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Un caffè ad Armungia (ph. Mizzotti) 

IL CENTRO IN PERIFERIA 

Pietro Clemente, Fà la cosa giusta. Piccoli paesi e grandi pensieri; “FAI LA COSA 

GIUSTA” DIBATTITO SU MUSEI E TERRITORIO: Pietro Magri, “Territori 
Resistenti” a Fa’ la cosa giusta!; Diego Mondo, “Fai la cosa giusta”. Rete dei piccoli 

paesi, musei etnografici e aree interne; Alberto Saibene, Ecomusei come presidi del 
territorio; Antonella Tarpino, La Rete del ritorno a “Fa’ la cosa giusta” con la Rete 
dei piccoli paesi; Pietro Clemente, Rete dei piccoli paesi, musei, patrimoni; 

LETTURE DI RIABITARE L’ITALIA: Alessandra Broccolini, Ripensare l’osso e la 
polpa. Uno sguardo antropologico su “Riabitare l’Italia”; Corradino Seddaiu, 

Alleanze per Riabitare l’Italia; NOTE SULLE FOTOGRAFIE DI BERTINOTTI: 
Pietro Clemente, Paesaggio con serpente; Omerita Ranalli, “San Domenico di 

Cocullo e i serpenti” di Luca Bertinotti; Luca Bertinotti, A Cocullo con un occhio 
chiuso e l’altro aperto; SALUTI DA E PER ARMUNGIA: Barbara e Tommaso Lussu, 

Un saluto dai paesi di domani; Associazione Realtà virtuose, Lettera da Padru; 
PICCOLI PAESI, DISAGI E RISORSE: Settimio Adriani, Riccardo Fornari, 

Annalisa Lucentini, Elisa Morelli, Dario Santoni, È difficile vivere in montagna, per 
chi vive di montagna!; Rossano Pazzagli, La scuola di paese. L’istruzione come base 

per la rinascita delle aree interne.  

 Dialoghi Mediterranei, n.38, luglio 2019 
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Palermo, un angolo del centro storico (ph. A. Battaglia) 

EDITORIALE 

Ha forse ragione Marcello Carlotti che in questo numero scrive di fallimento dell’antropologia, di 
sconfitta della scienza dell’uomo, di fronte alla inquietante deriva del nostro tempo, di fronte a quanto 

accade attorno a noi: «omofobia, razzismo, chiusure dei confini, decadenza culturale e morale, 
acriticismo e slogan precotti dominano il cosiddetto senso comune». Se tutto questo è potuto accadere 

è anche perché nelle scuole non si sono mai insegnati gli elementi della disciplina, nei luoghi della 
comunicazione mediatica la voce degli antropologi è debole e quasi del tutto assente, nel mercato 
editoriale e nelle librerie le loro opere trovano spazio con difficoltà, nella vita politica e nel dibattito 

pubblico il ruolo intellettuale degli antropologi italiani è del tutto marginale. 

La scienza che insegna il valore dell’esperienza sensibile, che spiega e riconosce le diversità culturali 
nel progetto dell’universalità umana, che rende intelligibili i diversi modi di pensare e di agire nella 

critica di ogni forma di etnocentrismo e di fondamentalismo identitario, sembra oggi essere nuda, 
muta e disarmata di fronte alle cronache del genocidio che si consuma nel Mediterraneo, del razzismo 
che imperversa impunito, dello schiavismo che inquina in modo devastante i rapporti di lavoro, delle 

conflittualità interetniche che minano quotidianamente la convivenza democratica. A che serve 
l’antropologia se non ha nulla da dire sull’uso pubblico distorto del suo lessico di fondazione, sul 

neocolonialismo dei saperi nelle degenerate dinamiche della globalizzazione, sulle violenze contro le 
minoranze e sulle guerre contro gli immigrati e le ONG, sull’etnonazionalismo e sui minacciosi 
proclami delle presunte autoctonie? Non è forse quanto mai cogente e urgente una netta presa di 

posizione sulla china dell’antropopoiesi su cui stiamo lentamente scivolando, sul rovinoso 
impoverimento dell’umano nell’etica civile, nel linguaggio, nella politica e nel senso comune? 

All’antropologia non è forse legittimo chiedere quella “indiscrezione” di cui ha scritto Maurizio 
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Bettini, quella postura non solo intellettuale che vale a indicare e tracciare i percorsi conoscitivi 

necessari ad attraversare i confini e a costruire modelli possibili di relazioni sociali, di connessioni 
ideali, di coesistenze culturali? E non va interpretata in questo senso l’affermazione di Talal Asad, 

citato da Stefano Montes nel suo suggestivo vagabondaggio meta-antropologico, secondo il quale 
«l’antropologo non solo può, ma deve agire come traduttore e insieme come critico»? E non coglie 
il senso profondo di questo discorso Dario Inglese, quando a conclusione della sua bella introduzione 

all’antropologia di Tom Ingold, s’interroga: «Il mondo non è un museo in cui ordinare dati 
trasformandoli in reperti, ma uno spazio che possiamo esperire e immaginare solo vivendolo e 

sporcandoci le mani con gli altri che lo abitano con noi. L’inquietudine dell’antropologia, in fondo, 
non nasce proprio da questa consapevolezza? E la sua forza non riposa in quest’inquietudine?». 

La letteratura nella finzione della narrazione dà un nome e un’identità a quell’umanità, sia essa quella 

che arriva sfinita alle nostre frontiere, sia quella che accoglie o che respinge, oppure semplicemente 
osserva impotente, intimidita, impaurita, indifferente. Spesso gli scrittori ci aiutano a capire chi sono 
davvero quelli che chiamiamo migranti e chi siamo noi che ci diciamo italiani o europei, anche al di 

là e a dispetto di ciò che diciamo di essere. «Le nostre parole – ha scritto Davide Enia nel suo Appunti 
per un naufragio (Sellerio 2017) – possono raccontare di mani che curano e di mani che innalzano 

fili spinati. Ma la storia della migrazione saranno loro stessi a raccontarla, coloro che sono partiti e, 
pagando un prezzo inimmaginabile, sono approdati in questi lidi. Ci vorranno anni. È solo una 
questione di tempo, ma saranno loro a spiegarci gli itinerari e i desideri, a dirci i nomi delle persone 

trucidate nel deserto dai trafficanti d’uomini e la quantità di stupri che può subire una ragazza in 
ventiquatto ore. Saranno loro a spiegarci l’esatto prezzo di una vita in quelle latitudini del mondo 

(…). Saranno loro a usare le parole esatte per descrivere cosa significa approdare nella terraferma, 
dopo essere scappati dalla guerra e dalla miseria, inseguendo il sogno di una vita migliore, e saranno 
loro a spiegarci cosa è diventata l’Europa e a mostrarci, come uno specchio, chi siamo diventati noi». 

Per una rivista che guarda all’antropologia, come fin dal primo numero si sforza di fare Dialoghi 

Mediterranei, pur con tutti i limiti di mezzi e di risorse tecnologiche, l’obiettivo è quello di 
testimoniare l’impegno a proporre ricerche e riflessioni sui diversi aspetti della complessità e delle 

contraddizioni del nostro tempo, sulla geografia e sulla morfologia dei poteri, sull’attualità delle 
esperienze che incrociano mondi, uomini e culture. Da qui l’attenzione per la natura e le cause 
profonde delle xenofobie sempre più diffuse a livello collettivo, per le memorie delle eredità 

antropologiche e delle rotte storicamente descritte nel Mediterraneo, per le migrazioni di popoli e le 
ibridazioni di miti, segni, simboli e saperi, per le emergenze architettoniche e monumentali e per le 

acute criticità delle periferie e degli spazi urbani, per i patrimoni letterari, artistici e musicali che 
inedite ricerche di prima mano portano alla luce ad attestare la mobilità, la permeabilità e la plasticità 
delle identità. Segnatamente sul tema dei migranti in questo numero si approfondiscono i problemi 

dei minori stranieri non accompagnati (Argento-Di Rosa, Siddiolo) e quelli connessi alla formazione 
professionale e di orientamento al lavoro (Fogli), si chiarisce con limpidezza analitica la 

fenomenologia della tratta delle donne nigeriane (Regina), si decostruiscono le oscure ambiguità del 
discorso pubblico (Palidda), si illustra la condizione dei rifugiati palestinesi nei campi libanesi 
(Kortam) e si racconta infine la lunga storia di una importante rivista di carattere internazionale che 

ha accompagnato per quarant’anni  le vicende dell’emigrazione italiana (Benedetti-Pittau). 

Del Mediterraneo si recupera il gioco di sponda e di punti di vista tra le due rive, nella circolazione 
di miti e narrazioni tra Sicilia e Tunisia (Candiani) e tra Spagna e Marocco (Scopelliti), nell’osmosi 

dei processi linguistici (D’Accardio) e nelle pagine dell’antropologia mediterraneista «in cui si suole 
radunare l’insieme di significati, di valori e di rappresentazioni socialmente condivisi che si 
riferiscono e danno senso alle pratiche di mobilità di uno o di più gruppi sociali» (Armano). Che le 

migrazioni contribuiscono a decentrare lo sguardo e a rovesciare la prospettiva si intuisce nelle parole 
dei giovani gambiani che davanti al mare mai conosciuto prima, visto dalle spiagge della Libia 
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“grande e pericoloso”, parlano di altre voci, di altre geografie, di altre mappe, «saperi, esperienze, 

immaginari che una parte dell’Europa vuole respingere al di là del mare» (D’Agostino). Mentre in 
un’altra parte della stessa Europa, nella Palermo ospitale e multietnica, cammina la storia degli 

uomini per le strade del centro storico «dove si mescolano tatuaggi, piercing, chador e abaya, 
pantaloni alla turca, bermuda e short, giocolieri, musicisti da strada, biciclette scampanellanti e anche 
interpreti di mestieri dimenticati, come il fotografo di strada. Una rinascita nella quale i bambini 

immigrati vengono portati a spasso dentro “passeggini” italiani». Così Angelo Battaglia ha 
documentato con i suoi scatti su via Maqueda, la via più spagnolesca della città, tra palazzi nobiliari 

e piccole botteghe bazar. 

Non diversamente ma non casualmente a Napoli, la visibilità e il riconoscimento sociale passano 
anche attraverso l’intreccio tra percorsi migratori e ritualità religiose, tra conversioni e inclusioni. 

«Napoli – scrive Annalisa Di Nuzzo nel suo interessante contributo – integra e dà vita a nuove identità 
glocali. I napoletani, pur così legati ai loro culti soprattutto in zone marginali e periferiche della città, 
sembrano ritrovare attraverso la religione musulmana i propri valori di appartenenza appannati dal 

degrado socio-economico e una nuova possibilità di convivenza pacifica». Da qui il fenomeno degli 
iman nati a Napoli che guidano i centri di culto, «nuove creolizzazioni frutto dell’incontro tra chi 

accoglie le diversità e chi ne è portatore», l’emersione nel cuore del Mediterraneo di «nuove 
soggettività protagoniste della nuova Europa». 

Delle periferie di Roma, che un tempo si chiamavano borgate, delle sue radicali metamorfosi, delle 
sue rarefazioni sociali, delle sue mutazioni antropologiche scrive in questo numero Maria Immacolata 

Macioti, che negli anni 60 e 70 insieme a Franco Ferrarotti ha condotto e guidato ricerche puntuali 
sul campo. La sua testimonianza, a distanza di quasi mezzo secolo, ribadisce il carattere policentrico 

della città, pur nel consumo di suolo e nel depauperamento del centro storico. «Gli immigrati – scrive 
– i richiedenti asilo, i rifugiati che vivono nel centro, dove compaiono poco, demandati come sono 
alla cura degli anziani e delle case; quelli, molto più visibili, che popolano le periferie, che si muovono 

per vie e piazze, che partecipano in vario modo alla vita della città, sono oggi presenze importanti, 
consentono il funzionamento quotidiano di famiglie e imprese. Eppure, ieri come oggi, o meglio oggi 

più di ieri sono oggetto sempre di fraintendimenti, di misconoscimenti, di rigetto. Di regola, da parte 
di italiani che vedono chiamato duramente in causa il loro fragile, recente benessere». Eppure la 
studiosa intravede in alcune periferie come quella di Corviale interessanti esperienze di progettazione 

dal basso (come l’Hortus urbis) perché – aggiunge – «vi sono speranze se ci si muove a partire da chi 
il posto lo vive, lo abita, lo conosce dall’interno, e tende reti di rapporti costruttivi con realtà che 

vivono problematiche affini». Dall’altra parte dell’Atlantico Flavia Schiavo, continuando la sua 
sistematica e capillare ricognizione su New York, sembra condividere e rafforzare la medesima tesi 
nella sua analisi sulla saturazione degli spazi urbani e sulle molteplici azioni collettive, significative 

dal punto di vista non solo ecologico ma anche e soprattutto sociale, che tendono a promuovere 
l’agricoltura urbana, «con interventi di riqualificazione e riuso e una specifica innovazione 

sperimentata in prima persona dalla “base”». 

Ancora di architettura si possono leggere in questo stesso fascicolo i contributi di Olimpia Niglio e 
Cesare Ajroldi. La prima si interroga sulla crisi del profilo professionale tradizionale dell’architetto 
e sul suo ruolo culturale nell’ambito progettuale di un nuovo umanesimo. Ajroldi recupera alla 

memoria una pagina rilevante di storia dell’architettura siciliana tra la fine degli anni Trenta e i 
Cinquanta del Novecento, quando nel tentativo di coniugare tradizione e modernità si diede vita ad 

un’originale edilizia rurale fortemente legata al contesto paesaggistico e territoriale. Niente di più 
lontano dall’aulicità dei modelli urbanistici perseguiti dal regime, i borghi progettati e costruiti nelle 
campagne siciliane gravitavano attorno ad una piazza disegnata secondo “l’idea del paese” tutta 

mediterranea. 
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La Sicilia è come sempre protagonista dei Dialoghi Mediterranei: l’Isola di Capuana e di Gerbino 

(Sales, Di Domenico), delle tradizioni popolari e musicali (D’Amato, Lombardo, Sarica), dell’arte 
figurativa sia vernacolare che cosmopolita (Todesco, Giaramidaro), del cinema (Isgrò) e 

dell’economia (Angelo, Lentini). Ma come sempre lo sguardo si allarga su altre realtà e altre storie: 
su Malta «alla ricerca di sorellanze» (Di Marco), sulla Libia «che non sarà mai un porto sicuro fintanto 
che non diventerà un Paese sicuro» (Mercuri), sull’Iraq e la crisi umanitaria assimilabile ad un 

genocidio in conseguenza delle sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a 
partire dal 1990 (Barbuzzi), sul Corno d’Africa e sulla genesi dei miti nazionali (Martellozzo) e infine 

sulla Turchia, con la minoranza armena che trova nella letteratura la sua identità fondata su lingua e 
religione (Vazzana). 

Ampio e articolato è lo spazio in questo numero che va sotto il titolo di “Il centro in periferia”. Vi 

sono i contributi di un dibattito sui piccoli paesi e i musei etnografici. Si propongono le letture critiche 
intorno al libro Riabitare l’Italia e alle fotografie scattate da Luca Bertinotti sulla festa di san 
Domenico a Cocullo. Si riafferma l’importanza dell’esperienza culturale di Armungia e si ribadisce 

infine il ruolo della scuola nei piccoli paesi quale presidio dei «valori che connettono la dimensione 
locale con il mondo». Nell’intrecciare i fili di questi diversi temi Pietro Clemente non cessa di 

costruire e tessere l’ordito destinato a tenere insieme «azioni e progetti, proprietà e sogni in tutta la 
varietà della rete dei piccoli paesi: paesi e tessitura, cibo, scuola, viaggi, biodiversità, storia locale». 

Mentre chiudiamo questo corposo numero che accompagnerà i lettori per tutta l’estate, la cronaca ha 
replicato per circa due settimane in uno stanco e insensato rituale un’eguale, ennesima immagine 

diffusa a reti unificate. Quella di una imbarcazione delle ONG, bloccata davanti a Lampedusa, 
sequestrata, impedita ad attraccare da uno schieramento armato di motovedette a difesa dei confini 

territoriali minacciati dai 42 migranti a bordo. Una sceneggiatura già ampiamente sperimentata e 
ipocritamente meditata al servizio di una politica ridotta all’esercizio di volgare propaganda, una 
spettacolare macchinazione che ha inoculato nel sentire comune massicce e quotidiane dosi di 

cinismo, di spregiudicatezza, di egoismo, e soprattutto di immoralità. Basterà avere la forza di 
ascoltare le voci isteriche e becere di quanti al porto di Lampedusa hanno inveito contro i profughi e 

la comandante che è stata arrestata con insulti sessisti di inaudita veemenza. Da quale orrido pozzo di 
mostruosità, da quale verminaio di marciume lessicale e degradazione etica salgono le voci di questo 
manipolo di facinorosi, che minacciano stupri, invocano manette, irridono e maledicono, con una 

oscenità e una ferocia che vanno oltre il disprezzo, oltre il razzismo? 

Primo Levi, nelle pagine di I sommersi e i salvati, ha scritto che «la violenza attende solo un nuovo 
istrione che la organizzi, la legalizzi, la dichiari necessaria e dovuta e infetti il mondo». Non credo ci 

sia fonte più autorevole di chi ha conosciuto da vicino le tecniche di sistematica distruzione 
psicologica dell’individuo. Certo, non c’è nessun universo concentrazionario all’orizzonte ma giorno 
dopo giorno tra gli applausi della maggioranza lo stillicidio di intolleranza e di odio sociale sta 

anestetizzando le sensibilità e le reattività di ciascuno, sta fiaccando le nostre coscienze, sta piegando 
ogni nostra resistenza. 

Poi però vediamo sporgersi sulla prora il volto nitido e coraggioso della giovane Carola Rackete, si 

scorgono altri ammutinati dormire all’addiaccio sul molo di Lampedusa a testimoniare con il corpo 
ciò che resta del senso morale di questo nostro Paese. E allora continuiamo a sperare con Soumahoro 
che gli uomini non sono merci e non saranno mai più mezzi di nessuna utopia o ideologia ma 

semplicemente e irrevocabilmente fini di un progetto universale che ne riconosce e ne rispetta la 
dignità individuale, prima di – e perfino contro – ogni altra legge. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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Edoardo Caracciolo, Borgo Gattuso, la chiesa, 1941 

La piazza “mediterranea” nei borghi rurali in Sicilia 

di Cesare Ajroldi 

Affronto in questo articolo un tema che penso possa assumere un senso rispetto al dibattito 
contemporaneo: quello dei borghi rurali costruiti in Sicilia tra la fine degli anni Trenta e gli anni 

Cinquanta da un gruppo di architetti siciliani, il cui esponente principale è Edoardo Caracciolo, che 
si occupò alla fine degli anni Trenta di architettura spontanea. Caracciolo, figura nota e citata in molti 

testi, con altri (Gruppo Urbanisti Siciliani) lavorò tra l’altro con Giuseppe Samonà in alcune 
occasioni, la cui principale è la realizzazione di Borgo Ulivia a Palermo nella seconda metà degli anni 
’50, un quartiere di edilizia sovvenzionata particolarmente innovativo per il periodo. E un altro 

protagonista di questo gruppo è Pietro Ajroldi, grande amico e di qualche anno più giovane di 
Caracciolo, autore con lui di studi e mostre sull’architettura minore e autore di molti progetti di case 

del fascio e di un borgo. 

Pietro Ajroldi inizia a progettare alla fine degli anni ’30: i suoi primi progetti, redatti tra Roma e 
Palermo, risentono poco della stagione razionalista italiana, e pochissimo della retorica di regime. Si 
tratta soprattutto di progetti per Case del Fascio in piccoli centri e borghi rurali, di cui almeno uno 

costruito (Borgo Sparacia, poi Callea, in provincia di Agrigento). In questi l’architettura è 
caratterizzata da semplicità, utilizzazione di materiali naturali, in una parola da una sorta di 

mediterraneità, di vernacolarità derivata soprattutto dagli studi compiuti, in part icolare con Edoardo 
Caracciolo, sull’architettura minore siciliana: Erice, i borghi attorno a Palermo, eccetera. 

Scrive su Pietro Ajroldi Paola Barbera: 



9 
 

 «L’interesse per l’architettura minore è uno dei tentativi di coniugare i termini ‘tradizione’ e ‘mode rnità’ 
scegliendo una ‘tradizione’ quanto mai lontana dall’aulicità della Roma imperiale e una modernità fatta 
sostanzialmente di rispondenza essenziale alla funzione. La scala della ricerca è certamente nazionale, eppure 
trova in Sicilia una folta schiera di architetti disposti a ripartire proprio dallo studio di un’edilizia spontanea, 
fortemente legata al contesto, connessa da vincoli strettissimi a un dato paesaggio, a un determinato territorio 
[...] 

Partecipa nel 1941 al concorso indetto dal PNF per la costruzione di case del fascio tipo in piccoli centri rurali; 
il concorso ha complessivamente esiti poco felici, segnali di una definitiva involuzione. La piccola casa di 
Ajroldi tuttavia ha degli elementi che preannunciano una possibile ripresa: la torre littoria, nella maggior parte 
dei progetti volume sgraziato ancor prima che monumentale, diventa nel progetto di Ajroldi la torre di 
avvistamento tipica delle coste palermitane, una sorta di preesistenza di pietra inglobata in un volume di 
intonaco. Memoria di antiche tonnare. A ben guardare, il progetto atopico per eccellenza viene trasformato da 
Ajroldi in una casa in un luogo preciso: la torre è l’antica torre di avvistamento di Mondello e sullo sfondo 
riconosciamo il golfo e la celebre silhouette del Monte Pellegrino» [1]. 

I progetti dei borghi rurali costituiscono un complesso di risultati di grande interesse, e rappresentano 
una stagione significativa dell’architettura siciliana. I primi otto sono stati progettati e in buona parte 

costruiti tra la fine degli anni Trenta e l’inizio dei Quaranta, e sono stati pubblicati nel 1941 su 
«Architettura» con un articolo di Maria Accascina, che scrive: 

 «… risulta la necessità, da parte dell’Ente di Colonizzazione, di affidare il compito a giovani architetti perché 
la soluzione fosse suggerita da individuali possibilità di interpretazione, e, nel tempo stesso, s’intende perché 
la Direzione dell’Ente abbia segnalato agli architetti stessi la necessità di far sorgere borghi non di tipo 
internazionale, ma mediterraneo; e non semplici aggregati di costruzioni, ma espressioni spirituali del nuovo 
stato d’animo: tramite di civiltà, e non semplice riduzione popolareggiante di civiltà; pietra che si fa parola 
educatrice e benefica. [...] 

In generale, nella sistemazione delle piante, tutti gli architetti hanno preferito la soluzione della piazza al 
centro, che è, per chi conosce l’abitudine siciliana, elemento di straordinaria importanza: luogo di riunione, di 
contratti, di scambi commerciali, di svaghi. Un borgo senza piazza non avrebbe suggerito al rurale siciliano 
l’idea del paese» [2]. 

 La piazza come elemento caratterizzante della gran parte di questi piccoli insediamenti, connessi 

secondo il progetto generale in una rete che li legava alle abitazioni rurali diffuse nel territorio diviso 
in lotti coltivabili in modo intensivo. La piazza è anche l’elemento che motiva la scelta degli esempi 
che presento, perché costituisce la struttura fondamentale di quelli più significativi. Le due bellissime 

immagini che corredano lo scritto di Accascina, di Borgo Gattuso e Borgo Fazio, appena costruiti, in 
rapporto con un territorio ancora assolutamente deserto, di cui i borghi dovevano essere l’occasione 

di una grande trasformazione produttiva, sono estremamente significative: ci danno, insieme alla 
citazione del tema della piazza, lo spunto per caratterizzare questa architettura come metafisica 
costruita, riprendendo il titolo di un testo relativo soprattutto alle città della bonifica pontina. 

In un saggio di un testo riferito alle architetture pontine, ribadisce Giuseppe Strappa: 

 «… non si può non rilevare come gran parte dei borghi e delle Città di fondazione costruiti dagli 

architetti italiani tra le due guerre siano partecipi di una nuova, tutta moderna specificità mediterranea 
la quale, se si guarda alle radici organiche (tettoniche e tipologiche) della costruzione e del suo 

rapporto con l’organismo urbano, oltre le ideologie e le inevitabili diversità areali, sembra per larga 
parte derivare da un nucleo centrale di caratteri condivisi, la coscienza dei quali nasce e si evidenzia 
dalla contrapposizione con la serialità e discontinuità del mondo moderno nordeuropeo. E dalla quale 

traggono origine i linguaggi, cioè gli usi personali della lingua, il cui studio strutturale permetterebbe 
di legare in un inedito percorso, per esempio, la produzione “muraria” dei pionieri del moderno, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-piazza-mediterranea-nei-borghi-rurali-in-sicilia/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-piazza-mediterranea-nei-borghi-rurali-in-sicilia/print/#_edn2
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testimoniata da Le Corbusier delle case Errazuris, De Mandrot, Jaoul; le opere degli architetti 

“emigrati” verso il sud, come i costruttori della “città bianca” di Tel Aviv; quelle di interpreti più 
recenti del linguaggio plastico e murario su cui si fonda la tradizionale organicità del mondo costruito 

mediterraneo come Pouillon, Pikionis, Costantinidis. 

Illuminando di nuovi significati opere e personaggi che, se interpretati secondo i metodi e i principi 
delle storiografie ufficiali, non risulterebbero che frammenti dispersi della vicenda dell’architettura 

moderna» [3]. 

La assolutezza degli spazi delle piazze dei borghi, oggi particolarmente evidente per il fatto che sono 
in gran parte abbandonati e/o profondamente mutati (a eccezione di Borgo Callea e Borgo Cascino), 
rende esplicito il riferimento alla metafisica, e ci consente di approfondire i caratteri di questa 

mediterraneità: nel rapporto voluto con il territorio, nella persistenza della piazza come elemento 
fondante, nell’adozione della struttura muraria, nella semplicità delle forme. Così, questi esempi 

“minori” possono essere assai utili a dare un ulteriore contributo alla definizione del tema. 

Questa esperienza si inserisce nel dibattito che si svolge in quegli anni in Italia sull’architettura 
spontanea, il cui protagonista principale è certamente Giuseppe Pagano. Scrive di lui Maria Luisa 
Madonna: 

«Il suo richiamo a una meditazione più specifica e approfondita fa sì che la sua “casa mediterranea 
[…] corrispondente in ogni suo particolare ai bisogni della vita agricola”, conclude la Danesi, risult i 
“in posizione opposta rispetto alla evocazione di canoni greci e di ideali neoplatonici che comporta il 

mare Mediterraneo” per tutti quegli intellettuali razionalisti puristi che si riconoscevano nei postulat i 
lecorbusiani. In questa temperie diventa inequivocabile l’atteggiamento culturale e progettuale degli 

architetti palermitani del Gruppo M., di cui Caracciolo si fa portavoce: si tratta di fare architettura 
moderna ma in più si cerca una forma-funzione con radici specificamente siciliane ma non 
vernacolistiche, mantenendo l’impegno con le nuove vie dell’architettura. “Gli architetti del gruppo 

M. non si propongono di fissare caratteri generali distintivi dell’arte mediterranea, anche se limitata 
all’edilizia minore; vogliono solo continuare le ricerche già iniziate, mentre tendono a fissare alcuni 
elementari caratteri siciliani, inesattamente valutati” (1937)» [4]. 

I primi otto borghi sono stati realizzati in otto delle nove province dell’Isola; nel 1940 ne sono stati 
messi in cantiere altri sei, completati negli anni Cinquanta. Erano in gran parte posti in luoghi ritenuti 
salubri, per lo più su alture, e costituiscono così elementi di immediata riconoscibilità rispetto 

all’intorno. Quelli che presento, in relazione ai temi della piazza e del rapporto col territorio, sono in 
buona parte del gruppo più antico. Il Borgo Gattuso, di Edoardo Caracciolo, presso Caltanissetta, è 

oggi quasi irriconoscibile, a eccezione della chiesa, architettura di pura forma cilindrica posta 
all’estremità del complesso in posizione elevata: ha un sistema planimetrico ordinato, come nei 
progetti coevi di Caracciolo, e legato alla particolarità del sito, con la scelta della sistemazione della 

chiesa. 

Il Borgo Fazio, di Luigi Epifanio (un altro protagonista di quella stagione dell’architettura 
palermitana), in provincia di Trapani, anche questo pressoché abbandonato, è caratterizzato da un 

fronte aperto sul territorio, fronte posto su una quota leggermente superiore all’area adiacente.  

Il Borgo Cascino, presso Enna, di Giuseppe Marletta (esponente del gruppo di architetti catanesi, per 
formazione e riferimenti in parte differenti dai palermitani), è molto compatto e ancora riconoscibile 
nei suoi aspetti principali. L’architettura presenta caratteri di qualità, anche nell’uso dei materiali 

(anche se i colori pastello del recente restauro sono alquanto discutibili, come si può notare dalla 
veduta di epoca precedente all’intervento). La pietra con cui è costruita la torre è riproposta, in forme 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-piazza-mediterranea-nei-borghi-rurali-in-sicilia/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-piazza-mediterranea-nei-borghi-rurali-in-sicilia/print/#_edn4
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di grande semplicità, negli elementi di decorazione degli edifici, cornicioni, portali, cornici di finestre 

e marcapiano. Il progetto prevedeva un ampliamento che non è stato realizzato. 

Anche il Borgo Bonsignore, vicino Ribera in provincia di Agrigento, dell’ingegnere Donato 
Mendolia, è ben conservato, e come il precedente ha la piazza come elemento fondante. Dei borghi 

successivi, abbiamo già accennato a Borgo Callea, di Pietro Ajroldi, in provincia di Agrigento, ancora 
ben conservato e utilizzato, anzi sottoposto a un’operazione di “restauro” recente, in cui però si è 

scelto di modificare la superficie esterna di gran parte degli ed ifici con un rivestimento in pietra, 
escludendo solo la torre littoria, l’unica del progetto originario (con la chiesa) prevista in pietra. 
Malgrado questo discutibile intervento, l’aspetto della piazza è ancora chiaramente leggibile ed è 

forse quello che maggiormente la apparenta alle piazze della pittura metafisica. 

L’altro borgo coevo è il Borgo Borzellino, in provincia di Palermo, di Giuseppe Caronia e Guido 
Puleo, in cui ancora la piazza è il fulcro principale, ma è ormaidel tutto abbandonata e ridotta allo 

stato “vegetale”. 

In conclusione si può asserire che il tema della piazza, ignorato dagli esempi emblematici del 
Movimento Moderno in quegli anni, costituisce un elemento profondamente connaturato alla 
architettura italiana, e ripreso negli anni ’60-’70 dall’architettura della “Tendenza”, alla quale si deve 

anche una indiscutibile coerenza con la pittura metafisica, con le piazze dipinte da De Chirico. Per 
cui queste realizzazioni di scala molto limitata possono rappresentare un carattere significativo 

dell’evoluzione della disciplina nel Ventesimo secolo. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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Giovanni Tumbiolo, 23 ottobre 2014 (ph. A. Angelo) 

Giovanni Tumbiolo: la demolizione dei battelli ovvero la rottamazione 

degli uomini 

di Alessio Angelo 

Nell’ambito del progetto di ricerca europeo Euborderscapes condotto dal Centro di Ricerca sulla 
Complessità dell’Università degli Studi di Bergamo, tra il giugno 2012 e il maggio 2016, abbiamo 

intervistato il 23 ottobre 2014 presso la sede del Distretto produttivo della pesca il presidente 
Giovanni Tumbiolo. Lo stesso era stato interpellato più volte come attore e testimone privilegiato 
delle politiche di frontiera nel Mediterraneo. 

La ricerca indagava, infatti, le dinamiche e i processi di costruzione del borderscape europeo e di 

come esso sia stato plasmato in ambiente post-coloniale e dopo la fine della guerra fredda. Il titolo 
del progetto: Borders and Socio-Political Landscapes – Changing Border Concepts as Governance, 

Challenge and Political Innovation in Post-Cold War Europe and the World definiva uno studio 
sull’evoluzione del concetto di frontiera e di confine che non riguardava esclusivamente il 
Mediterraneo ma i territori di frontiera dell’Unione Europea. Coordinati dal Karelian Institute 

dell’Università di Eastern Finland, Enti di ricerca e Università europee, sono state coinvolti 
nell’indagare le frontiere come luoghi rappresentativi attraverso i quali leggere la complessità 

contemporanea a più livelli: geopolitico, politico, culturale, sociale, economico. In questo contesto 
l’Università Degli Studi di Bergamo, nel più ampio quadro degli obiettivi generali del progetto, ha 
incentrato il proprio campo di indagine nello spazio relazionale di frontiera tra Europa e Africa, 
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passando attraverso il mondo mediterraneo. L’indagine è stata coordinata da Gianluca Bocchi, e 

realizzata da Chiara Brambilla in qualità di responsabile e Research fellow, e dallo scrivente 
con l’incarico di collaborazione nell’attività di ricerca etnografica sul campo. 

Selezionati alcuni casi di studio emblematici, sulla riva italiana si sono concentrate le ricerche 

etnografiche nel e sul territorio di Mazara del Vallo e il più ampio contesto della provincia di Trapani, 
con attenzione alle connessioni con Palermo e Agrigento e i rispettivi entroterra e con riguardo alla 

costa tunisina: Tunisi/La Goulette, Tabarka, Mahdia, Zarzis e le altre località dalle quali provengono 
i migranti che vivono a Mazara del Vallo. 

Il lavoro svolto dal Distretto della pesca, si inseriva nel dialogo tra le due sponde del Mare Nostrum 
in una molteplicità di interventi e di esperienze. La figura stessa del Presidente Tumbiolo, simbolico 

ambasciatore del Mediterrano, era garante di un scambio virtuoso e proficuo tra i due mondi. Il Blue 
Sea Land (Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e Medioriente), la promozione della Blue 

economy, la creazione di un Doc mediterraneo, gli interventi per il rilascio dei motopescherecci 
siciliani nella cosiddetta guerra del mammellone ( o del pesce) con la Libia, sono solo alcune delle 
azioni che ci hanno spinto, come ricercatori, ad ascoltare le ragioni, le opinioni, le esperienze di chi 

come Giovanni Tumbiolo, il Mediterraneo non solo lo ha vissuto, ma è intervenuto a promuovere 
cooperazione e a produrre realtà e strategie alternative. Le capacità poietiche e di grande impulso 

all’innovazione e trasformazione sono ciò che più ci rimane impresso di questa grande personalità di 
imprenditore culturale. 

In questa intervista di cinque anni fa si riconosce la passione di un uomo impegnato nella costruzione 
di sani rapporti nei luoghi di frontiera, e nell’intuizione della fondamentale necessità di generare 

welfare in contesti maggiormente esposti alla crisi economica, ai conflitti, alle speculazioni politiche. 
Le parole di Giovanni Tumbiolo, a un anno dalla sua scomparsa, propongono una lettura complessa 

e intelligente della realtà e del territorio, riecheggiano drammaticamente attuali criticità e ci fanno 
riflettere sulla condizione emblematica della città di Mazara del Vallo e sul suo ruolo centrale nei 
dialoghi mediterranei. 

«Vorrei che mi parlasse innanzitutto dei progetti di cooperazione nel Mediterraneo, svolti in questi 

anni dal Distretto della pesca sotto la sua direzione.  E nello specifico dei progetti portati a termine 
con la Tunisia, anche a partire dal protocollo di intesa firmato tra il Distretto produttivo della pesca 

di Mazara e il Groupement interprofessionnel des produits de la pêche GIPP, sottoscritto nel 2012. 

Innanzitutto bisogna segnalare due cose, una positiva e l’altra negativa, quella positiva è che proprio 
qui in questa enclave di Mazara del Vallo esiste una fra le più importanti comunità tunisine. Ci sono 

anche rappresentanti di altre nazionalità, però quella tunisina è quella che storicamente ha rioccupato 
il centro storico e zone limitrofe, la cosiddetta vecchia casbah che poi si potrebbe identificare come 
una sorta di medina. Un luogo dove oggettivamente il livello di convivenza è eccellente. Nonostante 

forti differenze tra le comunità che vivono dentro questa enclave, mantenendo gli usi, le consuetudini 
e anche le abitudini alimentari e soprattutto religiosi, una sorta di pacifica convivenza esiste. Certo 

c’è una differenziazione molto forte, a volte ci sono dei momenti di conflittualità sociali ma di un 
livello ordinario. Succede tra tutte le comunità e anche tra i connazionali. La convivenza c’è. 

L’altra questione, quella negativa riguarda il settore della pesca e il rapporto tra l’Italia e la Tunisia. 
Le relazioni tra l’Italia e la Tunisia sono eccellenti, anche tra la nostra realtà locale e quella di alcune 

località tunisine. Vedo che nel vostro progetto sono inserite alcune città, alcuni punti di riferimento, 
come Mahdia, Chebba, Sfax, Sousse ma anche La Goulette che sono tutti centri con cui esiste una 

relazione diretta. Una importante relazione, ma bisogna dire che fra la nostra attività legata al sistema 
pesca e quella tunisina esiste un conflittualità da oltre cinquant’anni. Mezzo secolo di tensioni in 
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quella che è comunemente chiamata la guerra del pesce. Un’attività molto complessa che negli anni 

ha visto degli accordi importanti, sovrannazionali, la comune tutela di un ampio spazio di mare, il 
cosiddetto Mammellone, una zona di ripopolamento attivo. Nel quale scenario si consumano 

costantemente e puntualmente degli attriti legati al sequestro di imbarcazioni. Qualche volta abbiamo 
assistito anche al ricorso alle armi, è deprecabile e non dovrebbe mai avvenire, però è accaduto e 
accade. 

Il lavoro che il Distretto produttivo della pesca, competentemente alle materie di cui si deve occupare, 
è rivolto a creare uno scenario, le condizioni per la riduzione del livello conflittuale ed un 
innalzamento del livello di cooperazione. Questo si può fare solo attraverso il coinvolgimento comune 

degli interessi legittimi, con il coinvolgimento delle parti, aumentando appunto, la cooperazione 
scientifica, produttiva, commerciale. Questo è il campo in cui deve intervenire un distretto industriale, 

produttivo.  E di questo ci siamo occupati in questi anni, con tentativi, incontri, riunioni. Lei citava 
prima alcuni protocolli, uno dei quali è stato siglato con le due maggiori entità della pesca presenti in 
Tunisia, il GIPP e L’UTAP che è il sindacato statale. Questi protocolli mirano a creare occasioni di 

scambio e di intese. A questi protocolli hanno fatto seguito anche dei progetti specifici, finalizzati, ad 
esempio, a creare un marchio comune del pescato, dei crostacei e dei molluschi di questo tratto di 

mare, per stimolare i nostri e i loro produttori a viaggiare sulle stesse lunghezze d’onda. Tentare di 
creare delle regole comuni che tuttavia non ci sono. 

La Tunisia non fa parte dell’Unione Europea e quindi non è sottoposta a dei vincoli che derivano 
dalla regolamentazione comunitaria che in qualche modo pesano sulla nostra flotta, sui nostri 

operatori. Eppure noi operiamo in uno spazio comune e la competizione, la concorrenza oggi è 
diventata estrema. La nostra e la loro flotta operano nello stesso spazio marino con forti 

differenziazioni, gli operatori siciliani hanno costi di produzione decisamente più alti, a partire dal 
costo energetico, dal carburante. In Tunisia i costi sono ridotti perché, appunto, la Tunisia non deve 
sottostare a delle regole comunitarie che giustamente la Sicilia deve rispettare. Anche il costo del 

lavoro è chiaramente diverso. Il rispetto di alcune regole finalizzate agli attrezzi di pesca, basti 
pensare alle maglie delle reti usate dai pescatori tunisini rispetto a quelle degli europei sono 

assolutamente diverse. Noi usiamo delle maglie più larghe, finalizzate alla protezione di alcune 
risorse alieutiche. I tunisini non hanno questo obbligo ed è fin troppo ovvio che operando nello stesso 
areale di pesca si viene a creare una concorrenza forte. Queste e molte altre ragioni implicano delle 

criticità, ecco perché la funzione del Distretto e delle organizzazioni tunisine è quella di tentare di 
creare delle regole comuni. Crearle a partire dal mercato. L’idea è quella di lavorare ad un progetto 

cooperativo comune finalizzato alla sicurezza alimentare e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. I 
Tunisini, ad esempio, non hanno l’obbligo di rispettare alcune benemerite regole che ci sono imposte 
dalla situazione nazionale italiana. Il tema della sicurezza è uno dei temi fondamentali che noi 

abbiamo messo sul piano del dialogo con le entità tunisine. Questo è un lavoro complicato, difficile, 
e richiede tempi non brevi. Ci si confronta non solo con regole ma anche con consuetudini, usi diversi, 

talvolta anche il livello culturale di queste manifestazioni crea della naturali discrasie, delle barriere. 

Lei ha costruito un discorso in cui si descrive un particolare scenario, costituito da un lato dal 
contrasto in particolari occasioni armato, dall’altro da un sistema di cooperazione che nasce dalle 
istituzioni ma anche dalla partecipazione dei privati. Quanto influisce tutto quello che lei ha appena 

decritto nel plasmare la percezione della frontiera? Cosa diviene la frontiera tra la Sicilia, Italia e 
Tunisia? Come possiamo descriverla? 

Fra Sicilia e segnatamente tra la comunità mazarese e la comunità tunisina, volendo plasticamente 

rappresentare queste due entità, il confine non è mai esistito. I nostri pescatori storicamente, dal 
Seicento… ma ricordo anche un decreto beycale che dava facoltà ai battelli siciliani – allora c’erano 
delle imbarcazioni remo-veliche – di utilizzare gli spazi antistanti la zona tunisina anche all’interno 
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delle cosiddette acque territoriali che notoriamente si estendono fino alle dodici miglia dalla battigia. 

Che ci sia un rapporto storicamente consolidato, un’osmosi, questo è del tutto evidente. I nostri 
pescatori andavano lì, portavano derrate alimentari e ne riportavano altre indietro. Le attività 

marittime erano legate alla pesca ma anche agli scambi commerciali. Nella stessa nave si caricavano 
strumenti e derrate. Questa osmosi storicamente c’è stata e nella mente degli uni e degli altri non c’è 
un confine. Non c’è! Non è presente. La frontiera è soltanto un fatto ideale legato alle carte nautiche. 

Laddove emerge questa specifica attività legata all’interesse e alla protezione delle risorse, ciascuno 
per la propria parte. Come i nostri pescatori anche i loro sono venuti da questa parte, il nostro mare è 

più ricco di pesce azzurro, ad esempio. Molti non sanno che vengono sequestrati tanti pescherecci 
tunisini dalle autorità militari italiane, in questo momento ce ne sono due, una a Porto Empedocle e 
una a Sciacca. Noi dobbiamo occuparci non solo dei nostri pescatori ma anche dei loro. 

Un’altra cosa credo che sia molto importante nell’analisi complessiva. Se nella comunità locale, nei 
nostri cortili della casbah c’è questa convivenza gomito a gomito, nel peschereccio tunisino e italiano, 
non c’è nessuna differenza. In uno spazio assai limitato per un periodo anche di quaranta o cinquanta 

o sessanta giorni, i pescatori tunisini, marocchini, egiziani e i nostri siciliani vivono in una parità di 
rapporti, glielo posso garantire. Magari ci sono delle abitudini alimentari diverse, lingue diverse e 

religioni diverse con tutto ciò che ne consegue, pensi al periodo del Ramadan ad esempio, eppure, il 
peschereccio di questa zona del pianeta è la rappresentazione più evidente di una convivenza pacifica, 
di una accettazione dell’altro. Il peschereccio è la metafora del dialogo. 

Lei afferma che nel peschereccio si viene a creare questa forma paritaria nelle relazioni, mi chiedo 

se i ruoli gerarchici nel comando dei pescherecci ne sono rappresentazione. Cosa ne pensa? 

Assolutamente sì, abbiamo moltissimi motoristi, capopesca, qualche capitano… è evidente che ormai 
i ruoli si intrecciano. Ovviamente ci sono degli armatori tunisini che operano qui stabilmente, quindi 

dei capi azienda tunisini. Non è la maggioranza e tuttavia rimangono delle differenze anche culturali 
nell’accettazione nella nostra comunità dell’altro. Tanto più basso è il livello culturale, scolastico, 
tanto più si registrano queste barriere. 

Parlando con alcuni pescatori tunisini che lavorano nel comparto marittimo mazarese, in relazione 

alla crisi e all’andamento della marineria degli ultimi anni, si avverte un po’ il timore di non essere 
più necessari alla pesca e in qualche modo anche di essere progressivamente sostituiti, tirando fuori 

magari qualche antica legge sulla composizione dell’equipaggio. Riconosce queste dinamiche? 

La crisi è molto democratica. Taglia trasversalmente tutto, non solo le attività legate direttamente alla 
pesca. La comunità tunisina non è impiegata esclusivamente nel settore pesca propriamente detto. Ma 

anche nella filiera e in tutte le attività correlate, e così nelle loro famiglie, ad esempio, troviamo la 
ragazza tunisina che lavora nei negozi o fa l’estetista. 

Per ceri aspetti c’è la complicità dell’orientamento della Comunità europea, che personalmente non 
ho mai condiviso, nella politica delle demolizioni. L’idea che il ripopolamento del mare possa 

avvenire attraverso la riduzione dello sforzo di pesca è, secondo me, il più grosso errore culturale 
commesso dall’Europa, e questa idea ci porta alle pratiche di demolizione del naviglio. Ma è un 

problema politico e non è questa la sede. La demolizione dei battelli implica la rottamazione degli 
uomini. E questa democraticamente interessa tutti, questa rottamazione delle braccia: ti pago 
quarantamila euro per essere fuori dal mercato, ma sei fuori dalla vita! Cosa vuole che faccia un uomo 

quando non fa più il pescatore, dove può trovare occupazione, in fabbrica? Negli alberghi? Quante 
attività del primario ci sono? L’errore più grande che non è stato compreso è che per ogni 

peschereccio demolito il danno non riguarda gli otto o dieci pescatori tunisini o italiani e le loro 
famiglie. Per ogni peschereccio demolito, è provato statisticamente, che vengono calate quaranta 
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saracinesche. Colpisce a raggera, il gommista, il benzinaio, la palestra, il panettiere, l’assicuratore, il 

professionista. In quelle quaranta saracinesche ci sono uomini e donne siciliane e di altre nazionalità. 
Noi viviamo in una polveriera, siamo posati su una polveriera, fin quando l’economia tira, c’è il 

lavoro e l’occupazione, il livello di sopportazione tra gli uni e gli altri è maggiore. Quando si innesca 
la miccia della crisi per la sopravvivenza e per la sussistenza il rischio che possano nascere altri 
conflitti, manipolati ad arte da chi li vuole utilizzare per altre finalità possono diventare strade senza 

ritorno. L’Unione Europea in questa enclave deve finalizzare progetti mirati a creare le condizioni di 
sviluppo per non rischiare che da queste condizioni possano degenerare conflitti sociali. 

Questa fluidità che ha da sempre caratterizzato le relazioni tra Sicilia e Tunisia, si riscontra anche 

nei rapporti con la Comunità europea? È solo una mia impressione o parlando di Europa ha 
argomentato su degli elementi che determinano distanze? 

Le distanze sono nella nostra testa e nella testa delle persone. Vedo rapporti positivi tra le persone, le 

famiglie, le comunità e anche degli attriti molto forti… se pensa che qui genericamente il tunisino 
viene chiamato l’arabo. Il fatto che la crisi economica sia così gravemente appesantita sicuramente 
genera criticità. 

Quanto dice avviene nel locale, ma cosa accade nei rapporti tra i due Paesi in questione? In che 

maniera interviene la politica nazionale e quella europea? 

Non c’è una politica di integrazione, e io vivo sul campo, discuto sui fatti. Il Distretto è un punto dove 
si incontrano i soggetti delle varie comunità. La politica ha soltanto fatto dichiarazioni. I progetti 

locali o regionali legati al dialogo sono soltanto un paravento, acqua fresca. Si registra una assenza 
della costruzione antropologica nel rapporto fra soggetti con diverse culture, diverse lingue, diverse 

religioni che vivono la stessa comunità. In una comunità si costruisce attraverso interventi, attività, 
progetti e iniziative. Devo dire che un lavoro interessante è stato svolto dalla Scuola e dalla Chiesa. 
La Chiesa e la Scuola hanno lavorato in questa direzione. La Chiesa, con tutte le organizzazioni ad 

essa legate, è stata in trincea a lavorare, producendo alcune iniziative con risultati positivi, altre un 
po’ meno. Ed è indiscutibile che ci sia stato un impegno da parte delle autorità scolastiche». 

La testimonianza di Giovanni Tumbiolo si inserisce in un’analisi critica delle relazioni complesse tra 

frontiere interne ed esterne dell’Unione Europea, con particolare riferimento alle geografie relazionali 
tra Europa, Africa e mondo mediterraneo. Vi si coglie uno sguardo lungimirante nella comprensione 
delle dinamiche del comparto ittico locale in relazione ai processi di trasformazione economica 

globale. Nell’esplorare le configurazioni contemporanee degli spazi di frontiera euro-africani e 
mediterranei, abbiamo ritrovato, in questa conversazione, una visione politica particolarmente attenta 

ai rischi che possono emergere dal disinteresse per i modelli d’integrazione e d’inclusione, da certe 
pratiche di assistenzialismo economico che hanno portato al fallimento una filiera un tempo 
esemplare, da un contesto europeo spesso poco attento alle ragioni mediterranee. Questi suoi pensieri 

e l’umanità della sua esperienza hanno contribuito a disegnare un borderscape a più dimensioni e 
diverse prospettive che fanno della frontiera, ancora e nonostante tutto, un luogo di prossimità, di 

reciprocità, di vicinato. Uno spazio duttile, mobile, permeabile che contrasta in modo viscerale con 
l’idea di una netta linea di confine interdetta all’attraversamento. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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Minori sulla carta, adulti nella vita: leggere i bisogni e le competenze 

dei MSNA 

di Gabriella Argento, Roberta T. Di Rosa [*] 

Nell’attuale quadro dei processi migratori, “Minori Stranieri Non  Accompagnati”, (comunemente 
noti con l’acronimo “MSNA”), hanno assunto nel corso degli ultimi anni una rilevanza crescente 

all’interno dei flussi in arrivo in Italia, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche rispetto alle 
sfide che hanno posto al sistema di accoglienza. 

Più in generale, diverse analisi effettuate da organizzazioni internazionali (Save the Children, Terre 
des Hommes, Istituto degli Innocenti, Oxfam Italia, ecc.) e da studiosi (alcuni tra i più recenti: Surian, 

Comini, Menini e Pietropolli, 2018; Traverso, 2018; Bonifazi e Demurtas, 2017; Triestina, 2017; 
Attanasio, 2016; Bianchi, 2016; Di Nuzzo, 2013; Accorinti, 2014; Bertozzi, 2013; Valtolina, 2014; 

Giovannetti, 2016; Pavesi, 2018) mostrano come il sistema di accoglienza vigente in Italia si sia 
configurato in modo non sempre adeguato ai bisogni specifici dei MSNA. Dal punto di vista 
organizzativo, si osserva come, malgrado gli avanzamenti introdotti dalla legge 47/2017, persistano 

ancora notevoli differenze sul piano reale tra realtà locali, con un quadro complessivo di interventi 
frammentati e variabili, connessi alle differenze territoriali tra risorse e politiche sociali regionali (Di 

Rosa, 2017). 

Uno dei nodi critici particolarmente diffuso nel sistema di accoglienza è la gestione dei tempi del 
rilascio dei documenti e dell’avvio di attività di inserimento sociale. Se, per i minori stranieri, arrivare 

nel territorio italiano appare inizialmente un approdo di salvezza, nel corso dei mesi successivi la 
lentezza dei procedimenti burocratici che portano alla protezione e all’ottenimento dei documenti 
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trasforma la loro permanenza in accoglienza in una sorta di limbo. Questo risulta particolarmente 

penalizzante in relazione all’età dei minori in arrivo, che è sempre più alta: se al 30 giugno 2016 i 
MSNA di 17 anni erano pari al 54,30%, al 30 giugno 2018 tale percentuale si è attestata al 58,7% 

(Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 2018). Per effetto dell’età più alta all’arrivo, 
dispongono di un tempo più breve per acquisire un’autonomia di vita, prima di uscire dal sistema di 
protezione al compimento della maggiore età. 

Una ulteriore criticità è quella relativa all’offerta di percorsi socioeducativi. I MSNA, al pari di tutti 
i loro coetanei, infatti, possiedono desideri, bisogni e prospettive, insieme ad un significativo livello 
di risorse personali e competenze di fronte ai quali l’accompagnamento educativo richiesto alla scuola 

non è solo quello del ‘traghettamento’ del minore tra culture e luoghi differenti, ma è anche quello 
reale e metaforico verso l’adultità, verso compiti di sviluppo più impegnativi rispetto all’età 

anagrafica (Bracalenti, Saglietti, 2011: 12). Ciò non soltanto rispetto ai tempi previsti di permanenza, 
ma anche rispetto alla adeguatezza dei servizi previsti e offerti a fronte dei profili socio-psicologici 
presentati. 

I minori stranieri, infatti, per le esperienze complesse che hanno alle spalle e per le loro caratteristiche 

culturali provengono da una condizione adultizzata, giunti in Italia, nel periodo dell’accoglienza in 
struttura, sono infantilizzati, in quanto inseriti in un sistema sbilanciato verso il controllo e la mera 

assistenza, piuttosto che sperimentare un percorso di inclusione. Questo approccio rivela tutta la sua 
fallacia al compimento della maggiore età. Questo è il momento in cui emergono le conseguenze 
della scarsa attenzione alla continuità del percorso di inclusione dei MSNA: una volta raggiunto il 

diciottesimo anno, la gran parte di questi giovani si trova ad essere “esodata” dal sistema, ossia privata 
dei requisiti per proseguire l’iter di accoglienza in autonomia, vanificando così tempo, sforzi e risorse 

investiti fino a quel momento. Uno degli effetti più immediati generati da tale situazione è la scelta 
di abbandonare l’Italia o comunque il sistema di accoglienza in maniera arbitraria (Mordeglia, 
Storaci, Di Rosa, 2018), trasformando così i giovani in clandestini, scelta che ovviamente facilita il 

loro contatto con il mondo della devianza e della malavita. 

In genere, si può ipotizzare che i MSNA interrompano il percorso di accoglienza nel tentativo di 
attraversare le frontiere con i Paesi europei confinanti, dove trovano ad attenderli membri dello stesso 

nucleo familiare o persone conoscenti, che esercitano sui minori un forte potere di attrazione. Tuttavia 
da esperienze di monitoraggio di progetti di accoglienza (Mordeglia, Storaci, Di Rosa, 2018) si 
osserva che intervengono nella scelta altri fattori di “espulsione” o di “mancato aggancio” dei minori, 

legati ai limiti del nostro sistema di accoglienza (Unicef, 2017) e, in generale, alla carenza di 
informativa legale rispetto alle procedure per regolarizzare la propria posizione dal punto di vista 

giuridico, alla lentezza nelle procedure per accedere ai documenti, alle condizioni generali delle 
strutture, al limitato accesso alle cure mediche e ai percorsi educativi, tutti fattori che generano e 
alimentano la sfiducia dei minori nei confronti del sistema italiano e ne motivano l’allontanamento 

(Oxfam, 2016). 

Dai report periodici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è possibile monitorare 
l’andamento del fenomeno degli allontanamenti: nel periodo 2010/2017 è stato stimato che 5.252 

minori abbiano abbandonato le strutture, specie quelle di prima accoglienza, dopo essere stati 
registrati all’arrivo, per continuare il loro viaggio in Europa o per spostarsi in altro luogo. Nel corso 
dell’anno 2017 il dato relativo agli allontanamenti è pari a 2.440 MSNA. Le tre nazionalità più 

rappresentate tra gli allontanamenti sono quella guineana (14,3%), quella ivoriana (9,7%) e quella 
somala (9,3%). Per quanto riguarda il primo semestre del 2018, si osserva che i minori stranieri non 

accompagnati irreperibili al 30/06/2018 sono stati complessivamente 4.677. Fra questi, le cittadinanze 
più numerose sono rappresentate dall’Eritrea (14,6%), dalla Somalia (11,9%) e dall’Afghanistan 
(10%). A partire dalla attivazione del SIM nel 2017 è possibile avere il dato certo e non più stimato 
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sui minori irreperibili (minori stranieri non accompagnati per i quali è stato segnalato un 

allontanamento dalle autorità competenti a alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali). L’allontanamento viene censito nel SIM fino al compimento della maggiore età o 

a un nuovo eventuale rintraccio del minore. Il numero complessivo dei MSNA irreperibili sopra citato 
rappresenta lo stock degli allontanamenti registrati negli anni e relativi a soggetti ancora minorenni 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giugno 2018). A partire dall’anno 2017, è ora 

possibile fornire anche il dato relativo agli allontanamenti nel corso dell’anno che, per i primi sei 
mesi del 2018, è pari a 1.179 MSNA, dei quali il 24,9% è di cittadinanza tunisina, il 22,1% di 

cittadinanza eritrea e il 6,2% di cittadinanza afgana. 

Percorsi di lungo periodo per accompagnare l’inserimento 

La constatazione delle criticità descritte – unitamente alle condizioni di fragilità che la scelta 
migratoria, prima, e l’arrivo, dopo, inevitabilmente comportano – rende evidente quanto i MSNA 

necessitino di adeguate misure di accompagnamento, protezione e accoglienza, al fine di creare le 
condizioni idonee alla realizzazione di percorsi di accoglienza efficaci e capaci di includere in una 
prospettiva di reciprocità e allo stesso tempo arginare il fenomeno degli allontanamenti volontari. È 

riconosciuto che nessun individuo giunto di recente in un ambiente sconosciuto – e tanto meno un 
MSNA – è in grado di compiere scelte ragionate e ipotizzare in modo coerente e razionale le opzioni 

possibili. 

La soddisfazione di standard minimi d’assistenza e l’accesso al percorso formativo sono essenziali 
per garantire l’acquisizione di competenze necessarie volte a offrire un futuro a questi giovani. 

 «Parlare di questi minori significa anche affrontare programmi di vita segnati da progetti migratori non sempre 
compiuti e spesso “sospesi” fra le aspettative della famiglia, l’interazione con l’inedito contesto di accoglienza 
e le sue molte facce, la difficoltà nel mettere a fuoco desideri e priorità e nel fare i conti con le limitazioni e 
gli ostacoli amministrativi e giuridici che riguardano anche la continuazione dell’eventuale percorso 
migratorio» (Surian et al., 2018: 128). 

Nel Paese di accoglienza, dunque, questi giovani necessitano di essere accompagnati, a partire da 
un’attenta conoscenza delle loro caratteristiche sociali, competenze pregresse, retroterra socio-

culturale e percorso migratorio, insieme alle loro motivazioni, bisogni formativi, aspirazioni e 
aspettative per il futuro; ossia di fattori considerati strategici alla realizzazione di processi inclusivi 

di lungo termine, specie al passaggio alla maggiore età. Del resto come sostiene Damiano (2014): 

«L’accompagnamento non è una forma di supplenza del soggetto in formazione, né un esercizio di potere e 
neppure una relazione fusionale. Piuttosto esso si iscrive in una situazione nella quale c’è un attore principale 
– l’accompagnato – che in un modo o nell’altro occorre sostenere, proteggere e aiutare a perseguire e 
raggiungere il suo scopo. Così delineato l’accompagnamento implica una pedagogia del cammino e non del 
modello [...], un tipo di interazione che si alimenta nell’intersoggettività, dove le modalità dell’aiuto sono 
negoziate e non predefinite: un rapporto personalizzato nel quadro di un’etica relazionale» (Damiano in Laneve 
Pascolini, 2015: 316). 

Utili, al fine di desumere indicazioni significative per l’accoglienza dei minori stranieri, sono i 

risultati emersi dall’osservazione di due progetti che hanno avuto come protagonisti proprio i MSNA, 
ed in particolare: il progetto PUERI (Pilot Actions for Uams: Early Recovery Interventions) e la 

ricerca “Percorsi di inclusione dei minori migranti: nuovi bisogni e prassi di accoglienza a confronto”. 
Entrambi i progetti si sono sviluppati nel periodo di massima espansione del sistema di accoglienza 
per MSNA in Sicilia (2017/18) e offrono spunti di riflessione complementare, rispettivamente alle 

fasi di arrivo e di inserimento nel sistema di accoglienza, e alle fasi di permanenza nel sistema e ai 
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percorsi educativi al suo interno, finalizzati al raggiungimento di un adeguato livello di integrazione 

dei minori. 

Il progetto PUERI, realizzato dalla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali nel biennio 2017/2018, 
si è posto come innovativo  volendo superare l’accezione generalizzata di accoglienza materiale, 

tipica dell’assetto emergenziale, attraverso l’offerta di un intervento globale, flessibile e continuato; 
il progetto, infatti, ha previsto l’aggancio dei minori proprio nei primissimi momenti dell’arrivo sulle 

coste italiane, presso le sedi degli Hotspot (Lampedusa, Ragusa, Trapani e Taranto) per 
accompagnarli nel primo periodo di inserimento nel circuito della prima e della seconda accoglienza.  

La relazione di aiuto tra i team PUERI (assistente sociale, psicologo e mediatore) è stata pensata come 
costruita “con e per” il Minore, e si è articolata in un percorso di quattro incontri, svolti nei luoghi 

dove il minore veniva trasferito; si è trattato di intervento non autoreferenziale e di tipo plurale 
(attraverso team multi-professionali), in cui il protagonista per eccellenza è stato  il MSNA che poteva 

decidere cosa e come esternare durante gli incontri: è così che hanno trovato spazio dubbi, paure, 
rabbia, silenzi assordanti, ma anche condivisione di sorrisi, momenti positivi e traguardi raggiunti. 
L’obiettivo non è stato tanto investigare sulla veridicità della storia riferita dal Minore, ma 

accompagnarlo e supportarlo verso una crescente consapevolezza della propria storia, per aiutarlo a 
comprendere meglio la sua condizione, al fine di non prendere scelte future affrettate e pervenire ad 

una rappresentazione positiva delle proprie capacità e possibilità. 

Nel corso del Progetto PUERI sono stati presi in carico 1.815 MSNA ed effettuati 5.603 colloqui 
complessivi. Dei minori l’85,3%, ha completato il percorso dei quattro incontri previsti, mentre i 
Minori che si sono allontanati sono stati il 14,7%. Questo dato va sottolineato come rilevante, 

soprattutto se messo a confronto con il 31,26% di allontanamenti volontari dei minori non coinvolti 
nel progetto. L’esperienza del progetto PUERI, pertanto, permette di confermare l’importanza di una 

tempestiva presa in carico: l’adesione dei MSNA al percorso di accoglienza (senza scegliere quindi 
di rendersi invisibili) si costruisce a partire dai primi istanti dell’approdo. Gli incontri successivi al 
primo, durante il delicato periodo di adattamento, con un team composto sempre dalle stesse persone, 

diventano un fattore di continuità relazionale ed offrono al minore una valida opportunità per 
scegliere e seguire strade efficaci, ponendo le basi per la successiva presa in carico da parte dei 

professionisti delle comunità di accoglienza. La fiducia negli operatori e la comprensione del percorso 
di accoglienza permetteranno in seguito di interagire con gli altri professionisti. 

Co-costruire percorsi di inclusione partecipati e duraturi 

Sviluppare le competenze e la sicurezza interiore necessarie per sperimentare un efficace percorso di 

inserimento personale, lavorativo e sociale nel periodo che li separa al compimento della maggiore 
età richiede un lavoro attento ed un impegno costante da parte dell’intero sistema di accoglienza e da 
parte degli stessi MSNA. Questi sono chiamati a riflettere circa le proprie aspettative e i propri 

obiettivi e altresì ad acquisire consapevolezza circa i propri mezzi/abilità, in una prospettiva nuova di 
tipo reinterpretativa in cui la narrazione riveste indubbiamente un ruolo centrale. Del resto, è proprio 

a partire dalla riflessione su tali aspetti che il Minore può pervenire ad una reinterpretazione differente 
del proprio vissuto e delle prospettive future, in cui le sue capacità e le sue esperienze pregresse 
possono essere considerate come fattori di slancio per ottimizzare il proprio progetto migratorio, e 

non come fattori da resettare in una logica che potrebbe sfociare in tendenze di tipo assimilazioniste.  

Una volta giunti in seconda accoglienza, in previsione di permanenze stabilizzate, diventa essenziale 
garantire l’accesso alla scuola pubblica, passaggio indispensabile per creare le premesse per poi 

costruire quei percorsi integrati, di formazione e inserimento lavorativo, che sono previsti per 
accompagnare i minori verso l’autonomia. 
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La finalità del percorso di inserimento nel tessuto sociale del Paese ospite è rappresentato dal 

raggiungimento di un adeguato livello di integrazione dei minori in questione, e ciò comporta una 
specifica attenzione a partire dai primissimi momenti dell’arrivo dei MSNA sul territorio italiano. Il 

percorso educativo non può prescindere dall’accompagnamento durante il percorso di inserimento e 
dalla offerta di esperienze che lo aprano all’acquisizione di competenze di vita attraverso processi di 
formazione formale e informale che vadano al di là del percorso scolastico per preparare il ragazzo 

al percorso di vita futuro (UNICEF, 2017). 

Molti di loro arrivano in Italia con una formazione pregressa ottenuta nel Paese d’origine, altri 
arrivano con bassi livelli di scolarizzazione. Tutti sono inseriti tempestivamente nella scuola 

dell’obbligo ma pochi continuano il percorso di studi e purtroppo non sempre la possibilità di accesso 
ai corsi professionali può esser garantita per via della mancanza di documenti. Tutti aspetti su cui 

ancora si sta cercando di intervenire. 

La centralità del percorso d’integrazione socio-economica degli adolescenti viene confermata anche 
nella parte del Piano Nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, dedicata al 
rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori (2017), nella quale viene ribadita l’importanza 

del dialogo tra le istituzioni ospitanti, le reti di istruzione sul territorio per stranieri (CPIA), i centri 
per l’impiego e gli altri enti predisposti. 

Rispetto a tale aspetto, un secondo contributo si raccoglie dalla ricerca “Percorsi di inclusione dei 

minori migranti: nuovi bisogni e prassi di accoglienza a confronto”, promossa dall’Ateneo di 
Palermo su  finanziamento MIUR, condotta in Sicilia nel 2017, nell’ambito delle attività di Itastra 
(Scuola di Lingua italiana per Stranieri) e che ha coinvolto oltre 500 MSNA, i dirigenti e gli insegnanti 

dei dieci Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) siciliani, oltre che i referenti delle strutture 
ospitanti. Obiettivo di tale lavoro è stato definire i profili socio-linguistici dei MSNA, delinearne le 

competenze e specificità (abilità linguistiche e tecnologiche, uso del tempo libero, progetto 
migratorio, condizioni socio-familiare di partenza e di permanenza in Italia) e porli in continuità con 
quanto già posseduto da questi soggetti e con le loro prospettive e aspirazioni, al fine di rendere più 

efficace il loro progetto migratorio, specie nella fase di ingresso alla maggiore età. Questi elementi 
sono stati poi incrociati, tramite interviste e focus group, con il punto di vista dei dirigenti scolastici 

e del personale docente che operano all’interno dei nove CPIA del territorio siciliano. 

Dai risultati di questo lavoro è emerso come sia di fondamentale importanza non solo che i giovani 
migranti abbiano fiducia nel sistema di accoglienza, ma anche che il sistema riponga fiducia in loro, 
riconoscendo e incrementando le potenzialità di cui sono portatori. Alle figure che esercitano il ruolo 

educativo, come pure ai professionisti che li hanno in carico nelle comunità e nei servizi, è peraltro 
richiesto un costante esercizio di decentramento culturale, in quanto le abilità e le competenze dei 

giovani migranti vanno letti in un’ottica di tipo transculturale (Di Rosa, 2014) e non in maniera 
etnocentrica, ossia secondo i canoni dominanti nella società occidentale (es. numero anni di 
scolarizzazione o status sociale della famiglia di origine). Indicativa a questo proposito è la 

condizione riscontrata dei cd “analfabeti plurilingue”, ossia soggetti che pur non essendo mai andati 
a scuola nel Paese di origine, a seguito delle loro esperienze di vita possiedono un bagaglio linguistico 

di almeno tre differenti lingue, oltre che essere in grado di adoperare con una discreta dimestichezza 
lo smartphone e altri supporti tecnologici. 

In tal senso, con l’obiettivo di meglio sintetizzare e rappresentare questo aspetto, il gruppo di ricerca 

impegnato nel progetto in questione, ha elaborato un “Indice delle competenze”, il quale dimostra 
come le possibilità di inclusione di questi giovani migranti siano connesse alle abilità e alle 
competenze di varia natura che gli stessi possiedono nel loro bagaglio di partenza e che soprattutto 

sono in grado di sviluppare nel Paese di accoglienza, compresa la dimensione dell’apprendimento 
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della lingua italiana. In altri termini, il suddetto Indice attesta come l’apprendimento dell’italiano 

proceda a passi relativamente rapidi anche nel caso di soggetti con una scarsa scolarità. L’età 
relativamente giovane, insieme ad una esperienza di vita del tutto particolare, che li ha fatti crescere 

forzosamente, deve avere reso questi ragazzi particolarmente ricettivi nei confronti 
dell’apprendimento della lingua italiana. 

D’altra parte, il contesto scolastico, in genere è il primo nel quale a livello formale acquisiscono le 

competenze e gli strumenti necessari a comprendere, interagire ed adattarsi al contesto ospitante e 
dunque si presenta ai loro occhi come porta di accesso a una condizione di vita migliore di quella che 
hanno lasciato e che, in ogni caso, offre loro la convinzione di avere più prospettive di vita e di riuscita 

di quelle che hanno lasciato nel Paese di origine. 

A partire dagli spunti offerti dai progetti sinteticamente descritti, si conferma e si rafforza la centralità 
di considerare il percorso di accompagnamento dei MSNA alla maggiore età, in chiave sistemica e 

sinergica da parte di tutti gli attori coinvolti, a vario titolo e nei diversi momenti del processo di 
accoglienza; in questa direzione un ruolo centrale è svolto proprio dagli stessi MSNA e 
neomaggiorenni migranti, e soprattutto dalla qualità delle relazioni sperimentate nel percorso di 

accoglienza e dalle rappresentazioni positive che gli stessi hanno costruito anche in termini di 
autostima, fiducia nelle proprie capacità e sentimento di poter avere il controllo sulla propria vita. 

Ne deriva la necessità, a livello macro-sociale, di ipotizzare interventi prevalentemente in chiave di 

Social Investiment (Rigon, 2017) e dunque prestare, sul piano delle policy, maggiore attenzione al 
ruolo di integrazione che può essere svolto da istituzioni centrali, come per esempio quelle deputate 
all’insegnamento dell’italiano quali i CPIA, insieme alle stesse strutture di accoglienza e agli attori 

del settore pubblico e del privato sociale appartenenti alla rete di riferimento deputata all’inclusione 
dei giovani migranti giunti in Italia. 

Del resto è solamente attraverso la promozione di azioni plurime in grado di facilitare un’inclusione 

sociale sostanziale e un corretto investimento quali-quantitativo delle risorse, che è possibile evitare 
che i percorsi di vita di questi giovani protagonisti si orientino e si strutturino nella devianza, con 
gravi costi personali per loro e oneri economici e sociali parimenti pesanti per la comunità di 

accoglienza. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

[*] Il testo è stato preparato per la tavola rotonda: “I minori stranieri non accompagnati: nuove  forme 
migratorie, profili, tutele”, tenutasi all’interno del convegno Migrare dell’Università di Palermo (20-22 
maggio 2019) 
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Il Mediterraneo: contesto eco-culturale e categoria interpretativa 

di Linda Armano 

In molte ricerche etnografiche, il mare ha avuto un ruolo chiave sia come sfondo di pratiche culturali, 
sia come paradigma utile nell’interpretazione di sistemi nativi di significato. Tra le principali 
considerazioni che gli antropologi hanno messo in luce, c’è il concetto di come l’acqua non 

rappresenti solamente uno spazio che divide diversi lembi di terra, ma al contrario un luogo, 
variamente definito, che unisce territori altrimenti distaccati geograficamente e culturalmente. 

Tra i più celeberrimi esempi di questo genere di interpretazioni c’è senza dubbio la ricerca etnografica 

di Bronislaw Malinowski, pubblicata in Argonauti del Pacifico Occidentale nel 1922 in cui 
l’antropologo descrive le spedizioni rituali dei trobriandesi nel quadro dello scambio rituale kula negli 
arcipelaghi che si trovano all’estremità orientale della Nuova Guinea. Come descritto da Malinowski, 
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il sistema commerciale kula occupa il posto più importante nella vita tribale dei locali. Nella sua 

descrizione l’antropologo afferma anche l’importanza simbolica del mare e l’interpretazione nativa 
di uno spazio vissuto, fondamentale affinché i gruppi umani possano relazionarsi tra di loro attraverso 

il dono rituale di collane e di conchiglie. 

Numerose ricerche etnografiche hanno mostrato però che le interpretazioni native di mare, inteso 
come contesto ecologico culturale, danno luogo a rappresentazioni polisemici ed ambigui sia di un 

territorio che di un concetto, arrivando anche a trasformare il mare in oggetto di negoziazioni e di 
strategie politiche, economiche e culturali le quali a loro volta rinviano ad orientamenti ideologici 
differenti, proprio come accade nel bacino del Mediterraneo. All’interno di una prospettiva 

antropologica, quest’ultimo può quindi rappresentare, oltre che un contesto etnografico, anche una 
categoria interpretativa. 

Spesso, quando gli antropologi si accingono a studiare i flussi migratori che attraversano il 

Mediterraneo, rimangono coinvolti in una prospettiva che andrebbe oggi riproblematizzata. 
Solitamente, nelle ricerche etnografiche, il Mediterraneo viene interpretato come ampia linea di 
confine in cui si incrociano diversi gruppi etnici. Secondo questa prospettiva il Mediterraneo diventa 

un contesto complesso in cui, ed attraverso il quale, le comunità definiscono le loro relazioni 
reciproche, uno spazio dinamico della comunicazione che deriva dalla fluidità stessa dei confini 

culturali e linguistici (Fabietti, 1999). 

La linea di ricerca che molti etnografi paiono aver trovato negli ultimi due decenni per rispondere 
alle sfide della globalizzazione, in cui la questione delle migrazioni nel Mediterraneo si inserisce, può 
essere sintetizzata dal termine, unico ma estremamente sfaccettato, di transnazionalismo (Levitt, 

Jaworsky, 2007). Similmente a “globalizzazione”, anche “transnazionalismo” è diventato in pochi 
anni una parola chiave per interpretare la contemporaneità, andando di pari passo incontro a un 

moltiplicarsi di accezioni, sfumature, interpretazioni, declinazioni, contestazioni. Transnazionali 
sono diventate le comunità, le identità, le pratiche, le famiglie e i villaggi (Pareñas, 1998; Levitt, 
2001). Con “transnazionalismo” ci si può riferire quindi a «interazioni e legami multipli che uniscono 

persone e istituzioni attraverso i confini degli Stati-nazione» (Vertovec, 1999: 447). In generale, 
all’interno di questo filone di ricerca di matrice etnografica e sociologica, si sono opposte le visioni 

di chi da un lato ha individuato in questo filone di studi la risposta necessaria per descrivere e 
interpretare un fenomeno del tutto nuovo e, dall’altro lato, di chi ha parlato semplicemente di un 
nuovo tipo di approccio, di una prospettiva adatta a cogliere i mutamenti in atto. 

Tra gli antropologi che hanno prodotto importanti riflessioni sul rapporto tra cultura e connessioni 

transnazionali, vi è senza dubbio Ulf Hannerz. Sostenendo che il mondo è diventato una rete di 
relazioni sociali e che tra le diverse regioni ci sia un flusso, oltre che di persone e di beni, anche di 

significati, Hannerz indica come la cultura, in una prospettiva multisituata e globale, sia l’esito 
dell’incontro di più culture senza un chiaro ancoraggio in nessun singolo territorio (Hannerz, 1990: 
237). Se le culture sono strutture di significati che viaggiano su reti di comunicazione sociale, le 

interconnessioni sono caratterizzate da flussi in cui, secondo Hannerz, le “culture transnazionali” 
viaggiano insieme alle persone. Prendendo spunto dalle riflessioni di Hannerz, in particolare dal suo 

lavoro Transnational Connection: Culture, People, Spaces (1996), si può affermare quindi che il 
Mediterraneo può essere inteso come un contesto dell’ecumene globale in base al fatto che qui 
convergono differenti categorie di persone che condividono la caratteristica comune di aver legami 

transnazionali; tra queste un ruolo molto rilevante è senza dubbio svolto dalle persone che 
attraversano il Mediterraneo e che costituiscono quel flusso definito come migrazione. 

I diversi contenuti raccolti nel numero monografico curato da Floriana Ciccodicola, Il Mediterraneo. 

Un mare di Storie, della Rivista Quadrimestrale “Storia, Antropologia e Scienze del Linguaggio” 
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(anno XXXIII, fasc. 2-3, 2018), mettono il lettore di fronte ad una serie di attuali e interessanti 

questioni antropologiche. Una delle tante riflessioni che il Mediterraneo stimola a prod urre è senza 
dubbio il fatto di operare con un concetto di ambiente non riconducibile ad una mera serie di fattori 

ecosistemici isolati ed indipendenti dall’azione e dalla storia umana. Nella monografia il 
Mediterraneo viene, per contro, interpretato e studiato come prodotto storico. Come è infatti scritto 
nel contributo di Sonia Giusti, il Mediterraneo non può essere concepito solamente come un contesto 

problematico contemporaneo, come viene invece presentato negli ultimi anni dalla politica e dai mass 
media, ma è essenzialmente un lungo percorso diacronico da indagare e da reinterpretare: 

«Da questo Mediterraneo, “osservatorio privilegiato” per conoscere la compresenza di numerose culture nella 
continuità dei cambiamenti, si ha l’immagine di una Europa “neocarolingia”, costruita più sul mito che sulla 
storia, incapace di calarsi nel drammatico scenario di una umanità alla deriva, di una realtà che contiene le 
radici della sua storia e le premesse del suo futuro. Tucidide era convinto che conoscere la storia  non migliora 
l’uomo, ma lo mette in guardia ricordandogli che guerre e misfatti possono ancora verificarsi […]. Penso sia 
utile accennare ad alcune voci arabe del passato, non tanto per colmare una lacuna, ma perché ci aiutano a 
realizzare il progetto neo-umanistico di condivisione del mondo e attestano una altrettanto condivisa 
responsabilità, nella costruzione della storia contemporanea, che non può essere concepita come unicamente 
occidentale: c’è una presenza araba da affiancare a quella greca per capire meglio la complessità del mondo 
mediterraneo e della sua storia. L’idea eurocentrica di Oriente ha innescato, in chi l’ha formulata (Europa e 
Stati Uniti), la costruzione del concetto di “opposto”, “diverso”, “altro” dall’Occidente. Di qui la convinzione 
arrogante dell’Europa verso un diverso arretrato che ha comportato la negazione della sua storia ed ha 
contribuito ad innescare e ingigantire il sospetto e la conflittualità tra Occidente e mondo arabo-islamico» 
(Giusti, in Cioccodicola, 2018: 11). 

La riflessione di Giusti continua con un’analisi storica delle azioni sociali, politiche ed economiche 
che consentono, sottolinea la studiosa, di indagare quell’importante deposito di forme e di 

atteggiamenti, le cui tracce sono indispensabili per comprendere anche le retoriche politiche attuali e 
gli orientamenti normativi statali. L’approccio interpretativo di Giusti risulta, tra gli altri contributi, 

centrale all’interno della monografia, soprattutto per il fatto di fornire un orientamento analitico 
definito, all’interno delle scienze sociali, con il termine di “antropologia culturale dinamista”, 
eminentemente orientata nello studio dei fenomeni di mutamento concependo le culture umane non 

come prodotti statici, uniformi e modellabili in astratto, ma come processi fluidi e conflittuali, in 
continuo mutamento nel tempo. 

La rivista ricostruisce, anche se all’interno di un’area relativamente ristretta che è il Mediterraneo, un 

caleidoscopio di culture fornendo una convincente interpretazione dei sempre mutevoli rapporti tra 
società, economie e politiche che possono essere anche generalizzate. D’altro canto, questo numero 

monografico rappresenta un lavoro importante in quanto, di fronte ad una fenomenologia così 
complessa e varia, come sono i flussi migratori, oltre che cruciale per la comprensione delle 
dinamiche culturali nel mondo contemporaneo, contribuisce a dare una spinta alla lettura 

antropologica, in particolare a quella italiana, che sembra essere dotata di strumenti di indagine ancora 
troppo modesti. 

Gli studi raccolti nel volume spronano quindi, accanto all’interpretazione dell’incerto dato dalla 

mutevolezza delle relazioni, anche ad una reazione alle ancora scientificamente radicate certezze 
identitarie. Ed è, a mio avviso, l’ancora inadeguata concettualizzazione nella maggior parte delle 
ricerche etnografiche che tentano di analizzare i fenomeni migratori, a dare rilievo al tentativo di 

ripensare e di plasmare assieme diverse esperienze etnografiche che hanno come contesto di analisi 
il Mediterraneo nelle sue differenti sfaccettature. Il Mediterraneo. Un mare di Storie pone il lettore 

di fronte a significativi concetti. Da un lato, l’incontro etnografico come tematizzazione del nostro e 
dell’alieno che, come sostiene Ernesto De Martino, comporta una interna paradossia dalla cui analisi 
dipende la formulazione di una metodologia etnologica adeguata (De Martino, 2002: 406). Dall’altro, 
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sempre riprendendo De Martino, la consapevolezza secondo cui il paradosso può essere sciolto nel 

momento in cui si prenda coscienza della limitazione etnocentrica delle categorie di osservazione 
impiegate dall’etnografo occidentale: quando si ripercorre esplicitamente la storia occidentale 

racchiusa nelle categorie di osservazione; quando si sappia qual è il loro senso che deve essere 
epochizzato in quanto non pertinente alle culture aliene; quando, attraverso tale epoché, si lasci 
apparire il senso alieno in questione; ed infine quando, attraverso l’apparire di tale senso alieno si 

procede ad una riforma delle categorie occidentali di osservazione e ad un incremento del sapere 
antropologico (De Martino, 2002: 403). 

Attualmente i temi relativi alle migrazioni sono frequentissimi nelle ricerche antropologiche, in 

connessione con una vasta costellazione di altri temi quali l’etnicità, l’etnocentrismo, il razzismo, la 
multiculturalità, le diaspore, la globalizzazione e i localismi. In generale però tali ricerche 

problematizzano in maniera ancora assai semplicistica i migranti, i quali vengono spesso inclusi in 
vaste categorie-contenitore insieme a molti altri “spostati”, nel senso proprio di “persone che si 
spostano”, come turisti, rifugiati politici, profughi che fuggono da guerre, da carestie, da catastrofi 

naturali, da pulizie etniche, intellettuali cosmopoliti, coloni, vecchi e nuovi nomadi. In particolare, 
questa tendenza ha preso corpo all’interno dei cultural studies e soprattutto dei postcolonial studies; 

ma la si trova condivisa anche da autori, come Fredric Jameson, le cui posizioni teoriche si discostano 
da quelle tipiche della critica postcoloniale. 

Fino agli anni Sessanta del Novecento il temine “migrazioni”, nell’uso che se n’è fatto nel contesto 
delle lingue occidentali, è servito per designare soprattutto i flussi di popolazione che si attivavano 

fra aree e paesi dove era alta l’offerta di forza lavoro e aree e paesi dove era alta la domanda di forza 
lavoro (Signorelli, 2006: 18). Negli ultimi decenni è divenuto sempre più chiaro, sulla scena 

mondiale, che le cause che muovono i flussi migratori, o meglio le circostanze e le componenti che 
li promuovono, sono ben più varie ed articolate. Alcune di esse sono antiche, come le carestie e le 
guerre, che sembravano scomparse dal mondo postmoderno ma che invece si sono riattivate con 

grande virulenza; altre sono nuove, come l’efficacia, in certe aree, dei fattori di espulsione di ordine 
economico (povertà), pur in assenza di complementari mercati del lavoro in espansione, capaci di 

esercitare attrazione. Altre infine sono, se non proprio inedite, certo assai singolari, come l’efficacia 
dei fattori di attrazione virtuali (le immagini della televisione e del cinema che illustrano aree ad alto 
standard di consumi) su popolazioni povere. Infine, si fanno sempre più consistenti i flussi di persone 

che sono al tempo stesso alla ricerca di lavoro e di asilo politico. 

In un’ottica classica, la decisione di partire è una scelta individuale che risponde ad una logica 
strumentale di costi e benefici. Tale visione però, piuttosto astratta, è stata in seguito rielaborata 

all’interno dell’etnografia delle migrazioni anche grazie al contesto mediterraneo, il quale ha 
efficacemente contribuito a sollevare critiche costruttive sottolineando le dimensioni culturali e i 
fattori sociali che il classico modello interpretativo sul migrante tendeva invece a trascurare. In 

generale, gli antropologi ed i sociologi che, a partire dagli anni Novanta del Novecento hanno volto 
la loro attenzione allo studio delle migrazioni, si sono confrontati con alcune caratteristiche specifiche 

che distinguono i processi migratori nel mondo globale. Secondo Stephen Castles e Mark J. Miller 
(2012) esistono dinamiche che differenziano, a livello qualitativo e quantitativo, le attuali migrazioni 
rispetto a quelle passate, tanto da definire la nostra epoca come “the age of migration”. L’era delle 

migrazioni si è affermata, secondo gli studiosi, nel corso degli anni Ottanta attraverso una serie di 
trasformazioni economiche e socio-politiche a livello planetario, tra le quali citano, come 

particolarmente rilevanti, le dinamiche che coinvolgono i flussi migratori nel Mediterraneo. 
Affermano Castles e Miller che, tra le tendenze generali che tali flussi migratori hanno assunto, vi 
sono una maggiore politicizzazione, una differenziazione ed un’accelerazione che comporta la 

proliferazione della transizione migratoria. Affermano i due studiosi che la combinazione di queste 
linee di sviluppo ha determinato il processo in cui: 
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«Man mano che emigrare diventa più “semplice” e le persone raggiungono un livello di mobilità, vengono ad 
instaurarsi importanti e duraturi rapporti di livello politico, economico, sociale o culturale in due o più società 
contemporaneamente» (Castles, Miller, 2012: 25). 

Ma, come scrivono Paola Sacchi e Pier Paolo Viazzo nel loro contributo alla rivista, “Il mare dentro. 
Frontiere, migrazioni e modelli di convivenza nel Mediterraneo di ieri e di oggi” «è giusto tuttavia 

domandarsi: “di quali connessioni e di quali interazioni si sta parlando?”» (Ciccodicola, 2018: 45). 
Tale domanda risulta estremamente efficace al fine di sviluppare una pluralità di interpretazioni che 
rispecchiano tanto la complessità del fenomeno, quanto i diversi posizionamenti ed interessi dei 

ricercatori. Se quindi da un lato Castles e Miller sostengono nuovi caratteri delle migrazioni nel 
Mediterraneo, Sacchi e Viazzo mettono in luce come esso sia stato attraversato, per secoli, da persone 

e da culture: 

«Poiché coloro che hanno abitato il bacino del Mediterraneo hanno commerciato e comunicato, hanno 
conquistato e convertito, si sono sposati e sono emigrati per sei o settemila anni, […] (si può dire che) i fatti 
sociali mediterranei sono il prodotto di interazione tra persone di tipi diversi prodottasi di volta in volta in un 
periodo di tempo valutabile in migliaia di anni, e devono essere studiati storicamente e comparativamente» 
(Sacchi, Viazzo, in Ciccodicola, 2018: 45). 

Riprendendo David Abulafia, Sacchi e Viazzo ribadiscono che, dal punto di vista diacronico, le 
migrazioni, all’interno dello spazio eco-culturale mediterraneo, sono state in primo luogo dei flussi 
mercantili i quali hanno interessato da secoli le città portuali e che, a loro volta, hanno generato 

cosmopolitismo ed offerto modelli storici di convivenza oggi tramontati ma sui quali non possiamo 
non riflettere. Gli studiosi ci invitano inoltre a prendere in considerazione le origini di quella che si è 

soliti definire come “antropologia del Mediterraneo”, la quale si fa comunemente risalire alle ricerche 
sul terreno condotte dal 1949 al 1952 da Julian Pitt-Rivers in Andalusia. Da allora la produzione 
antropologica classificabile come “mediterraneista” conosce per tre decenni una crescita rapida e 

quasi esponenziale. 

L’antropologia mediterraneista può essere classificata a sua volta nella categoria interpretativa di 
“cultura dell’emigrazione” in cui si suole radunare l’insieme di significati, di valori e di 

rappresentazioni socialmente condivisi che si riferiscono e danno senso alle pratiche di mobilità di 
uno o di più gruppi sociali. Nel suo significato più ampio, il concetto vuole porre l’attenzione sul fatto 
che la migrazione non è una scelta casuale o la somma di decisioni puramente individuali, bensì è 

una pratica sociale che si radica in specifici contesti socio-culturali. Come affermano Jeffrey Cohen 
e Ibrahim Sirkeci: 

«La scelta di emigrare non è guidata esclusivamente dal bisogno economico […]. La cultura, ossia l’insieme 
delle pratiche sociali, dei significati e della logica simbolica della mobilità, va compresa insieme all’economia» 
(Cohen, Sirkeci, 2011: IX). 

All’interno di diverse collettività, la migrazione può quindi diventare parte anche della vita 
quotidiana. Douglas Massey (1993) rileva inoltre, nella cultura dell’emigrazione, uno dei fattori che 
possono contribuire alla perpetuazione del fenomeno, anche quando le motivazioni economiche 

rendono la scelta migratoria meno vantaggiosa o indispensabile: 

«Con il tempo infatti, quando all’interno di una realtà sociale l’esperienza di mobilità si radica e si prolunga, 
la migrazione si inserisce profondamente nei repertori dei comportamenti delle persone e i valori associati con 
la migrazione diventano parte dei valori della comunità» (Massey, 1993: 452-453). 

In particolare, la mobilità interna ed internazionale può divenire un rito di passaggio soprattutto per i 
giovani (Cappello, Cingolani, Vietti, 2016: 58). In Marocco, per esempio, dove la speranza di 
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raggiungere l’Europa muove dall’impossibilità per molti giovani di accedere all’autonomia della vita 

adulta (Capello, 2008), la migrazione è vista spesso come la sola possibilità per diventare veri uomini 
(Notarangelo, 2011). In particolare, Carlo Capello (2005) fornisce un’interessante lettura della 

“cultura dell’esilio” diffusa a Casablanca e a Khouribga in Marocco. La forte idealizzazione della 
migrazione verso l’Europa, passando per il Mediterraneo, unitamente al desiderio di fuga dei giovani 
marocchini delle classi medie e basse, sono da mettere in relazione ad una difficile realtà socio-

economica e ai meccanismi di esclusione dal lavoro che colpiscono soprattutto le nuove generazioni. 
La disoccupazione e la sotto-occupazione impediscono loro di diventare autonomi, provocando una 

condizione di alienazione e di esilio nel proprio paese. La fuga per mezzo dell’emigrazione è allora 
percepita come la sola opportunità di miglioramento per sé e per la propria famiglia e l’Italia e 
l’Europa diventano in una dimensione mitica “mondi immaginati” su cui proiettare i propri desideri 

di realizzazione (Capello, 2005: 34). 

A questo punto non è inutile richiamare un’osservazione messa in evidenza da Amalia Signorelli in 
Migrazioni e incontri etnografici (2006): 

«C’è accordo tra molti autori almeno su un punto: l’identità non è tanto un attributo o una qualità di un soggetto, 
quanto una relazione tra soggetti. In termini culturali si può formulare questa constatazione come segue: 
l’identità di un soggetto è l’autopercezione che egli ha di sé in rapporto con un altro. Se il carattere relazionale 
definisce comunque l’identità, ciò è tanto più vero nel caso dell’identità etnica» (Signorelli, 2006: 122). 

Afferma l’antropologa come, soprattutto Lanternari, avesse messo bene in luce questo aspetto. 
Ancora una diffusa convergenza tra gli studiosi, sostiene Signorelli, si registra nella constatazione 
che l’attribuirsi un’identità etnica comporti, per il soggetto, la formulazione di un giudizio di valore, 

l’assegnazione del “più e del meno”, dell’inferiorità e della superiorità tra egli stesso e l’altro in 
rapporto al quale egli si riconosce portatore di un’identità distinta (Signorelli, 2006: 122). 

In consonanza con questo assunto, Floriana Ciccodicola aggiunge, nel suo contributo “Mare nostrum 

vs Mare monstrum”, come le conseguenze delle rappresentazioni culturali di identità distinte abbiano 
determinato, nel Mediterraneo, anche una serie di strategie politico-economiche che hanno avuto 
profonde ricadute socio-culturali condizionando la vita di migliaia di persone. In primo luogo, 

afferma Ciccodicola, il Mediterraneo è il luogo privilegiato da cui gli Stati controllano i confini: da 
qui l’Europa, facendosi portatrice e fortezza di un determinato tipo di cultura occidentale, dispiega 

flotte per intervenire nei diversi conflitti presenti nel Medio Oriente e per gestire, in vario modo, le 
rotte percorse da sud e da est da parte di migranti che tentano di raggiungere le coste europee. 

Sottolinea Ciccodicola che il Mediterraneo, tanto dibattuto oggi e fatto oggetto di controverse 
discussioni da parte degli Stati europei, non ha mai smesso di essere un luogo di scambi e di 

migrazioni: 

«Il Mediterraneo è stato, per i flussi migratori che in esso si determinano, luogo di “messa alla prova” della 
tenuta dell’equilibrio, nella politica dell’Unione Europea, tra il diritto d’asilo, l’affermazione dei diritti umani, 
delle protezioni internazionali e le spinte sovraniste, tese ad affermare e realizzare con ogni mezzo la chiusura 
dei confini esterni dell’Unione per impedire ai migranti, indesiderati, di oltrepassarli. Il Mediterraneo 
rappresenta, attualmente, per molti aspetti, una delle tante regioni del mondo in cui l’equilibrio […] è saltato, 
in cui la unanime ed equa responsabilità degli stati verso i migranti non si è realizzata, in cui la pressione 
migratoria è rimasta a carico solo o principalmente di alcuni stati che oggi si sentono di dover ridefinire questa 
loro condizione dettata dall’incapacità di molti di poter gestire in maniera efficace l’immigrazione. Per queste 
ragioni il Mediterraneo è divenuto il luogo del “naufragio” non solo di imbarcazioni stracolme di migranti, di 
perdita tragica di vite umane, di cui non potremmo mai stabilire il numero e di cui la storia ci chiederà ragione 
negli anni a venire, ma rappresenta anche il luogo del “naufragio” evidente di quei principi che costituiscono 
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i fondamenti della modernità, degli Stati democratici e costituzionali, dell’Unione Europea, dei “diritti umani 
universali” proclamati e sottoscritti dai diversi stati» (Ciccodicola, 2018: 242).  

All’interrogativo di cosa sia diventato per la nostra attuale società il Mediterraneo, la studiosa scrive:  

«Non un mare nostrum, ma un mare monstrum, un mare chiuso ed estremamente sorvegliato, percorribile 
liberamente solo da pochi, da coloro che abitano nelle terre poste a Nord, Nord-Ovest di esso, in cui chi “non 
è autorizzato” a solcarlo lo fa a rischio e pericolo della propria vita, affidandosi sempre più spesso a trafficanti 
di uomini» (Ciccodicola, 2018: 242). 

La verità è che il Mediterraneo, mare chiuso tra terre, mare internum, rappresenta, come scriveva 
Platone in un famosissimo passo del Fedone, una piccola parte del mondo, in cui gli uomini, 

dimorano, «sulle sue rive, come formiche e rane intorno ad uno stagno» (Ciccodicola, 2018: 239). O 
per usare le parole di Fernand Braudel, il “cuore del vecchio mondo”, “mare tra le terre”, luogo di 

incontro e di scambio fin dall’antichità, ma anche spazio di conflitto, nelle cui acque, solcate da 
popolazioni e da eserciti, si sono combattute aspre battaglie. Viaggiatori fenici, greci, romani, 
bizantini ed arabi, fin dall’antichità hanno descritto i popoli che man mano incont ravano nel loro 

peregrinare. Mare dal quale arrivavano i nemici ma si confrontavano e si misuravano anche le civiltà. 
Per la sua centralità geografica, storica e simbolica, luogo immaginario, dalle “perigliose acque”, in 

cui collocare la nascita e la dimora degli dèi e di eroi; teatro di sfide narrate in diversi ed antichi 
racconti (Ciccodicola, 2018: 239). Per tutto questo, inevitabilmente, spazio in cui si concentrano da 
sempre gli interessi degli Stati nazione (Abulafia, 2013) che lo hanno considerato strategico per i loro 

profitti commerciali e militari. Mare fortemente antropomorfizzato, nella letteratura, nel mito, nelle 
arti, per meglio inserirlo nell’immaginario collettivo delle diverse società. Nel contesto della sua 

polisemia e poliedricità il Mediterraneo è ancora percepito come centro gravitazionale del futuro per 
quanto le cronache sembrino vanamente opporsi alla storia che si sta costruendo: 

«Si parla ormai della “fortezza Europa”, di cui non riusciamo ad uscire per elaborare politiche di accoglienza, 
nella quale i diversi organismi elaborano sempre più ostacoli, per chi, soprattutto, i più poveri e perseguitati, 
reclamano il diritto di poter essere accolti e stabilirvisi stabilmente o per brevi periodi. Un atteggiamento 
riscontrabile in molte altre parti del mondo tanto che si può tranquillamente affermare che, “la proliferazione 
dei confini, il loro prismatico scomporsi e ricomporsi, costituisce “l’altro lato della globalizzazione”. Come 
molti studiosi sostengono “il sogno di uno spazio totalmente fluido e attraversabile è forse l’ultima utopia del 
ventesimo secolo” e aggiungiamo noi anche (del Ventunesimo) dove si aprono?» (Ciccodicola, 2018: 244).  

Questo mare rappresenta lo spazio storico-geografico ed economico-politico in cui oggi si misura la 
nostra capacità di affermare un nuovo etno-umanesimo critico. Centrale è il dialogo interculturale. 

Difficile è però stabile da dove bisogna partire. Uno dei punti fondamentali è certamente una critica 
teorica alla tematica identitaria che, ponendo l’accento sulla chiusura a scapito dello scambio, implica 
a sua volta un’idea di separazione e di conservazione. Attraverso un processo di sottrazione, 

l’individuo sarebbe pertanto ridotto ad essere e valere soltanto come un “rappresentante” di una 
comunità alla quale appartiene. Ma, per poter iniziare a porre una critica costruttiva a questa 

categorizzazione, è indispensabile anche comprendere le sue dinamiche diacroniche. Come ha messo 
bene in luce François Laplantine, l’ossessione differenzialista si costruisce a partire da un pensiero 
categoriale e classificatorio che oppone in un primo momento gli eletti e i dannati, poi i bianchi e i 

neri ed infine si estende, più o meno a cominciare dal 1965, molto al di là della differenziazione 
etnica, visto che oppone progressivamente gli ebrei e i cristiani, gli anglosassoni e i latini, gli uomini 

e le donne, gli omosessuali e gli eterosessuali e così via. Nel suo aspetto più radicale, la logica 
esclusiva della differenza è una logica razzista e sessista. Essa crede pervicacemente che esistano 
“essenze” umane assolutamente distinte le une dalle altre: le donne, gli omosessuali, i neri, i sordi, i 

curdi, gli arabi (Laplantine, 2004: 42). Tale differenzialismo esacerbato, secondo Laplantine, si 
chiama oggi “multiculturalismo”: 
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«Il politically correct nord americano, la rivendicazione dei diritti delle minoranze e delle “comunità etniche”, 
l’apologia del pluralismo terapeutico. Questa posizione, che peraltro si esprime attraverso i migliori sentimenti 
del mondo e preconizza la coabitazione e la coesistenza di gruppi separati e giustapposti risolutamente rivolti 
al passato, può essere considerata una reazione – che sorge nelle società più inclini all’uniformazione – dovuta 
alla paura, all’angoscia della differenza e a una presa di distanza dall’alterità.  Gli “altri” sono rinviati ai loro 
rispettivi sostrati biologici, oppure alle loro culture di origine (i neri con i neri, le donne con le donne, gli 
indiani con gli indiani e i pinguini con i pinguini), fissati, rinchiusi in riserve, quartieri, chiese o sc uole, 
insomma in categorie separate, in forme sociali maggiori del ghetto. […] Se le differenze sono pensate, vissute, 
come irriducibili e definitive, perfettamente estranee e di conseguenza senza più alcuna estraneità, fra loro 
resta ugualmente un rapporto possibile: la violenza» (Laplantine, 2004: 44). 

Come sottolinea Laplantine, si tratta altresì di una delle forme intellettuali e ideologiche che si traduce 
oggi in disprezzo e indifferenza. Il ronzio identitario ha dunque qualcosa di ingannevole. Esso si  

presenta con fare rassicurante, ma la sua attitudine a rendere allucinato il reale è tale che in certi 
momenti può virare al fanatismo e quindi preparare la guerra. La tentazione differenzialista deriva 
inoltre da un’esigenza di purezza e di purificazione (etnica, linguistica, scientifica) che non accetta 

per nulla la mescolanza e il meticciato, la contraddizione ed il cambiamento. Essa cerca piuttosto di 
isolare i fenomeni allo stato puro e ad una presunta autoctonia. Di conseguenza, i discorsi declinati 

nei termini del “chiuso”, del “distinto”, della “frontiera”, della “purezza” sono sostenuti da logiche 
privative che assecondano la volontà di un’assenza di contaminazione. 

Un ultimo aspetto mi preme però sottolineare prima di tentare qualche generalizzazione. Accade 
spesso che quando il giudizio è riferito ad un rapporto personale e specifico, e quindi non ad una 

rappresentazione culturale ed intellettuale di un noi e di un loro, diversi soggetti si sottraggono a tale 
categorizzazione venendo in contatto ed entrando nella sfera del “siamo tutti uguali”, “loro sono come 

noi”, “c’è il buono e il cattivo come dappertutto”. Alcuni autori (Epstein, 1978, Wallman, 1982) 
propongono di interpretare questa realtà altamente contraddittoria, labile e sfuggente, in termini di 
attivazione/disattivazione: nella complessa rete di rapporti in cui le persone sono inserite, si 

verificherebbero situazioni che potrebbero essere meglio gestite se i soggetti si definissero in termini 
di etnicità. In altre situazioni tale definizione o autodefinizione da parte degli attori coinvolti 

risulterebbe inappropriata o non convincente e dunque in esse l’identità etnica viene disattivata, 
minimizzata e posta tra parentesi. Il fatto che molti degli autori che hanno utilizzato questa teoria 
siano antropologi di grande sensibilità, i quali hanno compiuto talaltro rilevazioni sul campo di 

esemplare finezza, non modifica il fatto che questa prospettiva rischia, come molte altre 
interpretazioni di matrice funzionalista, di essere più che altro una iperdescrizione piuttosto che una 

spiegazione dei fatti. Tra le molte questioni che essa lascia irrisolte è, per esempio, capire e stabilire 
chi è che definisce la situazione data in termini di chi appartiene ad un gruppo umano e chi ad un altro 
e, in senso specifico al contesto Mediterraneo, chi e come possono essere decisi i confini di un mare 

le cui acque sono tali anche per il significato antropologico dato dalle persone che lo hanno percorso 
in lungo e in largo sin dall’antichità. 
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Iraq 

Were the sanctions placed on Iraq by the international community 

genocidal? 

di Paola Barbuzzi [*] 

The United Nation Security Council (UNSC) imposed on Iraq harsh economic sanctions on 6 th August 
1990   under the Resolution 661 in response to Iraq’s invasion of Kuwait and to the threat that the 

invasion had provoked to international peace and security in the region of Western Asia. 

The primary measure of the Security Council was “to secure compliance of Iraq with the paragraph 
2 of the Rs 660 (1990)”, which compelled the immediate withdrawal of the Iraqi military force from 

the state of Kuwait. The main concern was to restore peace and security within the region and also 
“to re-establish the sovereignty, independence and territorial integrity of Kuwait” as it  was before the 
invasion.  Since Iraq refused to comply with the Resolution 660, the Council proceeded to implement 

sanctions regime by adopting the resolution 661 under Article 41, Chapter VII, of the UN Charter, 
after having established under article 39 the existence of a threat to peace.  This factor was crucial for 

the Security Council to confer upon itself the power to apply the sanctions provision, under Article 
41 (Anna Segall, 1999). 

In principle, the sanctions can be viewed as the right choice to an armed conflict. However, if the 
“humanitarian exemptions” are not adequately managed to protect the civilian population, the 

sanctions can determine severe humanitarian consequences on the civilians of the target state [1]. 
These consequences, for example, have brutally encompassed the life of millions of Iraqi people, who 

were deprived of their fundamental rights: the right to life and the right to humanitarian assistance. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/were-the-sanctions-placed-on-iraq-by-the-international-community-genocidal/print/#_edn1
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By denying and excluding imports of goods in toto, everything and all life became a target for the 

Iraqi people (Geoff Simon, 1998). 

The decision of maintaining the sanctions in force after the liberation of Kuwait in 1991 became the 
object of criticism and field of discourses on Iraq and its silent and on-going   humanitarian emergency 

that was characterised by 

«A profound social crisis in which a large number of  people die and suffer from war, disease, hunger, and 
displacement is owing to man-made and natural disasters…» (Abbas Alnasrawi, 2000). 

Because of the devastating consequences that the sanctions have contributed to the impoverishment 
and degradation of the life of the population, many scholars and observers have associated the 
repercussions of the sanctions with the word genocide. Others have, instead, used the expression of 

“new Holocaust” to describe the agony and suffering of the Iraqi people. 

Given that, in the first paragraph of the essay, I will argue, through a sociological approach, that the 
UN definition of genocide stated in the Art 2 of the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide, especially the part which stresses  that genocide «means (…) acts committed 
with intent to destroy», is inadequate to recognise the effects of the sanctions  on the Iraqi people as 

genocidal. In this regard, in order to identify the sanctions as genocidal, the aim is to move away from 
the idea that the intentional legal concept, seen as «singular and linear goal of destruction», is the 
only requirement for the recognition of the genocide. 

Therefore, within the sociological context, the «intent to destroy a group» transits to a broader 

understanding [2] in which Raphael Lemkin’s sociological framework is restored and used by quite 
a few scholars to “redefine” what genocide is. Furthermore, by narrowing the action of the genocide 

to the «intent to destroy» a group as such, the impasse would be that the sanctions could easily skip 
the moral and political responsibilities for the death of millions of Iraqis and the destruction of their 
cultural and social existence. As the scope of the UNSC, according to the official narrative, was not 

to impose the sanctions by targeting the Iraqi people as a group, rather it targeted the Iraqi regime, 
which was legally recognised as being a «threat to the peace and security». The political responsibility 

of the UNSC and other actors who were involved in the maintenance of the sanctions will be discussed 
in the second paragraph by providing an account of the consequences of the sanctions on the life of 
the Iraqi people. 

From the legal definition of genocide to a broader view  

 Genocide carries a semantic power, the power of expressing the most inhuman and extreme form of 

crime against members of the same group or nation. It specifically refers to the idea of the physical 
disintegration of individuals as members of a group, as stated in Article 2 [3] (a) to (e) of the 

Convention, in 1948. Since then, the UN definition has predominantly influenced lawyers, scholars 
and others on dealing with genocide studies. 

The intent to destroy and the knowledge of planning the physical and biological destruction of a group 

have become the main elements of detecting and recognising the meaning of genocide and its realities 
in practice. Therefore, the legal understanding of genocide that is comprised of two components 
“intent” and “knowledge”, as mentioned above, have forged the meaning of genocide solely to the 

idea of ‘mass killing’ of a group. However, if the destruction of a group is meant to focus on the fixed 
idea of genocide as the substantial amount of physical death of a group, how could acts of vandalism 

[4] and violence against the way a group lives be recognised as a cultural genocide? This form of 
genocide has led to critical sociological perspectives for the understanding of genocide itself and also 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/were-the-sanctions-placed-on-iraq-by-the-international-community-genocidal/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/were-the-sanctions-placed-on-iraq-by-the-international-community-genocidal/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/were-the-sanctions-placed-on-iraq-by-the-international-community-genocidal/print/#_edn4
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for the understanding of the events that occurred in Iraq. If the sanctions did not carry the intention 

to destroy, they contributed to the impoverishment of the land and the severe destruction of the Iraqi 
national culture. 

Raphael Lemkin [5] offers a comprehensive and vital view of the cultural destruction of a group. He 

sustained the idea that the annihilation of the social and cultural relations on which a group creates 
its own identity and communal life is to be considered genocide [6]. For him, genocide was the 

destruction of the foundation of the life of a group through a coordinated plan of different actions; 
actions that were set up for the destruction of the identity of a nation. The destruction of a national 
group was the «destruction of political and social institutions, culture, language, religion, the 

economics, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of 
the individuals belonging to such groups». Destroying the culture meant, for Lemkin, the destruction 

of the rights to the collective existence of a nation because the culture was perceived as an assemblage 
of “human societies” and “consequently” seen as a container of «a necessary pre-condition for the 
realization of individual material needs» [7]. The loss of culture was the loss of the social fabric in 

which the genos grows and preserves its existence. Therefore, «the destruction of a nation results in 
the loss of its future contribution to the world» [8], as Lemkin emphasized. Furthermore, within this 

broader view of cultural genocide, mass killing was seen as one technique for the destruction of a 
group, not the only one. 

The cultural genocide’s view is one way of transcending the impasse of the narrowing view of the 
legal concept of genocide. Through the perspective of the destruction of the cultural patterns some 

scholars have been able to expand and connect diverse manifestations of forms of genocide to, for 
instance, the «cases of many indigenous peoples» [9] lives, or the deployment of the concept of ‘social 

death’ [10]. The latter refers to some acts or series of acts   that make them genocidal [11]such as the 
removal of a group from its own land. Furthermore, the interest of neoliberal economic hegemony of 
political, corporate and military leaders have been often the cause of cultural and physical destructions 

of groups and also of sovereign states, as occurred in Iraq with the Gulf War and then the imposition 
of the economic sanctions. 

Denis J. Halliday [12] defined the sanctions genocide to a conference held in Spain in 1999 on the 

United Nations’ regime of economic sanctions on the people of Iraq. His criticisms were addressed 
to the UN security council’s responsibility for the death of millions of people, especially children, 
and the incompatibility of the sanctions with the provisions of the UN Charter, which were established 

with the intent to guarantee human rights to everybody.  What’s more, Halliday arose an essential 
point about the future credibility of the UN’s humanitarian interventions and its political role as a 

guarantee of the Human Rights for the protection of minority groups and civilians against any form 
of political violence such as genocide. In this regard, due to terrible events that occurred in the 1990s 
in Rwanda and Yugoslavia, interrogations on the meaning and scope of the concept of genocide 

brought back the attention to the term genocide. Many scholars were encouraged to deal with the term 
genocide, not just as a mere conceptual exercise. It was felt the practical and moral necessity for the 

right use of the term genocide within international law policies. In other words, when the nature of 
the violence is understood, the implementation of international public policies on genocide, for 
example, will be more effective on the punishment of the perpetrators and will prompt interventions 

in favour of the targeted people and civilians. 

The civilians are the main focus of Martin Shaw on his sociological analysis of    genocide. Through 
Max Weber’s theory on social relations, Shaw arrives at describing genocide as a complex, intentional 

action of multiple actors. The plurality of actions within a genocidal context produces social conflict, 
«characterized by particular kinds of relationships between actors» [13]. What makes genocide 
different from other forms of political violence is that the targeted group, the victim, and also the 
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civilians are the objective target of the perpetrators. In synthesis, for Shaw, since the civilians socially 

represent the non-combatants to the perpetrators, who are armed and militarily organized, their 
civilian identity is what makes their targeting genocidal [14]. 

The sanctions and their effects on the civilians 

The entire Iraqi population, especially the most vulnerable such as the elderly, sick people and 

children, experienced enormous destruction on their lives, when the UNSC, supported by the US and 
other western allies, imposed sanctions in Iraq in the response of Iraq’s invasion of Kuwait in August 

1990. Although the sanctions were legally called under Article 41 of the UN Chapter VII, the 
representative of the UNSC did not correctly calculate, or they intentionally ignored, the devastating 
consequences of the economic embargo on a country that was totally dependent on imports and 

exports for the functioning of its economy and the welfare of its people. Selling oil was used to import  
foodstuff, consumer goods and capital goods [15]. On top of these issues, Iraq was already facing 

negative impacts due to the destruction of the oil facilities, after eight years of war with Iran; and the 
political leadership represented by Saddam Hussein had spread terror, violence and suppression 
among the population during his dictatorship. If the Iraqi people experienced the deprivation of civil 

and human rights under Hussein’s regime, the sanctions did the same. They deprived Iraqis of the 
right to life and the right to humanitarian assistance. More importantly, after a massive military 

bombing, (organized by the US and its allies during the Gulf war), that destroyed the civilian 
infrastructures, the implementation of the sanctions contributed to a slow and deteriorating 
annihilation of the social and cultural foundation of the way of living of the Iraqis. 

The destruction of the electrical power generator system, for example, caused environmental and 

health issues. Some of the issues were related to the use of old generators that produced a high 
percentage of HC (hydrocarbons) emission. The latter combined with other toxins caused the increase 

of cancer and more adverse health effects [16]. Plus, with the lack of electrical supply public services 
such as hospitals had to reduce their service sharply Notably, with the shortage of pure drinking water 
[17], the population was exposed to disease and epidemics. In particular, children were the most 

affected by the lack of vital commodities: potable water, food and medication. Numerous surveys, 
made by the UNICEF during the embargo, showed accurate figures of the dramatic increase of child 

mortality under five during the period of the embargo, as a result of starvation and disease. 

More generally, the economic sanctions brought to the collapse of the social fabric   with the rise of 
crimes [18], prostitution, suicide, robbery, kidnapping, analphabetism and also the deterioration of 
Iraqi women’s rights and their condition.  The women were not only forced to leave their jobs and 

look after their families, but they also underwent profound psychological discomforts. They soon 
abandoned hopes and educational opportunities for their future.  Many of them assisted the death of 

their children in silence, as a constrained cruel destiny, with no claim and voice to be heard by 
anybody, neither by the UNSC nor the Iraqi regime. Indeed, no incisive actions were taken by the 
UNSC to end this injustice and give back to the Iraqis their right to life. 

If the high spirit of the UN, when the organization was established on 24th October 1945, was to 
promote cooperation, peace, security and guarantee of human rights to everybody on the planet, why 
did it fail to deliver this purpose with the Iraqi people?  Moreover, if the importance of the Universal 

Declaration, as it is also explained in the preamble of the ICCPR, 1966, is the natural recognition of 
the rights, listed in the Charter, as the inherent dignity of the human person, why were these innate 

human rights violated and thus negated to the people of Iraq? 

The questions mainly aim at pointing out the incompatibility of the principle of the UN, that of the 
guarantee of human rights, with the political ideology. When political ideologies manipulate and 
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interfere with the operation of the Security Council, the sanctions can be indiscriminately used as a 

powerful weapon against the population. They can then turn into a genocidal machine. 

 The genocide arose and was shaped by the result of the influence of the US on the UNSC in 
determining crucial policies that affected the entire population of Iraq [19]. Since the US‘s main goal 

was the destitution of Saddam Hussein, the sanctions were forcibly and illegally maintained active 
until the accomplishment of Saddam’s downfall, despite the human catastrophe. In this scenario, 

however, even the government of Iraq under the leadership of Saddam Hussein contributed to the 
destruction of its people by using discriminatory measures to supply food only to its supporters in 
order to ensure their continued loyalty to the regime [20]. 

Within this power game of “man-made decision” the civilians become the most vulnerable and 

targeted object of political ideology. In order to avoid the same mistake that happened in Iraq, the 
Security Council must comply with the principles of the UN Charter. It must be incorruptible and 

intransigent to any external interference that   could jeopardize its role of guarantee of human rights 
for everybody around the world. 

Conclusion  

The narrow view of the UN definition of genocide, the “intent to destroy” has been, transited to a 

broader understanding of it through a sociological approach. By doing so, Raphael Lemkin’s original 
sociological framework on genocide offers a comprehensive understanding of genocide itself and its 
manifestations. For him, genocide was the destruction of the foundation of the life of a group through 

a coordinated plan of different actions. Destroy the culture of a group, perceived as the social fabric, 
the ‘genos’, meant the destruction of the rights to the collective existence of a nation.  The sanctions 

contributed to the deterioration of the Iraqi social fabric and exposed the population to devastating 
consequences.  The right to life of millions of people was subject to an ostensive indifference of a 
political ideology that has imposed its interest through the UN devices. 
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 [*] Abstract 

Le sanzioni economiche imposte all’Iraq da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, avvenute il 
6 Agosto del 1990, rimasero attive anche dopo la liberazione del Kwait. Tale decisione fu oggetto di dura 
critica per la sua non giustificabilità e soprattutto per l’impatto negativo che ha attanagliato la vita degli 
Iracheni e la loro società. Quindi, la devastante realtà nella quale la popolazione irachena è stata costretta a 
vivere per oltre un decennio, ha dato la possibilità a molti accademici e studiosi di espandere l’uso del 
termine genocidio. Infatti, alla domanda: “Sono state le sanzioni imposte all’Iraq dalla comunità internazionale 
a provocare quella catastrofe umana? La risposta è decisamente:  Sì può parlare di GENOCIDIO. 

Nell’articolo faccio riferimento a studi di carattere sociologico influenzati dalle osservazioni di Raphael 
Lemkin, un avvocato polacco di discendenza ebraica, il quale ha dato grande rilievo al genocidio di stampo 
culturale che include la distruzione del modo di vivere di un gruppo di popolazione. 

La definizione di genocidio non può più essere ristretta alla sola eliminazione fisica, deve includere 
la distruzione culturale, riferendosi anche alla negazione del diritto di esistenza collettiva di un popolo, di una 
nazione, indispensabili per la realizzazione dei bisogni materiali dei singoli individui di quella “comunità”. 
Inoltre, il genocidio culturale dà modo di superare l’impasse del concetto legale che ha impedito a molti 
analisti ed accademici di utilizzare il termine per altri casi relativi alla violenza di massa esercitata su gruppi 
etnici. 
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[2] Martin Shaw, What is genocide? Polity Press,  Cambridge 2007. 

 [3] Article 2: In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to 
destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: 

• (a) Killing members of the group; 

• (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; 

• (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in 
whole or in part; 

• (d) Imposing measures intended to prevent births within the group; 

• (e) Forcibly transferring children of the group to another group. 

[4] As Damien Short pinpoints, Lemkin envisages the destruction of a group through two separate ways: (a) 
By killing the members of a group, -physical genocide (derived from Lemkin’s notion of “barbarity“); (b) 
By   destroying   the way of group lives- cultural genocide (derived from „vandalism“), in Damien Short, 
Cultural genocide and indigenous peoples: a sociological approach , The international Journal of Human 
Rights, vol.14, No. 6, November 2010: 831-846,.835. 

[5] Raphael Lemkin is well known for being the founder of the term genocide and more importantly, for his 
lifetime’s work for the legal protection of the minority group. 

 [6] Mohammed Abed, Clarifying the concept of genocide, “Metaphilosophy”, Vol. 37, No. 3–4, July 2006: 
309. 

[7] Ibid: 835. 

[8] Damien Short, Cultural genocide and indigenous peoples: a sociological approach: 835. 

[9] Damien Short, ibid. 

[10] Mohammed Abed talks of social death when a group is forced to leave its land. He sustains that values, 
memories, practices of recurring public events and other traditions that characterize the identity of a group are 
profoundly connected to the territory. Removing groups from their ancestry territory are seen as social death, 
therefore, as a form of genocide. 

[11] Ibid: 312. 
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[13] Martin Shaw, What is genocide?: 96. 
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[17] Eman Salman, “Sanctions from a Iraqi perspective’: Many of the water treatment facilities were 
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[18] The Iraqis came to experience crimes as a new phenomenon under the sanctions regime. 

[19] Joy Gordon, Lesson we should have learned from the Iraqi sanctions. 

[20] Abbas Alnasrwai, “Iraq: economic embargo and predatory rule”: 17. 
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Via Maqueda (ph. A. Battaglia) 

Via Maqueda, da “nobiliare” a multietnica 

di Angelo Battaglia 

«Totò (il nome più palermitano) dice to’ padri di andare ad aprire il negozio, che lui ora scende». 
«Vicè digli che ora ci vajo». Breve dialogo con uso del dialetto siciliano tra figli di immigrati, da fare 

invidia ai palermitani doc, da generazioni lontani dal centro storico e che hanno una parlata alleggerita 
degli accenti gravi dei quartieri dei quattro mandamenti. 

Ragazzi nati qui, a Palermo, e quindi siciliani, italiani, perfettamente integrati nel linguaggio, nel 
lavoro non sempre in nero, e che vanno regolarmente a scuola. 

La via Maqueda conosciuta da tutti come “via nobiliare”, dove si affacciano palazzi e chiese in stile 
barocco, oggi spopolata dei negozi con nomi rimasti nella memoria – anche di ditte e marchi 
prestigiosi: Barbisio, Pustorino, Libreria Dante, Vitagliano – ora è rivitalizzata da odori di spezie, 

vetrine dai colori sgargianti, uffici (point) per inviare denaro ai parenti lontani. 

Pure nelle strade limitrofe e principalmente nei mercati storici – Ballarò e Capo, quel che resta della 
Vucciria – gli immigrati oltre che trovare alloggi nell’edilizia precaria e abbandonata, fatti pagare a 
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caro prezzo da gente con pochi scrupoli, già da parecchio tempo procedono in una ripopolazione di 

svariate etnie, prendendo usi e costumi della città ma continuando le loro tradizioni. 

Nei luoghi, nella quotidianità, nei nomi. Tante strade e piazze, “costole” della via Maqueda, ma anche 
del corso Vittorio Emanuele, sotto il nome “latino” hanno scritte le traduzioni arabe in eleganti 

caratteri. 

I Nuovi negozi si moltiplicano, suppliscono a quelli palermitani che non ce l’hanno più fatta; e oltre 
a prodotti locali vendono soprattutto i loro, continuando a tenere viva la loro tradizione, per farli 

sentire un po’ come se fossero nei paesi di origine, che hanno lasciato per guerre, povertà, dittature e 
genocidi, quasi sempre le cause degli spostamenti migratori. 

Il cosiddetto “fenomeno” di immigrazione, e non “invasione” come qualcuno sostiene, è il tema 
attualissimo e del futuro. 

È chiaro che l’illegalità si insinua nei vari spostamenti di questi flussi. Gente senza scrupoli carica a 
più non posso gommoni e imbarcazioni fatiscenti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, mare 
che ormai non conta più quante vite umane ha inghiottito. 

Donne, bambini spesso non accompagnati e uomini disperati in cerca di un domani migliore per loro 

e i propri figli, spesso affidati, per toglierli dalla fame e dalle guerre, ai cosiddetti “scafisti”. Che 
provano a fare sbarcare clandestinamente anche dei veri e propri delinquenti insieme con le persone 

che fuggono da patrie non più vivibili. 

Passeggiata lungo la via Maqueda, dai Quattro Canti a piazza Verdi (teatro Massimo). Luogo decisivo 
nella storia di Palermo. Sul finire del XVI secolo, data la pressante richiesta dei nobili che, assieme 
al clero, chiedevano spazi e aree per costruire i loro palazzi, conventi e chiese, si costruì la strada in 

onore del viceré Bernardino de Cardines, duca di Maqueda (dal 1598 al 1601). L’apertura della strada, 
conosciuta come “strada nuova”, comportò una grande quantità di lavori di sbancamento e distruzione 

di interi quartieri medievali, rivoluzionando l’assetto urbanistico della città: tagliava 
perpendicolarmente il preesistente Cassaro, formando una nuova arteria che divise la città in quattro 
mandamenti (Kalsa, La Loggia, Capo e Albergheria). 

Palazzi rivitalizzati, ora, saracinesche rialzate, coloratissimo va e vieni: sconfitti i decenni bui in cui 

tanti negozi dall’oggi al domani non riaprivano. Le iniziative degli immigrati, con i loro market, i 
loro bazar, la loro allegria hanno provocato un effetto trainante che ha indotto moltissimi giovani 

palermitani ad aprire bottega: ecco l’odore delle arancine, delle panelle e crocchè, i colori delle 
coppole siciliane, bed and breakfast in palazzoni e palazzetti, la movida che si riunisce già nel 
pomeriggio. 

Giovani, turisti, anziani rincuorati. E immigrati di numerose etnie che si sentono al sicuro in quella 
strada spagnolesca con le traverse sinuose, molto simili alle strade dei loro paesi. Tutti in uno dei 
pezzi della Palermo multietnica dove si mescolano tatuaggi, piercing, chador e abaya, pantaloni alla 

turca, bermuda e short, giocolieri, musicisti da strada, biciclette scampanellanti e anche interpreti d i 
mestieri dimenticati, come il fotografo di strada. Una rinascita nella quale i bambini immigrat i 

vengono portati a spasso dentro “passeggini” italiani. 
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Angelo Battaglia, conseguiti gli studi a Roma, rientra a Palermo sua città natale dove vive e lavora. 
Appassionato sin da piccolo dal disegno artistico e dalla fotografia, inizia la sua opera creativa con mostre 
personali, collettive, pubblicazioni e concorsi fotografici. Nel 1998 si iscrive alla U.I.F. (Unione Italiana 
Fotoamatori), riuscendo a sperimentare e perfezionare la tecnica fotografica. Predilige il reportage, realizza 
numerosi video-slide a tema e cura un blog fotografico, apprezzato dalla critica specializzata e dagli studiosi 
dei linguaggi della percezione visiva. 
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Affari Sociali Internazionali: quaranta anni di una rivista illustre 

 di Adriano Benedetti e Franco Pittau 

Introduzione   

Affari Sociali Interrazionali (ASI) è una rivista nata, all’inizio degli anni ‘70, per iniziativa del 
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali (come allora 

era denominata quella storica ripartizione del MAE). Erano quegli gli anni in cui continuavano a farsi 
sentire gli effetti positivi del “miracolo economico italiano” che, tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio 
degli anni ‘60, portò l’Italia a risollevarsi dalla miseria del dopoguerra grazie ad un tasso di sviluppo 
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annuo del 6%, rimasto elevato (seppur ridotto) anche nel decennio successivo. L’emigrazione degli 

italiani, che, non senza ragione, era stata paragonata in precedenza a un “esodo biblico” e si era 
riproposta quasi come un duplicato della “grande emigrazione” iniziata alla fine del secolo XIX, 

aveva finalmente visto prevalere i rimpatri sugli espatri, anche se questi mantenevano un’elevata 
consistenza. 

La nuova rivista intendeva, naturalmente, occuparsi del fenomeno migratorio e anche di aspetti 

storici, politici, economici e sociologici di un’Italia finalmente collocata con un maggior rilievo nel 
contesto internazionale. ASI nasceva sotto i migliori auspici. Venne presentata dal Ministro degli 
Affari Esteri Giuseppe Medici, che acconsentì anche ad essere presidente del comitato promotore 

della rivista, sostenuto da un eccezionale comitato scientifico internazionale che poteva contare su un 
solido comitato di direzione e un editore apprezzato come Franco Angeli. 

Il sostegno istituzionale alla rivista, eccezionale al momento della nascita, fu grande anche in 

occasione del primo decennio ma non nelle successive decadi. Intanto, la rivista continuò ad andare 
avanti attenendosi all’impostazione iniziale e, dalla metà degli anni ’80, si occupò anche 
dell’immigrazione straniera in Italia, che iniziava ad imporsi all’attenzione anche se la presenza degli 

italiani all’estero rimaneva consistente nella riduzione delle partenze. Fu proprio l’immigrazione 
dall’estero in Italia che fece avvicinare ad ASI una schiera di nuovi collaboratori da diverse parti 

d’Italia, spesso molto giovani. 

Nel corso dei due decenni che chiusero il XX secolo e aprirono il nuovo millennio, indubbiamente 
segnati da grandi cambiamenti politici e da un andamento economico assolutamente incapace di 
collocarsi ai livelli raggiunti in precedenza, l’immigrazione fu, senza alcuna ombra di dubbio, un 

fenomeno che cominciò ad incidere profondamente sul Paese per motivi demografici, occupazionali, 
culturali e religiosi. Si arrivò, così, al 2008 e allo scoppio della grande crisi mondiale, i cui effetti in 

Italia si fecero maggiormente sentire, mentre altrove ad essi si pose più tempestivamente rimedio con 
riforme efficaci. La ridotta disponibilità di fondi pubblici portò il Ministero degli Affari Esteri, per 
esigenze di risparmio, a rinunciare alla continuazione della rivista, pur non costituendo essa una voce 

molto costosa fra le voci del bilancio pertinente alla Direzione Generale. 

In considerazione dei fruttuosi rapporti di collaborazione da tempo instaurati con la direzione di ASI, 
il Centro studi e ricerche IDOS fu sollecitato a evitare la morte di una testata che, tutto sommato, 

aveva ben meritato, stante la disponibilità dell’editore Franco Angeli a cederne gratuitamente la 
proprietà per agevolarne la continuazione in altra forma. Come immaginabile, le ridotte disponibilità 
di una struttura del privato sociale e la concomitanza di altri fattori costrinsero IDOS a una lunga 

riflessione, che si concluse con la decisione di mantenere la periodicità trimestrale (accorpando 
tuttavia i numeri e con il massimo di due uscite all’anno, per esigenze di risparmio), di aumentare la 

tiratura e di provvedere a una distribuzione gratuita. Questa scelta imponeva di seguire una 
impostazione monografica, per cui le nuove uscite si sarebbero configurate come quaderni, una prassi 
già sperimentata nella precedente gestione condotta in ambito ministeriale. Da cinque anni continua 

questo tipo di attività cosicché Affari Sociali Internazionali, esclusi gli anni di interruzione, ha 
compiuto 40 anni, un traguardo non trascurabile. 

Il presente saggio racconta queste vicende, unendo le conoscenze maturate al riguardo dal 

responsabile della struttura del Ministero degli Affari Esteri, presso la quale ASI era collocato e a suo 
carico nell’anno dell’interruzione del finanziamento, e il presidente del Centro Studi (già dal 1982 

assiduo collaboratore della testata), invitato ad assicurarne la continuazione. Questo passaggio di 
testimone in effetti è avvenuto, seppure non nella forma inizialmente auspicata, e ha consentito di 
proseguire l’impegno di studio e di sensibilizzazione iniziato diversi decenni addietro. Probabilmente 

si poteva fare di più. Comunque, i risultati ottenuti non sono trascurabili, come non lo furono gli 
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obiettivi in precedenza conseguiti. Seppure di modeste dimensioni rispetto ai grandi problemi del 

Paese, questa storia, nello stesso tempo istituzionale, culturale e sociale, contiene un monito: quello 
di dedicare maggiore attenzione all’impegno culturale, al legame tra passato e presente, ai fenomeni 

epocali dell’emigrazione e dell’immigrazione, alla diffusione del suo messaggio tra i rappresentanti 
specializzati della ricerca e i ricercatori del mondo sociale, tra i testi scientifici e la buona 
divulgazione. I personaggi e gli eventi qui di seguito commentati sembrano – a parere di chi scrive – 

dare ragione a queste importanti poste in gioco. 

La gestione del Ministero degli Affari Esteri 

Affari Sociali Internazionali nacque nel 1973. Le sue finalità vennero ben delineate dall’allora 
Ministro degli Affari Esteri Giuseppe Medici (1907-2000), un politico della Democrazia Cristiana 

eletto per sei volte senatore, con quasi 30 anni di esperienza parlamentare, ultimata nel 1975. Docente 
di economia agraria già durante il fascismo, Medici nel 1942 si avvicinò agli esponenti antifascisti e 

all’interno della Democrazia Cristiana cercò di conciliare il cattolicesimo politico e il liberalismo, 
interessandosi alla riforma agraria, alla riforma della Maremma, alla prima legge per la montagna. 
Nel 1954 egli divenne Ministro dell’Agricoltura e, tra l’altro, promosse un vasto piano di irrigazione. 

Ricoprì diversi incarichi ministeriali: Tesoro, Bilancio, Istruzione e Affari Esteri (in due tornate, 1968 
e 1972-1973). Negli anni ’60, si pronunciò in seno al Consiglio dei Ministri della CEE per l’elezione 

diretta del Parlamento Europeo e per l’ampliamento a nuovi Stati membri. Il 1973 fu l’anno in cui si 
approvò l’adesione alla CEE come Stati membri, che si aggiunsero ai sei fondatori, di Regno Unito, 
Irlanda e Danimarca. Fu poi presidente della Montedison e, successivamente, del centro studi 

Nomisma. 

Nelle ampie vedute politiche del Ministro Medici rientrava anche la nascita della rivista Affari Sociali 
Internazionali, le cui motivazioni e finalità vennero da lui presentate nel n. 1/1973: 

• necessità a livello nazionale ed internazionale di un rinnovamento e di un aprirsi in maniera 

più adeguata alle esigenze del sociale; 
• aggiornamento improrogabile della Pubblica Amministrazione nell’ottica di un intervento più 

efficace; da corroborare con studi e indagini; 

• funzionalità della nuova rivista, con il suo materiale informativo e documentario, sia per 
favorire il conseguimento di questi obiettivi, sia per fungere da punto d’incontro tra il mondo 

della cultura e la verifica amministrativa con un atteggiamento aperto ad ogni utile contributo 
o dibattito costruttivo; 

• inclusione tra i destinatari della rivista, oltre ai dirigenti della Pubblica Amministrazione, dei 

rappresentanti del mondo accademico, politico o sindacale; 
• inserimento, tra le questioni da affrontare, dei problemi sociali, da approfondire nelle loro 

premesse storiche e nelle loro prospettive internazionali, con particolare riguardo al fenomeno 
migratorio. 

Alle finalità di grande portata, presentate dal Ministro, faceva da pendant un Comitato scientifico 

internazionale di assoluto prestigio, come attestato dai membri che lo componevano: 

• Mattei Dogan (1920-2010), di origine romena, era un eminente sociologo della politica, che 
insegnò in Francia, negli Stati Uniti e in diversi altri Paesi; 

• Abramo Fimo Kenneth Organski (1923-1998) era docente di scienze politiche e studioso 

d’avanguardia presso l’Università del Michigan; 
• Juan José Linz Storch de Gracia (1926-2013) era un insigne studioso dei sistemi totalitari e 

delle moderne democrazie, materie da lui insegnate in Francia e a Yale; 
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• Albert Coppé (1911-1999), già docente di economia presso l’Università cattolica di Lovanio, 

divenne poi esponente del Partito popolare Cristiano belga, Presidente dell’Alta Autorità della 
Ceca e commissario europeo. 

Uno dei due membri italiani era Riccardo Monaco (1912-1994), medico, parlamentare del 

Movimento Sociale Italiano e convinto aderente al fascismo, già attivo nella guerra civile spagnola 
nel 1936-1937 e nelle campagne di Albania e di Russia e poi, dopo che si unì alla Repubblica Sociale 

Italiana, arrestato dagli Alleati e rilasciato nel 1946. Probabilmente la sua scelta, più che per meriti 
scientifici, si rifaceva a considerazioni di politica interna e all’interesse che il M.S.I. manifestava per 
l’emigrazione italiana. 

Il membro di spicco del Comitato scientifico internazionale era, però, il grande sociologo Gino 

Germani (1911-1979), imprigionato per aver distribuito volantini contro il regime e nel 1934 
trasferitosi a Buenos Aires, ottenendo una cattedra presso il Colegio libre de estudios superiores, che 

ricoprì effettivamente solo dal 1955 per via della sua avversione al regime di Juan Domingo Perón. 
Dopo il colpo di stato militare del 1966, Germani si trasferì negli Stati Uniti e fu docente 
all’Università di Harvard fino al 1976, continuando l’insegnamento anche quando ritornò in Italia 

dove fu titolare della cattedra di sociologia presso l’Università Federico II di Napoli (il Dipartimento 
fu poi a lui intestato come lo fu un analogo Istituto a Buenos Aires). Gli aspetti maggiormente 

approfonditi da Gino Germani furono la modernizzazion, la secolarizzazione, il totalitarismo e 
l’ordine sociale: è stato definito «il sociologo del mutamento e dell’integrazione sociale». 

È bello ricordare la vicenda umana di Germani con quella della figlia Ana. Questa, purtroppo 
scomparsa prematuramente, divenne ricercatrice presso l’Ufficio studi della Provincia di Roma e 

appassionata studiosa dell’immigrazione straniera in Italia, sempre attenta al rispetto dei diritti umani. 
Fu presentata dal Centro studi IDOS alla direzione di Affari Sociali Internazionali, e poté scrivere 

ripetutamente nella rivista alla cui origine stava il padre. 

Affari Sociali internazionali nasceva in grande anche per quanto riguarda il suo Comitato promotore, 
presieduto dallo stesso Ministro Giuseppe Medici e composto da persone di grande rilevanza. 

• Roberto Ago (1907-1995), giurista, poi nominato giudice presso la Corte internazionale di 

giustizia; 
• Giustino Arpesani (1896-1980), un liberale impegnato nella Resistenza e poi attivo nel mondo 

diplomatico (fu ambasciatore in Argentina e in Messico) e successivamente nel mondo 

politico; 
• Agostino Bignardi (1921-1983), parlamentare e segretario del Partito Liberale Italiano; 

• Michele Citarelli (1913-1998), magistrato, antifascista, arrestato dal regime, più volte 
parlamentare per conto del Partito Repubblicano e, inoltre, fondatore e presidente di Italia 
nostra; 

• Dionigi Coppo (1921-2003), sindacalista della CISL, parlamentare della Democrazia 
Cristiana e ministro del Lavoro; 

• Luciano De Pascalis (1923-1994), parlamentare, dapprima attivo nel partito d’Azione e poi 
nel Partito socialista Italiano, in cui rivestì incarichi nazionali. 

• Giovanni Elkann (1910-1997), parlamentare eletto per cinque legislature nella Democrazia 

Cristiana; 
• Ermanno Gorrieri (1920-2004), importante protagonista della Resistenza e tra i fondatori della 

CISL e, insieme a Pierre Carniti, dei Cristiano-sociali, ministro del Lavoro e grande esperto 
dei problemi sociali e della povertà; 

• Gino Ippolito (1915-2007), eletto parlamentare negli anni ’70 (VI legislatura), autore di 

diversi disegni di legge, segnalandosi per il lavoro svolto in diverse Commissioni; 
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• Lionello Levi Sandri (1910-1991), giurista e accademico, fu attivo nella Resistenza e, quindi, 

nel Partito Socialista italiano e anche Commissario europeo; 
• Riccardo Monaco (1912-1994), come già accennato riferendo sul Comitato scientifico fu 

medico e parlamentare di orientamento fascista; 
• Giorgio Oliva (1908-2001), avvocato, eletto parlamentare per la Democrazia Cristiana dalla 

terza alla sesta legislatura, fu sottosegretario agli Esteri; 

• Ferdinando Storchi (1910-1993), esponente dell’Azione Cattolica, secondo presidente delle 
ACLI e infine parlamentare della DC con diversi incarichi governativi; 

• Giuseppe Tamburrano (1929-2017), figlio di un senatore socialista, accademico e fecondo 
saggista sulla storia dei partiti politici e della sinistra; 

• Paolo Vittorelli (1915-2003), antifascista attivo a Parigi nel movimento Giustizia e Libertà, 

bloccato durante la guerra in Egitto (dove era nato) fu grande attivista contro il regime anche 
tramite la stampa (“Corriere degli italiani”), per poi militare nel Partito d’Azione e come 

parlamentare del Partito Socialista Italiano; 
• Furono membri del Comitato promotore anche Angelo Nerbassola e Vincenzo Torretta. 

Naturalmente il Comitato di Direzione era più ristretto rispetto al Comitato promotore e si 

configurava come una sorta di Comitato di redazione di livello più elevato, composto da: 

• Guido Baglioni, sociologo; 
• Piero Barucci, economista (successivamente ministro del Tesoro); 
• Renzo De Felice, storico (morto nel 1996); 

• Leopoldo Elia, giurista (morto nel 2008); 
• Giovanni Falchi, diplomatico con diversi incarichi tra i quali direttore generale 

dell’Emigrazione e degli Affari Sociali; 
• Ludovico Incisa di Camerana, diplomatico e scrittore (morto nel 2013); 
• Antonio Malintoppi, giurista (morto nel 1984); 

• Giuseppe Federico Mancini, giuslavorista (morto nel 1999); 
• Nicola Matteucci, politologo (morto nel 2006); 

• Vincenzo Saba, storico del movimento sindacale (morto nel 2011); 
• Giovanni Somogyi, demografo; 

Fece parte del Comitato di direzione anche Pier Franco Valle. 

La Direzione della rivista, di pertinenza del Ministero degli Affari Esteri, venne affidata a Paolo 
Savina con il supporto di Antonio Lombardo come caporedattore. Per dare lustro alla nuova rivista 

venne scelto, come già indicato, un editore affermato e cioè Franco Angeli. 

Il primo numero di Affari Sociali Internazionali 

Questa era la struttura del nuovo periodico al suo apparire nel 1973: 

• Editoriale 
• Articoli 

• Rubriche 
• Rassegna Bibliografica 

• Parlamento 
• Archivio giuridico 
• Notiziario 
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Analizzando gli articoli pubblicati nel n.1/1973 (156 pagine) risalta l’attenzione del tutto particolare 

dedicata all’emigrazione con sei articoli, riguardanti aspetti storici, economici e sociali del fenomeno, 
riferiti sia all’Italia che all’estero. Si tratteggiò anche la figura del modenese, attivo in Puglia, 

Giuseppe Prampolini, un socialista che operò tra anche in Australia. Due articoli erano dedicati 
all’Europa e altrettanti al mondo sindacale, mentre un contributo affrontava aspetti sociologici. Gli 
autori chiamati a redigere questi apporti si collocavano tutti a un livello molto alto: docenti 

universitari, diplomatici, funzionari pubblici, il più delle volte già autori di pubblicazioni: 

• Bianca Barbero Avanzini, assistente di sociologia all’Università Cattolica di Milano; 
• Raimondo Cagiano de Azevedo, ordinario di statistica all’Università di Roma e membro del 

Comitato di direzione; 
• Giorgio Floriani, ispettore scolastico in servizio presso il ministero degli Affari Esteri, autore 

del volume Cento anni di storia italiana all’estero; 
• Luigi Goglia, ricercatore presso l’Istituto di storia moderna dell’Università di Roma, autore 

del volume Il tramonto dell’età giolittiana nel Salento; 

• Ludovico Incisa di Camerana, diplomatico e membro del Comitato promotore, autore del 
volume Il Brasile; 

• Carlo Mongardini, professore incaricato di sociologia presso l’Università di Salerno, autore 
dei libri Ideologia e società e L’epoca della società;  

• Ubaldo Prosperetti, professore ordinario di diritto del lavoro all’Università di Roma, 

annoverato tra i maggiori esperti di questa materia; 
• Elio Rosati, funzionario parlamentare, segretario della Commissione Affari Esteri della 

Camera dei deputati e giornalista pubblicista; 
• Vincenzo Saba, docente di storia del movimento sindacale presso l’Università di studi 

internazionali “Pro Deo” di Roma, membro del Consiglio Nazionale dell’Economia e del 

Lavoro; 
• Valerio Selan, professore incaricato di Scienza delle finanze e di Economia politica 

nell’Università di Macerata e direttore dell’Istituto di Economia e di Finanza della medesima 

Università, autore del volume Finanza pubblica e progresso tecnico. Elementi per una teoria 
dello Stato tecnonomo; 

• Giuseppe Sobbrio, professore incaricato di Scienza delle finanze e di Principi di economia 
all’Università di Messina, autore dei volumi Sul calcolo finanziario nella teoria generale 
della finanza pubblica e Problemi teorici di finanza locale; 

Veniva anche precisato nella pagina 2 di copertina, che l’abbonamento annuale ai 4 numeri previsti 
(periodicità trimestrale) era di 8.000 lire per l’Italia e di 10.000 per l’estero e che le somme dovevano 
essere versate a Franco Angeli non solo editore ma anche amministratore della rivista. Come 

prevedibile, la rivista venne diffusa d’ufficio gratuitamente presso molte strutture della Pubblica 
Amministrazione e, successivamente, anche in ambito sociale. La copertina della rivista, inizialmente 

in cartoncino di colore giallo scuro, nel 1979 assunse il colore bianco, dando un’immagine di 
maggiore eleganza. 

Nel primo decennio della rivista 

Il 1982 fu un anno estremamente importante perché, nella ricorrenza del decimo anno della testata, il 
Presidente della Repubblica Sandro Pertini inviò questo messaggio di congratulazioni e di auguri, 

riportato nel n. 1/1982 di Affari Sociali Internazionali: 

«La celebrazione del decimo anniversario della fondazione della rivista  Affari Sociali Internazionali mi offre 
la gradita occasione per rivolgere un saluto ed esprimere il mio apprezzamento a tutti coloro che si dedicano 
allo studio dei problemi sociali e alla prospettiva dei rapporti internazionali. 
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Per un Paese come l’Italia che è stato ed è destinato a rimanere, per la limitatezza delle proprie risorse interne, 
“esportatore di lavoro” è di vitale importanza l’approfondito studio della relativa problematica, in tutti i suoi 
aspetti, per individuare forme e modi di assistenza e tutela dei nostri lavoratori all’estero che siano sempre più  
adeguati alle loro necessità. 

Questa esigenza si pone in relazione all’emigrazione di tipo classico, quella della manodopera non 
specializzata che cerca oltre confine lavoro e mezzi di sussistenza che il paese non è in grado di offrire, come 
in relazione all’invio all’estero di lavoratori specializzati, tecnici e professionisti che, spesso alle dipendenze 
di imprese italiane, danno, per un periodo di tempo limitato, il proprio contributo allo sviluppo di altri paesi. 

Formulo pertanto alla Direzione e a tutti i collaboratori della rivista Affari Sociali Internazionali un fervido 
augurio di buon lavoro al servizio di un settore, quello dell’emigrazione, che riveste per il nostro paese, sul 
piano umano oltre che sociale ed economico, tanta importanza – Sandro Pertini». 

Nello stesso numero della rivista veniva riportato il messaggio augurale del Ministro degli Affari 
Esteri Emilio Colombo: 

 «Dieci anni di proficua attività bastano già da soli a dimostrare l’importanza e la validità di una pubblicazione. 
Ciò è tanto più vero nel caso della Rivista “Affari Sociali Internazionali”, dedicata allo studio di un settore, 
quale quello dell’emigrazione, che tanto rilievo ha avuto e, se pur in forme diverse, tuttora ha nel delineare la 
realtà socio-economica del nostro Paese. 

L’esame del fenomeno emigratorio e delle vicende umane che ad esso sono sottese è compito necessario, oltre 
che utile, nella misura in cui consente di indicare alla operante solidarietà interna ed internazionale gli 
strumenti più idonei per corrispondere alle attese e alle legittime esigenze di quanti svolgono il proprio lavoro 
in un Paese diverso da quello di origine. 

È in questo senso che la ricorrenza del decennale della fondazione di “Affari Sociali Internazionali” acquista 
un’importanza affatto peculiare, della quale mi piace qui rendere testimonianza, al tempo stesso in cui formulo 
i più sinceri auguri per il futuro della pubblicazione – Emilio Colombo». 

Il 1982 non fu segnato solo da questi due autorevoli riconoscimenti istituzionali per il buon lavoro 
svolto. Nello stesso anno iniziò la collaborazione professionale di Franco Pittau, allora responsabile 

dell’Ufficio convenzioni internazionali del Patronato ACLI e poi ideatore nel 1991 del rapporto 
Dossier Statistico Immigrazione e co-fondatore nel 2004 del Centro studi e ricerche IDOS 

(Immigrazione Dossier Statistico). Tale collaborazione venne stretta con l’allora direttore della 
rivista, l’Ambasciatore Pier Marcello Masotti. Questa collaborazione, che andò sempre più 
rafforzandosi, iniziò a favorire l’invio in redazione di molti articoli (specialmente in materia di 

migrazioni e previdenza) e si accrebbe ancor di più quando Pittau poté contare sull’apporto strutturale 
del Centro studi IDOS. La rivista riuscì ad aumentare il numero dei suoi articolisti e diversificare gli 

aspetti da trattare. 

La quantità degli autori coinvolti, che comunque ha la sua importanza, non andò a scapito della qualità 
e consentì di avvicinare Affari Sociali Internazionali a molti ambiti. Qui di seguito vengono segnalati 
solo alcuni esempi di persone già affermate o all’inizio del loro percorso, tutte ben disposte a 

collaborare (quasi sempre senza alcun compenso, salvo la messa a disposizione di una copia della 
rivista e alcuni estratti del loro articolo): 

• nel mondo degli scrittori, Amara Lakhous, di origine algerina, rifugiato politico, poi 

romanziere di successo, trasferitosi infine negli Stati Uniti, 
• in ambito universitario, Immacolata Macioti, Luigi Gaffuri, Marco Zupi; Anna Colucci, 

Agostino Cilardo, Adel Jabbar, Claudio Marra, Klara Polednova, Lucio Sponza, Luigi 

Sabbarese, Alessandro Orsini; 
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• tra gli operatori giuridici, Maria Marta Farfan; 

• tra i mediatori culturali: Karolina Peric; 
• tra gli urbanisti, Leonardo Samà; 

• in ambito INPS, Massimo Saraz, Francesco Di Maggio, Angela Fucilitti; 
• in ambito religioso, (Mons. Guerino Di Tora, Gian Carlo Perego, Paolo Romeo, i primi due 

nominati vescovi e il terzo cardinale); 

• tra i giovani studiosi prima del loro inserimento nelle università in Italia e all’estero, Paolo 
Boccagni, Alessio D’Angelo e Roberta Ricucci, Alessandro Bergamaschi, Fabrizio Pizzi; 

Karolina Golemo; 
• le operatrici e gli operatori immigrati, Kamila Kowalska (poi addetta consolare) e Rando 

Devole già operatore sindacale (diventato poi noto saggista); 

• nel mondo del giornalismo, Alessandra Atti di Sarro, Raffaele Iaria, Daniela Binello; 
• tra i rappresentanti delle categorie professionali, Franco Bentivogli (CISL), Romano Magrini 

(Coldiretti), Giorgio Alessandrini (Cnel); 
• tra i ricercatori e ricercatrici: Giuliana Urso, Francesco Carchedi, Corrado Bonifazi, Giuseppe 

Gesano, 

• nel settore bancario, Roberto Formentin; 
• nel mondo della scuola: Antonella Fucecchi; 

• tra i ricercatori interessati al mondo sociale, Walter Nanni, Ana Germani, Simona Tradardi, 
Aldo Aledda; 

• in ambito diplomatico, Lopez Aznar (Spagna); 

• in ambito ISTAT, Enrico Grande; 
• tra gli esperti dell’Islam, Elisabetta Bondavalli, Tiziana Risi, Agostino Cilardo; 

• tra gli ambasciatori a riposo impegnati nel sociale: Mario Sica; 
• tra gli imprenditori del terzo settore, Jamil Ahamede. 
• i ricercatori del Centro studi e IDOS con numerosi interventi. 

Se poi si considera che questa strategia di contatti era aggiuntiva a quella perseguita dalla Direzione 

della rivista, ci si rende conto che questa, lungi dal rappresentare una realtà in declino, aveva solo 
bisogno di alcune innovazioni. 

I Quaderni  

Nel 1981 venne pubblicato il primo Quaderno di Affari Sociali Internazionali, dedicato alla 

diffusione della lingua italiana in Australia, tenendo così fede alla dichiarata attenzione prioritaria al 
fenomeno dell’emigrazione italiana e anche ai suoi aspetti culturali. Successivamente vennero 

pubblicati i seguenti quaderni: 

• Le champ d’application du droit communautaire en matière de libre circulation des 
travailleurs (1982); 

• Australia, The Australians and the Italian Migration (1983); 

• Emigrazione italiana in Svizzera (1984); 
• Il regime delle pensioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori (1984); 

• Europa sociale (1985); 
• Gli italiani nella Francia del Sud e in Corsica 1860-1980 (1988); 
• Alle origini dell’emigrazione abruzzese (1987); 

• Nazioni Unite e il soccorso umanitario internazionale (1988); 
• La cittadinanza italiana nei suoi riflessi interni ed internazionali (1989); 

• Le società in transizione: italiani ed italocanadesi negli anni ‘80 (1991); 
• L’accordo di Schengen: riflessi internazionali ed interni per l’Italia (1992). 
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Le attività (1983-2008) 

Dai brevi profili biografici prima tracciati si può desumere che diversi membri dei Comitati della 
rivista erano anziani e alcuni erano nel frattempo anche deceduti, per cui non mancò l’attenzione di 
potenziarli con nuovi inserimenti. Nel 1984, il Comitato promotore e quello di direzione della rivista 

inserì nuove persone [1].  Resta da osservare che in questo periodo venne anche istituita la figura di 
segretario di redazione nella persona di Umberto Lanteri, funzionario della Farnesina (già addetto 

alla segreteria del ministro Sforza), che si dedicò con passione al nuovo incarico fino agli ultimi 
numeri del 2008. 

Nel 1984 uscì anche il primo numero speciale sull’Europa (1/1984), seguito da diversi altri: I diritti 
sociali in Europa (1/1992), I problemi della bioetica (1/1995), La comunità europea (1/1996), Prima 

conferenza degli italiani nel mondo (Roma, 12-16 dicembre 2000: numeri 4/2000, 1/2001). 

A vent’anni di distanza dalla fondazione della rivista non ci furono commemorazioni ufficiali come 
avvenne per il decennio, ma il Comitato promotore come quello di direzione si arricchirono di altri 

autorevoli membri [2]. 

Il 2008 fu fatidico non tanto per il 35° anno di attività della rivista quanto per la decisione della sua 
chiusura. In quell’anno così si presentava la situazione dei Comitati della rivista. Il Comitato 

scientifico internazionale non fu più aggiornato dopo la sua costituzione, ai massimi livelli nel 1973. 
I suoi membri erano tutti deceduti, ad eccezione di Juan José Linz Storch de Gracia. Questa carenza 
poteva essere evitata ma probabilmente si pensò che il Comitato promotore era così autorevole nella 

sua composizione da poter fungere anche da riferimento scientifico. Nel Comitato promotore non 
figuravano più le persone scomparse, mentre risultava inserito ex novo il diplomatico Adriano 

Benedetti, prima ambasciatore in Venezuela e in vari Paesi dell’area caraibica e poi direttore generale 
per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (tra l’altro convinto assertore della continuazione 
di questa esperienza editoriale sebbene costretto a registrarne la cessazione). Il Comitato di direzione 

faceva sempre capo all’Ambasciatore Alberto Ramasso Valacca, al segretario di redazione Umberto 
Lanteri e ad un’aiutante nella persona d i Andreina Lanteri Panke. 

La decisione della chiusura fu adottata a causa della crisi e a fronte delle ridotte risorse finanziarie 

messe a disposizione dalla direzione generale degli Italiani all’Estero e delle Politiche Migratorie. 
Questa risoluzione fu assunta al livello politico in una visione d’insieme di tutti gli impegni del 
Ministero degli Affari Esteri, dove il ruolo svolto dalla rivista non venne riconosciuto come prioritario 

nonostante non richiedesse somme elevate per la sua continuazione. È acquisita agli atti la decisa 
resistenza alla chiusura della rivista opposta ripetutamente e per iscritto dall’allora Direttore Generale 

Adriano Benedetti che, proprio alla vigilia del suo pensionamento, rappresentò tra l’altro, quale 
motivo addizionale per mantenerla in vita, l’affacciarsi crescente del problema immigratorio, in 
prospettiva così radicalmente coinvolgente per l’Italia. Tutto fu, tuttavia, inutile. In questa sede è, 

comunque, doveroso ricordare da parte dello stesso Direttore Generale Benedetti che, se incombe 
sulla dirigenza amministrativa di quegli anni una qualche responsabilità, questa fu – nella molteplicità 

delle pesanti attribuzioni in capo alla Direzione Generale – l’aver lasciato essenzialmente che la 
gestione della rivista restasse affidata in “splendido isolamento” soltanto a se stessa, senza avviare 
quel dialogo, senza apportare “input” tratti dalla realtà operativa di quel tempo, che avrebbero forse 

potuto rivitalizzarla, rendendola strumento più aggiornato ed inserito nella dinamica e nella 
problematica del Ministero di allora. Né d’altronde ci furono tentativi in questo senso da parte degli 

stessi responsabili della pubblicazione. 

Gli articoli pubblicati nei due ultimi fascicoli, apparsi nel 2018, come d’altra parte quelli dal 1990 al 
2008, sono indicati nel sito dell’editore Franco Angeli. Ciò consente di acquisire il nome dell’autore 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/affari-sociali-internazionali-quaranta-anni-di-una-rivista-illustre/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/affari-sociali-internazionali-quaranta-anni-di-una-rivista-illustre/print/#_edn2
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e il titolo del suo contributo, di cui è consultabile la prima pagina (che solitamente contiene un 

riassunto dell’articolo stesso) [3]. 

Gli argomenti trattati furono molteplici: Agricoltura, America Latina, Asia, Banche, Brasile, 
Commercio, Consolati, Cooperazione allo sviluppo, Disabilità, Emigrazione, Immigrazione, 

Imprenditoria, Informazione, Lettura di libri, Made in Italy, Minori, Multireligiosità, Politica 
migratoria internazionale, Povertà Recensioni, Romania, Servizio sociale, Sport, Sud Sahara, UE, 

US, Viticultura, Volontariato. Molto numerosi anche gli articoli del direttore della rivista, 
l’Ambasciatore Alberto Ramasso Valacca con interventi sugli Stati Uniti, della docente di diritto e 
poi giudice costituzionale Maria Rita Saulle, di diversi ricercatori di IDOS e di molti autori segnalati 

da questo centro studi.  Resta da precisare che gli articoli pubblicati fino al 2008 sono scaricabili (se 
contrassegnati dalla sigla PDF) dal sito dell’editore Franco Angeli, pagando una somma mediante la 

carta di credito [4]. 

Elementi di valutazione 

Le caratteristiche della rivista vennero così presentate dall’editore Franco Angeli sul suo sito 
(www.francoangeli.it): 

«La rivista, luogo di riflessione sulle principali questioni di politica internazionale, è aperta ai tributi e alle 
ricerche di studiosi ed esperti italiani e stranieri. Gli articoli sono ispirati a temi economici, giuridici, culturali 
e scientifici e riflettono le personali opinioni dei collaboratori. Non mancano articoli dedicati ai problemi e 
alle prospettive dei fenomeni migratori, saggi economici e storici afferenti alle problematiche sociali, alla 
globalizzazione, all’Unione Europea, ai conflitti nel mondo, al terrorismo islamico, allo sfruttamento delle 
risorse e a tutti i più scottanti temi d’attualità. Si rivolge ad un vasto pubblico, a tutti coloro interessati a venire 
a conoscenza delle dinamiche internazionali». 

Gli autori di questo saggio sono stati in un rapporto di prossimità con l’attività della rivista sia pure 
con funzioni specifiche, il primo in quanto responsabile della direzione generale degli Italiani 

all’Estero e delle Politiche Migratorie (alla quale la rivista, fin dall’inizio, ha fatto ininterrottamente 
riferimento, ricevendone i fondi necessari per lo svolgimento dell’attività), il secondo, estrinseco 
all’Amministrazione, per un consolidato rapporto di collaborazione volontaria, (inizialmente 

individuale e poi anche del proprio centro studi IDOS), finalizzata alla fornitura di articoli e alla 
segnalazione di nuovi autori, in particolare riguardo a quelli sensibili alle tematiche sociali. 

Il fatto di aver riportato in precedenza brevi notizie sulle persone coinvolte a diverso titolo nell’attività 

della rivista consente di sottolineare diversi aspetti di grande rilevanza, come l’ampiezza del disegno 
originario, il coinvolgimento di personalità di assoluto rispetto nel mondo della politica, della ricerca, 
della diplomazia. Ciò è particolarmente evidente nel primo decennio di vita della rivista, un periodo 

in cui erano ancora molto vivi i filoni culturali che avevano portato alla Costituzione repubblicana 
entrata in vigore nel 1948. 

La rivista riuscì a coinvolgere nei suoi comitati alcuni tra gli esponenti più significativi del 

cattolicesimo, del liberalismo progressista e anche del socialismo. Probabilmente (e questa carenza è 
diventata più evidente nei decenni a cavallo tra i due secoli) si riscontra una certa titubanza nel 

coinvolgere qualche rappresentante della destra inserita nell’arco costituzionale e soprattutto della 
sinistra (politica e sociale). Un’apertura in quest’ultimo senso avvenne con l’inserimento di un 
sindacalista come Franco Bentivogli, esponente del sindacalismo tenace, innovativo e radicato nella 

base del dopoguerra, peraltro in linea con il messaggio di Ermanno Gorrieri, già dall’inizio membro 
del Comitato promotore. Nei Comitati è stata senz’altro deficitaria, all’inizio e nel proseguo, la 

presenza delle donne. Va tuttavia aggiunto che, a prescindere dalle composizioni del Comitato 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/affari-sociali-internazionali-quaranta-anni-di-una-rivista-illustre/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/affari-sociali-internazionali-quaranta-anni-di-una-rivista-illustre/print/#_edn4
http://www.francoangeli.it/
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patrocinatore e del Comitato di direzione (dove, peraltro, molti membri erano portatori di ampie 

vedute sociali), la direzione della rivista mostrò una crescente sensibilità nell’ospitare contributi 
imperniati sulle tematiche sociali e anche la collaborazione con IDOS ebbe queste caratteristiche. 

Una certa riserva fu sollevata da parte di chi nei contributi presentati alla rivista avrebbe preferito una 

critica preventiva più severa. Bisogna tener presente che la direzione e la segreteria di redazione non 
potevano contare al riguardo su un gruppo di collaboratori fissi, uniti da una comune metodologia di 

valutazione (assicurata, però, dalla lettura finale del direttore), ma solo su qualche volontario. 

Inoltre, a un certo punto, l’interesse preminente divenne l’ampliamento della schiera dei collaboratori 
e l’accreditamento della rivista come una tribuna aperta ai giovani e anche ai ricercatori non 
professionisti (specialmente in ambito sociale), sul presupposto che le questioni dovessero essere 

dibattute anche da loro, così come in effetti avvenne, specialmente sui temi dell’immigrazione. La 
rivista si impegnò ad invitare gli autori a presentare trattazioni brevi, seppure sviluppate con coerenza, 

al fine di farne dei protagonisti e di raggiungere loro tramite una cerchia più ampia di lettori. Va anche 
detto che la comprensibile preoccupazione di rimanere legati all’attualità portò a non prolungare 
eccessivamente i tempi di approvazione di quanto proposto e a procedere con tempestività alla 

pubblicazione. Una strategia, tutto sommato, premiante che va a merito della rivista. Come era da 
aspettarsi in un periodico, diretto da una struttura ministeriale, si può considerare riuscito il tentativo 

di affrontare anche aspetti molto problematici, tenendosi però al riparo da estremismi e sottolineando 
che le opinioni espresse riguardavano unicamente gli autori, ai quali veniva assicurata, del resto, la 
massima libertà. 

Le 800 copie di ciascun numero della rivista venivano così distribuite: in Italia, presso la rete 

istituzionale e sociale, le università e gli studiosi; all’estero, presso le strutture diplomatiche e 
consolari, gli Istituti Italiani di Cultura, i Comitati degli italiani all’estero, le associazioni degli 

italiani. Il numero di copie non era esiguo e la rete era ampia: anche questa è una nota di merito. 

Con un giudizio a posteriori, maturato dopo che la gestione della rivista è stata affidata al Centro studi 
e ricerche IDOS, è fondato pensare che poteva essere conferito un più ampio risalto alla 
sensibilizzazione, con comunicati alla stampa e specialmente con l’organizzazione di qualche 

incontro culturale basato sui temi del numero più recente della rivista o su un quaderno. Questi 
sviluppi erano nell’aria e senz’altro sarebbero seguiti, e partendo da Roma sarebbero stati estesi anche 

ad altre città, specialmente se fosse stata rinforzata la simbiosi tra pubblico (la rivista) e privato (il 
Centro studi IDOS). La soluzione è stata un’altra, ma sarebbe ingeneroso, vagliando gli elementi che 
qui sono stati presentati, non riconoscere che questa iniziativa pubblica nel suo complesso fu tutt’altro 

che negativa e che, con alcuni accorgimenti, avrebbe potuto continuare a produrre buoni frutti. 

Il ruolo di IDOS   

Tra il 2003 e il 2008, IDOS operò come tramite per la consegna di circa 250 articoli, dovuti solo in 
parte ai suoi ricercatori, e in misura preponderante ad autori esterni. Il lavoro preparatorio consisteva 

nel cercare l’articolista, esaminandone lo schema della trattazione ripartito per paragrafi, leggere 
l’elaborato, dare i suggerimenti necessari e chiedere le eventuali modifiche, preparare o far preparare 

direttamente all’interessato un breve riassunto da pubblicare all’inizio dell’articolo, predisporre una 
scheda anagrafica (che serviva anche per la spedizione del numero interessato e degli estratti e per 
eventuali pagamenti). 

Nel 2009, la mancata allocazione delle risorse necessarie da parte del Ministero degli Affari Esteri 

avrebbe portato alla cessazione definitiva della rivista, conclusione che il direttore Alberto Ramasso 
Valacca e il responsabile della redazione Umberto Lanteri volevano ad ogni costo scongiurare. Perciò, 
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a seguito del loro interessamento, l’editore Franco Angeli accondiscese a cedere gratuitamente la 

proprietà. L’intento evidente dell’ambasciatore era di portare il Centro studi IDOS a farsi carico della 
sopravvivenza di Affari Sociali Internazionali. 

Come già accennato, da tempo IDOS affiancava la redazione interna, ubicata presso il Ministero degli 

Affari Esteri, direzione generale degli Italiani all’Estero e delle Politiche Migratorie, come redazione 
esterna non ufficiale adoperandosi per trovare autori per i nuovi numeri, acquisirne i testi e predisporli 

per l’esame finale della direzione della rivista. I contatti erano diventati settimanali e l’intesa col 
tempo si era perfezionata. 

IDOS, acquisita la proprietà della rivista, si attivò per assicurarne la continuità, pensando, almeno in 
una prima fase, di salvaguardare i ruoli del direttore e del segretario di redazione, affiancandoli con 

il proprio personale, con la speranza di riuscire a coinvolgere nell’impresa altre organizzazioni, sia 
quanto al finanziamento che nella produzione di articoli, prospettiva che avrebbe consentito di 

raddoppiare la tiratura. 

Si prevedeva anche di mantenere la periodicità trimestrale, con la possibilità di accorpare più numeri 
della rivista qualora necessario per esigenze di risparmio.Venne anche creata un’associazione 
(Associazione IDOS), tuttora esistente, costituita in prevalenza dai soci della Cooperativa editoriale 

IDOS, che tra gli scopi aveva anche la diffusione della rivista Affari Sociali Internazionali. 

Nel corso del 2009 il centro studi e ricerche IDOS, forte dell’esperienza maturata nella diffusione del 
suo rapporto principale (il Dossier Statistico Immigrazione), che sempre aveva fatto riferimento a 

grandi strutture (la Caritas e la Fondazione Migrantes inizialmente, l’Ufficio nazionale Anti 
discriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e infine la Tavola Valdese), 

chiese di poter continuare a far riferimento al Ministero degli Affari Esteri per un patrocinio non 
oneroso, di cui continuava l’operato e a cui comunicava il piano che era stato ipotizzato. Alla 
direzione generale degli Italiani all’Estero e delle Politiche Migratorie veniva inoltre precisata la 

disponibilità a mettere a disposizione le copie necessarie per le strutture diplomatiche e consolari. 

Le attese, implicite nella lettera inviata al Ministero, vennero a cadere perché, in termini del tutto 
inaspettati, venne fatto sapere che la questione non era di interesse del Ministero, con l’invito a 

risolvere i termini della questione con l’editore Franco Angeli (a dire il vero già affrontati e risolti e 
portati anche a conoscenza del ministero). La consegna a non far alcun riferimento al Ministero, 
anziché accettare la continuità ideale che non comportava alcun onere, pregiudicò la strategia di 

insistere sulla campagna abbonamenti presso le strutture pubbliche, di mostrare una certa sinergia e 
di poter insistere sulla collaborazione tra pubblico e privato che già in precedenza aveva dato buoni 

frutti. 

Per onestà intellettuale, non si può considerare del tutto ininfluente, nell’ottica della direzione 
generale, la circostanza che il MAE era naturalmente riluttante a dare il proprio avallo, sia pure non 
oneroso, ad una rivista sul cui orientamento non poteva più direttamente intervenire, proprio nel 

momento in cui le tematiche immigratorie stavano assumendo dimensioni ed implicazioni sempre più 
afferenti alla politica interna. 

Pertanto IDOS, in una fase in cui iniziavano a farsi sentire gli effetti della crisi e non disponendo né 

di fondi propri né di convenzioni garantite, né con enti del privato né tanto meno con enti pubblici (a 
seguito di norme diventate sempre più restrittive), si trovò nella situazione angosciosa di lasciare 
cadere il progetto, riuscendo a riparametrarlo a distanza di tempo in maniera molto più realistica. 

L’affezione maturata per la rivista, dopo un travaglio durato quattro anni completamente imperniato 
sulla sostenibilità della ripresa, portò a scegliere questa seconda via. 
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La soluzione dei numeri monografici 

Il 25 luglio 2013, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha emanato 
questo comunicato in occasione dell’uscita del primo numero della rivista nella nuova serie di Affari 
Sociali Internazionali: 

 «Rivede di nuovo la luce, dopo cinque anni di interruzione, la rivista ‘Affari Sociali Internazionali – Nuova 
Serie’ ad opera del Centro Studi e Ricerche IDOS. Il trimestrale, la cui redazione era affidata alla direzione 
generale degli Italiani all’Estero e delle Politiche Migratorie della Farnesina, era stato costretto a chiudere nel 
2008. Fondata nel 1973, la rivista fu descritta dall’allora presidente del comitato promotore, il ministro degli 
Esteri Giuseppe Medici, come un “punto di incontro tra l’indagine scientifica e la verifica operativa, tra il 
mondo della cultura e quello della pratica amministrativa”, attenta ai “problemi sociali del nostro Paese, 
considerati nelle loro premesse storiche e nelle loro prospettive internazionali”. Sarà l’Ambasciatore Adriano 
Benedetti all’Auditorium di via Rieti a Roma a tracciare la storia della rivista e presentare la nuova serie» [5]. 

Il Direttore responsabile della rivista, nella nuova serie, diventò Franco Pittau, già membro del 
Comitato di direzione della precedente gestione, con una redazione composta dai ricercatori di IDOS 

e dai collaboratori scelti per ciascun numero monografico. Poiché prendevano più tempo del previsto 
le pratiche, presso il Tribunale civile di Roma, per la registrazione della nuova serie della rivista, la 

prima uscita viene decisa sotto forma di “Quaderno di Affari Sociali Internazionali”, riprendendo così 
una tradizione della precedente gestione. Il fatto di aver previsto una diffusione gratuita, senza 
indicare un prezzo di copertina, implicava di trovare previamente, per ogni numero, i fondi per la 

ricerca, la stampa dei testi e la loro diffusione. Nel caso del primo Quaderno della nuova serie lo 
sponsor fu l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che lo utilizzò come sussidio in 

occasione della “Settimana di Azione contro le Discriminazioni”, (marzo 2013): UNAR, I diritti degli 
immigrati in un contesto interculturale (curato da Franco Pittau, progetto promosso dall’UNAR, 
Quaderno n. 1/2013 di Affari Sociali Internazionali, pp. 176. 

Il Quaderno raccolse e completò gli interventi svolti nel corso della “Settimana contro il razzismo” 

del 2012 presso la “Sala Di Liegro” della Provincia di Roma. Stampato in migliaia di copie, il 
Quaderno venne diffuso gratuitamente, come era avvenuto per il primo numero della rivista (e anche 

per quelli successivi): L’immigrazione asiatica in Italia. Presenza lavoro, rimesse, a cura di Maria 
Paola Nanni, progetto promosso da MoneyGram, Affari Sociali Internazionali, n. 1/2013: pp. 144. La 
presentazione del primo numero avvenne presso l’affollato Auditorium di via Rieti. Tra i relatori vi 

furono Massimo Canovi e Alessandro Cantarelli, che patrocinarono la pubblicazione per conto della 
multinazionale MoneyGram e numerosi relatori immigrati asiatici, intervistati dai ricercatori di 

IDOS, mentre l’Ambasciatore Adriano Benedetti tracciò sommariamente la storia della rivista che 
rivedeva la luce. A partire dal 2013 sono state pubblicate una o due monografie l’anno [6]. 

Conclusioni 

I curatori di questo saggio hanno espresso le loro opinioni nel corso della trattazione, per cui ora si 

possono limitare ad alcuni punti riassuntivi. È senz’altro positivo che una testata, nata con i più 
autorevoli crismi, non sia stata lasciata perire; anche se si poteva fare di più. Quanto avvenuto, 
sebbene del tutto modesto e non insignificante, induce a riflettere sulla necessità di un legame di 

continuità tra presente e passato e sull’opportunità di tenere in vita le valide iniziative di chi ci ha 
preceduto, seppure innovandole. 

Si poteva fare di più nel senso che, con maggiore lungimiranza, il Ministero degli Affari Esteri 

avrebbe potuto trovare all’epoca una formula, pur tenendo conto delle crescenti ristrettezze 
finanziarie, che mantenesse in vita la rivista, espressione di una intuizione azzeccata e di lunga 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/affari-sociali-internazionali-quaranta-anni-di-una-rivista-illustre/print/#_edn5
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proiezione storica. In effetti, quegli erano gli anni in cui, allo scemare dei flussi migratori Nord -Nord, 

si stavano consolidando le condizioni per ben più cospicui movimenti Sud-Sud e Sud-Nord che, per 
l’Europa e anche gli Stati Uniti, rappresentano ora un fenomeno umano, economico e politico che 

sottende l’avvenire incerto del mondo occidentale. I grandi flussi migratori costituiscono un aspetto 
essenziale della globalizzazione, la cui componente economica si è venuta sviluppando con 
spontaneismo e rispondendo solo agli interessi e ai calcoli di ben individuabili e circoscritti nuclei di 

potere internazionale privato, sotto lo sguardo quasi ignaro dei centri di autorità pubblica nazionali e 
multilaterali, obnubilati dallo schema ideologico ancora imperante del neoliberismo. Così gli aspetti 

sociali della globalizzazione sono stati consapevolmente trascurati, affidandosi i membri della 
comunità internazionale a quegli stessi automatismi di libero mercato che presiedono – e anche qui 
talvolta solo apparentemente – alla sfera dell’economia e della produzione di beni e servizi. 

Egualmente, frutto di un sostanziale laissez faire politico e organizzativo – nonostante i meritevoli 
interventi degli enti di assistenza dell’ONU – sono stati gli altrettanto folti e drammatici spostamenti 

di popolazione dovuti a guerre, collasso di Stati ed ora anche ad evenienze ambientali. 

Ma al di là dell’aspetto migratorio – per quanto in questi anni così radicalmente importante – 
l’intuizione dei creatori della rivista aveva intravisto anche la dimensione crescente che la “realtà 

sociale” avrebbe avuto nello sviluppo di una comunità internazionale sempre più connessa per il 
progressivo annullamento delle distanze e la tendenziale “omogeneizzazione”, attraverso i media e la 
comunicazione appunto “social”, delle tematiche con cui ogni popolazione si deve confrontare. Basti 

pensare all’enorme intreccio di esperienze e contatti cui dà vita il fenomeno “migratorio” più o meno 
“momentaneo e transitorio” offerto dai flussi turistici e dalle occasioni di studio soprattutto per i 

giovani. Talché i servizi che nel Ministero degli Esteri di ogni Paese si trovano istituzionalmente a 
gestire tali questioni “sociali” e in genere la protezione dei connazionali all’estero, ne sono emersi 
sostanzialmente potenziati come responsabilità e sfera d’azione. 

Ma per tornare al tema di questo scritto, la soluzione raggiunta, seppure dopo un lungo periodo di 

riflessione e con non poche titubanze riguardo al carico finanziario da assumere in un Paese che per 
la politica culturale spende circa la metà della media europea, non ha salvaguardato per intero le 

potenzialità di Affari Sociali Internazionali. Essendo venuta a mancare, per ragioni finanziarie, una 
impostazione fondata su una molteplicità di articoli e sul rigoroso rispetto della periodicità trimestrale 
per stare di pari passo con l’attualità, si è perso il grande merito acquisito in precedenza dalla rivista 

nell’offrirsi come una tribuna aperta ad autori che stanno a metà tra i ricercatori di professione e quelli 
che solitamente sono solo lettori dei contributi altrui e che spesso, come in effetti è avvenuto nella 

storia qui raccontata, si rivelano autori molto validi anche se non di estrazione accademica. Detto con 
altre parole, il merito qui enfatizzato si potrebbe definire “democratizzazione della ricerca”, di cui si 
continua a sentire una grande necessità. 

Per altro verso, la continua attenzione della precedente direzione alla diffusione della rivista non solo 

è stata preservata ma anche potenziata. È stato d’aiuto l’aver superato il vincolo del prezzo di 
copertina, aumentando la tiratura e provvedendo a una distribuzione gratuita in occasione della 

presentazione ufficiale dei vari numeri monografici (con comunicati stampa la mattina, seguiti il 
pomeriggio da convegni appositi) e con l’organizzazione di vari eventi sul territorio fino ad 
esaurimento delle copie disponibili. Certamente, questa maniera di procedere presuppone che si 

trovino previamente le risorse finanziarie necessarie o grazie all’aggiudicazione di appositi progetti 
o rinvenendo dei finanziatori nel mondo sociale e aziendale, compiti diventati peraltro difficilissimi. 

Tuttavia, anche nel rispetto delle vigenti disposizioni, è fondato sperare in più ricorrenti sinergie tra 
pubblico e privato. Un esempio che si può citare è il numero monografico di Affari Sociali 
Internazionali dedicato al Mediterraneo, reso possibile dalla triade – Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale, Circolo di Studi Diplomatici, Centro studi e ricerche IDOS –, che 
affronta la geopolitica attuale, la storia dell’emigrazione italiana, la più recente storia 
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dell’immigrazione estera in Italia e i vari aspetti connessi: un esempio che incoraggia ad andare avanti 

con maggiore apertura anche la stessa Amministrazione Pubblica. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

 Note 

[1]Nel Comitato promotore furono inseriti: Sergio Berlinguer, diplomatico, direttore generale 
dell’Emigrazione e degli Affari Sociali presso il Ministero degli Affari Esteri e successivamente segretario 
generale della Presidenza della Repubblica; Giovanni Migliuolo (morto nel 1889), diplomatico, direttore 
generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali e poi ambasciatore  in varie sedi, da ultimo rappresentante 
permanente d’Italia presso l’ONU (New York); Giorgio Santuz, parlamentare della Democrazia Cristiana, 
chiamato a incarichi governativi come Ministro e anche come sottosegretario agli Esteri; Vieri Traxler (morto 
nel 2002), diplomatico, direttore generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali, ambasciatore in diverse sedi, 
rappresentante permanente presso le Nazioni Unite (New York); Giuseppe Vedovato (morto nel 2012), 
autorevole esponente dell’Azione Cattolica, docente di storia dei trattati internazionali, parlamentare della 
Democrazia Cristiana e presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (finito l’incarico gli 
fu attribuito il titolo di presidente onorario). Marco Astengo, funzionario del ministero degli Esteri, chiamato 
a esercitare la funzione di caporedattore. Del Comitato di Direzione fecero parte: Corrado Barberis (morto nel 
2019), sociologo, padre della sociologia rurale; Raimondo Cagiano De Azevedo, collaboratore della rivista fin 
dal primo numero, docente di statistica e demografia, attualmente delegato del Rettore per i Rapporti 
internazionali dell’Università di Roma La Sapienza; Luigi Frey, economista, destinatario di vari incarichi 
operativi specialmente nel settore bancario; Pier Marcello Masotti, diplomatico e autore del volume Ricordi 
d’Etiopia di un funzionario coloniale;  Paolo Savina, già ex caporedattore della rivista; Enrico Serra (morto 
nel 2017), considerato il massimo studioso della diplomazia italiana. 

[2] Nuovi membri del Comitato promotore furono: Beniamino Andreatta (morto nel 2007), economista, 
importante uomo politico della Democrazia Cristiana e dell’Ulivo non solo per gli incarichi governativi (tra 
cui quello di Ministro degli Affari Esteri) ma anche per l’impatto del suo pensiero; Pietro Calamia, diplomatico 
(tra i tanti importanti incarichi, anche quello di direttore generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali); 
Francesco Corrias, diplomatico (tra i tanti importanti incarichi, anche quello di direttore generale 
dell’Emigrazione e degli Affari Sociali); Giulio Cesare Di Lorenzo Badia (morto nel 2015), diplomatico (tra i 
tanti importanti incarichi, anche quello di direttore generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali); Luigi 
Frey, accademico già membro del comitato di direzione; Franco Foschi (morto nel 2007), medico, 
parlamentare della Democrazia Cristiana, molto attivo sia in Italia sia in seno al Consiglio d’Europa sui temi 
delle migrazioni, poi diventato Ministro del Lavoro; Gian Piero Orsello (morto nel 2006), docente di diritto, 
dirigente del Movimento europeo, molto vicino alla RAI, da ultimo come vice-presidente. Nel 1994 anche il 
Comitato di direzione accolse nuovi membri: Franco Bentivogli, una vita spesa nel sindacalismo, da ultimo 
come Segretario generale dei metalmeccanici della CISL e infine come Segretario confederale per le politiche 
sociali e vicepresidente del CNEL; Catello Cosenza (morto nel 2009), docente di economia all’Università di 
Roma, convinto propugnatore degli orientamenti conservatori di destra anche tra gli studenti universitari; 
Antonio d’Harmant, direttore generale del collocamento presso il ministero del Lavoro; Giovanni Kojanec 
(morto nel 2003), docente di diritto all’Università di Roma La Sapienza e grande esperto sul tema della 
cittadinanza; Giuseppe Pera (morto nel 2007), giurista, docente presso l’Università di Pisa, magistrato, 
avvocato, insigne conoscitore del diritto del lavoro (lontano dagli estremismi di qualsiasi segno, di lui si ricorda 
l’invito rivolto al Segretario generale della CGIL Luciano Lama per accoglierlo a Pisa nel 1977, quando gli 
venne impedito di parlare all’Università di Roma La Sapienza); Franco Pittau, giornalista pubblicista, 
ricercatore sui temi delle migrazioni e della previdenza, operatore giuridico presso la sede nazionale del 
Patronato  ACLI e poi presso l’INAS-CISL e responsabile dell’Ufficio studi, stampa e documentazione della 
Caritas diocesana di Roma, ideatore e coordinatore dal 1991 del Rapporto annuale Dossier Statistico 
Immigrazione; Maria Rita Saulle (morta nel 2011), docente di diritto internazionale presso l’Università di 
Roma La Sapienza, con peculiare attenzione ai rifugiati, e poi giudice costituzionale; Fabio Grassi Orsini 
(morto nel 2018), storico e diplomatico (diresse l’Archivio storico diplomatico), erede di una famiglia di grandi 
tradizioni liberali (suo nonno, Giuseppe, come ministro guardasigilli firmò la Costituzione del 1948), docente 
di storia contemporanea all’Università di Lecce. Nel Comitato di direzione venne inserito anche Corrado 
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Golini. Nel 2003, anno del trentesimo anniversario della rivista (e della mancata commemorazione ufficiale) 
si verificarono ulteriori cambiamenti. Il Comitato promotore si avvalse dell’ingresso di Pierluigi Rachele, e di 
Lorenzo Ferrarin, entrambi diplomatici che furono anche direttori generali degli Italiani all’Estero e delle 
Politiche Migratorie; il Comitato di Direzione ebbe il suo nuovo direttore nel diplomatico Alberto Ramasso 
Valacca, già ambasciatore in Siria, Marocco e Arabia Saudita, sempre assistito dal dinamico dottor Umberto 
Lanteri, animato da un dinamismo non frenato dall’età. 

[3]https://francoangeli.it/Riviste/Sommario.aspx?anno=1997&idRivista=1&lingua=en http:// 
www.francoangeli.it. Resta da precisare che l’editore ha registrato il periodico nel catalogo ACNP presso il 
CIB dell’Università di Bologna ACNP; 
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=schedaperiodico&codice=126. 

[4] https://francoangeli.it/Riviste/DownloadCredit.aspx?Lingua=EN 

[5]https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2013/07/20130725_affarisociali
.html 

[6] Questi i titoli dei Quaderni: Nuovi scenari sociolinguistici in Italia. Richiedenti asilo, migranti, interpreti 
e nuovi scrittori, a cura di Idos e Synergasia, Progetto promosso da Synergasia, Affari Sociali Internazionali, 
n. 3-4/2013; pp.144; I lavoratori stranieri in Italia: dagli infortuni al benessere lavorativo, Affari Sociali 
Internazionali, n. 1-4/2014; pp. 128; Roma-Italia. Dimensione transcontinentale dell’immigrazione. I gruppi 
nazionali più numerosi tra percorsi di inserimento e legami con i paesi di origine, Affari Sociali Internazionali, 
a cura di Maria Paola Nanni e Franco Pittau, progetto promosso dall’Istituto di Studi Politici” S. Pio V”, n. 1-
2/2015, pp. 150; Mediterraneo: geopolitica, migrazioni e sviluppo, Scenari attuali, dati statistici e prospettive, 
a cura di Ugo Melchionda, Roberto Nigido e Franco Pittau, Progetto realizzato con il Circolo di Studi 
Diplomatici e finanziato dal MAECI/Direzione generale della Cooperazione allo Sviluppo, Affari Sociali 
Internazionali, n. 33-4/2015, pp. 208; Intra moenia. Il sistema di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo 
in Italia nei rapporti di monitoraggio indipendenti, a cura di Ugo Melchionda, Ricerca realizzata con il 
contributo di Open Society Foundations, Affari Sociali Internazionali, n.1-4/2016, pp. 176; Paolo Lafrate, La 
normativa sugli immigrati e sui rifugiati in Italia; tra formalità e operatività, edizione realizzata in relazione 
con il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e del Centro Ricerche Economiche Giuridiche e Sociali 
dell’Università di Tor Vergata, n. 1-4/2017, pp.176; La tolleranza religiosa dall’impero romano ad oggi, a 
cura di Franco Pittau, edizione realizzata con il contributo di Lai-momo e Rindertimi, Affari Sociali 
Internazionali, n 1-4 (2018), pp. 160. 

 _______________________________________________________________________________________ 

Adriano Benedetti, vice Presidente dell’Associazione Europea di Studi Internazionali, è stato Direttore 
Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie al MAE dal 2003 al 2008. Nel corso della sua 
carriera di ambasciatore ha prestato servizio a Lima e Ottawa, a Parigi (OCSE) e poi in Rappresentanza 
Permanente presso le organizzazioni internazionali di Ginevra. Dal 2000 al 2003 è stato ambasciatore a 
Caracas ed in altri Paesi dell’area caraibica. 

Franco Pittau, ideatore del Dossier Statistico Immigrazione (il primo annuario di questo genere realizzato in 
Italia) e suo referente scientifico fino al 2917, si occupa del fenomeno migratorio dai primi anni ’70, ha vissuto 
delle esperienze sul campo in Belgio e in Germania, è autore di numerose pubblicazioni specifiche ed è 
attualmente presidente onorario del Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico. è anche 
direttore responsabile della rivista Affari Sociali Internazionali, prima edita da Franco Angeli con la cura 
redazionale del Ministero degli Affari Esteri – Direzione generale degli italiani nel mondo, e ora pubblicata 
dal Centro studi e ricerche IDOS. 
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Dove ci porta l’evoluzione fra legge e casualità. Conoscenze e 

interrogativi 

di Rosolino Buccheri [*] 

Gli argomenti trattati sono rappresentativi di una ricerca, alcuni risultati della quale avevo anticipato 
in un certo numero di saggi già pubblicati [1] o ancora in forma di appunti, ricerca concepita allo 
scopo di descrivere il comportamento sociale dell’uomo, con particolare riferimento al perché 

dell’origine delle osservate inconciliabili diversità di opinioni e prospettive. Uno studio che, visto da 
una prospettiva più ampia, rimanda al più generale problema dell’evoluzione sociale dell’uomo nel 

corso dello sviluppo della conoscenza, la cui analisi, essendo io un comune cittadino che vive e 
analizza il suo tempo dal suo particolare punto di osservazione, viene in me influenzata 
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dall’inevitabile lente della deformazione professionale insita nell’ambito di ricerca in cui ho operato, 

l’astrofisica. 

Deformazione che mi ha suggerito, per questa analisi, di fare un confronto fra il comportamento della 
natura descritto dalle scienze e il comportamento sociale dell’uomo (che pure dalla natura discende), 

a partire dalla constatazione che nel comportamento umano, come anche nei fenomeni naturali e in 
particolare nei maestosi fenomeni che accadono nelle immensità del cosmo, osserviamo un 

altalenante equilibrio fra le opposte tendenze alla frammentazione e alla coesione, pur tenendo conto, 
come elemento di cautela interpretativa, della differenza fondamentale fra le rigide leggi della natura 
che non trovano eccezione nelle loro applicazioni e la nostra possibilità di scelta, per la quale la 

risoluzione di ogni problema di conoscenza e di comportamento dipende anche dalla volontà e dalla 
capacità di ognuno di decidere se affidarsi alla ridda di sentimenti, spesso diretti da preconcetti e 

interessi, oppure alla ricerca di fonti attendibili per una visione razionalmente coerente e apportatrice 
di utilità generale.  

Dalla comparazione fra le rigide leggi naturali e le scelte dell’uomo scopriamo due importanti 
elementi che attenuano il velo dietro il quale la Natura, secondo Eraclito, si nasconde, permettendoci 

di estendere verso ambiti di più ampia prospettiva i confini della presente analisi. Il primo elemento 
consiste nel fatto che in entrambi i casi – la natura e l’uomo – la descrizione del comportamento può 

essere efficacemente schematizzata attraverso l’intervento di due fondamentali proprietà, opposte ma 
collaboranti. 

Nel cosmo, la presenza di leggi ben definite che ne dirigono il percorso evolutivo lungo direzioni da 
esse determinate, insieme al continuo fiorire di una enorme e apparentemente contrastante varietà di 

configurazioni; nello sviluppo della vita, la varietà di esseri viventi emersa dalla necessità di adattarsi 
all’ambiente terrestre, e nell’uomo, la presenza di una altrettanto grande varietà di punti di vista e 

opinioni, spesso in contraddizione reciproca ma nell’ambito di un principio ordinatore dettato dalla 
ragione che mediamente ne dirige il percorso. Il secondo elemento consiste in una evidente circolarità 
delle tre evoluzioni – l’Universo, la vita, la conoscenza -, che ci parla della rincorsa, indefinita e 

probabilmente mai conclusiva, dell’essere umano alla conoscenza della natura che lo ha prodotto e 
della quale si fa continuamente produttore [2]. 

L’evidente, chiusa, circolarità esistente fra le tre evoluzioni succitate [3], dimostra l’impossibilità 

teorico-pratica di formulare alcuna certezza sui contenuti delle nostre conoscenze, affermando invece 
l’idea di un circolo virtuoso di evoluzioni guidate dalla combinazione, anch’essa virtuosa, di legge e 
casualità; quasi una costante della natura, che può essere presa a modello in campo sociale per 

smentire i voli pindarici di rigide utopie che immaginano mondi ideali, immuni dall’intervento del 
caso. Dunque né soltanto l’‘idea’ né soltanto l’osservazione della natura, ma una continua rincorsa 

fra osservazione e idea, fra ragione e intuizione, alle radici dell’origine e dell’evoluzione progressiva 
della conoscenza. Progressione che assurge pertanto a principio di base per qualunque aspetto 
dell’esistenza e che esclude ogni illusoria presenza di stabilità nel tempo riguardo ad eventi 

cosmologici, vitali e conoscitivi. 

Per le loro vaste implicazioni interdisciplinari e per la complessità degli argomenti coinvolti, le 
riflessioni qui proposte non pretendono di essere esaustive né di essere discusse in profondità in tutte 

le loro sfaccettature, ciò implicando l’ovvio rischio di incorrere in possibili errori di valutazione, 
carenza alla quale non c’è soluzione.  La validità dell’intera esposizione, in ogni caso, è da 

considerare temporanea in quanto fotografa una situazione contingente di cui conosciamo la storia 
passata ma della quale non possiamo prevedere gli sviluppi futuri. Ciò, per il semplice fatto che, 
mettendo nel conto la ‘caoticità’ (in senso matematico) dei fenomeni evolutivi di cui parliamo, non è 

detto che le leggi che abbiamo scoperto e alle quali si è sempre tentati di dare valore assoluto, abbiano 
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come risultato definitivo e immodificabile l’essere vivente uomo e le sue conoscenze così come oggi 

ci appaiono. 

L’evoluzione dell’universo 

Le credenze del 1600, per le quali la creazione del mondo doveva essere avvenuta non più di 
cinquemila anni prima [4], iniziarono ad essere messe in dubbio in cosmologia già con la Teoria della 

Nebulosa Primitiva, pubblicata dapprima nel 1755 da Immanuel Kant, e più rigorosamente nel 1795 
da Pierre Simon de Laplace, il quale sosteneva l’ipotesi che una nube primordiale di particelle si fosse 

progressivamente condensata sotto l’azione della forza di gravità finendo per dare origine al Sole e 
ai pianeti. 

Questo scenario generale è considerato possibile ancora oggi, pur con più precisi dettagli, consistenti, 
ad esempio, nella circostanza che la nube primordiale fosse composta da idrogeno, elio e polveri di 

elementi più pesanti, e che questa nube avesse subìto, nel corso di milioni di anni, la pressione di 
un’onda d’urto causata dall’esplosione di una vicina supernova. Ne sarebbe risultato un disco di 

materiale caldissimo (circa 2000°C) da cui si sarebbe staccata una protostella, poi evoluta in stella, 
mentre i frammenti espulsi dalla forza centrifuga avrebbero formato, per mezzo di continue 
reciproche collisioni, i pianeti con i loro satelliti. Da queste prime idee sulla nascita del sistema solare 

e dalle osservazioni di Edwin Hubble a metà del secolo scorso sull’allontanamento delle galassie 
emergeva il concetto di evoluzione dell’Universo. 

L’origine della vita e la sua evoluzione sulla Terra  

Le informazioni ricavate dalla storia geologica della Terra e del sistema solare, insieme ai dati 

accumulati sulle strutture dissipative, ci danno buone ragioni per ritenere che l’‘emergere’ della vita 
possa essere il risultato dello sviluppo di una serie di processi di autoorganizzazione della materia 

elementare in feedback con l’ambiente, in contraddizione all’antico credo di un intervento ad hoc da 
parte di un Ente esterno all’Universo, diretto alla creazione dell’uomo e degli altri esseri viventi, così 
come li osserviamo oggi. Con L’origine delle specie di Darwin, pubblicata nel 1859, si affermava in 

biologia il concetto di evoluzione, per il quale le origini e lo sviluppo degli organismi viventi nel 
nostro Universo sono visti come il prodotto di una sequenza di processi governati da leggi naturali in 

un susseguirsi temporale di eventi caratterizzati da irreversibilità e imprevedibilità.  

L’evoluzione della esperienza cognitiva 

La nostra immagine del mondo si basa sull’esperienza che ne abbiamo attraverso i sensi e la 
successiva elaborazione che ne fa il cervello. All’alba della civiltà, l’acquisizione e l’elaborazione 
delle informazioni provenienti dall’esperienza erano quasi soltanto basate su un processo inconscio 

di risonanza fra l’uomo e l’ambiente, amplificato dal corpo e trasmesso all’emergente coscienza. 

Nel corso dell’evoluzione, la necessità di comunicare generò il linguaggio orale, inizialmente di tipo 
mimetico-poetico, basato su immagini mitiche. Successivamente, l’oralità assunse caratteristiche di 

tipo dialettico, la cui struttura ‘a domanda e risposta’ iniziava a mostrare una separazione spaziale e 
temporale fra gli individui comunicanti [5]; con la scrittura intervenuta dopo l’oralità, veniva ad 

essere del tutto eliminata ogni residua sovrapposizione spazio-temporale fra l’emittente e il ricevente 
della comunicazione, con il risultato di rendere più difficili le risonanze empatico-partecipative e 
andare verso una conoscenza più quantitativa, più ‘oggettiva’ [6]. 

Con l’oralità iniziava a svilupparsi il pensiero razionale, stabilizzato poi con la scrittura. Pensiero 

prevalentemente basato sulle categorie della logica, della matematica e dell’empirismo tipici 
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dell’approccio scientifico alla conoscenza e su una più precisa coscienza sul fluire del tempo dal 

passato al futuro, continuando comunque a lasciare presenti ma pressanti, ancorché nello sfondo, 
quelle abilità ‘soggettive’ maturate nei secoli precedenti e alimentate dalla conoscenza inconsapevole 

immagazzinata nell’attitudine partecipatoria, pronte in ogni caso a integrarsi con gli strumenti logici; 
integrazione essenziale sul piano emozionale per il soddisfacimento delle proprie tendenze ma anche 
sul piano pratico per la soluzione di tanti problemi personali altrimenti irrisolvibili. 

Già a partire dalla sua formazione, definita dall’evoluzione della vita in modo imprescindibilmente 
legato all’ambiente terrestre, il ‘progetto’ di ogni singolo individuo – scritto nel suo DNA -, pur 
essendo del tutto simile sul piano programmatico per tutti, si rivela un ‘unicum’, mai identico a quello 

di un altro e quindi implica che non tutti gli organi sensori di una persona hanno la stessa identica 
capacità percettiva nella descrizione della realtà esterna. È anzi ragionevole pensare che la maggiore 

o minore sensibilità di un organo sensorio rispetto ad un altro implichi da parte dell’individuo 
l’attribuzione di un valore corrispondentemente più grande o più piccolo agli stimoli provenienti da 
quell’organo e pertanto una posizione di maggiore o minore importanza relativa ai dati di 

quell’organo che vengono ammessi all’analisi da parte del cervello. 

Ne segue che ogni piccola differenza nella dinamica della selezione degli stimoli provenienti 
dall’esterno produce in ogni individuo differenze di valutazione più o meno importanti rispetto agli 

altri individui (e, a un superiore livello, agli altri gruppi sociali) nel modo di rappresentarsi l’insieme 
sia delle singole ‘unità conoscitive’ sia delle loro reciproche relazioni che costituiscono la realtà 
esterna. A questa diversa sensibilità degli organi sensori, derivata dal ‘progetto’ individuale, vanno 

poi aggiunti tutti gli altri fattori che alimentano la variabilità dell’elaborazione dell’esperienza che 
abbiamo del mondo, come la nostra variabile relazione con le condizioni ambientali, fisiche o 

economiche, le pre-comprensioni, e i pregiudizi personali di vario genere costruiti lungo il corso della 
vita e trasformati gradualmente in schemi più o meno rigidi di pensiero ai quali ci riferiamo quando 
osserviamo e interpretiamo i fenomeni che accadono intorno a noi.  

Nella sua storia evolutiva, la civiltà umana si presenta alla nostra osservazione, come un sistema 

aperto a molti corpi, caratterizzato da interazioni reciproche complesse con l’ambiente da cui riceve 
risorse e informazione.  Questo processo evolutivo è attraversato, come teorizzato da Ilya Prigogine, 

dalla continua attivazione degli stessi processi caotici che, come in altri aspetti dell’evoluzione, lo 
conducono verso una direzione, imprevedibile a priori. Nello specifico, l’interazione fra gli elementi 
di ogni singolo gruppo sociale e con l’ambiente conduce il gruppo stesso – con modalità certamente 

più complesse rispetto ad altri sistemi dissipativi più semplici – verso una direzione imprevedibile 
ma che almeno temporalmente tende a mediare i singoli Modelli Mentali di Realtà all’interno del 

gruppo stesso, mantenendone tuttavia l’intrinseca variabilità statistica individuale. 

Specializzazione e frammentazione: la difficile ricerca dell’equilibrio 

Il rapidissimo aumento delle conoscenze ha causato la loro suddivisione in un numero sempre  
crescente di settori distinti di specializzazione, ognuno dei quali prodotto da un atto di astrazione 

dalla complessità del contesto, capace di isolarne le caratteristiche intrinseche per poterle studiare in 
profondità. Come conseguenza, il sapere si è suddiviso in un gran numero di aree generali e 
particolari. Nelle condizioni evolutive odierne, questa suddivisione in settori disciplinari diventa un 

passo necessario volto a ‘ordinare’ le conoscenze in quanto permette di andare sempre più a fondo 
nelle singole discipline ma che, paradossalmente finisce, per limiti intrinseci, con il separarle sempre 

di più generando una sempre maggiore e sempre più artificiosamente ‘ordinata’ separazione che non 
può che aumentare nel tempo diventando pian piano frammentazione con l’approfondirsi delle 
conoscenze delle singole discipline e la conseguente specializzazione di metodologie di indagine e di 

linguaggio. 
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L’unica speranza di miglioramento della situazione sta in possibili future modificazioni del nostro 

DNA in un cervello umano più efficiente nell’immagazzinamento, nel ritrovamento e 
nell’elaborazione delle informazioni, per una collaborazione sempre più efficiente fra le due modalità 

– l’intuitiva e la razionale – e, in ogni caso, sempre regolata dalla ragione che, nella reciproca 
irriducibilità, ‘obbliga’ intuizione, creatività, tecnica e valutazione a supportarsi reciprocamente in 
ogni tentativo di comprensione e analisi della realtà esterna. 

Purtroppo, nella fase attuale, l’intervento delle due modalità di conoscenza collaboranti alla 
strutturazione dei nostri modelli mentali avviene con una netta differenza di struttura logica; 
differenza che inevitabilmente risulta nella presenza di molteplici elementi di contraddizione, che 

nell’ambito della vita di ogni giorno delle singole persone si ripercuote sia nei ragionamenti sia nel 
comportamento pratico. Inoltre, essendo intrinseca alla struttura psico-fisica dell’uomo, in quanto 

definita nel corso dell’evoluzione della vita a partire dalle sue origini sulla Terra, e pertanto 
imprescindibilmente legata all’interazione con l’ambiente terrestre, questa mescolanza di ‘logiche’ 
contiene una ‘imperfezione’ di base a livello planetario che limita ogni plausibile valutazione, e al 

correlato modo di esprimerla, a conoscenze acquisite nell’esperienza quotidiana di questo mondo. 
Imperfezione alla quale tentiamo di riparare integrando le nostre conoscenze dirette con credenze 

prese tout court dagli usi acquisiti. Situazione, questa, che dovrebbe spingerci alla cautela 
nell’esprimere certezze su una completa e ‘obiettiva’ conoscenza della realtà, a maggior ragione per 
quanto concerne l’intervento di casi ed eventi che stanno al di fuori di ogni esperienza diretta. 

Alla ricerca delle condizioni sufficienti per lo sviluppo della vita 

 Le conoscenze che ci trasmette la ricerca scientifica ci permette di interpretare l’origine dell’uomo 

come il risultato dello sviluppo della vita a partire da originari elementi organici; elementi che 
potrebbero essere stati generati sulla Terra o portati, insieme all’acqua, da impatti di meteoriti o 

asteroidi vaganti all’interno del sistema solare. Ma come si è innescato il processo che fa passare dalle 
sostanze inerti alla vita durante il percorso di autoorganizzazione della materia a partire dalla fusione 
nucleare all’interno delle stelle? 

Dobbiamo accettare che la vita sia solo un ‘accidente statistico’, così come risulta dai calcoli sulla 

probabilità di formazione delle lunghe molecole organiche che costituiscono gli esseri viventi? 
D’altra parte, se non è un accidente statistico e se non è stato un atto creativo relativamente recente, 

qual è il quid che ha fatto sviluppare la vita sulla Terra quasi quattro miliardi di anni fa a partire dalle 
condizioni favorevoli del pianeta e dagli altrettanto favorevoli valori numerici delle costanti di natura 
che costituiscono le condizioni necessarie? Al di là delle condizioni favorevoli necessarie, esiste una 

condizione sufficiente perché nasca la vita, a sostegno dell’ipotesi del Final Anthropic Principle? 

Sembra che l’unico argomento tangibile che al momento abbiamo per trovare un condizione 
‘sufficiente’ per lo sbocciare della vita nel cosmo, argomento che non dipenda dal calcolo delle 

probabilità, sembra provenire dal verificarsi di un evento – l‘informazione’ – imprevisto dalla scienza 
classica, accaduto durante il percorso di autoorganizzazione della materia; una proprietà emergente 

ad un alto livello di complessità, che costituisce il cercato salto di qualità, adeguato a farsi carico 
dell’organizzazione rigorosa e coordinata di miriadi di cellule (~1027 atomi), ognuna costruita al pari 
di complesse macchine produttrici di lavoro che si supportano a vicenda. Una proprietà fondamentale, 

la cui inopinata emergenza separa la materia inerte dalla materia vivente e che pertanto deve essere 
inerente alla materia stessa come lo sono le leggi elementari della fisica a un livello inferiore di 

complessità. 

D’altra parte, è necessario immaginare (nella religione come nella scienza) che ciò che non 
conosciamo sia sempre e soltanto a nostra immagine e somiglianza? Perché non tentare anche qui di 
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applicare il ‘rasoio di Occam’ [7] che è stato tanto utile allo sviluppo delle scienze? Se è vero che il 

fenomeno della vita è dovuto a un processo di autoorganizzazione di strutture sempre più complesse 
a partire dagli elementi fondamentali (forze e particelle) scaturite dal Big Bang e alla collegata 

emergenza di nuove proprietà non sempre prevedibili dalle leggi conosciute; se è vero che la vita 
sorge sempre, anche in condizioni molto sfavorevoli (vedi deserti o profondità oceaniche); se è vero 
che appare statisticamente impossibile, per le enormi dimensioni dell’Universo, che l’unico posto ad 

avere strutture tanto complesse come gli esseri viventi possa essere la Terra, non è più semplice (nel 
senso di Occam) pensare che la capacità della materia di produrre la vita sia già inscritta in essa? Se 

così fosse, non sarebbe la Vita a doversi adattare alle costanti della natura (e non viceversa)? E avere, 
di conseguenza, forme di vita diverse in mondi con proprietà fisico-climatiche diverse? 

Dove ci porta l’evoluzione? 

In generale, proprio perché la base di tutte le considerazioni fin qui fatte concerne il concetto di 

evoluzione, non possiamo fermarci a considerare il ‘momento’ presente come il suo culmine finale; 
dimenticheremmo la nostra tesi fondamentale e cioè che noi stessi siamo esseri evoluti dalla materia 
inerte alla vita cosciente fino al punto di comprendere la nostra origine e di analizzare i fenomeni 

naturali in cui siamo immersi. Di conseguenza, potremmo avere davanti a noi un futuro di ulteriore 
evoluzione verso direzioni del tutto incognite, presumibilmente verso una sempre maggiore 

complessità; naturalmente, sempre nel caso di assenza di cataclismi da noi stessi provocati o che si 
abbattano sulla Terra dall’esterno, oppure che la Terra stessa diventi nel frattempo inospitale. 

Il destino futuro dell’uomo ci è ignoto; come non è impossibile un ulteriore aumento della 
frammentazione della cultura che ci conduca verso un’autodistruttiva Torre di Babele planetaria, non 

è impensabile che opportune modificazioni future del nostro DNA, oggi imprevedibili,  possano 
condurre a diversi e più efficaci strumenti e metodi di conoscenza che potrebbero guidare l’uomo 

futuro verso nuove mirabolanti scoperte sull’origine e sulla fine dell’universo e di tutto ciò che in 
esso si sviluppa, vita compresa. L’evoluzione potrebbe pertanto continuare per mezzo di nuove 
mutazioni genetiche, seguite dal relativo adattamento ambientale; mutazioni che risultino nella 

generazione di nuove connessioni neuronali specializzate nel nostro cervello, mutazioni rivolte ad 
una più efficace interazione fra le due irriducibili logiche di mythos e ragione, e quindi ad un ulteriore 

miglioramento delle nostre capacità cognitive. Nuove attitudini che ci permetterebbero di sfruttare in 
modo più efficiente le esperienze fatte e le conoscenze acquisite nel corso della vita, la gran parte 
delle quali vengono oggi ‘dimenticate’ proprio a causa dell’odierna limitatezza del cervello umano, 

causa di una insufficiente capacità di immagazzinamento-ritrovamento di dati, il cui effetto, oggi, è 
la necessaria rimozione psichica. 

Forse l’uomo di oggi non è il culmine dell’evoluzione della vita, la quale potrebbe ulteriormente 

evolvere in un futuro anche remoto producendo altri tipi, diversi, di strutture viventi, magari con 
maggiori abilità conoscitive, se non altro per la non riducibilità della storia ad un’unica e precisa 
evoluzione indipendente da ogni circostanza.  

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

[*] Si pubblica per gentile concessione dell’editore Saladino uno stralcio tratto dal vo lume Fra il mito della 
certezza e la certezza del mito. L’evoluzione della conoscenza fra legge e casualità , di Rosolino Buccheri, in 
corso di stampa. 

Note 

 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dove-ci-porta-levoluzione-fra-legge-e-casualita-conoscenze-e-interrogativi/print/#_edn7
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[1] Lavori in collaborazione con Marina Alfano pubblicati nell’ambito di akousmata· orizzonti dell’ascolto, 
altri pubblicati con il Centro Internazionale di Studi sul Mito e altri ancora derivati da scritti pubblicati su 
questa rivista online, Dialoghi mediterranei. 

[2] Forse, secondo l’‘epistemologia evoluzionistica’ di Donald Campbell, Konrad Lorenz e Karl Popper, un 
unico processo evolutivo che include il Cosmo e la Vita. 

[3] Vedi figura in copertina. 

[4] Keplero fissò nel 3877 a.C. la data d’inizio dell’Universo e l’arcivescovo James Ussher l’anticipò al 4004 
a.C., mentre Johannes Hevelius propose il 3963 a.C. (Cfr. Bocchi&Ceruti, 2006: 17).  

[5] Ong, 1986: 23-28. 

[6] Questi temi sono ripresi da Alfano&Buccheri, 2006: 269-302 e rielaborati per adattarli al presente 
contesto 

[7] Il principio di semplicità o dell’economia nell’interpretazione di un fenomeno (rasoio di Occam), dice che, 
data una scelta di teorie, spiegazioni, ipotesi o leggi, a parità di tutto, è meglio preferire quella più semplice. 
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Teste di Moro alla Salute a Venezia (ph. Jamel Chabbi) 

Marinai, mercanti, seduttori tra Sicilia e Tunisia 

di Rosy Candiani [*] 

Il mio intervento si organizza attorno a due storie, in un gioco di sponde e di punti di vista tra le due 
rive del Mediterraneo, in particolare tra Sicilia e Tunisia. Come tutti i miti e i racconti, i fondamenti 

sono nella storia e nelle cronache. Da sempre il Mediterraneo è stato centro privilegiato di attività 
marinare di commerci, di migrazioni occupazioni invasioni tra le popolazioni che vi si affacciano. In 

particolare, i riferimenti storici sono gli scambi radicati nei secoli tra la Sicilia – crocevia chiave di 
incontri e trasformazioni reciproci – e l’Africa settentrionale; più in generale, i commercianti, pirati, 
corsari dei Paesi che costeggiano questo mare. 

Nella osmosi circolare di condivisione e contrasti che ha di mezzo il «Mar bianco» – il nome dato 
dagli Arabi al Mediterraneo –, la mitizzazione, in negativo, riguarda i mori, i saraceni [1] o i turchi 
secondo la identificazione dei siciliani [2], che peraltro molto più spesso avevano a che fare con 

tunisini, libici, algerini. 

«Moro», arabo è il seduttore della storia delle graste siciliane; e «mori» tunisini sono i «mercanti» 
della storia del siciliano zio Giacomino, raccontata in questo caso da uno scrittore tunisino, Ali 

Douagi, secondo un più benevolo punto di vista e un pacificatorio finale. Spesso si assiste a un 
processo di entralacement delle trame, come nella vicenda della mia storia. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn2
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La prima storia che vorrei raccontare, prima anche in ordine cronologico, ci parla di «Mori», gli arabi, 

seduttori, ai tempi della conquista della Sicilia, cioè dopo l’831 della presa di Palermo; si tratta di una 
storia di amore-gelosia-vendetta con doppio finale, sempre tragico, da cui si diparte la mitizzazione, 

la riproduzione con varianti di contenuto e di genere secondo un fecondo filone popolare e uno 
coltissimo e noto letterario. 

La storia è scandita in tre fasi – la seduzione il ritorno e il finale –, nel primo caso potremmo dire 

seguendo il topos di Didone ed Enea «seduttore» onesto (?). Attorno al Mille, nella Palermo dominata 
dai Mori, viveva nel quartiere «Al Khalisa» [3], oggi la Kalsa, una bellissima fanciulla solitaria, dedita 
alla cura delle piante del suo balcone fin quando venne notata da un giovane, un Moro che, travolto 

da passione, con le più ferventi e suadenti parole e promesse, incantò la giovane che lo accolse e 
ricambiò l’amore. Ma il giovane e ardito seduttore celava il segreto di una moglie e dei figli nella 

terra oltre il Mediterraneo cui doveva tornare. La fanciulla distrutta dalla rivelazione e amareggiata 
per il tradimento del suo amore, reagì ben diversamente da Didone, e volse la sua ira verso la vendetta 
della slealtà subita. Lo colpì a morte nel momento della sua maggiore vulnerabilità, nel sonno ignaro 

dopo i piaceri della notte. Ma ancora innamorata del giovane decise di tenere accanto a sè per sempre 
il volto amato: perciò ne tagliò la testa e ne fece un oggetto simile a un vaso nel quale piantò un 

basilico, erba odorosa e sacra ai sovrani. Nel suo amore dissennato, continuò a prendersi cura della 
testa e della pianta che, bagnata dalle sue lacrime, cresceva florida, rigogliosa e profumata. I vicini, 
colpiti dal vigore della pianta che cresceva in quel particolare vaso a forma di testa di Moro si fecero 

realizzare dei vasi simili in terracotta, dando avvio alla tradizione millenaria, viva ancor oggi, delle 
graste o teste di turco, tesori artigianali prodotti in particolare a Caltagirone, ma diffusi in tutta la 

Sicilia e la penisola. Tutti recano una corona a ricordo della pianta regale cresciuta nella testa del 
giovane Moro seduttore [4]. 

La leggenda ebbe quasi subito una seconda versione che, potremmo dire sullo schema «Romeo e 
Giulietta», presenta la storia passionale come amore clandestino e impossibile tra la giovane siciliana 

di nobili origini e il giovane arabo. L’atto disonorevole venne presto scoperto e punito con la 
decapitazione dei due innamorati, le cui teste –tramutate in vasi – vennero esposte a una balconata a 

perpetua vergogna e monito per la passione sconveniente. E per questo motivo le «teste di Turco» 
verrebbero realizzate in coppia a ricordo della tragica morte comune dei due giovani. 

Una terza versione della storia dona radici storiche locali alle ceramiche delle botteghe di Caltagirone 
[5], spostando gli eventi alla Qal’at al Ghiran saracena all’epoca della conquista normanna (nel 1090, 

quindi); parla del maestro artigiano svegliato nella notte dai soldati del Re normanno (Ruggero) per 
ordine segreto della Principessa (che sarebbe dunque Emma d’Altavilla). Nella pergamena 

consegnata dai soldati si ordinava di realizzare un vaso maiolicato cavo all’interno riproducente il 
viso del califfo saraceno da lei amato e decapitato dopo la conquista normanna della città. L’artigiano, 
come il Re Ruggero, non seppe mai che nel vaso fu conservata la testa dell’amato Principe, morto per 

l’amore proibito, ricoperta di terra come una grasta; dalla terra spuntò una pianta odorosa a cui la 
Principessa diede il nome dell’amato Basiricò, che le testimoniava la rinascita del loro amore. 

Il passaggio dalla storia al mito è dato dalla misura degli echi e delle riprese del tema nel tempo. Il 

perpetuarsi della riproduzione delle splendide e preziose teste in terracotta è già di per sè segno di un 
processo di slittamento dalla cronaca (nera) alla d imensione dell’episodio degno di memoria, valore 
memorabile e simbolico, mito dunque [6]. In effetti, la storia dell’affascinante seduttore e della 

giovane – nobile o meno – siciliana si perpetua e riproduce nei racconti e nella poesia popolare con 
varianti e riprese, come dimostrano le ricerche di studiosi tra Otto e Novecento, come Pitrè [7] e 

Carducci. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn7
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Ne ricordo brevemente due: la prima – la storia del perché in Sicilia gli asini si chiamano scécchi [8] 

–, dove il racconto noir delle teste di Moro subisce un duplice rovesciamento; nella protagonista – 
Nevara la figlia del re saracino Miramolino  – che è musulmana innamorata di un giovane nobile 

siciliano per il quale consiglia e ottiene un atteggiamento di tolleranza verso gli insulani conquistati; 
e nel finale lieto, dove il sorriso (dei saraceni costretti a montare asini e della convivenza pacifica e 
multietnica) prevale sui risvolti raccapriccianti e tragici dettati dal punto di vista della esemplarità 

sociale e della convenienza. 

Il secondo esempio è una ballata – una siciliana – che ha sicuramente ispirato un filone colto e molto 
noto della leggenda. La canzone è Qualesso fu lo malo cristiano / che mi furò la grasta, registrata in 

due codici toscani di fine Trecento, ma nota sicuramente prima, pubblicata da Carducci e più che 
studiata e analizzata, in quanto dichiarata dallo stesso autore Giovanni Boccaccio come fonte della 

novella 5 del libro quarto del Decamerone, la storia di Lisabetta da Messina. Rinvio – non è questa 
la sede per approfondimenti filologici complessi – agli studi di Rosario Coluccia [9], Michelangelo 
Picone [10], Rossana Fenu Barbera (2001) e alla loro ricchissima bibliografia per tutte le implicazioni 

filologiche e la questione delle fonti di Boccaccio. 

Vorrei registrare solo alcune note, ricavate in particolare dai saggi di Picone, e una osservazione, che 
rafforzano la mia lettura di una mitizzazione della storia delle graste (uso volutamente questo 

termine). 

Il legame indubbio tra la canzone del basilico, ballata medioevale su un fatto di cronaca locale, e la 
storia delle graste; 

1. La sicilianità del canto che è una Khargia ispano-araba [11] e la «sicilianità» della novella di 

Boccaccio, sottolineata dalla narratrice, e motivate da ragioni di tipo culturale ed etnologico, 
più che sociologico (Picone, 2001:181); 

2. La «risonanza» della canzone cantata da Lisabetta e ancora cantata a Firenze prima del 1348 

e nota ai membri della brigata boccacciana; 
3. La disposizione della novella in rapporto e in contrasto con quella precedente di Gerbino che, 

casualmente o fatidicamente, si innamora della figlia del Re di Tunisi; 

4. La geniale invenzione di Boccaccio che nobilita la canzone anonima popolare [12] nella 
novella e contamina le due versioni della storia delle graste – a morte violenta del giovane – 

la disuguaglianza sociale come motivo della morte; e traspone la vicenda al mondo cristiano 
e toscano nella origine dei fratelli protagonisti, «avvicinandola» familiarmente al coté dei suoi 
lettori; 

5. Il termine «grasta / testo» dunque non sarebbe errore o variante da espungere [13] ma un 
indizio della fonte originaria della storia. 

E vorrei chiudere il «viaggio» in questo primo mito dell’uomo orientale, in veste di seduttore con una 

citazione molto vicina a noi, del 1958, e che strappa un sorriso 

               ‘O Sarracino ‘o Sarracino 

                        È ‘nu guaglione 

                        ‘O Sarracino 

                        Tene ‘e capille ricce ricce 

                        Ogne fegliola s’appiccia 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn8
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn9
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn10
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È la notissima canzone di Renato Carosone [14], che nella sua idea iniziale voleva raccontare lo 

sbarco di una nave tutta bianca con un uomo di colore a bordo, un orientale vestito di bianco dal 
fascino irresistibile, diventata poi la caricatura del malandrino affascinante coi capelli ricci e 

abbronzato nella versione finale del paroliere Nisa. Ma l’idea dell’Oriente con contaminazioni 
partenopee si è mantenuta nella melodia che è in modalità sol minore, come molti canti popolari 
tunisini, uno per tutti «Halfaouine» di Anouar Brahem. 

                       ‘O Sarracino / tutt’e’ femmene /  fa’ ‘nnamurà. 

 Il «Moro» della storia delle graste e il Saracino di Carosone, con il loro fascino seduttore ci parlano 
(e mitizzano) della loro «presenza» esotica, e in questo caso attraente quanto temporanea, in terre 

italiane di viaggiatori, marinai o piuttosto mercanti: una versione di rapporti regolati e «civilizzati» 
con le rive opposte del Mediterraneo. In realtà, molto più sovente il topos dell’immaginario, e delle 

paure, delle rive nord di questo mare identificano il marinaio / mercante nordafricano – musulmano 
con l’immagine del pirata spietato e sanguinario, predatore sul mare e per terra di bottini preziosi e 
umani. 

La storia ci dice che fin dalle civiltà più antiche il Mediterraneo è solcato da marinai predatori, fenici, 
greci etc.; che dal VII secolo d.C. e con un apice nel XVI marinai musulmani, nordafricani (da Tunisi, 
Tripoli, Algeri) e ottomani esercitavano stabilmente la pirateria contro le navi mercantili o i villaggi 

delle coste dirimpettaie [15]. È storicamente attestata in realtà la assoluta reciprocità di questa attività 
lucrosa, spesso sostegno economico delle casse degli Stati: si può distinguere tra pirateria e corsa – 

incaricata da un governo – o crociata, ma pirati e corsari non si distinguevano per le modalità 
dell’esercizio del loro ruolo e nemmeno per gli obiettivi, spesso rivolti al traffico di uomini e fanciulle 
da rivendere come schiavi nei loro paesi. 

Ma che fossero pagani, saraceni, berberi o ottomani, per i Siciliani i trafficanti di uomini e i pirati 

erano genericamente turchi e il bottino più ambito era la giovane donna siciliana [16], perla preziosa 
degli harem d’Oriente, mito favoleggiato. E anche se la schiavitù fu ufficialmente abolita nel 1856, 

con un trattato parigino recepito anche sulle sponde africane del Mediterraneo, in realtà il rapimento 
delle giovani delle campagne siciliane (e non solo) continuò ad arricchire di bellezze esotiche italiche 
le case di notabili musulmani nelle grandi città arabe. Non stupisce che questa realtà, ancora viva 

verso la fine del governatorato ottomano suggerisca uno spunto narrativo fortemente realistico e di 
profonda umanità allo scrittore tunisino Ali Douagi, «le marginal tunisien» del gruppo intellettuale 

Taht Es-Sour (Candiani, 2019): i suoi interessi ricorrenti, per il Mediterraneo e le civiltà che vi si 
affacciano [17]; per la realtà sociale della Tunisi del suo tempo, soprattutto quella ai margini, dei 
diseredati, dei bambini; per la realtà plurale della società della Medina di Tunisi e per gli italiani che 

la abitavano, che fanno per esempio capolino in uno dei suoi racconti A la plage de Hammam-Lif 
pubblicato la prima volta nel 1936, sul giornale «Essourour»[18]; e in  La storia dello zio Giacomino, 

riportata da Douagi come una testimonianza diretta del protagonista (Douagi, 2014 II: 143-146) [19]. 

Nel suo eloquio piano, Giacomino allinea i ricordi della sua vita dal momento più drammatico della 
sua giovinezza, fino ad allora spensierata e abitudinaria, nel villaggio della Sicilia, divisa tra il lavoro 
nell’officina di fabbro del padre, la famiglia e l’amore per la fidanzata Marianna. Raggiunto dalla 

notizia della sparizione della giovane, folle di angoscia, apprende al mercato del rapimento insieme 
alle più belle ragazze del villaggio da parte di commercianti arabi trafficanti di schiavi bianchi verso 

la città di Tunisi. Deciso a salvare l’amata dal suo destino, Giacomino non ascolta le dissuasioni del 
padre e, aiutato dal suocero e dagli amici, parte con una piccola imbarcazione a vela e con qualche 
forma di formaggio. Mettersi in mare è da sempre una sfida eccezionale, e spesso dettata da 

disperazione. Giacomino sfida il mare da marinaio improvvisato – «il mio viaggio era una avventura 
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folle e pericolosa, che avrebbe dovuto costarmi la vita» dice  – per ritrovare la promessa sposa. La 

fortuna lo spinge fino alle coste tunisine, accolto dai pescatori di Eddakla (l’entrata) vicino a Kelibia. 

Le tappe del suo avvicinamento all’amata sono dettagliate, segnate dalla prassi della legge tunisina 
del governatorato, ma anche dai gesti di onestà degli ufficiali e delle persone incontrate (la guard ia 

nazionale di vedetta, i guardacoste, gli ufficiali del Ministero della marina di La Goulette, il loro 
capitano, il Console del Re d’Italia, S.A. il Bey Muhammed) e dalla gentilezza che diviene in alcuni 

casi durevole amicizia. L’epilogo verso il lieto f ine del matrimonio è rapido: il ritrovamento di 
Marianna presso un gran notabile della Medina [20], l’udienza al Bardo presso S.A. il Bey, il 
matrimonio con testimoni Selim, il capitano di La Goulette, il notabile ex proprietario della fanciulla 

e la presenza del principe ereditario Saddok Bey; la decisione di restare per sempre in quel Paese 
ospitale e tollerante anche dopo la morte dell’amata Marianna. 

La linearità del racconto, che riproduce l’oralità semplice di Giacomino, è sorretta però da una 

notevole padronanza delle tecniche di narrazione da parte di Douagi, scrittore di formazione 
autodidatta ed eclettica ma raffinata, autore di teatro, poeta, autore di canzoni famosissime come 
«Hobbi Yetbaddel Yetjadded» di Hedi Jouini [21]. Douagi apre il racconto con una cornice che 

attualizza e colloca la narrazione nella contemporaneità del 1938; si introduce nel racconto, come 
narratore interno, ascolta la storia direttamente dall’ormai vecchio protagonista, e la riferisce «in presa 

diretta» senza mediazioni o commenti. Inoltre cerca di sottolineare la veridicità storica dei ricordi di 
Giacomino con una accurata distribuzione di particolari spazio-temporali, anche se con sfasature che 
per ora possiamo definire anacronismi. 

I dettagli spaziali tunisini sono precisi [22]: teatro dell’incontro con il vecchio Giacomino nell’estate 

1938 sono rue Sidi Abdelhak e le mura del cimitero cristiano, piazza Bab el Khadra dove staziona 
Zio Giacomino, «cercando il sole durante l’inverno e l’ombra durante l’estate su una piccola sedia 

che usano i calzolai … tenendo in mano una vecchia pipa a lui molto cara che non abbandona da più 
di mezzo secolo». La sua avventura tunisina parte dallo sbarco a Eddakla a Kelibia, ancor oggi porto 
di pescatori, e continua con l’arrivo al porto di La Goulette e al palazzo del Bey Ksar Essaid al Bardo 

[23]. E, a cornice, il ritorno a Bab el Khadra per il matrimonio nella chiesa di San Paolo. 

Dal punto di vista della cronologia, la cornice della storia, cioè l’incontro tra il narratore e il 
protagonista, si svolge nell’estate del 1938. Ma le coordinate storiche dell’avventura a Tunisi 

mostrano una sorta di anacronismo, visto che il Bey è Muhammed che muore nel 1859, mentre 
Saddok Bey è principe ereditario fino al 1858. Inoltre la chiesa del matrimonio a Bab el Khadra 
assume il nome di San Paolo dei Maltesi nel 1882. Con questo arretramento nel tempo, forse voluto 

e non erroneo, Douagi finisce per mitizzare Giacomino e lo fa vivere più di cento anni, fino al 1938, 
pochi mesi dopo il loro incontro. 

Ma lo scrittore attua un altro procedimento, con la sua narrazione, che potremmo definire di 

«palinodia del Moro». Attraverso le parole del siciliano Giacomino, sotto la forma del suo racconto 
ingenuo, positivo come la saggezza dei semplici che confidano nel lieto fine, l’iniziale 

demonizzazione dei mercanti arabi trafficanti di belle fanciulle si attenua e fa spazio alle persone, i 
tunisini di diversa estrazione incontrati nella sua avventura. La «palinodia» del musulmano nella 
persona tollerante e accogliente è cadenzata dalla ricorrenza degli aggettivi gentile, buono, sorridente, 

sincero. Il punto di vista si è rovesciato: il narratore di primo grado tunisino cede al narratore di 
secondo grado italiano la riabilitazione «dell’altro, del diverso»: il contadino insulano riabilita il 

mercante-pirata per mare. La mitizzazione concilia i contrasti, ma la Storia non si ferma: la tratta, il 
commercio o semplicemente il trasferimento per lavoro nelle case cittadine delle ragazze dei villaggi 
sperduti continua: un fenomeno che non ha coordinate geografiche e spesso senza finali rassicuranti, 

come per  la piccola giapponese di Memorie di una Geisha [24], per le ragazze siciliane del romanzo 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn20
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn21
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn22
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn23
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/marinai-mercanti-seduttori-tra-sicilia-e-tunisia/print/#_edn24


73 
 

Un cannolo per lo sceicco [25]; come per  le ragazze delle campagne tunisine, come per  le ragazze 

nigeriane o del centro Africa. 

Il mito si conferma codificazione di un vissuto, e il mare come contenitore di storie e di miti. E, come 
scrive a proposito del mare un poeta scrittore fortemente ancorato alla terra, alle sue Langhe: «Quale 

mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un’altra riva e arriverò» (Cesare 
Pavese, Il mestiere di vivere, Einaudi Torino, 1952). 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

[*] Questo lavoro nasce grazie allo spunto offerto dall’architetto Luigi Biondo,  direttore del Polo museale di 
Trapani, e da un suo brillante commento sulle graste, durante una indimenticabile visita al Museo Agostino 
Pepoli; e dalla disponibilità di Jamel Chabbi, musicista di oud, compositore e autore, che ha tradotto per me la 
Storia di Giacomino di Ali Douagi. 

 Note 

[1] Per i Romani erano gli uomini delle tende. 

[2] Arabi o berberi (IX sec.) o Mori, erano per i Siciliani “Turchi”, senza distinzione, i soldati musulmani che 
solcavano il mare per predare (Pitrè, 1870: 121). Pitrè ricorda come la terra d’Africa più vicina alla costa 
siciliana fosse in realtà la Barberia, cioè la Tunisia; ma anche come per i Siciliani fosse indistintamente la 
Turchia; da cui una serie di frasi e detti sui “Turchi” in cui sono ben attestati “testa di turco” (una pasta simile 
a un turbante) e “testa di moro” (un nodo marinaro). Su Pitrè interessante lo studio di Cusumano: 2016. 

[3] Pagine interessanti su Palermo dell’epoca città al centro del Mediterraneo, si leggono in Franco Cardini- 
Alessandro Vanoli, La via della seta, Bologna, Il Mulino, 2017, in particolare: 167 e sgg. 

[4] La leggenda è riportata, tra l’altro, in La leggenda della testa di moro, Edizioni Kalòs, 2017, e, nelle due 
versioni in https://www.vanillamagazine.it/le-teste-di-moro-una-storia-d-amore-gelosia-e-vendetta-dietro-un-
icona-della-sicilia/  a cura di Giada Costanzo, 2017. 

[5] La leggenda è raccontata da Antonino Navanzino in http://siciliastoriaemito.altervista.org/correva-lanno-
del-signore-1090-notte-fine-luglio/ ; il docente e titolare di una nota bottega di ceramica, nel sito 
aziendale,  http://www.ceramicanavanzino.com, alle pagine dedicate alle teste di moro riporta però  la 
leggenda della khalsa. 

[6] Le teste di moro continuano ad adornare non solamente i balconi siciliani, ma “viaggiano” lungo la 
penisola, soprattutto nelle città dove viva è la convivenza di popoli mediterranei; come Venezia dove splendide 
teste di moro sorridono dalla facciata di un edificio antico a Dorsoduro, accanto alla Basilica della Salute. 

[7] Si veda La grasta di lu basilicò, racconto comico e di beffa, in Giuseppe Pitrè, Fiabe novelle e racconti 
popolari siciliani, 1, Bologna, Forni, stampa anastatica, 1870 / 1913: 276.  Lo stesso Pitrè (Pitrè, 1870: 377) 
riporta il canto di Alimena (Palermo) “Grasta di basilicò ajuto mi duna / quannu la donna è schetta all’omu 
chiama”. 

[8] Cfr.  http://siciliastoriaemito.altervista.org/perche-sicilia-gli-asini-si-chiamano-scecchi/ (agosto 2016) 

[9] Coluccia ha pubblicato i due manoscritti della canzone, già studiati da Carducci (Giosuè Carducci, 
Strambotti e madrigali nei secoli XII e XIV, Pisa, Nistri, 1871) in “Medioevo romanzo”, 1975, II: 117-121. 

[10] Cfr. Picone 2001; e Picone 2010: 37-52. 
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[11] Picone (2001: 182) rileva la presenza di segnali linguistici nella canzone/fonte, che permangono oltre la 
toscanizzazione dei copisti; tecnicismi metrici che riportano alla Khargia e al sostrato di cultura arabo-
musulmana persistente in Sicilia; il vaso del basilico alla finestra, definito “blasone siciliano” senza però 
ulteriori approfondimenti. 

[12] «A mettere in movimento l’invenzione boccacciana della testa dell’amante sepolta nel vaso di basilico è 
stato l’incipit della canzone; non ci troviamo davanti ad un caso di creazione personale, come la maggior parte 
dei critici intende» (Picone, 2001: 184). Rispetto alla canzone, in prima persona e nell’immediatezza della 
perdita del vaso, la novella è raccontata nella prospettiva di chi conosce tutta la vicenda dagli antefatti e 
secondo un riordino cronologico (:187-189), ma sembrerebbe anche di chi conosce le varianti delle storie 
popolari delle “graste”. 

[13] Picone, 2001: 183-184, su un’analisi accurata dei manoscritti della canzone siciliana e del Decameron, 
perviene alla scelta di “testo” (vaso di terracotta, in gioco di parole con “testa” dell’amante), ricusando “grasta” 
presente in codici boccacciani, come l’Hamilton; una scelta da rivedere sulla base della storia delle “graste” 
che sarebbe all’origine della canzone. 

[14] La si può ascoltare al link https://www.youtube.com/watch?v=0kaniLgRADo 

[15] Si veda per esempio, Fara Misuraca- Alfonso Grasso, Pirati, corsari e schiavitù nel Mediterraneo , in 
www.ilportaledelsud.org, novembre 2011. 

[16] Giuseppe Pitrè (in Canti popolari, cit.: 28 e 123-4) ricorda per esempio la “canzuna” (con musica): 
“quannu nascisti tu, bella munita, / Fusti di lu Granturcu addisiata”. 

[17] Douagi ha lasciato memoria del suo viaggio crociera del 1931 lungo le sponde del Mediterraneo nel libro 
Ǧaulaton bayne ḥānāt al-Baḥr al-Mutawassit, edito nel 1935-1936 e, in edizione moderna, nel 1995 da Maison 
tunisienne de l’edition; tradotto in italiano da Isabella Camera D’Afflitto, In giro per i caffè del Mediterraneo, 
Abramo, 1995. Su questo réportage di Douagi si veda Khaled Chater, Le périple méditerranéen d’Ali Douagi 
(1933), in «Itinéraires méditerranéens», 2009:6; e Marianna Salvioli, La letteratura tunisina e il viaggio in 
Europa: periplo, migrazione o esilio, in «La rivista di Arablit” IV, 2014: 211-225. 

[18] L’autore non solo è vissuto nel quartiere di Bab Souika a stretto contatto con la comunità italiana ed ebrea 
che la abitava, ma ha conosciuto direttamente nel suo viaggio alcuni luoghi dell’Italia meridionale; ha inoltre 
tratto una sua novella pubblicata nel 1935, Le trésor des pauvres dalla novella di Gabriele D’Annunzio. Leggo 
il racconto À la plage de Hammam-Lif nella raccolta Ali DouaJi, Dix nouvelles de Tunis, Tunis, Beit al-Hikma, 
2013, traduzione di Nejmeddine Khalfallah. 

[19] Leggo e cito la “storia dello zio Giacomino” nella traduzione dall’arabo letterario di Douagi di Jamel 
Chabbi. Esiste una traduzione da parte di Catherine Tissier, che traduce peraltro «Giaccomino», nella raccolta 
Ali Douagi, Longues, longues étaient mes nuits à cause, à cause de lui,  a cura del Centre National de 
Traduction, Tunis, 2010: 131-137. Si veda anche Ali Douagi 2014: II. La prima edizione del racconto, 
postuma, è del 13 Febbraio 1953, sul giornale “Bel Makchouf” di Tunisi.  

[20] Interessante in questo punto del racconto la nota di Douagi, che ricorda una serata a casa Lakhoua, invitato 
dell’erede Hedi che narra dell’avo proprietario di un harem di dieci concubine, con cui soleva passare la serata, 
eccetto una che si rifiutava piangendo fino a quando un giorno il marito venne a riprendersela. Il ricordo 
conferma a Douagi la veridicità del racconto di Giacomino (e forse lo induce a metterlo su carta), anche perché 
effettivamente Dar Lakhoua si trova nella medina di Tunisi (Bab Bnet) non lontana da rue Bacha. 

[21] Sulla ricchezza polifonica di questa canzone si veda Candiani- Chabbi, 2016: 181-194; riproposto a 
Milano, in occasione dell’iniziativa “Senti chi legge”, Libreria Bocca, 1 Agosto 2018 e apparso in traduzione 
in arabo in «Al Hayat at Takafiyyah» Tunisi, aprile 2019: 112-116. 
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[22] Interessanti notizie sulla Tunisi dell’epoca di Giacomino, sui quartieri popolari e sulla convivenza 
multietnica si trovano in Ben Abdallah Chadly, Tunis au passe simple, Tunis, STD, 1977. 

[23] Si tratta anche in questo caso di un anacronismo, perché sarà Saddok Bey a installarsi nuovamente al 
Bardo e nel 1869 al Palazzo di Ksar Es-Said. Sul periodo storico, questa e altre preziose testimonianze si 
trovano nel catalogo della mostra tenutasi a Tunisi, al Palazzo Ksar Es-Said dal 27-11-2016 al 27-2-2017 
(Moummi 2016). 

[24] Arthur Golden, Memorie di una geisha, TEA, 2000. 

[25] Il romanzo di Alessandra Oddi Baglioni pubblicato nel 2017 da Dario Flaccovio, Palermo. 
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Villa Alliata di Pietralata 

Il Principe mago, una vita nel sogno di Faust 

di Antonino Cangemi 

«‹Benvenuti gli amici, maledetti i parenti›». Sul cancello del castello di Raniero Alliata di Pietragliata 
campeggiava questa avvertenza accompagnata dalla raffigurazione diabolica dei congiunti con tanto 

di corna, coda e forchettone. Quella scritta metteva in guardia chi si avventurava dalle parti di via 
Serradifalco, dove si trovava il castello, dal varcarne il cancello, fosse o non fosse parente. Già, 

perché, a parte la fama di misantropo che lo circondava, di amici – i soli «benvenuti» – Raniero 
Alliata, principe del Sacro Romano Impero, ne aveva pochi, anzi pochissimi, da contarsi con le dita 
di una sola mano. E in quella villa si consumavano i riti della magia più malefica: si evocavano spiriti, 

si registravano voci di trapassati anche in lingue non più correnti, suoni provenienti dall’aldilà che 
richiamavano, a detta di esperti, la musica greca antica, comparivano, per poi improvvisamente 

sparire, fantasmi per tutti i gusti. 

Quella in cui visse Raniero Alliata era una villa di stile neogotico, ricavata e riedificata da un 
complesso settecentesco a fine ‘800: al centro un edificio rettangolare costruito con pietra rossa con 

due ali e una cinquantina di stanze, in cima due torri merlate, dintorno un giardino ricco di piante 
d’ogni specie e un lago di cigni incantevole. Ogni pomeriggio, verso le diciotto, «il principe mago» 
– così venne battezzato Raniero Alliata – si affacciava dalla finestra del castello con in mano un 

teschio che faceva oscillare con una pergamena, stretta tra i denti di quel cranio cadaverico, in cui era 
vergata con caratteri d’argento in aramaico un anatema: «Agapithon sthanòs a-ta-tia iaron milosonti 

Adonai» [1]. Una maledizione che il principe indirizzava innanzitutto ai parenti, agli speculatori 
edilizi che avevano rovinato la Conca d’oro, in bella vista dalle terrazze del castello, e all’umanità 
tutta, della quale salvava solo una ristretta minoranza: quella degli «eletti». 

 Il principe, infatti, aveva suddiviso la specie umana in più categorie secondo una specifica scala 

gerarchica. Al vertice della piramide vi erano appunto gli eletti, l’élite, i soli illuminati, spiritualmente 
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elevati, di cui naturalmente facevano parte lui e i suoi rari amici; poi i tamerari, i dispensatori d’amore 

come rivela l’etimologia greca (tamias ed eros), la cui ragione d’esistere era quella di perpetuare la 
specie tramite il congiungimento carnale. La maggior parte degli uomini apparteneva alla classe dei 

tamerari. Poi si scendeva agli adiposi, ai necrofiti, ai convulsi, esseri da disprezzare, legati alle cose 
materiali, feroci e nevrotici. Al gradino più basso i coprotidi, la cui etimologia, dal greco kopros, 
sterco, dice tutto [2]. 

Il principe concedeva la visione della sua immagine – non certo rassicurante – a chi passava da quelle 
parti solo nel tardo pomeriggio, perché a quell’ora si svegliava: come tutti gli addetti a pratiche 
mediatiche, la notte vegliava nel contatto con gli spiriti per poi addormentarsi solo a mattina inoltrata 

[3]. Ma vediamo di scoprire meglio Raniero Alliata, cominciando dal raccontarne la vita. 

Raniero Alliata nacque a Palermo il 9 giugno 1897 dal principe Luigi di Pietragliata e Bianca 
Notarbartolo di Villarosa. Fu l’ultimo figlio della coppia, arrivato dopo una riappacificazione e dopo 

altri quattro fratelli, messi al mondo molti anni prima di lui. La distanza anagrafica con i fratelli (il 
maggiore aveva 25 anni più di lui) e l’età avanzata dei genitori influirono molto sull’infanzia di 
Raniero. Segnata dalla solitudine (non vi erano bambini con cui giocare), dall’austerità di 

un’aristocrazia altera quanto malinconicamente in declino e dalla severità della nutrice tedesca. Sia 
la cultura che si respirava in casa che la tata tedesca fecero crescere in lui, sin da piccolo, una certo 

interesse per il pangermanesimo, movimento allora in voga che mirava a unire politicamente tutti i 
popoli di lingua tedesca. D’altra parte il suo stesso nome, Raniero, era di derivazione tedesca, 
Raganhar, e i genitori si divertivano a chiamarlo Ragnarock, termine che, nella mitologia germanica, 

richiama il conflitto tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre [4]. Nomen omen si direbbe se si 
pensa alla passione per l’occultismo – ai confini tra luci e tenebre – che prevarrà nell’esistenza di 

Raniero e di cui comincerà a interessarsi sin dall’adolescenza. 

Scoppiata la prima guerra mondiale, Raniero fu chiamato a partire per il fronte. Strano destino il suo: 
i nemici da contrastare in guerra furono proprio quei tedeschi della cui cultura si era nutrito. Quella 
bellica fu un’esperienza abbastanza gravosa per Raniero: dopo tre anni di trincea, la disfatta di 

Caporetto, chilometri e chilometri percorsi a piedi in strade fangose con sole, pioggia, neve, il nostro 
principe trovò ristoro nell’ospedale militare di Ferrara. Da lì, finita la guerra, il ritorno a casa dove, 

morto il padre, ebbe accanto la madre fragile e permissiva. In tale contesto il giovane Raniero si lasciò 
conquistare dalle sue passioni: il gioco e i cavalli, ma anche l’occultismo. 

Suo era il più bel calesse di Palermo trainato da un cavallo bianco che tutti gli invidiavano. Le sere le 
passava giocando a carte al Bellini. Dove dilapidò buona parte delle sue fortune. Fu una sonora batosta 

al gioco – l’ultima – a fargli cambiare vita. Pare fosse l’anno 1925 quando sui tavoli verdi del Bellini 
lasciò quasi tutti i suoi averi. Da allora si rintanò nella sua villa di via Serradifalco per uscirne 

raramente, tutto immerso nel suo personalissimo mondo fatto di studi scientifici, occultismo, pittura, 
entomologia. Sì, entomologia: Raniero Alliata di Pietragliata fu un cultore di quella disciplina dalla 
notorietà internazionale, collezionò gli insetti più vari, che raccoglieva nelle sue passeggiate sulle 

Madonie e sui Nebrodi (alcune sue collezioni sono ora conservate a Terrasini presso il museo 
regionale di palazzo D’Aumale); più volte l’Università di Palermo gli offrì la cattedra per quegli studi, 

da lui regolarmente rifiutata: per nulla al mondo il principe voleva abbandonare la prigione dorata del 
suo castello (pregiatissimi i suoi arredi interni). 

Si dedicò anche all’arte figurativa realizzando bozzetti, che lui chiamava tranchettili, con una tecnica 

personalissima che si avvaleva di cenere, tavolette di cere e spilli, grazie ai quali disegnava su fogli 
di carta Fabriano schizzi con paesaggi boschivi e figure soprattutto femminili non prive di 
sollecitazioni erotiche. Anche il suo strano modo di dipingere era, per sua stessa ammissione, 

espressione di sensibilità extrasensoriale. 
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Altro hobby, legato ai suoi interessi per la chimica e per l’alchimia, era quello di fondere metalli 

realizzando soldatesse di piombo dalle divise singolari: le casacche erano, infatti, scoperte all’altezza 
dei seni che quelle donne di caserma in miniatura mettevano in mostra in tutta la loro prominenza [5]. 

Anche in questo diletto Raniero manifestava una certa ossessione per il sesso. 

Ma in Raniero la passione che su tutte di gran lunga prevaleva era quella per lo spiritismo. Prima al 
Bellini, poi nel suo castello, Raniero si riuniva, nel cuore della notte, insieme ad altri cultori del 

genere, attorno a un tavolo a tre gambe. L’interesse per l’esoterismo era diffuso a Palermo nel primo 
dopoguerra. Era quasi una moda importata dall’estero. Tant’è che a quegli “incontri” partecipava di 
tanto in tanto anche Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ma per mera curiosità, come parte 

dell’aristocrazia del capoluogo siciliano. Con diverso animo vi partecipavano invece i suoi cugini, 
Agata Giovanna, Lucio, Casimiro Piccolo di Calanovella [6], soprattutto quest’ultimo, colpito più 

degli altri dai fenomeni paranormali. Ma, a differenza di Raniero, conquistato dalle pratiche 
dell’occulto malefico, Casimiro Piccolo si appassionò alla magia bianca, quella innocente, degli elfi, 
degli gnomi, dei folletti che popolarono i suoi dipinti. 

Negli anni ’20 visitò la Sicilia e dimorò per un certo periodo a Cefalù Aleister Crowley. Era costui 

un esoterista e uno scrittore britannico che ebbe molto peso nella diffusione delle pratiche magiche. 
Uomo dalla vita irregolare e dai costumi sessuali spregiudicati – uno che amava vivere 

pericolosamente per dirla in altro modo –, Crowley è stato ritenuto, non si sa bene quanto 
fondatamente, esponente del satanismo e della magia nera. Non è da escludersi che, come da qualcuno 
ipotizzato, Aleister Crowley abbia influenzato il principe Alliata nella sua predilezione per la magia 

nera; ciò sarebbe stato facilitato dalla comunità a cui Crowley diede vita nei pressi di Cefalù, da lui 
battezzata Abbazia di Thelema [7]. 

Con chi viveva il «principe mago» nel castello di via Serradifalco? Morti i genitori, da solo. 

Circondato però dai domestici a suo servizio. Gente povera che si accontentava di assecondarlo in 
cambio del solo vitto e alloggio. Raniero non navigava nell’oro e non poteva remunerali in altro 
modo. Le donne della servitù, se attraenti, difficilmente evitavano di conoscere il suo letto. Così 

accadeva allora, quando il divario di classe sociale e l’accentuata disparità di condizione tra i due 
sessi favorivano il libertinaggio. Raniero, d’altra parte, era un bell’uomo: alto, portamento austero, 

sguardo misterioso e profondo, pochi capelli, stempiato. Sapeva esercitare il suo fascino sulle donne, 
anche con il suo forbito eloquio. Cinico, freddo, troppo preso dalle sue passioni che lo trascinavano 
ai confini della realtà comune, sembrava però destinato a vivere senza accanto una donna. 

Ma un giorno accadde l’imprevisto: durante una visita a un amico fu fulminato dalla presenza di 

un’esile, avvenente ragazza di origini norvegesi dai lunghi capelli rossi. Quella ragazza minuta, 
fragile e bella si chiamava Helga e prestava servizio presso la famiglia del suo amico. Il principe non 

esitò a invitarla al suo castello. Dopo due giorni, Helga si presentò alla dimora di Raniero con la 
valigia in mano colma delle poche cose che le occorrevano per vivere. Raniero l’aveva stregata, le 
era bastato assai poco per innamorarsene. Il «principe mago»› l’accolse volentieri alla sua corte e le 

destinò un piccolo ambiente (pochi metri quadri) di una delle torri del suo castello. Era il 1930, e da 
allora Helga divenne per Raniero qualcosa di più – e di peggio verrebbe da dire – di una sua 

concubina. Non fu solo un corpo che soddisfaceva i suoi appetiti sessuali, ma anche oggetto dei suoi 
esperimenti spiritici. A parte che per Raniero ipnotizzarla e renderla succube ai suoi voleri fu un gioco 
da ragazzi, Helga rivelò anche doti extrasensoriali e perciò potette condividere col «principe mago» 

le sedute medianiche. 

Nel 1939 Helga rimase incinta. Un lieto evento per la piccola norvegese e per il principe che poteva 
offrire al mondo un suo discendente? Non proprio. Raniero rimase del tutto indifferente all’annuncio 

della gravidanza; Helga, al quinto mese di gravidanza, rimasta per tutto quel tempo priva di cure e 
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assistenze, decise di fare ritorno al suo paese per lì partorire con accanto i propri familiari. Ma preso 

il treno, alla stazione di Berlino la disgrazia: inciampata sugli scalini della vettura, cadde 
rovinosamente a terra e l’urto traumatico sui binari le fece perdere quel bambino che per lei era la 

speranza di una nuova vita. Dopo, il ritorno in Sicilia. Per Helga si ripresentava la vita di prima: serva 
del «principe mago», segregata nelle stanze di una delle torri, succube dei sortilegi del cultore di 
magia nera. E però qualcosa era cambiato nel cuore e nella testa di Helga: quella parte da recitare 

accanto a Raniero assegnatole da un copione crudele e che lei, complice l’amore, aveva passivamente  
accettato, adesso non le stava più bene. La follia, che già in lei si era insinuata nella convivenza servile 

con Raniero, esplose combinandosi con uno spirito ribelle mai conosciuto. E che riversò contro se 
stessa. Un giorno, uno dei tanti trascorsi tra le tenebre del sontuoso castello, Helga tentò il suicidio. 
Raniero la sorprese quasi carbonizzata, accanto a lei delle bambole avvolte dal fuoco. Si fece in tempo 

a condurla all’ospedale Civico, dove rimase ricoverata per tre mesi nel reparto ustionati. Riuscì a  

Si trattò forse di un miracolo, quel suo scampare alla morte, ma si realizzò anche un altro miracolo: 
Raniero aveva scoperto, in questa circostanza tragica, che in fondo, a modo suo, amava quella donna, 

il suo cuore non era così arido come sembrava. Grazie alla mediazione di Don Fortunio, duca di 
Belsito e padre di Bent Parodi (di cui dopo parleremo), Raniero si convinse a sposare Helga. Alla 

cerimonia Raniero si presentò con un abito bianco provato dal tempo (non uscendo se non raramente 
dal castello era privo di vestiti nuovi), accanto a lui Helga, già piccola di statura, sembrava ancora 
più piccina. Fecero festa in bello stile in un ristorante sul lungomare di Romagnolo. Raniero Alliata 

principe di Pietragliata e Helga Wittrock divennero marito e moglie. Helga fece il grande salto: da 
concubina preferita da Raniero conquistò i galloni nobiliari di principessa. Da allora scese dalla torre 

in cui era relegata e visse insieme a Raniero. Pretese che tutte le donne di servizio fossero allontanate 
dal castello. Fu accontentata, ma il «principe mago», seduttore impenitente, non pose fine alle sue 
scappatelle, sebbene, nel concedersene, fu più parco e cauto. 

Per Helga però la condizione-sogno di moglie e principessa durò poco. La morte la colse 

prematuramente e Raniero rimase solo. Dinanzi a lui si profilò l’ombra della vecchiaia. Da affrontare 
da solo, come da solo aveva vissuto la maggior parte dell’esistenza. Gli ultimi suoi anni non furono 

facili: la solitudine ha un costo e prima o poi, soprattutto poi, presenta il suo conto. Salato. Fuori dal 
tempo, isolato, rinchiuso in una dimora per quanto principesca priva di riscaldamenti e comfort, con 
gli acciacchi di chi non si è mai preso cura di sé, la vecchiaia non fu clemente per il «principe mago». 

Soprattutto nell’ultimo suo quinquennio, quando rimase quasi del tutto immobilizzato. D’altra parte 
di assistenza medica, Raniero non ne voleva sentire parlare. La rifiutò anche in prossimità del 

trapasso. Che bisogno poteva averne lui, lui che si riteneva – e così affermava a gran voce – di essere 
immortale? 

Ma la morte, malgrado i suoi proclami, non volle graziarlo. Giunse da lui il 9 ottobre 1979, quando 
aveva 82 anni. La sua scomparsa passò inosservata; al funerale parteciparono in pochissimi, da quel 

che si racconta ad accompagnarlo al cimitero non c’erano più di cinque persone: quanti gli amici e 
quanti gli invisi parenti tra quei pochissimi? Chissà se a quel funerale vi fosse il suo nipote prediletto: 

quel Bent Parodi, affezionatamente battezzato Papilio, cui si è accennato e grazie alle cui memorie 
raccolte nella biografia appena romanzata Il principe mago [8] è stato tramandato quasi tutto quello 
che oggi si sa di Raniero Alliata principe di Pietragliata. 

Bent Parodi, per tanti anni tra le più brillanti penne de Il Giornale di Sicilia, frequentò il suo castello 

e rimase affascinato dalla figura di Raniero, tanto da tratteggiarla fedelmente e felicemente nelle sue 
pagine, e dal suo mondo esoterico. Parodi fu attratto dalle sedute spiritiche di Raniero e vi partecipò. 

Sino ad un’ultima che, da come racconta nel suo libro, fu particolarmente impressionante. Una sera 
di febbraio man mano che il contatto con l’aldilà andava realizzandosi, il principe socchiuse gli occhi 
sino a serrare del tutto le palpebre, il suo respiro divenne sempre più affannoso, dalla sua bocca 
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uscirono voci cavernose, misteriose e cupe, e intanto prendeva forma e cominciava ad agitarsi 

minacciosamente un ectoplasma. A quel punto l’amico che con Basilio Parodi partecipava alla seduta, 
a lui rivolgendosi, provvidenzialmente disse: «Busacchione…’u sa che ti d ico? Amuninni, fuiri è 

briogna ma è sarbamentu di vita» [9]. In certi frangenti nulla vi è di più codardo ma di salvifico dal 
darsi alla fuga. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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Loceri, murales 

Il Mater di Loceri (Sardegna). Un museo in dialogo fra antropologia e 

architettura 

di Marcello Carlotti 

Nell’introduzione alla mia tesi di dottorato, scrivevo: «di fronte al mare Egeo, in pieno viaggio post-
diploma, ho avuto l’intuizione che, una volta a casa, […] mi sarei iscritto in antropologia, disciplina 
che, secondo la guida all’università che mi ero portato dietro, in Italia non godeva di facoltà autonome 

e sarebbe stata fruibile solo iscrivendosi in filosofia oppure in lettere. Mi ci iscrissi spinto dal 
desiderio, di capire l’Uomo attraverso lo studio degli uomini». La prima cosa che da studente di 

antropologia sognavo era “andare sul campo”, praticare l’osservazione partecipante, e poi, dopo 
essere in qualche modo diventato “uno di loro”, magari piazzando la tenda vicino alla capanna del 
capo o dello stregone, tornare a casa con un’etnografia e un po’ di foto. 

Quando mi iscrissi all’Università, erano ancora tempi analogici, in cui solo pochi ricchi giravano con 

radiotelefoni contenuti in una ventiquattrore, mentre noi comuni mortali avevamo le schede 
telefoniche, il mangianastri, la macchina fotografica presa in prestito da nostro padre, i rullini, un 

astuccio con le penne e delle agende adattate a block notes. Nessuno in biblioteca aveva un portatile. 
Insomma, sono cresciuto nella generazione che scriveva a mano e poi copiava a macchina. 

Durante il mio percorso universitario cominciarono a farsi strada i pc fissi a casa e bisognava 

masticare un minimo di linguaggio macchina per evitare di formattarsi il computer dando un ordine 
sbagliato al 286 o al 486. Si studiava Gramsci attraverso Cirese, le fiabe popolari attraverso Propp, 
Thompson e Aarne, lo strutturalismo di Levi-Strauss e, almeno in Italia, o perlomeno a Cagliari, 
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Geertz era bandito dai corsi di studio perché ritenuto un ciarlatano che metteva in discussione il 

materialismo culturale di Harris. Cosa diavolo era questa storia di interpretare le interpretazioni? 
L’antropologo era ancora percepito come colui che, attraverso la sua formazione accademica, capisce 

gli altri meglio di quanto loro siano in grado di capire loro stessi. 

Insomma, era difficile all’epoca mettere in discussione l’autorità etnoantropologica. Era normale, 
dico oggi, considerando che i miei docenti si erano formati negli anni cinquanta e sessanta. Anche 

De Martino era visto con sospetto. Fu mentre mi preparavo per l’esame di dottorato che, in biblioteca, 
mi imbattei nei libri di Geertz e Clifford. Dato che nel frattempo mi ero appassionato alla semiotica, 
mi ero letto tutto Eco, Peirce e Lotman, quei testi mi sembrarono più interessanti e utili delle cose che 

avevo appreso da Harris, Levi-Strauss, Malinowski, Radcliffe-Brown, e compagnia. Scoprii, da solo, 
che esisteva, nel dipartimento che mi aveva formato, un rimosso che rimandava a Bateson, passava 

per Leiris e approdava al seminario di Santa Fé. 

Il sogno di andare sul campo con una macchina fotografica, un taccuino, una tenda, la capacità di 
osservare e partecipare, capirli attraverso il mio dominio delle loro strutture psichiche soggiacenti, 
tracciare in modo netto le strutture parentali e riportare il loro senso del loro mondo mediante una 

etnografia autoritaria, si era complicato al punto da sembrarmi patetico. In fondo, come può un essere 
umano pretendere e presumere di poter parlare al posto di un intero gruppo umano per rappresentarlo? 

Bastano 11 mesi sul campo, come suggeriva la Mead? Fu così che, quando cominciai a scrivere la 
tesi, rinunciai alla ricerca sul campo per concentrarmi su una storia dell’evoluzione della cassetta 
degli attrezzi dell’antropologia e dei limiti emotivi e cognitivi che, progressivamente, erano emersi 

nella letteratura etnoantropologica. La intitolai “Etnografia: dal campo al testo, i percorsi 
dell’esperienza” e mi sforzai, attraverso un lavoro inter e metadisciplinare, di mostrare quanto sia 

complesso e affascinante il nostro lavoro e quanto esso possa essere utile, a patto che abbandoni le 
presunzioni, l’autoapologia e le controfattualità. 

Solo dopo, cercando di essere coerente con quanto appreso e scritto, andai sul campo, consapevole 
che il campo non è là fuori ma è dentro le domande che l’antropologo riesce a porre a sé stesso, 

mentre si sforza di comprendere il mondo attraverso le risposte che riceve. Sono stato in Africa, 
sempre che Madagascar, Tunisia e Marocco possano considerarsi Africa, sono stato in Israele, sempre 

ammesso che quel territorio possa essere caratterizzato da un nome univoco, e sono tornato a lavorare 
in Sardegna, con i contadini, con gli artigiani, con i cuochi e con i pescatori. Ho scritto e documentato 
del complesso fenomeno delle makorelle e del turismo sessuale a Nosy Be, sono stato nel Sahara con 

l’ultimo Griot di Douz, sono stato con un artigiano Gnawa ad Essouira abile costruttore di Gimbri, 
ho percorso le decine di migliaia di stradine del suk di Fez, girato, montato, editato e prodotto circa 

30 documentari antropologici nei campi più svariati: dall’automazione alle monete complementari, 
all’evoluzione dell’industria dei pomodori in Sardegna. Mi sono occupato di razzismo, sono stato alle 
messe di Padre Pedro Opeka ad Antananarivo, nel cuore di Akamasoa, e nell’ultimo periodo mi sono 

dedicato all’antropologia manageriale. Insomma, avevo coronato i miei desideri di giovane studente, 
ed alla fine ero un po’ stanchino, per parafrasare Forrest Gump. Anche considerato che, nel frattempo, 

il mondo attorno a me sembrerebbe aver preso una direzione ed una deriva che sanciscono il 
fallimento di noi antropologi: omofobia, razzismo, chiusure dei confini, decadenza culturale e morale, 
acriticismo e slogan precotti dominano il cosiddetto senso comune. 

Quindi, a settembre 2018, quando un architetto mi ha contattato per partecipare alla progettazione di 

un museo, ho pensato: questa è un’esperienza che non avevo mai immaginato di fare, e mi sono 
incontrato con Lucio, Carlo, Andrea, Fausto, Michela e Federico. Un piccolo paese dell’Ogliastra, 

Loceri, aveva bandito un concorso per trasformare una vecchia e decadente scuola elementare, in un 
museo dedicato alla tecnologia e ai saperi contadini, e il sindaco, non a caso un docente di lettere, e 
la giunta avevano richiesto nel bando la presenza di un antropologo. Dunque, dato che Lucio è 
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cresciuto nel mio stesso paese, mi ha contattato. Michela e Federico, due giovani architetti, avevano 

buttato giù una bozza e ci abbiamo riflettuto insieme. Di norma, l’antropologo si occupa di collezioni, 
testi, fotografie, filmati mentre architetti ed ingegneri si occupano di design, calcoli strutturali, etc. In 

questo caso, ed è la ragione per cui ho accettato di entrare in squadra, all’antropologo si chiedeva di 
partecipare attivamente anche alla fase della concettualizzazione del progetto, dando un contributo 
non solo al contenuto ma anche al contenente. Dato che per indole sono incline all’interdisciplinarità, 

mi sono trovato, come usa dirsi, nel mio brodo. 

Le prime domande che mi sono posto sono: cosa è davvero un museo? A chi parla e in nome di chi? 
Chi o cosa sono i protagonisti di un museo? Cosa deve rappresentare? Deve essere un luogo di cultura, 

un luogo per fare cultura o deve testimoniare una memoria culturale? 

Dirò una cosa impopolare e un po’ assurda, dato che io sono un antropologo, ma di norma io nei 
musei mi annoio. Dunque sono partito da questo concetto: perché mi annoio? Perché mi sento come 

un lettore passivo che subisce l’opera e il lavoro di qualcun altro. Vi immaginate di entrare al Louvre 
e di spostare un quadro? O mettere una vostra didascalia a fianco o sopra quella del curatore? O 
meglio ancora, di levare una statua, appositamente selezionata da qualcuno che ha scelto anche 

posizione e punti luce, e di sostituirla con un’altra fatta da voi, da un vostro amico o un vostro figlio? 
Sarebbe più divertente, sarebbe più interattivo. Ma sarebbe anche dannatamente caotico. E poi, chi 

siamo noi pubblico per sostituirci all’autorità museografica (gente che ha studiato dei decenni, scritto 
libri su libri, curato mostre su mostre, etc.) e modificare le scelte oculate che una equipe di esperti e 
specialisti ha fatto per noi? 

Il pubblico dei musei è vario e composito, ma penso possa rientrare in alcune macrocategorie: gli 

studenti in gita didattico-culturale; i turisti; gli studiosi (in fieri e non); gli appassionati; e chi vuole 
darsi un tono. Se poi vogliamo usare un filtro emotivo, diremmo che le categorie sono meno: chi si 

accontenta; chi non si accontenta; e chi passa di lì per caso. Le categorie emotive sono trasversali alle 
macrocategorie: nel senso che uno può essere un turista e non accontentarsi, un appassionato ed 
accontentarsi, o uno che vuole darsi un tono e passa di lì per caso. 

Dunque cosa è o dovrebbe essere un museo? Un museo, forse, dovrebbe essere un luogo di ispirazione 

che ci racconta una storia talmente tanto interessante da divertirci perché ci fa capire che noi non solo 
ne siamo parte, ma possiamo dare un contributo. Quale tifoso non sogna di poter toccare almeno una 

volta palla durante la finale del suo sport preferito passandola al suo campione preferito? Quale 
tennista non desidera, nel profondo del suo io, di fare almeno uno scambio con Federer? Il che non 
significa che pensi di essere uguale a King Roger, o poter fare Wimbledon al suo posto. Insomma, 

nel gioco non agonistico, per un magico momento, siamo tutti uguali: il bambino con la palla e la 
maglia di Ronaldo o Messi, sogna di essere più di sé stesso, entrando in una narrazione 

dell’immaginario che trascende i limiti oggettivi del suo io. E quando giochiamo, quando 
partecipiamo ad un gioco, ancor più che quando ascoltiamo una storia ben raccontata, non passiamo 
più di là per caso: siamo dove vogliamo essere, perché facciamo qualcosa che ci diverte e ci rende 

partecipi. In altri termini, siamo ispirati perché non abbiamo paura di sbagliare o di essere giudicati. 

Ovviamente, costruire un museo è ben altra cosa dal dare due racchettate in spiaggia con nostro figlio 
che finge di essere Federer che sconfigge Nadal, tuttavia, nel concettualizzare il progetto abbiamo 

cercato di far convivere sia l’aspetto istituzionale sia l’aspetto apertamente interattivo e partecipativo, 
costruendo una nuova, condivisa e dialogica forma di autorità museografica che mettesse al centro le 

differenti narrazioni (quella degli esperti addetti ai lavori e quella dei fruitori) focalizzandosi sulle 
ispirazioni, ciò che i classici chiamavano appunto Muse, le nove ninfe figlie di Zeus, anche dette 
Eliconie, dalla cui radice etimologica Mnen- parrebbe derivare Mnemosine, la dea figlia di Urano e 

Gea che personificava la memoria. È risaputo che i poeti, un tempo, nell’incipit delle loro opere, si 
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rivolgessero alle Muse per captarne la benevolenza ed esserne ispirati. La radice μεν-μαν, da cui 

Muse, Mnemosine e Museo, ha in fondo un interessante significato: «coloro che meditano, che creano  
con la fantasia». E cosa è un Museo se non un luogo della memoria, della meditazione e della fantasia 

che generano o sono generati dall’ispirazione? 

Abbiamo pertanto concepito un luogo che permettesse tanto l’apprendimento propriamente detto, 
tanto la contemplazione, quanto la partecipazione alla narrazione ed alla fruizione, creando una serie 

di elementi, software, percorsi e strumenti che evitassero il caos e usassero le tecnologia digitale come 
strumento e non come fine in sé. 

Di seguito, potrete leggere un’intervista ai giovani architetti Michela Serra e Federico Aru, per cercare 
di raccontare il Mater, il territorio ed il comune dove verrà realizzato e, soprattutto, il dialogo fra 

antropologia ed architettura che è stato il fondamento innovativo di questo progetto e dell’opera che 
ne seguirà. 

D: Come nasce l’idea del Mater dal punto di vista architettonico? 

R: Come tutte le riqualificazioni di edifici esistenti nasce inevitabilmente da ciò che c’è, quindi 

dall’edificio attuale, e dalla conseguente necessità di rinnovarlo. L’idea di rinnovamento è l’aspetto 
più importante di questo lavoro, perché, tra le altre cose, l’edificio di partenza non è espressione di 

quel carattere innovativo che il Mater vuole assumere per il territorio. Il progetto è proiezione, 
presuppone sempre un cambiamento di forme, di soluzioni, di usi, ma in questo caso sarà una 
trasformazione più esplicita perché fatta su un edificio esistente. 

Su come avviene il cambiamento, oltre al ruolo civile e sociale che l’architettura può avere, riteniamo 

importante anche il ruolo culturale, che oggi, generalmente, sembra risaltare meno. L’architettura è 
cultura, e se è fatta nei nostri giorni, è cultura della contemporaneità. Esattamente come la musica o 

il cinema attuali sono diversi da quelli di quarant’anni fa, allo stesso modo lo è l’architettura. 

Il Mater – anche per il suo valore simbolico – deve essere espressione della cultura architettonica del 
nostro tempo, rielaborando i caratteri del luogo in cui è inserita. Pertanto il nuovo disegno 
dell’edificio utilizza i caratteri, la sintesi, la tecnologia della cultura contemporanea. 

D: Loceri è un piccolo centro sito in Ogliastra, una regione storica molto particolare della Sardegna 

(fra l’altro perché vi si trova uno dei cinque spot delle longevity’s blue zones). Per la sua posizione, 
consente di sfatare il mito turistico che vede la Sardegna esclusivamente come “mare, sole e coste”. 

Di fatto, si trova a dieci minuti dal mare e a dieci dalla montagna. Come viene letto il territorio dal 
punto di vista architettonico nel Mater? 

R: Da questo punto di vista il museo del Mater lavorerà per rappresentare e alimentare una parte 

fondamentale della cultura sarda, quella che, probabilmente, esprime la sua vera identità: la sua 
produzione rurale. Un lato della cultura della nostra Isola estremamente ricco, denso di pratiche 
differenti, di peculiarità, di memorie che hanno definito la storia insediativa dell’Isola e i segni del 

suo paesaggio. 

La nostra formazione di architetti cresciuti in una scuola sarda ci porta a rifiutare la concezione della 
Sardegna come terra di conquista estiva di un turismo costiero che, come quasi tutti i fenomeni che 

muovono le masse, è estremamente critico. Oggi il turismo costiero risulta monopolizzare l’economia 
dell’Isola e la politica fatica a trovare alternative. Dati recenti indicano come la Sardegna sia – 
percentualmente – la regione più terziarizzata d’Italia (70% circa), in buona misura proprio a causa 

dell’occupazione legata al turismo costiero, stagionale e per tanto parziale. 
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Abbiamo invece la necessità come popolo – e il museo va proprio in questa direzione – di riscoprire 

la produzione rurale, non solo nelle sue pratiche tradizionali ma anche nei suoi possibili scenari futuri 
e evoluzioni. Per questo la strategia educativa che sta alla base del Museo è tanto importante: 

coinvolgere i bambini su questo tema e in questo processo riappropriativo significa piantare un seme 
in grado di germogliare. Riappropriarsi del rapporto con la terra è fondamentale anche perché lega le  
emergenze economiche che vive la Sardegna a quelle sociali e ambientali: si pensi per esempio a 

quanto il fenomeno delle grandi migrazioni della storia moderna e contemporanea sarda abbiano 
portato allo spopolamento, all’abbandono dei campi coltivati e alla loro conseguente 

rinaturalizzazione, e quanto questo processo sia oggi connesso all’elevato rischio incendi: sono le 
stesse Politiche Agrarie Comunitarie a definire il contadino come il custode principale del paesaggio, 
attore in grado di disegnarlo, mantenerlo vivo e proteggerlo. 

Il Museo non sarà una collezione di pezzi in mostra ma una costruzione culturale, un fertilizzante per 
le generazioni future. 

D: Il tema del museo è: tecnologia e saperi contadini. La scelta architettonica, tuttavia, è più vicina 
al razionalismo di Le Corbusier e Mies van Der Rohe, che non al naturalismo di Aalto. Eppure, di 

norma, il sapere rurale viene percepito più come emotivo e irrazionale (miti, credenze sincretiche, 
festività stagionali, canti, tradizioni popolari, etc.) che come pienamente funzionale e logico, ovvero 

più subalterno che colto. Come mai questa scelta? 

R: Rispondere a questa domanda è estremamente complesso, anche perché rispondere significa 
esplicitare la differenza tra i concetti di princìpio (un concetto fondativo) e di esito (una forma) nel 
mondo dell’architettura. Proviamo ad essere il più sintetici possibile. 

Da studiosi di architettura rurale possiamo sicuramente affermare che i princìpi che regolano 
l’architettura popolare rurale tradizionale sono assolutamente razionali, funzionali e logici perché 
hanno a che fare con la pratica: le logiche di costruzione, orientamento, aggregazione, le scelte 

tipologiche dell’architettura rurale sono codificate e regolate nel tempo lungo da pratiche generate e 
alimentate dall’esperienza, in modo così radicato da costruire collettivamente la relativa cultura 
dell’abitare. De Certeau definisce la pratica come un esercizio di azioni pragmatiche che entrano nella 

sfera del quotidiano per soddisfare bisogni e necessità. Coerentemente, la pratica architettonica della 
costruzione – soprattutto negli ambiti rurali – risolve le necessità specifiche attraverso l’utilizzo 

saggio della minor quantità di risorse possibile, in una maniera che possiamo assolutamente definire 
come sapiente e che oggi definiremmo sostenibile (anche se è un termine che non ci piace 
particolarmente). È un’operazione estremamente colta, dai principi profondamente razionali. 

Dentro lo stesso mondo dell’architettura rurale gli esiti, in termini di forme, non sono spesso 
altrettanto razionali. Non lo sono per mille ragioni: sito di progetto non piano o dalla forma irregolare, 
materiale da costruzione eterogeneo, edificazione in più fasi temporali, ecc. Questa differenza tra 

princìpi ed esiti induce le persone a pensare che la razionalità sia una questione lontana 
dall’architettura rurale proprio perché tali architetture sono tutte apparentemente diverse, tutte 

apparentemente irrazionali. Ma è davvero così? Se le si osserva bene si coglieranno dei codici abituali 
che aiuteranno ad inquadrarne i princìpi comuni che derivano da una stessa fonte culturale. 

Non sempre gli esiti esplicitano in maniera chiara i princìpi, soprattutto perché la cultura 
contemporanea tende a semplificare in un attimo ciò che vede, senza riflettere sui contenuti profondi 

che ci sono dietro una forma architettonica, specialmente se tradizionale. È quindi altrettanto diffusa 
la percezione che architettura contemporanea e architettura popolare tradizionale siano estremamente 

diverse, quasi agli antipodi. In realtà, anche in questo caso non è così, proprio perché, analogamente, 
entrano in gioco i concetti di principio ed esito. 
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Riavvolgendo il nastro della storia dell’architettura dell’ultimo secolo e facendo – per brevità – 

estrema sintesi, la costruzione dei princìpi e dei codici fondativi di parte dell’architettura 
contemporanea ha origine proprio con la rivalutazione dell’architettura popolare tradizionale 

mediterranea, nata in opposizione ad alcuni princìpi teorici avanzati dal movimento mod erno che 
vedevano l’uomo come una misura che oggi chiameremmo standardizzata [1]. In opposizione a 
questa visione, le esperienze del secolo scorso del Team X e il contributo teorico-progettuale di alcune 

figure fondamentali come Pagano, Rogers, De Carlo, Tàvora, Siza hanno ristabilito l’importanza 
dell’uomo come entità appartenente ad una società saldando i caratteri formali del movimento 

moderno (la sintesi, la razionalità, la tecnica costruttiva) ai princìpi dell’architettura popolare 
(l’attenzione per il sito e le sue specificità, le scelte morfotipologiche, ecc…). Pagano – storico 
direttore di Casabella – nel 1936 definisce l’architettura rurale italiana un architettura dal «gusto così 

affine a quello moderno», riconoscendo dunque un valore estetico. Fu una rivoluzione culturale 
perché fu una delle prime volte in cui l’architettura colta volge il suo sguardo oltre l’Accademia. 

Il nostro modo di progettare si ricollega, con molta modestia, a questo modo di intendere il progetto. 

Rileggere i codici propri del luogo e provare ad attribuire a quei princìpi forme ed esiti attuali, senza 
falsi storicismi. Nel caso del Mater, dove la libertà di scelta progettuale è vincolata dall’edificio 

esistente, tale rievocazione avviene soprattutto all’interno. La proposta del muro cavo introduce uno 
dei temi più diffusi nell’habitat mediterraneo: quello di abitare il muro [2] e creare spazio nel suo 
spessore. 

D: Etimologicamente, Museo deriva dal greco Mŭsa tramite Mūseóon reso in latino Museŭm: luogo 

sacro alle muse, luogo di ispirazione. Tuttavia, spesso i musei sono concepiti e percepiti come luoghi 
freddi di documentazione neutra e attestazione oggettiva, finestre su un passato spesso congelato ed 

allocronico, per quanto esse siano sempre frutto di una lettura ed una visione dal presente. Questo 
progetto, invece, già dal titolo si ispira alla generatività: Mater è la madre che dà vita, infatti. Che 
tipo di ispirazione e vita volete fornire e dare al territorio e ai suoi fruitori? 

R: Il Mater non sarà un museo statico, un museo che racconta gli oggetti, ma un museo dinamico così 

come dinamica è stata l’evoluzione culturale (e tecnologica) che si nasconde dietro gli oggetti della 
collezione. Raccontare l’evoluzione della tecnica agraria in un’area in cui la ruralità è così importante 

è una grande occasione per avvicinare le persone. La multimedialità e l’interazione con il visitatore 
saranno le chiavi. Sarà possibile interagire con le installazioni descrivendo o raccontando i propri 
ricordi e le proprie memorie arricchendone i contenuti. Il visitatore non entrerà dentro un museo, ne 

farà parte. 

Dovremmo creare le condizioni per le quali le persone partono dall’Isola per cercare lavoro solo 
perché vogliono farlo e non perché debbano. Siamo molto d’accordo nell’affermare che il turismo 

estivo non può essere la soluzione, e forse non lo deve neanche essere, perché appartiene ad uno di 
quei macro-fenomeni economici che la Sardegna ha subìto. La storia della Sardegna ci insegna che 
la quasi totalità delle politiche di sviluppo imposte da agenti esogeni non ha funzionato nel lungo 

periodo. Una volta rotta l’economia della società rurale pre-moderna basata sull’autosufficienza dei 
centri rurali, l’Isola ha vissuto in maniera altalenante periodi brevi di benessere a spaventose crisi 

economiche, seguiti dalle relative ondate migratorie. Come dici tu, oggi ne stiamo vivendo una 
intensa che riguarda soprattutto i giovani. I fattori esterni che hanno determinato l’economia dell’Isola 
storicamente non sono riusciti a radicarsi nell’identità della Sardegna in maniera continuativa e questo 

non ha determinare sviluppo: dalla questione del pecorino romano all’industria mineraria, 
dall’industria petrolchimica al turismo costiero, tutte questioni storiche ma ancora aperte e irrisolte. 

C’è un libro fondamentale che mostra lo straordinario equilibrio tra geografia, insediamenti, culture, 

forme e produzioni (pure in una condizione di autosufficienza) del paesaggio sardo pre-moderno. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-mater-di-loceri-ogliastra-sardegna-un-museo-in-dialogo-fra-antropologia-e-architettura/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-mater-di-loceri-ogliastra-sardegna-un-museo-in-dialogo-fra-antropologia-e-architettura/print/#_edn2
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L’autore è Le Lannou e il titolo è emblematico: Pâtres et paysans de la Sardaigne, “Pastori e 

contadini in Sardegna”. Forse per riuscire ad auto-generarci dobbiamo ritornare coscientemente a 
queste due figure, che per l’Isola sono vitali: custodi della terra, delle sue pratiche, portatori della 

nostra vera cultura. Dobbiamo farlo però in maniera innovativa: la parola tradizione è abusata e 
spesso usata in maniera errata. Tradizione deriva da tràdere che significa “trasmettere, portare in 
avanti”, ma si usa – pretestualmente – solo quando si vuole “guardare indietro”, spesso in maniera 

acritica e per puro folklore. 

Il museo cercherà di utilizzare bene la parola tradizione, scaverà nel passato per farlo vivere nel 
presente, coerentemente con la sua immagine e i suoi princìpi architettonici. Proverà a produrre 

interesse intorno al tema della produzione agraria e della figura dell’agricoltore, avendo come 
obbiettivo quello di catturare le generazioni più giovani, che sono quelle alle quali trasmettere le 

giuste informazioni. 

D: Il progetto iniziale degli architetti ha dovuto, ad un certo punto, confrontarsi con il “crash test” 
dell’antropologia e della peculiare visione etnoantropologica dell’antropologo coinvolto nel 
progetto. Quali sono state le vostre prime sensazioni durante e subito dopo l’incontro/confronto? 

Dopo l’incontro, Michela e Federico hanno rivisto alcuni aspetti della loro bozza iniziale, 
dimostrando duttilità e grande umiltà. Quali sono stati gli aspetti che maggiormente vi hanno ispirato 

e stimolato? 

R: Nel nostro lavoro è normale confrontarsi con figure specializzate sia nelle fasi ideative, come 
l’antropologo in questo caso, dove emerge la natura più umanistica del nostro lavoro, che in quelle 
progettuali, come l’impiantista o lo strutturista, dove emerge la natura più tecnica. Siamo sempre al 

centro di figure molto diverse dalle nostre, ma è il modo migliore per arricchirsi. In questo caso 
abbiamo assorbito tante indicazioni che solo una figura che da anni ricerca questi temi avrebbe potuto 

darci: l’interazione tra museo e visitatore, la connessione tra museo e territorio, la ciclicità della vita 
e della produzione, il ruolo culturale ed educativo che il museo può recitare. Tutte queste suggestioni 
sono state rielaborate e sono diventate elementi dello spazio e dell’architettura del museo: la banca 

dei semi, la scatola magica, le didascalie interattive, il giardino delle erbe aromatiche, all’interno di 
un progetto coordinato. 

D: Cosa è la “scatola magica”? 

R: La “scatola magica” si colloca al primo piano dell’edificio. Si tratta di una grande scatola 

interattiva suddivisa in due spazi interni, che la visita prevede debbano essere visitati in due momenti 
distinti: all’arrivo al primo piano e alla fine del percorso. Inizialmente si accede ad uno spazio buio, 

dove i contenuti multimediali al suo interno (proiezioni, filmati, audio, realtà aumentata, ecc) 
emergeranno creando sorpresa e interazione con i visitatori. Una volta abbandonato questo spazio 
multimediale e visitato l’esposizione delle restanti sale del piano primo, si ha l’occasione di accedere 

al secondo spazio interno della scatola magica: l’area per la registrazione dei ricordi. Nell’intimità di 
questo spazio, il visitatore potrà lasciare una sua memoria che lo lega ai temi del museo, un 

suggerimento o un parere sul Mater. 

D: Come si restituirà, nel Mater, la ciclicità della vita? 

R: Una chiave possibile è intendere l’architettura come una mediazione tra l’uomo e la natura, come 
un dispositivo per trasmettere all’essere umano che percepisce e vive questa architettura gli attributi 
e i valori del mondo naturale o, in questo caso, rurale. 
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Sul limite tra lo spazio pubblico antistante l’edificio e la via Eleonora d’Arborea, sul quale insiste il 

museo stesso, viene inserita una pensilina metallica molto leggera che prevede un sistema di 
ombreggiamento che reinterpreta la tecnica tradizionale del cannitzau, su cui piante rampicanti come 

la vite possono crescere e arricchire d’ombra la piazza nella stagione estiva. Nella parte antistante il 
volume è inoltre posizionato un piccolo giardino per la coltura di piante aromatiche e officinali che, 
con le loro varietà di profumi e colori durante le stagioni, aiutano ad inquadrare proprio il tema 

principale del progetto: la ciclicità dei tempi e l’intermittenza di spazi ed esposizioni. 

A partire dalla configurazione esterna, i concetti di ciclicità e intermittenza guidano le scelte 
progettuali che riguardano anche l’esposizione interna: la flessibilità delle aree espositive e degli 

arredi, la variazione di luce nel passaggio da una parte all’altra dell’esposizione, la variazione dei 
contenuti stessi. 

D: Come funzionerà il Mater? Il visitatore, insomma, cosa trova entrando? Quale il tour ideale? 

R: L’ingresso principale al museo avviene sotto un volume aggettante di COR-TEN attraverso il quale 

si accede direttamente all’atrio centrale. In questo spazio si concentrano infopoint, biglietteria, area 
espositiva per degustazione e promozione dei prodotti locali. Questo è uno spazio chiave del museo 
perché connette i contenuti delle sale espositive al mondo esterno delle aziende e degli spazi didattici 

nello spazio rurale: un grande sguardo verso il territorio che si sostanzia con un bookshop tematico e 
con l’esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti locali (vini, olio, formaggi, ecc). Inoltre 

in quest’area trova collocazione un box di scambio di conoscenze e di testimonianze dove utenti e 
specialisti possano registrare opinioni, ricordi, suggestioni sui temi del museo, per poi essere 
riordinati e condivisi. 

L’atrio distribuisce e regola l’accessibilità di tutto il piano basso. Da questo si accede da un lato alla 
sala conferenze da 80 posti facilmente convertibile (grazie ad una parete mobile manovrabile ed 
insonorizzante) in due laboratori didattici, dall’altro, alla zona espositiva. Al piano basso la zona 

espositiva si configura in due sale che possono sia far parte dello stesso percorso museale, che essere 
autonome: in particolare la sala alle spalle dell’infopoint può essere usata come spazio per esposizioni 
temporanee. Al piano alto l’esposizione si sviluppa su una sala e un piano libero frazionabile (con lo 

stesso sistema di pareti divisorie utilizzato nella sala conferenze) in due/tre differenti sale a seconda 
delle esigenze e dei contenuti espositivi. 

D: Fra le varie peculiarità, il Mater avrà anche una banca dei semi e delle didascalie interattive. 

Come funzioneranno? 

R: L’atrio di accesso possiederà una banca per la conservazione, catalogazione e redistribuzione di 
sementi tipiche e storiche, a cui ognuno può contribuire e di cui si può fruire – iscrivendosi alla pagina 

relativa dentro il sito web del Mater – auspicando un recupero consapevole dei valori della 
biodiversità e della naturalità in agricoltura. Allo stesso modo, la visita all’interno del museo potrà 
essere resa più accattivante e dinamica tramite la realizzazione di allestimenti virtuali ed interattivi. 

Il visitatore potrà essere così coinvolto appieno nell’esperienza del museo, in quanto la percezione e 

la comprensione degli oggetti potrà dipendere anche dalle sue azioni. Ad esempio, attraverso dei 
“cassetti interattivi” sarà possibile annusare/riconoscere il profumo dell’essenza di alcune specie 

autoctone, o, ancora, altri dispositivi potranno essere conformati in modo tale da poter inserire la 
mano e toccare gli oggetti che stanno all’interno (come semi, strumenti, pelli di animale) senza avere 
possibilità di vederli, mettendo alla prova le proprie capacità sensoriali prima della loro rivelazione. 
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Anche la grande “scatola magica/interattiva” potrebbe accogliere immagini provenienti da proiettori, 

schermi verticali potrebbero fungere da supporto a interviste video, il semplice gesto della mano del 
visitatore potrebbe animare installazioni, far apparire documenti, illuminare oggetti. 

L’implementazione dell’esperienza museale con tecnologie di ultima generazione potrebbe inoltre 
riguardare la creazione di app apposite che permettano di seguire percorsi di visita tematici, aiutando 
gli utenti a orientarsi all’interno del museo, a veicolare contenuti speciali, che possono essere scaricati 

e consultati in qualsiasi momento, oltre che offrire un calendario aggiornato di tutte le attività in 
programma. Inoltre, la presenza di schermi touch interattivi consentiranno di approfondire alcuni temi 

del museo, ma non solo. 

La produzione agraria e le sue tecniche hanno fortemente influenzato attraverso contenuti anche 
immateriali il portato culturale di tutta l’Isola. Il Mater ha bisogno dei propri visitatori per arricchirsi 

e rinnovarsi continuamente e caricarsi di un significato più profondo: riconoscere nell’esposizione 
una raffigurazione della cultura sociale del luogo. Perciò attraverso gli schermi e la condivisione in 
rete, per i visitatori sarà possibile integrare in tempo reale le descrizioni degli oggetti della collezione 

o registrare e caricare dei video che riguardino il legame tra oggetti esposti e il loro diretto utilizzo 
nelle esperienze di vita vissuta. In questo modo i contenuti del museo potranno essere incrementati 

non solo dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista storico, antropologico e biografico. 

L’innovazione sta in un paradigmatico cambio di prospettive tra museo e visitatore: la visita sarà non 
solo passiva (il visitatore che accresce la sua cultura grazie al museo) ma anche attiva (il museo che 
accresce i suoi contenuti grazie alle visite). Il Mater contribuirà così in maniera attiva alla diffusione 

e alla condivisione non solo dei suoi contenuti materiali, ma anche di quelli immateriali, dando un 
importantissimo contributo culturale alla storia agraria dell’Isola. A questo proposito si può pensare 

anche ad un’integrazione del sistema con i social che permette sia di informare gli utenti con le 
iniziative in corso, sia di arricchire il museo di contenuti caricati dagli utenti. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

APPENDICE 

A cura dell’architetto Lucio Ortu, cotitolare dello studio che sta realizzando il Mater 

Il progetto del MATER si riferisce, nella sua prima titolazione alla tecnologia e ai saperi contadini. Sarebbe 
stato fin troppo scontato ed inutile, limitarsi ad esporre una serie di oggetti, costumi, macchine, foto, ecc, 
evocativi di una vita contadina del passato più o meno remoto dei nostri villaggi. Il tema, tanto caro ad ogni 
comunità locale, è comune ad almeno una decina di musei sparsi in tutto il territorio regionale sa rdo, e i cui 
esiti sono spesso modesti. 

Nel disegno dell’amministrazione comunale di Loceri l’istituzione del museo prendeva spunto da una raccolta 
di oggetti e macchine agricole del secolo scorso, ambiva a creare un museo suggestivo, di ampio respiro, di 
interesse almeno regionale. Il museo sarebbe inoltre il coronamento di una serie di iniziative già proficuamente 
avviate a Loceri in funzione del turismo culturale; quali la riqualificazioni di ambiti urbani di pregio, la 
riconfigurazione di spazi e scorci urbani anche periferici con l’installazione di opere di artisti contemporanei, 
il restauro di un antico mulino, ad altre attività che mirano alla riqualificazione ed alla tutela del paesaggio.  

Affrontare questa sfida significava creare un museo “unico” nel suo genere e soprattutto “utile” sotto gli aspetti 
sociali, economici e culturali. La progettazione del museo non poteva quindi essere condotta solamente da un 
gruppo di architetti e ingegneri, ma doveva necessariamente coinvolgere almeno una ulteriore f igura 
professionale capace di guardare oltre la forma e cogliere aspetti della vita vissuta dalla comunità, apprezzarne 
le peculiarità, intravedere le potenzialità sociali ed economiche. Guardare oltre l’apparenza insomma.  
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Ci è subito tornato alla mente l’assiduo lavoro di antropologo di Marcello Carlotti sui temi del lavoro agricolo, 
dell’impresa, dell’artigianato, del cibo e di luoghi, che conoscevamo attraverso brevi, intensi, toccanti 
documentari. Il suo coinvolgimento è stato quindi determinante per l’indirizzo del nuovo museo: sono state 
confermate molte scelte, condotte in primo luogo da Michela Serra e Federico Aru, specie quelle relative ai 
caratteri spaziali e formali dell’architettura, mentre sono stati efficacemente rielaborati ed affinati sia gli aspetti 
simbolici dell’esposizione che i collegamenti possibili con le attività produttive del territorio e gli aspetti 
comunicativi dell’esposizione. 

Il museo dovrà innanzitutto contribuire a creare il patrimonio culturale, conservarlo, divulgarne la conoscenza. 
Per far ciò sarà fondamentale la qualità intellettuale e professionale della direzione del museo che auspichiamo 
venga istituita già in questa fase di avvio. La gestione del museo dovrà garantire una progettualità altrettanto 
dinamica, capace di diversificarsi e coinvolgere nel concreto le realtà sociali, specie quelle legate direttamente 
all’agricoltura ed alla trasformazione sostenibile e razionale dei suoi prodotti.  

Attualmente lo stato del progetto è nella sua fase preliminare. Occorrerà un grande sforzo, nelle successive 
fasi della progettazione e della realizzazione, sia da parte del nostro gruppo di lavoro che da parte della 
committenza, per conseguire con successo e coerenza le finalità. 

 Note 

 [1] Il riferimento qui è alle figure di Gropius e Le Corbusier, che avevano portato ad una visione quantitativa 
dell’uomo, modulor o misura numerica con la quale misurare e proporzionare il progetto di architettura, in 
grado di rispondere alle grandi questioni dell’inurbamento del principio secolo scorso sfociate, per esempio, 
nel concetto meccanicista di machine à habiter. 

[2] Questo tema è una costante in tutto l’ambito mediterraneo sia cristiano che islam ico. Frequentemente il 
muro mediterraneo genera uno spessore al suo interno fatto di cavità, nicchie, piccoli vuoti, ma anche veri e 
propri spazi. Solo per citare alcuni esempi che partono dall’età dal ferro e arrivano ai nostri giorni si possono 
citare il Pozzo Sacro di Santa Cristina di Paulilatino, il Pantheon di Roma, l’opera di Louis Kahn e quella di 
Aires Mateus, comprendendone infinite altre. 

_______________________________________________________________________________________ 

Marcello Carlotti, antropologo culturale i cui interessi scientifici riguardano le origini del linguaggio, le 
neuroscienze, e più ampiamente le scienze cognitive e la filosofia della mente. Dal 2010 ha iniziato a condurre 
ricerche attraverso la documentazione video e fotografica. Ha realizzato, tra l’altro, un lavoro di antropologia 
visuale sul Madagascar. Si batte perché il titolo di antropologo sia riconosciuto sotto il profilo professionale.  

Federico Aru, si laurea nel 2014 in Architettura all’Università degli Studi di Cagliari, PhD [ICAR 10 e 14] in 
Ingegneria Civile e Architettura presso il DICAAR dell’Università degli Studi di Cagliari e in Arquitectura 
alla ETSA di Siviglia, con una tesi sulla modificazione dell’abitare rurale. 

Michela Serra, si laurea nel 2015 in Architettura all’Università degli Studi di Cagliari. Ha collaborato con 
borse di ricerca con il DICAAR della stessa Università. Con Federico Aru, dal 2016, nel loro lavoro insieme, 
si occupa principalmente di architettura contemporanea in contesti storico-consolidati, riattivazione e 
rigenerazione urbana, rapporto tra urbano e rurale. Partecipano e ricevono entrambi premi in concorsi di 
architettura nazionali e internazionali, tra cui un primo premio ad Europan 14. 

Lucio Ortu , architetto (Roma “La Sapienza” 1990), negli anni della formazione ha collaborato con vari studi 
professionali di Architettura, Ingegneria e Urbanistica (GRAU, M. Vella, A. Anselmi). Dal 1985 al 1990 è 
associato alla cooperativa STRATI in Roma, dove si occupa di consulenze e di ricerca, con oggetto l’indagine 
conoscitiva dei beni architettonici e ambientali. Nel 2000 fonda, con Carlo Pillola, lo Studio di Architettura 
Ortu e Pillola Associati con cui ha progettato diversi musei (tra cui “Museo della Ferrovia” a Monserrato, e 
con altri il Museo “Lussu” ad Armungia), allestimenti temporanei, edifici pubblici (stazione Repubblica a 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-mater-di-loceri-ogliastra-sardegna-un-museo-in-dialogo-fra-antropologia-e-architettura/print/#_ednref1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-mater-di-loceri-ogliastra-sardegna-un-museo-in-dialogo-fra-antropologia-e-architettura/print/#_ednref2
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Cagliari, officine “Metro-ca” a Monserrato, la sala conferenze Vico Mossa a Serramanna), numerosi interventi 
di recupero di edifici storici tradizionali e restauro di edifici monumentali. 

________________________________________________________________________________ 
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Per decostruire l’utopia retrospettiva, contro Occidentalismo e 

Orientalismo 

di Simone Casalini 

L’idea di un’intervista con Massimo Campanini nasce alla luce della sua reinterpretazione di un 
classico della sua produzione dell’islamistica italiana: Islam e politica ora ripresentato dal Mulino 
con il titolo di La politica nell’Islam. Una reinterpretazione. Ed è stata stimolata anche dalla netta 

contrapposizione di analisi che esiste rispetto ai movimenti islamisti che Campanini, ad un certo punto 
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della sua traiettoria di pensiero, ha considerato come un’autentica alternativa con possibilità di 

costruire un modello diverso. Questo è l’esito della nostra conversazione che ha preceduto una sua 
presentazione del libro a Trento. 

L’Islam è la religione-mondo ormai da tempo nell’obiettivo deformante della rappresentazione e delle 

categorie concettuali occidentali. Oppressione e terrorismo sono le lenti su cui spesso la pubblicistica 
e la vulgata popolare insistono, comprimendo un fenomeno politico, sociale e religioso frammentato 

e plurale. Nella radicale revisione del suo testo classico, Massimo Campanini accentua gli elementi 
meno frequentati dal discorso pubblico: il carattere secolare dell’Islam; la prigionia dell’utopia 
retrospettiva che ha – questa sì – ossificato la teoria islamica e prodotto arretratezza; il potenziale, in 

parte dissolto nella violenza, dell’Islam politico che conosce comunque ancora stagioni di sviluppo 
come in Tunisia. «Mi sono voluto mettere dall’altra parte, nei loro occhi perché se ci si arrocca dietro 

ai propri principi e concetti non può esserci dialogo né interlocuzione…» sottolinea l’islamologo. 

Il testo è stato profondamente modificato anche per tenere conto degli effetti della teoria sullo scontro 
di civiltà di Huntington. Un obiettivo è andare oltre le rappresentazioni e in un passaggio dice 
testualmente: «Il punto di vista di questo libro è di essere dalla parte dell’Islam». Dunque? 

«La scelta di schierarmi è misurata sul fatto che in Italia e in Occidente l’informazione sull’Islam 

appare spesso falsificata. Quando se ne parla i termini ricorrenti sono terrorismo, violenza, stupro, 
oppressione. È una rappresentazione volutamente monocorde che crea e addita un nemico. La mia, 

dunque, è una reazione per riflettere seriamente sulla storia dell’Islam e sul suo presente». 

Spesso si pensa, superficialmente, all’Islam come ad un monolite dove religione e politica 
coincidono, o la seconda è addirittura subalterna alla prima. Lei sostiene invece che potere pubblico 

e autorità religiosa hanno avuto due statuti paralleli  

«Partiamo dai fondamentali: l’Islam è essenzialmente un’ortoprassi, una dottrina di etica e 
comportamento, dominata sì dalla presenza di un Dio sublime e perfetto, ma rivolta peculiarmente al 
foro mondano. In nessun modo può essere accostabile ad una teocrazia, se non forse nel caso della 

rivoluzione khomeinista in Iran. Un conflitto come quello tra papato e impero nell’Europa medievale 
non solo è impensabile, ma storicamente impossibile per la mancanza del principale dei due attori: il 

papato. I due sistemi – potere pubblico e autorità religiosa – si sono anche aiutati e legittimati a 
vicenda: tra califfi e ʿulamāʾ (teologi e giureconsulti, ndr) non c’è mai stata, però, prevaricazione né 
sovrapposizione. Nessun ʿulamāʾ in quanto tale è mai diventato nel passato califfo o sultano, 

l’eccezione è l’Iran di Khomeini, ma dev’essere contestualizzata nelle dinamiche del presente. Ma 
anche la rivendicazione del potere politico da parte degli sciiti è cominciata infatti nella seconda metà 

del Novecento, dunque fuori dal solco della tradizione». 

L’ “utopia retrospettiva” – l’esempio di Muhammad e del suo tempo, i quattro califfi Ben Guidati – 
ha determinato un’impasse nel pensiero e nello svolgimento dell’esperienza dell’Islam. Da dove 
nasce? 

«Emerge progressivamente dopo la morte di Muhammad con la grande lacerazione (fitna) che portò 

alla divisione della comunità (umma) tra sunniti e sciiti e alla disgregazione della sua base 
concettuale. Nel IX secolo quando i sunniti diventarono maggioranza si posero il problema della 

legittimazione del potere califfale. Per tale necessità hanno creato il mito dell’età dell’oro, proiettando 
indietro all’epoca del profeta, dei califfi Ben Guidati e dei salaf questa legittimazione. Nel pensiero 
occidentale l’utopia è la progettazione nel futuro di qualcosa che non c’è stato, in quello islamico è 

la proiezione nel futuro del passato. Ciò ha determinato un’immagine falsificata. Come può tornare 
il tempo della Medina del Profeta nel 2020? Muhammad ha sempre guardato avanti: quando si trasferì 
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da Mecca a Medina non pensò mai di tornare indietro. L’utopia retrospettiva ha provocato una 

distorsione del tempo storico e dunque della filosofia della storia sunnita. È uno degli ostacoli che 
impediscono al pensiero islamico contemporaneo di guardare avanti». 

L’Islam classico entra i crisi nell’epoca ottomana. Perché? 

«Sì, ne ha segnato l’involuzione e la crisi. Gli Ottomani furono una formidabile potenza militare e 

politica e svilupparono una splendida civiltà, dedita anche alle arti, alla letteratura e alla tecnologia. 
Nel XV e XVI secolo l’esercito ottomano era praticamente invincibile e dotato dei medesimi 

strumenti bellici dell’Occidente. Istanbul, città al crocevia Tra Oriente e Occidente, era cosmopolita, 
capitale dell’Islam e del cristianesimo ortodosso. Molte sono però le cause che già a partire dal regno 
di Solimano il Magnifico accelerarono la crisi degli Ottomani. Il sultanato era indebolito dalla pratica 

diffusa tra i regnanti di eliminare i propri figli e fratelli per evitare problemi di successione al trono; 
lo strapotere dei militari e dei giannizzeri impediva tanto la modernizzazione delle forze armate 

quanto la decisionalità del potere centrale; la diversione delle vie commerciali dal Mediterraneo 
all’Atlantico e ai mari del Nord penalizzò i turchi altrettanto quanto Venezia e Genova per favorire 
Spagna e Portogallo. Dal punto di vista sociale il sistema economico, soprattutto nelle campagne, 

soffrì di una crisi endemica. Dal punto di vista politico-religioso, gli Ottomani non seppero 
omogeneizzare le etnie islamiche dell’impero – arabi e turchi in primo luogo – nonostante l’indubbia 

tolleranza spesso dimostrata verso le altre confessioni, come il cristianesimo e l’ebraismo. E poi si 
sentivano una potenza europea e volevano che il baricentro del loro impero gravitasse più verso 
l’Europa che verso l’Oriente. Questa inclinazione penalizzò i sudditi arabofoni, lo stesso fiorire della 

civiltà araba e traslatamente dell’Islam. Infine, vi è un’ultima ragione profonda…». 

Quale? 

«L’ossificazione del mondo degli ʿulamāʾ è con tutta probabilità la risposta più convincente sulle 
ragioni dell’eclissi del mondo islamico con gli Ottomani». 

Nel testo lei rimarca anche come l’ideologia sia una causa dell’arretramento dell’Islam  

«Il discrimine del rapporto tra Islam e modernità si trova nella relazione dei popoli musulmani con il 

colonialismo. Questa subordinazione all’Occidente ha provocato, più spesso che un fecondo 
confronto, una rigida contrapposizione di ideologie. C’è stato un irrigidimento nelle concezioni 

globali della vita. Lo si è verificato soprattutto nel campo del costume e della morale: la liberazione 
sessuale; il ruolo della donna; la crisi del modello di vita contadino; la funzione dei mass media nella 
formazione della cultura popolare. Il ruolo di tutela dei diritti e di difesa e di omogeneizzazione della 

società, svolto dalla sharī’a tradizionale, è stato cancellato dalla modernizzazione europeizzante della 
giurisprudenza, che ha trasformato la duttile sharī’a classica in uno strumento di conservazione e di 

dominio». 

Lei però critica anche il “laicismo” islamico di intellettuali come Filali-Ansary, Haddad, Redissi. Il 
loro pensiero è un’eredità coloniale? 

«Ragiono in termini filosofici. Il loro eccesso di laicità mette in questione tutte le categorie di base, 

alienandole. In tal modo non sono più né musulmani né occidentali. Non ho mai nascosto la mia 
preferenza per Hasan Hanafī (propugnatore della teologia islamica della liberazione, ndr) e ʿAlī 
Sharīʿatī (uno dei teorici precursori della rivoluzione iraniana del 1979, ndr), tuttavia il loro pensiero 

è rimasto elitario mentre avrebbe potuto essere determinante nel superare l’utopia retrospettiva. Di 
fatto ci troviamo in una situazione di stallo». 
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Una categoria filosofica molto interessante del pensiero di Hanafī è quella di “occidentalismo” 

«Hanafī propone qui uno stimolante problema storico. La sua critica colpisce infatti l’orientalismo 
come paradigma culturale occidentale. Gli orientalisti non sono capaci di rinunciare al proprio 
eurocentrico concetto di scienza. L’opposizione tra l’Occidente e l’Oriente, pur ammettendo che 

queste definizioni geografiche abbiano una precisa contestualizzazione geopolitica, è divenuta 
l’opposizione tra la civiltà e la barbarie, tra il progresso e l’oscurantismo. In questo modo, si dimostra 

ben scarso rispetto per la cultura dei popoli orientali e si continua a far agire un imperialismo culturale 
di fondo. V’è bisogno di superare l’orientalismo per superare l’idea falsata di un predominio culturale 
dell’Ovest sull’Est. Vi è bisogno di una forma di occidentalismo affinché gli “orientali” si approprino 

delle conoscenze di cui sono stati espropriati. Ma vi è bisogno soprattutto di un’intersoggettività, di 
una convergenza tra le varie realtà e i vari soggetti culturali.  Hanafī rivendica una prospettiva di 

intercomunicazione filosofica e culturale come arma contro il colonialismo, lo sfruttamento e la 
duplice opposizione di “orientalismo” e “occidentalismo”». 

La sua revisione insiste anche sull’“alternativa islamica”che era stata rappresentata da movimenti 
radicali come i Fratelli musulmani, il Fronte islamico di salvezza algerino, Ennahda e altri. Perché? 

«Il radicalismo è l’esito della povertà e del fallimento dei modelli occidentalizzanti, quali il 

liberalismo e il socialismo. Gli islamisti come i Fratelli musulmani hanno saputo tessere reti tanto 
ideologiche quanto di interventismo sociale e assistenziale alternative o sostitutive a quelle ufficiali 

e di governo. Erano o sono movimenti con una forte identità che avrebbero potuto mediare tra 
tradizione e modernizzazione, tra jihad positivo e sogno califfale. Rappresentano un’evoluzione del 
pensiero islamico. Il Fronte islamico di salvezza algerino nel 1992 e i Fratelli musulmani in Egit to 

nel 2013 sono stati vittime della repressione interna ed esterna, essenzialmente militare, dopo aver 
legittimamente vinto le elezioni. Questo ha poi determinato una spinta verso posizioni violente 

culminate nel terrorismo. Hanno rappresentato un momento costituente, l’islamismo non può essere 
banalizzato». 

Con l’eccezione tunisina, l’unica sopravvissuta delle primavere arabe 

«La Tunisia rappresenta un contesto peculiare dove i militari non hanno spadroneggiato e una società 

civile più forte che altrove ha consentito una transizione democratica. Ma un ruolo decisivo lo hanno 
avuto Ennahda e il suo leader Ghannushi. Un esempio a cui guardare». 

E la democrazia? 

«I concetti del pensiero politico islamico classico sono compatibili con la democrazia: il consenso 
(ijmā’), la consultazione (shūrā), la libera scelta nella designazione dei governi (ikhtiyār), la nozione 

di bene pubblico (maslaha). Certo, è difficile pensare ad una democrazia declinata all’occidentale 
con un sistema liberal-parlamentare. Bisogna, quindi, parlare di democrazia arabo-islamica con 

concetti e sistemi proprio e non allogeni». 

«Si sono assunti il compito di dirigere la transizione dal colonialismo perché, con poche eccezioni, la 
società civile era gracile. Non aveva capacità rivendicativa e progettuale, i militari si sono così 

autoproclamati avanguardia per superare l’impasse. Solo che i militari sono militari e hanno 
instaurato regimi di tipo autocratico che hanno sempre represso la società civile. Non è cresciuta 
un’élite e le primavere arabe sono fallite per questo: la rivolta non è potuta diventare rivoluzione». 

Un’ultima questione: il terrorismo perpetrato da al-Qā’ida, Isis, gruppi salafiti ha macchiato 

enormemente l’immagine dell’Islam con una sovrapposizione ingiusta e falsa. Qual è la sua analisi? 
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«Intanto distinguerei al-Qāida, di cui possiamo ricostruire un’eziologia e una genesi precisa, con l’Isis 

che rimane per certi versi un fenomeno misterioso. Al-Qāida, poi, non ha mai avuto come obiettivo 
uno Stato islamico, ma perseguiva l’idea di una comunità trasversale e transnazionale. Differente se 

non opposta è la predicazione dell’Isis. Al netto di ciò, credo che per comprendere queste realtà, le 
adesioni che hanno sollecitato, sia necessario porsi su un crinale diverso da quello dell’opposizione 
tra moderno e postmoderno, tra radicalizzazione teologica e nichilismo generazionale. Il problema 

della costruzione del sé e dell’altro mi pare nel nostro tempo un’autentica questione culturale 
planetaria e coinvolge innanzitutto l’Europa e gli Stati Uniti dove diventano sempre più diffuse le 

correnti xenofobe e intolleranti verso il diverso». 

Massimo Campanini è uno dei più importanti islamologi italiani e ha insegnato alle università di 
Urbino, Napoli (l’Orientale) e Trento dove ha concluso la sua carriera accademica tenendo la cattedra 

di Storia dei Paesi islamici. Sono diversi gli ambiti di ricerca che caratterizzano il suo percorso 
intellettuale: gli studi coranici; la filosofia islamica sia medievale che contemporanea; il pensiero 
politico islamico; la storia contemporanea dei Paesi arabi con particolare riguardo ai movimenti 

islamisti radicali e al socialismo arabo-islamico. Con particolare riferimento agli ultimi due campi, 
Campanini ha sostenuto che i movimenti islamisti hanno rappresentato – prima della deriva violenta 

– la possibile apertura di un nuovo paradigma politico all’interno del mondo arabo e islamico. 

L’intervista conferma, in una significativa e acuta analisi del contesto storico e culturale, le linee 
direttive del suo pensiero politico. 
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Esegesi biblica e potere politico. L’eredità di Mosè 

di Roberto Cascio 

La riflessione intorno al rapporto tra religione, violenza e politica ha conosciuto negli ultimi anni una 
notevole intensificazione, tanto da far uscire il dibattito fuori dalle stanze del mondo accademico e 
giungere così ad un pubblico ben più ampio, coinvolto (e sconvolto) suo malgrado dall’acuirsi del 

radicalismo e fondamentalismo religioso. Approfondendo il tema, emerge come gran parte delle 
religioni (con particolare riferimento a quelle abramitiche) cerchino di sviluppare il paradigma del 

politico e dell’autorità, in maniera ben più decisa di quanto forse il mondo accademico sia disposto 
ad ammettere. È in effetti non difficile da mostrare come, sotto la pur nobile motivazione dell’apertura 
verso il pluralismo religioso, troppo spesso si tenti, quasi maldestramente, di “tacciare” o di relegare 

in secondo piano il lato politico presente nelle religioni. 
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Una conseguenza di questo tipo di approccio è che le ricerche di studiosi e cultori della tematica 

religiosa appaiono quasi vincolate al dover dimostrare il valore positivo, tollerante e pluralista delle 
religioni quando in realtà non mancano di certo elementi in contrasto con la cosiddetta “modernità”. 

La paura di uscire fuori da uno schema interpretativo di riferimento ritenuto accettabile porta quindi 
in alcuni casi a una ricerca già indirizzata, attenta a non finire nel campo minato dell’interpretazione 
dei testi sacri. Il prezzo da pagare è però decisamente alto: una lettura parziale (quando non faziosa) 

dei testi che impedisce un vero dialogo con il testo. Dialogo che invece cerca con caparbietà e 
attenzione alle fonti lo studioso Micah Goodman, autore di L’ultimo discorso di Mosè, recentemente 

tradotto in italiano per la casa editrice Giuntina. 

Quale approccio al testo sacro? 

Sarà bene in limine tracciare il profilo che identifica il lettore fondamentalista, anarchico e perplesso 
che Goodman descrive nella seconda parte del suo libro. Questi tre tipi di lettore sono così suddivisi 

dal ricercatore americano: 

a) il lettore fondamentalista; colui che sottomette i suoi valori a quelli del testo sacro, evitando così 
qualsiasi contraddizione: «La sua coscienza e la sua volontà sono irrilevanti. La volontà di Dio, 
riflessa nel testo, ha un valore assoluto». È semplice qui collegarsi al tipo di lettura e interpretazione 

dei testi che compiono coloro che lottano e invocano una religione radicale: la lettura fondamentalista 
si riduce infatti molto spesso in una lettura letterale, che ritiene superfluo lo sforzo di interpretazione; 

 b) il lettore anarchico; colui che imprime al testo uno sforzo interpretativo al fine di renderlo 

accettabile ai suoi valori e alla sua sensibilità. Così come il fondamentalista, anche l’anarchico ha 
come scopo ultimo quello di mostrare che non vi è conflitto di valori tra il testo e la propria morale; 

ma se l’armonia nella lettura fondamentale avviene per una sottomissione volontaria della propria 
coscienza, nella lettura anarchica questa è ottenuta, ma al caro prezzo di forzare il testo e piegarlo alle 
proprie esigenze: «Il lettore anarchico (…) cerca di mostrare che l’abisso esiste ma solo in apparenza. 

Il testo contiene valori sublimi che sono, casualmente, identici ai suoi». Anarchia che è riscontrabile 
molto probabilmente anche tra coloro che, come detto precedentemente, in nome di un fine lodevole 
e giusto (esaltare la tolleranza e il pluralismo religioso), spesso danno al testo un’interpretazione 

dettata più dall’esigenza di confermare la propria tesi, piuttosto che dall’oggettivo studio delle pagine;  

c) il lettore perplesso, nelle parole di Goodman, è invece «quello che non si estrania dal testo, ma che 
rifiuta di transigere sui suoi valori morali per accordarsi al testo. (…) Questa persona è in grado di 

sopportare il paradosso talora sconcertante, tra coscienza e fede». Questo tipo di lettore, a costo di 
scontrarsi con paradossi che possono anche minare la propria fede, riesce tuttavia ad andare a fondo 

nella lettura, non cercando una facile quanto fittizia armonia tra la propria coscienza e i valori del 
testo sacro. Allo stesso modo del lettore, lo studioso dovrà affrontare il testo con la consapevolezza 
di poter incontrare incongruenze con le proprie convinzioni morali. Da buon lettore perplesso, 

Goodman darà ampio risalto alle sue riflessioni sul Deuteronomio, non tralasciando di sottolineare 
quando i valori etici proposti dal testo sacro sembrano irricevibili alla nostra morale comune. 

Ciò che Mosè ha detto. Le due rivoluzioni del profeta 

Partendo da ciò che Mosè ha effettivamente pronunciato al suo popolo nel Deuteronomio, Goodman 

rivela la componente politica rivoluzionaria presente nelle parole del patriarca ebraico: «Il discorso 
di Mosè presentava due idee nuove e fondamentali: la prima, costituita dalla de-enfatizzazione del 
Tempio, e la seconda è il limite posto al potere della monarchia». Il Deuteronomio (letteralmente 

“seconda legge”) si presenta in effetti come il discorso di commiato di Mosè al suo popolo: è un 
discorso rivoluzionario in quanto, pur non tradendo la legge precedente, ne accentua o ne omette dei 
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caratteri nell’ottica di preparare il popolo ad un futuro senza la sua guida, senza la necessità di un  

leader religioso che imponga il suo volere e con un’etica finalmente matura e capace di resistere tra 
le avversità che incontrerà nella sua storia: 

«Mosè ripete, in modo selettivo, quelle parti della Torà che è necessario che il popolo osservi allo scopo di 
rimanere nella terra. Il Deuteronomio indica quali leggi sono fondamentali per la fase successiva della sua 
storia, e quali non lo sono. In quanto tale, l’ultimo libro della Torà è il primo commento su di essa, scritto 
dall’uomo che per primo l’aveva ricevuta». 

La prima rivoluzione, di carattere religioso, emerge difatti proprio dalle omissioni compiute da Mosè: 

il profeta, in effetti, lungo tutto il Deuteronomio, dedica poche parole al Tabernacolo e ai rituali 
religiosi che precedentemente erano invece stati oggetto di profonde analisi e precisazioni. Da queste 

considerazioni, Goodman muove per affermare che Mosè abbia voluto ridurre l’importanza del rito 
in favore dell’etica, sia omettendo molte delle pratiche rituali [1], sia relegando nel Tabernacolo ogni 
tipo di pratica religiosa. Il profeta insiste infatti nell’idea che Dio deve essere adorato nel Tabernacolo, 

anche se non è nel Tabernacolo, che diviene quindi l’unico luogo religioso consentito, azione che 
permette di scindere lo spazio pubblico da quello religioso: è uno sforzo rivoluzionario la cui forza è 

possibile comprendere anche ai nostri giorni. Riassumendo con le stesse parole di Goodman: 

«Mosè stabilisce due cambiamenti importanti. Il primo è la proibizione del culto rituale all’esterno del tempio. 
Il secondo è l’ammissione che Dio non è presente nel Tempio. Il primo esalta il Tempio concedendogli il 
monopolio sul rituale. Il secondo limita il ruolo del Tempio allontanando Dio da esso e attribuendo minore 
importanza al rito che in esso si svolge». 

La rivoluzione religiosa potrà quindi dirsi compiuta quando il popolo, consapevole della superiorità 
dell’etica sul rituale, assegnerà allo studio della Torà la modalità peculiare attraverso cui lo stesso 

popolo ebraico potrà mantenersi saldo e fedele alla Scrittura, nel corso della sua storia. La seconda 
rivoluzione promossa da Mosè è invece di stampo strettamente politico, dacché riguarda 
essenzialmente la riduzione del potere monarchico e i limiti che questa deve avere nei confronti del 

popolo. Anche in questo caso sono le omissioni che lasciano emergere l’idea del patriarca ebraico: 

«Nella Torà al popolo non viene comandato di obbedire al re. Non viene detto loro che obbedire al re è un 
modo di obbedire a Dio. Al contrario, ai re della Bibbia, come ai loro sudditi, viene ordinato di sottomettersi 
alla Torà (…). La politica del Deuteronomio è senza precedenti». 

Leggendo direttamente dal Deuteronomio, è evidente come il tentativo di Mosè sia proprio quello di 

porre un freno alle aspirazioni monarchiche e allo strapotere che avrebbe potuto esercitare: «Metterai 
sopra di te un re che il Signore tuo Dio sceglierà. Da in mezzo ai tuoi fratelli porrai il re che regnerà 
su di te, non potrai porre sopra di te un uomo straniero che non è tuo fratello». Il re non è quindi 

un’entità semidivina o una persona che possa vantare un legame privilegiato con la divinità. Non si 
può comprendere la portata rivoluzionaria di questi versetti se non allargando il nostro orizzonte al 

contesto in cui si trovò il popolo ebraico del tempo: nel Vicino Oriente, le popolazioni più forti e 
potenti avevano al proprio vertice un re avvolto dalla leggenda e di natura praticamente divina (si 
pensi ad esempio ai faraoni dell’Antico Egitto). 

Il re è un fratello tra gli altri, vive insieme al suo popolo e da questo ne trae l’autorità per imporsi 

come monarca. Mosè insiste poi nella sua riflessione ponendo tre limiti che possono essere facilmente 
rintracciati nel Deuteronomio: 

«Ma egli [= il monarca] non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli né far tornare il popolo in Egitto per 
procurarsi un gran numero di cavalli (1) perché il Signore vi disse: ‘Non tornerete mai più per quella via!’ Non 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/esegesi-biblica-e-potere-politico-leredita-di-mose/print/#_edn1
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dovrà avere un gran numero di mogli, perché il cuore non si smarrisca (2); neppure abbia grande quantità di 
argento e d’oro (3)» (Dt, 17: 16-17). 

Goodman, con un attento lavoro di esegesi del testo, analizza questi tre avvertimenti divini che 
possono essere schematizzati nella seguenti maniera: limitato numero di cavalli (1) –> limite al potere 

militare (per cavalli vanno intesi i carri di guerra); limitato numero di mogli (2) –> limite al potere 
diplomatico (molte mogli permettono di stringere diverse alleanze con altre nazioni); limitato numero 
di argento e oro (3) –> limite alla ricchezza (per non esaurire le risorse della nazione). 

L’idea rivoluzionaria di una monarchia limitata è «il grande contributo del Deuteronomio al discorso 
politico e alla cultura occidentale». Il re, oltre ad essere eletto tra i suoi “fratelli”, deve seguire gli 
avvertimenti della Torà per poter restare a capo del suo popolo; è la Torà la vera protagonista del 

Deuteronomio: su di essa il popolo dovrà convergere nei suoi momenti più difficili per la sua stessa 
sopravvivenza. 

Definite le due rivoluzioni, rimane tuttavia uno spazio di riflessione riguardo la fonte da cui queste 

provengono; un’idea ben più grande e imponente è in effetti alla base delle rivoluzioni politiche e 
religiose: l’idea dell’unicità di Dio. 

Un nuovo concetto di Dio: unicità e monoteismo 

Entrambe le rivoluzioni prima definite acquistano il loro senso completo quando se ne comprende la 

base ideologica da cui queste discendono: il monoteismo e unicità di Dio. Anche in questo caso, la 
portata rivoluzionaria del concetto di unicità è comprensibile considerando il contesto di profondo 
paganesimo che caratterizzava il Vicino Oriente. Da un punto di vista teologico e filosofico, il 

monoteismo si oppone drasticamente al paganesimo, ovvero ad una religione che non riesce a 
scindere Dio dalla natura: «Se, nel mondo pagano, gli dèi erano considerati dai loro fedeli come parte 
dell’ordine naturale, il monoteismo postula l’esistenza di un Dio al di sopra e oltre la natura». Separare 

Dio dalla natura [2] significa quindi negare il paganesimo e il concetto di religione a questo correlato. 

La religione pagana, difatti, implica un Dio da evocare, quasi da risvegliare nella sua potenza, 
attraverso rituali e pratiche religiose da seguire pedissequamente. È una religione legata alla magia, 

che permetterebbe all’uomo di ottenere da Dio favori e fortune grazie al mero rituale. È in antitesi a 
questo paganesimo il monoteismo, anche per il rifiuto di un concetto di religione come insieme di 

rituali: Dio è unico e l’uomo non può esercitare nessun tipo di autorità su di Lui. Il rituale è inutile se 
non è seguito da una vera devozione spirituale, obiettivo ultimo della rivoluzione religiosa di Mosè. 

Continuando a seguire il ragionamento proposto da Goodman s’impone inoltre un altro importante 
tema che vale la pena approfondire: il rapporto tra autorità e idolatria. Dalle precedenti riflessioni è 

difatti emerso come l’uomo non possa avanzare alcuna autorità nei confronti di Dio: questo si traduce, 
dal punto di vista della riflessione politica, in una radicale limitazione del potere dei re verso i loro 

popoli. Il monarca deve sottomettersi alla Torà e, di conseguenza, riconoscersi come uomo debole e 
limitato; tale sottomissione volontaria è l’unica possibilità per sfuggire al grave peccato della 
superbia, che conduce direttamente all’idolatria. Riassumendo brevemente queste riflessioni, 

«L’amore di Dio non può essere espresso soltanto con lo studio della parola di Dio. Viene anche espresso 
attraverso un’azione di autodisciplina, ovvero evitare di venerare altri dei. Rifiutando l’idolatria, l’uomo 
accetta la sua mancanza di controllo sulla realtà, nonché le sue debolezze e i suoi limiti (…). Mosè descrive 
una religione che non è magica, e una politica che non è dispotica. La religione di Mosè non dà ai suoi seguaci 
una sensazione di controllo, e la sua politica non comporta la sottomissione, e, in quanto tali, sono entrambe 
rivoluzionarie» 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/esegesi-biblica-e-potere-politico-leredita-di-mose/print/#_edn2
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Ciò che il popolo ha udito: Giobbe, Salomone e il sionismo moderno 

La condotta etica, e non il rituale, è dunque la corretta maniera di intendere e vivere la religione. Mosè 
insiste nel Deuteronomio sull’importanza della Torà e del ricordare le prove più difficili che il popolo 
ebraico ha dovuto affrontare prima di poter entrare nella terra promessa. Il rispetto verso lo straniero, 

il rifiuto di ogni idolatria, il riconoscersi completamente dipendenti da Dio costituiscono i pilastri 
etici con cui pensar di poter costruire una società differente, avulsa da ogni tipo di abuso e pronta ad 

accogliere le sfide che il futuro le riserba. 

Tuttavia, le speranze di Mosè conosceranno alterne sorti lungo la storia ebraica. Come detto in 
precedenza, il dialogo presuppone una controparte disposta ad ascoltare; il discorso di Mosè, nel suo 
essere rivoluzionario, ha quindi conosciuto vicende alterne che vedono in Giosuè e Salomone due 

figure estremamente rappresentative. 

Se Giosuè rappresenta l’ideale continuazione di Mosè dacché ne accetta indicazioni e limitazioni, la 
vicenda storica di Salomone rappresenta invece, agli occhi di Goodman, un vero e proprio “enigma”. 

Durante il regno di Salomone, il popolo ebraico raggiunge la sua apoteosi grazie soprattutto alla 
saggezza del suo governante. L’apoteosi coincide però con il punto iniziale della rovinosa caduta che 
investirà l’ultimo periodo della monarchia di Salomone: «Il re Salomone amò molte donne straniere 

(…) Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore e non si dedicò interamente al Signore come 
aveva fatto suo padre David». Gli avvertimenti di Mosè furono quindi calpestati dalla monarchia di 

Salomone e condussero la società ebraica al collasso. Come amaramente conclude Goodman, 

 «l’ultimo discorso di Mosè, almeno da una prospettiva politica, è un discorso che non fu realmente udito (…). 
Mosè immaginava una vita religiosa che non fosse completamente definita dal culto del Tempio, e u na vita 
politica che non fosse completamente imbrigliata negli orpelli della monarchia. (…) La sua proposta può essere 
stata accettata in teoria, ma venne trascurata nella pratica. Dopo alcune centinaia di anni divenne evidente che 
il popolo non era in grado di realizzare la sua visione. Una religione e una politica, che non fossero mezzi per 
esercitare il controllo, rimasero un sogno biblico irrealizzato». 

Il sogno rivoluzionario di Mosè è dunque destinato a diventare esclusiva materia per teologi e storici 
della religione? La coraggiosa postfazione di Goodman sembra voler procedere in senso contrario al 
destino “polveroso” che attende l’ultimo discorso di Mosè. Il ricercatore della Shalom Hartman 

Institute lancia difatti la sfida al sionismo moderno attraverso un parallelo ardito quanto affascinante 
tra il popolo che ebbe a capo il profeta Mosè e le popolazioni che dal 1948 cambiarono il destino 

della terra di Palestina. In entrambi questi momenti storici, il popolo ebraico è passato da una 
posizione di debolezza a una di forza, evento che può sconvolgere e cambiare radicalmente un popolo 
non abituato a una posizione di potere. 

Per sfuggire a questo pericolo, il sionismo moderno deve ritornare a porre la Torà, e soprattutto il 

Deuteronomio, al centro del dibattito, (evitando di insistere sulla retorica della terra di Israele 
appartenente “da sempre” al popolo ebraico [3]) facendo in modo che il discorso di Mosè possa infine 

ritornare ad essere un dialogo con un popolo pronto ad ascoltare. «Agli israeliani di oggi è affidato il 
compito – scrive infine Goodman – di creare uno Stato ebraico che non ripeta gli errori della nazione 
biblica (…). E l’impresa sionistica, che è ancora in corso, cerca di riuscire là dove la Bibbia ha fallito. 

Il sionismo, quindi, è la seconda occasione della Bibbia». 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

 Note 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/esegesi-biblica-e-potere-politico-leredita-di-mose/print/#_edn3
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[1] Tale posizione trova un interessante parallelo nell’epistola ai Romani di Paolo: «Il regno di Dio infatti 
non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo» (Rm 14:14-17). 

[2] L’incipit stesso della Genesi narra della creazione della natura da parte di Dio, esistendo quest’ultimo già 
da sempre. 

[3] Il dramma del conflitto israeliano-palestinese, per la sua complessità nonché attualità, non può essere 
affrontato in questa sede. Per una introduzione alla problematica, di grande valore è l’opera di E. Rogan, Gli 
arabi, Bompiani, 2016. 

_______________________________________________________________________________________ 

Roberto Cascio, laurea Magistrale in Scienze Filosofiche conseguita presso l’Università degli Studi di 
Palermo, con una tesi dal titolo “Le Pietre Miliari di Sayyid Qutb. L’Islam tra fondamento e 
fondamentalismo”. Ha collaborato con la rivista Mediterranean Society Sights e il suo campo di ricerca è 
l’islamismo radicale nei paesi arabi, con particolare riferimento all’Egitto. 
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Ebraismo e cristianesimo allo specchio 

di Augusto Cavadi 

Nella convinzione generale, ebraismo e cristianesimo sono due religioni radicalmente opposte (o, per 
lo meno, irriducibili). Questo viene insegnato ai giovani ebrei, questo viene insegnato ai giovani 
cristiani, questo è ciò che apprendono dai libri di scuola più diffusi i giovani agnostici di famiglie a-

confessionali. Ma è davvero così? 

 Gli specialisti di storia delle religioni e di teologia inter-religiosa sanno che le cose stanno 
diversamente. Ma, come avviene in tanti campi, queste acquisizioni della ricerca scientifica 

rimangono per anni – talora per sempre – ignote alla maggioranza della popolazione e dei politici. 
Con conseguenze, anche pratiche, a dir poco nocive. 

Ogni tanto, sul muro compatto dell’ignoranza e dei pregiudizi, si aprono delle brecce. Come alcuni 
passaggi dell’autoritratto che Amy-Jill Levine (in quanto membro del nuovo comitato di direzione di 

“Donne Chiesa Mondo”) ha pubblicato su “L’Osservatore Romano” del 5 maggio 2019: «Sono 
un’ebrea che ha trascorso più di mezzo secolo a studiare il Nuovo Testamento. La mia situazione è 

diversa da quella dei cristiani che insegnano l’Antico Testamento: l’Antico Testamento è parte della 
Bibbia della Chiesa; il Nuovo Testamento non è una Scrittura della Sinagoga. […] Non solo studio 
la Scrittura altrui, ma scrivo anche del Signore altrui. Questo è sia un immenso privilegio, sia 
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un’immensa responsabilità. Anche se non rendo culto a Gesù, i suoi insegnamenti mi affascinano 

come studiosa e mi ispirano personalmente, come ebrea fedele alla mia tradizione. Per spiegare come 
faccio e che cosa faccio, devo spiegare perché lo faccio, ovvero perché io, come ebrea, sin 

dall’infanzia lavoro nella vigna del Nuovo Testamento. Mentre crescevo in un quartiere portoghese-
cattolico agli inizi degli anni Sessanta, in Massachusetts, i miei amici mi portavano in chiesa. 
Assistere alla messa per me era come assistere alle funzioni in sinagoga: le persone erano sedute sui 

banchi mentre uomini in vesti lunghe parlavano una lingua – i sacerdoti in latino, i rabbini e i cantori 
in ebraico – che io non capivo del tutto. […] I miei genitori mi dicevano che il cristianesimo – che 

significava la religione cattolica romana – era come l’ebraismo: adoravamo lo stesso Dio, Colui che 
ha creato i cieli e la terra; ci erano cari gli stessi libri, come la Genesi e Isaia; recitavamo i Salmi. Mi 
dissero anche che i cristiani seguivano Gesù, un ebreo. […] Finalmente, da adolescente lessi il Nuovo 

Testamento. Lì […] compresi due fatti che hanno caratterizzato la mia vita accademica: primo, siamo 
noi a scegliere come leggere; secondo, il Nuovo Testamento è storia ebraica. […] A guidare i miei 

studi sono dunque l’ermeneutica e la storia. […] Questo significa correggere gli stereotipi falsi e 
negativi degli ebrei che hanno alcuni cristiani. Se caratterizziamo male l’ebraismo giudeo, galileo e 
della diaspora, fraintendiamo anche Gesù e Paolo. La cattiva storia porta a cattiva teologia, e la cattiva 

teologia fa male a tutti. Dobbiamo anche sradicare gli stereotipi falsi e negativi del cristianesimo che 
hanno alcuni ebrei. Occorre lavorare da entrambe le parti. Come studiosa ebrea del Nuovo 

Testamento, sono interessata a come i Vangeli descrivono la tradizione ebraica e a come quella 
tradizione finisce per essere rappresentata dagli interpreti cristiani. Questo studio mi rende un’ebrea 
migliore: meglio informata sulla storia ebraica e più capace di correggere interpretazioni storicamente 

inaccurate e pastoralmente poco fedeli”. 

È a questo punto del suo racconto che Amy-Jill Levine elenca le ragioni di interesse intellettuale ed 
esistenziale nei confronti dei vangeli da parte di una persona che non crede in Gesù secondo i canoni 

delle diverse Chiese cristiane (a cominciare dalla Chiesa cattolica). La Levine parla da ebrea, ma 
molte sue considerazioni valgono per altri studiosi non-cristiani di matrice diversa che non si 
rassegnano a quella sorta di bigottismo rovesciato per cui confrontarsi col messaggio evangelico, 

magari anche condividendone e adottandone alcuni passaggi, sarebbe un cedimento della propria 
laicità: «In primo luogo, i Vangeli sono una fonte straordinaria per la storia delle donne ebree. […] 

L’insegnamento comune secondo il quale Gesù respingeva un ebraismo misogino che opprimeva le 
donne è sbagliato. Le donne seguivano Gesù non perché erano oppresse dall’ebraismo; lo facevano 
per il suo messaggio del regno del cielo, le sue guarigioni e gli insegnamenti, la sua nuova famiglia 

dove tutti sono madre o fratello o sorella. 

In secondo luogo, i Vangeli ci ricordano la diversità delle visioni ebraiche del I secolo, diversità 
confermata da fonti esterne come lo storico ebreo Giuseppe e il filosofo ebreo Filone, i rotoli del Mar 

Morto, gli pseudoepigrafi, perfino l’archeologia. In tali fonti troviamo punti di vista differenti su 
matrimonio e celibato, fato e libero arbitrio, cielo e inferi, risurrezione del corpo e immortalità 

dell’anima, adeguamento all’impero romano e resistenza contro lo stesso. 

In terzo luogo, rispetto profondamente le istruzioni di Gesù su come intendere gli insegnamenti 
ricevuti da Mosè sul monte Sinai. Gesù non solo segue la Torah, ma ne intensifica gli insegnamenti. 
In aggiunta al comandamento contro l’assassinio, egli vieta l’ira; in aggiunta al comandamento contro 

l’adulterio, egli vieta la lussuria. Questi insegnamenti sono ciò che la tradizione rabbinica definisce 
“costruire una recinzione intorno alla Torah”, ovvero proteggerla dalle violazioni. […] Anche quando 

Gesù pronuncia invettive contro altri ebrei, come in Matteo 23 con il suo ritornello “guai a voi, scribi 
e farisei”, a me suona molto ebraico. Sembra di sentire Amos e Geremia; sembra anche di sentire mia 
madre, che di tanto in tanto si lamentava delle decisioni prese dai capi della nostra sinagoga. Gli ebrei 

hanno avuto una lunga storia di tochecha, di rimprovero, basata su Levitico 19, 17: “Non coverai nel 
tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai 
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d’un peccato per lui”. Il verso successivo è il famoso “amerai il tuo prossimo come te stesso”. 

Tuttavia, mi sono anche resa conto che quando le parole di Gesù agli altri ebrei vengono estrapolate 
dal loro contesto storico e poste nel canone della Chiesa dei gentili, le parole agli ebrei diventano 

parole sugli ebrei, e il discorso profetico può sembrare antisemitismo. Per questo il contesto storico 
è importante. 

In quarto luogo, amo le parabole. […] Le parabole di Gesù accusano e divertono, provocano e 

intrattengono: questa è la miglior forma di insegnamento, è una forma ebraica e Gesù la applica 
brillantemente. E per di più, le parabole mi aiutano a trovare nuove intuizioni riguardo alle mie 
Scritture. Il buon Samaritano attinge al Secondo libro delle Cronache 28; il figliol prodigo mi fa 

riconsiderare Caino, Ismaele ed Esaù. 

In quinto luogo, i racconti di concepimenti miracolosi, della voce di Dio che discende dai cieli e della 
resurrezione sono di casa nell’ebraismo del primo secolo. In quel contesto, anche il magnifico prologo 

di Giovanni – “In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio” – è molto ebraico. 
Piuttosto che considerare gli insegnamenti cristologici come delle intrusioni pagane, noi ebrei 
dobbiamo riconoscere come questi insegnamenti avevano un senso per alcuni ebrei del I secolo. 

Ma quello che aveva un senso per alcuni ebrei del I secolo, non lo ebbe più per gli ebrei di quattro 

secoli dopo. Le nostre tradizioni si sono allontanate man mano che gli ebrei e i cristiani hanno 
sviluppato le proprie pratiche e credenze. […] Va bene. Non raggiungeremo un accordo su tutto fino 

a quando non verrà – o, se preferite, ritornerà – il Messia. Ma fino ad allora, faremo bene ad ascoltare 
con le orecchie gli uni degli altri. Con l’apprendimento giunge la comprensione, e con la 
comprensione il rispetto. 

Quando i cristiani leggono la Genesi o Isaia o i Salmi, vedono in quei testi cose che io come ebrea 
non vedo. Quando io leggo attraverso le lenti rabbiniche, negli stessi testi vedo cose che non vedono 
i miei amici cristiani». 

In queste dichiarazioni della Levine ci sono passaggi a prima vista sconcertanti. Che significa, ad 

esempio, affermare che «i racconti di concepimenti miracolosi, della voce di Dio che discende dai 
cieli e della resurrezione sono di casa nell’ebraismo del primo secolo»? Non ci hanno forse insegnato 

al catechismo – almeno sessant’anni fa, quando il catechismo era (purtroppo) una trattazione 
teologica in miniatura – che Maria era l’unica donna nella storia umana ad aver concepito 
verginalmente un bambino? Che suo figlio, Gesù di Nazareth, era l’unico uomo al mondo ad essere 

tornato in vita dopo il decesso? Ora una studiosa indipendente, e competente, ci spiega – quasi en 
passant – che i racconti evangelici vanno inquadrati nella cultura ebraica del I secolo: in un universo 

simbolico in cui era evidente, sia a chi scriveva che a chi leggeva o più spesso ascoltava, che, quando 
si tentava di dire il divino, non si usavano descrizioni oggettive di fatti empirici ma metafore poetiche, 
miti tradizionali, immagini convenzionali. Il dilemma se “credere” o meno resta inalterato nella sua 

sostanza: solo che “credere” non significa accettare ciecamente che alcuni eventi si siano 
letteralmente svolti bensì accettare liberamente il significato spirituale, esistenziale, etico per la nostra 

vita di quelle narrazioni simboliche. 

È quanto, timidamente e pionieristicamente, spiegava a proposito dei vangeli dell’infanzia il grande 
Ortensio de Spinetoli in un saggio (Introduzione ai vangeli dell’infanzia) meritoriamente ristampato 
nel 2018 dalle edizioni Il pozzo di Giacobbe di Trapani; ed è quanto ha successivamente spiegato, a 

proposito di tutto il Nuovo Testamento, il vescovo episcopaliano John Shelby Spong, nel volume 
molto istruttivo Letteralismo biblico: eresia dei Gentili. Viaggio in un cristianesimo nuovo per la 

porta del Vangelo di Matteo, pubblicato sempre nel 2018 a cura di don Ferdinando Sudati per i tipi 
dell’editore Massari di Bolsena (Vt). 
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Insomma: posso trovare nella Baghavad Gita o nella Divina Commedia o ne Il Signore degli anelli 

delle intuizioni sul mondo, e delle indicazioni per vivere nel mondo, che mi illuminano e mi 
sostengono oppure che mi lasciano indifferente; in nessuna delle due ipotesi, però, sarebbe serio 

accettare o rifiutare questi testi sulla base di ciò che si ritiene della loro veridicità storica in senso 
letterale. Così dovrebbe essere per la Bibbia (e per il Corano). Ma così purtroppo non avviene né per 
molti dei (sedicenti) credenti né per molti dei (sedicenti) non-credenti. Con quali conseguenze anche 

socio-politiche disastrose è sotto gli occhi di tutti: il letteralismo è l’anticamera del fondamentalismo 
e il fondamentalismo (ebraico, cristiano, islamico o laicista) è la legittimazione delle chiusure a riccio 

e delle intolleranze. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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Garibaldi” di Palermo, è fondatore della Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone”. Collabora 
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Peppino Impastato martire civile. Contro la mafia e contro i mafiosi (Di Girolamo, 2018). 
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Nuove schiavitù e nuove soggettività politiche 

 di Giovanni Cordova 

Giungere all’ex Fornace di San Calogero da San Ferdinando non è semplice. In automobile ci si 
impiega quasi mezz’ora, lungo una strada che circonda campi, terreni, agrumeti senza attraversarli. 
Certamente il 2 giugno di un anno fa, Soumaila, Drame e Fofana ci devono essere arrivati attraverso 

un percorso più diretto, una strada che taglia per i campi in meno tempo, consentendo loro di rientrare 
alla tendopoli di San Ferdinando prima del tramonto. 

A un anno di distanza dall’omicidio di Soumaila Sacko, l’ex Fornace è sempre lì, abbandonata come 

allora ma oggi sottoposta a pigro sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. La vegetazione incolta 
avvolge la struttura di quel complesso proto-industriale fatiscente, mentre l’inquietante cigolio di 
ferraglia ammassata e destinata ad arrugginire riecheggia sovrastando il primo frinire delle cicale: 

tutto concorre a creare un’atmosfera spettrale, tale e quale, forse, a un anno fa, quando i t re braccianti 
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maliani della baraccopoli di San Ferdinando vi si recarono per recuperare delle lamiere con cui 

rendere meno precario il proprio giaciglio. 

Baracche in lamiera, nonostante che i tre siano soggetti necessari alla riproduzione economica di 
un’area che li considera tuttavia ospiti sgraditi. Decine di chilometri percorsi per esser poi sparati e 

dipinti – per qualche ora – come ladruncoli, da stampa e istituzioni. Decine di chilometri a piedi, sotto 
il sole di giugno, dopo averne percorsi in realtà centinaia e centinaia da quella parte di Africa 

occidentale dilaniata dalle crisi ambientali e dalle mire post-coloniali delle potenze mondiali. Una 
terra in cui oggi dorme sepolto il corpo di Soumaila, accudito e ricordato dalla sua famiglia, dalla 
moglie e dalla figlioletta di cinque anni. San Ferdinando-Sambacanou (Mali, regione di Kayes). 

Possiamo aggiungervi Mansura, città del Delta del Nilo di cui era originario Abd Elsalam Ahmed 
Eldanf, lavoratore e sindacalista, morto durante un picchetto a Piacenza, travolto da un tir durante 

una vertenza sindacale condotta dall’USB per la tutela del posto di lavoro di tredici operai. E ancora, 
Andria, in Puglia, dove in un rovente mattino di luglio nel 2015 è morta di fatica Paola Clemente. 
Certo l’elenco sarebbe lungo. 

Questi nomi di donne, uomini e geografie dell’asservimento tratteggiano i nodi di un mercato delle 

braccia che vede sfruttati, oltre le pur evidenti differenze, esseri umani di varie nazionalità, sottomessi 
alle leggi falcidianti di un sistema economico che mira solo all’iper-massimizzazione degli utili, sullo 

sfondo dell’esigenza della competitività produttiva. Dinamiche analoghe sono all’opera in altri settori 
dell’economia, e la logistica certo rappresenta in modo assai esemplificativo il mutamento di 
paradigma in azione nel mondo del lavoro: cicli produttivi sempre più frammentati; atomizzazione 

del corpo lavoratore; frammentazione del rapporto tra questi e i detentori dei mezzi di produzione, 
con l’entrata in scena di società che appaltano (e subappaltano) la manodopera, in un mercato al 

ribasso in cui a perderci è la classe lavoratrice. 

Eppure sia il comparto agricolo che quello della logistica segnano una crescita economica 
esponenziale, nonostante la crisi. L’Italia è il quarto produttore agricolo dell’Unione europea, con un 
valore totale della produzione di circa 55 miliardi di euro. Per quanto riguarda il settore della logistica, 

in Europa sono coinvolti 11 milioni di lavoratori, rappresentando dunque il 14% del PIL del 
continente. Come definire questi differenziali così lancinanti e nitidi, tra miserie umane e floridezza 

dei capitali? Lo squilibrio tra capitale e lavoro, nel quadro dell’indebolimento generale delle forze 
politiche e sindacali, ha ridisegnato le relazioni produttive, introducendo contesti di asservimento 
legalizzato per chi cerca la felicità nell’era dei “dannati della globalizzazione”. Forme di dipendenza 

materiale e simbolica rendono quote sempre più consistenti di esseri umani, formalmente liberi, a 
disposizione di altri. Mediante l’addomesticamento contrattuale degli uomini, un’industria 

sistematica della costrizione produce asservimento da un lato e profitto dall’altro, dando corpo a una 
formidabile quanto inquietante algebra sociale in cui proprietà e gerarchizzazione del e sul soggetto 
si fondono, rinnovando le forme storiche dei rapporti di dominio personale (Solinas, 2005). 

Soggettività della rivolta 

Di questo e molto altro ancora scrive Aboubakar Soumahoro, sindacalista dell’USB, nel suo Umanità 
in rivolta. La nostra lotta per il lavoro e il diritto alla felicità, edito da Feltrinelli (2019). Richiamando 
gli eventi del suo vissuto esistenziale che aprono orizzonti più ampi e dalla portata collettiva, il libro 

presenta una prosa asciutta e talvolta ellittica, che tuttavia schiude scenari di indubbio interesse e 
complessità. 

“L’uomo in rivolta” di Camus, colto nell’atto di esprimere un rifiuto, assume una postura propositiva. 

Esprime un’azione creatrice con cui dissipa il non-senso e l’indifferenza della storia. Dalle faglie  
delle violazioni sistematiche dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dell’oggi può sprigionarsi 
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l’energia di una soggettività politica che riumanizzi l’economico e ripoliticizzi il sociale? Sembra 

essere questo il fil rouge dell’opera di Soumahoro, sul cui sfondo aleggia lo spettro della crisi delle 
organizzazioni sindacali e della politica, intesa questa come progetto comunitario volto alla 

trasformazione progressiva della società. 

E il lavoro? In un precedente numero di “Dialoghi Mediterranei” (n.30, 2018), ci ponevamo il 
seguente quesito: Cosa resta oggi della securitas nell’epoca della precarietà elevata a paradigma 

ontologico dell’essere umano, in cui il capitalismo contemporaneo si alimenta della «capacità di 
calcolo del rischio» e dello «sfruttamento predatorio della ineguale distribuzione di questa capacità 
nel manipolare lo stesso confine tra rischio e incertezza» (Mancuso, 2017)? Come si può parlare di 

lavoro nell’epoca in cui questo non è più limitato alla fabbrica fordista e tylorista, nella quale le 
relazioni economiche e politiche situate nel solco dei rapporti di produzione consentivano 

l’elaborazione di una soggettività operaia pregna di una cultura politica oppositiva rispetto al capitale, 
una cultura sovente definita in termini di coscienza di classe? 

Il sindacato oggi deve confrontarsi con l’impossibilità di dedurre aprioristicamente la soggettività 
politica (la coscienza rivoluzionaria, si sarebbe detto un tempo) dei lavoratori dalla loro collocazione 

nei rapporti di produzione. Nell’era del lavoro terziario (‘improduttivo’) e della progressiva 
decadenza di quello in fabbrica (‘produttivo’) vi è da chiedersi, ricollegandosi alla teoria marxiana 

della produzione del valore economico a partire dal lavoro operaio, e dunque dello sfruttamento del 
plus-lavoro che genera plus-valore per il capitalista, sino a che punto possa insorgere, oggigiorno, 
una nuova contrapposizione al capitale, accantonata la stagione del lavoro in fabbrica (Simonicca 

2012). Come può iterarsi la riproduzione sociale della classe lavoratrice congiuntamente alla 
riproduzione culturale di una soggettività politica critica e contestatrice cui tuttavia manca quel 

contesto storico-economico che ha visto nascere e lottare per i propri diritti il proletariato? 

Già nel 1988, Richard Sennett paventava le conseguenze del lavoro flessibile sulla soggettività 
contemporanea. Il progressivo indebolimento del riconoscimento del Sé che il lavoro flessibile 
produce, insieme all’annacquamento delle peculiarità individuali permeano le traiettorie esistenziali 

del tardo-capitalismo neoliberista (Vignato, 2010). Per ricercare stabilità e continuità biografica, i 
soggetti non possono fare altro che attivare un’ermeneutica riflessiva, con cui risignificare la propria 

esistenza entro dimensioni della vita sociale diverse dal lavoro. La narrazione di sé e la tematizzazione 
della propria soggettività appaiono viatici efficaci per non smarrirsi nei circuiti labirintici e 
atomizzanti del mercato. Soumahoro è nato in Costa d’Avorio, dove già dall’adolescenza si è 

imbevuto di una socializzazione anticipatoria dell’esperienza migratoria in Italia. Sarà per questo che 
contrassegna la sua attività di sindacalista con frequenti citazioni di un altro sindacalista, italiano, 

evidentemente ormai caduto nell’oblio delle classi dirigenti, politiche e sindacali del nostro Paese: 
Giuseppe Di Vittorio. 

Categorizzare per alterizzare  

Nell’affrontare il tema dell’emergenza e dell’organizzazione di lavoratrici e lavoratori posti l’uno 

contro l’altro entro quella che viene comunemente definita ‘guerra tra poveri’, ovvero una 
concorrenza al ribasso, è innegabile che se la riduzione delle tutele è crescente e riguarda la totalità 
del corpo lavoratore, una porzione di questo gode di uno statuto giuridico e politico ancor più precario. 

Si tratta dei lavoratori migranti, costantemente sospesi sull’orlo dell’invisibilità sociale, fagocitati da 
un perverso meccanismo istituzionale che lega l’ottenimento del permesso di soggiorno (condizione 

necessaria ma non sufficiente alla possibilità di condurre un’esistenza felice e sicura in Italia) 
ancorato al doppio criterio del merito (è il caso dell’audizione presso le commissioni territoriali 
nell’ambito della richiesta di protezione internazionale) e di un rapporto di lavoro contrat tualizzato. 

Ciò prevede del resto la recente legislazione italiana, strettamente vincolante tanto per il cosiddetto 
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‘migrante economico’ quanto per il beneficiario dell’ex protezione umanitaria, oggi ‘permesso per 

casi speciali’, e non rinnovabile. 

No, i lavoratori non italiani non sono lavoratori come tutti gli altri. Essi sono al centro di processi 
complessi di razzializzazione dalla matrice istituzionale, che oggi toccano indistintamente il welfare 

e il mercato del lavoro. La razzializzazione si accompagna al suo corollario giuridico e culturale, che 
è la categorizzazione dei soggetti mediante l’ipostatizzazione della loro identità etnico-culturale, 

declinata in modo tale da rinviare a un altrove minaccioso e non integrabile nel contesto della ‘civiltà 
occidentale’. I registri della ‘classe’ e della ‘razza’ tendono a essere sovrapposti, entro una 
distribuzione razzializzata della sofferenza sociale e della marginalizzazione. La governamentalità 

contemporanea si articola attraverso un complesso sistema di esclusione, che fonda così la divisione 
sociale del lavoro. Lo statuto sociale (ma anche politico e giuridico) dei soggetti al lavoro costituisce 

così l’esito di una trasposizione di distinzioni quali la razza, la classe, l’etnicità, il genere in 
un’esclusione formale dai diritti e dai beni sociali. Lo Stato opera una ruolo centrale nella 
regolamentazione di questi sistemi di esclusione attraverso l’istituzionalizzazione di gerarchie 

strutturate della divisione del lavoro (Gregory, 2004). 

Del resto, il razzismo oggi si presenta con forme molto più fluide che in passato, sebbene persista il 
suo contenuto volto alla gerarchizzazione di tipi culturali. I razzismi contemporanei non ammettono 

palesemente, al netto di alcune eccezioni, la superiorità o l’inferiorità delle razze. Anzi, introiettano 
gli assunti più moderni del relativismo culturale. In questo senso, sono differenzialisti. Ma questa 
postura viene assolutizzata, conducendo all’irrigidimento delle differenze culturali e alla postulazione 

dell’impossibilità per le culture e i loro portatori – ovviamente assunti come un concentrato omogeneo 
di disposizioni apprese e immutabili – di progettare convivenze, a meno di non mettere a repentaglio 

l’identità culturale propria e altrui. Da qui all’“aiutiamoli a casa loro” il passo è breve. 

Ebbene, stante questi processi di razzializzazione e categorizzazione, per Soumahoro solo un 
movimento meticcio potrà farsi carico dell’infelicità di una classe operaia che non può in alcun modo 
essere compresa nella voce dei ‘lavoratori migranti’. Le differenze, pur esistenti, vanno ricomprese 

entro una progettualità in grado di farsi carico della complessità e della pluralità dell’esistente. 

Pratiche decoloniali per una politica della emancipazione globale 

Ecco che la de-categorizzazione della soggettività migrante appare come una pratica decoloniale, 
volta a costituire un laboratorio politico anti-egemonico. Vari movimenti sociali, in tutta Europa, 

ormai adottano la prospettiva della socializzazione delle rivendicazioni politiche. Nei luoghi deputati 
alla discussione politica e all’elaborazione dei processi decisionali, come le assemblee, italiani e 

stranieri si affiancano, e la traduzione diviene la pratica con cui operare un doppio switch: da una 
lingua a un’altra, certo, ma anche da un punto di vista ‘culturalmente’ orientato a un altro, al fine di 
individuare quel terreno comune su cui imbastire rivendicazioni politiche e sociali. Tutto questo, 

peraltro, favorisce il superamento del registro compassionevole (Fassin, 2005) o assistenziale con cui 
lo sguardo clemente o meno di istituzioni e varie agenzie si posa su migranti e, in generale, soggetti 

non nati in Italia, anche al di fuori di dispositivi totalizzanti o repressivi. 

Ciò non deve comportare l’automatica obliterazione della diversità culturale, che è la condizione 
preliminare – e universale – di qualsiasi appello al ‘restare umani’. Ma tale diversità si ramifica in un 
agire politico cosmopolita, che trasforma gli ideali costituzionali borghesi in forme quotidiane di 

consapevolezza ed emancipazione (Appadurai, 2013). Se Soumahoro richiama costantemente Di 
Vittorio per seminare il futuro del sindacato alle prese con le sfide del lavoro globale, forse è perché, 

traendo ispirazione dalla notoria empatia del grande sindacalista pugliese, vi è il bisogno di formulare 
un’espressione critica dell’oggi che conduca a nuove e più inclusive categorizzazioni della vita umana 
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(Riotman, Bouyssou, 2000). Istituendo così connessioni profonde e amichevoli tra i luoghi del mondo 

e il diritto alla felicità. 
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Nuovi campi e inediti paesaggi per l’antropologia contemporanea  

 di Antonino Cusumano 

Nell’ansia esasperata di parcellizzazione specialistica dei saperi e delle discipline l’antropologia 
culturale sembra oggi frantumarsi in mille schegge, oggetto di un’operazione di implosione e 
scomposizione in corrispondenza della segmentazione epistemologica delle scienze e delle plurime e 

frastagliate articolazioni dell’universo investigato. Dall’attenzione ai mondi remoti e in estinzione 
allo studio delle società globali e delle complesse realtà contemporanee, dal “giro lungo” al “ritorno 

a casa”, l’antropologia ha conosciuto un indubbio ampliamento dell’orizzonte di ricerca, uno 
sconfinamento delle frontiere, dei paesaggi e delle prospettive d isciplinari, una revisione e 
ristrutturazione della cassetta dei suoi attrezzi. Alla pluralità delle culture a contatto e alla 

proliferazione delle diversità si accompagna la nascita di più antropologie, ognuna con un quadro 
teorico e un apparato metodologico più o meno autonomo. 
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Se l’architettura olistica che era a fondamento degli studi dei diversi aspetti delle culture sembra 

essere entrata in crisi, gli approcci degli ultimi anni si sono divaricati e moltiplicati, anche rispetto 
alle partizioni tradizionali e alle categorie tematiche attorno a cui era convenzionalmente organizzata 

la materia nella prassi e nella rappresentazione come nei modelli di scrittura e nei manuali. Parentela, 
linguaggio, economia, religioni e arte sono parole chiave che non sono più adeguate e sufficienti a 
perimetrare gli ambiti della ricerca antropologica. Non è senza significato che oggi i testi destinati 

agli studenti siano progettati ed elaborati secondo criteri di ordinamento eminentemente duttili e più 
flessibili, schemi concettuali trasversali, specificità di contenuti sempre più contigui ad altre 

discipline, microanalisi settoriali e inediti campi di osservazione. Dall’antropologia delle migrazioni 
a quella della salute, a quella museale o a quella dei processi educativi, del turismo o dello sport, dei 
conflitti o dei diritti, per citare solo alcune delle nuove classificazioni, la disseminazione è l’esito non 

soltanto di una intrinseca e oggettiva debolezza statutaria riconducibile alle origini occidentali e 
coloniali della disciplina, ma anche e soprattutto dell’inquieta tensione costitutiva di una scienza forse 

non abbastanza scienza vocata a studiare l’uomo nella diversità delle sue culture e nell’universalismo 
della sua natura. 

La svolta “riflessiva” ha contribuito alla dissoluzione o ridimensionamento di quei paradigmi “forti” 

su cui si reggeva la fiducia – a volte perfino la fede – nell’oggettività dei dati conoscitivi e nella 
dimensione totalizzante dello sguardo sulla realtà osservata. Da qui l’imporsi di nuove denominazioni 
e di nuove prospettive metodologiche, a fronte della polverizzazione degli oggetti di studio e della 

globalizzazione dei processi culturali della vita contemporanea. Da qui il percorso di dissezione e 
frammentazione del concetto di cultura che altre discipline – sorelle e cugine, comunque 

accademicamente vicine – hanno via via mutuato, in alcuni casi rinnovandone, in altri abusandone, 
in altri ancora distorcendone o impoverendone il senso. Di conseguenza, quanto più divulgato e 
popolare è diventato questo patrimonio lessicale all’interno del discorso pubblico e del senso comune, 

tanto più sembra essere reificato ed essenzializzato come in una sorta di passe-partout in vario modo 
declinato per un uso strumentalmente politico. 

Appannate le certezze metodologiche, incrinate le verità filosofiche, tramontate le teorie 

novecentesche,  forse nessun’altra scienza si è interrogata sulla propria identità come l’antropologia, 
impegnata a ripensare sé stessa, sottoposta ad un processo di “riflessione” nel duplice significato 
ottico e mentale, immersa in una permanente problematicità autocritica a partire dalle forme di 

rappresentazione etnografica fino a fare campo e oggetto di studio la stessa antropologia che spinta 
alla decostruzione degli a priori e degli stereotipi ideologici della contemporaneità tende a decostruire 

sé stessa, decentrando le pratiche etnografiche, rovesciando le vecchie dicotomie, aggredendo 
l’antropocentrismo e, nello stesso tempo, rimettendo al centro la natura umana, privilegiando la 
soggettività, l’introspezione autobiografica, le connessioni tra saperi, l’attenzione alle esperienze 

esistenziali più intime,  ai temi del corpo, dei sensi, delle emozioni e dell’immaginazione. 

Quelle che un tempo si chiamavano subculture nell’orizzonte dell’antropologia applicata diventano e 
si chiamano culture tout court, con riconoscibili profili identitari che hanno il loro centro di gravità 

in spazi e traiettorie transdisciplinari Sono entrati così nell’antropologia dell’antropologia mondi 
storicamente espunti, rimossi, emarginati dalla letteratura degli studi, sensibilità che si ritenevano 
naturali o afferenti esclusivamente alla biologia, fenomeni di creativa ibridazione 

simbolica,  questioni di bioetica e di cruciale attualità nel dibattito pubblico, inedite prospettive 
ermeneutiche che nel riaffermare il ruolo fondamentale della cultura dispiegano nuovi orizzonti 

conoscitivi tra il locale e il globale, tra identità e alterità, tra umano e postumano, tra artificio 
tecnologico e  dato naturale, tra reale e virtuale ovvero tra offline e online. Dalle cronache quotidiane 
salgono le voci di un presente incerto ma già gravido del futuro che attende di essere capito prima di 

essere gestito. Non v’è dubbio, per esempio, che l’uso e il destino delle tecnologie mediatiche e 
digitali nella vita di individui e comunità, incarnate nelle parole e nei gesti degli uomini e delle donne 
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del nostro tempo, sono diventati materia di grande rilevanza antropologica. Tanto più che la 

comunicazione nei suoi diversi linguaggi – risorse, canali, codici, segni – è fatto connaturale e 
consustanziale della cultura, di tutte le culture in quanto parte costitutiva e distintiva dell’uomo e del 

suo modo peculiare e universale di esistere e di essere nel mondo. Dal principio ampiamente acclarato 
che enuncia in tutta evidenza che «la comunicazione è cultura» e che «non c’è cultura senza 
comunicazione» discende la consapevolezza del carattere sistemico della comunicazione, che non è 

mai «completamente naturale» né mai neutra. Da qui muove il percorso di riflessione che Angela 
Biscaldi e Vincenzo Matera propongono nel libro Antropologia dei social media. Comunicare nel 

mondo globale (Carocci 2019). Uno studio che introduce nell’esplorazione di quella particolare forma 
di comunicazione che fa uso dei media digitali diffusi e penetrati fin nelle più intime profondità degli 
spazi e dei tempi della nostra vita quotidiana. Una ricerca etnografica che tende a verificare le 

dinamiche sociali e gli effetti nei processi cognitivi e nelle relazioni di potere indotti dai cosiddetti 
new media. 

Quando il buon Marx scriveva che «la produzione produce non soltanto un oggetto per il soggetto, 

ma anche un soggetto per l’oggetto», non pensava certo al mercato della comunicazione così come 
oggi si presenta, con i media che per la loro incontrollata pervasività sembrano essersi trasformati 

nella famosa e paradossale mappa realizzata dai cartografi di Borges, tanto grande da coprire l’intero 
impero quanto impossibile da dispiegare e perciò inutilizzabile e inintelligibile. La potenza delle 
nuove tecnologie ha creato una tale massa di immagini, visive e sonore, da costruire infinite e nuove 

realtà fino al punto da sovrapporsi alla realtà esistente, fino al punto da sostituirla. Se il mondo si 
frantuma in uno straordinario caleidoscopio di immagini e le immagini diventano mondo, al 

progressivo assottigliarsi della materialità della realtà si accompagna una deprivazione dei sensi e del 
sentire, una rarefazione delle percezioni fisiche ed esperienziali, «il progressivo affievolirsi – fino a 
scomparire – del confine che separa la vita online da quella offline». Così che, nell’orizzonte di questa 

cultura mediatica, si rende sempre più indistinguibile la vita vera dalla sua simulazione, la verità dalla 
sua manipolazione artificiale. La rappresentazione offerta oggi dai social media tenderebbe a 
plasmare i suoi fruitori sul modello degli alfabeti ovvero delle forme, delle tecniche e delle icone che 

produce e mette sul mercato. 

I media, però, non sono mostri tecnologici e gli utenti non sono passivi recettori e meccanici esecutori 
dei loro messaggi. Troppo semplicistica e “unidimensionale” è la classica tesi della scuola di 

Francoforte che considerava i consumatori inermi e disarmati nella loro oggettiva dipendenza dai 
“persuasori occulti” della comunicazione. E non meno riduttiva e manichea è la radicale dicotomia 

apocalittici/integrati che sull’interpretazione di Umberto Eco ancora oggi divide i catastrofisti delle 
nuove tecnologie da un lato e gli entusiasti che ne celebrano i fasti dall’altro. Nel ripercorrere la storia 
dei dibattiti via via aperti dall’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione – dalla scrittura alla 

stampa, dagli audiovisivi al web – Biscaldi e Matera ritrovano negli atteggiamenti degli intellettuali 
come nel senso comune collettivo questa costante divaricazione tra pessimisti e ottimisti, tra la visione 

aristocratica e allarmistica degli uni e quella fideistica e apologetica degli altri, tra angosciose paure 
e miti esaltanti, tra distopie e utopie. Comune ad entrambe le opposte posizioni sarebbe una sorta di 
“determinismo tecnologico” che attribuisce al medium il potere automatico e unidirezionale di 

generare effetti sugli utenti indipendentemente dalla loro volontà. Gli autori, pur nella consapevolezza 
della oggettiva forza di sempre maggiore intrusività dei mezzi di comunicazione, non rinunciano 

tuttavia a sottolineare il ruolo centrale della soggettività, della agentività, la capacità decostruttiva e 
creativa che agli individui va comunque riconosciuta, così che è giusto chiedersi non soltanto «cosa 
i media fanno alle persone» ma anche «cosa le persone fanno con i media». 

Un medesimo interrogativo si era posto Matilde Callari Galli quindici anni fa nella sua ricerca 

etnografica sull’uso della televisione da parte dei bambini e sull’uso dei bambini da parte della 
televisione (La TV dei bambini, i bambini della TV, Bonomia Universiy Press, Bologna 2004), avendo 
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posto l’attenzione sui meccanismi che presiedono alle interazioni tra il livello dell’emissione e quello 

della recezione dei messaggi, sui delicati e complessi processi di costruzione e di decodifica dei 
programmi, analizzati come “testi” che possono essere «letti e interpretati quali prodotti e pratiche 

culturali create ed elaborate sia dai loro ideatori e produttori sia dai piccoli fruitori cui erano rivolte». 
Davanti al consumo infantile della TV la studiosa osservava «una precoce, e per certi aspetti 
sorprendente, alfabetizzazione dei bambini al mezzo», una ined ita competenza metatestuale che 

consentiva loro di disporsi non come spettatori acritici e passivi ma piuttosto come soggetti reattivi, 
disincantati e smaliziati e, in certi casi, creativi. Sotto lo sguardo dell’antropologa i piccoli 

interagivano con la realtà rappresentata dallo schermo, la manipolavano, la trasformavano, iscrivendo 
la propria azione in un rapporto di circolarità tra testo e contesto. 

Alla medesima prospettiva volta a rimescolare le carte aggiungendo variazioni e sfumature alla 

complessità dell’analisi del fenomeno mediatico, si riconnette per molti aspetti l’etnografia 
dell’esperienza dei media digitali condotta da Biscaldi e Matera, che nelle pagine finali del libro 
raccolgono i risultati di una ricerca su rappresentazioni e pratiche di un gruppo di studenti di un liceo 

artistico multimediale di Crema in Lombardia. Sottoposti per una settimana alla prova di astensione 
dai social come «strumento per stimolare la riflessività», i giovani hanno denunciato disagi e 

difficoltà, scoprendo la dipendenza dal loro uso, la frequentazione della rete come tempo pieno e 
consustanziale della quotidianità, la connessione continua al grande flusso (always on) come 
compulsiva ricerca di relazioni e «occupazione di ogni spazio vuoto». A fronte di un contesto 

attraversato da precarietà, mobilità, instabilità e competitività, in corrispondenza di un mondo e un 
mercato che chiedono prestazioni efficienti, flessibili, veloci e performanti, le nuove generazioni si 

dibattono tra individualismo e strategie personalizzate di contatti e legami plurimi attraverso 
l’appartenenza multipla a diversi network. 

In questa sfida lo smartphone è – come è noto – qualcosa di più di uno strumento utile e portatile, 
essendo incorporato nell’identità e “naturalizzato” nello stile e nei ritmi di vita, investito di molteplici 

funzioni simboliche, potenzialmente dotato di versatili risorse espressive. Per moltissimi giovani è 
cosmos e logos, luogo di produzione e irradiazione di reticoli sociali più o meno liquidi e di intense 

dinamiche culturali, spazio dell’immaginario che include o esclude, veicolo di iniziazione e di 
appartenenza al gruppo dei pari. Quanto la saturazione tecnologica possa provocare un impatto 
disfunzionale sulle loro fragili esistenze, quanto la connessione possa surrogare la loro partecipazione 

esperienziale, il pulviscolo dei contatti e dei segnali rimuovere la trasmissione di reali messaggi e 
impedire concrete interazioni, è questione ampiamente dibattuta e aperta a soluzioni e interpretazioni 

diverse. Se nella piazza virtuale l’amicizia non si fa ma si dà, non si costruisce ma si richiede, se – 
come ha scritto Marco Balzano nel suo recente libro Le parole sono importanti (Einaudi 2019) – 
«condividere un file, un’immagine, un testo è il contrario di dividere con qualcuno», poiché «la 

condivisione del web è in realtà una moltiplicazione che fa i conti con nessuna sottrazione», allora 
sarà bene ripensare criticamente la grammatica dei media, studiarne la semiotica laddove sembra 

prevalere il segno sul senso, la funzione fàtica su quella referenziale. Da qui i messaggi 
apparentemente vuoti di contenuti semantici e poveri di pensiero, con il ricorso alle cosiddette 
emoticons, e con lo scopo primario di assicurare e confermare il contatto, rassicurare, secondare, 

testimoniare o semplicemente “socializzare”. Da qui anche la dimensione performativa della 
comunicazione digitale che esercita un potere, inimmaginabile fino a qualche anno fa, sulle nostre 

azioni e sulle pratiche cognitive e percettive. 

Sui profondi mutamenti introdotti dalla rete e dall’uso di facebook e tweet si è ormai prodotta 
un’ampia letteratura per lo più impegnata a mettere in guardia dai rischi impliciti nella cieca e ingenua 
delega all’assolutismo della tecnologia che può degenerare nel cosiddetto autismo elettronico di cui 

ha scritto Castells, quando alle solitudini della vita offline si supplisce con l’illusorio riparo nella 
comunità online, alla frustrante condizione di spaesamento si sopperisce con il morboso gioco del 
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multitasking. La permanente autoesposizione che, nel renderci accessibili giorno e notte, cancellando 

ogni cesura tra tempo libero e tempo di lavoro, tra pubblico e privato, vale a notificare e certificare 
nel cyberspazio la nostra stessa esistenza, può trasformare i social network in campi di onnipresente 

sorveglianza digitale volontaria, in spazi privilegiati di una vera e propria «società della confessione», 
come l’ha definita Zygmunt Bauman. La reinvenzione di una sorta di «occhio di Dio che tutto vede», 
per usare le parole del filosofo Maurizio Ferraris. 

Di questa letteratura, per lo più sociologica, le pagine di Biscaldi e Matera offrono una utile e vasta 
rassegna, riletta e declinata in una prospettiva eminentemente antropologica. A partire dalle parole 
chiave del lessico etnografico, dai concetti di campo, comunità, appartenenza, identità, memoria. 

Cancellato il confine che separa l’essere là e l’essere qui, caduta l’interazione faccia a faccia, dissolto 
il radicamento territoriale nella liquidità della rete, il campo che è da sempre il luogo gravitazionale 

dell’antropologia non evapora né scompare ma muta le sue caratteristiche, essendo «un costrutto 
fluido, emergente e non delimitabile entro dimensioni fisse, offline o online». L’ubiquità e la 
simultaneità con cui sono abitati e partecipati i due universi – la realtà della vita vera e la virtualità 

della vita digitale – concorrono a formare comunità complementari e interscambiabili, non essendoci 
alcuna discontinuità, secondo l’ovvio e troppo spesso ignorato principio che i social media sono 

sociali a tutti gli effetti e la vita essa stessa non è che un campo sotto tutti i punti di vista. «Internet – 
scrivono gli autori nell’introduzione – è parte di noi, del nostro corpo, dal momento che essere online 
non è un’esperienza separata ma è un’estensione del modo in cui siamo e agiamo: come una protesi, 

amplia il nostro pensare, comunicare, agire». 

Nel contesto di una ristrutturazione cognitiva per effetto delle nuove tecnologie digitali le stesse 
identità finiscono con l’essere liquidamente cangianti e frastagliate, plastiche e commutabili nella 

libertà illimitata e incontrollata della rete. Non può pertanto essere rimosso dallo sguardo 
dell’antropologo quanto gli individui fanno e dicono online, digitano o postano, chattano o twittano. 
Al di là dei contenuti veicolati, assumono rilevanza e significato i codici di condivisione, le forme di 

relazione e di socialità, i modi di produzione identitaria, il profilo dei sistemi di appartenenza, le 
connessioni fra media e pratiche della quotidianità. «In generale, l’etnografia della vita online si basa 

sull’osservazione dei modi in cui nelle comunità virtuali e sulle varie piattaforme disponibili si 
producono – ed eventualmente si modificano rispetto all’offline, senza però sganciarsi da questo – 
forme di negoziazione e riproduzione delle identità di classe, di genere, di origine, tra i partecipanti, 

o forme di socialità». 

A guardar bene, al moltiplicarsi delle opportunità offerte dallo sciame delle tecnologie digitali si 
accompagnano le pressioni ideologiche di un potere mediatico che tende a plasmare non solo idee e 

abitudini ma anche modi di pensare e di vivere, cognizioni, percezioni e memorie: chi si ricorda più 
i numeri di telefono che abbiamo totalmente delegato ai dispositivi dello smartphone? E quanto è 
diffusa la difficoltà a leggere un libro con continuità dall’inizio alla fine, sovraesposti ed imbrigliat i 

come siamo nel labirinto delle stimolazioni visive e sonore che spezzano e frammentano la nostra 
attenzione? E non sono forse riconducibili ai modelli fortemente individualistici ed egotistici proposti 

dai media le forme esasperate del narcisismo e dell’esibizionismo che imperversano nei social, il 
sempre più frequente ricorso al turpiloquio e alla violenza verbale? E ci sarà pure una qualche ragione 
se gli uomini comunicano sempre di più online ma si comprendano sempre meno offline. Senza 

dimenticare infine il controllo esercitato dai new media sulle vite private e sulle esperienze 
quotidiane, sulle scelte e sui consumi, su ogni pratica o azione personale che, spiata e registrata in 

impalpabili nuvole informatiche, può essere terreno di egemonia e di scontro politico. 

Eppure nelle stesse potenti risorse delle connessioni internet, che ci consentono di navigare e di 
scoprire nuovi e lontani mondi oltre le barriere fisiche e le frontiere simboliche, ci sono le ragioni 
fondamentali della sfida e del destino dell’uomo che è soggetto attivo e creativo, capace di obbedire 
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ma anche di trasgredire, di opporsi all’esistente, di contrastare la dipendenza, di immaginare e di 

inventare usi ibridi e differenti, di produrre nuovi significati, nuove rappresentazioni. Tanto più che 
«un medium necessariamente prefigura campi del pensabile e di possibile agency». Si ricordi, per 

esempio, il documentato contributo dei social a “fare comunità” nella diaspora dei migranti o nelle 
esperienze politiche delle “primavere arabe”. Si pensi al loro impiego da parte dei giovani figli degli 
immigrati che vi cercano e vi trovano la libertà di esprimere e cumulare identità, simboli e valori 

riconducibili a diversi contesti culturali. Si consideri infine  quale straordinario “campo” etnografico 
rappresentino questi speciali osservatori del mondo quotidiano delle nuove generazioni, luoghi di 

comunicazione e di rappresentazione dei desideri e delle frustrazioni, dei bisogni e dei miti 
dell’immaginario, laboratorio di germinazione iconografica e di sperimentazione di dinamiche sociali 
e strategie amicali preziose per capire quali modelli culturali maturino negli interstizi che si aprono 

tra il modo di essere esemplato sui padri e il modo di vivere alla maniera dei coetanei italiani. In 
tensione o in-between tra ansia d’indipendenza e senso di appartenenza i giovani tessono nei social 

legami sentimentali e relazionali, più spesso mescolando (et et) che separando (aut aut), sommando 
e includendo senza sottrarre e senza escludere. Nella doppia dimensione narrativa e fattuale accade 
che su facebook di adolescenti figli di tunisini possano convivere e dialogare i libri di Pirandello e il 

Corano, le musiche di De Andrè e le sonorità di Ziad Trabelsi del gruppo Cartage Mosaik, l’elogio 
del couscus materno e le lodi dell’arancina siciliana. Coabitazioni e commistioni che ci dicono 

qualcosa non solo degli ibridismi prodotti nella mappa dei riferimenti identitari dallo scenario 
reticolare e transnazionale della globalizzazione ma anche degli aspetti processuali delle culture e 
dell’imprescindibile soggettività degli individui. 

All’attenzione critica dell’antropologia si apre dunque un vasto paesaggio culturale da esplorare nelle 
migrazioni tra offline e online, tra locale e globale, tra il qui e l’altrove, tra le maglie delle reti che 
attraversano e scavalcano spazi e tempi diversi. Del resto, al dialogo tra mondi, sempre più vicini e 

sempre più eterogenei, era e resta affidato il senso dell’avventura antropologica, che – come scrive 
Vincenzo Matera – è «un modo per decentrare se stessi e gli altri, i propri posizionamenti e quelli 
altrui, al fine di vedere meglio se stessi e gli altri». Studiare oggi i processi di bricolage o di creatività 

culturale che si attivano attraverso le nuove tecniche digitali di comunicazione e di mediazione 
simbolica significa in ultima analisi recuperare all’antropologia il progetto di conoscenza dell’uomo 

e dei suoi saperi, che iscritti nell’orizzonte della rete globale sono pur sempre intelligibili a partire 
dal modo in cui prendono forma all’interno degli universi locali. 
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Mosaico romano al Museo Bardo di Tunisi 

Note intorno al lessico marinaresco mahdāwī in contesto maghrebino 

di Alessia D’Accardio Berlinguer 

Già W. Marçais nel 1950 in Initiation à la Tunisie aveva definito la Tunisia come «un carrefour, une 
terre de passage, un pays de transition» [1], dimostrando come la posizione geografica del Paese, tra 

Algeria e Libia, nonché la varietà culturale, occupazionale e sociale che caratterizzano questo 
territorio trovino eco e conferme anche nella lingua dei suoi parlanti. 

Di chiara appartenenza ai dialetti maghrebini, il dialetto tunisino presenta tratti del sistema 

grammaticale e del lessico che sono comuni ai dialetti parlati sia a ovest in Algeria, sia a est in Libia. 
Quanto al lessico, ne sono esempio il cromonimo akḥal «nero» e i nomi di animale sərdūk «gallo», 

fǝkrūna «tartaruga», žrāna «rana» e ḥūt «pesce», i verbi ḥall «aprire», i sostantivi škāra «sacco» e 
ḥarqūs «inchiostro nero» [2]. 

Talvolta, però, i dialetti tunisini condividono tipi lessicali esclusivamente con l’arabo algerino, come 
è il caso del verbo gdem «mordere», dei nomi di animali ṣīd «leone», beršni «capretto» [3]; talaltra 

con il libico come per il nome di animale qaṭṭūs «gatto» o il verbo rāḥ, irīḥ «perdersi» o, ancora, i 
sostantivi sfennārya «carota» e burdgān «arance».[4] 

Nonostante questa continuità diatopica, però, Marçais riscontrava, allo stesso tempo, tipi lessicali 

specifici delle parlate tunisine, come l’avverbio barša «molto, tanto» o l’attualizzatore ṯamma «c’è, 
ci sono» e il suo negativo ma-ṯamma-š «non c’è, non ci sono» [5]. 

Sulla base di queste considerazioni, si è provato ad analizzare eventuali rapporti di specificità e 

continuità del lessico marinaresco tunisino della città di Mahdiyya con i corrispettivi socioletti dei 
pescatori algerini, delle città di Cherchell e Collo, e libici, delle città di Misurata e Tripoli. Si vedrà, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/note-intorno-al-lessico-marinaresco-mahdawi-in-contesto-maghrebino/print/#_edn1
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così, se anche questa tipologia lessicale, solitamente più soggetta a influenze linguistiche esterne, si 

posizioni similmente al lessico di terra analizzato nel 1950 da W. Marçais. 

I dati utilizzati per questo studio provengono dal progetto dell’Atlante Linguistico del Mediterraneo 
(ALM): trattasi di un progetto ideato nel 1937 da Mirko Deanović, condotto soprattutto negli anni 

1960 e 1970 e rivitalizzato nel 2013 su iniziativa di Giovanni Ruffino, con lo scopo di raccogliere e 
comparare la terminologia marinaresca presente lungo i maggiori centri pescherecci (165 punti 

d’inchiesta) delle coste mediterranee [6]. 

Dalla comparazione dei dati è emersa un certa specificità del tipo lessicale mahdāwī nel lessico 
marinaresco rispetto ai corrispondenti algerino e libico. Su un totale di 547 risposte, infatti, 277, 
ovvero il 50% del totale, mostrano un tipo lessicale specificamente tunisino: es. ḥūt žwayyəd «la 

minutaglia», kəršu «cefalo», ḥamra «pagro», škomber «alalunga», ṣqomri «sgombro», bū sēf «pesce 
spada», ʕəgrəb «granchio», ʕarūsa mtāʕ lǝ-bḥar «stella di mare». 

Quanto al restante 50%, esso si suddivide a sua volta in un 21% di tipi lessicali condivisi con i due 

Paesi maghrebini contigui (es. ḥūt «pesce», šōk «spine, lische»), un ulteriore 17% comune con il tipo 
lessicale libico (es. trīlya «triglia», orāṭa «orata») e il restante 12% comune con quello algerino (es. 
anšūba «acciuga, alice», beskatrīs «rana pescatrice»). 

I dati linguistici esposti, ovvero la specificità del tipo lessicale tunisino per la metà del totale delle 
risposte, confermano, d’altronde, l’autonomia da sempre vantata dalla città di Mahdiyya nell’attività 
della pesca, sua risorsa principale e maggiormente redditizia, grazie al passaggio regolare e stagionale 

dei banchi di pesce azzurro e grazie anche alla posizione strategica sul mare che oggi conferma questa 
città come primo porto peschereccio tunisino. 

Al contrario, per quanto riguarda Algeria e Libia, il ruolo della pesca non è mai stato centrale e, 

spesso, sono stati pescatori e marinai francesi e italiani a promuovere o perfezionare questa attività, 
come dimostra il lessico marinaresco dei rispettivi dialetti, ricco di un maggiore numero di prestiti 
linguistici, rispetto alla Tunisia, rispettivamente provenienti dal francese per l’Algeria e dall’italiano  

per la Libia. 

Anche la Tunisia, tuttavia, nonostante la longeva e autonoma tradizione peschereccia visse una 
cospicua presenza, talvolta fissa talaltra stagionale, di pescatori e salatori italiani meridionali, 

soprattutto siciliani a partire dal 1869 quando, con l’articolo 17 del trattato di pace italo-tunisino 
firmato da Vittorio Emanuele II e Sadok Bey, si concesse agli italiani libertà di pesca lungo tutte le 
coste tunisine [7]. 

Nello specifico, Mahdiyya divenne nel 1875 centro della pesca delle alacce, in seguito all’avvio di 

un’industria per la salatura di questo pesce che veniva poi esportato verso i porti italiani dell’Adriatico 
[8]. Tuttavia, la presenza italiana fu limitata nel tempo, iniziando a cessare a partire dalla seconda 

decade del Novecento, in corrispondenza ad una generale epoca di crisi conseguente al primo 
dopoguerra, alla crisi economica degli anni Trenta, e alle sanzioni applicate all’Italia in seguito alla 
guerra in Etiopia. La componente straniera, italiana e francese, in Tunisia cessò comunque del tutto 

a seguito della conquista dell’indipendenza nel 1956 e del connesso esodo di stranieri. 

Da questo intenso contatto tra pescatori tunisini e italiani derivano i numerosi prestiti e calchi 
linguistici nel lessico marinaresco in arabo mahdāwī rispettivamente da e sull’italiano e relative 

varietà dialettali, perlopiù meridionali, come dimostrano gli ittionimi beskatrīs, ənšūba, mrīna, raya, 
sardīna, trīlya. Si tratta di un 17% del totale del questionario che riserva alla lingua francese un ruolo 

piuttosto marginale, al contrario di ciò che ci si sarebbe potuti aspettare per le ben note motivazioni 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/note-intorno-al-lessico-marinaresco-mahdawi-in-contesto-maghrebino/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/note-intorno-al-lessico-marinaresco-mahdawi-in-contesto-maghrebino/print/#_edn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/note-intorno-al-lessico-marinaresco-mahdawi-in-contesto-maghrebino/print/#_edn8
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storiche che legano culturalmente e linguisticamente il dialetto tunisino al francese. Un ulteriore 

conferma di questa divergenza risiede nel maggiore numero di tipi lessicali comuni tra Mahdiyya e i 
punti libici rispetto a quelli algerini (17% contro 12%) e il fatto che un quinto di questo 17% consista 

proprio in prestiti linguistici dall’italiano. 

Conclusioni 
Le caratteristiche del lessico del mare, per quanto solitamente non tendano a concordare con quelle 

del lessico di terra, si sono rivelate, invece, in questo studio, un perfetto banco di prova per confermare 
la teoria esposta da Marçais nel 1950. I tipi lessicali del socioletto marinaresco tunisino di Mahdiyya, 
infatti, da una parte, risultano isolati (50%) in contesto maghrebino e con una parziale componente di 

influenza linguistica proveniente dall’italiano e dai suoi dialetti meridionali, mentre, dall’altra si 
pongono lungo il continuum linguistico dei socioletti talvolta algerini (12%), talaltra libici (17%), 

manifestando una maggiore continuità, in particolare, con questi ultimi. 
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Odisseo Arriving Alone, Ibrahim 

 “Il mare era la prima volta che lo vedevo”. Fra Sicilia e Gambia  

di Mari D’Agostino 

«Putenza di gibbiuni» è quanto avrebbe detto, secondo la cosiddetta ‘tradizione orale’, un contadino 
dell’entroterra siciliano giunto per la prima volta al cospetto del mare. La traduzione italiana, qualcosa 

come «che enorme gebbia!», non rende altrettanto bene lo stupore di fronte a una realtà per lui del 
tutto nuova e straordinaria. La grande efficacia di questa espressione, diffusa in Sicilia e utilizzabile 

in contesti più diversi per esprimere esagerata meraviglia, deriva dalla enorme sproporzione fra il 
mare e la ‘gebbia’ (“vasca che contiene acqua e che vien utilizzata per abbeverare campi e dare da 
bere agli animali”) di cui il termine ‘gibbiuni’ è accrescitivo sic. -uni (it. –one). 

Riferirsi al mare, una realtà che fa parte del bagaglio di parole/saperi più comuni (almeno per chi vive 
oggi in Europa), utilizzando un dato lessicale/esperenziale così distante, può semplicemente avere il 
sapore della battuta e dello scherzo. Ma può anche farci, almeno per un attimo, guardare al mare con 

gli occhi e le orecchie di quell’immaginario contadino. 

Per le persone della mia generazione non è poi così difficile. Mio nonno e mia nonna paterna hanno 
vissuto tutta la loro vita a Collesano, un paese di poche migliaia di abitanti nell’entroterra della Sicilia, 

sulla direttrice Palermo-Messina. Come per tanti loro coetanei, il mare, pur lontano poche decine di 
chilometri da casa, non faceva parte del loro orizzonte di vita. Certo era capitato ad entrambi di 
scorgerlo a poca distanza, sulla macchina a noleggio che li ha condotti a Palermo un paio di volte 
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nella vita, in uno dei rarissimi spostamenti legati a gravi malattie. E, a partire dagli anni ’60, quando 

la televisione era diventata una presenza costante dei loro pomeriggi e serate, erano divenute anche 
per loro familiari, insieme a tante altre immagini, quelle di mari in tempesta o spiagge assolate. Ma 

nonostante questo, il mare era rimasto sempre per loro, nati negli ultimi decenni dell’Ottocento, 
qualcosa di estraneo e inquietante. Ricordo con precisione mio nonno che, durante il periodo di nostra 
permanenza estiva nella sua casa nel centro del paese, con chiaro rimprovero, domandava «ma chi ci 

iti a-ffari a-mmari?» («ma che ci andate a fare a mare?») quando qualcuno di noi nipoti osava 
accennare alla possibilità di una gita a mare. Dove noi vedevamo secchielli e salvagenti, lui vedeva 

una realtà minacciosa ed ostile, di cui avere sempre e solo paura. Il suo era il mond o del grano, delle 
vacche e giumente, delle pecore, e appunto delle gebbie. 

Anche i nonni materni, pur vivendo a Cefalù, paese oggi internazionalmente noto anche per la sua 

grande spiaggia, credo non avessero mai messo un piede nell’acqua di quel mare che era pochi metri 
da casa loro. Il rapporto fisico col mare era riservato, nella loro infanzia e giovinezza, e poi anche 
nelle altre fasi della vita, solo alle famiglie dei pescatori, dalle quali loro, piccoli proprietari terrieri, 

ci tenevano a marcare le distanze. Il ritorno di me e di mio fratello bambini, pieni di sabbia e sudati, 
da una mattinata passata sulla spiaggia di Cefalù era accompagnato dalla voce di mio nonna che 

sentenziava «pariti piscaturazzi», («sembrate dei pescatoracci»). Sembrare pescatori – o meglio 
‘piscaturazzi’, con l’aggiunta del suffisso sic. –azzi, (it. –acci), indicatore del senso dispregiativo del 
termine – equivaleva a un giudizio inequivocabile sullo stato di pulizia dei nostri piedi e vestiti. E 

poi, per loro, come per tutti a quei tempi, il mare era la paura della furia incontrollabile, del naufragio. 
Erano immagini e ricordi delle numerose tragedie che, nei primi decenni del secolo scorso, avevano 

avuto come vittime pescatori di Cefalù. E, insieme a queste, le spesso travagliate esperienze di 
migrazione che negli anni ‘30-‘40 avevano condotto parte della famiglia in America su piroscafi di 
grandi e medie dimensioni, non sempre affidabili. Nessuno, per fortuna, aveva fatto naufragio, ma il 

pericolo che si correva in quelle traversate era parte della loro ‘enciclopedia’ essenziale. La paura del 
mare era in quel caso la paura dell’Oceano, di quelle onde che, nei racconti di chi aveva fatto la 
traversata, avevano una forza di gran lunga superiore a quelle del Mediterraneo. 

Il rapporto con il mare dei miei nonni era certamente distante anni luce da quello di molti siciliani ed 
europei oggi, fatto di esperienze per molti versi simili alle mie: giornate intere, indimenticabili, fra 
acqua e sole, con amici e colleghi, a Scopello o a Cefalù, a Pantelleria o Salina, con figli ancora 

piccoli ma già espertissimi in tuffi ed immersioni. Con tavolate vocianti, vino e birra ghiacciata, pesce 
e anguria. E insieme a questo la consapevolezza, anch’essa profondamente diversa da quella che 

avevano i miei nonni, poco più che alfabetizzati, che proprio il mare Mediterraneo, ha avuto ed ha 
ancora oggi, una dimensione letteraria, storica, politica, economica, naturalistica di importanza 
eccezionale non solo per l’Europa. E di questa dimensione, che accompagna ancora oggi la crescita 

culturale di un grande numero di giovani di tante parti del mondo, fanno parte sia il Mare Nostrum 
dei romani, mare al centro del mondo allora conosciuto, sia il Mediterraneo, ‘mare mediano’ o 

‘intermedio’ (al-Bahr al-Mutawassit secondo la denominazione araba), nel quale il riferimento è a 
uno spazio che unisce e mette in contatto. Molte fra le lingue moderne, d’altra parte, continuano in 
forme diverse il nucleo semantico di “mare medio, mare in mezzo alle terre”. Oltre alle lingue 

romanze anche l’inglese Mediterranean Sea, il tedesco Mittelmeer, l’ebraico Hayam Hatikhon, il 
berbero Ilel Agrakal, l’albanese Deti Mesdhe. E proprio l’idea di Mediterraneo come crocevia di 

civiltà è quella più fortemente presente nella cultura europea, così come abbiamo imparato, fra gli 
altri, da Henri Pirenne e Fernand Braudel. 

Questi brevi cenni alla mia storia familiare e al sentire comune di tanti Europei, e non solo, servono 
da sfondo per guardare al presente e alle novità rispetto a questa, mia/nostra percezione.  Partendo 

dai nomi, il cui cambiamento è spesso spartiacque fra mondi ed esperienze. 
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Il nome Mare Nostrum che un tempo serviva a collocare queste acque al centro del mondo, crocevia 

di traffici commerciali indispensabili per fare grande la città eterna, oggi indica altro. Se lo cerchiamo 
su un motore di ricerca quale Google dobbiamo scorrere molte pagine per trovare il riferimento al 

nome latino, alla storia e alle vicende politiche dell’Impero; quantitativamente dominante è, infatt i, il 
riferimento ad una sigla militare, all’operazione Mare Nostrum, una missione di salvataggio in mare 
dei migranti in arrivo dalle coste libiche al territorio italiano, realizzata dalla Marina e 

dall’Aereonautica Militare italiana nel 2013 e 2014. 

Fra l’etichetta che abbiamo imparato a conoscere sui banchi di scuola e quella alla quale ci rimanda 
massicciamente Google, c’è una enorme distanza. Anche in questo caso può essere utile farci guidare 

da questo scarto per confrontare immagini e parole, questa volta non sull’asse temporale ma su quello 
spaziale. L’orizzonte a cui guarderemo oltrepassa le coste del Nord Africa (linguisticamente e 

culturalmente ben conosciute e per molti versi vicine) e giunge alle aree a sud del Sahara, assai distanti 
non solo in termini di chilometri ma di lingue, culture, esperienze di vita. 

Ci faremo guidare da alcuni giovani, arrivati da qualche anno in Italia, grazie proprio all’operazione 
Mare Nostrum o a quelle successive, anch’esse con nomi che rinviano al nostro passato greco-

romano: operazione Triton, Themis, Sophia, Frontex. Limiteremo la nostra piccola inchiesta solo a 
giovani provenienti dalla Guinea Conakry e dal Gambia, Paesi affacciati per lungo tratto sul Golfo di 

Guinea, e ad un ragazzo del Mali, nazione priva di sbocchi a mare. Prenderemo in considerazione sia 
migranti analfabeti all’arrivo in Italia, sia migranti fortemente scolarizzati. 

Souleyman e Amadou, sono due ragazzi della Guinea Conakry (rispettivamente di 21 e 18 anni), 
arrivati in Italia (nel 2016 e 2017) completamente analfabeti, quindi nelle condizioni migliori secondo 

i nostri antenati geolinguisti, per essere buoni rappresentanti delle loro lingue e culture. Essi, insieme 
ad altri che conosceremo fra poco, hanno in queste pagine il ruolo di “intervistati”, “parlanti”, “native 

speaker”, “informatori”, “fonti”. O forse meglio, in termini meno tecnici, di provvisorie guide per 
cercare di addentrarci in pezzi di mondo che conosciamo ancora poco e spesso solo dall’angolo 
visuale delle nostre percezioni e paure. 

Souleyman e Amadou sono due rappresentanti prototipici di quelli che l’Italia (e l’Europa) chiama 

‘migranti economici’, di chi ha attraversato prima il deserto e poi il mare semplicemente (sic!) per 
migliorare le proprie condizioni di vita, e quindi da rimandare a casa loro il più presto possibile. In 

entrambi i casi il loro arrivo in Italia ha come motivazione quella di sfuggire a forme di vera e propria 
schiavitù, iniziate quando erano piccolissimi, dovute alla disgregazione del loro nucleo familiare e al 
loro essere privi di protezione da parte degli adulti. Come tanti altri giovani, e in particolare quelli 

dei quali parleremo in queste poche pagine, sono fortemente dotati di una caratteristica 
importantissima per i geo-socio-linguisti: sono straordinariamente curiosi e acuti, sanno descrivere 

con precisione, non si stancano delle domande, si divertono per gli strani ‘terzi gradi’ a carattere 
linguistico a cui sono spesso sottoposti da me. 

Sono entrambi fulanì cioè appartengono ad uno dei due gruppi etnici più rilevanti del Paese (insieme 

ai malinké e soussou). La lingua della loro famiglia è il pular (conosciuto anche come pulaar, pula, 
ful, fulfulde, peulh), ma come la stragrande maggioranza di chi arriva dall’Africa subsahariana 
padroneggiano diverse lingue, nel loro caso anche francese, maninka e wolof. Per le prime due lingue 

la spiegazione è scontata: esse fanno parte delle lingue del territorio nazionale e vengono apprese di 
norma in contesti esterni alla famiglia. 

La terza, il wolof, è una lingua appresa da entrambi in Senegal, dove sono stati inviati poco più che 

bambini; il primo da un falegname per imparare il mestiere e il secondo in una daara (termine arabo 
che indica un luogo di formazione) nella quale ha appreso, insieme ad un centinaio d i ragazzini e 
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sotto la guida di un seriñ daara (in wolof ‘maestro’), come recitare il Corano e come mendicare al 

mercato per potere sopravvivere. L’acquisizione spontanea di nuove lingue durante i frequenti periodi 
di mobilità, anche precedenti al viaggio migratorio che li ha condotti fin qui, è una realtà assai comune 

per tanti ragazzi africani. Ciò determina un ulteriore arricchimento del diffuso multilinguismo sociale 
e plurilinguismo individuale che caratterizza in particolare l’Africa occidentale dalla quale 
provengono tanti giovani migranti. 

Le interviste sono state fatte in italiano, lingua che sia Souleyman che Amadou (e anche gli 
altri ragazzi di cui parleremo in seguito) padroneggiano assai bene oralmente e sanno ora anche 
scrivere e leggere. Raramente scrivono (quasi esclusivamente su facebook) in pular, maninka e wolof, 

lingue che usano invece costantemente nella comunicazione orale anche attraverso media. 

Le interviste che ho realizzato hanno avuto una struttura assai semplice. Poche domande: “come si 
chiama nella tua lingua materna il mare?”, “come si chiama il mare Mediterraneo?”; “raccontami 

quando hai visto per la prima volta il mare”, semplici spunti per avviare il racconto. Qui di seguito 
sono state trascritte solo parti di conversazioni a volte assai lunghe e durante le quali si è parlato di 
tanto altro.        

Alla prima domanda “come si chiama il mare nella vostra lingua materna?” Souleyman e Amadou 

rispondono con due termini radicalmente diversi géej (Amadou)/ maayo (Souleyman). Rimango 
interdetta. Vengono dalla stessa zona della Guinea Conakry, una area dell’interno caratterizzata da 

ampia diffusione della pastorizia (alle quale spesso si dedicano i fulanì). La radicale diversità fra i 
due termini mi insospettisce. I due ragazzi messi a confronto ridono soddisfatti come spesso fanno 
quando hanno chiara la soluzione del problema che io invece non ho. La spiegazione è presto data: 

géej è il termine wolof, la lingua nella quale Amadou ha visto il mare per la prima volta. A sette anni 
alla morte del padre Amadou è stato inviato dalla madre, che vuole metterlo al riparo dalle violenze 

del nuovo marito (fratello del padre), in una scuola coranica a Dakar in Senegal. Lì impara 
rapidamente il wolof indispensabile, come si è detto, più che per imparare il Corano, per mendicare. 
Lì vede per la prima volta il mare: «mi ricordo che erano i primi giorni che ero lì / sono arrivato sulla 

spiaggia/ c’erano tanti bambini che giocavano con pallone // ho visto il mare / non avevo mai visto 
//  non sapevo che c’era il mare/ la prima volta che sono andato avevo 7 anni // la prima volta che 

sono entrato m’è venuto piacere/ perché sono andato fare bagni/// mi ricordo acqua salata/ c’era molta 
gente/ musica / c’era gente dentro/ se no c’era nessuno no potevo entrare// perché avevo paura». 

E ancora «in mia lingua non c’è Mediterraneo // se parlo mia madre/ dico ho passato mare // no so 
Mediterraneo // ho passato mare // non c’è mia lingua». 

Souleymane, concorda, «in pular c’è solo il mare // maayo». E poi racconta «Il mare non ho mai visto 
in Guinea// ho visto per la prima volta in Senegal // avevo 10 anni //ho visto/ era molto grande / 
enorme// avevo molta paura //poi alla fine mi hanno convinto// sono andato/ ho fatto bagno e sono 

uscito// quando ho visto il mare / in Libia/ era diverso // il mare Mediterraneo/ essendo nel bordo del 
mare/ non c’è fine / era pericoloso // perché non avevo scelta / alla fine ho attraversato/ non avevo 

scelta/ non avevo scelta». 

Questa percezione della diversità fra quello che sentono come il loro mare, la vasta insenatura 
dell’oceano Atlantico che prende il nome di Golfo di Guinea, e il mare che hanno visto in Libia è 
comune a tutti i ragazzi intervistati. E i termini ‘grande e pericoloso’ si ripetono costantemente anche 

per chi, pienamente scolarizzato ha avuto, assai prima di giungere in Italia, esperienza di mappe e 
carte geografiche. Così Fousseny ha 23 anni, viene dal Mali, dove ha studiato fino alle soglie del 

diploma. Oltre al bambara (parlata come L1 o L2 dalla stragrande maggioranza dei maliani), parla 
perfettamente francese (lingua ufficiale nella sua Nazione). Le sue risposte sono  «mare si dice 
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kɔgɔji   in bambara //  ji significa ‘acqua’ e kɔgɔ vuole dire ‘salata’ // vuole dire l’acqua salata// mare 

Mediterraneo è italiano e francese ma non esiste in bambara diciamo kɔgɔji Mediterranée // mare che 
si trova tra Africa e Europa // kɔgɔji  è in generale tutti mari […] la prima volta [ho visto il mare] in 

Algeria //e dopo la Libia / e poi Italia // ho visto che era ancora più grande che il fiume// questo mare 
è grande e pericoloso // l’acqua del fiume più calma / […] la prima volta che ho visto  // avuto paura 
// ho pensato “le persone che hanno attraversato/ ma come si fa / devi essere pazzo per attraversare”». 

Come Fousseny anche Mustapha, uno dei tantissimi giovani gambiani che hanno lasciato negli ultimi 
anni il loro Paese, è ben scolarizzato. Parla mandinka e jola apprese all’interno della famiglia, e poi 
wolof e inglese. Anche per lui la distinzione è quella fra mare e fiume fankase /muchamben (jola), 

fankaso /ba (mandinka). Segnala diversi esempi in quest’ultima lingua: «fankaso jawyatale significa 
‘mare pericoloso’ come il Mediterraneo, fankaso kamoo kunungne ‘mare che inghiotte le persone’ 

kunung ‘inghiotte’, moo ‘le persone’; ba invece è come ‘river’, ‘fiume’». Dopo questa prima 
precisazione terminologica Mustapha racconta a lungo la prima volta che ha visto il mare. Anche per 
lui, come per Fusseny e tanti altri, è avvenuto durante quella che i gambiani chiamano la backway 

cioè il viaggio per “l’altra strada, la strada secondaria, la strada pericolosa” che li conduce in Europa.  

Questa prima volta, diversamente da Souleyman e Amadou che «non sapevano che c’era il mare» è 
preceduta da un sapere ampio, fatto di libri di scuola e di mappe geografiche, ma soprattutto di tante 

immagini inviate via fb o whatsapp da coetanei in attesa nelle connections libiche (i diversi luoghi di 
raccolta prima della partenza, il più delle volte situati nei pressi del mare), da video musicali scaricati 
da youtube il cui titolo è spesso semplicemente Fankaso, da quanto attraverso internet è riuscito a 

procurarsi per prepararsi alla backway. 

Non gli mancava quindi la cosiddetta ’enciclopedia’ ma l’esperienza diretta. «Conoscevo che già 
esisteva ma non avevo visto/  quando eravamo entrati in Libia/ dopo qualche mese ero a Tripoli// 

c’erano palazzi / le persone ti vedono/ ti possono anche sparare// sentivamo vuu vuu vuu / c’erano 
palazzi alti /sono salito su un palazzo con miei amici alto/ vuoto / senza nessuno // avevo sentito 
rumore vuu vuu // ho visto il mare// si agitava sempre non era calmo// /io avevo sempre paura/ ho 

pensato  domani andrò dentro questo mare per attraversare in Italia// siamo stati dei mesi nella 
connection //  un posto chiuso / per spettare quando viene buon tempo// e lì eravamo chiusi // un posto 

circondato da muri / c’erano due porte e una era sul mare// io andavo per guardare/ entravo in acqua/ 
solo i piedi/  cercavo di prendere confidenza// sono stato due mesi/ ho visto le barche che partivano// 
una notte sono venuti i libici/ i banditi /ci hanno portato via// in un’altra connection / sentivo il rumore/ 

avevo paura del mare/avevo paura del posto/ avevo paura /perché c’erano persone … /avevo paura 
che venivano i banditi/i militari//i libici/ avevo paura /c’erano stati naufragi/ erano morti tanti amici// 

io sapevo/ e poi ci hanno detto “dovete partire” e ci hanno portato a mare/ e abbiamo fatto una linea 
per partire /una fila// e io avevo paura /prima di andare abbiamo lasciato tutto/ scarpe /bracciale / 
collane // e poi /abbiamo tolto vestiti rossi// per la sfortuna // questa è una cosa che abbiamo detto noi 

ragazzi / quando siamo partiti dentro il mare/ ho avuto paura / guardavo /non c’era niente// non 
c’erano alberi/ niente/ niente. […] // ancora ho paura quando vedo il mare/ mi vengono in mente tante 

cose /anche ieri sera sono stato a guardare il mare/ mi siedo /sto a guardare /mi vengono in mente 
tante cose/ tante / ho bisogno di pensare da solo». 

Per spezzare la tensione ci mettiamo ad ascoltare una delle tante canzoni gambiane che si intitola 
Fankaso, e Mustapha si offre di trascriverla in mandinka e di farne una versione inglese e italiana. La 

riporto qui sotto come altro piccolo contributo alla conoscenza d i saperi, esperienze, immaginari che 
una parte dell’Europa vuole respingere al di là del mare. 

 FANKASO 
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 Haa…fankaso ye nkijotey 

Allingna sabarotaa 

Allama allah yalisoo kalisoo 

Susay nafulolaaa…. 

Hey…the sea has broken my heart 

Let us have patience 

May Allah grant you something to bring back home 

Hey …il mare mi ha spezzato il cuore 

Dobbiamo avere la pazienza 

Che Dio vi dia qualcosa da portare a casa 

Lung minna isaratanna 

Iko ibitala tamala 

The day you told me that 

you are travelling or leaving 

for the backway 

Il giorno in cui mi hai avvisato 

che te ne stavi andando attraverso l’altra strada 

Ding ding mung fing titalay 

Wolkoyeh allama ning kayra benna 

Musol mung fingtita 

Wolkoye allama keh nyingma ta ning 

Nyinma natiwoo 

The children that came out told you 

Good luck, 

The women that came out told you 

May you go in peace and come in peace 

I bambini che sono venuti ti hanno detto “buona fortuna” 
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Le donne che sono venute 

ti hanno detto 

“possa tu andare in pace e tornare in pace” 

Ibota Gambi idungta Senegal 

Ibota senegal idung ta Bamako 

Ibota bamako idung ta Burkina Faso 

Kamurung murung kamurung murung ko moto 

You left Gambia and headed to Senegal 

From Senegal you arrived in Bamako 

From there you arrived in Burkina Faso 

Turning and turning like a car or vehicle 

Sei partito dal Gambia per il Senegal 

Dal Senegal sei arrivato a Bamako 

Da lì sei arrivato in Burkina Faso 

Girando e girando come una macchina 

Na ma bo dawooda 

Kamurung murung kamurung murung ko saikul kenoo 

Ibota Burkina idungta Niger 

Munebaywula konkoo laybay wulaa 

Munebay wulaa allama allah yalisoo 

Kalisoo susay nafuloola 

My dear mother I didn’t reach anywhere 

Turning and turning like a bicycle chain 

From Burkina you arrived in Niger 

What is in the jungle? There is hunger and suffering in the jungle 

What is in the jungle? May Allah grant you something to bring back home 

Mia cara mamma non sono arrivato in nessun posto 
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Girando e girando come la catena di una bicicletta 

Dal Burkina Faso sei arrivato in Niger 

Cosa c’è nella giungla? C’è la fame e la sofferenza 

Cos’è nella giungla? Che Dio vi dia qualcosa da portare a casa 

Alifakende jelle kumbota 

Kasaroo bayfankasi baato 

How many great men cried 

There is a disaster in the sea. 

Quanti uomini hanno pianto? 

C’è un disastro nel mare 

Namusu kende jellekumbota 

Wolla saro bay fankasibaato 

Wolyeh le musol su tuu 

Doluwolyeh dingolu tusuu 

Wolbay bay fankasoto chory mamma bulokonoo 

How many great women cried 

Their only and sole child is in the sea 

Who left their wives home 

Some left their children home 

All of them are in the sea, 

in the hands of the kankurang [1] 

Quante donne hanno pianto? 

I loro unici figli sono nel mare 

Alcuni hanno lasciato la propria moglie a casa 

Altri hanno lasciato i loro figli a casa 

Tutti questi sono nel mare 

Nelle mani del kankurang 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-mare-era-la-prima-volta-che-lo-vedevo-fra-sicilia-e-gambia/print/#_edn1
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Hey hey wula mang dii 

Fankaso sali tijeh bitique tijeh 

Soko isansayro tay fankasi baato 

Fonding kel bay wulla 

Wolubay feng nyingningla 

Baba nyol la bataala 

Mandingwolbay wula wolbay 

Feng nying ningla 

Mamma nyol la bataa 

Hey hey the jungle is not easy 

In the sea there is no room neither a shop 

Much more a fuel station is not in the sea 

The youths are hustling in the jungle 

Due to the hardship of the family 

All the people are in the jungle due to the hardship 

That their mothers are going through 

Ehi, ehi. la giungla non è facile 

Nel mare non c’è una stanza né un negozio  

Neanche una pompa di benzina 

I giovani si stanno facendo in quattro nella giungla 

A causa alla povertà della famiglia 

Tutti sono nella giungla per la sofferenza 

Che le madri stanno affrontando 

Woleyehamo dungdi ntolla 

Wolubay kasaralaa wula 

Those conditions made us left 

And those conditions are making us to suffer in the jungle 
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Quelle condizioni ci hanno spinto a partire 

E quelle condizioni ci fanno soffrire nella giungla 

Dolu wolbay saharato wolufata 

Nko ye konkoo naa 

Fonjo bayfela konkoo bay tailaa 

Some people died in the desert 

Dear mum, the hunger. 

The wind is blowing and the rocks are breaking 

Alcuni sono già morti nel deserto 

Cara madre, la fame 

Il vento soffia forte e si rompono le rocce 

Motofang titaala abitala ming too nnaaaa 

Dokarey fondingkel 

Alinga nsabari allah muta 

Kartong to Koina ngaludanii 

Alinga doko jolong 

The vehicle could not even move, if it does, where will it go? Mother. 

Begging on all the youths, please let us have patience 

From Kartong to Kiona [2], let’s drop the stick 

Il veicolo non può neanche più muoversi, anche se potesse, dove andrebbe? 

Madre sto pregando tutti i giovani di avere la pazienza 

Da Kartong fino Koina lasciamo cadere il bastone arrendiamoci 

Chory mamma chory mamm wooo 

Fankasoo chory mamma wobayya 

Ayekeyday le dungnga 

Hey molu alinga sabaroo ta 

Kankurang kankurang (chory mamma) 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-mare-era-la-prima-volta-che-lo-vedevo-fra-sicilia-e-gambia/print/#_edn2
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The sea belongs to you 

Made me felt lonely, please people let’s give up or surrender 

Kankurang kankurang 

Il mare appartiene a te 

Mi hai fatto sentire solo come un solitario, per favore arrendiamoci. 

 (testo e musica di Almaska, Gambia, FANKASO 2016, traduzione inglese e italiana di Mustapha Jariu, la 
versione in mandinka è reperibile su youtube) 

 Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

Note 

[1 Fra chi parla mandinka in Gambia e nella regione di Casamance (nel sud del Senegal) kankurang è uno 
spirito incarnato da un danzatore mascherato, considerato il principale custode delle celebrazioni dell’etnia 
mandingo come il rito della circoncisione e della celebrazione del matrimonio. I mandingo ritengono che 
il kankurang può curare l’infertilità nelle donne. 

[2] Si tratta di due località poste agli estremi del Paese. 
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La Sicilia ritrovata tra pratiche esoteriche ed esperienze essoteriche 

di Alessandro D’Amato 

Tra le cose che mi porto dietro dai tempi dell’Università, m’è rimasto il vizio, forse semplicemente 
un vezzo, di “ribaltare” i libri nel momento del mio primo contatto con loro. Anziché principiare dalla 
copertina o dall’indice, da circa vent’anni il mio primo pensiero è quello di andare a spulciare 

avidamente la bibliografia e le pagine conclusive del testo tenuto per la prima volta tra le mani, con 
l’obiettivo di scoprirne un eventuale indice dei nomi e i principali riferimenti dell’autore, dal punto 

di vista, appunto, della bibliografia da questi consultata. Devo anche ammettere che questa pratica mi 
ha più volte dissuaso dall’acquisto di libri risultati essere, a un primo sguardo, non sufficientemente 
“attraenti”. Allo stesso modo, in altre circostanze, la possibilità di verificare la qualità della “matrice 

culturale” fatta propria dall’autore, mi ha invece fatto propendere per una soluzione positiva 
dell’amletico dilemma se acquistare o meno quel dato libro. 
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Questa mia fissazione si è riproposta la prima volta che ho potuto testare materialmente l’ultima opera 

di Giuseppe Giacobello. Così, “sfogliando a ritroso” Oltre quel che c’è (Edizioni Museo Pasqualino, 
Palermo 2017, collana “Studi e materiali per la storia della cultura popolare”) l’immediata sensazione 

provata è stata di grande stupore, trovandomi di fronte a una bibliografia vasta, esauriente e 
aggiornata, in grado di raccogliere e trasferire al lettore un quadro completo dei testi di riferimento 
per chi volesse accostarsi alle tematiche affrontate all’interno del volume. Temi che, tra l’altro, sono 

efficacemente sintetizzati nel sottotitolo del libro: Oracoli, giochi di sorte, tesori nascosti, incanti 
sotterranei. Oltretutto, la compiutezza della bibliografia con cui si chiude il testo garantisce sulla 

serietà dell’approccio scientifico dell’autore, il quale, in questa sua pubblicazione – suddivisa in 7 
saggi tra loro concatenati ma, volendo, fruibili liberamente, senza necessariamente seguire l’ordine 
d’impaginazione – ha deciso di riunire in un’unica monografia una serie di contributi che in parte 

erano già stati pubblicati in passato su rivista e in parte, invece, risultano essere del tutto inediti. Nel 
complesso ne viene fuori un insieme organicamente coerente e assemblato con grande precisione e 

dovizia di metodo. 

La lettura del volume si configura, pertanto come un viaggio in costante oscillazione tra gli aspetti 
esoterici e quelli essoterici di alcune pratiche umane, le quali, in alcune circostanze, si è ben lungi 

dall’essere del tutto estinte e che sono culturalmente radicate nelle nostre aree geografiche. Dalla 
cledonomanzia alle pratiche divinatorie legate a luoghi sacri “acquatici”, dai giochi di sorte a quelli 
in qualche modo legati a pratiche rituali, fino ad arrivare a un insieme complesso e sedimentato di 

credenze legate al sottosuolo (fiabe, leggende, truvature), la lettura si dipana efficacemente e 
instancabilmente tra suggestioni e miti, pratiche e cerimonie rituali, personaggi fantastici ed esseri 

soprannaturali, culti sacri e tradizioni profane, tradizione etnografica e produzione letteraria colta. 

Altro grande merito della ricerca di Giacobello è rappresentato dall’aver recuperato una tradizione di 
studi (e di studiosi) che, ai tempi di Pitrè, diedero un grandissimo impulso e un fondamentale 
contributo alla strutturazione della ricerca demopsicologica in Sicilia, grazie alle preziose e rare 

informazioni trasmesse al medico palermitano mediante ricche e feconde amicizie epistolari. 
Parliamo di studiosi come Girolamo Ragusa-Moleti che, tra le altre cose, pubblicò anche numerose 

monografie, la cui rilevanza è oggi recuperata per mezzo dell’attenzione offerta ad esse dal volume 
di Giacobello. Ne vien fuori uno spaccato della Sicilia a cavallo tra la seconda metà dell’Ottocento e 
la prima del Novecento, all’interno del quale la vivacità delle raccolte demologiche fu resa possibile 

da alcuni seri e scrupolosi studiosi, cosiddetti “intellettuali periferici”, tra i quali il nome di Ragusa-
Moleti appare essere uno tra i tanti, affiancato meritoriamente da altre importanti figure, come Carlo 

Simiani, Raffaele Castelli, Serafino Amabile Guastella, Stefano Mulè Bertolo, tutti collaboratori di 
Pitrè dalle varie province dell’Isola. 

In Oltre quel che c’è emerge con prepotenza la capacità dell’autore di schematizzare, attraverso 
modelli descrittivi, il senso e i contenuti ritual-simbolici delle pratiche osservate e poi descritte. Ciò 

rende pienamente agevole l’interpretazione dei relativi fenomeni e la comprensione stessa delle 
differenti tipologie di occorrenze riscontrate nel corso della propria ricerca e riportate all’interno del 

testo. Un mondo cerimoniale estremamente complesso è indagato con scrupolo e dedizione, in un 
gioco speculare e metodologicamente complementare di continui rimandi tra l’osservazione 
etnografica e il dato bibliografico. Inoltre, il libro si arricchisce d i una maestosa appendice 

iconografica contenente fotografie, immagini, cartoline, dipinti, testimonianze di arte devozionale di 
origine popolare, volantini, locandine ecc. 

Dottore di ricerca in Etnoantropologia all’Università di Palermo, Giuseppe Giacobello oggi vive a 

Bologna, dove insegna nel Liceo Artistico “F. Arcangeli”, dopo aver svolto per anni ricerca 
etnografica in Sicilia, raccogliendo registrazioni orali e interessandosi ai fenomeni cultuali e alle 
pratiche divinatorie legate al mondo magico-religioso delle periferie culturali dell’Isola. In 
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quest’ultimo lavoro emerge il desiderio di identificare le modalità mediante le quali il mondo 

popolare abbia in passato e, residualmente, continui tuttora a culturalizzare o domesticare spazi 
interpretativi di più difficile comprensione, come la morte, l’oscurità notturna o lo stesso mondo 

sotterraneo. In tal senso, il contributo forse più rilevante proposto dall’autore è rappresentato dal 
capitolo con il quale il libro esordisce. Come già accennato, si tratta di un saggio inedito, dedicato 
alla cledonomanzia, particolare modalità di divinazione applicata a frasi, parole, dialoghi e a ogni 

altro possibile fenomeno sonoro percepito nel corso di ben determinati rituali di propiziazione. Il 
meccanismo semantico prevede pertanto che, per analogia, avvenga un’associazione di senso, tale 

per cui il significato attribuito a un dato suono/parola/frase/rumore/azione percepito nel corso del 
dispositivo rituale viene automaticamente messo in correlazione con la particolare circostanza 
sottoposta a indizio prognostico, determinando in tal senso quale sia il responso finale. 

In pratica, parole frasi o suoni sono «adattati per analogie alla vicenda […] e quindi decifrati come 
responso», secondo una consuetudine culturalmente trasmessa, che attesta le sue prime origini nella 
civiltà mesopotamica, e che è storicamente testimoniata dalla sua presenza in testi-chiave della cultura 

occidentale, come l’Odissea o il Don Chisciotte. Nel primo caso, Ulisse interpreta il rombo dei tuoni 
come un prossimo segnale di una punizione inflitta dagli dèi agli uomini malvagi; nel secondo caso, 

invece, il protagonista Don Chisciotte e il suo fedele scudiero Sancho Panza danno un’interpretazione 
radicalmente differente (i due, d’altronde, risultano essere frequentemente su posizioni distanti, in 
tutto lo svolgersi della narrazione), se posti di fronte al medesimo segnale. Così, se il protagonista 

della vicenda descritta da Cervantes valuta in maniera pessimistica alcuni “eventi”, determinando da 
essi l’impossibilità futura di poter rivedere l’amata Dulcinea, dall’altro lato, gli stessi segnali sono 

decriptati da Sancho come presagio positivo per un felice esito della vicenda vissuta. 

I due casi appena citati ci offrono un primo, concreto esempio di quella costante operazione di 
giustapposizione tra riferimenti demologici e rimandi alla letteratura colta che costituisce una tra le 
cifre stilistiche di questo lavoro di Giacobello. In questo caso specifico, il simbolismo della pratica 

cledonomantica trova attestazioni letterarie incasellate in opere di autori tra loro distanti, tanto 
spazialmente quanto nel tempo: dai già citati Omero e Cervantes a Eduardo De Filippo, fino ad 

arrivare a Federico De Roberto. Contrariamente a quanto espresso dai due esempi letterari appena 
citati, dal punto di vista etnografico, la cledonomanzia si configura come pratica divinatoria 
prevalentemente femminile: «donne erano e sono le portatrici delle tecniche; femminili erano e sono 

i percorsi esistenziali interessati a questa singolare investigazione dell’esperienza quotidiana». 
Oltretutto, così capillarmente diffusa tra i ceti popolari che, negli anni dell’Inquisizione spagnola, tra 

i rituali messi sotto la lente d’osservazione dalle autorità del tempo, le «tecniche divinatorie 
finalizzate a diagnosi o prognosi» furono particolarmente vigilate e sottoposte a severe forme di 
censura. 

Altro elemento caratterizzante le pratiche cledonomantiche è rappresentato dalla morfologia dei 

luoghi in cui le divinazioni sono messe in atto, che richiama quell’esperienza essoterica a cui si è in 
precedenza accennato. Non di rado, infatti, la divinazione viene effettuata nei pressi di santuari 

appartati, siti funerari difficilmente raggiungibili o storicamente caratterizzati dall’essere stati teatro 
di eventi raccapriccianti. Ancora una volta, il legame determinato tra pratica divinatoria e simbolismi 
ad essa soggiacenti torna a riproporsi in tutta la propria eloquenza. 

In altre circostanze ancora, la lettura del testo ci consente d i apprendere che anche determinati suoni 

sono indubitabilmente associati a presagi positivi o, al contrario, negativi. A quest’ultima categoria 
appartengono segni acustici come il pianto umano o il miagolio di un gatto. Ciò che, tuttavia, appare 

una costante è il radicato sincretismo tra credenze pagane tipologicamente ascrivibili al mondo della 
magia e culti religiosi di stampo cristiano-cattolico, in base ai quali viene attribuita fiducia 
all’intercessione favorevole di santi, madonne o del “Padreterno” in prima persona. Ad esempio, da 
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questa prospettiva, possiamo individuare un chiaro nesso con la “novena”, «con riferimento alla 

ripetizione, nove volte consecutive, delle preghiere recitate durante la propiziazione dei presagi; 
oppure con riferimento all’uguale ripetizione, nove giorni consecutivi, dell’intero cerimoniale 

relativo a una stessa consultazione». 

Le pratiche divinatorie sono oggetto d’attenzione anche all’interno del secondo capitolo, intitolato 
Discese all’Acquasanta. Qui, in un ancor più determinato sincretismo tra tradizioni pagane e credenze 

religiose, le «pratiche divinatorie e terapeutiche trovano orientamento in caratteri sacrali fondati 
sull’acqua». Le similitudini con la cledonomanzia, in quest’ultimo caso, appaiono rilevanti e vanno 
dalla prevalenza del ruolo femminile all’individuazione di luoghi simbolici particolarmente rilevanti: 

non più legati alla sfera dell’oscurità e della morte (cimiteri, sottosuolo, aree abbandonate ecc.), 
quanto piuttosto associati a sorgenti o corsi d’acqua, aventi pertanto un evidente richiamo alla vita. 

Ancora una volta, inoltre, eventi o comportamenti osservati, in determinati momenti e in ben precise 
circostanze, si rivelano essere come dei chiari segnali del responso atteso dai “fedeli”, i quali 
d’altronde compiono dei veri e propri pellegrinaggi presso tali luoghi, a tutti gli effetti dei santuari, 

disseminati un po’ in tutta l’Isola. Così come nei rituali cledonomantici, anche le divinazioni legate 
agli “ambienti acquatici” si riconnettono dunque all’interpretazione di segni – dai movimenti 

spiraliformi delle acque all’ondeggiare della fiamma di una candela posta nei pressi di una sorgente 
– come manifestazioni del volere di santi o altre entità immateriali. E gli stessi toponimi in cui si 
concentrano tali pratiche culturali sono evidentemente legati a tradizioni magico-religiose o miti che 

richiamano l’intervento salvifico o il sacrificio di santi, contribuendo ad alimentare e rendere più 
solido il relativo culto (quasi sempre trattasi di culti legati alla natura: acque o vegetazione). 

I due saggi che seguono, Smorfie del destino e Spirito del gioco, irrompono in una dimensione 

costituita dal rapporto tra iconografia e immaginazione simbolica, ponendo l’attenzione sui giochi di 
sorte e sugli elementi rituali ad essi collegati, oltre che sulla polemica innescata dal mondo 
ecclesiastico nei confronti di tali manifestazioni. In un siffatto contesto, un ruolo di primo piano è 

esercitato da personaggi in grado di ergersi a portatori di doti di particolare sensibilità o innata abilità 
nella previsione del futuro o nella capacità interpretativa di numeri, segni e simbolismi; figure 

interposte tra il giocatore e l’acquisizione preventiva dei numeri per via divinatoria. Dai cabalisti, 
rifacentesi ad antiche e ormai perdute tradizioni esoteriche, ai polacchi, solitamente frati conventuali 
o monaci eremiti, considerati da molti come esperti nella interpretazione numerologica; dagli 

spiritati, “posseduti” da uno spirito-guida in grado di far loro prevedere gli eventi, sino ad arrivare ai 
cosiddetti addivinavinturi (gli indovina-venture), venditori ambulanti di bigliettini (“pianeti della 

fortuna”) contenenti previsioni astrologiche o numeri fortunati, da giocare al lotto. In linea generale, 
«un più vasto insieme di pratiche cerimoniali che si è costituito attingendo a uno strumentario 
simbolico niente affatto occasionale, ma correlato agli orizzonti di sacralità di un contesto culturale 

piuttosto esteso». Parallelamente al ruolo esercitato da questi personaggi, vi è anche un corollario di 
esseri fantastici o entità soprannaturali, i quali albergano da secoli nell’immaginario della cultura 

popolare siciliana: dai folletti ai fatuzzi, dalla sirena del mare alla bellina, dalla Monacella della 
fontana alla Sibilla, fino a giungere alle donne di fora, le quali probabilmente rappresentano la figura 
immaginifica più capillarmente diffusa sul territorio regionale. In grado di mutare repentinamente il 

proprio carattere da benevolo a malevolo, queste sono rappresentate da esseri notturni, frequentanti 
un habitat domestico femminile, cui il mondo popolare affidava le proprie sorti attraverso riti 

propiziatori. 

La seconda parte del libro è costituita da un trittico di capitoli – Leggende e fiabe del sottosuolo, 
Orlando nell’impresa plutonica e Scritture e truvature – accomunati dal fil rouge rappresentato 
dall’ambientazione plutonica, vale a dire sotterranea, delle relative vicende, andando a costituire, 

secondo una felice locuzione coniata da Giacobello, «una speleologia dell’altrove folklorico». Dalle 
fiabe alle leggende, alle credenze circa l’esistenza di tesori nascosti, il mondo del sottosuolo 
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costituisce indubbiamente un fattore attrattivo (dovuto verosimilmente al mistero generato dalle 

eventuali forme di vita presenti in luoghi ignoti) per la cultura popolare, in particolar modo in quei 
contesti di miseria esistenziale in cui ci si può spingere a credere anche a entità irrazionali pur di 

alimentare la speranza di una svolta delle proprie condizioni socio-economiche. Ne vien fuori «un 
ampio sistema di rappresentazioni dell’aldilà o di atteggiamenti codificati in relazione al mondo dei 
morti» che “torna utile” sia nella formulazione di fiabe o racconti popolari sia nella costruzione 

semantica di una narrazione mitica connessa alla credenza nelle truvature. L’intreccio tra mondo del 
meraviglioso e dinamiche sociali si sostanzia, pertanto, nella diffusione di credenze tradizionali che 

mescolano al proprio interno alcuni chiari elementi di caratterizzazione del tessuto narrativo: 
l’ambientazione in un aldilà infero; i protagonisti individuati in personaggi sprovveduti; la presenza 
di fondamentali “attori non-protagonisti”, spesso esseri soprannaturali, nella veste di guardiani dei 

tesori; la messa in atto di prove di coraggio e il relativo, sistematico fallimento delle stesse, a causa 
di ineluttabili stereotipe infrazioni procedurali. Infine, la mancata riuscita dell’impresa. 

La questione delle leggende plutoniche ha visto intrecciarsi, sin dalla metà dell’Ottocento, l’interesse 

dei folkloristi con quello degli scrittori di racconti e romanzi. Così, se da una sponda possiamo citare 
i contributi di Pitrè, Salomone-Marino, Cocchiara, Lo Presti, Uccello, Guggino (e quelli 

contemporanei di Mannella e Maffei), dall’altra parte Giacobello ricorda gli importanti contributi di 
Capuana, De Roberto, Pirandello, Lanza, Sciascia, Consolo, La Spina e Camilleri. Di questi ultimi, il 
volume, nella propria parte conclusiva, riporta nove brani, che coprono un arco temporale piuttosto 

vasto, collocandosi tra il 1888 e il 2011. Una attestazione della commistione tra letteratura ed 
etnografia rilevata e fatta propria dall’autore, che è abile a porre in evidenza l’esperienza di rilettura 

artistico-letteraria che questi grandi nomi della letteratura siciliana hanno fatto delle ricerche sul 
campo compiute dai demologi precedentemente citati. E proprio al tema delle connessioni 
etnografico-letterarie nel novembre del 2016 Giacobello dedicò il proprio intervento, intitolato Codici 

dell’incantesimo. Storie di trovatura da Pitrè a Camilleri, in occasione del Convegno Internazionale 
di Studi a cento anni dalla morte di Giuseppe Pitrè e Salvatore Salomone Marino, il cui testo oggi è 
consultabile nei relativi Atti, pubblicati anch’essi per le edizioni del Museo Internazionale delle 

Marionette ‘A. Pasqualino’. Già in quella circostanza la demarcazione della ricerca di Giacobello 
appariva perfettamente delineata, sebbene ancora non definitivamente conclusa. Pur tuttavia, 

appariva già nitidamente il perfetto bilanciamento di una postura collocata in equilibrio tra la pratica 
della ricerca sul campo e l’utilizzo critico e analitico di fonti di seconda o terza mano. Un lavoro 
meritorio, in grado di dar vita a un contributo di rilievo nell’attuale panorama di studi demologici 

relativi a quel patrimonio immateriale di credenze e pratiche magico-religiose che, nonostante il loro 
graduale e inesorabile affievolimento, si configurano come prezioso oggetto di interesse della ricerca 

etnoantropologica. 
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Franz Borghese, Giocatori di dadi, 1980 

Dazi commerciali e poli del Mondo globale 

di Valeria Dell’Orzo 

Tra le grandi questioni capaci di modellare la quotidianità internazionale vi è di certo il capitalismo 
globalizzato, un fenomeno che, come è facilmente comprensibile, non investe il mero e semplice 
spettro economico delle società, ma che invece ne travolge la totalità delle interconnessioni culturali, 

socio-relazionali, rappresentative e auto-rappresentative; plasma la storia, il pensiero concreto e 
quello astratto. L’economia del capitalismo globalizzato è parte integrante della realtà umana e 

antropologica, sociologica e ambientale dei nostri tempi, porta con sé la diffusione di modelli di vita 
genericamente e impersonalmente dettati e regge la credibilità internazionale delle potenze mondiali 
in campo. 
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È in questa complessità che lega l’economia globalizzata alle espressioni di relazione socio-

internazionali, nella forza del suo impatto e delle sue espressioni di resilienza che, seguendo le 
riflessioni di Chris Hann e Keith Hart (2011) occorre osservare gli smottamenti odierni per leggere  

insieme la doppia trama che li tesse, sul piano monetario e su quello sociologico, avvinti in un legame 
carsico, serratosi sempre più nel corso della frenetica e mercificata era contemporanea. 

Le recenti tensioni che intercorrono tra la Cina e gli Stati Uniti sono molto di più di meri accordi e di 

un braccio di ferro tra due grandi economie, sono il riverbero di nuovi assetti o della ricerca di questi, 
sul piano della globalizzazione. Iniziato durante la campagna elettorale di Donald Trump, il piano 
degli attacchi economici è volto a minare l’impero commerciale della Cina basato, secondo l’accusa 

degli Stati Uniti, su un sistema di compravendita iniquo, capace di debilitare i Paesi coinvolti negli 
scambi introducendo nei mercati esteri merci dal bassissimo costo, eccessivamente competitive 

rispetto a quelle prodotte nei Paesi compratori. La Cina è accusata anche di essere responsabile di 
cyber spionaggio e del trasferimento di informazioni riservate in campo tecnologico, esulanti dagli 
scambi e dalla cooperazione proposta. 

Nel settembre del 2018, imponendo dazi del 10% [1] su molti dei prodotti che dalla Cina affluiscono 

abitualmente sul mercato americano, Trump ha di fatto sferrato il primo colpo di una battaglia di 
ultima generazione, capace di scatenare dissesti e disastri sociali, di flettere i Paesi in gioco piegandoli 

dall’interno del loro sistema economico, senza ricorrere all’utilizzo di armi, mezzi e militari, ma 
scatenando la violenza interna dell’impoverimento. 

Se l’attuale governo americano palesa un ostentato machismo, quello cinese, a differenza di altri 
Paesi, quali il Messico e il Canada [2], non ha potuto fingere una resa, e si è trovato costretto a 

rispondere colpo su colpo, a costo di rasentare il crollo economico e rischiare la svalutazione 
monetaria per consentire il proseguire delle esportazioni su cui poggia l’economia nazionale, pur di 

non mostrare ai propri cittadini una debolezza capace di sovvertire un equilibrio interno già fragile e 
di dar forza agli avversari politici, svilendo la propria potenza agli occhi di una popolazione 
culturalmente propensa a vedere nella sconfitta una vergogna avvilente. 

«Separare l’economia dalla politica e sottrarre la prima agli interventi regolatori della seconda 

comporta la totale perdita di potere della politica, e fa prevedere ben alt ro che una semplice 
ridistribuzione del potere nella società» sottolineava Bauman (2005: 77), e il governo del presidente 

cinese Xi Jinping questo potere non intende perderlo, ancor meno col disonore di una sconfitta 
concessa senza lottare. 

All’attacco partito dagli USA, come era prevedibile, ha fatto così seguito la controffensiva cinese che 

a sua volta ha tassato i principali prodotti commerciali statunitensi che abitualmente affluiscono nel 
mercato del grande Paese asiatico. Bloccare la diffusione delle merci straniere, sovraccaricandole di 
dazi doganali per renderne proibitivo l’acquisto da parte degli acquirenti locali, è stato però solo il 

primo passo di uno scontro commerciale che porta in sé conseguenze molto più profonde. 

Compensare le perdite economiche causate dall’aumento delle imposte di accesso al mercato 
comporta la necessità di aumentare il prezzo dei propri prodotti anche in patria, riducendo la 

possibilità di acquisto, innescando la diminuzione delle vendite e della diffusione mediatica del 
prodotto che smette così di rappresentare la società di appartenenza. 

I colossi dell’economia del mondo globalizzato, veri e propri status symbol dell’era 4.0, vedono 
sgretolarsi colpo su colpo il proprio potere di traino socio-culturale. I feticci contemporanei, prodotti 

dall’industria alimentare come da quella tecnologica rischiano di perdere terreno e con loro i Paesi di 
provenienza vedono ridursi la capacità attrattiva esercitata sul Secondo, Terzo e Quarto Mondo, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dazi-commerciali-e-poli-del-mondo-globale/print/#_ftn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dazi-commerciali-e-poli-del-mondo-globale/print/#_ftn2
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indotti dal desiderio, non delle merci ma del modello di vita che da queste viene proposto, a ambire 

a far parte di quel primo, ricco e opulento mondo che sulla frenesia produttiva e sulla diffusione dei 
propri modelli culturali ha basato la sua leadership globale. 

Se si sofferma l’attenzione non sulle specifiche mosse monetarie, ma sulla loro capacità di riverberarsi 

sul piano internazionale, appare evidente che il braccio di ferro che vede impegnati gli Stati Uniti e 
la Cina ha di fatto avviato una tensione al vertice della globalizzazione. Da sempre capitanata dalla 

potenza americana, la capacità di offrirsi e mostrarsi quale punto di riferimento all’interno del 
villaggio globale ha fatto sì che non solo sulla necessità di una fuga o sulla speranza di una vita sicura 
e dignitosa si basassero le migrazioni contemporanee, ma anche sul tentativo di raggiungere quello 

stile di vita stereotipato, cresciuto lungo i nodi di un esoscheletro mediatico. 

Se i marchi di punta dell’economia degli Stati Uniti, feticci del sogno americano nel mondo, non 
raggiungono più la grande Cina, o diventano inaccessibili, possono trasformarsi in un oggetto del 

desiderio che ha in nuce molto più dell’iconica bevanda zuccherina o di un automobile, ma possono 
anche scivolare nel baratro del consumismo che fagocita ogni cosa passi di moda. Specularmente se 
i prodotti trainanti dell’impero commerciale cinese smettono di avere accesso alla grande 

distribuzione americana, l’economia nazionale, che delle vendite su larghissima scala a prezzi 
contenuti ha fatto il suo stile produttivo e economico-socio-culturale, punterà verso il crollo. 

Quello che però sta accadendo mostra in realtà la fragilità insita nel sistema del potere globalizzato: 

riducendo ulteriormente i prezzi dei propri prodotti e incrementando l’esportazione verso altri poli, 
sia pur meno influenti, del mondo globalizzato, quali il Canada e diffusamente l’Europa, la Cina 
potrebbe sferrare un duro colpo al primato americano, rimasto fuori per sua scelta dall’acquisto di 

prodotti di largo consumo a basso prezzo. 

Le conseguenze di questa sterzata mediatico-commerciale rappresentano il vero rischio per la 
globalizzata egemonia statunitense sul mondo che potrebbe vedersi scalzare dal ruolo di capofila e 

cedere il passo a nuove economie più audaci, dilaganti e attraenti, spostando l’asse del potere di traino 
verso la potenza della grande e silenziosa Cina, poiché «i consumatori sono prima di tutto raccoglitori 
di sensazioni: sono collezionisti di cose solo in un senso secondario e derivato» (Bauman, 2005: 93), 

e se la sensazione del potere dilagante delle merci trasformate in feticci dello specchio globale si 
spostasse dal mercato americano a quello cinese, per il primo sarebbe arduo mantenere il potere 

attrattivo che veicola l’immagine di una Nazione trainante e di un sistema di vita socio culturale a cui 
ambire. 

In questo conflitto, come in altre politiche nazionali e internazionali contemporanee, la veemenza di 

alcuni governi verso bersagli che appaiono fragili e facilmente predabili, riflette il vuoto su cui certi 
consensi hanno poggiato le proprie fondamenta: «Chi è insicuro tende a cercare febbrilmente un 
bersaglio su cui scaricare l’ansia accumulata e a ristabilire la perduta fiducia in sé stesso cercando di 

placare quel senso di impotenza che è offensivo, spaventoso e umiliante» (Bauman, 2009: 153). 

Una seconda mossa della lotta commerciale globale ingaggiata dal governo Trump ha recentemente 
spostato la questione anche su un secondo fronte, quello indiano, accusando lo Stato di non offrire 

agli USA un accesso paritario, equo e ragionevole ai suoi mercati. Il 5 giugno gli Stati Uniti hanno 
infatti escluso l’India dal Generalized System of Preferences (Gsp), l’elenco dei Paesi in via di 
sviluppo creato nel 1976 con l’intento dichiarato di ridurre, attraverso un commercio agevolato, i tassi 

di povertà dei Paesi che maggiormente necessitano di un sostegno internazionale. L’esclusione da 
questo elenco comporta la conseguente perdita delle agevolazioni commerciali destinate a favorirne 

la rimonta economica, e l’introduzione di una tassazione che difficilmente può essere sostenuta da 
Paesi dall’economia ancora non abbastanza competitiva. 
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La risposta indiana però, al pari di quella cinese, mostra tutta la pericolosità della battaglia economica 

che gli USA stanno portando avanti. Anche l’India, con la forza di un’economia fragile sì, ma in 
crescita e volta a un’orgogliosa e silenziosa affermazione, all’imposizione dei dazi doganali sui propri 

prodotti ha risposto con una mirata tassazione di merci americane, introducendo imposizioni fiscali 
che ne aumentano il prezzo di mercato fino al 70%, con un conseguente drastico crollo delle vendite 
statunitensi sul popoloso suolo indiano. 

L’era dell’Antropocene descritta da Thomas Eriksen (2017) vede nell’iniquità l’essenza più cupa 
della realtà del villaggio globale che tutti noi abitiamo, una dimensione troppo densa, troppo 
surriscaldata, troppo rapida, scossa dal bipolare scorrere di una standardizzazione mediaticamente 

indotta e un individualismo sollecitato a resistere o a competere. Uno stravolgimento ai vertici del 
potere del mondo globale, innescato da uno smottamento all’apice dell’economia internazionale, 

offrirebbe nuovi scenari di indagine, aprendo la realtà contemporanea a riformulati equilibri e al 
delinearsi di nuove strutture sociali e personali, frutto di una contestuale dimensione socio-politica e 
economica ristrutturata. 

Il possibile capovolgimento, economico e sociale, che si prospetta con l’azzardata mossa statunitense 

potrebbe limitarsi a sovvertire l’ordine gerarchico dei Paesi di traino nel mondo globalizzato, ma 
potrebbe anche, se opportunamente amministrato da tutte le parti in gioco, portare a quell’auspicata 

dimensione economica che Karl Polanyi ci ha lasciato tra le pagine di Per un nuovo Occidente, quella 
di un sistema monetario e commerciale non centralizzato, ma basato invece sull’estensione di un 
concetto economico concretamente cooperativo, volto a un comune progresso umano, coralmente 

condiviso e alimentato, in grado di coinvolgere il campo della produzione, della tecnologia e, per 
estensione antropologica, della cultura e delle umane realtà  del mondo contemporaneo. 

Il sovvertimento che occhieggia tra le manovre economiche delle potenze impegnate a fronteggiarsi 

in questa battaglia commerciale, lascia spazio alla riformulazione del capitalismo contemporaneo, e 
così a quella delle falle monetarie e di sviluppo che la globalizzazione ha trascinato come una rete su 
tutte le realtà socio-geografiche, offrendo a un’umanità dispersa e disorientata la possibilità di dare 

forma a nuove e più eque politiche economiche nonché a più lungimiranti strategie socio-culturali 
(Mazzucato, Jacobs, 2017). 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

Note       

[1] Reciprocamente aumentati, a oggi, a ridosso di un proibitivo 25% a partire dal 10 maggio 2019. I dazi sono 
stati assegnati da entrambi i Paesi ai prodotti di maggior esportazione intaccando la vendita estera e 
compromettendo, ambo i lati, il bilancio economico complessivo. 

2 I due Paesi, di fronte alle eclatanti provocazioni statunitensi hanno di fatto simulato la resa dichiarando di 
accettare condizioni per le quali, in realtà, erano già stati presi accordi in precedenza, sia pure con lievi 
modifiche non incisive sul piano complessivo. Il riscontro mediatico ottenuto da Trump ha fatto sì che non 
avesse interesse a inasprire oltre i rapporti coi Paesi confinanti, dall’altra parte un finto cedere alla potenza 
americana ha assicurato il raggiungimento di accordi favorevoli alle proprie economie. 

Riferimenti bibliografici 

Zygmunt Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma-Bari, 2005. 

Zygmunt Bauman, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari, 2009. 



142 
 

Thomas Hylland Eriksen, Fuori controllo. Un’antropologia del cambiamento accelerato , Einaudi, Torino, 
2017. 

Chris Hann, Keith Hart, Antropologia economica. Storia, etnografia, critica, Einaudi, Torino, 2011. 

M. Mazzucato, M. Jacobs (a cura di), Ripensare il capitalismo, Laterza, Roma-Bari, 2017. 

Karl Polanyi, Per un nuovo Occidente. Scritti 1919-1958, Il Saggiatore, Milano, 2013. 

_______________________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________ 

  

Copyright © 2013 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

Gli sguardi paralleli di Aldo Gerbino 

di Nicola De Domenico 

È la prima volta che Aldo Gerbino colloca 18 intense prose poetiche a fronte di 18 immagini di opere 
non destinate ad una esposizione temporanea né finemente riprodotte come tributo di collaborazione 
di un artefice amico ad una nuova plaquette (Non è tutto. Diciotto testi per un catalogo. Con una 

Premessa di Paolo Ruffilli ed una Chiosa di Aldo Gerbino, Milano, Il Club di Milano-Spirali, 2018). 

La collezione dell’autorevole poeta-scienziato e critico d’arte – in parte riprodotta in scala ben 
leggibile nel piccolo formato, in parte miniaturizzata come marca di citazione – è una galleria privata 

ideale, una soggettiva epitome di figure, che compongono una retrospezione autobiografica del 
professore che a Palermo ha creato e ordinato la Quadreria Mediterranea d ello Steri, sede del 
Rettorato dell’Università statale, la cui realtà museale, di recente purtroppo inquinata da acquisizioni 
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non sufficientemente meditate, manterrà comunque, almeno nel prossimo futuro, l’impronta 

originaria della sua appassionata iniziativa di inventariazione e ricollocazione, in un ambiente di gran 
decoro, delle tele già esistenti in più uffici dell’Ateneo, e della contemporanea promozione di 

donazioni di gran pregio. E appunto dai dipinti della quadreria provengono alcuni importanti pezzi 
del repertorio di Non è tutto, che, nell’ordine in cui appaiono al lettore, sono il retro della tela di C’est 
n’est pas tout (sic) di Filippo del Pisis (1949), cui segue a distanza la foto di Brai del dipinto stesso, 

particolari isolati del quale figurano sulla copertina, scomposti ed evidenziati quali programmatici 
grafismi; Renato Guttuso, La Vucciria (1974); Enzo Nucci, Finestra sul Mediterraneo (2010). 

Un secondo gruppo cospicuo è rappresentato da disegni di Bruno Caruso, venuto a mancare il 4 

novembre dello scorso anno: Il falco sul teschio (1980), El caballero de triste figura (Don Quijote) 
(1999), Cervantes a Napoli (1999). Caruso fu e resta artista carissimo a Gerbino, che non ha riserve 

a riconoscere quanto gli deve di ispirazione la totalità dei testi affidati a questo suo inusuale catalogo. 

Ai disegni di Caruso s’aggiungono altri dipinti d’ispirazione fra metafisica e surreale, tra cui un 
Ceccotti e un Attardi. Se però non fosse per alcune grandi opere classiche, che fungono da allegoresi 
unificante, le altre immagini della personale galleria di Gerbino, quelle non caratterizzate da un 

disegno dal tratto vigoroso ed esatto di un Guttuso o Caruso o dalla traccia più spessa di un Garbari, 
parrebbero estranee alla raccolta, nella quale si isolerebbero come paesaggi colti in vaghe luminosità 

o incerte atmosfere crepuscolari, talora alternanti azzurro ed oro, ora trascorrenti dal blu al nero 
(Levasti, Nucci, Modica, Guccione). 

Simmetricamente disposto a inizio e fine della galleria ideale è il grande affresco allegorico del 
Trionfo della Morte di Palermo, esemplare di un genere didascalico-edificante bene attestato nell’arte 

italiana tardo-medievale, che mette in scena una Morte dedita all’attività venatoria, che ha dismesso 
la falce livellatrice del tempo, eguagliatrice dei ceti quando giunge l’ora, per armarsi invece d’arco e 

turcasso e trafiggere di sorpresa, verosimilmente coi dardi delle pestilenze periodicamente ricorrenti 
nell’età media, giovani nel fiore degli anni, fanciulle dalle candide braccia, che godono dei piaceri 
della caccia e dei ludi d’amore, resi più eccitanti dall’intrattenimento/differimento attraverso la 

musica ed i versi eletti. 

A questa immagine, la prima d’una galleria di reperti disposti in rigorosa successione lineare, 
corrisponde il commento ammonitorio, che a noi «per poco tempo incolumi spettatori», a noi, 

«impietosa umanità dell’oggi, già corrotti nel lagunare stambugio del corpo», tocca di meditare 
sull’«impervio incendio del mondo» e sulle «grida pervase dal raccapriccio». In questi termini l’invito 
edificante a non distogliere la mente dalla fine nostra incombente ricapitola i temi essenziali e costanti 

dell’opera grafica sterminata di Bruno Caruso, che il palermitano Trionfo studiò, attualizzò, variò, 
usandolo come vivaio d’immagini, e addirittura copiò in un olio su tela nel 1999, che Aldo Gerbino 

riproduce miniaturizzato in coda, nel corpo della sua postfazione. 

Alla cavalcata del destriero dalle orbite cave seguono immediatamente due raffigurazioni topiche del 
corpo morto: come ancora per poco asettico oggetto della Lezione di anatomia del dottor Tulp di 

Rembrandt (1632), ma nella rielaborazione grafica a suo tempo predisposta da Gerbino per un breve 
testo epigrammatico di Sanguineti e come ripugnante materia in decomposizione dell’anatomista e 
virtuoso ceroplasta barocco Gaetano Giulio Zumbo, autore dell’impressionante diorama La pestilenza 

(1695 circa) del museo zoologico della Specola. 

La composita e ideale galleria personale messa assieme dall’istologo ed embriologo presidente 
dell’Accademia delle Scienze Mediche di Palermo, in quanto corrisponde a un’intenzione non 

immediatamente palese nelle singole opere, fra loro tanto distanti e disparate per genere e distanza 
cronologica, apparirebbe indubbiamente priva di coerenza e unità senza l’illustrazione ecfrastica che, 
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quasi autobiograficamente, ripercorre talune tappe fondamentali di un processo continuo di 

acquisizione di cognizioni e percezioni, che ha come filo conduttore la pratica e la memoria visiva, 
l’emozione oggettivata nell’esperienza tattile e sensuale di un collezionismo instancabile e accanito.  

Ma l’illustrazione di cui dico si vale della procedura indiretta dell’allusione erudita, che non conferma 

affatto l’individuazione nella «sicilitudine», da parte del prefatore Ruffilli, dell’ispirazione 
fondamentale di Gerbino, che, se questa davvero fosse la sua genesi di poeta e critico d’arte, quasi 

non avrebbe sussistenza al di là dell’Oreto ed oltre il Lilibeo, né fuori dell’orizzonte del pure assai 
culto pirronismo sciasciano, precipitosamente scambiato con la razionalità di una Aufklärung 
d’importazione, che sarebbe la radice di Gerbino scienziato. 

Se le immagini del Trionfo della Morte aprono e chiudono la galleria ideale delle figure, due strofe 

di Proust dedicate agli stilemi rococò-edonistici di Watteau, nella raccolta Les plaisires et les jours 
del 1896, sono offerte come chiave interpretativa per orientare il lettore fra i 18 testi e le 18 immagini: 

una volta nella traduzione di Fortini, nella pagina delle citazioni in esergo che precede la galleria, ed 
una seconda volta, in francese, in epigrafe alla chiosa conclusiva intitolata Distanze, che, proprio a 
partire da Proust, enuncia il principio di una poetica della non compiuta equivalenza dei modi 

figurativi e verbali per comunicare un oggetto dato, in quanto esso è intenzionato direttamente da una 
percezione emotivamente connotata, e in quanto la stessa percezione lo coglie per intenzione obliqua, 

non nel suo esserci-là ma in quanto è per così dire idealizzato, immaginato mediante la «distanza» da 
un sentire affidato alla memoria selettiva. 

Il verso cardine di Proust su Watteau recita: Le vague devient tendre, et le tout près, lointain , 
presentando un doppio effetto di divergenza della percezione dell’indeterminato atmosferico, da una 

parte e, dall’altra, di ciò che è talmente vicino da essere quasi palpabile. L’indefinito della luce 
crepuscolare, col suo palpitare instabile di chiari e scuri, che dura fino al definirsi netto di un’alba o 

di un tramonto, evoca tenerezza verso le figurine umane di uno dei tanti dipinti di Antoine Watteau, 
trasfigurate dalla distanza come da una mascherata arcadica. L’estraniamento del tout près, il suo 
distanziarsi, rende accettabile il gesto d’amore più mendace (le geste d’aimer plus faux) ma 

nondimeno circonfuso di spleen e seducente levità. La distanza giustifica, in altri termini, i riti 
mondani che sdrammatizzano, legittimando la più disimpegnata fatuità, un eros tutto affidato 

all’intrattenimento (barques, goûters, silences et musique) da amanti che sanno bene «che l’amore ha 
bisogno d’essere abbellito con sapienza» (L’amour ayant besoin d’être orné savamment). Implicita 
ma leggibile in filigrana è insomma la gaia scienza psicologica che condanna il greve amore 

romantico (e cristiano). 

Questo commento di Proust, vero e proprio fil rouge della Chiosa, è generalizzato e rivalutato da 
Gerbino in «principio di distanza», che punta con decisione su di una scelta insieme tecnica e stilistica 

della lettura proustiana di Watteau, che dallo sfondo (le lointain nel lessico francese della pittura), 
dal «lontano» di un tableau, fa nascere le atmosfere che in tenue continuità di coloriti cangianti 
assorbono e sfocano le figure in proscenio. Così inteso, il «principio di distanza» può valere come la 

lezione fondamentale di Bruno Caruso, quale si palesa nella «sua volontà di scardinare la precisione 
della realtà con la distanza procurata dal sogno, di phantàsmata ricreati dalla storia, nella doglianza 

della vita». Nella sua dimensione emotiva la distanza è «doglianza», distaccato disincanto dello 
spleen, che Caruso visse denunciando in disegni e colore la «sublimata umana epopea» della violenza 
e iniquità della storia, tal quale poté anche apparire al delirio vendicatore del malinconico Cavaliere 

dalla triste figura, incarnazione di una giustizia irrealizzabile dalla sua spada. 

In maniera diversa Filippo De Pisis, primario centro ispiratore della galleria ideale, visse solo da 
appartato dandy la doglianza «nella carne», sofferenza lacerante rinnegata dal sarcasmo delle sue 

mascherate. «Ho sempre apprezzato – osserva a proposito Gerbino – l’immagine di quella “cipria di 
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baci intorno a bocche stanche” [Proust, Watteau cit.] in cui pertinacemente gioca a nascondino il 

comptulus di turno, cioè il ‘civettuolo’, il vanesio, lo sfarfallante soggetto qui equipaggiato da 
inconsapevole funzione lenitiva e che ritrovo intatto nel finis dell’esistenza del pittore e poeta 

ferrarese». 

Attraverso l’esibizione di immagini di De Pisis ma soprattutto in forza dell’approfondimento analitico 
di queste, il principio di distanza si specifica in tesi dell’incompletezza e insufficienza delle singole 

arti a esprimere adeguatamente uno stesso inesauribile oggetto. Una nostalgia latente del 
Gesamtkunstwerk wagneriano, che certamente fu criterio ideale di integrazione delle arti del Proust 
dei Plaisirs? Forse. 

In ogni caso l’insufficienza delle singole arti a rappresentare adeguatamente un medesimo oggetto, o 

la percezione di esso, è detta chiaramente dal titolo dei diciotto testi per un catalogo, Non è tutto, e 
dai particolari dell’omonima tela di De Pisis riprodotti sul bianco della copertina: il vaso di fiori in 

quanto pittorica natura morta e la penna e il calamaio, che rinviano a quelle parole e a quella scrittura  
che l’olio su tela non riesce a dire. 

Dal «fondo comune delle arti» (così Montale recensendo nel 1954 le poesie di De Pisis) non si 
perviene alla loro identità, ancorché vagheggiata dall’illusione dell’autosufficienza di ciascuna. Fra 

la traccia del pennello e quella della penna resta adesso, per un Gerbino che non trova più, come 
ancora pochi anni fa, identità fra il «fondo comune delle arti» ed il fondo di ciascuna di esse, talché 

le immagini e i testi a fronte corrispondenti si comporterebbero come il mote enunciato nella copla, 
o cuarteta o redondilla, e la sua glosa, forma poetica castigliana presente nel capitolo 18 della seconda 
parte del Don Chisciotte, che nel medio omogeneo della lingua dice la stessa cosa due volte: in forma 

liricamente contratta e nel suo più esteso commento, parimenti rimato e incorporante come clausole 
strofiche i versi illustrati. Adesso, avendo approfondito il principio di distanza, Aldo scorge fra 

l’immagine e il testo a fronte «improvvisi salti semantici capaci di dare uno stimolo, di ‘accelerare il 
pensiero’ (Brodskij)». Dunque convergenza ponderatamente perseguita e non più identità. 

Naturalmente questa maniera di concepire la composizione per contiguità di segni di differente 
natura, l’accoppiamento speculare di verba-picta e spazialità, non può essere un ritorno agli inserti 

di testo biblico o di massime edificanti direttamente o ai margini dello spazio pittorico delle 
iconografie musive o affrescate dei luoghi del culto cristiano di un Medioevo che imporrà i suoi 

stereotipi ben oltre i confini della Rinascenza. Il Trionfo della Morte di Palermo, al quale non manca 
nessuna delle icone allegoriche obbligatorie, non contiene bensì tali testi ma si può dire che li 
presupponga, data la frequenza di cartelli e cartigli in tante delle opere trecentesche, o posteriori, che 

ci sono pervenute: dall’affresco di Bartolo di Fredi in San Francesco di Lucignano (Arezzo) a quello 
del Borlone per l’Oratorio dei Disciplini di Clusone (Bergamo), due dipinti di grandi dimensioni che 

hanno a soggetto la Morte come cacciatrice, non come ministra del Tempo, e presentano la 
raffigurazione della caccia col falco, esattamente come nel capolavoro palermitano. La saggezza 
semisapienziale cui si ispirano queste raffigurazioni venatorie della cavalcata della Morte sono 

mirabilmente compendiate dal Libro di Sidrac: «Che ène morte? Morte ène sonno eternale, paura 
delli ricchi, desiderio delli povari, cacciatrice di vita, risolvimento di tutti». 

Chiarito tutto ciò, possiamo congedarci dal lettore di questa recensione per invitarlo a leggere i testi 

a fronte di Aldo Gerbino. Ma non senza una doverosa postilla sul loro stile «apocalittico». 

Non è l’accadere della morte il tema proposto da Aldo Gerbino ma il corpo morto, considerato a 
partire dalla sua presenza non solo virtuale nel putrido «stambugio del corpo», contemplato nella 

universale marcescenza dei fiori recisi di De Pisis, simbolo, da freschi e tonici, di effimero lirismo 
sessuale. E torna con insistenza il corpo morto: quello degli ortaggi e delle carni diversamente offerte 
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al consumo da Rembrandt e Guttuso, quello dei corpi ignudi in abbandono di donne rideste da «tante 

morti apparenti», per non dire della più cruda putrefazione dei corpi offerti allo sguardo osservatore 
dal ceroplasta Zumbo, che si dilata in generale dissoluzione della luce nei bagliori incerti dei 

crepuscoli. E poi, ancora? Poi, infine, il compiersi della dissoluzione del corpo vivente nel suo 
definitivo ritorno alla materia inorganica, che lo restituisce al cosmo. Ma il compiersi è senza fine. 
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Nota bibliografica per lo slow reader. Non si propongono further readings ma esclusivamente un breve elenco 
di fonti citate ed alcuni scritti recenti di Aldo Gerbino, dai quali Non è tutto nasce come ricapitolazione ed 
elaborazione ulteriore. 

 Fonti 

Marcel Proust, Les plaisirs et les jours; illustrations de Madeleine Lemaire; préface d’Anatole France; et quatre 
pièces pour piano de Reynaldo Hahn, Paris, Calmann Lévy, 1896; Filippo De Pisis, Poesie. Prefazione di 
Giovanni Raboni, Milano, Garzanti, 2003; Libero De Libero, Il Trionfo della Morte. Galleria Nazionale della 
Sicilia, Palermo, Flaccovio, 1958; Edoardo Sanguineti, Rembrandt van Rijn, in «Plumelia. Almanacco di 
cultura», Bagheria, Plumelia, 2004, p. 17. 

Saggi e poesie di Gerbino 

Fiori gettati al fuoco. Mercati, voci. Per una collezione d’arte moderna e postmoderna, in: Organismi. Il 
sistema museale dell’Università di Palermo. Percorsi – saggi – schede. A cura di Aldo Gerbino, Bagheria, 
Plumelia, 2014: 187-209; Fiori gettati al fuoco. Ipotesi per una collezione: Steri – Quadreria mediterranea, 
dipinti, incisioni, Bagheria, Plumelia, 2014: 1-45; Fazzoletti arborei, linfe floreali e piume: botanica ed 
entomologia in Filippo de Pisis, n. 2 della Biblioteca della «Rivista di Studi italiani», XXXIII (2015), 
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     Campi profughi in Libia 

Ripartire dalla povertà per recuperare umanità 

 

di Piero Di Giorgi 

Il mondo in cui siamo stati gettati, abbiamo gradualmente imparato a conoscerlo man mano che 

crescevamo e perdevamo l’innocenza della prima infanzia. L’abbiamo scoperto nelle sue 
contraddizioni, nella sua doppiezza, nella dialettica degli opposti (bene e male, odio e amore, bontà 
e cattiveria, dolore e gioia, eros e thanatos, ecc.) ed è stato come la sensazione provata da Adamo ed 

Eva, quando si scoprirono nudi, scacciati dal paradiso terrestre. 

Attraverso, lo studio, la conoscenza della storia, abbiamo ripercorso, da una parte, spaventosi drammi 
e orrori inconcepibili, come le guerre, violenze di ogni genere e fino alla riduzione in schiavitù delle 

persone; e altresì abbiamo provato lo stupore di fronte alla creazione di opere straordinarie, alla 
nascita di civiltà e culture elevate, come quella assiro-babilonese, quella cinese, quella egiziana, 
quella maja e tante altre. Culture che hanno inventato la matematica, il calcolo infinitesimale, che 

hanno indagato sull’astronomia e sulla cosmologia. Soprattutto la cultura greca, che ha segnato 
l’inizio della civiltà occidentale e della filosofia, in particolare, che, alla sua origine, inglobava tutto 

il sapere, dalle scienze della natura alle scienze umane. Come è noto, si devono ai presocratici Talete, 
Anassimandro, Anassimene, Leucippo e soprattutto all’allievo di quest’ultimo, Democrito, le prime 
congetture ragionate sull’origine e la composizione dell’universo e sulla natura dell’uomo. Essi 

fondarono, nel VI secolo a.C., la prima scuola filosofica a Mileto. Alcune delle idee odierne sulla 
struttura dello spazio e sulla natura delle cose si riferiscono a concetti da loro introdotti. 

Straordinaria e d’indubbia attualità appare l’intuizione di Democrito che, già 25 secoli fa, anticipando 

le scoperte della fisica quantistica, era pervenuto alla concezione granulare dell’Universo, formato da 
innumerevoli atomi che si muovono nello spazio e dal cui combinarsi si produce l’infinita varietà di 
tutte le forme che osserviamo, compresi noi stessi, che  siamo il risultato di questa danza infinita di 

atomi, il prodotto di una selezione causale e accidentale, avvenuta in un lunghissimo arco di tempo. 
Successivamente, Aristarco da Samo ebbe la straordinaria intuizione del movimento rotatorio della 

terra intorno al sole, poi ripreso da Ipazia, verso il 400 dopo Cristo, straordinaria scienziata e filosofa, 
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che aveva messo in discussione la teoria tolemaica e per questo fu vittima dell’intolleranza di fanatici 

cristiani che la lapidarono. 

Quel periodo del quinto-quarto secolo a. C. è stato anche generativo di un mondo socio-politico 
comunitario e partecipativo e tendente all’umanizzazione progressiva della società. Ma la società, il 

mondo umano non ha avuto mai un percorso lineare, continuo e progressivo bensì un andamento a 
fasi alterne, magari un passo indietro e due avanti, se è vero e possibile constatare una freccia del 

tempo che, dalla vita animale ha portato a una progressiva umanizzazione, dalla vita nomade a quella 
stanziale, dalla formazione dei villaggi alle città, alle nazioni e a organismi internazionali. 

Oggi, a proposito di corsi e ricorsi, di fasi regressive e progressive, risulta del tutto evidente come la 
vita quotidiana ci mette di fronte a fenomeni orrendi che credevamo che non potessero più verificarsi. 

E invece, a conferma che in ciascuno di noi convivono pulsioni erotiche e pulsioni aggressive, Eros 
e Thanatos, come le ha catalogate Sigmund Freud, ovvero che l’uomo ancora oggi è sapiens e demens, 

dopo le tante conquiste fatte dai lavoratori con le loro lotte, non solo lo sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo è ripreso su larga scala, ma è riapparsa anche la schiavitù. Uomini in carne e ossa vengono 
venduti come schiavi. E ciò ci deve fare riflettere sul livello di disumanità in cui ci ha catapultato la 

globalizzazione neoliberista, l’assoluto dominio dell’economia sulla politica, gestito da una 
superclasse di finanzieri e speculatori, che vuole ridurre l’umanità intera in catene. Sì, proprio così, 

perché la schiavitù, che non esisteva ai tempi in cui le comunità umane vivevano di caccia e di pesca 
e di raccolta dei frutti della natura, cominciò a svilupparsi proprio quando si sviluppò un sistema di 
stratificazioni sociali, dopo la nascita e l’accaparramento della proprietà privata, la quale è anche la 

causa prima delle guerre. La schiavitù si manifestò anche in Europa durante il medioevo, tramite le 
guerre ottomane, che catturarono un gran numero di schiavi cristiani. In seguito, intorno al 1600, 

commercianti soprattutto di Paesi europei si arricchirono attraverso la tratta di schiavi africani, che 
venivano venduti in America. Ma si può dire che il sistema fondato sulla proprietà privata, oltre agli 
schiavi ufficiali, aveva ridotto, alla fine del Settecento, i tre quarti della popolazione mondiale in una 

qualche forma di schiavitù, nota come servitù della gleba. Oggi le due categorie, schiavi venduti 
all’asta e nuovi servi della gleba, come i raccoglitori di pomodori nelle campagne siciliane, calabresi, 

pugliesi e tutti gli sfruttati del mondo, compreso il lavoro minorile, sono riemerse dall’inconscio 
collettivo dove erano state rimosse. 

Razzismo e xenofobia dilagano nel mondo intero e tornano in auge, soprattutto in Europa, simboli 
tristemente noti come la svastica, si nega l’olocausto e i nefasti e spaventosi lager nazisti. In questa 

onda anomala di disumanità che sta attraversando l’orizzonte degli eventi, non potevano mancare la 
tratta e la tortura. Donne, uomini e bambini senza futuro, privati di ogni diritto umano fondamentale, 

attraversano gironi infernali per inseguire la speranza di una vita degna di essere vissuta. E ci sono 
altri esseri umani che, inseguendo la logica capitalistica del “first money”, si accaniscono sui primi 
come se fossero merce da commerciare. No, pardon, che dico? La merce si deve trattare bene 

altrimenti si deteriora. Invece, questa specie di umani che trafficano le vite rubate dei migranti, 
scatenano e liberano su di loro tutte le loro frustrazioni, la loro perfidia, la loro violenza, la loro 

crudeltà.  I referti dei medici italiani a bordo delle navi delle Ong, che fanno i salvataggi in mare sono 
la testimonianza più forte e la prova della tortura sistematica dei migranti che fuggono dall’Africa in 
Libia. Profughi in catene, ustionati e denutriti, aggrediti con acido, picchiati con martelli e tubi di 

gomma, ferri roventi, scariche elettriche, acido sulla pelle sono la quotidianità. Torture, stupri, 
pestaggi ed elettroshock. Pressoché la totalità delle donne africane, anche se sposate o madri, sono 

stuprate. Ahimè, ironia della sorte, o della disumanità di chi pronuncia certe parole, c’è chi ha parlato 
della fine della “pacchia” per i migranti. 

I governi europei, a cominciare da quello italiano prima guidato da Paolo Gentiloni e oggi da 
Giuseppe Conte, due governi e una linea di continuità, non si sono mai posti troppe domande su cosa 
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accada a uomini, donne e bambini rimasti bloccati al di là del mare. I certificati, conformi al protocollo 

di Istanbul per l’accertamento delle torture, sono stati poi consegnati agli interessati perché possano 
così documentare la loro domanda di protezione umanitaria. E, se richiesti allo sbarco, sono stati 

depositati agli Uffici di sanità marittima del ministero della Salute. Il governo italiano è quindi 
informato. 

Il nostro caro Mediterraneo si è trasformato in un cimitero liquido, dove sono seppellite più di 50.000 

persone. Davanti al sonno della ragione verso cui si sta avviando ancora una volta l’Europa e il mondo 
intero, mi stupisco che non si sia attivato nessun tribunale dell’AIA, come si è attivato in altre 
situazioni di violazione di diritti umani, di stragi e genocidi, come nel caso dei migranti. È possibile 

che il sonno della ragione abbia pervaso anche tutte le istituzioni nazionali e internazionali, deputate 
alla salvaguardia dell’umanità? 

Eppure, sono convinto che in un futuro non lontano, gli orrori che si stanno perpetrando oggi saranno 

condannati e ricordati come quelli dei nazisti e dei tanti eccidi, da quello dei Balcani a quelli del 
Ruanda tra Hutu e Tutsi, a quelli del Cile di Pinochet o dei desaparecidos argentini. Descrivere gli 
orrori del mondo in cui viviamo non può essere condensato nello spazio di un articolo. Cosa ne sarà 

di quei bambini scheletriti che ci vengono presentati dalla televisione, che vivono nell’indigenza 
totale, a cui manca sia il nutrimento del corpo che della mente?  E che ne sarà dei miliardi di persone 

che son privati del lavoro e diritti fondamentali come l’istruzione, l’educazione, il diritto a un tetto, 
alla salute? La risposta a questa domanda l’aveva data già Francklin Roosevelt allorché aveva detto 
che «gli uomini bisognosi non sono uomini liberi. La gente affamata e senza lavoro è la pasta di cui 

sono fatte le dittature». 

Che dire, per esempio, delle pratiche religiose dei tre monoteismi, ridotte a rituali esteriori, 
disancorate e svuotate dei significati e contenuti: del messaggio evangelico per la maggior parte dei 

cristiani; ebrei e musulmani che si combattono tra loro, gli ebrei che privano di diritti umani 
fondamentali i loro conterranei palestinesi; musulmani che, in nome di Dio, compiono stragi e 
seminano terrore sia nelle città occidentali che tra i musulmani. E che dire dell’insipienza umana che 

ha ridotto la terra in cui vive in sofferenza grave a causa di un modello di produzione e di consumi 
senza fine, che invia segnali inquietanti di un mondo capovolto anche a livello meteorologico oltre 

che a livello sociale, economico e politico. È ora che la ragione esca dal sonno e cominci anche a 
sognare, perché se il sonno della ragione produce mostri, una ragione senza sogni produce altrettante 
mostruosità. 

Se è vero che l’uomo è sapiens e demens è anche vero che il nostro comportamento non è iscritto nel 

nostro DNA. Gli studi di genetica e di antropologia hanno mostrato che non è così. La nostra 
personalità e la nostra identità solo in minima parte dipendono dall’eredità biologica e in gran parte 

dipendono dall’ambiente in cui siamo casualmente nati, dalla famiglia, dalla scuola che abbiamo 
frequentato, dalla cultura del Paese dove siamo cresciuti, dagli incontri e dalle relazioni che abbiamo 
avuto, dai libri che abbiamo letto e dalle molteplici esperienze che abbiamo scelto di fare. Freud ha 

affermato che le linee guida della nostra vita, le mappe emotive e cognitive per orientarci nel mondo 
si formano nei primi sei anni di vita, le neuroscienze, oggi, dimezzano questo tempo. Ciò ci deve fare 

riflettere sull’importanza cruciale e sulle responsabilità delle persone che si occupano dei bambini 
nei loro primi anni. Da loro dipendono la conquista della fiducia o sfiducia, dell’autonomia o della 
dipendenza, dell’identità forte o debole da parte delle future generazioni. Quando gli educatori 

capiranno che il futuro dei popoli è nelle loro mani e comprenderanno il significato dei diritti dei 
cittadini, in primo luogo quello di cittadinanza, quando realizzeranno che la scuola ha fallito nei suoi 

compiti fondamentali di educare al pensiero critico e divergente, forse potremo sperare in un futuro 
di cittadini più liberi ed uguali. 
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Bisogna ricostruire la morale pubblica e l‘etica privata partendo dalla povertà e dalla sobrietà. Come 

scriveva Marx, «Più il mondo delle cose aumenta in valore, più il mondo degli uomini si svalorizza». 
E bisogna riflettere profondamente e interiorizzare consapevolmente il comandamento «Non fare agli 

altri ciò che non vorresti fosse fatto a te», che non è solamente un comandamento religioso ma anche 
laico, fatto proprio dalla rivoluzione francese. Forse, tutti dovremmo infine meditare sulla massima 
di Terenzio, homo sum, humani nihil a me alienum puto (Sono uomo, niente di umano ritengo a me 

estraneo). Seneca, riprendendo la massima di Terenzio, riteneva che essa dovesse guidare ciascuno 
di noi che intende comportarsi secondo le leggi dell’umanità. 
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Valletta (Triplice DEA Bologna) 

A zonzo per Malta alla ricerca di “sorellanze” mediterranee 

di Lella Di Marco 

Ho accolto con entusiasmo l’invito ad andare a Malta, nei mesi scorsi proprio perché mi sento figlia 

del mare. Isolana. Il mare mi affascina, nuotare nelle acque del Mediterraneo mi suscita pensieri ed 
emozioni speciali… come se fossi sempre in attesa che quel mare raccontasse la biografia sua e delle 

terre che bagna. 

Sono nata a Trapani, cresciuta e formata nei miti di quel mare. Nella storia di quei popoli che 
arrivavano dal mare e si fermavano nella più grande Isola del Mediterraneo, lasciando segni notevoli 
del loro soggiorno. Nell’arcipelago maltese invece mi ero recata, in passato, con un gruppo di 

femministe storiche già nel 1981 quando è stato aperto al grande pubblico l’ipogeo, ma adesso avevo 
aspettative diverse, certo sempre con la cultura della Grande Dea, nel cuore. 

Andando con ordine. Le sorprese arrivano subito appena l’aereo decolla da Bologna: allegria 

nell’aria, musica pop, grande disponibilità degli assistenti di volo e un gruppetto di nove ragazze 
belle, anzi bellissime, bionde, vivacissime, molto allegre che ridono, scherzano, muovono 
armonicamente il loro corpo, non discostandosi dalle poltrone loro assegnate, inseguendo il ritmo che 

è in onda. Scherzano con l’unico uomo fra gli assistenti di volo, accettano consigli, indicazioni sul 
loro imminente soggiorno nell’isola e poi brindano con champagne alle prossime nozze di una di loro 

con un giovane napoletano. Praticamente era una festa di addio al celibato che sarebbe durata quattro 
giorni a Malta per ritornare subito a Bologna. 
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L’evento ormai non sembra eccezionale fra i giovani che sono in procinto di sposarsi, ma lo cito 

perché in molti luoghi dell’isola poi, ho incontrato altri gruppi di giovani maschi e separatamente di 
giovani donne, anche velate, in giro con la stessa motivazione 

Ma io ero in cerca della “sorellanza” con la Sicilia e delle parole-racconti delle pietre da ascoltare con 

grande raccoglimento. Mi aiutano nel tour amici siciliani che da alcuni anni da Vittoria si sono 
trasferiti nel più piccolo Stato d’Europa. Mi sembrano molto soddisfatti della loro scelta, del loro 

lavoro autonomo tra boutique di alta moda nel cuore della Valletta e impresa per l’architettura del 
verde in ville padronali. Hanno capito subito le dinamiche socio-politiche, quale classe dominante il 
liberismo imperante, la sorta di sovranismo psicologico individuale, quella severa forma di “legittima 

difesa” con legale possesso di armi da fuoco, come da qualche tempo ne sentiamo parlare anche in 
Italia. La piccola criminalità sembra scomparsa.  Furti rapine scippi: azzerati. Per donne e ragazze 

sole nessun pericolo. Sicurezza garantita anche di notte. Nessuna invasione o rifiuto migranti. Nessun 
migrante a bighellonare per le strade. Chi viene accolto è subito inserito nel mondo del lavoro. In 
rapporto ai 500 mila abitanti Malta ha 5 immigrati per ogni persona residente. Le carceri sono quasi 

“in disuso”. Chi commette reato non viene neppure arrestato ma spedito subito – senza attenuanti – 
al Paese di provenienza. 

La proprietà privata è sacra. Niente tasse sugli immobili né sui conti in banca. La superficie 

calpestabile sottratta all’edilizia è poca, come sono poche, lontane dalla costa, le aree rimaste verdi 
per l’agricoltura, indispensabili per il nutrimento degli autoctoni. 

 A parte la stessa origine geologica con la Sicilia, le dominazioni straniere di Fenici, Greci, 
Cartaginesi, Romani, Arabi, Normanni, Aragonesi, le hanno legate allo stesso destino e cultura  fino 

ad un certo punto della Storia, poi  anche per diverse logiche politiche decise  fuori dalle due isole, il 
loro ruolo anche internazionale è diventato altro. Malta è rimasta a lungo sotto l’influenza francese e 

poi dominio britannico, la Sicilia regione italiana “autonoma”. Apparentemente libera. 

A Malta l’architettura visibile è ancora in ottimo stato di conservazione, la fisionomia dei quartieri 
periferici e dei piccoli paesi limitrofi, la nomenclatura delle vie, le innumerevoli chiese, le sculture 
adiacenti e quelle collocate nei parchi, la struttura delle abitazioni non propriamente recenti, danno il 

segno della non breve presenza nel tempo di molti popoli: greci, arabi inglesi, in buona parte simile 
alla Sicilia, anche se l’impasto culturale complessivo sembra avere una sintesi meno significativa. 

Meno rinomata. Meno di riferimento anche accademico. Ancora ibrida nell’identità nonostante la 
decolonizzazione: né araba né europea 

All’occhio del turista anche il più distratto, l’isola appare come un grande cantiere edile aperto con 

lavori in corso. Quartieri da risanare, case pericolanti da abbattere, ruderi saraceni e centinaia di gru 
in movimento. Ci sono notevoli investimenti stranieri, progetti sulla costruzione di strade, finanziati 
dalla Comunità europea, molte possibilità lavorative in settori specialistici. Si “importano” manovali 

edili, informatici, ingegneri, biologi marini, architetti, ma anche bassa manovalanza da inserire nella 
ristorazione o in strutture alberghiere, ovviamente con bassi salari inferiori al salario minimo europeo 

È consolidata da anni ormai l’Italia come grande partner commerciale nella logistica integrata, nel 
settore navale, della componentistica industriale, cantieristica e settore tessile 

Molte le attività commerciali con i marchi delle più prestigiose multinazionali, concessionarie di 
grandi case automobilistiche, e paradossalmente in strade non molto spaziose (l’architettura delle 

strade poco spaziose ricorda quella araba, adatte per difendersi dal sole) si possono incontrare 
scoppiettanti Jaguar e Ferrari. Sembra che qualche magnate locale addirittura le collezioni tanto per 

vantarsi della sua scuderia con il cavallino rosso. E poi l’acqua non potabile, si de-salina quella del 
mare ma non è possibile berla. Quindi viene importata con le tonnellate di plastica che è uno dei 
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principali settori inquinanti. Casinò in gran voga con apertura H 24 per 364 giorni l’anno, con chiusura 

soltanto al Venerdì santo. Del resto credo sia la terra dove la fede cattolica venga praticata in modo 
esteso e sentito. E tanto riesce anche a dare il senso di come la Chiesa cattolica debba avere un gran 

potere decisionale come forza politico-religiosa. 

Nella zona più turistica, sulla costa ovviamente, sono collocati alberghi e ristoranti, con cibi etnici e 
personale proveniente dai Paesi degli investitori. Così couscous, humus, harira si possono mangiare 

dai marocchini o al ristorante libico, il sushi al ristorante giapponese e poi sapori e odori del Meridione 
con il variegato mondo della cucina napoletana, pugliese, calabrese fino alla dolce Sicilia che penso 
proprio abbia piccole catene di ristoranti, rosticcerie e pasticcerie. Insomma, sembra che nessuno 

voglia perdere un suo posto o meglio opportunità commerciali-imprenditoriali sull’isola. Ma le 
sensazioni e i sentimenti che tutto questo provoca sono strani e contrastanti: mentre da un lato Malta 

sembra Las Vegas con turisti a sciami’, luci, colori, casinò, benessere sollievo-rifugio dallo stress, 
dall’altro appare come una inquietante programmazione. Monotonia. Quasi ad indicare che l’asse 
economico-finanziario e gli interessi di molti Stati stanno passando per Malta e ne programmano e 

dirigono la vita. 

Ne ho incontrati, giovani e anziani. Diversissimi anche nelle caratteristiche somatiche. Un vero 
meticciato di popoli. Un po’ come in Sicilia anche se i siciliani mi sembrano avere connotazioni 

somatiche più autentiche e riconoscibili, meno “contaminate” dalle mescolanze di popoli, ormai da 
tempo. 

Gli anziani, pescatori o contadini, parlavano il maltese puro, a volte anche l’italiano, ma capivano 
meglio il mio dialetto trapanese più che l’inglese, ormai lingua ufficiale dello Stato, mentre i giovani 

nati da matrimoni misti, magari tra siciliani e britannici, conoscono molto bene l’inglese, il francese, 
l’italiano e masticano qualche parola di lingua maltese. Ovviamente si tratta di giovani che hanno 

frequentato quelle scuole locali di formazione britannica, che hanno prodotto operatori turistici e chef 
di ottimo livello da immettere sul mercato per l’apertura di rinomati ristoranti di cucina maltese.  

Dal 2004, dopo l’ingresso di Malta nell’Unione Europea molti prodotti tipici sono stati riconosciuti 
come Prodotti Alimentari Protetti. I ristoranti vengono proposti come cucina casalinga maltese, in 

trattorie che nella struttura architettonica ricordano le vecchie osterie di paese, ma sono più eleganti, 
con arredamento essenziale ma funzionale. Tanto da ricordare la famiglia di una volta. Non stento a 

credere che cucina casalinga – con pesce fresco o carne di coniglio, olio di olive vero, olive locali e 
il famoso morbido ossigenato pane maltese – abbiano molto successo, in una fase storica in cui non 
sappiamo più cosa mettiamo nel piatto e soprattutto nel tempo in cui, per motivi oggettivi, nelle 

famiglia spesso il pasto di mezzogiorno non viene più consumato a casa. 

Il capo chef  di un ristorante maltese nella località di S.Giulien  mi ha raccontato che, liberati dalla 
dominazione britannica, anche per superare il senso di inferiorità che i dominatori avevano lasciato 

nei maltesi, costoro che fino a quel momento avevano relegato i loro piatti locali alla cucina 
domestica, tentano di recuperarla anche con le notizie storiche, attingendo alle loro tradizioni, 

legandola alle produzioni locali sia vegetali che animali: così accade per il formaggio pecorino che 
esalta il sapore dei cibi assieme all’uso delle profumatissime erbe aromatiche locali e ai capperi. Non 
trascurando di eliminare quei pochi piatti, non graditi al loro palato, lasciati dai britannici. 

Non ci vuole molto a capire – come ormai si dice da molte parti che se l’Italia non è degli Italiani 

anche Malta non sia dei maltesi, però questi ultimi non sembrano darsi molto da fare. Avranno pure 
un loro equilibrio nell’accettare lo stato delle cose e mantenerlo. 
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Da quando il Paese è diventato indipendente dal Regno Unito nel 1964, ci sono due part iti politici 

che si contendono il governo: il Partito Nazionalista (“Partit Nazzjonalista” in maltese – PN), di 
centrodestra, e il Partito Laburista (Partit Laburista – PL) di centrosinistra. Attualmente i laburisti 

governano da soli. Tutto in ordine. Tutto tranquillo. Nessuna scritta antagonista sui muri, nessun 
segno di dissenso, soltanto qualche siciliano amico e consapevole mi parla dell’informazione, della 
libertà di stampa controllata, della corruzione, mi mostra il monumento per non dimenticare la 

giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, che nel 2017 rimase uccisa dall’esplosione della sua 
auto dopo che aveva pubblicato una serie di inchieste sui Panama Papers che coinvolgevano due alti 

funzionari molto vicini al governo del primo ministro Muscat. Prima di morire, nell’aprile del 2017 
Caruana Galizia aveva pubblicato anche una serie di articoli che accusavano la moglie di Muscat di 
possedere una società off shore, attraverso la quale avrebbe ricevuto un milione di dollari dalla figlia 

del presidente dell’Azerbaijan. Le inchieste avevano costretto il primo ministro a indire le elezioni 
anticipate a giugno di quello stesso anno, che però era riuscito comunque a vincere. 

L’omicidio di Caruana Galizia aveva suscitato molte proteste a livello nazionale ed  europeo contro il 

governo maltese e, nonostante tre uomini siano stati accusati, non è ancora stato trovato il mandante 
del suo omicidio. La corruzione e l’omicidio di una giornalista che stava indagando proprio su quello 

hanno evidenziato i problemi strutturali di Malta, anche per quanto riguarda la separazione dei poteri 
(al momento il potere esecutivo è per lo più concentrato nelle mani del primo ministro), lo stato di 
diritto e la debole attuazione delle norme antiriciclaggio europee, nonché la tutela della libertà di 

espressione. Tutto questo fa venire in mente come la colonizzazione non si sia mai conclusa – che 
l’imperialismo moderno mimetizzato nel fenomeno della globalizzazione passa attraverso il capitale 

transnazionale, l’immigrazione voluta e pilotata, la pauperizzazione dell’Africa, il massacro di esseri 
umani, il continuo attacco alla unità europea. 

Ma sopravvive la speranza di un’altra cultura del vivere e del con-vivere – senza ostilità continua ad 
esistere, assieme all’Ipogeo-labirinto della dea Fertilità sotto il grande ventre di Malta alla Valletta o 

nell’isola di Gozo fra le rovine dei Grandi templi che risalgono alla Dea Madre che da sole dovrebbero 
bastare ad illuminare la conoscenza sulla storia degli esseri umani, a ritrovare la potenza   che pure 

nell’isola c’è del principio femminile terribile e immenso. Voci di un passato che attraverso l’energia 
che ancora le pietre sprigionano stimolano l’anima, la mente ad aprirsi a nuove visioni, a nuove 
relazioni. Senza uccidere l’essere e il rimanere umani, tale percezione della cultura non sembra 

interessare o appartenere a chi si incontra per Malta. Forse è riservato soltanto a turisti di èlite. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

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

Ibridazioni mediterranee tra ritualità religiose e percorsi migratori 

di Annalisa Di Nuzzo 

Una difficile definizione  

È noto che il Mediterraneo sia una fucina ed un crogiuolo di percorsi culturali stratificati e complessi. 

Un arcipelago (Cacciari, 1997) – per alcuni una linea di confine estremo dell’Europa – che tuttavia 
contiene L’Europa e ne offre al contempo un’interpretazione “eccentrica”.  La ricerca che in breve 
presento in queste pagine ha inteso indagare alla luce delle indicazioni teoriche fornite 

dall’antropologia delle società complesse e postcoloniali (cfr. M. Augè, J.P. Colleyn, 2006) le nuove 
identità nomadiche e quanto l’Europa sia, ancora una volta nella sua lunga storia, un continuo 

crocevia di nuove riplasmazioni culturali. 

Bisogna ripensare e costruire soggettività europee transculturali, attraverso nuovi modelli di vita, 
nuove forme di cittadinanza e di diritti. Un possibile laboratorio in tal senso emerge da questo case 
study relativo alla città di Napoli. Attraverso le storie di vita e le interviste raccolte sul campo, si 

delinea una nuova religiosità e una nuova devozione al sacro che coniuga antiche pratiche devozionali 
della città di Napoli con il fenomeno delle conversioni all’Islam plasmato in relazione ai modelli di 

vita della città. 

A differenza dei grandi centri europei in cui spesso esplodono conflitti etnici e religiosi, Napoli 
integra e dà vita a nuove identità glocali. I napoletani, pur così legati ai loro culti soprattutto in zone 
marginali e periferiche della città, sembrano ritrovare attraverso la religione musulmana i propri 
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valori di appartenenza appannati dal degrado socio-economico e una nuova possibilità di convivenza 

pacifica. Il fenomeno delle conversioni è rilevante e in costante crescita: ne è ulteriore prova la 
presenza in città di Imam nati a Napoli che guidano i centri di culto. Queste nuove creolizzazioni 

sono il frutto dell’incontro tra chi accoglie le diversità e chi ne è portatore, dando vita a nuove 
soggettività protagoniste della nuova Europa (cfr. Allievi, 2003) 

In tal modo si realizzano cosmopolitismi vernacolari (cfr. Sen, 2006) e «politiche della collocazione» 

(Braidotti, 2002: 177) – ovvero un nuovo spazio sociale  europeo /mediterraneo, perché il 
Mediterraneo più di ogni altro luogo diventa terreno di una costruzione sociale  in un’ Europa post-
Europa,  fatta di europei post-europei,  in cui centro e periferia, differenza e identità  si mettono in 

relazione in modo da sconfiggere le modalità del pensiero dualistico  e oppositivo e 
individuano  invece articolazioni più sottili, dinamiche, inclusive.  Il cosmopolitismo vernacolare 

s’interseca con queste nuove e dinamiche collocazioni mutuando soggettività, passioni, cittadinanza, 
relazioni interetniche e interreligiose in forme di ibridazioni post-moderne. A partire, dunque, da una 
definizione del Mediterraneo si esaminerà la realtà napoletana e i mutamenti che Napoli e la 

Campania stanno attraversando da qualche decennio in relazione ad un paradosso che le 
trasmigrazioni attuali stanno realizzando. 

La Campania, pur continuando ad essere terra di emigrazione, è sempre più allo stesso tempo terra di 

immigrazione. Questa duplicità la rende un campo sociale transnazionale privilegiato, nel quale 
avvengono significative definizioni identitarie.  Il lavoro sul campo che conduco da molti anni sulle 
migrazioni in Campania (Di Nuzzo, 2009-2014) pone l’accento sulle trasformazioni che i processi 

migratori hanno prodotto sulla società di accoglienza e sulle identità dei napoletani e dei campani. 
Cambia la radicale dicotomia tra inculturazione/acculturazione nell’incontro tra culture per dar vita a 

forme di transculturalismo in cui non esiste una cultura che recepisce passivamente l’altra, ma 
piuttosto una contaminazione reciproca di prestiti e rielaborazioni (Lanternari, 1974:12). 

Il Mediterraneo dall’antica alla nuova koinè  

Il Mediterraneo è uno spazio a più dimensioni, in cui devono vigere regole di convivenza in grado di 
far emergere la diversità delle voci che lo compongono e soprattutto gli apporti costanti che un 

transculturalismo postmoderno (cfr. Grillo, 2000) può e deve dare alle identità plurime e nomadi che 
attraversano il mondo globale. Esso rappresenta la frontiera meridionale di un’Europa che non 

rinuncia alla sua complessa definizione. Il prospettivismo dell’idea di frontiera come di margine 
estremo del Mediterraneo nei confronti di un cuore mitteleuropeo di forte definizione e appartenenza 
ha lasciato spazio da qualche tempo alla dimensione di un pensiero meridiano (cfr Cassano, 1996) 

che, piuttosto che delineare il filo sottile di una marginalizzazione, costituisce invece la capacità di 
una liquidità duttile, propositrice e non dissolutrice dell’identità europea (cfr. Braidotti, 2002). «Un 

pensare che non è riscoperta di una tradizione da ripristinare nella sua integrità, ma la capacità e la 
forza di ri-guardare i luoghi nel duplice senso di avere riguardo per loro e di tornare a guardarli» 
(Cassano, 1996: 87). L’ideologia socio-politica ottocentesca aveva identificato il Mediterraneo come 

centro della costruzione europea, lo aveva investito dei valori delle radici europee e ne aveva fatto il 
territorio in cui l’apollineo e il dionisiaco si riconciliavano. 

É nella sua storia più recente, ovvero tra il secolo XVII e il XIX, che si è andata formando l’idea di 

una civiltà mediterranea come di una civiltà contraddistinta da una particolarità culturale rispetto a 
quella di un’altra parte dell’Europa più avanzata. 

 «Di qui si è radicato un duplice atteggiamento che persiste tuttora: da un lato, un senso di superiorità nordica 
verso un Sud pigro, superstizioso, arretrato; dall’altro lato una mitizzazione di un mondo in cui si conservano 
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valori elementari e antichissimi che rappresentano il frutto di una sapienza insuperata in cui natura e storia 
sono intimamente fuse tra loro, in cui tutto è a misura d’uomo» (Galasso, 2006: 24). 

Persiste al contempo una narrazione immaginaria dell’Europa che ha fondato la sua costruzione 
sull’omogeneità culturale (cfr. Waklzer, 1992), cosi come è avvenuto col mito del multiculturalismo 

per gli Stati Uniti. Ovviamente, la storia europea ha fornito e fornisce in ogni momento la prova del 
contrario. Ciononostante, il mito dell’omogeneità culturale resta un elemento cruciale per la 
narrazione immaginaria (cfr. Matera 2017) del nazionalismo europeo di cui la radice cristiana, in 

quanto unica vera religiosità portatrice di valori contro un Islam estraneo, risulta elemento fondante 
di questa narrazione unificante e condivisa. 

Ma la reciprocità e la specularità continua che il Mediterraneo di fatto produce e rielabora non smette 

mai di dare risultati diversi e inaspettati. Napoli ne è uno degli archetipi più significativi, soprattutto 
se compariamo il bisogno attuale di religiosità diffuso, una sorta di rivincita di Dio, rispetto alla 

laicizzazione delle società postmoderne. Per i napoletani le ritualità religiose hanno a che fare da 
sempre con la rappresentazione di una vita fatta di appartenenze e di speciali dialoghi con il divino. 
Un immaginario di relazioni salvifiche immerse nel tessuto quotidiano che non smette mai di costruire 

relazioni sociali nella comunità. 

Etnicismi, religiosità, identità 

Negli ultimi decenni, i conflitti internazionali hanno delineato una possibile polarizzazione basata 
sull’alternativa Occidente/Terzo mondo, mondo moderno/società tradizionali, 

secolarizzazione/religione, Cristianesimo/ Islam, riproponendo il tema della diffusione/opposizione 
relativo all’Islam e al suo essere o meno parte dell’identità europea.  Negli ultimi anni, la religione è 
diventata un elemento significativo, un nuovo fondamento per la definizione dell’identità, un 

elemento importante della ridefinizione di se stessi, legato com’è ai fenomeni di «indigenizzazione» 
(cfr. Caponio, Colombo, 2005) che attraversano le attuali società complesse. 

L’identità, almeno in alcuni gruppi, comincia ad  essere definita non più o non solo da criteri etnici, 

ma proprio dalle appartenenze religiose. È in quest’ottica che si comprende il fenomeno sempre più 
frequente delle conversioni che sta investendo la società italiana e Napoli in particolare. Esse danno 
una risposta a bisogni sociali e domande simboliche lasciati insoddisfatti dalle organizzazioni sociali 

e dagli apparati di governo e creano situazioni nuove che possono mettere in crisi le più consolidate 
categorie della politica. La rinascita religiosa determina forti ambivalenze. Per un verso, le religioni 

assorbono e mediano le tensioni politiche e sociali e contribuiscono a smorzarle e sdrammatizzarle. 
Esse collocano su un orizzonte di solidarismo interclassista le aspirazioni dei ceti deboli e affidano 
agli strumenti della diplomazia e alla predicazione della pace le rivendicazioni degli oppressi e la 

soluzione dei conflitti politici e tribali. Per un altro verso il fideismo religioso può rendere 
inconciliabili le differenze di cultura e di stili di vita, trasformare i conflitti in guerre sante, legittimare 

gli estremismi e perfino alimentare il terrorismo. Tuttavia, le aggregazioni religiose – non conoscendo 
confini, né regionali né nazionali – contribuiscono in maniera rilevante alla creazione di identità 
transnazionali. I fenomeni di creolizzazione, i matrimoni misti, le abiure, i sincretismi culturali fanno 

ben sperare. È tra le maglie di queste relazioni di successo che è necessario indagare e riflettere a 
fronte di tensioni, conflittualità, resistenze e chiusure per trovare soluzioni dialogiche e propositive. 

Napoli e l’Islam  

Napoli ha sempre rappresentato un importante elemento catalizzatore di flussi migratori per la sua 

capacità di offrire opportunità di lavoro specialmente nel terziario non qualificato e nei servizi alla 
persona, ma anche nelle piccole e medie imprese situate nelle zone industriali e agricole 
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dell’hinterland.  Napoli rappresenta sotto quest’aspetto una realtà originale, che riesce a coniugare 

economia metropolitana e agricoltura tradizionale. In ogni caso, ad emergere è l’indubbia rilevanza 
della presenza immigrata: i mutamenti culturali che sta determinando evidenziano un legame sempre 

più complesso tra immigrazione, sviluppo del territorio e reciproca ridefinizione delle rispettive 
identità di appartenenza. 

Il fenomeno della diffusione della religione islamica assume un carattere complesso come tutti i 

fenomeni relativi alla vita della città; è qualcosa di più: alcuni imam sono napoletani, altri, napoletani 
“veraci” convertiti, sono sia intellettuali vicini alla passione per l’Oriente trasmessa dall’Istituto 
Universitario Orientale, sia cresciuti nei quartieri popolari. Il fenomeno è documentato da fonti 

diverse tra cui assume un valore di forte etnografia riflessiva una serie di video che da qualche anno 
vengono realizzati da giornalisti e documentaristi, tra cui Cercavo Maradona, ho trovato Allah di 

Emanuele Pinto (2012), fino al più famoso cortometraggio del documentarista Ernesto Pagano (2015) 
Napolislam. Queste nuove fonti etnografiche offrono utili contributi oltre i dati statistici e le interviste 
sul campo, per ricostruire le modalità del fenomeno. A Napoli tutto entra a far parte di una dinamica 

endogena, nulla resta straniero. 

A voler sintetizzare quello che emerge dal lavoro d’indagine e dalle numerose interviste effettuate in 
questo campo sociale transnazionale (Glick Schiller, 1992: 439) sono rilevanti alcuni elementi chiave 

che ruotano intorno a luoghi, conversioni, persone. Mi riferisco in particolare alle storie di vita degli 
imam Cozzolino e Gentile e ad alcuni convertiti e ai figli di immigrati nati a Napoli (seconda 
generazione).  La nascita e la collocazione spaziale dei luoghi di culto in città sono il frutto di una 

strategia di dialogo transculturale, una condivisione tra immigrati nordafricani e italiani convertiti o 
molto vicini al mondo islamico. La guida e la gestione del luogo di preghiera inizialmente affidate a 

immigrati algerini, sono state poi lasciate, come in un passaggio di consegne a Cozzolino e 
Gentile.  La loro conversione e successiva formazione rappresentano i primi elementi d’ibridazione 
e di confronto tra culture. 

Ho trascorso con loro molte ore e molti sono stati gli incontri; ho respirato e sentito l’atmosfera dei 

luoghi, la tensione positiva, l’apertura al confronto, ma anche il valore della ritualità tradizionale 
coniugata con la napoletanità. Sia Cozzolino che Gentile sottolineano come il successo e la vitalità 

transnazionale del loro centro di preghiera siano dovuti prima di tutto all’efficace comunicazione 
linguistica che si è stabilita tra immigrati e italiani, ossia tra le diverse lingue di appartenenza: italiano, 
arabo e le lingue coloniali, inglese e francese.  Le stesse istituzioni italiane hanno avuto un approccio 

diverso con i nuovi fedeli musulmani per la chiarezza comunicativa che derivava da imam italiani 
che spiegavano in perfetto italiano le iniziative, i motivi della preghiera e le attività che si svolgevano 

nei centri di preghiera. 

Nel 2004 si è realizzata una profonda riforma fortemente voluta dai nuovi imam napoletani, che ha 
portato alla parità interetnica nella conduzione del centro culturale.  Secondo le fonti della Comunità 
Islamica napoletana, sono circa cinquantamila i musulmani praticanti in Campania. Il risultato 

dell’ibridazione è percepibile nell’individuazione dei luoghi di culto e degli spazi dati alla comunità 
islamica, attraverso i quali si è realizzata una prossimità spaziale tra religioni monoteiste e spazi 

simbolici politico-sociali della città diversamente declinati e ipertroficamente vissuti. L’edificio 
messo a disposizione dal Comune per i musulmani è un antico convento nei pressi di quella Piazza 
Mercato, una delle piazze più antiche della città nella quale si sono stratificati nel tempo più elementi 

simbolici e rituali oltre che di destinazione commerciale (ospita l’antico mercato del pesce). È anche 
luogo di forte religiosità cattolica che si coagula intorno alla chiesa dedicata alla Madonna del 

Carmine, e spazio civile nel quale nel corso dei secoli sono stati giustiziati aspirant i sovrani e 
capipopolo rivoluzionari. Ci troviamo tra la stazione centrale di Piazza Garibaldi, Corso Umberto I e 
il mare. 
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Come spesso accade a Napoli c’è un’ipertrofia di elementi che si stratificano. Coesiste infatti in 

questo stesso luogo una sacralità laica e uno spazio politico. In quella stessa piazza si sono compiuti 
macabri rituali di giustizia pubblica che hanno sancito l’evolversi delle istituzioni politiche europee. 

Corradino di Svevia e Masaniello, eroe della plebe napoletana e delle sue rivoluzioni mancate, sono 
stati uccisi a Piazza Mercato. Napoli offre alla post-modernità uno dei suoi spazi sacri, religiosi e 
politici, stratificati.  Un luogo di sangue e di martiri, sintesi di potere politico libertario e di devozione 

cattolica, viene abitato dai nuovi musulmani napoletani e dai nuovi napoletani immigrati per altre 
forme di religiosità. É n questa zona che ci sono diversi centri di preghiera islamici. I convertiti sono 

in continua crescita e la loro provenienza è sia dal mondo degli emarginati, che si sentono espropriat i 
di valori e condivisioni, sia da gruppi più colti e borghesi che gravitano intorno alla realtà dell’Istituto 
Orientale di Napoli. 

Le seconde generazioni di immigrati, infine, sono un valido esempio di identità plurime di successo 
e danno un contributo determinante alla mediazione culturale, come nel caso di Haret Amar che è 
stato “responsabile” dei giovani musulmani napoletani. Figlio di palestinesi immigrati, nato a Napoli, 

è uno dei tanti nuovi italiani musulmani in un rapporto dialogico con la città e i giovani partenopei 
(cfr. Goody, 2004: 117) espressione di un’autentica visibilità oltre i pregiudizi. Haret Amar mi 

racconta con una semplicità disarmante perché Napoli è diversa: 

 «È mai stata ad una fermata di un autobus, in una fila ad uno sportello di uffici pubblici, o nel traffico in un 
autobus? I napoletani sono curiosi, parlano, ti chiedono, vogliono sapere che fai, dove vai perché magari sei 
venuto a Napoli, insomma sei visibile, sei una persona e questo per un immigrato è fondamentale». 

Del resto, «L’integrazione, prima di essere un processo politico, è un processo sentimentale, 
empatico», come sostiene Rifkin (2010: 283) e a Napoli questo si avverte moltissimo. Il campo 

transnazionale è costituito così da diversi elementi. Protagonisti sono gli imam napoletani che hanno 
vissuto un processo di acculturazione / inculturazione al mondo islamico e sono ritornati poi a Napoli 
facendo un percorso inverso rispetto alle migrazioni attuali. Hanno imparato l’arabo e si sono formati 

con un’alta specializzazione alla religiosità islamica. Sono tornati e son diventati mediatori di ritorno, 
hanno aperto una relazione diversa con il territorio; hanno avviato una dimensione dialogica che ha 

cambiato il volto del luogo di culto dando spazio a tutte le comunità etniche coinvolte nei processi 
migratori insieme ai napoletani convertiti. La trasformazione delle reciproche identità passa per una 
contrattazione condivisa, una negoziazione proficua che non fa sentire il soggetto immigrato 

assimilato o acculturato, ma piuttosto riconosciuto fino a riflettersi nell’alterità, così come il soggetto 
che accoglie non si sente invaso, minacciato dallo straniero, ma piuttosto sollecitato a raccogliere e 

interiorizzare ciò che è diverso da sé. 

Ho incontrato l’imam Agostino Yasin Gentile al centro di preghiera. Nato nell’hinterland napoletano, 
a Boscoreale, cittadina alle falde del Vesuvio, è musulmano dal 1996, da quando aveva 22 anni. Quasi 
un ragazzo di strada salvato dall’Islam. Lascia la scuola in terza superiore, e con la conversione, parte 

per l’Arabia Saudita, vi rimane per sette anni fino a diventare il primo italiano laureato all’Università 
islamica di Medina. A detta di alcuni fedeli, parla l’arabo meglio dell’italiano. Gentile ha scoperto 

l’Islam grazie alla lettura di un’enciclopedia e alla frequentazione di amici musulmani che l’avevano 
portato «a riflettere sulla figura del dio unico, sull’assenza di santi e dell’intercessione».  Il suo 
compito è stato da sempre di eliminare qualsiasi sospetto di connivenza con gli integralisti. A più di 

dieci anni di distanza si fa vanto del dialogo interreligioso e di aver aperto la moschea, oggi 
frequentata non più solo da maghrebini, ma anche da pachistani, senegalesi, bosniaci, uzbechi, 

albanesi kirghisi, ceceni, tagichi, siriani e napoletani. 

Ad affiancarlo ancora oggi nel centro di preghiera di Piazza Mercato c’è Abdallah Massimo 
Cozzolino, convertito nel 1995. Ha studiato a La Mecca dopo essere stato un fervente marxista che 
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ha vissuto anche un periodo di noviziato francescano. La sua biografia racconta molto delle 

conversioni e dei motivi che spingono i napoletani a convertirsi, sia che essi appartengano alle classi 
più emarginate, sia che si siano formati alla cultura intellettuale ed universitaria. Cozzolino ne è una 

prova. È arrivato all’Islam in una maniera a dir poco singolare: ricercatore universitario, ha fatto in 
tempo a passare per la federazione giovanile comunista italiana, a fare un post-dottorato all’Università 
Roma Tre e a trascorrere un periodo da ricercatore in Inghilterra, e a farsi perfino un anno di noviziato 

tra i francescani prima di convertirsi e studiare alla Mecca. Non è facile far comprendere una 
conversione così atipica, ma lui spiega che a traghettarlo dall’ateismo alla religione è stata la 

fascinazione per la Teologia della liberazione. 

Vite complesse, stratificazioni ed esperienze molteplici che confermano come la città da sempre nella 
sua lunga storia rimette in gioco collaudati meccanismi, coniugando ciò che è impossibile altrove, 

ricontestualizzando vecchio e nuovo, tra tensioni metropolitane ed antichi vissuti della tradizione 
popolare. «Per Napoli la tolleranza non è solo un modo per sopravvivere, ma costituisce una pratica 
originale di multiculturalismo» (Di Nuzzo, 2017: 10). Il fenomeno viene da lontano. Napoli è sempre 

stata tollerante nei confronti di qualunque diversità. Si pensi che la Napoli ducale, poco nota, se non 
agli storici del settore, tra il IX ed il X secolo, aveva già costruito una singolare relazione con 

l’universo islamico: 

«Non ci sono solo Saraceni, ma anche e soprattutto napoletani e amalfitani, “mercanti dell’una e dell’altra 
sponda, affaristi onesti ed imbroglioni che mischiano tranquillamente Dio e Allah, Cristo e Maometto. I 
rapporti tra napoletani e saraceni non sono solo di basso livello, nei “ribat”, ce ne sono di alto livello, tra duchi 
ed emiri, inviati e ambasciatori, con protocolli d’intesa e mani che sfiorano le labbra e la fronte in gesto 
d’amicizia» (Cilento,1966: 85). 

La città porosa, come la definisce Benjamin (1980), dà prova delle sue capacità di spugna 
mediterranea, di luogo di continue ridefinizioni di senso. Una città nella quale l’Inquisizione del 
Cinquecento non riuscì ad imporsi, ma fu quasi obbligata ad andarsene per l’opposizione popolare. 

Un popolo che mantenne, però, durante il Settecento illuminista, uno stretto legame con il clero e con 
la religione, tanto da spingere il generale Championnet della Repubblica francese ad ossequiare San 

Gennaro; un clero che mantenne stretti legami con i lazzari (cfr. Scafoglio, 1999) dei quali conosceva 
le necessità e la cultura; un clero che in parte sposò la causa giacobina, cercando di renderla 
compatibile con Napoli, anche se il progetto fallì potenziando un’attitudine al confronto. Napoli, 

dunque, con un carattere di città-soglia, ultima città europea, prima città mediterranea, una città nella 
quale nulla avanza secondo linee nette; rotture, dove la cultura è trasversalmente condivisa tra le 

classi, come Pasolini ha mirabilmente sottolineato. 

In questa città oggi cresce e mette radici la comunità di Maometto. Una comunità fatta di immigrat i 
e di napoletani. Napoli rappresenta non più solo una tappa intermedia della transmigrazione: sono 
sempre più numerosi quelli che decidono di restare e di sistemarsi anche nei piccoli centri fulcri di 

nuove forme di reciproco riconoscimento. Sicuramente non mancano le tensioni e una conflittualità 
crescente, come lo stesso Cozzolino mi racconta, ma molte storie confermano le integrazioni di 

successo. 

I luoghi di culto islamici si trovano nelle zone adiacenti alla Stazione centrale di piazza Garibaldi, 
spazi di arrivi, di porta d’ingresso della città, di quartieri multietnici e quindi ideali per realizzare una 
multiculturalità che non chiude le porte a nessuno (cfr. Di Nuzzo, 2013).  Il centro è situato in uno 

dei vicoletti del vecchio mercato napoletano, sull’ingresso c’è un’insegna verde con una scritta per 
metà in italiano e per metà in arabo. Qui ho incontrato più volte l’Imam Abdellah Massimo Cozzolino, 

sono salita con lui al piano superiore sopra la sala della preghiera dopo aver tolto le scarpe e coperto 
il capo. 
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Ogni mattina è nel suo ufficio napoletano a occuparsi dell’amministrazione e della politica del centro 

islamico. Oggi Cozzolino si trova a dover fare i conti con lo spauracchio degli estremisti dello Stato 
islamico: negli ultimi mesi ha lavorato con il Ministero degli Interni e con le altre comunità islamiche 

italiane, diventando un rappresentante di punta a livello nazionale al tavolo interreligioso, dando 
prova che la sua capacità di mediazione è stata recepita da tutta la comunità islamica italiana. 

Riprende il suo racconto a partire dai primi passi dell’Associazione Culturale Islamica Zayd Ibn  

Thabit di Piazza Mercato: 

«[…] esiste dal 1997 e fu fondata da un gruppo di studenti universitari dell’Orientale su impulso, insomma, 
per le esigenze che vennero manifestate dalla comunità algerina. In quegli anni‘90, c’è stata una forte presenza 
di algerini qui a Napoli, registrata anche dal punto di vista sociologico, statistico, tanto è vero che c’era il 
Consolato generale qui a Napoli. Oltre alla comunità algerina c’è stata poi una componente decisiva e 
fondamentale della comunità somala. Qui abbiamo una comunità somala, presente dagli anni ‘80. Insomma, 
per lo più, si è trattato di rifugiati, persone che sono scappate dalla guerra e si è avuto un fenomeno in un certo 
qual senso ambivalente per la comunità somala, perché da una parte si è assistito a quel processo di 
assimilazione schiacciante per cui è simpatico trovare persone di colore che, pur avendo origini e un’identità 
islamica, parlano tranquillamente napoletano, ma altri hanno mantenuto le proprie radici insieme a quelle 
napoletane». 

Dunque giovani studenti napoletani aperti alla conoscenza di altre culture e con una forte coscienza 
civile si sono fatti inizialmente mediatori presso le autorità politiche della città per aprire un luogo di 

culto e di sostegno per gli immigrati.  Continua Cozzolino: 

«Queste sono state le componenti che hanno stimolato la creazione di questo centro, ed è stato importante 
l’apporto dato dagli italiani. I primi italiani musulmani hanno dato questo apporto decisivo alla comunità 
islamica napoletana, potrei dire campana, perché il primo proprio nucleo proveniva dalla provincia. Tuttavia 
questa prima fase della vita del centro resta intrappolata in forme di integralismo più radicale. Nel 2004 Yasin 
ed io abbiamo dato vita alla trasformazione della moschea. Il centro culturale resta luogo di preghiera, ma 
diventa punto di riferimento per l’associazionismo delle donne, per le scuole di arabo, job center per immigrati, 
centro di consulenza medica, spazio d’incontro aperto ai non musulmani che vogliono conoscere l’Islam».  

Ogni venerdì all’esterno della moschea va in scena un piccolo rituale: si chiude il vicolo, si smontano 

impalcature e si stendono teli, i negozi sospendono le attività e la preghiera si svolge per strada, 
perché l’edificio non riesce a contenere tutti i fedeli, che di regola superano il migliaio. Quello che è 

stupefacente è che per tutta la durata della cerimonia auto e scooter di passaggio fanno marcia indietro 
e per strada non si sente volare una mosca.  Pur nel caos urbano che ne caratterizza la vita, la città 
offre rispetto e silenzio all’alterità di un rito sacro che non appartiene alle sue più antiche tradizioni, 

ma che avverte come affascinante e potente. Esso si fa spazio nel tessuto sociale in silenzio, quasi di 
soppiatto, senza clamori, ma con intensità. Piazza Mercato diventa un luogo di preghiera islamica nel 

quale riescono a convivere l’Islam e la Madonna del Carmine. 

Soggettività plurime e transnazionali condividono, anche attraverso le conversioni, uno spazio 
concreto e simbolico intriso di cultura europea laico-cristiana e Islam, per rendere possibile una 

muova Europa. Ancora una volta la città-spugna è capace di assorbire ogni cultura trasformandola in 
un continuo divenire. Tra i vicoli del Mercato non c’è apartheid, ma tutto si mescola, come dimostrano 
le rime new wave degli Annurà, che in arabo significa “la luce” – gruppo musicale napoletano-

musulmano. Anche le abitudini alimentari si creolizzano in una efficace specularità, zeppole e 
sfogliatelle halal ne sono una concreta dimostrazione: un dolce tipicamente napoletano non disdegna 

di farsi halal per venire incontro sia al gusto napoletanizzato dei nuovi clienti musulmani sia a quello 
islamizzato dei clienti napoletani 
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L’Islam non è più il culto religioso in tv o praticato in una moschea visitata in vacanza. L’Islam è 

sotto casa nostra, ma soprattutto le conversioni all’Islam definiscono nuovi italiani e nuovi europei. 
Le storie di convertiti sono tante e tutte raccontano di quel prisma di culture che è Napoli. Rosanna 

ricercatrice all’Orientale, avellinese di nascita, indossa con disinvoltura il velo, mi racconta del suo 
percorso di conversione, dei suoi studi all’Orientale che la mettono in contatto con la religione 
islamica. Il suo percorso è contrassegnato da una forte ricerca di autonomia, di autenticità che non 

significa isolamento dalla famiglia, quella famiglia mediterranea che non la respinge, ma che 
condivide le sue scelte e cerca di realizzare concreti momenti interreligiosi e di condivisione. Mi parla 

dei suoi pranzi natalizi e di come la sua famiglia brindi con lei che beve del tè al posto del vino, 
rispettando il divieto di far uso dell’alcol, ma la sua fede è tutta dentro una tradizione di valori europei 
e campani, compreso i rapporti pre-matrimoniali e la possibilità di un femminismo islamico nel 

rispetto dei pilastri della fede. 

Mi racconta della sua partecipazione ad un funerale di famiglia e di come abbia preso la parola dopo 
il prete e abbia parlato di un comune paradiso e una fede che avvicina sia i cattolici che i musulmani, 

condividendo così il dolore delle perdita e la commozione tra i presenti. Per altri convertiti anche la 
musica occidentale e napoletana diventa elemento di condivisione interreligiosa. Il rapper islamico -

napoletano Danilo Maraffino coniuga la musica e il Rap con la tradizione melodica napoletana e i 
suoi testi sono intrisi di fede e di Allah. 

Dai racconti dei convertiti emergono vicende di emarginazioni, di solitudini, di famiglie spezzate e 
di come bere alcol sia solo un modo per non rispettare se stessi e le donne nei sabati sera. In particolare 

Nur, (preferisce il suo nome in arabo) originario della penisola sorrentina, mi parla a lungo della sua 
ricerca di una dimensione religiosa autentica fin da bambino, del bisogno di condivisione e di essere 

accettato. Mi dice quasi all’improvviso: 

«No, perché mi rendevo conto che erano tutte futilità. Uno diventa un musulmano quando si rende conto che 
nella vita c’è tanta futilità, tanta. Tanta vanità, tanta cosa che si deve mettere in mostra. Tanta cosa che si 
mette… ‘a cammis’ firmata… devi fare colpo sulla donna… tutte cose effimere. Tutte cose effimere. Anche 
io le ho fatte perché mi hanno insegnato delle cose sbagliate. Però poi uno si rende conto… una cosa che posso 
dirle che l’Islam porta nel cuore di una persona il non temere la morte. Questa è la parola “ jihad”. Il vero senso 
della jihad è il dominare il proprio spirito da certe cose peccaminose». 

Luoghi, persone, ritualità condivise: visto da Napoli il Mediterraneo è sempre più Europa 

transculturale. Secondo stime non ufficiali, un napoletano al giorno si converte all’Islam. L’identità 
post-europea si sta riscrivendo attraverso il Mediterraneo e oltre il Mediterraneo con il contributo di 

tutte le diverse voci che lo compongono: questa nuova koinè ha un cuore antico e una prospettiva 
globale. 
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Gaza 

Stato di guerra necessario? 

di Giorgia Durantini,  Hamza Younis 

«Quando penso a Gaza ricordo il rumore degli aerei militari israeliani che passavano sopra le nostre 

teste ogni giorno, il rumore era così forte che non ti lasciava dormire di notte…a Gaza direi che non 
puoi vivere una vita normale come in qualunque altro paese del mondo». 

La popolazione che vive a Gaza è dimenticata e trascurata, quasi tutti vivono nei campi profughi che 

ormai sono diventati dei villaggi mentre la disoccupazione dei quasi due milioni di persone che vive 
in questa striscia di terra tocca livelli altissimi. L’aria è irrespirabile, l’acqua è contaminata, poche 
sono le ore di corrente al giorno e la misera economia all’interno del territorio è strettamente 

controllata da Israele e altri attori esterni. Non c’è nessun tipo di sicurezza, ci sono morti ogni giorno. 
Frustrazione, rassegnazione, poca fiducia nel governo mondiale, tanta rabbia e orgoglio. 

Questi sono solo alcuni degli aspetti della vita a Gaza secondo la testimonianza di Ihab e Suha, una 

coppia gazawi che oggi abita a Barcellona. Nonostante la nostra vicinanza alla questione palestinese, 
siamo estranei alla quotidianità vissuta all’interno del territorio di Gaza, per questo abbiamo pensato 

di riportare delle esperienze dirette intervistando questa giovane coppia che è nata e cresciuta lì. 

Più dettagli ci fornivano, più cresceva in noi la convinzione che avessimo fatto bene ad intervistarli 
e la sicurezza dell’impossibilità di descrivere la vita a Gaza senza aver mai vissuto quelle condizioni. 
La nostra convinzione, forse ingenua e utopica, che il dialogo e la tolleranza reciproca sono le uniche 
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vie d’uscita da questa situazione, non ha trovato riscontro quando ci siamo confrontati con i nostri 

interlocutori. 

«La nostra sofferenza da chi è provocata? Viene da gente che proviene da fuori, che ha occupato la 
nostra terra, le nostre case» 

Cosa potevamo rispondere ad un’affermazione del genere? Ihab ha poi continuato: «L’autorità 

palestinese ha accettato la creazione di due Stati ma gli israeliani non vogliono rispettare neanche 
questi accordi. Vogliono prendersi tutto il territorio che apparteneva alla Palestina […] Abbiamo visto 

che il processo di pace non funziona e vediamo Israele che si allarga sempre di più. Noi a Gaza 
abbiamo scelto di resistere perché vediamo chiaramente che con Oslo non si arriverà da nessuna 
parte». 

Le sensazioni che piano piano venivano fuori dalle loro parole erano di saturazione e rabbia nei 

confronti di una situazione che si protrae da molto tempo e sembra non vedere la luce in fondo al 
tunnel. Ihab e Suha hanno richiamato alla mente i racconti dei loro genitori sulle bande sioniste che 

presero con forza le loro case, descrivono Gaza come una prigione in cui la speranza di fuggire si è 
ridotta ormai al minimo. 

Continuando la nostra conversazione, ci siamo soffermati sul rapporto e i contatti tra israeliani e 

palestinesi. «Prima c’erano le colonie sul territorio, da quando non ci sono più e c’è stato l’embargo 
[…] siamo totalmente isolati». Suha, la moglie, racconta che la prima volta in cui ha incontrato un 
ebreo è stata in Spagna. 

Ma l’affermazione che più ci ha colpito è stata quando abbiamo chiesto alla coppia se facessero 

differenza tra le istituzioni e la popolazione israeliana. Alla nostra domanda Considerate tutti gli 
israeliani allo stesso livello? loro hanno risposto fermamente: 

«Certo! Loro sanno che questa terra è occupata ingiustamente ma vengono comunque a vivere qua. 

Qual è la differenza tra il governo che ti prende la casa direttamente o ti viene regalata? Un poliziotto, 
un medico o un’insegnante sono tutti complici […] i loro cecchini sparano a gente non armata che 
vuole solo tornare a casa propria». 

Quello che trapela dalle loro parole è una sensazione di profonda ingiustizia che denota 

principalmente il loro forte desiderio di riavere ciò che considerano loro, rubato ai propri avi, senza 
alcun tipo di compromesso. Con una memoria storica simile e dopo aver vissuto queste condizioni, 

sembra difficile che possano mettere da parte l’orgoglio e pensare ad una vita pacifica con il nemico.  

Dal nostro punto di vista, il dialogo e il contatto con l’altro sono decisivi per poter cambiare idea e 
per un eventuale avvicinamento tra le persone; una cosa che sembra del tutto mancare nel contesto di 

Gaza. Dai loro occhi sembra chiaro che la situazione è destinata a protrarsi ancora per un tempo lungo 
e indefinito. 

Quelle di questa coppia gazawi, sono parole dure e dette con molta decisione. Ci chiediamo: questa 
rabbia potrebbe giocare a favore di coloro che guadagnano dal conflitto? Probabilmente la striscia di 

Gaza e la minaccia arabo-islamica giocano un ruolo fondamentale nella creazione e nella 
sopravvivenza dello Stato ebraico. Gaza rappresenta il riciclo delle merci scadute e la forza lavoro 

con il costo più basso nel mercato israeliano. Allo stesso tempo tiene coeso un gruppo di persone 
molto variegato che effettivamente dà poco peso alla religione ebraica. La strategia e la narrazione 
della minaccia permanente dell’altro, del nemico, permettono all’élite askenazita di marginalizzare 

le altre minoranze nel loro stesso Stato e trascurare le loro richieste fondamentali, esigenze che 
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avrebbero permesso a queste minoranze di crescere e di competere con chi governa sul suo trono. Ad 

esempio, in tempi di guerra non c’è bisogno di costruire scuole o migliorare l’infrastruttura in Um al 
Fahem o Hadera, e quando c’è lo stato d’emergenza le divergenze tra lo stile di vita degli ebrei 

ortodossi e il loro governo diventano secondarie. Israele insegna che la paura sulla propria vita è 
quella più forte tra tutte le minacce, prende il primato su tutte le esigenze. 

Quando finirà questa guerra e con quale esito? E qual è la colpa dei bambini nati a Gaza per la quale 

sono condannati a vivere la loro vita in una grande prigione? Più che risposte, ci sono sorte delle 
domande che ci piacerebbe condividere e, data la complessità di questo tema, siamo consapevoli che 
questa intervista non può essere completa senza avere il confronto con chi invece vive a Tel Aviv. 
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Chinatown New York (ph. Matteo Fogli) 

Migrazioni, lavoro e formazione professionale 

di Camilla Fogli [*] 

Parlare di migrazioni, oggi più che mai, può risultare un compito arduo e a tratti rischioso. Per quanto 

uno si impegni ad analizzare e approfondire le infinite sfaccettature che presenta questo fenomeno, 
la ricerca continua ad aprire nuovi orizzonti, dubbi e riflessioni, senza mai arrivare a conclusioni 
certe.  A ciò si aggiunge poi il fatto che, in generale, la narrativa sulle migrazioni, soprattutto per 

quanto riguarda i flussi in entrata, ovvero l’immigrazione, è in Italia e in Europa sempre più spesso 
caratterizzata da una carica emotiva, di chi scrive, di chi legge, di che ne parla. Si tratta di un 

fenomeno che riguarda tutti noi ed è spesso difficile trattare l’argomento in modo scientifico e 
neutrale. 

Con questo lavoro ho voluto inserirmi in quel filone di studi che si propone di osservare e analizzare 
la questione dal punto di vista economico e lavorativo, e provare a offrire un ulteriore contributo alla 

comprensione di alcune dinamiche che legano la competenza dell’imprenditorialità ai processi di 
integrazione socio-economica dei migranti in Italia e all’analisi della varietà dei modelli e iniziative 

sviluppate in tale direzione. 

Il lavoratore, figura emblematica del fenomeno migratorio  
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 Volendo affrontare quelle che sono le dinamiche di inserimento degli immigrati nei sistemi 

economici e nei mercati del lavoro delle società ospitanti, emerge con chiarezza come la figura 
centrale dei fenomeni migratoria sia stata – e rimanga tutt’ora – quella del «lavoratore che attraversa 

le frontiere per cercare lavoro all’estero» [1]. È indiscutibile il fatto che le condizioni economiche e 
lavorative abbiano storicamente costituito le principali cause di partenza dai Paesi di emigrazione: 
esiste tra immigrazione e lavoro un legame indissolubile, con la conseguenza che la figura 

dell’immigrato, nella legislazione e nella prassi amministrativa così come nell’opinione comune dei 
Paesi riceventi, viene difatti identificato con la figura del lavoratore. 

La natura dei flussi, le modalità di insediamento, le relazioni che si instaurano con il contesto locale 

di accoglienza sono fortemente condizionate dalle caratteristiche che assume l’inserimento lavorativo 
degli stranieri. Il lavoro, infatti, rappresenta un aspetto fondamentale dell’integrazione ed è 

considerato il principale punto di contatto e confronto tra il mondo degli immigrati e quello dei 
cittadini. Esso non è solo il mezzo con cui gli immigrati traggono le risorse materiali per vivere, ma 
va associato anche ad altre dimensioni centrali della loro esistenza: è uno spazio di socializzazione e 

integrazione, di apprendimento, di costruzione di ruoli, status e legami sociali, un mezzo di 
realizzazione umana. L’inserimento professionale non è solo il risultato dell’accesso al mercato del 

lavoro, ma fa parte del più ampio insieme di condizioni materiali necessarie a un individuo per 
integrarsi in un nuovo sistema. Un inserimento lavorativo virtuoso, che tenga in considerazioni le 
reali capacità, esperienze e aspirazioni dei lavoratori stranieri, può quindi portare a un miglioramento 

anche di altre risorse più attinenti alla sfera sociale, come ad esempio la casa, la famiglia, la 
formazione. 

L’imprenditore immigrato, potenziale inespresso dell’economia europea  

 L’avvio di un’impresa o di un’attività autonoma rappresenta uno degli sbocchi occupazionali non 

secondari per gli immigrati. Come molti studi evidenziano, la scelta del lavoro autonomo da parte 
degli immigrati va interpretata più in generale in termini di una risposta reattiva alle difficoltà di 
inserimento sociale, soprattutto laddove le società d’arrivo risultino caratterizzate da discriminazioni 

nei loro confronti. Tale impostazione sembra essere quanto mai vera nel caso italiano, se si tiene 
conto delle vulnerabilità sociali degli immigrati [2]. 

Negli ultimi decenni del XX secolo, il lavoro autonomo per migranti e minoranze etniche è diventato 

ancora più importante in quanto, da un lato, i flussi migratori sono aumentati e, dall’altro, sono state 
ampliate le opportunità per le piccole imprese. È un dato di fatto che i migrant i contribuiscono alla 
crescita economica dei Paesi di accoglienza, sia come dipendenti sia come imprenditori, in molti 

modi, come l’introduzione di nuove competenze e capacità, l’incremento della manodopera e la 
creazione di nuove imprese. Questo contributo alla crescita delle attività imprenditoriali e alla 

creazione di occupazione nei Paesi europei è cresciuto negli ultimi decenni, sia in termini qualitativi 
sia quantitativi. 

A livello statistico, risulta evidente il rapporto che lega migrazione e imprend itoria. L’Organizzazione 

internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) in uno dei suoi rapporti annuali, 
ha rilevato come, a livello generale in tutta Europa, il tasso di avvio di attività in proprio risult i 
maggiore tra la popolazione immigrata rispetto a quella nativa. Sempre l’OECD, nel Rapporto 

“Entrepreneurship and Migrants”, rileva come in generale i migranti abbiano uno spirito più 
imprenditoriale rispetto alla popolazione indigena, rappresentando così un importante bacino di 

potenziali imprenditori in Europa [3]. 

Inoltre, nella maggior parte dei Paesi europei, i migranti sono più inclini a impegnarsi in attività 
imprenditoriali rispetto ai nativi. La stessa Commissione Europea, nel suo Entrepreneurship 2020 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/migrazioni-lavoro-e-formazione-professionale/print/#_edn1
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Action Plan [4], attribuisce agli imprenditori immigrati un importante ruolo per il rilancio economico-

produttivo dell’Unione Europea, riconoscendo che gli immigrati risultano avere una maggiore 
propensione alla costruzione di nuove imprese e sottolineando la rilevanza del loro contributo per il 

sistema imprenditoriale europeo. 

Dunque, nonostante le difficoltà che i migranti incontrano nell’avviare un’impresa – oltre a quelli 
che, in generale, incontrano nel loro processo di integrazione in un nuovo Paese – diversi studi 

dimostrano che hanno l’atteggiamento giusto o una mentalità appropriata per avviare un’impresa. 

Gli imprenditori con un background migratorio sono in grado di distinguersi per la loro capacità di 
offrire servizi completamente innovativi e creare posti di lavoro sia per altri immigrati sia per i 
lavoratori locali, fungendo da ponte tra mercati locali e globali. La crescita in campo imprenditoriale 

favorisce l’opportunità di integrazione dei migranti, aumenta la fiducia tra loro e promuove una 
coesione sociale, contribuendo alla rivitalizzazione dei centri urbani [5]. Grazie ai loro legami 

transnazionali, gli imprenditori migranti possono anche contribuire all’espansione degli scambi tra i 
Paesi di arrivo e i Paesi di origine. Molti migranti e persone appartenenti a minoranze offrono 
importanti beni sociali, culturali ed economici, oltre alle reti transnazionali, come le abilità 

linguistiche e la consapevolezza multiculturale, che sono sempre più importanti in un mondo 
globalizzato. 

Considerando poi alcuni trend demografici che caratterizzano non solo l’Italia ma tutti i Paesi europei, 

primo tra tutti l’invecchiamento demografico europeo rispetto ai più alti tassi di crescita registrat i tra 
le comunità di immigrati, il contributo dei giovani stranieri e delle minoranze aumenterà sempre di 
più. Ciò viene ad esempio confermato, per quanto riguarda il contesto italiano, dai dati in possesso di 

Infocamere, che attestano come la crescita della componente straniera nel tessuto imprenditoriale in 
Italia abbia assunto dimensioni davvero rilevanti. Per fare un confronto, nel 2011 gli stranieri iscritti 

nei registri delle imprese delle Camere di commercio italiane quali titolari e soci d’impresa 
risultavano essere circa 40 mila, nel 2017 le imprese guidate da immigrati sono quasi 590 mila, pari 
al 9,6% del totale di imprese attive in Italia. Dunque, guardando agli ultimi sette anni, il fenomeno 

dell’imprenditoria straniera si conferma uno dei motori che mantengono in equilibrio il sistema 
imprenditoriale nazionale. 

Alla luce di tutto ciò, appare dunque evidente come garantire l’integrazione e il successo degli 

immigrati nel mercato del lavoro e nel tessuto imprenditoriale nazionale, supportandoli nella 
realizzazione del proprio potenziale e aspirazioni, sia un elemento fondamentale per uno sviluppo 
economico sostenibile e per la promozione di una società multiculturale e inclusiva. 

Il percorso di ricerca 

Imbattersi ed essere clienti di attività come un ristorante marocchino, una lavanderia cinese o un 
negozio di alimentari pakistano è all’ordine del giorno. Camminando per le strade delle città italiane 
ed europee ci si può facilmente rendere conto di come molte comunità immigrate facciano ormai 

parte del panorama urbano e del tessuto sociale dei Paesi di accoglienza. La curiosità da cui si è 
sviluppato questo lavoro inizia proprio da una simile considerazione: che ruolo hanno, o possono 

avere, tutte queste attività, riassumibili con l’espressione di imprenditoria immigrata, nei processi di 
integrazione e inclusione di cittadini stranieri nelle società di accoglienza europee? 

Tramite un percorso di ricerca e riflessione, si è dunque cercato di dare una lettura del fenomeno 
migratorio che metta in relazione mobilità, imprenditorialità e inclusione, senza alcuna presunzione 

di voler fornire un’unica strada, ma con l’obiettivo di ragionare sul tema e mostrare alcune delle 
direzioni possibili. Ciò, partendo anzitutto dal rifiuto della sempre più diffusa logica che vuole 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/migrazioni-lavoro-e-formazione-professionale/print/#_edn4
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trasformare l’immigrazione in una mera questione di sicurezza e dalla convinzione che, invece, 

l’inclusione delle minoranze immigrate in Italia rappresenti una straordinaria occasione di 
arricchimento, culturale, sociale ed economico. Il presupposto su cui si fonda il ragionamento alla 

base di questo lavoro, parte infatti da una concezione della condizione migratoria come opportunità, 
per i migranti e per i Paesi di accoglienza. 

Le prime considerazioni a cui si è giunti riguardano proprio il concetto di mobilità, condizione che in 

molti dei casi – letterari o empirici – presi in considerazione viene interpretata come aspetto positivo 
di sviluppo umano globale. Come, tra l’altro, sottolinea un recente studio di psicologia [6] riguardo i 
processi di resilienza propri degli immigrati, la capacità di elaborare un progetto migratorio e di 

risolvere positivamente le sfide che questa scelta comporta qualifica la maggior parte degli immigrat i 
come persone che, almeno a livello individuale, si possono definire resilienti. La popolazione 

immigrata, proprio per le numerose difficoltà a cui va incontro nel momento in cui decide di emigrare, 
è il campione più indicato per studiare come e quando si sviluppano i processi di resilienza. Termine 
che, almeno in ambito psicologico, non designa la semplice abilità di resistere ad eventi avversi, bensì 

una dinamica positiva volta al controllo degli eventi e alla ricostruzione di un percorso di vita positivo 
[7]. 

Uno degli aspetti più interessanti rilevati riguarda poi il fatto che la resilienza caratteristica di persone 

che vivono un’esperienza migratoria presenta alcuni elementi che accomunano non tanto il 
background socio-culturale dei migranti quanto il loro percorso fisico di migrazione con il campo 
dell’imprenditoria. Secondo diverse fonti, infatti, gli aspetti che caratterizzano il percorso migratorio 

volontario risultano essere molto simili a quelli che caratterizzano un progetto imprenditoriale. 
L’associazione tra una persona che decide volontariamente di migrare per ambire ad un 

miglioramento delle proprie condizioni economiche e sociali e un potenziale imprenditore o, meglio, 
persona dotata di spirito di iniziativa e imprenditorialità, appare in molti casi adeguata.  In un certo 
senso, si può dunque ipotizzare che lo spirito di iniziativa che spinge una persona a cercare il proprio 

benessere altrove, accettando di rischiare e di attivare tutte le proprie risorse per conseguire un fine 
all’interno di un progetto più o meno definito, può essere teoricamente paragonato a quello che porta 

un imprenditore all’avvio della propria attività. 

Occorre allora domandarsi come mai la condizione di immigrato, soprattutto se di prima generazione 
– a prescindere dai vari pregiudizi – viene considerata assai più frequentemente un problema o 
debolezza piuttosto che un punto di forza e un’opportunità. Per provare a spiegare ciò, ho anzitutto 

voluto inserire il concetto di capacitazione coniato dal Premio Nobel Amartya Sen, ricordando come 
tale condizione possa essere sfruttata costruttivamente solo nel momento in cui vengono superate una 

serie di illibertà che spesso si verificano nei Paesi di accoglienza. Come, infatti, sostiene Sen  «al 
centro della lotta contro la privazione c’è l’azione individuale; ma quella libertà di agire che 
possediamo in quanto individui è, nello stesso tempo, irrimediabilmente delimitata e vincolata dai 

percorsi sociali, politici ed economici che ci sono consentiti. Lo sviluppo consiste nell’eliminare vari 
tipi di illibertà che lasciano agli uomini poche scelte e poche occasioni di agire secondo ragione; 

eliminare tali illibertà sostanziali è un aspetto costitutivo dello sviluppo» [8]. Tra queste illibertà, 
specialmente in relazione al contesto italiano odierno, si inseriscono un quadro normativo che non 
permette la piena regolarizzazione, la difficoltà a trovare una soluzione abitativa dignitosa, il mancato 

riconoscimento delle competenze tecniche e informali, oltre che le discriminazioni e barriere di vario 
tipo, incluse quelle linguistiche e comunicative. 

Formazione professionale e orientamento al lavoro, una delle vie possibili 

Si è cercato allora di legare tutte queste considerazioni sulla condizione migratoria e lavorativa 

all’ampio mondo della formazione, con una particolare attenzione al settore dell’apprendimento 
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continuo degli adulti legato al mondo professionale e imprenditoriale. L’argomentazione alla base di 

tale collegamento muove, tra gli altri, dal pensiero della sociologa italiana Rosangela Lodigiani che 
riflette sul fatto che se il lavoro rappresenta il principale fattore di inclusione, la formazione 

permanente dovrebbe allora essere considerata come l’elemento principale di un sistema di 
integrazione. Tuttavia la formazione viene spesso ridotta ad un semplice sostituto funzionale del 
lavoro e delle politiche di inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro. In particolare, l’autrice 

sostiene che «ad essa si può chiedere di favorire nel lungo periodo l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro, di promuovere una buona occupazione, ma non si può dare per scontato che possa crearne 

di nuova» [9]. A ciò si somma poi l’osservazione condivisa secondo cui il lavoro sia una condizione 
fondamentale ma non sufficiente a garantire processi di reale integrazione e inclusione. 

In merito, tramite una serie di interviste a persone che, a vario titolo, si occupano di questi temi in 

Italia, si è arrivati alla comune conclusione che un processo virtuoso di inserimento sociale ed 
economico degli immigrati adulti dovrebbe porre le proprie basi sulla formazione e lo sviluppo delle 
competenze e in generale del capitale umano e delle eque opportunità per gli immigrati. Il pedagogista 

Umberto Margiotta, in merito, suggerisce che occorrerebbe strutturare un sistema basato, appunto, 
sul già citato concetto di “capacitazione” di Sen, che miri a mettere il soggetto nelle condizioni di 

esigere la realizzazione dei propri diritti sociali, tra cui anche il diritto di apprendere. Egli sostiene 
infatti che «occorre piuttosto pensare che la formazione produce autorealizzazione del sé nella misura 
in cui si dimostri capace di formare le nuove generazioni non a cercare lavoro ma a creare nuovo 

lavoro per sé e per gli altri» [10]. 

In tale contesto, l’apprendimento adulto rappresenterebbe dunque un «veicolo di empowerment e di 
attivazione delle capacitazioni dei soggetti». Di conseguenza, l’obiettivo dei sistemi di accoglienza e 

inclusione nazionali dovrebbe essere quello di rendere ogni soggetto «in grado di fare la sua parte, 
partecipando alla vita economica, sociale e politica del suo paese: di sostenerlo nell’acquisizione di 
capacità atte a fronteggiare le situazioni, agire con consapevolezza ed efficacia, realizzare il proprio 

desiderio di autonomia e di autodeterminazione. In una parola sviluppando il suo empowerment, a 
diversi livelli. […] Se si lascia, però, al singolo, tutta la responsabilità per la sua attivazione, si 

amplificano le differenze tra quanti sono in grado o meno di essere attivati». 

Inoltre, da quanto emerso dall’analisi di una serie di esperienze empiriche di formazione professionale 
in contesto migratorio, risulta evidente che la formazione da sola non possa assicurare l’inclusione 
sociale dei cittadini, ma debba essere inserita in una rete di servizi e supporto più ampia e integrata. 

Andrebbero quindi sviluppati, a livello nazionale prima ed europeo poi, dei modelli che siano in grado 
di coinvolgere a vario titolo attori diversi (cittadini, organizzazioni del terzo settore, imprese private, 

enti pubblici, istituzioni internazionali) al fine di creare delle reti di cooperazione e supporto. 

In ultima analisi, ciò che il mio lavoro ha voluto evidenziare è dunque la fondamentale considerazione 
secondo cui il successo dei percorsi di integrazione e inclusione sociale di cittadini stranieri è anzitutto 
il risultato di uno sforzo comune, che riguarda tanto i migranti quanto le comunità che accolgono. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

[*] Il seguente testo è stato estratto dalla mia tesi “L’imprenditorialità come competenza per l’integrazione 
sociale e lavorativa degli immigrati. Orientamento, formazione e incubazione d’impresa: analisi del contesto 
italiano”, discussa in data 25 marzo 2019 presso l’Università di Torino. 
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Pompei, Villa dei Misteri 

Questione di civiltà o della violenza sulle donne 

di Mariano Fresta 

  … noi corravam la morta gora  

(Dante, Inf., VIII, 31) 
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I suggerimenti, che mi hanno spinto ad occuparmi dell’argomento di questo lavoro, sono venuti, da 

una parte, dalla cronaca quotidiana che registra i reati commessi nei confronti delle donne (dallo 
stalking alle violenze consumate in famiglia, dallo stupro fino all’assassinio) e che sembrano 

aumentare di giorno in giorno; dall’altra, dalla lettura di due ampi saggi sulla pornografia di Fabio 
Mugnaini [1]. 

Nel primo dei due lavori (L’ombra del desiderio), Mugnaini si prefigge lo scopo di documentare 

antropologicamente il fenomeno discutendo con acribia una ricca bibliografia che si è ampliata 
notevolmente con l’arrivo delle tecnologie digitali che, a loro volta, hanno velocemente amplificato 
ancor più sia il fenomeno sia il pubblico fruitore. Il mio scopo è, invece, quello di vedere se ci sia una 

qualche relazione tra la pornografia e la violenza sulle donne e soprattutto di capire qual è 
l’atteggiamento che coloro i quali consumano materiale pornografico hanno nei riguardi del genere 

femminile e se esso è tra le cause che generano questa violenza. Per questo mi accingo ad analizzare 
non tanto la produzione fotografica e filmica di vicende e scene pornografiche e il loro consumo, 
quanto invece di cogliere l’atteggiamento culturale che emerge nelle conversazioni, nei discorsi e nei 

commenti che fanno i frequentatori delle cosiddette “chat erotiche”, i quali, grazie all’anonimato, si 
esprimono in maniera libera e senza remore di qualunque sorta. 

In occasione della “Giornata internazionale della donna”, l’otto marzo 2019, il Presidente della 

Repubblica italiana ha imperniato il suo discorso sul seguente tema: «La condizione delle donne 
attesta il grado di civiltà di un Paese». A suggerire al Presidente Mattarella quel tema sicuramente è 
stata la serie continua di uccisioni di donne da parte del convivente o del fidanzato o del marito, 

avvenimenti che si ripetono con grande frequenza nella nostra società da qualche anno. 

La cronaca ci informa che dietro un cosiddetto “femminicidio” c’è quasi sempre la stessa 
motivazione: la moglie, o la compagna, aveva manifestato la volontà di separarsi o si era separata; 

oppure, la donna aveva trovato un altro compagno destando così un sentimento di forte gelosia nel 
primo. Tutti motivi che, come faceva osservare Mattarella, hanno a che fare con il grado di civiltà di 
un popolo. 

Cosa c’è dietro all’uccisione della donna? Secondo una vecchia opinione, tali fenomeni avvengono 

più spesso in ambienti caratterizzati da povertà materiale e da mancanza di istruzione: fino ad alcuni 
decenni fa, il giovane, di condizione povera, vissuto in un ambiente culturalmente degradato, vedeva 

nel matrimonio un traguardo da raggiungere. Chi era riuscito a formare una famiglia con moglie e 
figli, anche se continuava a vivere in una condizione piuttosto precaria, poteva pensare di aver 
raggiunto un decoroso gradino della scala sociale, perché riteneva che la responsabilità di mantenere 

la moglie e la prole lo promuovesse socialmente. Il passaggio di status da scapolo ad ammogliato, a 
capofamiglia diventava un traguardo fondamentale. 

A questo si aggiunga il fatto che in una società povera, patriarcale e maschilista, la donna (madre, 

moglie, figlia) aveva un suo valore economico, in quanto era quella che oltre a generare figli e 
allevarli, era colei che accudiva alla casa, preparava i pasti, faceva il bucato. Perdere, dunque, la 

moglie significava trovarsi privo di buona parte della ricchezza familiare; se poi la perdita era dovuta 
al tradimento, alla perdita si aggiungevano anche l’onta e il disonore e la necessità di riscattarsi nei 
confronti della comunità. La letteratura ottocentesca e soprattutto quella verista ci offrono tanti 

esempi di tale situazione, qui basti richiamare alla memoria le novelle verghiane della Cavalleria 
rusticana e di Jeli il pastore, che appartengono alla raccolta Novelle rusticane, cioè nate in una società 

rustica, primitiva, lontana, appunto, da ciò che s’intende per “civiltà”. Ma, in una società di tipo 
patriarcale, anche presso le classi agiate e detentrici del potere la donna veniva considerata alla stessa 
stregua dei beni materiali e cioè come possesso dell’uomo capofamiglia; tanto che non è soltanto la 

letteratura a testimoniarcelo, ma anche il Codice Penale, dal quale, soltanto nel 1981, è stato eliminato 



177 
 

il cosiddetto “delitto d’onore” che riservava pene esigue per chi l’avesse commesso e che è stato 

valido esclusivamente per gli uomini, di tutti i ceti sociali, fino al 1968, quando fu esteso anche alle 
donne. 

Oggi, il miglioramento delle condizioni di vita e una maggiore diffusione dell’istruzione e della 

cultura dovrebbero aver cambiato le cose; ma se dal punto di vista materiale c’è stato un notevole 
progresso, sul piano culturale sembra che poco sia cambiato. Ma si sa che le condizioni economiche 

possono mutare repentinamente, come abbiamo visto negli ultimi due secoli, mentre i processi 
culturali sono lentissimi e graduali; cosicché la quantità di residui di una antica mentalità patriarcale 
e maschilista è ancora oggi molto ampia e vigorosa, nascosta sotto la presunta libertà della cultura di 

massa, dalla quale, nei momenti di regressione, viene fuori manifestando la sua violenza. 

C’è poi da considerare che la donna è anche oggetto di desiderio e di possesso sessuale che non 
possono essere realizzati in una società in cui non è consentito attuare la legge immaginata dal Tasso 

nell’Aminta «s’ei piace – ei lice», che anzi la sessualità era (ed è, per certi aspetti) costretta e regolata 
da norme e censure sociali che potevano essere superate per mezzo di un matrimonio celebrato 
ufficialmente e riconosciuto dalla comunità. L’avanzamento nella scala sociale attuato mediante la 

formazione di una famiglia andava, pertanto, di pari passo con la possibilità di soddisfare i bisogni 
sessuali (degli uomini). Perdere queste due conquiste nello stesso tempo è certamente un trauma non 

facilmente accettabile e tollerabile se non si ha una salda cultura basata sul rispetto reciproco delle 
persone e sul convincimento profondo che tutti gli esseri umani, di qualsiasi genere, sono uguali, 
anche nella soddisfazione dei bisogni sessuali. Se, dunque, sulle donne continuano ad esercitarsi 

violenze e discriminazioni, è perché le migliori condizioni materiali di vita di oggi e un’aria di libertà 
circolante a tutti i livelli non sono state sufficienti a rimuovere dalle radici certe arcaiche convinzioni.  

Ma come fare una ricerca di carattere antropologico su un argomento così inusuale e, per l’opinione 

pubblica corrente, anche poco decoroso? Per effettuare in questo caso una “osservazione 
partecipante” occorre frequentare, utilizzando la rete telematica, siti piuttosto inconsueti, è necessario 
soprattutto superare le barriere psicologiche e culturali innalzate dall’educazione familiare e da 

convinzioni personali per tenere lontane abitudini ritenute sconvenienti; insomma sarebbe stato 
necessario non solo assistere a certe scene, ad ascoltare certi discorsi, ma anche parteciparvi, 

adattando la mia sensibilità e il mio linguaggio al mondo che volevo studiare. 

Ho visto che nella rete le chat sono tante, ma non tutte mi sono sembrate adatte al mio progetto; mi 
occorreva, infatti, trovare un ambiente che mi mettesse a disposizione un numero adeguato di 
elementi tale da poter essere considerato un campione scientificamente credibile, e nello stesso tempo 

incontrare persone di entrambi i sessi e di orientamento sessuale differenziato, di varia cultura e 
formazione. 

Una breve ricerca sulla rete mi ha permesso di individuare la chat adatta alle mie ricerche. Si chiama 

Ciaoamigos, vi si entra senza registrazione, senza pagare quote di iscrizione, funziona a tutte le ore, 
tranne per un breve periodo della notte quando rimane chiusa “per manutenzione”. Rispetto ad altre 

chat questa presenta una notevole novità, perché consente al fruitore provvisto di webcamera di 
diventare produttore di materiale pornografico. Se fino ad alcuni anni fa, infatti, la pornografia si 
consumava in solitudine e passivamente, nel senso che si guardavano foto e filmati in cui agivano 

persone mai viste e sconosciute, spesso di nazionalità lontane, oggi è possibile, con i computer ma 
anche con lo smartphone, attivare una interazione telematica, così si diventa performer in prima 

persona. Adesso, scrive Mugnaini, 

«l’individuo che si esibisce in una attività autoerotica di fronte alla telecamera, e dopo essersi collegato con 
un sito che riverbera la sua immagine ad un pubblico indifferenziato, è certamente produttore di un materiale 
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che sarà di consumo da parte di altri, ma in piena – almeno potenzialmente, relazione di feedback: gli altri 
possono manifestarsi con messaggi, offerte di amicizia, promesse di disponibilità sessuale, ma anche richieste: 
fai così, mettiti in una posizione, accelera, rallenta; una comunicazione fatica ma anche conativa, è quella che 
passa tra il “performer” e il coro dei co-performers, o consumatori» [2]. 

A chi vuole studiare qual è il comportamento delle persone davanti ad una manifestazione di 
sessualità spontanea e libera, grazie all’anonimato, da tabù e freni inibitori, questa novità offre un 
campo di ricerca piuttosto vasto, è sufficiente aver tempo a disposizione e non soffrire di nausea. 

Ciaoamigos ha una struttura piuttosto complessa ma semplice da usare. Nella pagina principale 

presenta due alternative: o le Stanze rosse o le Stanze blu. In queste ultime le conversazioni sono 
caratterizzate da contenuti banali, da quello che con termine volgare si chiama “cazzeggio”, per le 

quali si usa un linguaggio quotidiano, basato su registri medio-bassi. In quelle rosse, invece, le 
conversazioni sono chiamate “erotiche”, ma in realtà si tratta di contenuti pornografici, per i quali 
spesso si utilizza un linguaggio “tecnico”, ovverosia un linguaggio costituito da termini osceni e 

triviali. Se si sceglie di aprire le Stanze rosse si viene avvertiti che l’ingresso è consentito, trattandosi 
di materiale pornografico, a coloro che hanno compiuto diciotto anni; ma basta premere il pulsante 

“Ho 18 anni”, per entrare immediatamente nel sito: ovviamente nessuno controlla la veridicità della 
dichiarazione. 

La schermata della chat è così congegnata: nella parte superiore ci sono cinque piccole finestre, la 

prima a sinistra è riservata all’utente che può decidere se utilizzarla, mettendo in funzione la webcam 
e facendosi così vedere dagli altri, o tenerla chiusa; le altre quattro, d i cui una può essere ingrandita, 
si utilizzano per comunicare con gli altri frequentatori. La comunicazione avviene o scrivendo su una 

finestra pubblica, dando la possibilità a tutti di leggere, oppure con la persona prescelta, in un’apposita 
finestra, ma potendo leggere contemporaneamente sia la conversazione privata sia quella che avviene 
nella finestra pubblica. C’è anche la possibilità di isolarsi con conversazioni strettamente private.  

Sulla sinistra c’è il menu delle pagine, suddivise, a loro volta, in due grandi gruppi: quelle Pubbliche, 
fornite dal sito che rimangono sempre fisse, e quelle invece create dai frequentatori che variano 
continuamente di numero e di contenuto. In ogni categoria proposta dalla chat sono accolti fino a 

trecento persone per stanza, quelle formate dagli utenti non accettano più di cinquanta unità. 

Le Stanze pubbliche sono così differenziate: Sesso (in numero di quattro), Coppie (3), Donne sposate, 
Solo donne (2), Uomini sposati, Solo uomini (4); tra quelle create dagli utenti le più presenti sono: 

Anziani, Perversioni, Trans e Travestiti, Nudisti, Nudismo in famiglia, Cuckold, Famiglia hot, Incesti, 
Moglie offerta, a cui si aggiungono alcune stanze in cui è possibile vedere film porno di vario genere 
proposti da singoli utenti: queste ultime generalmente sono le più affollate. 

Mi sono dilungato nell’illustrazione del sito per dimostrare che esso, rispetto ad altri, offre una vasta 

gamma di classificazioni del materiale pornografico prodotto e alimentato soprattutto da una grande 
varietà di consumatori che, mentre dialogano con gli altri, hanno modo di esprimersi in piena libertà 

[3]. 

All’inizio della ricerca ho commesso un errore di ingenuità, perché sono entrato nella chat con un 
avatar maschile, così per una settimana circa ho potuto solo osservare quello che avveniva ma senza 

partecipare, con risultati quasi del tutto nulli. Intanto, in qualsiasi stanza entrassi, mi accorgevo che 
la stragrande maggioranza dei frequentatori erano uomini, nessuno dei quali, se contattato, mi 
rispondeva, a parte qualcuno che si presentava come desideroso di conversare con un uomo. 

Contattavo anche i pochissimi avatar femminili ma con esiti raramente positivi. Più produttive erano 
quelle stanze in cui si facevano vedere film pornografici, perché si potevano registrare le reazioni che 
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comparivano sulla finestra pubblica e perché gli utenti, eccitati dalle immagini, erano più propensi a 

fare commenti, ad esprimere desideri. 

Occorreva, dunque, cambiare strategia e tattica. Con un atto di coraggio, o di irresponsabilità, decisi 
di assumere una personalità femminile, non fissa ma dinamica, nel senso che a volte mi presentavo 

come donna matura sposata, a volte matura ma single; ho assunto anche le vesti di giovani donne e 
perfino di ragazze. Il cambiamento di personalità era necessario per adeguarsi al tipo di contenuto 

che caratterizzava la stanza; così a volte prendevo gli atteggiamenti di una donna libera spregiudicata 
e libertina, a volte di una donna ingenua. Ovviamente, ho usato numerosi nick, sia per poter manovrare 
più liberamente, sia per evitare di essere riconosciuto da chi avevo contattato precedentemente sotto 

altre vesti. Con questo accorgimento (riprovevole, lo ammetto), ho potuto raccogliere molte 
informazioni su cui poter riflettere. 

Gli approcci 

Un numero abbastanza consistente di utenti della chat al posto delle parole preferiva interpellarmi 

facendomi vedere foto in cui erano riprodotte scene pornografiche, più o meno spinte, e soprattutto 
narcisistiche parti intime del proprio corpo scattate in modo da esaltarne le dimensioni [4]. E non 
erano solo i ragazzi i più assidui a magnificare le loro attrezzature sessuali nel desiderio di sentirsi 

uomini fatti, ma anche persone mature ed anche vecchi, a dimostrazione della loro perenne vigoria. 
Tra costoro i più patetici erano i trentenni dai cui discorsi si arguiva l’incapacità a vivere una sana 

sessualità: persone sole, disperatamente in cerca di una donna qualsiasi, non per averla come 
compagna ma solo per fare del sesso con lei, anche virtuale. 

Gli sposati, dai quaranta ai cinquanta anni, erano i più aggressivi e i più spregiudicati nel chiedere; se 

qualche volta obiettavo: “E tua moglie cosa dice?”, mi rispondevano che la moglie era al lavoro e in 
quel momento a lui era venuta voglia; oppure arrivava una risposta immediata e sempre la medesima: 
“Ho sempre voglia, lei invece non ne vuole più sapere”. Man mano che la conversazione diventava 

più approfondita, veniva fuori però che della consorte gli importava ben poco, e che l’avrebbe tradita 
volentieri se solo avesse avuto più coraggio; così si accontentava di tradirla in chat. Coloro che 
avevano superato da molto la cinquantina esprimevano una velleità di trasgressioni che non avrebbero 

mai potuto soddisfare. 

Stranezze 

Alcuni uomini accedono al sito fingendosi donne, ma spesso il nick da loro scelto era così 
ingenuamente trasparente da far desistere dal contattarlo (vogliosa, sposabsx, Luana, monella, ecc.). 

Cosa li spinge ad agire in questo modo non sono riuscito a capirlo. In fondo c’è il tentativo di 
provocare le donne presenti, attirandole verso una trasgressione saffica, per cercare di intavolare con 

loro una conversazione dai contenuti osceni, in modo da potersi eccitare. Oppure sono dei tipi burloni 
che hanno voglia di prendere in giro gli altri, uomini o donne che siano; oppure hanno qualche 
problema non risolto, che non sono riuscito a capire. Altri ancora conducono la conversazione per 

arrivare alla conclusione che a loro piacerebbe avere rapporti sessuali con altri uomini: in fondo il 
loro travestimento è sintomo di una omosessualità latente e repressa. “Frocio” è, infatti, l’epiteto che 

mi sono sentito rivolgere quelle volte che sono stato smascherato: ho imparato così che era necessario 
soppesare le parole col bilancino del farmacista, perché se la maggioranza degli utenti in 
quell’ambiente perde l’uso del raziocinio, altri sono attenti e psicologicamente sensibili alle sfumature 

del linguaggio. 

L’esibizionismo 
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L’esibizionismo, soprattutto maschile, è, però, l’aspetto principale della chat: non costituiscono la 

maggioranza, ma molti degli utenti intervengono con la webcamera accesa mostrando la parte 
inferiore del corpo spesso messa a nudo, qualcuno fa mostra di erezioni più o meno spettacolari, altri 

compiono azioni di autoerotismo. Rispetto alla pornografia cartacea qui siamo di fronte ad una novità 
che Mugnaini commenta nel seguente modo: 

 «Contrariamente a quanto accade con il corpo femminile, esibito senza particolari cautele e riprodotto senza 
particolari accorgimenti, il corpo maschile, anche quando è semplicemente esposto, richiama  ancora alla 
cornice della intenzionalità pornografica, e questo malgrado il fatto che nel brevissimo segmento ventennale 
di pornografia digitale, l’esposizione del corpo maschile abbia raggiunto gli stessi livelli ai quali era stato 
portato il corpo femminile lungo l’intero percorso otto-novecentesco» [5]. 

Le immagini dal vivo possono essere viste e commentate da tutti, ma spesso gli attori richiamano 

l’attenzione su di loro invitando le donne presenti a guardare e apostrofandole con frasi siffatte: “Lo 
vedi? Ti piace? Che gli faresti? Dove lo vuoi?”. 

Ogni tanto nelle finestre compaiono delle donne, ma si tratta di video in cui le protagoniste fanno 
finta di parlare con qualcuno; in genere si tratta di ragazze attraenti che destano l’attenzione dei 

maschi presenti che inutilmente le invitano a “chattare”, fino a quando la ripetitività dei loro 
movimenti e il loro mutismo convincono tutti che si tratta di filmati. Poi ci sono le donne vere, tutte 

a mezzo busto, col seno in evidenza ma con l’accortezza di tenere nascosti i lineamenti del viso: esse 
se ne stanno immobili e impassibili, limitandosi a seguire quello che succede nella finestra principale. 
Qualcun’altra, invece, partecipa, senza mai dire una parola, alle esibizioni corporali: manda baci, 

mostra la lingua, si denuda il seno e se lo palpa. Le loro apparizioni durano pochi minuti. Solo 
pochissime vanno oltre questo tipo di esibizione, mostrando e accarezzando anche la parte inferiore 

del corpo. 

Onanismo 

Sembra che tutti i maschi, giovani maturi ed anziani, abbiano il vizio o addirittura la patologia della 
masturbazione. Sono in tanti ad esibirsi in questo atto, sono molti quelli che lo chiedono 
espressamente e sono un numero incredibile coloro i quali preferiscono come partner virtuali altri 

maschi. Basta frequentare per qualche minuto la stanza degli uomini sposati per rendersene conto, 
oppure quelle in cui compaiono le coppie. Sono rare le coppie vere, più spesso sono gli uomini che 

fingono di formare coppia, contattano le donne presenti e le invitano a fare lo scambio; basta dargli 
un po’ di corda per capire che lo scambio lo vogliono fare solo con le donne degli altri, ma solo con 
quel tanto di immaginazione che gli consenta loro di eccitarsi. 

A tale schiera di onanisti appartengono anche quelli che si dichiarano cuckold: mandano foto di 
presunte mogli, oppure nel commentare qualche scena di film porno in cui si vede una donna alle 
prese con due o tre uomini, esclamano: “Tornando a casa vorrei trovare mia moglie così”. Questo in 

chat, nella realtà forse tra questi si trovano gli assassini delle donne che vogliono separarsi dai 
consorti. 

Ho dovuto, infine, rintuzzare centinaia di assalti di uomini che espressamente, insistentemente e 

perentoriamente mi chiedevano di fare il “virtuale”: “Vieni in privato! Ho cam e microfono; Hai 
voglia? Io sì, ti va privato? Accendi la cam!” Fatti vedere! Non hai cam? Allora ciao”; “Rispondi!, 
erché non rispondi!”. Eccetera, eccetera … 

Le fobie maschili 
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Nel mondo ci sono anche uomini che la natura non ha fornito di organi genitali molto sviluppati; nella 

chat, alcuni di loro cercano un qualche conforto chiedendo alle donne presenti (vere o false come 
me): “Secondo te le misure contano?”; oppure. “Ti piace piccolo?”. Nelle domande si sente una 

qualche angoscia per qualcosa che è sentita come menomazione. Ma ci sono altri, invece, che 
affrontano la realtà con coraggio creando stanze apposite (intitolate ai Minidotati) e mostrando quello 
che hanno nel tentativo di trovare chi li possa apprezzare. 

Queste paure dei maschi fanno da pendant alle esibizioni di certi apparati genitali al di fuori della 
norma e sono in contrasto con quelle stanze in cui gli utenti ingaggiano gare a chi è più dotato. Da 
ciò si vede come l’eccesso di machismo cade, immancabilmente, nell’infantilismo. 

Omosessualità 

La questione sull’omosessualità è molto delicata e complicata. Anche essa è presente nella chat ed 

ovviamente non è trattata nel modo più corretto. Ci sono stanze dedicate ad essa, dove tutti i “generi” 
sono accettati senza problemi, ma generalmente gli omosessuali o assistono senza partecipare alle 

discussioni della stanza, o vengono bersagliati da insulti o vengono derisi. 

In Italia la lotta degli omosessuali per avere un riconoscimento e il rispetto dei loro diritti a vivere 
come tutti gli altri cittadini è stata lunga e dura; ma sappiamo che, nonostante leggi e norme e una 

mentalità più aperta, i termini di “finocchio”, “frocio”, “checca”, sono oltraggiosi e vengono ancora 
utilizzati per indicare il disprezzo che la maggioranza della società ha avuto ed ha nei loro confronti. 
In genere quando si tratta di omosessualità si parla di quella maschile; della omosessualità femminile 

si parla pochissimo [6]; al massimo si proferisce il giudizio di “puttana”, o peggio, per quella donna 
che si dichiara lesbica; oppure se ne parla tra gli uomini come argomento pornografico. 

Quando si entra in una chat erotica, ci si trova dinanzi a situazioni piuttosto sorprendenti. In 

Ciaoamigos le stanze pubbliche riservate alle sole donne, e quindi presumibilmente alle lesbiche e a 
quante praticano una duplice sessualità, sono appena due con una frequentazione che 
complessivamente non supera le cinquanta unità; tra l’altro, le donne presenti non superano di solito 

il 5%, il resto sono maschi che invadono, con le proteste delle rare vere donne, una stanza non loro, 
e che provano, anche qui, ad ottenere prestazioni virtuali di sesso. Le stanze “solo uomini” sono ben 

quattro, quasi tutte affollate (possono ospitare fino a trecento persone ciascuna); non tutti i presenti 
sono omosessuali, ma tutti vogliono in qualche modo vivere una relazione con uno dello stesso sesso. 
Insomma, nonostante il machismo ufficiale, gli uomini che soffrono di una omosessualità latente, o 

repressa o desiderata per voglia di trasgressione, o che sono curiosi di sperimentarla, sono molti e 
anche più di quanto si pensi. Se poi si aggiunge che anche nella stanza per uomini sposati non si parla 

d’altro che di rapporti omosessuali, la situazione appare diffusa. 

Vicino all’omosessualità è il tema del transgender. Tra le stanze create dagli utenti ci sono quelle 
dove si proiettano film in cui sono protagonisti le trans, i travestiti, coloro che vivono una sessualità 
particolare. Non pochi sono i cultori di questo genere, con commenti che esplicitano desideri di 

trasgressione sia attiva che passiva. 

Da tutta questa esperienza ho ricavato l’impressione, non la conoscenza scientifica, che 
l’omosessualità si manifesta e si esplicita più negli uomini che nelle donne. Ho incontrato pochissime 

donne che si sono dichiarate lesbiche o tendenti ad avere anche rapporti con persone dello stesso 
sesso, ma senza la morbosità riscontrata negli uomini. 

Perversioni 
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Nel sito la volontà o il desiderio della trasgressione e della perversione è presente in buona misura, 

questa breve mia partecipazione alle chat erotiche, mi ha persuaso però che essi si manifestino solo 
a parole, perché approfondendo l’argomento durante la conversazione l’interlocutore reagisce male, 

non trova concetti e termini per difendere o esaltare le sue scelte sessuali, presunte o vere che siano. 
Così è per la pedofilia, manifestata a parole con nick che in pratica risultano frutto di millanteria, di 
desiderio di provocare scandalo. Il fenomeno drammatico della pedofilia, proprio perché dalla nostra 

cultura e dalla nostra società non è accettato, diventa un notevole impulso alla fantasia erotica di 
molti, è come il frutto proibito che si vorrebbe cogliere nonostante, o forse proprio per questo, sia 

sentito come colpa, come peccato. La stessa cosa capita per le stanze dedicate agli incesti: ed ecco 
allora i numerosi nick fasulli che alludono ad amplessi tra famigliari: “spiomamma”, “lamiamamma”, 
“figliahot”, “laziamivuole”, “miocugino” ed anche “miacugina”, “vedovaconfiglio”, “miasorella”, 

“miasuocera”, ecc. ecc. 

Certamente non è questa la chat in cui si pratica questo tipo di sessualità: spesso si tratta di 
millantatori, di provocatori; la conversazione dimostra che non hanno nemmeno l’idea di cosa sia la 

perversione. Così la stanza intitolata alla “Famiglia hot” è, insieme con quelle dedicate agli “Incesti” 
e ai “Cuckold”, la più bugiarda di tutto il sito. Sono comunque stanze affollate perché il peccato attira, 

ma si tratta solo di fantasie più o meno turpi. Gli utenti sono tutti uomini, anche quelli che si 
presentano come donne. Solo alcuni sembrano sinceri ed ammettono di aver subito da piccoli qualche 
violenza; ma da come ne parlano sembrano compiaciuti del fatto: forse si tratta di qualche 

omosessuale che si nasconde dietro una falsa storia. 

La violenza 

C’è nella chat una violenza diffusa a cui ho già accennato nel paragrafo sugli approcci, una violenza 
forse non consapevole ma altrettanto fastidiosa e pericolosa. C’è poi la violenza consapevole, voluta, 

esibita proprio per affermare la superiorità del maschio sulla femmina, una violenza brutale, 
animalesca; a volte magari nascosta dietro un velo che vorrebbe essere filosofico, come quelli che 
usano nick come Master, Dominus, Padrone o addirittura Desade (ci sono anche finte donne che 

usano nick come Padrona o Mistress), ma si tratta di una cultura di accatto, per sentito dire, niente di 
serio: e tutto, ovviamente, diretto a soddisfare quell’unica idea fissa della masturbazione. 

Altri, invece, si accontentano di nozioni più popolari e usano come nick il termine Bull, per esempio. 

Il bullismo, purtroppo, è diventato un’esperienza diffusa nella nostra società, a cominciare dalle 
scuole; abbiamo addirittura un politico, diventato poi ministro, che, oltre ad invitare durante un 
comizio i suoi adepti ad usare violenza nei confronti di una bambola gonfiabile identificabile con una 

sua avversaria politica, pensa di poter risolvere con atteggiamenti da bullo i grandi problemi sociali 
e politici. Non c’è dunque da meravigliarsi se in una chat pornografica il bullismo si esplicita in forme 

palesi o appena mascherate. 

In questo modo nella chat le donne sono apostrofate con frasi come le seguenti: “Saluta il tuo padrone 
…; oppure: “Ti piace essere dominata?”; Desade non va tanto per il sottile e saluta così: “Ciao troia”.  

Qualcun altro, nelle finte vesti di donna, introduce un altro tema, stavolta di carattere scatologico: “A 

te capita mai di fare la pipì senza pulirti?”. 

Secondo la filosofa Michela Marzano la violenza contro le donne si manifesta anche in quella 
«curiosità di ordine endoscopico», che per la sua «esacerbazione parossistica della realtà» del corpo 
femminile è diventata la caratteristica della pornografia più recente. [7] 

La presenza femminile 



183 
 

Secondo un’opinione generale degli studiosi che se ne sono occupati, la pornografia è maschile: e 

difatti tra i numerosi utenti di Ciaoamigos le donne sono pochissime e spesso si tratta di uomini che 
si fingono donne, o perché omosessuali o perché pensano di divertirsi alle spalle delle donne vere. 

Ma è maschile soprattutto perché sia nelle immagini sia nelle smozzicate conversazioni il protagonista 
principale è lo sperma, da spruzzare ed irrorare corpi, da lanciare in aria trionfalmente. 

Anche le stanze dedicate alle donne dal sito sono affollate di uomini che, indifferenti o sprezzanti 

delle esigenze femminili, vi entrano portandovi la loro carica di arrogante maschilismo. E poi le 
eventuali esigenze femminili si confondono con la caratteristica principale della chat che è la 
pornografia, divenendone parte integrante. Per questo non posso non concordare con quanto scrive 

Mugnaini nella nota finale del suo saggio: 

non dubito che prospettive femminili possano imporsi e possano anche retroagire consentendo una pratica di 
produzione specificamente segnata da una diversa appartenenza di genere; a conclusione del mio percorso – 
anche se sommario e asistematico, direi che mi sono sempre sentito in territorio maschile, sia quando la 
maschilità si compiace di piaceri che ritiene di controllare – il settore lesbo è storicamente parte integrante 
della pornografia etero, sia quando viene messa in dubbio dalla sua elevazione a potenza, costituita dalla 
pornografia gay [8]. 

Conclusioni 

Impossibile calcolare il numero dei frequentatori della chat, perché si tratta di un flusso continuo di 
persone che entrano ed escono. I contatori che registrano le presenze di ogni singola stanza, tuttavia, 

ci consentono di fare calcoli approssimativi. Si può stimare che nelle ore di punta, come la tarda 
mattinata, il pomeriggio e la sera, ci siano almeno un paio di migliaia di frequentatori; probabilmente 
in tutta la giornata si supera la cifra di cinquemila persone. È probabile che una cifra simile 

raggiungano gli altri siti che svolgono le stesse funzioni. 

Il numero delle persone sulle quali si è svolta la ricerca non è certamente dei più ampi; penso tuttavia 
che, pur non essendo il metodo usato statisticamente corretto, l’approccio sia sufficiente a dare 

un’idea di quei comportamenti che avvengono al disotto della cultura dell’apparenza. Più che di esiti 
scaturiti da un’analisi scientifica si tratta, quindi, di impressioni; tra l’altro il campione preso in 
considerazione è costituito da un pubblico “fluido”, da persone che continuamente entrano ed escono 

dal sito, tra le quali ci sono quelli che vi si trovano per curiosità e quelli che, entrati per caso, 
rimangono forse perché suggestionati dall’ambiente e dall’atmosfera di libertinismo. Così è difficile 

stabilire se l’omosessualità maschile, ampiamente manifestatasi nella chat, sia vera, oppure sia una 
temporanea tentazione a provare esperienze trasgressive, oppure è solo un virtuale gioco erotico. 

Per questi motivi è pure difficile stabilire se dietro certe domande che ogni tanto sono fatte nella 
finestra principale c’è una mentalità ben precisa oppure c’è la voglia della provocazione e della 

prevaricazione. Riporto qui la domanda che più mi è rimasta impressa: “Chi si fa scopare la moglie 
per tanti soldi?”. Anche se essa è frutto solo di provocazione, mi sembra che sia costruita su inconsci, 

e quindi profondamente radicati, elementi tipici di una cultura patriarcale e maschilista, impermeabile 
a qualsiasi azione educatrice, lontana dalle conquiste civili degli ultimi tre secoli. Nella domand a, 
infatti, c’è una concezione della donna per la quale si accetta che essa possa essere indotta a 

prostituirsi per procurarsi “tanti soldi”, che possa essere trattata come schiava o addirittura come 
“roba”, come strumento da cui ricavare benefici economici. E come schiava lei non ha diritto ad 

esprimere le proprie opinioni [9]. Forse era una proposta di discussione trasgressiva, ma l’uso di certi 
termini porta in superficie una concezione infima della donna, tenuta nascosta a livello ufficiale ma 
emergente quando si è consapevoli di trovarsi in un ambiente costituito da persone che possono capire 

ed essere consenzienti. 
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Se non interviene, perciò, la “chiave civile” di pirandelliana memoria a chiudere in un 

ripostiglio  inaccessibile tutti gli istinti primitivi di cui siamo pieni, la mancanza di rispetto, la 
cafonaggine con cui nella chat ci si rivolge alle donne, la presunzione che le donne siano a completa 

disposizione degli uomini, per il semplice fatto di frequentare un sito porno, costituiscono un terreno 
di coltura di bullismo e di violenza di genere, che possono emergere nel momento in cui le nostre 
emozioni non sono più controllate dalla razionalità e dal nostro grado di civiltà acquisito. 
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  Note 

[1] Mugnaini F., L’ombra del desiderio. Immagini del corpo e della sessualità nella pornografia dell’era 
digitale, in Per-formare corpi. Esperienze e rappresentazioni, a cura di Simonetta Grilli, Edizioni Unicopli, 
Milano 2013: 197-248; Id., Il porno quotidiano. La pornografia digitale nella prospettiva della cultura 
popolare, in «Voci», Anno XV, Cosenza 2018: 108-136. 

[2] Mugnaini, L’ombra …  cit,: 239. 

[3] Sulla classificazione del materiale pornografico molte notizie si trovano in Mugnaini, L’ombra, cit.: 222. 

[4] Sul bisogno di amplificare in senso eroico ed iperbolico dimensioni, capienza, resistenza si veda Mugnaini, 
L’ombra…  cit., capitolo L’anamorfosi: 241. 

[5] Mugnaini, L’ombra…  cit.: 221, nota 52. 

[6] Curiosamente, questo fenomeno ricorreva anche nell’antica Grecia, come ci informa Eva Cantarella in 
Secondo natura, Editori Riuniti, Roma 1988, ora Feltrinelli, Milano 2016. 

[7] Marzano M., La fine del desiderio. Riflessioni sulla pornografia, Mondadori, Milano 2012: 192. 

[8] Mugnaini, L’ombra … cit.: 247, nota 76. 

[9] Una stanza creata dagli utenti è così intitolata: “Ubbidisci e zitta”. 
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D’Alessandro nella sua casa laboratorio (ph. N. Giaramidaro) 

Nella wunderkammer di Nicolò D’Alessandro 

di Nino Giaramidaro 

Entriamo nella penombra delle stanze di Nicolò D’Alessandro. Ogni tanto un faretto squarcia per 
fermarsi sopra infiniti tratti di china che danno forma a figure comprensibili, lampi di fantasia, 

racconti puntuali di un sofferto vissuto siciliano. Forse D’Alessandro ha ispirato Albrecht Dürer e 
altri disegnatori e incisori dal Medioevo a venire. 

In quei cento metri quadrati affollati di opere autoctone e di mozziconi di altre culture, tante altre 

lontane e vicine, ci si muove circospetti, controllando passi e gesti. Per non rischiare di calpestare una 
statuetta di Bali, una miniatura errante, un rotolo dove c’è illustrata, a lungo, la lingua secondo la 

vulgata della mano di D’Alessandro. Mano responsabile del disegno a china più lungo del mondo: 
83,50 metri per 1,50. 

Attenzione, su un tavolo e sul piccolo mobilio d’intorno ci sono le “scatole magiche” dalle quali 
fuoriescono strisce di carta manoscritte. Ad una ad una somigliano a «una lunga, scura, triste lingua, 

per formare una pozza» di incomprensibilità e suggestione. L’immaginazione si dispiega su 
illustrazioni, intarsi e grafie che sembrano familiari ma che difendono i segreti di popoli, etnie, genti 

sconosciute e sulle quali le nebbie della mente non hanno mai concesso di interrogarsi. 
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È difficile scoprire tutto quello che sembra disposto in modo manifesto, ma spesso occulto, mimetico, 

in una collocazione che può diventare esoterica. Io e il mio amico Toti Clemente, fotografo e 
polemista, siamo entrati nel Laboratorio Museo del Disegno nella casa d’arte di D’Alessandro. In via 

Mogia 8, a Palermo. 

Toponimo obliquo, improbabile che Nicolò abbia scelto un luogo abbacchiato, sinonimo di 
avvilimento. È più conducente pensare all’antica misura di capacità per solidi, o a quella dei terreni, 

oppure al mastello, alla botte: barlumi oramai incerti di civiltà contadina non persa di vista da 
sensibilità come quella dell’artista nato a Tripoli, cresciuto ad Agrigento e diventato palermitano. 

Una cifra determinante per D’Alessandro è la commistione, la molteplicità che si interseca e assedia 
le sue giornate, il suo modo di adempiere il destino quotidiano: pittore, disegnatore, scrittore, incisore, 

grafico, affabulatore e piccolo mecenate che nel suo micro museo ospita artisti, a volte grandi ma 
scògniti, fuori circuito o dispersi nelle infinitesime città del mondo siciliane. 

Negli scampoli di pareti scoperti, su tavoli e tavolinetti, mensole e altri appoggi troviamo ancora le 

chine del messicano Juan Esperanza della serie “L’eros dei segni”, mostra conclusasi il 25 maggio. 
Con occhiute indagini, incuneati fra le opere stanziali si scoprono oggetti, scritti e manoscritti, 
affollamento d’arte che fa viaggiare la mente da un Paese ad un altro in una mescolanza inestricabile. 

Filippo Fratantoni, ceramista, insegnante e direttore del Museo della ceramica di Santo Stefano di 
Camastra, seduto su una poltrona con vista panoramica sulla stanza alessandrina, col trascorrere dei 
minuti avverte un interesse in crescita per Esperanza, messicano che da molti anni vive a Sutera. 

«La sua cultura profondamente india, messicana ed europea, la sua organica esperienza della 

sperimentazione contemporanea – sostiene Tano Siracusa, intellettuale e fotografo agrigentino – si 
relazionano ad un territorio tanto prezioso di memorie e di bellezza quanto in progressivo disuso. Una 

generazione, quella fra i venti e i quaranta anni, manca all’appello. È fuori, in Italia, in Europa, 
altrove». 

Si parla con la mostra sullo sfondo delle parole, perché D’Alessandro vuole contribuire a salvare la 
lingua, la comunicazione ormai isterica e vacante, fatta di fretta, mucchi di consonanti, troncamenti 

quasi sanguinanti, senza più pause ritmi sillabe brevi e lunghe sottintesi rafforzativi: quella 
personalità della parola con disprezzo imprigionata nel disuso. 

Nelle città non ci sono più nemmeno i “circoli della concordia”, dove si esercitavano l’allusione la 

metafora il traslato, in genere maligni ma partecipati, tormentati dal mal sottile del dire e non dire. 

Conversiamo seduti su poltrone belle e spareggiate, col naso teso agli odori di carta, inchiostri, lacche 
e colori, bibite di ospitalità. Scorre la memoria l’ironia l’autoironia. 

Nicolò D’Alessandro disegna per La Repubblica della domenica il volto di un personaggio al quale 

il giornale dedica una pagina. «Ho comprato del pesce al mercato – racconta – e quando a casa l’ho 
“scartato” ho scoperto che era stato avvolto in una pagina di giornale con uno dei miei disegni». 

Come accade a molti ultrasettantenni che vivono a Palermo, la conversazione conduce al giornale 
L’Ora, frequentato professionalmente sia da lui sia da me. Vogliamo ricordarcene, e desideriamo che 

anche Fratantoni e Clemente acciuffino qualche scampolo di ricordi. Questo quotidiano palermitano 
e siciliano, chiuso 27 anni fa, non vuole essere dimenticato, combatte contro l’oblìo con tutto 

l’orgoglio di coloro i quali parteciparono alla sua epopea, specialmente in quegli anni ’60-’70 densi 
di avvenimenti – nessuno dei quali, forse, si sottraeva alla mafia – con Vittorio Nisticò, carismatico 
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direttore e, secondo più di un sospetto, uno dei pochissimi giornalisti che aveva compreso il senso  

della Sicilia. 

Nicolò D’Alessandro ricorda la sua partecipazione all’iniziativa di artisti e intellettuali negli ultimi 
anni ’70 per scongiurare la chiusura del giornale, abbandonato dal suo editore, il Pci impersonato da 

Amerigo Terenzi: circa un metro e novanta, capelli rossi, passo veloce e ampio, nei suoi raid 
attraversava il corridoio del giornale come fosse un camminamento di trincea; io l’ho sempre 

immaginato come uno dei rivoluzionari comunisti, prototipo Vittorio Vidali,  che attraversavano il 
mondo e ubbidivano al Comintern. Nel ‘43 fu attivissimo nell’organizzazione militare clandestina 
contro il nazifascismo, «coraggioso combattente per la libertà» secondo Pertini. Morì nel 1984, a 75 

anni, in Corea del Nord per un’emorragia cerebrale. 

Memoria. Scorre tremula sugli anni che hanno lenito lo sgomento. Il dialogo con Nicolò sdrucciola 
verso il silenzio. Cuttitta parla dei fotografi e di quegli otto che hanno illustrato Santo Stefano di 

Camastra con immagini ora impacchettate e in attesa sul pavimento della wunderkammer, camera 
della meraviglia, faticose testimonianze che sembrano guardare gli impacciati visitatori. Nicolò 
accende il telefonino. Siamo – apprendo – in “streaming” o collegati a un sistema telematico che per 

me non ha nome. 

Si fanno vivi amici, artisti, intellettuali da tutta la Sicilia, da New York, dalla Russia non solo per 
vedere i disegni di Esperanza che vengono inquadrati dalla telecamera telefonica: ascoltano la 

conversazione in una neo coniugazione del “sabir”, lingua franca, pidgin del Mediterraneo 
dall’antichità sino al primissimo ’900, che sembra evaporare anche dalle pareti plurietniche di quella 
“casa del fare e del sapere” per favorire la parola. 

La comprensione. Marinai, pirati, pescatori, commercianti e armatori parlavano sabir nei porti per 
riuscire a capirsi. Da Genova a Tangeri, da Salonicco a Istanbul, da Marsala ad Algeri, da Valencia a 
Cagliari; come avveniva fra gli schiavi maltesi, i rinnegati in Algeria, pirati e corsari, europei che 

riparavano oltremare, fuggiaschi alla ricerca di rifugi nel segreto Maghreb. 

Le parlate siciliane si mescolano con il sillabare di lingue lontane, Nicolò D’Alessandro va con il suo 
telefonino dove lo porta una parola, una frase, un disegno, una testimonianza di passato che può 

diventare futuro.  «Padri di noi, ki star in syelo, noi voliri ki Nomi di Ti star saluti». Basta il suono di 
questo incipit del Padre Nostro sabir [1], suono individuale, da lettura, chiarissimo e fascinoso, per 
condurci dalla memoria all’avvenire. Forse la lingua che sarà salvata ci svelerà un nuovo sabir. 
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 Nota 

 

[1] Il Padre Nostro 

«Noi volir ki il Paisi di Ti star kon noi, i ki Ti lasar ki tuto il populo fazer Volo di Ti na tera, syemi syemi ki 
nel syelo. Dar noi sempri pani di noi di cada jorno, i skuzar per noi li kulpa di noi, syemi syemi ki noi skuzar 
kwesto populo ki fazer kulpa a noi. Non lasar noi tenir katibo pensyeri, ma tradir per noi di malu. Amen». Era 
il sabir, la lingua franca, formatosi poco a poco, prendendo in prestito termini dalle lingue mediterranee. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Nino Giaramidaro, giornalista prima a L’Ora poi al Giornale di Sicilia – nel quale, per oltre dieci anni, ha 
fatto il capocronista, ha scritto i corsivi e curato le terze pagine – è anche un attento fotografo documentarista. 
Ha pubblicato diversi libri fotografici ed è responsabile della Galleria visuale della Libreria del Mare di 
Palermo. Recentemente ha esposto una selezione delle sue fotografie scattate in occasione del terremoto del 
1968 nel Belice. 
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Museo etnografico di Lubiana, I,We and others images of my word (part.) 

Dal museo al mondo. L’antropologia secondo Tim Ingold 

di Dario Inglese 

Sono appena entrato al Museo Etnografico di Slovenia (Slovenski Etnografski Muzej) a Lubiana, la 

capitale. È uno spazio nuovo e ben curato nel cuore del quartiere Metelkova, una vecchia area 
militare, riconvertita in polo artistico-culturale, da un collettivo di squatter prima e dal neonato 
governo sloveno poi, dopo la guerra dei dieci giorni del 1991 e la successiva indipendenza del Paese 

dalla Jugoslavia. È uno spazio molto curato, dicevo, organizzato su tre livelli: due piani (il terzo e il 
secondo) destinati alle esibizioni permanenti, uno (il piano terra) alle mostre temporanee. Motivo per 

cui, in biglietteria, un’impiegata un po’ annoiata mi raccomanda distrattamente di pianificare una 
visita “dall’alto in basso”. Accetto il consiglio. 

Il lento ascensore dell’edificio mi accompagna all’ultimo piano. Ad accogliermi trovo una scolaresca 
seduta per terra ad ascoltare chissà quali meraviglie e un passo del celeberrimo manifesto relativista 

di Michel de Montaigne sui cannibali [1] stampato su una vetrata. Sono ufficialmente all’interno dello 
spazio espositivo e con la prima permanente, Med naravo in kulturo (Between Nature and Culture), 

posso partire per una classica escursione etnografica intorno al mondo: Oceania, Asia, Africa, 
America, Europa, più inevitabile focus sulla Slovenia. Un viaggio un po’ straniante, devo ammettere. 
Non ho acquistato l’audio-guida, confidando nelle didascalie che accompagnano i reperti esposti, ma 

evidentemente ho fatto male i miei calcoli. Non tutto è tradotto e buona parte della visita mi trasmette 
quella sensazione, a metà tra incolmabile distanza e sprazzi di familiarità, propria di ogni percorso 

etnologico. Giro, osservo e registro, pertanto, col persistente dubbio di non afferrare completamente 
ciò che mi circonda. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dal-museo-al-mondo-lantropologia-secondo-tim-ingold/print/#_edn1
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Lo stesso ascensore mi porta adesso al secondo livello. È uno spostamento di pochi metri ma 

l’atmosfera cambia radicalmente. La seconda mostra permanente, Jaz, mi in drugi: podobe mejega 
sveta (I, We and Others: Images of My World), infatti, si presenta come un curioso ibrido tra 

collezione etnografica e installazione artistica, articolato in sette momenti, che ha come oggetto 
l’essere umano e il suo stare al mondo. Si parte dall’individuo, inscindibile unione genetico-culturale, 
passando per i diversi noi che esso abita e incontra durante la sua esistenza (famiglia, comunità, 

nazione, alterità), per arrivare (tornare) al sé, il frutto delle esperienze e delle molteplici identità che 
ognuno sperimenta nel corso della vita. Il pannello introduttivo, fortunatamente tradotto in inglese, 

recita: 

 «I, we and others: Images of my World is an exhibition dedicated to man and his place in the world. […] It 
offers a breathing space among everyday obligations and a chance to contemplate yourself and others, to reflect 
on the world and the life that we lead. […] We do not offer simple solutions: this is a space in which to ask 
questions and seek your own answers […]. For is this not also a way of belonging?». 

La curiosità è alta e la prima sala – quella in cui si riflette su geni e DNA in rapporto alla cultura – 
non tradisce le attese. La semi-oscurità del luogo è parzialmente spezzata da calde luci azzurre che 

convergono su una silhouette stilizzata (ma facilmente identificabile nel David di Michelangelo) 
circondata da decine di piccoli specchi. Dal gioco di rifrazioni che, contemporaneamente, partono da 
e puntano al modello, emergono due domande: Kdo sem jaz? (Who am I?); Kaj sem jaz? (What am 

I?). Ho appena il tempo di provare ad abbozzare una risposta che la mia attenzione è catturata da ciò 
che riposa ai piedi della sagoma. All’interno di una cesta si trovano centinaia di semi e quella che, a 

prima vista, sembra una targhetta da mercato ortofrutticolo. Solo che l’etichetta non riporta il nome 
del prodotto né il relativo prezzo bensì un altro quesito: kako vsako seme ve, v kaj naj zraste? (How 
does a seed know into what it must grow?). Che i curatori abbiano voluto stabilire un legame 

necessario tra disegno genotipico e modi di essere umani? Non saprei. Ho come l’impressione, però, 
che la metafora del chicco sia meno trasparente di quanto possa inizialmente sembrare; questa 

ennesima domanda inevasa, infatti, instilla più di qualche dubbio. In fondo, riflettendoci, il seme non 
produrrebbe nulla senza il terreno; affermare che in esso, e solo in esso, risieda l’informazione del 
frutto generato è solo una ricostruzione a posteriori che si concentra su un elemento anziché su una 

rete di relazioni. D’altra parte, ed ecco probabilmente il senso degli specchi che circondano il David, 
l’uomo nasce in un ambiente segnato da relazioni e lo abita insieme ai suoi simili e agli altri viventi; 

quanto è scritto nel suo corredo genetico non si manifesta in astratto e non sarebbe leggibile senza il 
suo essere nel mondo. Si può dunque dare l’uomo senza l’ambiente? Che tipo di relazione li lega? E 
cosa significa appartenere? Ancora tante domande. 

L’esibizione – gli organizzatori sono stati chiari – non dà risposte: le sale in cui mi muovo non 

dispiegano una teoria di reperti da osservare ma una lista di problemi affrontati attraverso il rimando 
a oggetti, fotografie, pagine di diari, effetti video-sonori e installazioni artistiche che trascendono 

ogni legame con una tradizione etnografica specifica e sono anzi liberamente ispirati alla traiettoria 
biografico-letteraria del poeta Jože Dular. La mostra, però, fa ciò che un’impresa intellettuale 
dovrebbe sempre fare: spingere a cercare. Mentre attraverso gli spazi che si aprono davanti ai miei 

occhi, non riesco a non pensare alla stridente differenza tra questa esposizione e la precedente. È 
come se con essa il museo abbia cercato di aprirsi all’esterno sforzandosi di abbattere quelle pareti 

che, una volta varcate, trasformano gli oggetti esposti in qualcosa di inevitabilmente altro rispetto a 
ciò che essi rappresentavano fuori. 

Penso a Tim Ingold. Nei suoi termini, la prima mostra potrebbe essere definita – e, di fatto, lo è – 

“etnografica”: promette la conoscenza di qualcuno (o qualcosa) assegnando al visitatore un ruolo 
ricettivo; quel che c’è da sapere è lì pronto per essere travasato nella sua testa. La seconda 
performance, invece, è “antropologica” nel senso pieno del termine: uno studio con qualcuno (o 
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qualcosa) in cui il visitatore partecipa attivamente alla generazione della conoscenza seguendo, e allo 

stesso tempo attivando, percorsi, suggestioni, vicoli ciechi. D’altra parte l’antropologia, per come la 
concepisce Ingold, è un’anti-disciplina che rifiuta la frattura tra conoscenza ed essere postulata dai 

procedimenti oggettivanti della scienza classicamente intesa. Mentre quest’ultima riposa 
nell’illusione paradossale di giungere alla verità astraendo i suoi oggetti dalla relazione costitutiva 
col mondo, l’antropologia trae invece la sua forza proprio dal riconoscimento del coinvolgimento 

pratico del suo oggetto – l’uomo – col mondo. 

«Coinvolgimento pratico dell’uomo col mondo». Resto col pensiero a Tim Ingold, al modo in cui sta 
trattando, uno dei pochissimi oggi in antropologia culturale, molti dei temi oggetto della mostra: il 

rapporto tra natura e cultura, la relazione tra uomo e ambiente, l’interdisciplinarietà come cifra 
stilistica della ricerca. Come i curatori di questa esibizione, infatti, lo studioso britannico sta cercando 

di eludere gli angusti spazi dell’etnografia per riflettere globalmente, in un periodo storico in cui i 
grandi affreschi teorici non vanno più di moda, su quello strano animale che è l’uomo. Estraneo a 
buona parte dell’agenda disciplinare odierna, egli sta guardando altrove: alla necessità di riunire la 

parte socio-culturale e quella fisica dell’antropologia in nome di una nuova sintesi “ecologica” che 
non frazioni l’essere umano in comparti distinti e, seguendone i modi di fare comunità ed entrare in 

relazione con l’ambiente, sia pronta ad affrontare le sfide della contemporaneità. Dialogando con la 
filosofia, la biologia, le neuroscienze, la psicologia, l’arte, l’architettura e l’archeologia, sta lavorando 
a un’antropologia che tenga insieme conoscenza e immaginazione in vista di un’azione responsabile 

e autenticamente politica. Sebbene Ingold non compaia tra i riferimenti della mostra, adesso i suoi 
scritti mi accompagnano, come una specie di audio-guida, un illuminante corrimano durante il 

percorso museale. Sarà bene lasciar loro un po’ di spazio. 

La proposta dello studioso britannico origina da una rivendicazione eterodossa nel campo delle 
scienze umane: l’antropologia, in quanto scienza dell’uomo vivente, anche nella sua declinazione 
sociale o culturale, rientra pienamente nell’ambito della biologia. Ciò, si badi, non implica alcuna 

concessione alle tesi sociobiologiche. Vuol dire, al contrario, incorporare la vita sociale in una teoria 
dell’evoluzione: concentrarsi sugli organismi e sui processi di vita nell’ambiente riconoscendo 

nell’uomo il risultato in perenne divenire dell’azione congiunta di ciò che per comodità (e pigrizia 
intellettuale) si tende a distinguere quando si parla di natura e cultura (Ingold 2001: 81). A tal fine, 
Ingold rifiuta la «formidabile alleanza intellettuale tra i paradigmi teoretici del neodarwinismo in 

biologia, della scienza cognitiva in psicologia, e della teoria della “cultura” in antropologia» (Ingold 
2001: 52). Questi tre approcci si basano sull’idea che gli esseri umani siano l’esito di una 

giustapposizione di parti disgiunte in cui «le forme organiche, le capacità intellettuali e le disposizioni 
comportamentali […] sono specificate e determinate indipendentemente e prima del loro 
coinvolgimento nei contesti pratici dell’attività» (ivi: 58-59). 

Secondo questa prospettiva (definita tesi della complementarità), corpo, mente e cultura sono solo la 

realizzazione di programmi preesistenti al divenire ontogenetico degli individui concreti. Il 
neodarwinismo, distinguendo genotipo e fenotipo, assegna al primo il ruolo di modello formale (che 

possiede da sé le informazioni essenziali per lo sviluppo dell’organismo) e declassa il secondo a mera 
espressione adattativa (ivi: 53); la psicologia cognitiva, da parte sua, immagina che prima di 
qualunque trasmissione d’informazione esistano meccanismi mentali innati – il language acquisition 

device (LAD) postulato dalla linguistica generativa, ad esempio (ivi: 55) –; la teoria antropologica, 
infine, concepisce la cultura «come un corpus di conoscenze che può essere trasmesso di generazione 

in generazione indipendentemente dalle situazioni della loro applicazione pratica e concreta» (ivi: 
56). 

Questa potentissima tripartizione – figlia di una mai superata postura cartesiana – facilita indebite 
scivolate riduzioniste rafforzando la tendenza ad attribuire, secondo il bisogno, solo ai geni 
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(sociobiologia) o solo alla cultura (culturalismo) ciò che invece emerge nell’inestricabile legame di 

questi elementi. In questo gioco – spiega Ingold – chi ha più da perdere è proprio l’antropologia: 
fuggendo il confronto, la disciplina rischia di far da cassa di risonanza a discorsi non suoi 

condannandosi alla marginalità. Anche se gli antropologi culturali si disinteressano di questioni 
fisiche, infatti, l’analogia del loro pensiero (soprattutto quello di matrice cognitivista) con l’ortodossia 
neodarwinista è evidente: gli antropologi possono anche condannare fermamente le invasioni di 

campo di biologi e sociobiologi (con il loro bagaglio deterministico fatto di memi e culturgen [2]) ma 
continuando a parlare di cultura come di un programma astrattamente tramandato si collocano, in 

fondo, sulla stessa lunghezza d’onda (ivi: 57). 

Anche l’antropologia interpretativa, d’altra parte, non è esente da critiche. Clifford Geertz, ad 
esempio, cade in una fallacia analoga, accettando passivamente la tesi della complementarità, quando 

scrive che «noi tutti cominciamo con l’equipaggiamento naturale per vivere mille tipi di vita ma 
finiamo con l’averne vissuta una sola» (Geertz 1988:73). Postulando, infatti, una meccanica 
transizione dalla biologia alla socialità, come se il neonato umano fosse un vaso vuoto da riempire 

progressivamente di cultura, riafferma una teoria dello sviluppo che ignora l’ambiente e i modi in cui 
gli esseri umani, entrando in rapporto con esso e interagendo tra loro, si formano e apprendono. La 

cultura non è un ingrediente segreto aggiunto alla natura e l’uomo non nasce organismo per farsi poi 
persona (Ingold 2001: 81 sgg.). 

Ogni neonato viene al mondo situato in un “campo totale generativo” di relazioni (che solo a 
posteriori e per comodità euristica possiamo segmentare in naturali o sociali) e introietta 

progressivamente tale sistema di relazioni nelle strutture della sua coscienza diventando un soggetto 
dotato di propria identità (ivi: 100). La socialità, fatta di connessioni tra le parti, è già costitutiva della 

dimensione biologica [3] (intesa come dialettica tra ambiente e organismo che produce entità discrete) 
e persona fa rima, in tutto e per tutto, con organismo (ibidem). Secondo questa prospettiva, uomo e 
ambiente formano un accoppiamento strutturale all’interno del «campo morfogenetico [4]» che li 

vede co-implicati. Essi sono la risultante della continua generazione della forma nel mondo: «un 
campo che si dispiega (unfolds) nelle storie di vita degli organismi e che essi introflettono (enfold) 

[…] nelle loro specifiche morfologie, capacità di movimento, di coscienza e di risonanza» (Ingold 
2001: 79). Gli esseri umani, allora, non sono intelligibili se non cogliendoli nei modi vari (e 
storicamente determinati) di essere umani: forme e abilità, infatti, non sono attribuibili all’eredità 

genetica o a un’astratta trasmissione culturale bensì «alle potenzialità generative del sistema 
evolutivo, cioè dell’intero sistema di relazioni costituito dalla presenza dell’organismo, compresi i 

suoi geni, in un particolare ambiente» (ivi: 62). Non vi sono, in ultima analisi, genotipi, schemi 
cognitivi, tratti culturali e significati preesistenti a un tale “campo morfogenetico di relazioni”. 

Sbarazzandosi del concetto di programma (genetico, cognitivo o culturale che sia), Ingold si rivolge 
alla biologia dello sviluppo, alla psicologia ecologica e alla teoria antropologica della pratica per 

articolare una contro-sintesi in grado di superare la distinzione tra corpo mente e cultura e, soprattutto, 
di non separare indebitamente l’uomo dalla sua relazione costitutiva con l’ambiente. È all’interno di 

questa rete, infatti, che l’organismo-persona è (ovvero diviene) e che le abilità (skills) si sviluppano: 

«gli esseri umani, come gli altri animali, conoscono il mondo direttamente, muovendosi nell’ambiente e 
scoprendo quali attività esso possa concretamente accogliere, non rappresentandoselo nella mente. Perciò il 
significato non è la forma che la mente impone, attraverso schemi innati o acquisiti, al flusso dei “meri” dati 
sensibili, ma è piuttosto continuamente generato nei contesti relazionali del coinvolgimento pratico della gente 
nel mondo circostante» (ivi: 69-70). 

Da questo punto di vista, forme, conoscenze e tecniche non sono mai disgiunte dall’essere nel mondo 
ma originano nella pratica attraverso processi d’incorporazione. Come il fenotipo non è la mera 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dal-museo-al-mondo-lantropologia-secondo-tim-ingold/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dal-museo-al-mondo-lantropologia-secondo-tim-ingold/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dal-museo-al-mondo-lantropologia-secondo-tim-ingold/print/#_edn4
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espressione adattativa dell’informazione genotipica, bensì il risultato mai ultimato della co-

implicazione tra geni ed ecosistema; come, ad esempio, non può darsi un bipedismo preesistente 
prima che il bambino impari concretamente a camminare, giacché non esiste il terreno in astratto; 

così nessun apprendista acquisisce in anticipo regole da applicare meccanicamente nella vita 
quotidiana ma, crescendo in uno spazio ontologicamente segnato da relazioni, impara a sintonizzarsi 
su ciò che l’ambiente consente entrando gradualmente (in un processo che dura tutta una vita) in 

risonanza con esso (ivi: 73). 

L’articolata impalcatura eretta da Ingold (la cui complessità meriterebbe ben altro approfondimento), 
quella che lo stesso autore ha definito “dwelling perspective” (prospettiva dell’abitare) [5], ha 

ricadute molto interessanti sul fare antropologia. Sebbene Ingold, come recentemente evidenziato in 
un denso contributo di Roberto Malighetti e Angela Molinari (2016: 220 sgg.), non affronti 

analiticamente la questione, la sua insistenza sul coinvolgimento pratico e sulle abilità incorporate 
dice molto sulle vie di accesso interpretativo agli universi altri. Getta luce altresì, sulla particolare 
posizione disciplinare di Ingold e sulla sua decisa presa di posizione, pur nella celebrazione del lavoro 

di terreno, contro l’appiattimento dell’antropologia sull’etnografia. 

Andiamo con ordine. Da quanto sostenuto pocanzi, per lo studioso britannico la variabilità culturale 
risiede nella differenza di abilità generata dalle diverse relazioni che i gruppi umani intrattengono con 

l’ambiente durante il processo di sviluppo e apprendimento. In ogni società, scrive Ingold, 
«l’apprendista o novizio […] non acquisisce “cultura”, come se questa potesse essere semplicemente 
scaricata nella sua testa da una fonte superiore come la società, ma piuttosto s’imbarca nel processo 

che l’antropologa Jean Lave ha chiamato comprensione nella pratica» (2001: 75-76). Perché due 
persone con differenti background poste nella stessa situazione si comporteranno in modo diverso? 

Perché, sostiene Ingold, 

«sono state addestrate a orientarsi in relazione all’ambiente e a prestare attenzione alle sue caratteristiche in 
modi diversi, attraverso esperienze precedenti e attraverso la risoluzione di diversi compiti che comportano 
specifici movimenti e sensibilità del corpo. La differenza, in altre parole, non sta nel modo in cui la gente si 
rappresenta l’ambiente nella propria testa, ma nei modi in cui scopre ciò che l’ambiente permette o acconsente 
(afford) ai fini delle proprie attività» (ivi: 73). 

Se così stanno le cose, allora, l’antropologo desideroso di accedere ai mondi nativi non dovrà far altro 
che “immergersi”, letteralmente, in un’opera di apprendistato/formazione proprio come fanno gli 
indigeni (tutti gli uomini, cioè) che, di generazione in generazione, imparano a diventare membri 

normali di un determinato gruppo. Così facendo egli, esattamente come un bambino, imparerà a 
sintonizzarsi sui significati locali secondo quella che Malighetti e Molinari definiscono efficacemente 

(ma con una terminologia che l’antropologo britannico credo non apprezzerebbe) “etnografia 
dell’abitare” (Malighetti, Molinari 2016: 232). Il primato logo-centrico sancito dalla contemporanea 
riflessione antropologica, a questo punto, è completamente svuotato di senso. I significati nativi, 

infatti, non andranno rintracciati nella testa delle persone (antropologia cognitiva), non andranno letti 
pubblicamente arrampicandosi sulle spalle dei nativi (antropologia interpretativa), né saranno il 

frutto di negoziazioni dialogiche tra ricercatore e informatore (antropologia postmoderna). Essi, al 
contrario, emergeranno dal progressivo coinvolgimento dell’antropologo nello spazio morfogenetico 
in cui si trova a studiare. Da ciò si evince il grande vantaggio che l’antropologia ha rispetto alle altre 

discipline che studiano l’uomo: vivere a stretto contatto con altri esseri umani permette agli 
antropologi di non dover applicare meccanicamente metodologie utili a raccogliere dati qualitativi, 

bensì, secondo ciò che Gregory Bateson amava definire “deutero-apprendimento”, di dover 
semplicemente “imparare a imparare” (Ingold 2019: 14). 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dal-museo-al-mondo-lantropologia-secondo-tim-ingold/print/#_edn5


194 
 

Apprendere è dunque un modo di appartenere (cfr. Malighetti, Molinari 2016: 232). Qui, in fin dei 

conti, riposa il valore dell’impresa antropologica: un apprendimento così concepito «non consiste 
tanto nel fornire fatti sul mondo, quanto nel permetterci di essere istruiti da esso» (Ingold 2019: 14). 

L’atto di apprendere, infatti, non mira tanto a documentare quanto a formare e ad agire 
responsabilmente: affinare, cioè, quel potenziale trasformativo che risiede nell’incontro tra la 
conoscenza delle varie possibilità di essere al mondo e l’immaginazione di tali possibilità in vista di 

una vita migliore per tutti gli esseri viventi nell’unico mondo che c’è dato abitare. Ecco perché, pur 
dichiarandosi convinto sostenitore della ricerca di campo, Ingold rifiuta l’equivalenza tra 

antropologia ed etnografia e l’uso di riferirsi alla seconda come fosse la metodologia per eccellenza 
della prima. L’antropologia, dal suo punto di vista, è studio con per apprendere da; l’etnografia, al 
contrario, è studio di per imparare qualcosa su. Facendo antropologia, pur partendo inevitabilmente 

dalle esperienze fatte, si guarda avanti speculando, a stretto contatto col mondo, sulle condizioni e le 
possibilità della vita degli uomini; facendo etnografia, invece, si guarda indietro, alle informazioni 

raccolte, ordinandole nel modo più coerente possibile per produrre un resoconto fruibile e circoscritto 
che abbia finalità documentativa [6] (ibidem). 

Queste argomentazioni aprono spazi di riflessione epistemologica enormi. In primo luogo, come 

chiarisce lo stesso Ingold, la sua distinzione tra antropologia ed etnografia non intende evocare in 
alcun modo l’annosa separazione tra lavoro empirico e lavoro teorico. Nel suo ragionamento, infatti, 
non v’è alcuna nostalgia per bipartizioni vetero-positiviste tra mera raccolta di dati (etnografia) e 

successiva rielaborazione comparativa (antropologia). Il fatto è che l’etnografia non è un metodo, né 
tantomeno il metodo dell’antropologia, ma una disciplina a sé con le proprie finalità: quelli che i suoi 

praticanti raccolgono, per quanto utili (anche) per l’antropologia, non sono dati grezzi da trattare in 
separata sede ma materiali già filtrati dalla teoria (ivi: 19). La discriminante, insiste Ingold, è sempre 
il fine: l’etnografia documenta, l’antropologia trasforma. 

In secondo luogo, se l’antropologia ha una metodologia, questa va rintracciata nella tanto bistrattata 

osservazione partecipante, «una pratica antropologica, non etnografica» (ibidem). Il senso che Ingold 
dà a questa formula si allontana una volta in più dalla vulgata disciplinare: 

«l’osservazione partecipante non è assolutamente una tecnica di raccolta dei dati. Proprio al contrario, essa è 
consacrata a un impegno ontologico che rende impensabile l’idea stessa di raccolta dei dati. Questo impegno 
[…] consiste nel prendere atto che dobbiamo la nostra stessa esistenza al mondo che cerchiamo di 
comprendere. In poche parole, l’osservazione partecipante è una modalità di conoscenza dall’interno» (ivi: 
20). 

L’antropologia, studiando nel mondo per cogliere ciò che esso ha da insegnare, supera l’artificiale 

distinzione tra conoscenza ed essere che informa le altre scienze (etnografia, con le sue procedure 
descrittive e oggettivanti, compresa). Quando queste trasformano, astraendoli, gli oggetti del mondo 
in input, infatti, restituiscono l’immagine di una conoscenza imposta dall’esterno da un soggetto, lo 

scienziato/l’uomo, che si pone arbitrariamente fuori dal mondo. In realtà, vivendo in mezzo agli 
uomini e studiando con loro, l’antropologia ha il potenziale rivoluzionario di sintonizzarsi sul flusso 

dell’esistenza: la conoscenza, così concepita, è «inerente alle abilità percettive e alla capacità di 
giudizio che si sviluppano nel corso di un coinvolgimento diretto, pratico e sensoriale con ciò che ci 
circonda» (ivi: 21). Ciò, secondo Ingold, toglie di mezzo anche il falso paradosso dell’osservazione 

partecipante: non v’è alcuna contraddizione tra osservare e partecipare perché apprendere, 
contemporaneamente guardando e facendo, è il modo che gli apprendisti (gli uomini) hanno per 

entrare in risonanza con i loro simili e con l’ambiente (ivi: 20). Tra antropologia e vita, allora, non 
c’è soluzione di continuità: entrambe sono questione di apprendimento o, con le parole di James 
Gibson (1999), di «educazione all’attenzione». 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dal-museo-al-mondo-lantropologia-secondo-tim-ingold/print/#_edn6
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In ultima istanza, l’allontanamento dall’etnografia e il superamento, in nome dell’osservazione 

partecipante, della distinzione tra raccolta dei dati e successiva elaborazione teorica, renderebbero 
non pertinente il problema della rappresentazione in antropologia. Liberata dall’etnografia, 
l’antropologia 

«non sarebbe più vincolata all’impegno retrospettivo verso la fedeltà descrittiva. Al contrario, essa sarebbe 
libera di portare modi di conoscere e sentire formati tramite incontri trasformativi con gente d i diverse parti 
del mondo sia negli ambienti della ricerca sul campo sia al di fuori di essi, a sostegno del compito 
essenzialmente prospettivo – non retrospettivo – di contribuire a trovare una strada verso un futuro che sia 
comune a tutti noi  (ivi: 22). 

Mentre il fine dell’antropologia, sostiene Ingold, è l’educazione ad altre possibilità di essere nel 

mondo, l’obiettivo dell’etnografia è de-scrivere (Ingold 2011: 238). Mentre l’antropologia è radicata 
nella ricerca di una corrispondenza tra ricercatore e nativo che prescinda dalla circoscrizione di un 
campo chiuso perché interessata alla comprensione dell’essere umano nell’unico mondo che c’è dato 

abitare (ivi: 241-242), l’etnografia non può fare a meno di «immaginare il mondo come un campo» 
cui arrivare e da cui andar via e, di conseguenza, di dividere arbitrariamente il momento 

dell’osservazione da quello della descrizione (ibidem). In sintesi: la co-implicazione desiderata 
dall’antropologo rende l’antropologia più simile alla pratica dell’arte e dell’artigianato che alla 
scrittura e le sue rappresentazioni più simili a dipinti e disegni («corrispondenze non descrittive» che 

non si staccano mai dal divenire osservato); la descrizione agognata dall’etnografo, invece, lo obbliga 
a un pendolo continuo tra campo e scrivania e alla necessità di riposizionare se stesso, attraverso la 

scrittura («descrizione non corrispondente»), una volta tornato a casa (ibidem). 

L’antropologia può dunque colmare un grande vuoto: aggiungere alla conoscenza una buona dose di 
sapienza muovendosi sensibilmente sul crinale tra esperienza e immaginazione. Ecco perché è un 
sapere così importante. Che cosa farà allora un antropologo che non praticherà etnografia? Di sicuro 

– scrive Ingold – non dovrà costruire generalizzazioni partendo dalle descrizioni etnografiche né 
tantomeno, come indicato da Dan Sperber, dovrà «rendere conto della variabilità delle culture umane» 

per mezzo di «dati etnografici» (Ingold 2019: 19). Non dovrà, d’altra parte, autocondannarsi alla 
marginalità dedicandosi solo all’autistica analisi dei suoi testi, né cedere alla tentazione di trasformare 
i propri interlocutori in «portavoce inconsapevoli di filosofie della salvezza» nell’illusione che «la 

saggezza tradizionale delle popolazioni indigene possa in qualche modo salvare il pianeta» (ivi: 22). 
Dovrà, invece, rivendicare la sua vocazione speculativa facendo filosofia nel mondo, insieme alle 

persone: 

«aprire spazi per un’indagine generosa, aperta, comparativa eppure critica sulle condizioni e sulle possibilità 
della vita umana […] unirsi ad altri esseri umani nelle loro speculazioni su come la vita potrebbe essere pur 
rimanendo saldamente ancorati a una comprensione profonda di ciò che essa è in particolari tempi e luoghi» 
(Ingold 2019: 22). 

In ciò, lo accennavo poc’anzi, l’antropologia, più che a una scienza con i suoi procedimenti di 
oggettivazione, è vicina all’arte e all’artigianato. Antropologi, artigiani e artisti, infatti, lavorano (con) 

i materiali in un profondo coinvolgimento osservativo, partecipativo e percettivo che permette loro 
di rispondere attivamente (nel linguaggio di Ingold, di “corrispondere”) alle loro sollecitazioni. Essi, 
dunque, trattano i materiali per quello che possono di volta in volta fare o non fare e non, come gli 

scienziati classicamente intesi, per ciò che sono indipendentemente dai contesti d’uso (ivi: 19). In un 
libretto sull’importanza dell’antropologia ai giorni nostri, non a caso, Ingold chiude la sua 

appassionata discussione proprio con le parole di un artista, Paul Klee: «art does not reproduce the 
visible but makes the visible». Proprio come per l’arte, infatti, «it is not for anthropology to hold a 
mirror to the world. It is rather to enter the relations and processes that give rise to worldly things so 

as to bring them into the field of our awareness» (2018:129). Tale assunto, dovrebbe essere ormai 
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chiaro, non va considerato solo come un riconoscimento della natura prospettica del conoscere (come 

un assunto eminentemente epistemologico cioè); va semmai letto in chiave ontologica. 

Se il mondo è mondo in divenire; se gli esseri umani sono modi di essere umani; se, dunque, non ci 
sono unità discrete da scovare ma processi da seguire, ecco che l’antropologia, a discipline in-the-

making (ivi: 3), ha un ruolo determinante nel cogliere significati e pratiche. L’antropologia sta proprio 
qui nel mondo, dove i processi si generano (ivi: 22). Per essa non ci sono campi chiusi – quelli sono 

indagati legittimamente e ottimamente dall’etnografia – ma un unico mondo con cui riflettere in un 
gioco dialettico tra esperienza di e immaginazione di forme e possibilità. Ontologia, epistemologia, 
etica, allora, sono votate all’azione e si saldano in un progetto politico ambizioso ed eretico rispetto 

al discorso disciplinare contemporaneo. 

La visita è finita e adesso sono al sole a gustare un burek in un parco vicino al Museo. Se la mia fosse 
una comunicazione scientifica ortodossa, adesso dovrei tirare le somme e far notare, magari, come 

nell’affascinante affresco di Ingold non tutto torni. L’educazione all’attenzione e la risonanza 
permettono davvero all’antropologo di cogliere il famigerato punto di vista nativo? E nel gioco di 
sintonizzazioni che ne è delle inevitabili asimmetrie tra antropologi e informatori? Basta presentarsi 

come umili apprendisti per imparare e appartenere? Per non parlare poi della rappresentazione: siamo 
sicuri che scaricare il problema sull’etnografia, liberi l’antropologia dal fare i conti con la scrittura? 

A maggior ragione, mi vien da dire, per un’antropologia «non più vincolata all’impegno retrospettivo 
verso la fedeltà descrittiva»? Per il momento mi accontento di questa reiterata preterizione in forma 
interrogativa. 

Poco prima dell’uscita dal Museo, nell’ultima sala, ho ritrovato la sagoma del David. Questa volta, 

però, più piccola e posta all’interno di un mosaico che richiama la familiare sfericità di un pianeta in 
un sistema solare. No, non possiamo guardare il mondo dall’alto, per quanto nelle nostre analisi ci 

sforziamo (ci illudiamo) di farlo. Il punto resta uno e ineludibile: il mondo non è un museo in cui 
ordinare dati trasformandoli in reperti ma uno spazio che possiamo esperire e immaginare solo 
vivendolo e sporcandoci le mani con gli altri che lo abitano con noi. L’inquietudine dell’antropologia, 

in fondo, non nasce proprio da questa consapevolezza? E la sua forza non riposa in 
quest’inquietudine? 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

Note 

 

[1] «Ora mi sembra, per tornare al mio discorso, che in quel popolo non vi sia nulla di barbaro e di selvaggio, 
a quanto me ne hanno riferito, se non che ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi; sembra infatti 
che noi non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che l’esempio e l’idea delle opinioni 
e degli usi del paese in cui siamo. Ivi è sempre la perfetta religione, il perfetto governo, l’uso perfetto e 
compiuto di ogni cosa» (Montaigne 2007: 272). 

[2] Il concetto di “meme” è stato avanzato dal biologo Richard Dawkins per instituire un parallelismo tra 
evoluzione genetica e culturale. Insieme al pacchetto di geni, infatti, ogni individuo riceverebbe dai suoi 
predecessori un kit d’istruzioni culturali che ne determinerebbero lo sviluppo del comportamento (Dawkins 
1992: 198-210). Assimilabile al “meme” è il termine proposto da Edward Wilson (il padre della sociobiologia) 
e Charles Lumsden: “culturgen” (Ingold 2001: 57-58). 

[3] «Per socialità mi riferisco alle proprietà generative del campo relazionale all’interno del quale sono situate 
le persone. Voglio chiarire nel modo più assoluto che la socialità non è un tratto introdotto estrinsecamente 
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all’interno di un biogramma umano o del suo equivalente culturale […]. Non è una proprietà pre-programmata 
degli individui, e nemmeno risiede nella forza della collettività opposta alle nature individuali […]. Piuttosto, 
come ho argomentato altrove, “la socialità è la qualità definitiva delle relazioni” […]» (Ingold 2001: 100).  

[4] Ingold riprende il concetto di “campo morfogenetico” dal biologo Brian Goodwin: «un dominio spaziale 
in cui ciascuna parte è in uno stato che è determinato dallo stato delle parti vicine, in modo che il tutto ha una 
specifica struttura relazionale» (cit. in Ingold 2001: 91). 

[5] Parafrasando Heidegger, Ingold distingue la sua “dwelling perspective” (prospettiva dell’abitare) da ciò 
che definisce “building perspective” (prospettiva del costruire). Laddove l’idea di abitare mostra come gli 
organismi siano sempre imbricati (embedded) nell’ecosistema, il concetto di costruire immagina individui 
separati dall’ambiente. Questa seconda prospettiva, inoltre, vede nell’ambiente un sostrato materiale neutro su 
cui gli individui esercitano la propria azione partendo da progetti mentali. A tal proposito, rimando alla lettura 
del saggio Abitare o costruire. Come gli uomini fanno del mondo la loro casa  (2001) e, finalmente tradotto in 
italiano, del volume Making. Antropologia, archeologia, arte, architettura (Raffaello Cortina ed. 2019). Nel 
primo, negando una cesura netta tra regno della natura e regno della cultura, Ingold attenua la distinzione tra 
oggetti naturali e manufatti. Nel secondo, invece, propone, tra i vari argomenti, una dotta analisi di alcuni 
manufatti (dall’amigdala acheuleana ai cesti in vimini, fino ad arrivare alla Cattedrale di Chartres) per smontare 
l’idea di design imposto sulla materia bruta e mettere in discussione la posizione di chi distingue nettamente 
tra ideazione e realizzazione di un’opera. 

[6] Per chiarire la sua posizione Ingold ricorre a un paragone ispirato ai suoi trascorsi da violoncellista 
dilettante. Fare antropologia, scrive, è come studiare con il celebre maestro Rostropovic per apprendere i 
rudimenti dello strumento e, grazie ai suoi insegnamenti, iniziare un proprio percorso di ricerca musicale. Fare 
etnografia, invece, è come studiare Rostropovic per documentare i segreti della sua arte. La prima pratica è 
trasformativa; la seconda, benché impatti sulla personalità dello studente, è descrittiva. Beninteso, non si 
possono stilare classifiche tra le due, si tratta solo di attività con diverse finalità (Ingold 2019: 16-17). 
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Il Gattopardo, Villa Bosco Grande, pausa di lavorazione 

Scenari cinematografici della Sicilia (1946-1963) 

di Giovanni Isgrò 

Non si potrebbe conoscere il senso del nostro cinema e del suo fondamentale apporto nel panorama 
complessivo e sovranazionale della cinematografia, senza partire da quel grande palcoscenico 
naturale ad articolazione multipla che è la Sicilia. In un certo senso si può dire che il cinema, al di là 

del necessario apporto della tecnologia, proprio per la possibilità che offre di coniugare con una 
velocità superiore a quella del tempo reale, il totale col particolare, è l’arte che in modo più pertinente 

risponde al criterio della rappresentazione nella nostra Isola, e in quanto tale ha una sua potenzialità 
applicativa “naturale” e antichissima. Non a caso l’avvento del cinema fu come un fenomeno a lungo 
atteso, così come il suo attuarsi è stato spesso antropologicamente vissuto, prima che esteticamente 
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goduto. La nostra “avventura filmica” inizia subito dopo il secondo conflitto mondiale, un anno prima 

de La terra trema di Luchino Visconti, ed esattamente nel 1946, con Turi della tonnara del palermitano 
Pino Mercanti. Una scelta che vuole indicare il senso forte del contributo che la Sicilia ha dato alla 

storia del cinema italiano, anche al di là della “grande” filmografia. Un “destino”, questo della 
specificità della nostra cultura (anche nell’era cinematografica), che parte da lontano e attraversa 
secoli di storia. Una temporalità diversa, sotto molti aspetti persino autonoma, nonostante i troppi 

“condizionamenti” che la stratificazione della storia ci ha imposti. 

Avremmo potuto continuare il solco tracciato dalla storiografia ufficiale, concentrata a seguire le 
avventure della cinematografia che “conta” nella terra di Sicilia, o restituire aggiornamenti di ampi e 

ben documentati percorsi analitico-descrittivi già formulati da appassionati studiosi di filmografia 
siciliana, ai quali rimandiamo comunque per utili riscontri. Al di là dei parametri e dei linguaggi della 

critica di settore, abbiamo preferito cercare il senso profondo di una intensa stagione e le motivazioni 
che la determinarono. Quasi vent’anni di vicende cinematografiche, dal secondo dopoguerra al 
Gattopardo di Luchino Visconti, in parte antropologicamente e sociologicamente alimentate dal 

nostro humus, in parte nate e maturate autoctonamente; in ogni caso in grado di offrire straordinari 
aggiornamenti e implicite conferme del valore di una cultura così antica e al tempo stesso 

modernissima; apparentemente scollata dagli statuti consolidati della circuitazione ufficiale, e per 
questo marginale se non liminare, eppure in grado, in qualsiasi momento, di accostarsi 
attualisticamente agli ultimi orientamenti delle arti della rappresentazione, fino al limite della 

sperimentazione. 

Tutte le tipologie della filmografia dell’epoca sono presenti nell’Isola, dal grande riferimento al 
neorealismo, seguito dai generi della commedia all’italiana e di costume, compreso il cinema di cappa 

e spada e di parodia, fino ai film dell’impegno sociale e alla ripresa del Kolossal. A dar vita e ad 
alimentare, a volte, di nuovi valori forme già consolidate, c’è una miscela esplosiva fatta di intense 
varietà di colore e di impressionante fisicità ed energia, mutuata da fondamenta antiche e 

dall’iterazione ritualistica del tempo rinnovato; ci sono le conflittualità sempre latenti, il culto delle 
passioni, e ancora, la straordinaria stratificazione delle architetture legate a civiltà e dominazioni 

diverse, la cattura visiva del paesaggio. Un “espressionismo” siciliano predestinato a dimostrare coi 
fatti l’impossibilità di unificare le diverse aree cinematografiche italiane senza riduzione di valore. 
Non a caso la Sicilia è alla testa di un “regionalismo” cinematografico; movimento culturale che 

conferì una dimensione pluralistica alla prima rete dell’unità cinematografica d’Italia. Non a caso 
l’invenzione regionale del cinema italiano nasce e matura in Sicilia. 

Sul piano della ricostruzione sistematica dei fatti è facile individuare le due linee operative portanti, 

quella della produzione “nazionale” e quella “regionale”. Per quanto riguarda l’impegno italiano 
nell’Isola, come è noto, nella seconda metà degli anni ‘40 la Sicilia è già terreno fertile di 
sperimentazione di grandi registi. Dopo la lontana memoria di 1860 di Blasetti, girato nel 1934, è 

Visconti a misurarsi per primo ne La terra trema con la materia siciliana, mescolando sul solco del 
neorealismo gli stimoli provenienti dai cortometraggi/documentari prodotti dalla siciliana Panaria 

Film e le suggestioni verghiane, in un momento di progettualità animata da obiettivi di impegno 
socio-politico commissionata dal P.C.I. Segue Luigi Zampa con Anni difficili che arricchisce le 
problematiche socio-politiche con la comicità dialettale siciliana arrivando ad una felice originalità 

ed autonomia rispetto allo stesso neorealismo. La trilogia dei grandi film degli anni ‘40 si chiude con 
In nome della legge di Pietro Germi, in cui il rapporto mafia/film d’azione, al di là delle polemiche, 

ben si inserisce nell’ambiente siciliano. Tre diverse forme di sperimentazione, dunque, nate tutte da 
un rapporto ravvicinatissimo con l’immagine della Sicilia. 

Sarà Rossellini nel 1949 a completare il numero dei grandi registi dell’immediato dopoguerra presenti 
in Sicilia con Stromboli terra di Dio, dando a sua volta il suo contributo per una riproposta forte 
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dell’espressività e del fascino di un’isola siciliana. Ma a questo punto, proprio per le note vicende che 

intrecciarono l’opera di Rossellini con le riprese coeve di Vulcano, non si può non richiamare il 
percorso postbellico della produzione siciliana autoctona. Quattro case di produzione palermitane in 

azione in rapida successione, anche se in realtà soltanto due in grado di resistere più a lungo e con 
strutture organizzative più solide, in un momento in cui Cinecittà stentava a riprendersi dopo i gravi 
problemi causati dalla guerra. L’avventura del cinema di produzione siciliana del secondo dopoguerra 

inizia, come abbiamo detto, con Turi della tonnara (1946) e I Beati Paoli (1948), due film di genere 
totalmente diverso uno dall’altro, eppure nati dalla esigenza di far conoscere costumi, ambienti, 

tradizioni, della terra di Sicilia sia in epoca contemporanea che attraverso la mediazione della lettura 
storica. 

Da un lato fu un’operazione riconducibile dall’esterno al neorealismo, in realtà tutta fondata in 

maniera autonoma, sulla valorizzazione del rito e del paesaggio siciliano, dall’altro una testimonianza 
riferibile al film in costume, ma anche in questo caso incentrata su una originale quanto inedita 
traduzione cinematografica di una pagina di storia siciliana. Si tratta di due realizzazioni della O.F.S. 

di Palermo con un’appendice, Il principe ribelle, girato utilizzando gli stessi impianti di produzione 
del precedente. La Panaria Film di Palermo, dopo aver prodotto una serie di eccellenti cortometraggi, 

prevalentemente dedicati alla cultura del mare, si esprime in una serie di realizzazioni in parte 
coraggiose, in parte avventurose, sempre all’insegna della promozione dell’immagine della Sicilia, 
intrecciando il proprio operare con artisti italiani e stranieri, alcuni dei quali protagonisti della storia 

del cinema mondiale. La prima prova del livello cercato è proprio Vulcano, nato, come si dirà più 
estesamente, dal progetto destinato in un primo tempo a Rossellini e successivamente affidato a 

William Dieterle con primi interpreti Anna Magnani (proprio in quei mesi abbandonata da Rossellini 
per Ingrid Bergman) e Rossano Brazzi già noto a Hollywood. La fine degli anni ‘40 registra due 
esperimenti, interessanti per certi aspetti anche se non eccezionali sul piano della qualità, prodotti da 

altre due case palermitane, la Hildago e l’Epica Film. Rispettivamente La cintura di castità e Vespro 
siciliano, entrambi del 1949, segnano due dati significativi. Nel primo caso, la funzione e l’operatività 
di un teatro di posa, nel quale vengono girati tutti gli interni; nel secondo, la perizia scenotecnica 

espressa nella costruzione di barche e navi presso la Cala di Palermo e l’accampamento dei cospiratori 
approntato en plein air nella pineta di Monte Pellegrino. 

La prima metà degli anni ‘50 non è, diversamente dagli anni appena trascorsi, un periodo molto 

fortunato per il cinema in Sicilia prodotto al di fuori della regione. Fanno eccezione le regie di Luigi 
Zampa: Anni facili del 1953, felice satira sociale e politica, mentre la stagione del neorealismo è già 

in declino, e L’arte di arrangiarsi del 1954. Cavalleria Rusticana di Carmine Gallone è sicuramente 
un film minore nonostante Antony Quinn, e c’è la caduta, per fortuna provvisoria, di Germi con 
Gelosia, dopo l’esemplare esperimento del film d’azione messo in atto con In nome della legge, girato 

a Sciacca. Questa è la vita registra poi un’aderenza troppo condizionata al testo pirandelliano nella 
quale rimangono imbrigliati Pastina, Soldati, Zampa e Fabrizi, ciascuno nell’episodio da essi diretto. 

Dalla parte della produzione siciliana si registra invece il grande atto di coraggio della Panaria che 
affida in un primo tempo il progetto de La carrozza d’oro, il primo film in technicolor della storia del 
cinema europeo, a Luchino Visconti per poi consegnarlo, dopo un nuovo “tradimento” del grande 

regista italiano, a un altro maestro del cinema mondiale, Jean Renoir. A parte La carrozza d’oro, 
peraltro accompagnata da due film di recupero realizzati ancora per la Panaria a Cinecittà da Carlo 

Ludovico Bragaglia, utilizzando gli stessi impianti del film maggiore, anche gli altri film siciliani di 
questo periodo risultano complessivamente di tono minore; si pensi a Vacanze a Villa Igea (1954), I 
figli dell’Etna (1955), / girovaghi (1956). Lo stesso Vacanze d’amore del 1954 prodotto dalla Panaria, 

nasce da un progetto di valorizzazione della costa di Cefalù, lanciata verso il turismo internazionale, 
piuttosto che da un intendimento di particolare impegno artistico. 
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Bisogna aspettare la fine degli anni ‘50 con Il Bell’Antonio di Bolognini e L’Avventura di Antonioni, 

entrambi del 1959, per ritrovare il senso di una creatività di rispetto applicata ad ambienti, personaggi 
ed espressioni culturali e di costume della Sicilia. Una sorta di ritorno in grande stile dei luoghi 

siciliani come strumento propositivo, scatenante la genialità del grande regista. 

All’inizio degli anni ‘60 l’avventura delle case di produzione siciliana è definitivamente terminata. 
Cinecittà è ormai in piena ripresa in coincidenza con il boom economico nazionale. Roberto 

Rossellini apre il 1960 con Vìva l’Italia, un’opera progettata fuori dall’Isola e costruita poi su misura 
in Sicilia in stretta relazione con i luoghi autentici, tenendo conto delle piccole rivalità fra comunità 
della Valle del Belice, utilizzate per dare maggiore forza e realismo alle scene dei combattimenti fra 

soldati borbonici (impersonati da figuranti provenienti da Calatafimi) e liberatori garibaldini 
(impersonati da figuranti irreggimentati nei paesi di Vita e Salemi). 

Negli anni immediatamente successivi riprende la grande sperimentazione del cinema italiano in 

Sicilia. Riappare Germi che si risolleva dalla caduta di Gelosia con Divorzio all’italiana (1961) e 
Sedotta e abbandonata (1963). Due testimonianze esemplari di commedia all’italiana originalmente 
calate in un contesto siciliano e in quanto tali restituite alla cultura sovranazionale ricche di 

straordinaria espressività. In questo senso giova anche il ritrovato impegno “civile” del regista che sa 
tradurre in una dimensione profonda e socialmente utile le osservazioni sul costume della vita di 

provincia. Contemporaneamente, Francesco Rosi sbarca a sua volta in Sicilia per attuare il suo 
avventuroso progetto su Salvatore Giuliano (1961). Ne verrà fuori il capolavoro a tutti noto per 
l’impegno nella denuncia sociale che segnerà una delle prime testimonianze significative del genere 

nella storia del cinema italiano. 

A questo punto l’oro e il piombo si intrecciano nel grande polverone cinematografico. Accanto a 
superficiali film di parodia come Rocco e le sorelle (1961) e Divorzio alla siciliana (1963), trovano 

posto il film-inchiesta e il film-documento con I nuovi angeli (1961) di Ugo Gregoretti e Un uomo 
da bruciare ( 1962) di Taviani-Orsini, mentre sul piano della satira di costume l’estensione va 
dall’ironia de La smania addosso (1962) di Marcello Andrei al sarcasmo di Mafioso (1962) di Alberto 

Lattuada. 

Il Gattopardo (1963/4) di Luchino Visconti chiude questo primo ciclo di ricerche sull’identità 
siciliana nel cinema. Una apertura verso un’epoca ottocentesca apparentemente così lontana ma in 

realtà tanto vicina attraverso le riflessioni del protagonista del romanzo di Tomasi di Lampedusa. E 
fu una ricchezza “senza fine” di costumi, di arredi, di splendide architetture in un contesto “storico”  
ma al tempo stesso così attuale; una sorta di immersione totale del grande maestro in una dimensione 

che, dopo il definitivo abbandono del neorealismo, gli consente di esprimere attraverso la fiction 
richiami e riferimenti così vicini alla sua memoria aristocratica e di dare sfogo al suo senso estetico. 

A questo punto siamo alle note conclusive di questa veloce carrellata. La Sicilia dell’immediato 

dopoguerra fu terra di “pre-cinema”; produttrice di cortometraggi ai quali va riconosciuta una 
fondamentale funzione di arricchimento anche di opere importanti, compresa La terra trema di 

Visconti. In questo senso il pre-cinema può essere considerato come una identità in divenire, disposta 
a creare diversamente e a coesistere con cinematografie diverse. Senza dubbio rappresentò la 
condizione più favorevole per una originale assimilazione delle forme artistiche del tempo, in 

particolare del neorealismo. L’evoluzione cinematografica degli anni immediatamente successivi 
confermò l’esistenza di un “tempo siciliano” della filmografia; una condizione fondata su basi spesso 

materialmente elementari, tuttavia orientabili al sublime per “sapienza artigiana”. Non a caso c’è 
sempre un’aria antica, ritualistica. Da qui una sintonia straniata con il procedere del cinema nazionale. 
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Contemporaneamente a ciò il cinema in Sicilia, anche per il contributo dato da grandi registi finisce 

per distinguersi per la sua diffusione sociale e per la sua articolazione formale; e se non si arrivò, sul 
piano autoctono a iscrivere nella storiografia ufficiale la nascita del “maestro”, nonostante il generoso 

Pino Mercanti, tuttavia si continuò a preparare il terreno, creando un ventaglio sempre più ampio di 
virtualità e sensibilità favorevoli alle selezioni del futuro. 

Viene da domandarsi come mai il cinema siciliano poté evolversi fino a costituire un polo di 

riferimento nazionale pur non potendo mettere in campo mezzi omologabili con quelli delle grandi 
produzioni. Senza dubbio il pionierismo di alcuni protagonisti della cinematografia, disposti a 
sperimentare e a coinvolgere registi e attori fra i migliori dell’epoca, ebbe un ruolo determinante per 

imporre l’immagine dell’Isola sul piano anche internazionale. Ed anche se i limiti delle strutture delle 
locali case di produzione, emersi in particolare al ritorno alla piena attività di Cinecittà, sembrarono 

tornare a favorire la costante di una Sicilia intesa come terra di conquista e di colonizzazione, in 
realtà, proprio allora, venne fuori, ancora una volta, il senso di uno specifico e di una cultura 
addestrata alla restituzione originale di forme importate e maturate altrove. 

In linea di massima si può dire che va riconosciuto al cinema siciliano il merito di aver fatto coesistere 

artisticamente la ritualità, il paesaggio, la memoria con la cultura filmica di importazione. È così che 
la maggior parte dei grandi registi sentì il bisogno di tornare più volte a girare nell’Isola, pronti ad 

adattare se non a modificare radicalmente la sceneggiatura iniziale, fino a progettarla talvolta per 
intero in corso d’opera. Si può parlare di una sorta di laboratorio, appunto, capace di abbracciare 
“tutto” l’arco delle esperienze, sia sul piano tecnico che su quello antropologico: una miniera 

inesauribile che, se pure fu in qualche caso sfruttata come luogo funzionale alle creazioni di fiction, 
come può avvenire in un grande teatro di posa dalle molteplici possibilità, dall’altro rimase 

riferimento esemplare per la realizzazione di idee e progetti che hanno fatto la storia del cinema 
italiano e, in qualche caso del cinema mondiale. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

Appendice 

Schede Film 

TURI DELLA TONNARA o MALACARNE o OLTRAGGIO ALL’AMORE – 1946 

Regia di Pino Mercanti e Giuseppe Zucca 

con Otello Toso, Mariella Lotti, Amedeo Nazzari, Giovanni Grasso, Umberto Spadaro, Anna Silena 

Produzione: O.F.S. (Organizzazione Filmistica Siciliana) di PALERMO 

 Il marinaio Turi circuisce a seguito di una scommessa con il gobbo calzolaio Fifi, la giovane Mariastella, figlia 
del capo-rais della tonnara. Questa sarà poi abbandonata e spinta dalla disperazione a prostituirsi. Riscatterà 
tuttavia successivamente la sua vita per amore del figlio nato dal breve rapporto con Turi. La vicenda si 
intreccia con quella di Zu Bastianu, ex galeotto graziato che vive solo e che ha trovato la forza dì redimersi. 

Primo importante film realizzato dalla O.F.S., di cui il regista Pino Mercanti fu l’animatore artistico. La O.F.S. 
era stata creata da Francesco Gorgone due anni prima col sostegno del Banco di Sicilia, accogliendo le 
attrezzature tecniche e industriali della Sicania Film dell’architetto Bonci. L’obiettivo di lunga durata era 
quello di creare presso gli studi della Favorita Film di Palermo un polo produttivo autonomo; una sorta di città 
del cinema, che raccogliesse le migliori forze imprenditoriali, finanziarie, organizzative ed artistiche della 
Sicilia. 
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In questo film l’esperienza acquisita da Francesco Alliata come autore di cortometraggi entrò direttamente 
nella realizzazione delle riprese delle scene della tonnara che effettuò a titolo gratuito, come egli stesso dichiara 
nella seguente intervista: «Alla fine della guerra, mi ero comprato una bella macchina da ripresa a passo 
normale, una Arriflex 35 mm.dotata di vari obiettivi e di vari accessori. Stetti un mese e mezzo fra i “tonnaroti”. 
Là mi venne il grande desiderio di fissare nella memoria, nella pellicola, queste attività nostrane, che anche 
allora erano poco conosciute. Le tonnare, infatti, erano a tre-quattro miglia dalla costa; si stava per lungo tempo 
là fuori, isolati ed in attesa. Non si sapeva mai con precisione quando sarebbe avvenuta la mattanza, quindi 
non si poteva certo programmare una visita alla tonnara ed essere sicuri di riuscire veramente a vedere 
qualcosa. Capitava che per dieci giorni non succedeva niente e poi, all’improvviso, durante tre giorni, mattanza 
in continuazione, dalla mattina alla sera. Insomma, erano cose molto poco conosciute e per questo nacque in 
me il desiderio di fare qualche cosa di più per documentarle e diffonderle» 

Nell’economia del film l’attore Otello Toso contende la parte principale all’azione corale della pesca dei tonni 
che con le sue drammatiche sequenze animate dalle ansie e dalle speranze di prosperità dei pescatori stessi, dà 
uno spaccato della vita siciliana di quel tempo. Dopo 1860 di Blasetti (che pure dovette rifare alcune riprese 
“siciliane” nelle campagne romane), Oltraggio all’amore è il primo esempio di film aderente alla realtà 
dell’Isola. 

Nella piena evoluzione del neo-realismo lo sguardo ravvicinatissimo alla condizione dei pescatori di tonno e 
l’intreccio della fiction rivelano un contributo non secondario nel panorama complessivo della storia del 
cinema italiano della seconda metà degli anni ‘40. 

Le riprese esterne furono effettuate nel golfo di Castellammare (per gli interni anche il Teatro Massimo di 
Palermo fu utilizzato in parte come teatro di posa) e vi parteciparono numerosi attori siciliani oltre che 
parecchie comparse irreggimentate sul posto. Anche il personale tecnico, ad eccezione dei due aiuto-operatori 
e dei truccatori, fu tutto siciliano. In particolare, il palermitano Edmondo Affronti nel suo ruolo di aiuto-regista, 
diede un forte contributo alla riuscita delle riprese. 

 LA TERRA TREMA – 1947 

Regia di Luchino Visconti 

con attori non professionisti: Agnese e Nelluccia Giammona, Antonino Arcidiacono, Lorenzo 
Velastro Produzione: UNIVERSALIA FILM 

La terra trema, ispirato al romanzo I Malavoglia di G. Verga e ambientato ad Aci Trezza, racconta le sfortunate 
vicende del pescatore ‘Ntoni e della sua famiglia: il desiderio di mettersi in proprio, il fallimento dovuto alla 
perdita della barca durante una tempesta, l’impossibilità di pagare l’ipoteca, che determinerà anche la perdita 
della casa e le conseguenti disavventure personali. 

 Il film nasce come prima parte di una trilogia sulla vita dei poveri di Sicilia: l’episodio di una famiglia di 
pescatori che lotta contro il ricatto e il potere mafioso dei grossisti di pesce; quello dei minatori che formano 
una cooperativa per lavorare una miniera abbandonata, infine la lotta dei braccianti per l’occupazione delle 
terre incolte. Commissionato in un primo tempo dal Partito Comunista Italiano, il progetto a carattere 
documentario con obiettivi di impegno socio-politico, subì una trasformazione in itinere. A fronte di un lavoro 
della durata di un mese, Visconti preferì concentrarsi sulla prima parte della trilogia per la quale profuse sette 
mesi di lavoro, rinunciando al tempo stesso al finanziamento del P.C.I. 

La terra trema nasce nel pieno del trionfo del neo-realismo ed è notoriamente acquisito come una delle migliori 
realizzazioni di Luchino Visconti, certamente testimonianza fra le più significative della storia del cinema 
italiano. L’ originalità del lavoro, tutto in presa diretta e rigorosamente dal vero, sta fondamentalmente nella 
mediazione dell’artista Visconti che sa tradurre in fiction d’arte la preesistente esperienza documentaristica, 
peraltro ben affermata in Sicilia attraverso l’appassionata azione di operatori a lui vicini anche per rapporti 
familiari (Renzino Avanzo, uno dei protagonisti dell’avventura della siciliana Panaria Film, è suo cognato), 
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che molto probabilmente dovette avere un ruolo determinante nella genesi tecnica del capolavoro che pure 
nasce un anno dopo Turi della Tonnara di Mercanti. 

«Volevo fare un film dei Malavoglia, ma non si trovava un produttore disposto a comperare i diritti (10 o 20 
milioni, non ricordo). Così a Salvo D’Angelo della Universalia, che mi aiutò a distribuire il film dissi: Va bene, 
farò i Malavoglia di oggi, una “Terra trema” moderna. II tema è quello di una famiglia, la casa del Nespolo, il 
mare. Andai ad Acitrezza con un foglietto di appunti e basta. Non ho mai scritto niente per La terra trema, e i 
dialoghi li ho fatti fare improvvisare tutti dai pescatori, dalle donne. Per questo sono così veri» (L. Visconti). 

Così ricorda Antonino Arcidiacono, che impersonò il ruolo di ‘Ntoni: «Visconti girava tutto al naturale. Anche 
la scena dei grossisti è vera. Noi l’abbiamo rifatta così come succedeva e lui l’ha scritta di notte, come faceva 
sempre, e il giorno dopo l’abbiamo girata. Visconti non si è inventato proprio niente, neanche i miei vestiti. 
Così ero quando mi hanno visto per la prima volta che tornavo da pesca. / … / Lui metteva assieme quattro, 
cinque persone e ci faceva commentare la scena da girare. Mentre parlavamo prendeva appunti su quello che 
noi si diceva e poi andava da alcuni vecchi di sessanta, settanta anni e gli faceva dire le parole in dialetto 
siciliano stretto stretto. Poi le dovevamo dire noi, proprio come parlavano allora» 

«Mi ricordo che all’inizio Visconti doveva fare un documentario sui pescatori, sugli agricoltori mi pare, e sui 
lavoratori delle miniere di zolfo, e prese molte persone. Ci vedeva, ci guardava, ci incontrava e ci chiedeva se  
volevamo fare un documentario. Siccome allora ad Aci Trezza c’era miseria, ognuno pensava che poteva 
guadagnare qualcosa. La paga era di 1.500 lire ma quando entravamo nell’inquadratura la volevamo 
raddoppiata. / … / Visconti era terribile. Una scena la faceva ripetere fino a venti volte; anche tutta una giornata 
poteva passare per fare la stessa scena. Alla fine delle riprese, che durarono sette mesi, si fece una grande festa. 
250 persone avevano lavorato in quel film. E’ stato un film realista veramente; Luchino Visconti ci faceva fare 
proprio quello che facciamo» (Dichiarazione di Lorenzo Valastro, “Lorenzo”, grossista di pesce nella vita e 
nel film). 

 I BEATI PAOLI (I CAVALIERI DELLE MASCHERE NERE) – 1948 

Regia di Pino Mercanti 

con Otello Toso, Lea Padovani,  Mario Ferrari, Michele Abbruzzo, Umberto Spadaro, Carlo Ninchi, 

Massimo Serato, Paolo Stoppa 

Produzione: O.F.S. 

 L’azione si svolge agli inìzi del Settecento a Palermo. Contro ì dominatori e contro l’imbelle patriziato insorge 
un manipolo di uomini intrepidi: i Beati Paoli. Il volto celato da un nero cappuccio, la mano armata di una rete 
e di un pugnale, silenziosi, invisibili e inafferrabili conducono la loro guerra implacabile. 

 È il secondo film della O.F.S. che viene annunciato nel luglio del 1947 insieme a Lupi della foresta e a I 
Malavoglia. Nella piena evoluzione del neorealismo, la scelta di un film in costume dà il segno della autonoma 
impostazione programmatica della O.F.S. che coerentemente persegue il suo obiettivo di valorizzare 
l’immagine anche storica della Sicilia. I riferimenti alle vicende narrate da William Galt (ossia Luigi Natoli), 
consentirono al film di riscuotere un largo successo di pubblico. 

«Con Pino Mercanti, ormai definitivamente votato alla causa siciliana del cinema, cercammo di realizzare 
l’ambizioso quanto costoso progetto. Chiedemmo un prestito considerevole al Banco di Sicilia e cercammo 
delle azioni. Le difficoltà della cinematografia italiana dell’epoca e il notevole rallentamento del ritmo di 
lavoro per gli artisti anche del cinema nazionale, ci consentì, d’altro canto, di avere a disposizione un cast di 
alto livello. Gli attori infatti si prestarono all’opera per un prezzo davvero mite; poco più di una semplice 
ospitalità. Per la prima volta fu utilizzato il Palazzo dei Normanni, ossia il Palazzo Reale, per alcuni interni. In 
particolare la “sala gialla” fu trasformata dalla presenza di alcune colonne effimere realizzate per l’occasione. 
Anche la scalinata dell’atrio valorizzò notevolmente le scene di palazzo. Altri interni furono girati presso il 
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Palazzo Comitini di Palermo, mentre per il resto si utilizzarono i due contigui teatri di posa che costituivano 
gli stabilimenti dell’O.F.S. in Via Monte Pellegrino: due grandi magazzini, dal soffitto molto alto che 
consentiva un’agevole collocazione degli strumenti di illuminazione. In quella circostanza tuttavia io e 
Mercanti che ci alternavamo nella regia, facemmo realizzare con tubi innocenti ricoperti da teli neri un’area di 
sfogo per consentire al carrello della macchina da presa di indietreggiare abbastanza al fine di garantire 
maggiore profondità di campo. I misteriosi sotterranei dei Beati Paoli furono riproposti “al vero” nei cunicoli 
di una cava, oggi interamente ricoperta per consentire il manto stradale dell’attuale Piazza Unità d’Italia. Gli 
esterni furono girati quasi interamente sulla costa palermitana. Nel complesso si trattò di una entusiastica 
avventura, piena di buona fede, nel corso della quale Pino Mercanti, acceso sicilianista, battagliò con la stampa 
nazionale che tendeva a sminuire gli sforzi della nostra iniziativa, marginale rispetto ai circuiti della cultura 
cinematografica ufficiale. Lo stesso fratello di Pino Mercanti tuttavia, fece di tutto per sottrarre il nostro regista 
all’attività cinematografica, avendo desiderato, lui che era un alto magistrato, che il fratello non abbandonasse 
il “posto” di funzionario del Banco di Sicilia» (Edmondo Affronti – aiuto regista) 

 IL PRINCIPE RIBELLE (I LUPI DELLA FORESTA) – 1948 

Regia di Pino Mercanti 

con Massimo Serato, Paolo Stoppa, Mariella Lotti, Umberto Spadaro 

Produzione: O.F.S. 

 Uomini liberi reclutati fra tutte le classi sociali lottano contro gli invasori austriaci. Capo dei lupi della foresta 
è un nobile isolano, il Principe di Santagata, il quale, ferito in una imboscata, è soccorso e curato da alcuni 
frati in un convento di montagna. Qui viene scoperto da Cristina, figlia del Viceré, una giovane spregiudicata 
e avventurosa. Seguono colpi di scena e duelli, fino a quando il giovane principe, arrestato, è  condannato al 
rogo, ma viene salvato dai suoi compagni e da Cristina. 

 Per la realizzazione di questo film si utilizzarono in linea di massima gli stessi impianti scenografici e gli 
stessi costumi del precedente I Beati Paoli, di cui peraltro Il principe ribelle era la prosecuzione narrativa. 
Naturalmente ci fu una sorta di avvicendamento per quanto riguarda la tipologia dei ruoli degli attori, anch’essi 
gli stessi del precedente film della O.F.S. 

IN NOME DELLA LEGGE – 1948 

Regia di Pietro Germi 

con Massimo Girotti, Jone   Solinas, Camillo Mastrocinque 

Produzione: LUX FILM 

 Tratto dal romanzo Piccola Pretura dell’ex magistrato Giuseppe Lo Schiavo. Un giovane pretore presta 
servizio in un piccolo centro della Sicilia dominato dalla mafia. Avversato da tutti, gli è amico un giovane e 
onesto lavoratore. Deluso e amareggiato per le ingiustizie e i soprusi decide di andarsene; ma la morte del 
giovane suo amico Paolino lo spinge a rimanere per combattere la mafia. 

 All’uscita del film si disse che si trattava di un western siciliano. In particolare si rimproverò a Germi di avere 
tradotto una problematica politico-sociale in un film d’azione, sia pure dalla spettacolarità molto rigorosa e 
forte. In realtà esiste una scansione narrativa dagli efficaci contrasti, una notevole sensibilità visiva che 
restituisce bene l’emozione dell’immagine della Sicilia. Gli stessi personaggi sono ben integrati nella struttura 
filmica e vivono come sintesi fra l’intento civile del regista e il significato della cultura e della realtà siciliana. 
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Il film è stato girato quasi interamente a Sciacca, in diversi luoghi della città: al S. Michele, nella zona del 
Carmine (dove si trovava il circolo), nella Piazza Scandaliato, in prossimità dell’ingresso del Municipio, 
all’Olivella; in Piazza Noceto il set centrale. 

«Ho scritto, assieme ad altri, il trattamento senza mai aver messo piede in Sicilia. Il film aveva nella mia testa 
un valore di costruzione drammatica / … / quanto avevamo fatto intuitivamente non si rivelò sbagliato, andava 
bene lo stesso, però assunse tutta una nuova illuminazione /…/. E allora tutto acquistò una nuova dimensione, 
una diversa e più profonda realtà e anche un pathos maggiore, un senso epico e umano più profondo» (Pietro 
Germi). 

«In nome della legge fu un bel film, girato in Sicilia, che in quel momento era un posto particolarmente 
interessante. C’era ancora Giuliano, c’era la mafia. Noi non avevamo seccature, perché dal momento in cui il 
film veniva accettato tutto andava liscio. /… / La gente, Giuliano non lo nominava mai, era un argomento tabù. 
Non so che cosa la produzione avesse dato da intendere laggiù, ma avemmo tutti i permessi facilmente, e 
comunque siccome il film si girava tutto a piccole scene, era difficile intuire il suo significato generale» 
(Massimo Girotti). 

«La troupe in Sicilia, fu accolta con il massimo entusiasmo. Allora, poi, erano gli anni in cui c’era la passione 
per il cinema, il cinema per la gente era qualcosa di magico, di fiabesco. Trovammo porte aperte dappertutto 
e pochissime difficoltà rispetto a quelle che ci furono dopo con l’andare degli anni, e a quelle tipiche di un 
certo costume siciliano. Non avevamo praticamente nessun fastidio dagli ambienti mafiosi, forse anche perché, 
tutto sommato pur essendo un film sulla mafia, la mafia ne usciva bene» (Mario Monicelli). 

STROMBOLI TERRA DI DIO – 1949 

Regia di Roberto Rossellini 

con Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana. 

Produzione: R.K.O. 

 Una giovane russa rinchiusa in un campo di concentramento italiano conosce un pescatore dell’isola dì 
Stromboli e lo sposa per evitare la prigionia. Il matrimonio non è felice perché la donna si sente spaesata e la 
casa dell’isola è molto angusta. Ali ‘approssimarsi della maternità decide di fuggire, mentre l’isola di Stromboli 
sussulta per il terremoto. Dopo un lungo cammino la giovane, al limite della resistenza si abbandona al pianto 
e alla disperazione in prossimità della cima del vulcano rivolgendosi a Dio. 

 Il film per certi aspetti è una derivazione da un iniziale progetto maturato dai contatti tenuti fra Roberto 
Rossellini e il cugino Renzo Avanzo già suo aiuto-regista, e insieme a questo con gli altri giovani protagonisti 
della impresa della Panaria, la casa di produzione palermitana che fino a quell’epoca si era distinta nella 
realizzazione di cortometraggi, in parte girati nelle isole Eolie. Le storie di cui i giovani documentaristi furono 
testimoni nell’arcipelago siciliano, raccontate a Rossellini e alla Magnani, conquistarono i due artisti che 
pensarono alla realizzazione di un film ambientato proprio nelle isole Eolie. La Panaria, consociata con 
Ferruccio Caramelli, Presidente della Artisti Associati Italiana diede avvio al progetto che avrebbe dovuto 
concretizzarsi alla fine del 1948. La fuga di Rossellini dall’Italia, conquistato dalla nota lettera di Ingrid 
Bergman, con la quale l’artista svedese dichiarava al regista italiano di voler lavorare per lui, interruppe 
improvvisamente i preparativi del film. Rossellini “riapparve” dopo alcuni mesi con la sceneggiatura di 
Stromboli terra di Dio, protagonista Ingrid Bergman, prodotto dalla casa americana R.K.O. Utilizzando l’idea 
delle sequenze della tonnara e le ambientazioni previste dalla Panaria, Rossellini si ispirò ad un racconto di 
Antonio Aniante, Eva, provocando le accuse di plagio da parte dello stesso Aniante. Le riprese del film 
iniziarono nel mese di Aprile 1949, circa venti giorni prima di quelle di Vulcano, per la cui realizzazione la 
Panaria dovette ridefinire l’intero progetto realizzativo dopo il “tradimento” di Rossellini.  



208 
 

Il film è rimasto nella storia cinematografica del dopoguerra soprattutto per le note vicende che unirono la 
Bergman a Rossellini, contemporaneamente al clamoroso distacco dalla Magnani, anche se Rossellini avrebbe 
considerato successivamente Stromboli terra di Dio come la prima parte di una trilogia della solitudine centrata 
su un personaggio femminile (le altre due parti sono, come è noto, Europa 51 e Viaggio in Italia). Al di là degli 
scandali e delle cronache mondane, ma al di là anche della trama e della interpretazione della protagonista, 
rimangono forti l’espressività e il fascino delle immagini di quei luoghi che arrivarono rapidamente per la 
prima volta in tutto il mondo. La produzione americana R.K.O. fu infatti in grado di distribuire 
contemporaneamente 1500 copie del film nei cinque continenti, puntando soprattutto sulla curiosità che 
l’evento artistico/mondano aveva ormai universalmente causato e riuscendo a rifarsi delle spese.  

VULCANO 1949 

Regia di William Dieterle 

con Anna Magnani, Rossano Brazzi, Geraldine Brooks 

Produzione: PANARIA FILM 

 Una donna dal burrascoso passato torna dopo molti anni nella sua Vulcano per difendere la sorella dalle 
insidie   di   un   losco palombaro   che vorrebbe prostituirla. Lo uccide e poi si lascia morire durante il 
terremoto fra le macerie della sua casa. 

 Vulcano è il primo film della Panaria, la casa di produzione palermitana fondata nel 1946 da Francesco Alliata, 
Quintino di Napoli, Pietro Moncada e Renzo Avanzo; quattro appassionati di cinematografia marina che  nei 
primi anni avevano già realizzato alcuni importanti cortometraggi di cinematografia subacquea, in buona parte 
effettuati nell’arcipelago delle Eolie. Il passaggio dal documentario sàia fiction fu l’argomento del progetto 
Vulcano stimolato da uno dei quattro soci, Renzino Avanzo, l’unico non siciliano del gruppo che già lavorava 
nel cinema come professionista, essendo stato aiuto-regista di Roberto Rossellini, di cui era anche cugino, e 
comunque naturalmente inserito nella cultura e nella pratica cinematografica anche per la frequentazione di 
Luchino Visconti, suo cognato. 

Il film fu inizialmente affidato alla regia di Roberto Rossellini con protagonista Anna Magnani. Le note 
vicende sentimentali del regista che abbandonò la Magnani per Ingrid Bergman, arrestarono clamorosamente 
il processo di organizzazione e realizzazione del progetto, che successivamente venne affidato, dopo la 
defezione di Rossellini, al regista americano di origine tedesca William Dieterle, già attore nella compagnia di 
Max Reinhardt, che aveva al suo attivo parecchi film con grandi attori. La ricerca negli Stati Uniti, condotta 
da Renzo Avanzo e il Commendatore Caramelli, associato alla Panaria per la produzione del film, fu 
completata dall’ingaggio della giovanissima attrice Geraldine Brooks e di Rossano Brazzi che già lavorava a 
Hollywood, e che parlando correttamente l’inglese avrebbe consentito la realizzazione in presa diretta del film 
destinato anche al mercato americano. 

Vulcano fu girato interamente presso l’omonima isola, interni ed esterni, fra difficoltà logistiche notevoli. La 
troupe che faceva base sull’isola la lasciò solo due volte per girare delle scene a Lipari, alle cave di Pomice ed 
a Salina. A Vulcano si allestirono, con sistemazioni di fortuna tutte le infrastrutture necessarie, compresi gli 
uffici stampa, i gruppi elettrogeni, i laboratori e i depositi per le apparecchiature. 

Il film conserva le stesse qualità di fotografia dei documentari; del resto Vulcano propone fedelmente la vita e 
la realtà delle isole Eolie sul finire degli anni quaranta. Non a caso, ritornano le immagini della pesca al pesce 
spada, quelle della tonnara e delle cave di pomice tratte dai documentari della Panaria Film e che Dieterle 
decise di adoperare. L’aderenza alla realtà, l’uso dei luoghi reali, compresi anche gli interni, la forma della 
presa diretta fecero sì che Vulcano avesse tutte le peculiarità solitamente attribuite ai film neorealisti, ed invece 
spesso assenti da quelli. 

LA CARROZZA D’ORO – 1952 
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Regia di Jean Renoir 

con Anna  Magnani, Duncan  Lamont, Odoardo Spadaro, Paul Campbell, Riccardo Rioli, Michael 
Tor, Nada Fiorelli 

Produzione: PANARIA FILM 

 Il viceré del Perù, colonia spagnola, sì invaghisce di una attrice che recita in una compagnia dì commedianti 
dell’arte. Le regala una carrozza d’oro con grande scandalo della nobiltà. Minacciato e sorpreso per questa 
reazione, il Viceré sta per cedere quando l’attrice lo assale svergognandolo. Inutile il tentativo di riconquista 
da parte del viceré: Camilla ha già altri due spasimanti, un cavaliere e un torero. Alla fine, delusa da tutti e tre 
l’attrice sceglie la sua vera passione, il teatro. 

 Ispirato alla commedia di Mérimée, Le Carrosse de Saint Sacrement, il progetto fu in un primo tempo affidato 
a Visconti, il quale per circa un anno lavorò insieme ad uno stuolo di collaboratori alla preparazione del film. 
L’eccessiva cifra (circa 140 milioni) di cui potè fruire il regista non portò ad alcun risultato concreto. Fu questa 
la ragione per la quale il produttore Francesco Alliata, dopo aver cercato invano in Italia un altro regista che 
potesse sostituire il deludente Visconti, si rivolse al grande Jean Renoir, di cui lo stesso Visconti, come è noto 
era stato assistente. L’opera fu girata, per la prima volta in Europa in technicolor. 

Le riprese del film avrebbero dovuto essere effettuate in alcuni paesi della Sicilia orientale, nei quali è 
particolarmente significativa la presenza di architetture barocche: Scicli, Comiso, Ragusa, Ma. La ricognizione 
effettuata in questi centri rivelò l’impossibilità di mimetizzare l’eccesiva presenza di cavi di luce elettrica, 
linee telefoniche, insegne luminose e persino palazzi moderni. Si decise pertanto molto a malincuore di 
ricostruire tutto a Cinecittà. La vicenda siciliana di questo film si concentrò pertanto su uno straordinario 
elemento: la carrozza d’oro, appunto. La produzione individuò infatti una antica carrozza appartenuta alla 
famiglia di uno dei soci della Panaria, il principe Moncada, che l’aveva ereditata dai principi di Bute ra. Una 
gigantesca vettura dorata in stato di totale abbandono che fu splendidamente restaurata per l’occasione. Un 
vero e proprio status symbol della nobiltà siciliana adattato a carrozza di rappresentanza del viceré. La storia 
successiva della carrozza della fiction porta verso esiti di interesse attuale. La carrozza infatti è oggi in 
esposizione presso lo scalone principale del Palazzo dei Normanni di Palermo, sede del Parlamento Regionale 
e meta di migliaia di turisti. 

 IL BELL’ANTONIO – 1959 

Regia di Mauro Bolognini 

Con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Pierre Brasseur, Rina Morelli, Tomas Milian 

Produzione: ARCO FILM – CINO DEL DUCA – LYRE CINEMATOGRAPHIQUE 

Antonio Magnano dopo molti anni toma a Catania, sua città natale, con la fama di dongiovanni. Quando si 
diffonde la notizia che con la bellissima ragazza appena sposata non riesce a consumare il matrimonio, scoppia 
lo scandalo. Per salvare l’onore della famiglia e dimostrare la virilità dei maschi di casa, il padre di Antonio 
muore fra le braccia di una prostituta e lo stesso Antonio diffonde la notizia che il figlio che la servetta di casa 
porta in grembo è suo. 

 Ritratto forte di una società delle apparenze con complicazioni al limite dell’assurdo, utilizzate per sottolineare 
aspetti di costume di certa società siciliana. Apprezzabili le preziosità fotografiche, lo stile narrativo moderno 
e vigoroso, la vivacità di alcuni episodi, la caratterizzazione di alcuni personaggi. 

«Fu una lavorazione stupenda, i Catanesi partecipavano con entusiasmo e mi trovavo a Catania bene come a 
casa, in Toscana» (Mauro Bolognini). 
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«In Sicilia non ero mai stato, e lì se uno ha un minimo di antenne capisce subito quanto drammatico possa 
essere il caso di un uomo impotente in una terra dove il sesso viene considerato un fatto quasi d’onore. Lo si 
intuiva da tante cose: dalla natura, dal sole, dalla fierezza che hanno i Siciliani, dalla loro chiusura, da questa 
cattiva educazione che hanno avuto per secoli e che ha fatto sì che una legge proprio d’onore regoli i rapporti 
sessuali. /…/ Mi ricordo che quando girai Divorzio all’italiana a Ragusa, pochi giorni prima del nostro arrivo 
c’era stato il fatto di una giovane sposa che aveva evirato il marito col rasoio perché, poverino, era un 
‘bell’Antonio’ e lei si era sentita disonorata» (Marcello Mastroianni). 

«Per i sopralluoghi e la scelta dei posti partimmo in aereo io e Mauro Bolognini, arrivammo alle 8,30 a Catania 
e dicemmo ad un taxista di portarci in giro lentamente per le vie della città, e scegliemmo così, senza scendere 
dal tassì, la casa di lui, quella di lei, la chiesa, tutto. Alle sei e mezza avevamo finito tutto. Mancava solo la 
villa di lei e prima di tornare all’aeroporto facemmo fare un giro fuori città all’autista e trovammo anche quella, 
scrivemmo da Roma e ci dettero il permesso. Né io né Mauro eravamo mai stati in Sicilia» (Alfredo Bini -
Produttore). 

L’AVVENTURA – 1959 

Regia di Michelangelo Antonioni 

con Monica Vitti, Gabriele Ferzetti, Lea Massari, Dominique Blachar, Renzo Ricci 

Produzione: CINEMATOGRAPHIQUE LYRE – PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE 

EUROPEE CINO DEL DUCA 

 Durante una crociera alle Eolie una ragazza del gruppo scompare. Tutti gli amici la cercano fra gli scogli e in 
mare fino a notte, invano. Due di loro decidono di continuare le ricerche in Sicilia attraversando diversi paesi. 
Durante le ricerche Sandro scopre la sua avventura con Claudia, la quale tradisce in questo modo l’amica Anna 
scomparsa. 

 È il primo film della maturità di Antonioni. Liberatosi dalle scorie del primo neorealismo, il regista  centra la 
sua attenzione sull’analisi del comportamento dell’uomo. Sfruttando, al tempo stesso, la sua giovanile 
esperienza di documentarista riesce a plasmare l’ambiente siciliano con l’articolazione del dramma.  

Al di fuori di compiacimenti folcloristici, il paesaggio è fotografato in forme estremamente suggestive e 
utilizzato dall’autore per frammentare il ritmo dell’azione ed esprimere l’estraneità dei personaggi agli 
ambienti in cui si trovano ad agire. La capacità della macchina da presa di indagare e di indugiare per meglio 
“scoprire” l’isola rivela le tensioni delle cose e le sensazioni mute dei paesaggi, come è giusto che avvenga in 
un film d’arte in cui Antonioni esprime tutti i temi a lui cari: la precarietà dei sentimenti, l’incomunicabilità, 
l’indagine sulle figure femminili. 

Il film fu girato in condizioni davvero avventurose a Lisca Bianca, nelle isole Eolie, in mezzo al mare in 
tempesta. «Tutte le mattine con una barca andavamo a girare su uno scoglio che si chiama Lisca Bianca, a 
venti minuti da Panarea. Quando il mare era calmo si vedevano sbuffi di vapore venire fuori dall’acqua e 
sciogliersi in tante bollicine sulfuree. Era costante nella burrasca. In quel breve tragitto per andare a Lisca 
Bianca rischiavamo letteralmente la vita. Credo di averlo odiato, il mare. /… / Avevamo imparato a caricarci 
i proiettori sulle spalle e a costruire praticabili a picco sul mare» (Michelangelo Antonioni) 

Altre scene sono state girate nella Sicilia orientale (Capo d’Orlando, Messina, Taormina, Noto, Etna) e  a 
Bagheria. In quest’ultimo centro Antonioni, dove fu attratto dalla presenza del suo amico Guttuso, girò alcune 
scene poco significative sul piano della individuazione dei luoghi. Ad esempio, mascherò il nome della 
Stazione ferroviaria con l’indicazione di quella di Milazzo, nella scena della partenza della protagonista; e 
lavorò nel salone degli specchi di Villa Palagonia senza volere in alcun modo identificare lo splendore di 
questa stessa villa. 
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 VIVA L’ITALIA – 1960 

Regia di Roberto Rossellini 

con Renzo Ricci, Paolo Stoppa. Franco Interlenghi. Giovanna Ralli 

Produzione: CINERIZ-TEMPO FILM-GALATEA 

 I noti eventi della conquista del regno delle due Sicilie ad opera dei Mille fino alla partenza di Garibaldi per 
il volontario esilio di Caprera. 

 «Nel film Viva l’Italia! mi sono preoccupato di smitizzare la figura di Garibaldi, ma non per demolirne l’opera. 
Il personaggio mi affascinava, Garibaldi era, in fondo, un romantico: portava il poncio, aveva la barba ed i 
capelli lunghi. Il bisogno di comporre tutti gli elementi che mi potevano servire per delineare il personaggio 
mi hanno spinto a far sì che non esista, in tutto il film, una sola battuta di dialogo che non sia presa o da lettere 
o da proclami» (Roberto Rossellini). 

«In Viva l’Italia! facevo Giuseppe Bandi, il memorialista della spedizione dei Mille, con Renzo Ricci che 
faceva Garibaldi. Il film fu poi utilizzato per le celebrazioni del centenario dell’Unità d’Italia, tanto che la 
prima fu fatta a Torino per Italia ‘61. Girato sui luoghi veri, con gente vera, copione appena accennato, come 
si sapeva che succedeva sempre con Rossellini. Nell’apparente caos, Rossellini mi è sembrato molto 
documentato, aveva letto tutto il possibile, sapeva tutti i particolari. Ho avuto l’impressione di un maes tro di 
vita più che di un uomo di cinema» (Franco Interlenghi). 

«La produzione mise insieme circa 700 giovani di Salemi e Vita per interpretare il ruolo di garibaldini (in 
buona parte picciotti), con una paga giornaliera di £. 1.500 circa pagate in monete d’argento. Ci venivano a 
prendere con i pullman al mattino, per portarci nel territorio di Calatafimi, dove altre centinaia di comparse 
indossavano le divise borboniche. Rossellini sfruttò in questo modo l’antica rivalità fra gli abitanti di 
Calatafimi e quelli di Salemi per dare maggiore forza realistica alle scene della famosa battaglia. Durante le 
riprese molti picciotti si mimetizzavano fra gli alberi per giocare a carte disertando il lavoro. La cosa venne 
scoperta subito e non si ripetè più. La produzione distribuiva “pietre” di carta per le scene delle sassaiole 
durante gli scontri; in compenso talvolta alcuni picciotti mettevano del pietrisco nelle canne dei fucili caricati 
a salve per colpire realmente gli avversari. Nel complesso le scene furono girate senza molte interruzioni e 
ripetizioni perché lavorammo con entusiasmo e partecipammo effettivamente all’intenzione dello scontro. Fra 
i garibaldini salernitani emergeva la figura di Benedetto Di Dia che all’epoca aveva 35 anni. A lui Rossellini 
fece interpretare il ruolo di Montanari e diede anche l’incarico di fare da controfigura a Garibaldi durante la 
salita verso Calatafimi. L’adesione dei Salernitani e dei Vitesi al ruolo dei garibaldini fu talmente forte che si 
rifiutarono di indossare i costumi borbonici nel momento in cui si verificò da parte della produzione questa 
esigenza scenica» (Ricordo di alcuni figuranti di Salemi). 

DIVORZIO ALL’ITALIANA – 1961 

Regia di Pietro Germi 

con Marcello Mastroianni, Daniela Rocca, Stefania Sandrelli, Leopoldo Trieste. 

Produzione: LUX/VIDES/GALATEA 

 Storia del barone Ferdinando Cefalù detto Fefè che, per portare all’altare la bella cugina sedicenne di cui si è 
innamorato, concerta un piano perfetto che lo vede eliminare la moglie sorpresa in flagrante tradimento e  
cavarsela, a termine dell’art. 587 del codice penale, con una condanna ridicola. 
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 Germi ritrova la strada dell’impegno civile, cercando di mettere in evidenza contraddizioni e scompensi della 
vita italiana del tempo, dando avvio ad una fortunata serie di film divertenti e satirici. In questo filone il 
binomio Germi-Sicilia si riproporrà con Sedotta e abbandonata. 

«La vena comica l’ho tirata fuori, affrontando un tema non di costume ma di mentalità. Il grottesco è tutto qui: 
aver confuso il sesso con l’onore e avere avallato questa confusione con un articolo di legge. Bisognerebbe 
leggersi i resoconti di certi processi celebri: l’assassino è un martire e un eroe. /… / Subito fin dal primo 
momento dovemmo renderci conto che la Sicilia faceva parte a sè. Il paesaggio siciliano, spiagge e campagne, 
città grandi e piccole è sempre pieno di fascino, e la natura, ora prodiga ora avara, è estremamente viva. 
Purtroppo tanto mi attira la natura altrettanto mi respinge un certo aspetto del costume, ancora rigidamente 
legato alla vecchia tradizione musulmana, eguale oggi come quando andai per la prima volta in Sicilia ai tempi 
di In nome della legge. A Ispica e a Ragusa ogni ragazza che assumevamo come comparsa giungeva al lavoro 
scortata da una mezza dozzina di fratelli o parenti vari, che si aggiravano poi per ore attorno al set senza 
mollare di un attimo la sorveglianza» (Pietro Germi). 

«Se alla fine io arrivai a fare questo film fu perché su suggerimento di Notarianni mi feci fare delle fotografie 
con i capelli tutti lisci e li pettinai così, sulla convenzione siciliana: cioè anche io, come una americano, pensai 
che un barone siciliano dovesse avere i capelli lisci anche se magari li ha ricci, come quelli di tutti gli Italiani 
incluso i miei» (Marcello Mastroianni). 

SALVATORE GIULIANO – 1961 

Regia di Francesco Rosi 

con Pietro Cammarata, Frank Wolf, Salvo Randone, Accursio Di Leo 

Produzione: FRANCO CRISTALDI 

 Le vicende di Salvatore Giuliano, il più celebre bandito del dopoguerra siciliano, raccontate nei luoghi reali, 
pur fra gli irrisolti misteri e le omertà che lasciano ancora tratti oscuri in questa storia recente. 

«Ho girato il film negli stessi luoghi dove avvennero i fatti: fra le strade di Montelepre, a Sagana, nelle 
montagne di Montedoro, nella pianura di Portella delle Ginestre, a Castelvetrano. Ho cercato di far rivivere i 
documenti attraverso i nomi, i fatti, gli angoli delle strade. I luoghi dei miei film non sono semplici sfondi 
scenografici, ma condizioni ambientali che determinano le storie, anzi la storia. Per Salvatore Giuliano trovai 
grosse difficoltà iniziali, perché i fatti erano troppo recenti. L’opposizione della gente la potei vincere 
solamente dimostrando che lavorando sotto i loro occhi e chiedendo la loro partecipazione -indispensabile a 
dare al film la sua “vibrazione” reale – mi offrivo a loro disarmato, con intenzioni oneste e sincere, e che 
perfino potevano controllarmi. Ci sono stati momenti molto difficili, per esempio la scena dello scatenamento 
delle donne di Montelepre, che non era prevista in sceneggiatura. Le donne non volevano farla, e dovetti 
mandare a prendere donne dallo Spasimo, un quartiere popolare di Palermo, tra le quali ovviamente c’erano 
anche donne di vita ecc. Quando le donne di Montelepre hanno visto tutto questo, hanno detto: ‘no, le donne 
di Montelepre siamo noi, ci dobbiamo essere anche noi’, perché non volevano che l’immagine delle donne di 
Montelepre fosse deformata (come se la gente potesse distinguere le donne di Montelepre da quelle di 
Palermo!). Al momento di girare, poi, è accaduto che non esisteva più né Montelepre né Palermo, esisteva solo 
una presenza femminile che è esplosa con una violenza incredibile, rendendomi molto faticoso riuscire a 
tenerle buone. Hanno talmente rivissuto i momenti in cui i carabinieri portavano via i loro uomini che la 
finzione della rivolta rischiava di diventare realtà. A Montelepre prima di darmi la loro autorizzazione a girare 
nel paese, c’è stato una specie di interrogatorio simile a un processo alle intenzioni, in sede di consiglio 
comunale, presenti i due parroci, il sindaco, il tenente dei carabinieri e rappresentanti della popolazione … Io 
giocai solo sull’onestà delle mie intenzioni; alla fine dissi: “Io ho scelto di lavorare sotto i vostri occhi, 
maggiori garanzie di questa non ve ne posso dare”. Mano mano, essendo io riuscito a vincere questa diffidenza, 
ho ricreato le stesse condizioni in cui dieci anni prima erano nati gli avvenimenti. Gli attori erano contadini 
che avevano vissuto la storia che io ho ricostruito con loro. Non è un documentario, è una ricostruzione di un 
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momento storico, su una documentazione storica il più possibile precisa, perché ho adoperato nomi e luoghi 
veri e documentati a vicende vere. Non volevo falsare la realtà. Ho sentito l’esigenza di, “inventare” uno stile, 
perché la realtà è stata ricostruita anni dopo, ma attraverso la partecipazione di chi l’ha vissuta. L’episodio di 
Portella delle Ginestre è significativo. Sono andato a vedere cosa succedeva un primo maggio, con la troupe 
ma senza girare. Erano gli stessi contadini dei tre paesi attorno a Portella a radunarsi ancora sulla pietra di 
Barbato, dove c’era il discorso e poi la festa. La festa l’ho poi ricostruita tale e quale e ho aggiunto gli spari da 
lontano; e quando sono arrivati gli spari la gente si è comportata esattamente come si era comportata allora. 
C’era una donna davanti alla macchina da presa che cercava il figlio che aveva perduto nella confusione… 
Tutto il film è stato fatto così. /…/ ebbi anche molte difficoltà con la famiglia di Giuliano, che non aveva capito 
le mie intenzioni. Quando ho girato al cimitero di Montelepre, volevano impedirmi di farlo. Poi è venuto il 
fratello maggiore di Giuliano… Alla fine ho girato, ma con momenti di forte tensione…» (Francesco Rosi).  

LA SMANIA ADDOSSO – 1962 

Regia di Marcello Andrei 

con Gerard Blain, Landò Buzzanca, Ernesto Calindri, Nino Castelnuovo, Gino Cervi, Vittorio 
Gassman, Umberto Spadaro, Annette Stroyberg, Leopoldo Trieste 

Produzione: MEC CINEMATOGRAFICA – LES FILMS AGIMAN 

 Due amici usano violenza a una ragazza ma ciascuno di loro si rifiuta di sposarla. Nella vicenda intervengono 
le famiglie, la mafia, i carabinieri. In tribunale l’avvocato di uno dei due giovani riesce a far prevalere la tesi 
che è stata la ragazza ‘disonorata’ a provocare il suo cliente. 

 «Inizialmente ci orientammo verso Gibellina, dove tuttavia trovammo un clima sociale desolante: tanti uomini 
col basco nero e nessuna donna per le strade. Andammo in una pensione, dove ci vennero a trovare due signori 
che ci chiesero di raccontare loro la vicenda del film. Quando capirono che c’era un personaggio di mafia, se 
ne andarono senza dirci nulla, ma il mattino seguente il padrone della pensione mi fece sapere che la nostra 
presenza non era gradita. Ci spostammo così a Santa Margherita Belice; fui affascinato subito da questo paese 
primitivo ma bello, fresco, nonostante il clima dell’estate. Anche in questo caso, tuttavia, vennero a trovarci 
nell’albergo di Palermo dove alloggiavamo due signori di Santa Margherita Belice. Vollero leggere la 
sceneggiatura; cosa che fecero in brevissimo tempo. Alla sera tornarono a trovarmi per dirmi che alcuni aspetti 
della vicenda, e in particolare del comportamento del personaggio del mafioso avrebbero dovuto essere 
attenuati, e che in linea di massima erano d’accordo per la realizzazione del film. In effetti, durante tutta la 
lavorazione de La smania addosso, questi due signori furono sempre presenti, seguendo attentamente tutte le 
battute e tutta l’azione. In certe strade, tuttavia, non ci fu consentito di girare, ma l’ultimo giorno ci salutarono 
rispettosamente offrendoci un caffè; anche se alla fine ci dissero di essere coscienti che nel cinema esistono i 
“trucchi” e che con questi si potevano modificare tante cose. Lavorammo in varie parti del paese, riprendendolo 
così com’era, senza artifici, senza interventi scenografici o scenotecnici. Ci comportammo allo stesso modo 
con l’altro paese contiguo, Montevago, dove girammo parecchie scene utilizzando, come a Santa Margherita, 
diverse decine di comparse, generici, ragazzi e ragazze del luogo. Siamo rimasti circa due mesi in quei paesi. 
La popolazione era deliziosa; ci portavano i biscotti sul set e ci invitavano a pranzo. Era una gara continua di 
ospitalità: il Sindaco, un Avvocato, la gente comune vivevano un’atmosfera di festa collettiva. A Santa 
Margherita incontrai una delle più belle donne del mondo. Ci spostammo in più punti. Finito di girare, mi 
trasferivo per la scena del giorno appresso: strade, stradine, cortili, ingressi, finestre, cercai se mpre di 
riprendere il meglio. Ci spostammo pure a Partanna dove furono girate le scene dell’uscita dal Tribunale e 
qualche altra breve sequenza. Girammo anche nella casa del Sindaco di Santa Margherita Belice che andava 
fiero della sua sala da pranzo. I due grossi nomi, Cervi e Gassman, li pretese la casa di distribuzione, la Warner 
Bros. Gassman era stato mio compagno di liceo, mentre con Cervi, anch’egli mio caro amico, avevo lavorato 
in teatro. Cervi mi confidò che con Santa Margherita Belice aveva un “credito” di presenza, in quanto in un 
primo tempo era stato scelto da Visconti per la parte del Principe di Salina, poi attribuita a Lancaster, 
probabilmente per una piccola invidia maturata nell’ambiente di lavoro. La lavorazione del Gattopardo, ad un 
certo punto, coincise con quella del mio film. Gli alberghi di Palermo diventarono impraticabili perché pieni 
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di attori. Fu così che ci spostammo a Sciacca. Un venerdì mattina seppi che Visconti era venuto a Santa 
Margherita. Seppi anche che quel giorno Luchino non scese neppure dalla macchina; fece un giro rapido nella 
piazza principale e se ne andò di corsa, probabilmente infastidito dalla presenza di un’altra troupe» (Marcello 
Andrei). 

UN UOMO DA BRUCIARE – 1962 

Regia di Vittorio Taviani – Valentino Orsini con Gian Maria Volonté, Didi Perego, Lydia Alfonsi, 
Spiros Fokas, Marina Malfatti, Vittorio Duse, Sandro Sperli, Turi Ferro 

Produzione: MOIRA FILM – AGER FILM -SANCRO FILM 

Salvatore, giovane sindacalista, ritorna al paese d’origine in Sicilia. Il suo impegno lo porta ad un durissimo 
contrasto contro la mafia locale. Finirà ucciso per mano di un anonimo sicario. 

 Opera prima dei Fratelli Taviani, ispirata alle vicende del sindacalista siciliano Salvatore Carnevale, il film è 
la conclusione naturale di un lungo lavoro di preparazione avviato negli anni Cinquanta dai Taviani e da 
Valentino Orsini, quando i tre amici decisero di realizzare una serie di documenti di ispirazione sociale, 
partendo dal teatro. 

Il film è stato girato a Sciara, un piccolo centro dell’immediato entroterra fra Termini Imerese e Cefalù. 
L’evento cinematografico fu vissuto da tutta la popolazione con grande partecipazione; e ancora oggi c’è chi 
discute sulla fedeltà del film ai fatti di mafia che tolsero la vita a Salvatore Carnevale. 

«Il neorealismo era nostro padre; ma d’altro canto cosa ci può essere di neorealistico nel nostro primo film? 
Probabilmente c’era questo essere immersi nella natura e nella storia, in un paesaggio ben determinato 
geograficamente e storicamente. Il film però nasceva proprio in polemica con lo scadimento del neorealismo 
nel bozzettismo cronachistico, nel naturalismo piccolo borghese. Un uomo da bruciare riaffermava la necessità 
della violenza nella lotta. Per esempio, durante il congresso delle Leghe contadine i compagni accusano 
Salvatore di ‘voler fare la rivoluzione’ e Salvatore risponde che non è esperto in teorie politiche: ‘so soltanto 
che se oggi abbiamo sconfitto la mafia è solo una questione di tempo. La mafia è ancora lì, sulla terra, nelle 
miniere, e ci aspetta’. E infatti la mafia lo ucciderà. Salvatore è un eroe positivo nonostante i suoi difetti» 
(Vittorio Taviani) 

«I fratelli Taviani mi chiesero di fare il protagonista, e fu il mio primo protagonista. La contraddittorietà del 
personaggio che interpretavo sullo schermo venne fuori proprio dalla lettura della storia di questo sindacalista 
siciliano, che esprimeva una sua reale esigenza di autonomia, contrastante con la realtà in cui operava. / … / 
In quegli anni fu difficile portare sullo schermo questa storia e questo personaggio, soprattutto perché i Taviani 
erano alla loro prima esperienza e nessuno li conosceva. Io non avevo certo quello che viene detto un mercato 
cinematografico, e così non fu facile montarlo proprio da un punto di vista finanziario, organizzativo» (Gian 
Maria Volontè). 

«Fui chiamato per giocare in piazza con altri ragazzini ai ‘ciampi’, una specie di gioco delle bocce» – «Ho 
giocato a biliardo con Volontà al primo piano del bar che stava lì nella casa d’angolo che ora non c’è p iù; io 
ricordo i carrelli della troupe e gli attori sul corso; i contadini a cavallo e coi muli che scendevano verso di noi; 
ma soprattutto il funerale che scendeva da Via D’Asaro con l’Ape scoperta e dietro il corteo delle bandiere 
rosse» (testimonianze di due figuranti). 

 MAFIOSO – 1962 

Regia di Alberto Lattuada 

con Alberto Sordi, Norma Bengell, Ugo Attanasio, Lilly Bistrattin, Michèle Bally, Cinzia Bruno, 

Katiuscia Piretti, Armando Thiné, Carmelo Oliviero, Francesco Lo Brigio 
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Produzione: COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA ANTONIO CERVI 

 Un siciliano svolge una vita tranquilla al nord con una bella moglie milanese. Venuto a trascorrere le ferie in  

Sicilia nel suo paese d’origine, viene inaspettatamente costretto da un giro mafioso a compiere un delitto in 
America, dove viene spedito chiuso in un baule. A missione compiuta fa ritorno in Italia. 

 Commedia satirica, il film di Lattuada è un raro esempio di proposta ironica del fenomeno mafioso e 
impietosamente sarcastica del costume siciliano. C’è tutta la Sicilia del folklore, dettagliatamente descritta 
nelle figurazioni di maggiore effetto utili a stimolare la risata dello spettatore: l’accoglienza strappalacrime a 
suon di “patri” e “matri” della coppia “milanese”, le donne baffute e barbute dalle dentature storpie, le nidiate 
di bambini, le coppole, le lupare, i mandolini. Tutti segni che Lattuada individua e propone come sicilianissimi. 
E ancora, la promiscuità, le galline sotto il letto, gli sguardi di diffidenza, i pellegrinaggi nella casa del boss, 
gli occhi spianti dietro le persiane. Una enfatizzazione ed una esasperazione di una Sicilia che per Lattuada 
non sembra essere altro che questa, in contrapposizione alla bellezza inappuntabile della moglie milanese e 
della precisione cronometrica di un nord tutto da esaltare a confronto. 

 SEDOTTA E ABBANDONATA – 1963 

Regia di Pietro Germi 

con Stefania Sandrelli, Saro Urzì, Lando Buzzanca, Leopoldo Trieste, Aldo Puglisi, Lola Braccini, 

Rocco D’Assunta, Umberto Spadaro, Oreste Palella 

Produzione: LUX – ULTRA -VIDES – LUX C.C.F. 

 Una giovane donna viene sedotta dal fidanzato della sorella. Di fronte alla “necessità” dì riparare il torto, il 
giovanotto cerca di darsi alla latitanza. Quindi è la ragazza a non volerne più sapere. Il padre, che ha cercato 
in tutti ì modi di difendere l’onore e l’immagine della famiglia, muore il giorno delle nozze.  

 Il film è stato girato a Sciacca, Santa Margherita Belice, Favara, Ispica. Fra le suggestioni delle ambientazioni 
esterne delle piazze e dei paesaggi della Sicilia, ormai acquisite dalla cinematografia, assume particolare 
interesse la presenza del Palazzo dei Principi di Cutò, ormai in rovina, che proprio pochi mesi prima era stato 
attentamente visitato da Luchino Visconti con l’intenzione di riproporre filologicamente l’immagine del 
Palazzo di Donnafugata nel suo Gattopardo. 

«Al di là dell’aspetto più pratico e contenutistico in Sedotta c’è un groviglio complicato, mostruoso, che fa 
eccezione alle leggi della natura. C’è tutta la rappresentazione di un ambiente, di una società: tipi, caratteri, 
tutto un mondo. In sostanza Sedotta, e vorrei che nel film si vedesse, è la deformazione quasi goyesca di una 
realtà. Mi piacerebbe che un critico dicesse: “da questa storia che fa ridere si esce con un senso agghiacciato 
di paura, come dopo aver assistito a una galleria di cose, di facce, di mostri”. Mi piacerebbe che  si dicesse 
questo: la mia ambizione sarebbe di averlo realizzato, di essere riuscito a dirlo» (Pietro Germi) 

«Germi era indeciso, non sapeva se farmi fare il fratello o il seduttore. Poi per il seduttore non andai bene 
perché non ho l’aspetto di una vittima, sembro uno che un cazzotto non lo subisce ma lo molla. Ma ancora non 
aveva trovato Puglisi, che poi fece quel personaggio molto bene, e così ero in ballottaggio tra quei due caratteri. 
Saro Urzì fu fantastico, rese davvero una interpretazione stupenda di quel ruolo molto, molto difficile. Lui era 
un attore che non si poteva guidare, doveva essere lasciato libero, e questo Germi lo capì. I personaggi di 
Sedotta e abbandonata erano delle maschere, eravamo tutti truccati in maniera quasi carnevalesca. Una notte, 
giravamo in una piazza di Sciacca e nel percorso dall’ambiente che avevano adibito a sala trucco, alla piazza 
– 300 metri di strada -le donne, che erano tutte grasse, tutte acconciate strane, tutte sciatte, si ribellarono. Io 
capii questa loro ribellione: che cavolo ci sarebbe voluto a portarle sul set con delle macchine? Perché sotto i 
riflettori qualsiasi deformazione assume un valore, ma fuori, uno combinato in quel modo diventa squallido! 
Invece Giacosa, un vecchio segretario di produzione, si incazzò molto, cominciò a urlare e se la prese anche 
con me che parteggiavo per loro. Io ero entusiasta di questo mestiere, e cercavo di dare una mano come potevo. 
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Per esempio nella scena del tribunale quando la ragazza disonorata esce e immagina tutte queste facce orrende 
che urlano “puttana!” come degli assatanati, le facce, le espressioni delle comparse non risultavano mai 
abbastanza feroci, e allora mi misi dietro la macchina da presa e comincia a lanciare insulti in puro siciliano. 
La reazione venne subito! L’amore di Germi per il sud nasceva dal caldo. Lui amava il caldo, poi amava le 
facce del sud, amava la gente zitta come lui, le lunghe partite di scopa o di tre-sette intorno al tavolo di una 
osteria su cui era posta la mezzina del vino.” (Lando Buzzanca) 

«Sulla scalinata eravamo circa venti ragazzi. All’inizio distribuivo dei biscotti, poi quattro di noi si 
avvicinarono alla finestra due sulle spalle degli altri due, da dove si poteva assistere alla scena del tentativo di 
impiccagione del barone. Saro Urzì ci dava alcune indicazioni sulle battute. Durante l’azione sulla scalinata, 
si svolgevano le riprese del cortile: c’erano alcune donne che lavoravano, alcune galline, un asino e un carretto. 
L’altro luogo di ripresa era nella piazza (nella parte antistante il palazzo del Gattopardo), da dove Urzì entrava 
per dare inizio alla scena della visita la barone. Il compenso che spettò a noi ragazzi fu di 2.000 lire» (Gaspare 
Cicio: figurante) 

IL GATTOPARDO – 1963 

Regia di Luchino Visconti 

con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale. Rina Morelli, Paolo Stoppa, Lucilla Morlacchi 

Produzione: TITANUS 

 Tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il Principe di Salina, assiste con sapiente lungimiranza 
ma anche con la consapevolezza che tutto è destinato a rimanere uguale, all’ approssimarsi del “nuovo corso” 
in una Sicilia atavicamente legata alle sue tradizioni. Non ostacola gli entusiasmi del nipote Tancredi per le 
vicende garibaldine e favorisce le sue nozze con la bella Angelica figlia dì un ricco borghese. 

 Abbandonando l’ideologia e l’approccio tecnico del tramontato neorealismo, Visconti ritorna in Sicilia per 
rappresentare la grandezza e la decadenza di una civiltà in declino. Non più dunque una realtà popolare, ma la 
dimensione di una nobiltà che pure ha lasciato un segno profondo nella cultura della Sicilia. In questo film 
Visconti assimilandosi al protagonista crea una sorta di cesura con la cultura nazional-popolare, aprendo ad 
uno spettacolismo che esalti il fascino di uno splendore antico. 

«Mi piacque immensamente il romanzo di Giuseppe Tornasi di Lampedusa. Mi affezionai a quello 
straordinario personaggio che è il principe Fabrizio di Salina. Mi appassionai alle polemiche della critica sul 
contenuto del romanzo al punto di desiderare di poter intervenire a dire il mio pensiero. /… / Film e opera 
letteraria non possono essere la stessa cosa neppure nel caso di una narrativa realistica e naturalistica i cui temi 
principali hanno una certa affinità con l’espressione cinematografica. Figuriamoci Il Gattopardo. /… / Sarebbe 
la mia ambizione più sentita quella di aver fatto ricordare in Tancredi e Angelica la notte del ballo in casa 
Ponteleone. Odette e Swann, e in don Calogero Sedara nei suoi rapporti coi contadini e nella notte del plebiscito 
Mastro don Gesualdo. E in tutta la pesante coltre funebre che grava sui personaggi del film, sin da quando la 
lapide del “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi’” è stata dettata, lo stesso senso di 
morte e di amore-odio verso un mondo destinato a perire tra splendori abbaglianti che Lampedusa ha certo 
assimilato sia dalla immortale intuizione verghiana del fato dei siciliani, sia dalle luci e dalle ombre della 
Recherche». (Luchino Visconti). 

«Una delle ricerche più impegnative fu quella relativa alla individuazione del Palazzo che potesse riproporre 
l’immagine di Donnafugata descritta da Tornasi di Lampedusa. Sapevamo che il Donnafugata dei Racconti e 
del romanzo in un certo senso era un’invenzione di Tornasi di Lampedusa ; una sorta di summa di memorie dei 
palazzi dei Lampedusa stessi, raccolte in un’unica identità quasi onirica, identificata nel palazzo di Santa 
Margherita Belice. Quando arrivammo in questo paese dell’agrigentino, trovammo solo una facciata semi-
diroccata, un edificio quasi tetro, con saloni scuri, complessivamente in degrado, con stanze fatiscenti. 
Vedemmo, fra gli altri, anche il palazzo di Palma di Montechiaro che pure piacque al Visconti e il Palazzo di 
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Donnafugata vicino Ragusa non distante dal mare. L’interno era magnifico, meravigliosamente arredato, 
tuttavia di stile “secondo impero”, troppo avanti rispetto al momento storico che si doveva rappresentare. 
Scartammo, dunque, anche questa possibilità. A questo punto cessammo di fare ricerche per tutta la Sicilia e 
ci decidemmo, insieme a Visconti e alla Produzione, di costruire un’intera facciata a Ciminna, un paese 
dell’interno della provincia di Palermo, intatto e aspro, la cui chiesa piacque tanto a Luchino» (Piero Tosi – 
costumista, scenografo). 

«La produzione, per motivi logistici, sollevò subito delle resistenze sulle possibilità di girare nei paesi in cui 
pure erano stati individuati palazzi riferibili all’idea di Donnafugata, in particolare a Palma di Montechiaro, 
dove Visconti si era soffermato con forte entusiasmo. A parte la distanza da Palermo, risultò estremamente 
disagevole ospitare una troupe di quel livello ed attrezzare un set così impegnativo come quello richiesto per 
Il Gattopardo. Io stesso dovetti faticare a lungo per dissuadere Visconti, e alla fine dovetti persino ricorrere a 
qualche menzogna per convincere Luchino a trovare altre soluzioni. Alla fine la scelta cadde su Ciminna, 
proprio perché molto più vicina a Palermo e soprattutto perché la piazza presentava una dislocazione degli  
edifici (il prospetto del palazzo, della chiesa e del Municipio) abbastanza convincente per le scene in esterno. 
Nonostante ciò, fummo costretti a ricostruire ex novo tutto per dare alla residenza estiva del principe di Salina 
la giusta dignità. In particolare, l’intera facciata del Palazzo fu una effimera sovrapposizione a una serie di 
case retrostanti. Ci vollero quarantacinque giorni di lavoro, durante i quali furono trasportati a Ciminna 
chilometri di tubi innocenti e colossali carichi di gesso da Messina. L’architetto Garbuglia aveva con sé quattro 
capisquadra e sei operai specializzati fatti venire direttamente da Roma. Gli altri operai furono reclutati fra i 
contadini del luogo. Gli autotreni carichi di sassi che avrebbero dovuto ricoprire il fondo s tradale rimasero 
impantanati nelle vie di campagna; i ciottoli furono così portati a spalla come ai tempi della costruzione delle 
piramidi. Per quanto riguarda la residenza invernale, invece, non ci furono problemi di scelta: Villa 
Boscogrande, per questa ragione, peraltro vicinissima a Palermo, venne rapidamente restaurata dalla 
produzione e riconsegnata agli antichi splendori. Nel Palazzo Ganci a Palermo, Visconti girò invece la scena 
più famosa e più lunga del film, quella del valzer di Angelica e Don Fabrizio. Il Palazzo fu riaperto 
appositamente per le riprese che durarono più di un mese e mezzo. Eccezionale il numero dei tecnici, oltre agli 
attori e alle numerose comparse: circa 20 elettricisti, 120 sarti, 150 decoratori e ancora parrucchieri e truccatori. 
Gli interni di Donnafugata, furono girati a Villa Chigi, ed Ariccia, e interamente arredati da Visconti» (Pietro 
Notarianni – Direttore di produzione della Titanus) 

«Mi trovai a dirigere contemporaneamente cinque cantieri diversi per le costruzioni de lle scene dell’ingresso 
dei garibaldini a Palermo. Le centinaia di saracinesche da sostituire con le persiane, la pavimentazione di 
asfalto da occultare con la terra battuta, i fili-della luce e del telefono e le antenne della televisione da eliminare 
in quartieri di Palermo, non rappresentarono che le difficoltà più risibili. Le costruzioni di Palermo, fra cui 
quella della Porta attraverso la quale fanno irruzione le Camicie Rosse furono realizzate in quindici giorni». 
(Arch. Mario Garbuglia – architetto scenografo). 

 ______________________________________________________________________________________ 

Giovanni Isgrò, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso l’Università di Palermo, è autore e 
regista di teatralizzazioni urbane. Ha vinto il Premio Nazionale di Saggistica Dannunziana (1994) e il premio 
Pirandello per la saggistica teatrale (1997). I suoi ambiti di ricerca per i quali ha pubblicato numerosi saggi 
sono: Storia del Teatro e dello Spettacolo in Sicilia, lo spettacolo Barocco, la cultura materiale del teatro, la 
Drammatica Sacra in Europa, Il teatro e lo spettacolo in Italia nella prima metà del Novecento, il Teatro 
Gesuitico in Europa, nel centro e sud America e in Giappone. L’avventura scenica dei gesuiti in Giappone è 
il titolo dell’ultima sua pubblicazione. 

_______________________________________________________________________________ 
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Campo profughi palestinesi in Libano 

Les réfugiés palestiniens au Liban à l’épreuve de l’espace-temps 

di Marie Kortam [*] 

Les dimensions spatio-temporelles sont des composantes essentielles dans la sociologie des réfugiés 
palestiniens. Pourtant, diverses études existantes sur les réfugiés palestiniens donnent l’importance à 

la durée et non au temps. En d’autres termes, le cadre d’analyse est donné à la durée de période 
écoulée dans les camps depuis l’arrivée des réfugiés à nos jours d’une façon statique, alors que le 
concept du temps est d’abord présenté par Aristote comme «quelque chose du mouvement». En effet, 

le temps ne serait pas pensable sans mouvement observé et sans faire intervenir la psyché (Dubar, 
2008). 

Dans les études sur la durée, la distinction est souvent faite entre d’un côté les primo-arrivants en 

1948, d’un autre côté les réfugiés nés sur la route de l’exode ou dans les pays hôtes et enfin les réfugiés 
de troisième génération (al-Husseini, 2007; Chesnot, Lama, 1998; Courbage, 2002; Francos, 1968; 

Sayigh, 1980). 

En primant la temporalité sur la durée, ce papier analyse les différentes temporalités chez les jeunes 
des camps palestiniens du Liban. Celle de la mémoire longue de l’exil et celle du quotidien. Dans les 
camps des réfugiés palestiniens, les jeunes constituent la quatrième génération de l’exil, dont ils sont 

les héritiers. Ils vivent des temporalités différentes de celle de leurs parents ou leurs grands-parents. 
Leur propre production de temporalités et leur rapport à l’exil sont construits avec des histoires 

transmises, par la mémoire collective qui serait une production sociale d’une temporalité qui 
«implique toujours une dimension dramatique, c’est-à-dire de mise en scène et de mise en sens » 
(Akoun, 1999 : 532). 
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En m’intéressant tout d’abord au temps présent, je tente de répondre aux questions suivantes: 

comment vivent ces jeunes dans un espace qui leur a été attribué comme un lieu d’attente? Quel est 
le poids sur eux de la mémoire collective construite en exil? Comment vivent-ils au quotidien? À 

partir de cette question, je mobiliserai les notions de mémoire collective, de quotidienneté et de futur 
confisqué pour développer mon analyse en termes de temporalité. 

J’envisage la vie quotidienne comme mode d’appréhension privilégié de la réalité sociale (Javeau, 

1991), pour traduire le vécu de la mémoire collective de ces groupes. Est-ce que leur quotidien est 
marqué par cette mémoire collective? Comme l’a bien montré l’interactionnisme symbolique 
(Goffman, 1973), la vie quotidienne est comme un théâtre où les acteurs sont en jeu continu. La réalité 

quotidienne dans mon étude formera le cadre spatio-temporel où les réfugiés, évoluant dans leur 
camp, expriment leur rapport à l’exil, construisent leur mémoire collective, et s’inscrivent également 

dans une temporalité spécifique. La quotidienneté est analysée dans cet article comme l’interface 
entre les pratiques individuelles des jeunes, leur projection dans le futur et la mémoire collective dans 
des interactions quotidiennes. 

La méthode de recherche retenue est qualitative, en plus de l’observation participante, j’ai effectué 

des entretiens compréhensifs «qui ne sont rien d’autre que la formalisation d’un savoir-faire personnel 
issu de terrain» (Kauffman, 2007: 11) avec des femmes et des hommes dans différents camps de 

réfugiés palestiniens au Liban entre 2008 et 2015, âgés de vingt à trente ans, ayant des profils socio-
professionnels variés. La méthode d’analyse est celle de l’analyse de contenu qui est «une réduction 
et une interprétation du contenu et non une restitution de son intégralité ou de sa vérité cachée» 

(Kauffman, 2007: 20). 

Cette étude monographique des temporalités à travers la quotidienneté dans un espace d’exil et de 
refuge est divisée en trois temps. Dans une sociographie des camps représentés par les habitants, je 

montrerai en premier, en quoi ces camps vivent, aujourd’hui, une involution et une perte de la 
mémoire collective. En second, les camps comme source de protection, mais aussi de mal-être. Enfin, 
j’évoquerai la représentation des jeunes palestiniens du présent, du passé et du futur. 

Involution du camp: d’un lieu de mémoire à un lieu de marginalisation 

Le camp, comme il a été défini par l’Unrwa [1], signifie un terrain loué par les pays hôtes à l’Unrwa 
pour le séjour des réfugiés de Palestine et la construction des annexes répondant à leurs besoins. De 
leur côté, les camps du Liban ont été construits de manière progressive, mais anarchique; l’espace est 

exigu, étouffant et surpeuplé [2]. Les camps sont souvent assimilés à des bidonvilles, des quartiers 
pauvres et des ghettos (Vieillard-Baron in Gallissot, Moulin, 1995: 36). 

Dans son article sur la force du témoignage (2006), Agier consacre une partie sur le témoignage 

palestinien. Il évoque une parole à plusieurs voix, celle(s) des plus anciens qui ont vécu la Naqba, ou 
la catastrophe, et celle(s) des plus jeunes qui sont nés dans les camps. Selon lui, ces jeunes qui vivent 
l’exil forcé en héritage construisent leur témoignage comme un récit identitaire «par essence » et 

fondent la politique palestinienne sur un double ancrage (Agier, 2006) : la mémoire entretenue de la 
terre perdue et la marginalisation sociale des réfugiés. 

Cette étude montre que ces jeunes enquêtés, vivant dans un espace d’exception spatio-

temporel (Hanafi, 2006), portent dans leur discours sur leur camp la marginalisation présentée par 
Agier. Cependant, ils occultent au camp les deux dimensions de lieu de mémoire (Doraï, 2006) et 
celle de territoire d’ancrage de la terre perdue décrite par Agier (Agier, 2006). Ils portent un nouveau 

discours pour représenter les camps comme un territoire de sécurité et de l’«entre-soi ». 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/les-refugies-palestiniens-au-liban-a-lepreuve-de-lespace-temps/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/les-refugies-palestiniens-au-liban-a-lepreuve-de-lespace-temps/print/#_edn2
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Les paroles des jeunes reflètent la présence forte de situations de marginalisation sociale, de 

discrimination, de violence, de domination et d’oppression au quotidien. Par exemple, Majed, un  
jeune de 26 ans, sans diplôme et inactif, déclare que tout le monde a intérêt à préoccuper les 

Palestiniens par des besoins primaires et basiques, pour qu’ils n’aient pas l’esprit tranquille et ne 
puissent ainsi pas penser au droit au retour: 

 «Il faut que les Palestiniens restent démunis, à l’écart, marginalisés. Ils vont nous occuper par nos besoins 
basiques, de s’alimenter, parce qu’ils ne veulent pas que le Palestinien se repose, qu’il travaille. Ils ont peur 
que si le Palestinien a la tête tranquille, il ne pense plus au droit au retour, ils ne savent pas qu’on n’a jamais 
oublié ce droit malgré toutes les difficultés». 

Nadine et Rose, quant à elle, soulignent les discriminations quotidiennes. Nadine a 26 ans, c’est une 

jeune réfugiée palestinienne, est célibataire, elle a un diplôme de technique supérieure en management 
et elle travaille dans le soutien scolaire privé. Elle donne des leçons pour assister les élèves à la 
maison, elle constate que: 

 «Tout ce qui passe dans le monde contraint le Palestinien. T’as pas le droit à un visa, t’as un bas salaire, tout 
ça c’est de la violence et de l’oppression». 

 De son côté, Rose a 20 ans, célibataire et lycéenne dit qu’: 

 «En tant qu’être humain et en tant que Palestinien les deux font qu’on est privés de beaucoup de choses. Dans 
le monde entier, la personne est privée indirectement de plus en plus des choses et spécialement le Palestinien 
parce qu’il est Palestinien. Par exemple le Palestinien au Liban est interdit de multiples professions, en plus 
quand le patron sait qu’il est Palestinien il le traite différemment, donc il a un traitement différent et est 
dominé». 

Dernier exemple ici mobilisé, celui de Diyab qui, pour cause de discrimination au travail, a dû 
abandonner ses études et travailler pour sortir de la misère. Âgé de 26 ans, titulaire d’un brevet et 

d’un diplôme d’informatique, il est boucher dans le camp. 

 «J’ai arrêté mes études parce que nous Palestiniens on voit devant nous les jeunes qui bossent comme des 
fous et après ils deviennent ouvriers ça sert à quoi alors. Le travail m’a paru le seul moyen de m’en sortir».  

Après avoir évoqué la marginalisation quotidienne vécue par les jeunes réfugiés palestiniens, je 

m’intéresse maintenant à la place qu’occupe la mémoire collective dans cette marginalisation 
quotidienne. 

La mémoire collective 

Si la transmission s’avère capitale dans la formation de la mémoire collective, elle sera, dans le cas 

du peuple palestinien, cruciale. En effet, cette mémoire de l’histoire de la Palestine et du peuple 
palestinien est au cœur de la construction de la conscience de l’identité palestinienne de l’exil. Elle 
s’est constituée à partir des histoires racontées par les parents et les grands-parents, aussi des romans 

familiaux qui ont tracé le basculement des Palestiniens à l’état de réfugiés à partir de 1948. Cette 
mémoire collective palestinienne est ancrée dans un passé dont la survie est tributaire de la 

transmission, généralement orale. 

Cette mémoire collective est aussi le passé vécu au présent, que Nora définit comme: 

 «Le souvenir, ou l’ensemble de souvenirs, conscients ou non, d’une expérience vécue et/ou mythifiée par une 
collectivité vivante de l’identité de laquelle le sentiment du passé fait partie intégrante. Souvenirs 
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d’évènements directement vécus… ou transmis par la tradition écrite, pratique ou orale…; mémoire active, 
entretenue par des institutions, des rites, une historiographie, ou mémoire latente et parfois reconquise… . La 
mémoire collective est ce qui reste du passé dans le vécu des groupes, ou ce que ces groupes font du passé» 
(Nora, 1978: 398). 

Ainsi, la Palestine vit dans les communautés exilées par le biais de la mémoire et, par conséquent, le 
camp, quel qu’il soit, est vécu par les Palestiniens «comme un lieu d’attente provisoire où l’idée de 
la Palestine demeure vivante, pour mieux préparer le retour… il devient le support spatial de la 

mémoire palestinienne» (Doraï, 2006:93). Par contre, les cadres sociaux [3] (Halbwacks, 1994) de 
cette mémoire qui maintiennent une réinterprétation du passé périssent dans la durée. C’est 

principalement la génération qui a vécu la Nakba qui garantissait la transmission de la mémoire 
collective historique, composée par la mémoire personnelle «autobiographique» des aînés et 
transmise par l’histoire orale. 

On peut distinguer deux mémoires: l’une intérieure, personnelle et autobiographique, et l’autre 

extérieure, sociale et historique. Halbwachs affirme que «la première s’aidera de la seconde puisque 
l’histoire de notre vie fait partie de l’histoire en général» (Halbwachs, 1997: 99). La mémoire sociale 

de la jeunesse palestinienne s’avère marquée par la souffrance quotidienne, cette souffrance prend le 
dessus sur le registre de «l’histoire» ou du symbolique d’une manière générale. Cette mémoire de la 
jeunesse est de plus en plus façonnée par le vécu collectif réel de l’espace commun matériel, et de 

moins en moins par le vécu symbolique de l’espace comme un espace de rencontre politique id éal et 
porteur des valeurs et des croyances de la jeunesse. 

Dans les années 1960, la résistance palestinienne a modifié le discours palestinien sur les camps et 

leurs habitants. Cette mutation émancipatrice, dont parle al- Huseini (2008), a transformé l’image des 
Palestiniens de la première génération des réfugiés, qui ont vécu la Nakba et qui se sont installés par 
la suite dans les camps de réfugiés. Représentés au départ comme des êtres vulnérables et démunis, 

ils apparaissent rétrospectivement comme des combattants. Ce dynamisme éducatif a poussé les 
réfugiés les plus instruits de la seconde génération à s’intégrer au marché du travail régional et à 

procéder eux-mêmes à la rénovation de leurs unités d’habitation. Aujourd’hui, après plus de quarante 
ans de mutations politiques et sociales qui pèsent sur la quatrième génération des Palestiniens nés en 
exil dans les camps de réfugiés, ils deviennent des personnes économiquement vulnérables et 

dépendantes de l’aide humanitaire. La clé de cette mutation, à savoir le dynamisme éducatif des 
réfugiés de la deuxième génération nés en exil, ne fonctionne plus avec la génération actuelle sujette 

à des situations de plus en plus difficiles et plongée dans le désespoir. En effet, le non-droit et la 
discrimination au travail que subissent les jeunes Palestiniens dans les camps au Liban influencent le 
dynamisme éducatif émancipatoire et limitent le choix de ces jeunes réfugiés. 

La durée de l’exil a entraîné une involution de la situation sociale du camp. Il est devenu en apparence 
un espace socialement et confessionnellement homogène.  On y trouve, de plus en plus, des habitants 
de différentes nationalités comme des, Libanais, Syriens et Kurdes par exemple pour des raisons 

financières. En effet, les non-palestiniens d’origine sociale très modeste sont attirés par les loyers à 
bas prix des habitations dans le camp. 

L’observation participante m’a aidée à noter que dans les camps, les liens sociaux sont forts, la 

solidarité émerge toujours.  Les jeunes aiment la vie du camp qui est simple, sans barrière dans les 
relations sociales, et où les relations de voisinage sont fortes dans les ruelles où les habitants n’ont 
pas changé depuis les premiers arrivants. Ils ont une préférence pour leur ruelle dans les camps où ils 

trouvent refuge; ailleurs, ils se plaignent des ragots et des potins. Le camp est organisé selon le village 
d’origine des habitants, chaque ruelle étant dédiée aux habitants originaires d’un même village 

palestinien. Les parents préservent leurs enfants des autres qu’ils appellent «les voyous du camp». 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/les-refugies-palestiniens-au-liban-a-lepreuve-de-lespace-temps/print/#_edn3
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Dans les camps, les familles de différents niveaux économiques ont le même mode de vie, les pauvres 

dépensent selon leurs moyens et les riches économisent par précaution, par peur des imprévus et pour 
ménager le regard des autres sur leur vie et leurs dépenses. 

Les jeunes rencontrés révèlent des manques dans les camps concernant les ressources matérielles et 

les services. Ils soulignent que, les infrastructures sont dans un état désastreux, le courant électrique 
est souvent coupé. Ce que l’État fournit en quantité ne suffit plus aux habitants. Ils continuent que, ni 

les particuliers ni les responsables ne veulent payer pour que l’État règle le problème, ceux qui ont 
les moyens font appel à un fournisseur privé. Ils rajoutent que les égouts sont mal refaits, il y a 
davantage d’insectes et de rongeurs et la boue s’accumule en hiver; L’eau est complètement polluée, 

les tuyaux d’eau potable sont à côté des égouts, même dans les écoles, l’eau pue l’eau de javel et des 
insectes tombent des robinets. 

Pendant longtemps, les camps ont été un lieu d’apprentissage du politique, de l’identité et de la 

mémoire collective (Doraï, 2006), aujourd’hui ce sont des lieux de misère, partagé avec d’autres 
pauvres, et où les contraintes socio-économiques font perdre de vue la centralité de la mémoire 
collective. Ces contraintes sont d’autant plus dures à vivre qu’elles s’éternisent sans évoluer dans un 

sens positif.  Au contraire, elles sont vécues dans un environnement qui subit de plus en plus la 
pression de la société de consommation dont, dès lors, les Palestiniens et surtout les jeunes se trouvent 

exclus. Ceci conduit à une situation d’anomie et à une posture paradoxale d’attirance-répulsion pour 
les camps. Les camps perdent avec la durée leur empreinte palestinienne pour devenir une prison de 
la misère. 

Le camp: une source individuelle de protection, mais aussi de mal-être 

Les camps sont des territoires marginalisés par l’État libanais et ne présentent plus d’identité politique 
spécifique. La présence dans les camps de familles de nationalités différentes représentant (Libanais, 
Syriens, Kurdes…), vient confirmer l’image actuelle du camp: un ghetto des pauvres et une prison de 

la misère. 

Le développement dans les camps n’a jamais obéi à un développement organisé, sous prétexte du 
retour en Palestine. Les camps de réfugiés est par définition un lieu de séjour imposé et non pas choisi 

par une situation de guerre, de manière nécessairement provisoire puisqu’il se présente comme une 
alternative dans l’attente d’une solution définitive. Les camps de réfugiés palestiniens au Liban, bien 
qu’imposés, sont devenus des habitats permanents après soixante ans d’exil. Malgré le fait qu’ils 

soient contraints de vivre dans les camps, les jeunes se sentent en sécurité, parce qu’ils vivent avec 
leurs semblables et sont protégés du monde extérieur qui les domine. Les camps représentent alors 

un refuge. 

Ainsi, Farida, une jeune femme de 20 ans, qui travaille comme animatrice dans une association au 
camp et Majed, un jeune de 24 ans, étudiant en histoire à l’université libanaise à Tripoli, font tous les 
deux parties d’une frange de la population convaincue que la sécurité, le bien-être et la protection des 

réfugiés palestiniens au Liban ne sont assurés que dans les camps. Ces jeunes n’aiment pas sortir du 
camp, car ils redoutent de se sentir dépaysés, ils en sortent donc uniquement pour régler leurs affaires. 

Ils préfèrent rester dans leur milieu social pour éviter les regards stigmatisants et les réflexions 
humiliantes, comme l’illustre ce propos de Majed: «vous êtes du camp, vous vivez dans des tentes. 
Encore plus ils nous disent vous êtes des Palestiniens vous venez de la Palestine pour étudier ici, vous 

n’avez pas des universités là-bas? Ils font les ignorants». 

Le camp manque aux jeunes. Pour désigner leur attachement au camp, ils utilisent souvent 
l’expression imagée «on est comme le poisson qui ne peut pas sortir de l’eau». Les jeunes habitués à 
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séjourner à l’extérieur du camp -à Beyrouth ou ailleurs- pour des raisons scolaires ou professionnelles 

sont contents d’y rentrer le week-end. Ils éprouvent dans et pour les camps un sentiment de fierté et 
de reconnaissance dû au fait de se retrouver en communauté. Ils trouvent de la solidarité à la place de 

l’individualisme. Après avoir vécu dans une grande ville, les camps, malgré tous leurs inconvénients, 
sont pour eux un village où la solidarité mécanique règne. Toutefois, plus les jeunes parlent des camps 
en général, plus une ambivalence affective avec celui-ci est ressentie. Les liens sociaux se 

transforment, la division de classe se renforce, le détachement familial et les problèmes s’accentuent. 
Tout un faisceau d’éléments participe à fragiliser ce statut de refuge qu’a les camps. 

De plus, malgré cette protection du monde extérieur, que ces camps offrent, une insécurité règne à 

l’intérieur de ces derniers. Je remarque que cette insécurité est alimentée par le désordre, 
l’ « anarchie », la multiplicité des pouvoirs, le risque d’éclatement, la présence envahissante d’armes, 

les conflits civils et politiques entre les différentes tanzimat (organisations politiques), les discours 
sur des extrémistes religieux et politiques présents dans les camps. Rajoutons à cela la dégradation 
des conditions de vie, le bruit, la saleté et les problèmes liés au manque d’infrastructures, le statut est 

bien plus qu’ébranlé et fragilisé. 

De nos jours, les jeunes ressentent de plus en plus les camps comme un lieu de vie imposé, admettent 
difficilement son existence et leur situation, du fait de la durée et refusent d’y vivre sous prétexte d’un 

hypothétique retour en Palestine. Il est à noter que ce désintérêt du droit au retour n’est pas un 
retournement de son usage, mais plutôt un refus de son instrumentalisation visant à leur imposer la  
vie précaire et humiliante des camps. En effet, je constate que ces jeunes ne veulent plus être parqués 

dans un espace clôturé, quadrillé et rangé, qui ne fait que maximiser la discipline imposée par la 
puissance dominante. Ils sacrifient ainsi leur droit le plus fondamental, le plus existentiel – le droit 

au retour- afin de rejeter un lieu qui leur a été imposé comme son corrélat nécessaire. Ainsi, le 
caractère obligatoire de la résidence dans les camps – obligation redoublée par la privation des 
moyens concrets qui leur permettraient de s’en abstraire- les révolte et les conduit à sacrifier le seul 

droit qui leur a été transmis, le droit au retour. 

«Rien qu’en me mettant dans le camp, en disant tu restes ici pour préserver le «  droit au retour », tu n’intègres 
pas la société libanaise, rien que cette façon de penser, en laissant de côté ce que moi je pense quand moi je 
décide de rester dans le camp, si j’ai le choix et si je suis libre, mais quand eux ils décident à ma place qu’il 
faut que je reste ici vivre cette vie misérable pour ne pas oublier mon pays « la Palestine » je dirai merde à 
mon pays, ça suffit» (Rachid [4]). 

La répartition des Palestiniens dans les camps, des espaces clôturés, quadrillés et rang forment une 
discrimination spatiale comme le montre Kortam (2013) dans son livre. Ces camps sont transformés 

en un lieu d’état d’exception (Hanafi, 2006), où règne la suspension des lois et des règlementations. 
Avec l’état d’exception règne généralement le sentiment d’insécurité. L’espace d’exception est un 
état intermédiaire, inscrit dans l’espace, mais pas dans le temps, il peut être suspendu à n’importe 

quel moment. Le camp comme espace d’exception a construit sa propre loi pour sortir de l’absence 
et du vide des lois du souverain. Dans les camps prédomine une situation de loi alternative. Cette 

protection, dans une insécurité maîtrisée, pousse les jeunes à croire en elle et à vouloir y rester, malgré 
leurs réserves et leur rejet de certaines choses, comme nous avons évoqué. 

Pour Sabrina et Maria, deux jeunes filles actives dans les camps, qui travaillent dans le social, les 
camps ont dépassé les limites strictement géographiques et règlementaires pour devenir le pays, la 

nation palestinienne en exil qu’il faut protéger. 

«Pour nous c’est notre pays ici, quand on s’absente on a la nostalgie du camp, et c’est dans notre intérêt de 
le protéger…  je reste dans le camp moi, c’est mon milieu et mon lieu de naissance» (Sabrina). 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/les-refugies-palestiniens-au-liban-a-lepreuve-de-lespace-temps/print/#_edn4
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«La vie dans le camp c’est comme un paradis pour moi, je n’aime pas vivre à l’extérieur du camp. Il a ses 
souvenirs c’est ma vie» (Maria). 

Dès lors, l’amour des jeunes pour le camp, leur lieu d’appartenance, est de l’ordre de l’«instinctif», 
du «normatif» et de l’«habituel». Wael, un jeune de 25 ans, inactif, avoue ne pas avoir assez de recul 

pour réfléchir à son mode de vie dans le camp: «Je ne sais pas trop j’ai l’habitude, je ne peux pas 
vraiment voir ce qui ne va pas» (Wael). 

Vivre dans un espace imposé, mais l’aimé instinctivement, malgré l’état d’exception qui en découle, 

telle est la situation présente des jeunes palestiniens, toujours dans l’attente, non pas que du retour, 
mais d’une vie meilleure. 

Temporalités du camp: un présent d’attente, un avenir inquiétant 

Les jeunes sont partagés entre le désir de rester et de construire leur vie dans le camp et celui 
d’émigrer. Tout en revendiquant le droit au retour, selon leur définition, les jeunes cherchent une vie 

apte à leur rendre leur dignité humaine. Les jeunes sont partagés entre une stratégie d’évitement et 
une stratégie de la réalisation du rêve collectif d’une reconnaissance des droits. 

Cette étude nous montre que les Palestiniens vivent une «souffrance sociale» provoquée par toute une 

violence symbolique dont ils sont victimes. Ils répètent souvent la phrase «devant toi je rigole, mais 
mon intérieur pleure» en arabe. L’enquête révèle qu’ils ne pensent qu’à l’émigration, ils ne se 

projettent dans le futur que dans l’émigration, ils ne supportent plus leur vie, ils ne se voient pas 
demeurer au Liban et, qui plus est, dans le camp. Ils ne peuvent pas émigrer facilement et même s’ils 
y parviennent, ce sera par des moyens illégaux, ce qui implique le risque d’un échec et d’un retour 

difficile au camp. Ces jeunes tentent de donner une image positive de leur vie dans le camp, qui est 
pour eux une façon de résister à la déprime, mais ce masque risque de tomber à n’importe quel 
moment, comme le souligne Salam, 27 ans, puéricultrice dans le camp: 

«Ils vivent la misère et la dépression, on n’a plus des jeunes ils ont émigré ou sont dans l’attente. Quand je les 
vois dans la rue, je déprime, je me dis heureusement que je travaille pour canaliser mon énergie». 

Ainsi, le présent devient la référence de ces jeunes qui, pour éviter l’angoisse de l’avenir, se défendent 
en rejetant toute idée de projection dans le futur. En quelque sorte, ils vivent attacher à l’instant  

comme nous le dit Rose: 

«Les trois quarts vivent pour boire, manger et dormir, n’ont pas d’ambitions sauf s’ils continuent leur 
éducation ils auront plus d’ambition». 

Face à une société qui ne leur fait pas de place, les jeunes sombrent dans un chagrin sans fin. Ils 

considèrent qu’ils n’ont pas reçu l’éducation qu’il faut et que tous les facteurs qui peuvent les pousser 
à la dérive sont présents. C’est ce que souligne Tarek [5] avec du recul: 

«On est victime de nos parents parce qu’ils ne nous éduquent pas bien. On est victime de la société parce 
qu’on n’a pas de place et de lieu pour pouvoir corriger les dysfonctionnements de notre éducation familiale, 
pas de relais. Et même si je suis bon et que j’ai une bonne éducation, la société peut me corrompre et me 
pousser à la dérive, parce que le proverbe dit trop de pression cause une explosion, je ne sais pas dans 
quelques années si je reste dans cette situation de pression et de fatigue sans aucune contrepartie je déprimerai 
à la fin, je ne garantis pas comment ce que je deviendrai» (Tarek). 

Avec toutes les souffrances psychologiques et les misères sociales et politiques, il y a des jeunes qui 
ont appris à adopter une attitude positive par rapport à la vie. Ils voient dans leur situation une 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/les-refugies-palestiniens-au-liban-a-lepreuve-de-lespace-temps/print/#_edn5
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expérience singulière et enrichissante; pour eux rares sont les jeunes qui ont cette chance. Sans nier 

leurs difficultés, ces jeunes préfèrent rester optimistes. En raison des difficultés qu’ils t raversent – 
travaux pénibles, métiers usants – ils acquièrent malgré tout de l’expérience et le sens des 

responsabilités. 

Ainsi, l’observation révèle que le camp est synonyme d’une vie instable, d’un moment d’attente qui, 
à présent, dure depuis soixante-dix ans, malgré le fait qu’il soit un lieu convivial et sécurisant de 

rassemblement familial, le camp reste synonyme d’une vie instable, d’une attente qui dure depuis 
plus de soixante ans. Cette situation d’instabilité reste encore présente malgré sa pérennisation, elle 
est provoquée par le statut d’étranger qui, depuis plus de soixante ans, colle à la peau des Palestiniens 

du Liban. Ce statut les discrimine à plusieurs niveaux et les renvoie toujours à leur statut de réfugié 
en attente. 

Cette situation empêche aux jeunes de rêver, de planifier leur vie sur le long terme et même de bouger. 

Ils ont peur de se projeter dans l’avenir et prendre des engagements à plus ou moins long terme. Ainsi, 
ils arrêtent leurs études pour rester dans l’immédiateté d’une vie pénible qui les prive de tout: «Le 
plus dur c’est le sentiment d’être en prison. T’as une vie limitée» me dit Sami. 

Tous les jeunes palestiniens enquêtés ont été très réservés quant au futur. Avec des rêves timides, ils 

préfèrent vivre au jour le jour de crainte d’être malheureux dans l’avenir. La réalité, avec ses 
nombreux problèmes forme le quotidien de cette jeunesse. Le pessimisme vis-à-vis du futur et 

l’absence d’espoir et de croyance en un monde nouveau perdurent et s’enracinent. La jeunesse des 
camps est de plus en plus figée, minée par le doute, vivant le présent décrit par Darwich, «le présent 
est si dur qu’il occulte sa propre historicité, son passé et son avenir» (Darwich, 1997: 101). Les 

jeunes ne nous paraissent pas exigeants, leurs souhaits tournent autour des besoins et des droits 
fondamentaux pour vivre dans la dignité, comme le droit de travailler et l’accès à l’emploi, le droit à 

la propriété et à un logement, ainsi que la possibilité de fonder une famille et le droit à l’héritage.  

Parmi eux, il y a ceux qui ont des rêves «minimes», comme avoir sa propre chambre, une moto, avoir 
un abonnement internet à la maison, ou un téléphone portable par exemple. Ceux-là ne rêvent pas 
même de se marier, parce qu’ils n’arrivent pas à économiser pour des besoins secondaires. La vie 

quotidienne leur pèse. L’ennui, la peur, la fatigue et l’embarras entrecoupent leur voix tout au long 
de l’entretien. D’autres ont une bonne situation, mais s’interdisent de se projeter ou d’élargir leur rêve 

dans une situation vécue comme «instable» loin de la Palestine. Dans cette situation, les jeunes 
palestiniens ont l’impression qu’ils ne maîtrisent rien, même pas leur vie personnelle, ce qui les fait 
vivre une peur absolue, impossible à refouler dans l’inconscient. Le goût de l’amertume et l’obscurité 

du paysage sont leurs compagnons de route. 

Ces jeunes n’ont pas appris, comme les jeunes appartenant à d’autres milieux, à se projeter dans 
l’avenir. Ils sont incapables de faire des projets à long terme. Ils vivent dans et pour l’instant présent, 

cette différence contribue à dresser des barrières entre eux et les autres jeunes libanais. Ils sont privés 
de mariage, de devenir professeur de sport, d’apprendre l’anglais, d’avoir une voiture, etc., tous ces 

manques indiquent clairement qu’à leurs yeux ils ne sont, pour le dire comme Elias (1997) 
«personne». 

Les tensions, liées à l’espace du camp, entre le désir de rester et le souhait de partir, sont fortement 
présentes dans le discours des jeunes. Le sentiment des jeunes change selon qu’ils sont loin du camp 

ou dans le camp: plus ils sont loin et plus leur attachement au camp est fort. Le camp est le lieu intime 
où ils vivent librement. Paradoxalement, les jeunes distinguent une contrainte dans l’amour qu’ils 

portent au camp, ils se retrouvent alors devant une contradiction factuelle; ils aiment leur vie dans le 
camp, mais ils préfèreraient ne pas être là: 
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«Le camp est comme la maison à laquelle on s’est habitué. T’y trouves la routine palestinienne: la chicha, tes 
amis, tes potes. Rien de précis, les bâtiments ne sont pas beaux, pas d’architecture, il y a rien à aimer, mais 
tu dois l’aimer parce qu’il n’y a nulle part ailleurs. Parce que quand on est arrivés ici, il n’y avait pas où 
aller, c’est pour ça que t’es obligé de l’aimer» (Sami). 

Pour éviter l’angoisse de l’avenir et de l’imprévisible, le présent devient la référence de ces jeunes, 
ils se défendent en rejetant toute idée de projection dans le futur, ils vivent attachés à l’instant présent. 
Bien qu’il soit un lieu de rassemblement familial, de convivialité et de protection, le camp est le 

synonyme d’une vie instable et d’attente. 

Conclusion 

Trois formes de composantes spatio-temporelles modulent le rapport des jeunes aux camps. La 
première est matérielle: elle consiste en la transformation des camps en ghetto des pauvres; en effet 

les camps rassemblent de plus en plus des populations pauvres et étrangères, ils perdent leur fonction 
propre de lieu de refuge pour les Palestiniens. La deuxième est relationnelle; dans les camps, les liens 

sociaux s’affaiblissent et les ressources manquent. La troisième est affective; les sentiments des 
jeunes oscillent entre la protection et le mal-être dans le camp. Ils sont attachés à leur vie dans le 
camp, mais en détestent certains aspects et aiment en sortir pour fuir la marginalisation et les 

discriminations, pour pouvoir construire leur vie et dépasser les barrières avec l’extérieur. 

Ces composantes influencent les représentations que les jeunes ont du camp. Dans ces conditions 
difficiles et dans la durée, les jeunes sont limités dans l’espace du camp et forcés à satisfaire leur 

besoin et leur aspiration dans cet espace clôturé. Dans cet état de domination, ils pensent de moins en 
moins au camp comme un lieu où entretenir la mémoire de la terre perdue, il devient un espace 
handicapant om chaque jeune pense à y échapper individuellement par différents moyens et 

notamment l’émigration. 

De surcroît, rester immobile dans le camp et dans l’«ici» n’augmentera pas le sens patriotique 
palestinien et ne diminuera pas l’engagement politique dans la lutte pour le droit au retour comme 

prétend les autorités libanaises. Pour cela, la lutte des jeunes palestiniens, qui aspirent à une mobilité 
spatiale et sociale et à un accès aux droits civils, est une lutte quotidienne pour une vie présente et un 
futur meilleur. 
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 [*] Abstract 

Facendo ricorso al concetto di memoria collettiva e la nozione di futuro confiscato, in un approccio temporale, 
cerco di capire le attese e le speranze dei giovani rifugiati palestinesi nei campi libanesi. La mia analisi si basa 
su interviste individuali e di gruppo condotte con i giovani di età compresa tra 20 a 30 anni in diversi campi di 
rifugiati palestinesi in Libano. In effetti, nel campo, a lungo termine, primo luogo di apprendimento e di 
resistenza, la vita è una prigione. Riunisce sempre più poveri stranieri e sta perdendo la funzione di rifugio per 
i palestinesi, anche se rimane il luogo della loro sicurezza per eccellenza. Il sentimento dei giovani oscilla tra 
la protezione e il disagio nel campo. Sono attaccati alla loro vita, ma del campo odiano certi aspetti e amano 
uscirne per sfuggire alla marginalizzazione e alla discriminazione, per essere in grado di costruire le loro vite 
e superare le barriere con il mondo esterno. In queste condizioni difficili, i giovani pensano sempre meno al 
campo come luogo in cui conservare la memoria della terra perduta. In effetti, le strutture sociali di una 
memoria collettiva si dissipano nel tempo, il che indebolisce questo ricordo tra i più giovani. Vivono 
nell’immediatezza di non riuscire a proiettarsi in un futuro che appare precario e incerto.  

Note 
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[1] United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.  

[2] Pour plus d’informations sur les habitats et l’état des maisons, voir : Al-Natour, Souheil (1993), Khalidi, 
Muhammad Ali (2001), Ugland, Ole (éd.) (2003). 

[3] Espaces de socialité secondaire en langage durkheimien. 

[4] Rachid a 26 ans, il est réfugié palestinien, célibataire, il est artiste, enseignant. 

[5] Tarek a 26 ans, il est célibataire, il a une licence en biologie de l’université arabe de Beyrouth, il est 
enseignant à l’Unrwa. 
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Marsala, Baglio Ingham, dipinto a olio, fine sec. XIX 

L’economia del Trapanese alla vigilia della prima guerra mondiale 

di Rosario Lentini 

La distanza che separava l’economia dell’ex regno delle Due Sicilie da quella settentrionale – non 
particolarmente significativa all’atto dell’unificazione – divenne più marcata sul finire 

dell’Ottocento, per effetto della accelerazione impressa dal processo di industrializzazione in alcune 
aree del Nord, anche se il Paese nel suo insieme rimaneva ancora a dominante connotazione agricola. 
Diversi erano i fattori frenanti della crescita economico-produttiva della Sicilia: l’insufficiente 

sviluppo dell’agricoltura determinato dalla persistenza nei contratti agrari di clausole vessatorie e 
dall’incidenza nella fisiologia del processo produttivo di una pletora di gabelloti, di intermediari e di 

strozzini; l’inadeguatezza delle infrastrutture portuali, della rete stradale e ferroviaria soprattutto 
dell’entroterra; la dipendenza di molte produzioni (vino, agrumi, sommacco, zolfo) dalle oscillazioni 
della domanda estera; e, non ultimo, la rapida estensione e pervasività del dominio mafioso nei gangli 

vitali della società siciliana, come avrebbe mostrato in modo eclatante all’intera nazione, il primo 
omicidio eccellente commesso nel 1893 a danno di Emanuele Notarbartolo, ex sindaco di Palermo ed 

ex direttore generale del Banco di Sicilia che aveva avviato un’opera rigorosa di moralizzazione e di 
pulizia finanziaria all’interno dell’istituto [1]. 

Nonostante ciò è innegabile che l’Isola sia progredita nei decenni anteguerra, seppur non in modo 
uniforme nel suo stesso territorio, come si rileva analizzando i risultati conseguiti nelle diverse 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/leconomia-del-trapanese-alla-vigilia-della-prima-guerra-mondiale/print/#_edn1
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province e per settore produttivo (agricoltura, industria, commercio, servizi), che appaiono 

contrastanti e indicano dinamiche differenziate. La Sicilia non rimase ferma, ma ci vollero 50 anni, 
dal 1861 al 1911, per ridurre la percentuale di analfabeti dall’89 al 58%. Nel quarantennio 1871-1911 

[2] la popolazione siciliana residente crebbe complessivamente del 42%, passando da 2.584.099 a 
3.672.258, con incrementi percentuali assoluti ancor più elevati nelle provincie di Siracusa (+66,9%), 
Catania (+63,4%), Ragusa (+56,3%) e Trapani (+51,1%). Tuttavia, queste percentuali vanno lette 

tenendo conto anche di altri quozienti, soprattutto della migrazione netta (differenza tra immigrati ed 
emigrati) che ha condizionato sensibilmente l’andamento degli incrementi netti di popolazione. 

In provincia di Trapani il fenomeno si sviluppò in costante crescita dal 1876 al 1910, raggiungendo 

la punta massima nel 1913 con 25.556 espatri. In particolare, con l’inizio del nuovo secolo, il 
fenomeno assunse sempre più le caratteristiche dell’esodo di massa e nei primi quindici anni del 

Novecento emigrarono in 121 mila, ben più della popolazione residente nei tre comuni di 
Castelvetrano, Marsala e Mazara alla data del 1911. Fino alla fine degli anni ottanta dell’Ottocento, 
Mazara e Marsala contribuirono con altri centri della fascia costiera ad arginare «[…] la tendenza 

all’esodo dai paesi dell’interno», soprattutto grazie al fatto che ancora in quegli anni vite e agrumi 
lasciavano intravedere possibilità occupazionali che la cerealicoltura non concedeva più [3]. Per 

quanto riguarda la provincia di Trapani, i dati aggregati mostrano la forte crescita dell’emigrazione 
transoceanica sul totale del flusso verso l’estero passata nel quarantennio 1884-1914 dal 23,1% al 
92,4% [4] a conferma della volubilità del settore manifatturiero siciliano che mostrava di non essere 

in grado di radicarsi, di svilupparsi in modo duraturo, di cogliere gli elementi di novità del panorama 
industriale nazionale, di attrarre capitali privati e di creare occupazione. 

Inoltre, la rincorsa all’innalzamento di barriere doganali nei diversi Stati europei, dalla seconda metà 

degli anni ottanta, ebbe come conseguenza l’avvitamento della crisi internazionale e l’avvio di un 
ciclo economico depressivo. L’inversione di tendenza avverrà con i governi Giolitti, dal 1904 al 1906, 
durante i quali si stipuleranno trattati commerciali con la Svizzera, l’Austria-Ungheria e la Germania 

che consentiranno ai prodotti agro-alimentari meridionali e siciliani nuovi sbocchi di mercato e, 
conseguentemente, una forte crescita delle esportazioni [5]. 

Le aziende siciliane, piccole o medio-grandi, che mostravano maggior vitalità e capacità di proporsi 

con successo tanto nel mercato interno quanto in quelli esteri, appartenevano al comparto 
agroalimentare e della pesca: le fattorie vinicole del marsala, l’industria molitoria dei cereali, quella 
delle conserve alimentari, del pesce sott’olio e sotto sale (tonno, sardine, alici) con in testa lo 

stabilimento Florio di Favignana, dei derivati agrumari in cui eccellevano le aziende della Sicilia 
orientale, con una delle più importanti famiglie anglo-siciliane di Messina (i Sanderson) [6], nonché 

dell’industria molitoria dei sommacchi nel palermitano. Si trattava di generi che dipendevano in modo 
preponderante dalla domanda estera, ma con ricadute economiche differenziate nelle rispettive aree 
di produzione. 

A seguito dell’introduzione della legge Corleo del 10 agosto 1862, che prevedeva l’enfiteusi forzata 

dei beni ecclesiastici incamerati dallo Stato, solo nel territorio di Mazara furono posti in vendita al 
miglior offerente circa 14 mila ettari di terre quotizzate dai latifondi di proprietà del Vescovado e dei 

monasteri [7]. Questi fondi, dagli anni settanta in avanti, furono progressivamente trasformati dai 
nuovi possidenti della borghesia agraria marsalese, dal barone Saporito di Castelvetrano, dai trapanesi 
Agostino Burgarella e dal barone Adragna e da una residua minoranza di proprietari mazaresi [8] in 

rigogliosi vigneti che avrebbero fornito la materia prima per gli stabilimenti enologici sempre più 
numerosi. 

La produzione di vini marsala conobbe una crescita quasi inarrestabile in tutta la provincia di Trapani; 

a Marsala, in particolare, grazie alle due antiche ditte inglesi dei Woodhouse e degli Ingham-

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/leconomia-del-trapanese-alla-vigilia-della-prima-guerra-mondiale/print/#_edn2
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Whitaker, allo stabilimento Florio, cui si aggiunsero dopo l’unificazione le ditte Rallo, Spanò 

Caracciolo, Giacone, Mineo, Curatolo Arini, Pellegrino, Martinez; nonché alle aziende mazaresi degli 
Hopps, dei Burgio e dei Favara; a Trapani, soprattutto con D’Alì & Bordonaro e Aula & Virgilio, che 

conseguirono prestigiosi riconoscimenti in Italia e all’estero. 

Tuttavia la maggior parte del vino siciliano che veniva esportato non era rappresentato dal tipo 
marsala che si spediva in botti di varia capacità e in misura minore in bottiglie; bensì da vino da 

taglio, a forte gradazione alcolica, richiesto dall’industria enologica dell’Italia continentale o estera 
per potenziare i propri vini. Marsala viveva soprattutto di viticoltura e di enologia supportata da un 
indotto che dava occupazione a diverse centinaia di operai-artigiani (fabbri, bottai e costruttori di 

carri). Va sottolineato, peraltro, che l’insediamento diffuso della popolazione nelle numerose 
contrade del territorio comunale, legato all’espansione dei vigneti sin dalla seconda metà del 

Settecento, aveva favorito la formazione di un ceto di piccoli proprietari e la creazione di un aggregato 
sociale extraurbano abbastanza autosufficiente, nel quale il fabbisogno di credito veniva ancora 
alimentato dalle anticipazioni vinicole erogate dalle case vinicole che mantenevano un rapporto di 

fidelizzazione con i viticoltori. Le poche banche popolari e cooperative sorte nel periodo in esame 
manterranno un profilo abbastanza modesto e non determinante nella crescita del tessuto produttivo 

marsalese [9]. 

Diversa era già la configurazione sociale ed economica mazarese tra i due secoli; la popolazione era 
cresciuta nel cinquantennio 1861-1911 da 11.068 a 25.251 abitanti [10] e tanto i contadini quanto i 
proprietari terrieri non vivevano nelle campagne ma vi si recavano giornalmente. Il problema dell’aria 

malsana generata da numerose zone paludose costituiva un serio ostacolo alla colonizzazione degli 
ex feudi e la malaria, prima che i lavori di bonifica – invocati per diversi decenni e fino agli anni 

cinquanta del secolo successivo – diventassero risolutivi, colpì un’elevata percentuale di lavoratori 
agricoli. 

L’economia della città di Mazara, alla vigilia della guerra si fondava sull’industria vitivinicola pur 
con i duri colpi subiti dal settore per causa delle malattie della vite e delle crisi commerciali, ma 

rispetto alla vicina Marsala, non era preponderante e poteva contare su altre attività che si erano 
andate sviluppando. In primo luogo l’estrazione della pregiata calcarenite (pietra tufacea) che 

abbondava nelle cave del territorio e la ben più agevole asportazione della sabbia fine silicea dai vasti 
giacimenti esistenti. Entrambe queste due risorse rappresentavano una voce importante dell’export 
da fine Ottocento in avanti. Le produzioni della lana e del cotone – di cui Mazara vantava estese 

piantagioni – tenevano in vita l’industria tessile con il 68% dei telai familiari esistenti in tutta la 
provincia. La pastorizia non era da meno, collocandosi al terzo posto per produzione dopo quella di 

Erice e di Castelvetrano. La marineria da pesca non era ancora diventava centrale e trainante come 
nei decenni successivi alla Grande Guerra, ma vantava già un cospicuo numero di addet ti che si 
contendeva la produzione ittica in un crescente conflitto tra metodi tradizionali e sistemi sempre più 

evoluti che consentivano risultati maggiormente fruttuosi: per esempio, l’impiego delle paranze che 
praticavano la pesca con le reti a strascico. 

Le tensioni sociali tra i due principali gruppi della marineria, che si protrassero per anni, trovavano 

temporanee tregue nei provvedimenti sospensivi concordati con l’amministrazione comunale, ma gli 
interessi in gioco diventavano sempre più forti. Come notava il consigliere comunale Sciplino nel 
1903: «la pesca delle sardelle e il salato che se ne fa, costituisce un cespite considerevolissimo 

d’industria marittima e commerciale» [11]. E dagli anni venti del Novecento con la motorizzazione 
dei primi pescherecci, la marineria avvierà la sua crescita esponenziale caratterizzando in modo 

determinante l’economia della città. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/leconomia-del-trapanese-alla-vigilia-della-prima-guerra-mondiale/print/#_edn9
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Ben più ricco di sfumature e cromatismi si presenta il quadro economico-produttivo della città 

capoluogo nel periodo in esame. Trapani era ancora una grande e importante città-portuale a forte 
connotazione marittimo-mercantile, con un retroterra agricolo-industriale di tutto rispetto e con delle 

peculiarità produttive di tradizione plurisecolare (tonnare, saline, coralli), ulteriormente alimentato 
dalla ricchezza delle Egadi. Ma Trapani – come ha sottolineato Salvatore Costanza – era anche una 
delle principali piazzeforti marittime del Paese, «per la sua posizione strategico-militare, resa più 

importante dalle controversie internazionali sorte in quegli anni per il possesso delle coste 
settentrionali dell’Africa» [12]. 

Per numero di bastimenti partiti e arrivati, Trapani si collocava ai primi posti in Italia e il commercio 

del sale rappresentava la voce principale dell’export internazionale con una media annua di circa 170 
mila tonnellate di prodotto imbarcato con destinazione Norvegia, Stati Uniti e Inghilterra. Per quanto 

riguardava il settore marmifero, che già nel 1890 contava 130 cave attive e oltre 500 operai addetti, 
la forte crescita avrà inizio dal 1898, dopo l’impianto della prima segheria a vapore dell’ingegnere 
Vito Maria Burgarella [13]. 

La pesca del tonno che si praticava ancora con margini di profitto negli antichi siti di tonnare costiere, 

da Castellammare del Golfo a San Giuliano, costituiva un altro grande punto di forza anche se il 70% 
di tutto il pescato della provincia proveniva da Favignana che dal 1874 apparteneva alla casa 

palermitana dei Florio. Ma dalla più grande isola delle Egadi si trasportavano a Trapani i blocchi di 
calcarenite per l’edilizia; nel quadriennio 1895-98, secondo la Camera di Commercio, si sarebbe 
passati da 432 a 531 mila quintali di pietra da costruzione favignanese esportata, rispettivamente per 

valori pari a 2.584.664 e 3.187.272 di lire [14]. Dai primi del ’900, i volumi della produzione e 
dell’esportazione si mantennero elevati, di contro, però i relativi valori cominciarono a discendere 

rapidamente per effetto della diffusione di materiali per l’edilizia più economici [15]. 

Secondo le stime di Costanza, ad inizio degli anni ottanta, su una popolazione di circa 39 mila abitanti, 
non meno di 12 mila erano occupati in attività legate al mare: pescatori, portuali, naviganti, salinari, 
tonnaroti e operai nelle industrie ittico-conserviere: «L’ambiente marinaro permeava di sé la vita 

locale attraverso i suoi interessi commerciali, la sua cultura e le sue tecniche di lavoro, i fitti 
collegamenti che esso, di per sé, creava con i Paesi vicini dell’area mediterranea, specialmente con la 

Tunisia, l’Algeria e la Spagna» [16]. 

L’altro punto di forza dell’economia del capoluogo era rappresentato dal comparto agricolo in 
particolare cerealicoltura, olivicoltura e viticoltura con le relative industrie di trasformazione (f rantoi 
dell’olio, stabilimenti enologici, molini per il grano): «La ditta degli Aula (1886) fu la prima ad 

impiegare la forza motrice a vapore in uno dei suoi molini, con una capacità di macinazione di 
cinquecento quintali di frumento al giorno. […] intorno al 1890 esistevano già a Trapani otto molini 

a vapore» [17]. Non meno rapido fu lo sviluppo dell’industria enologica che, secondo i dati della 
statistica industriale del 1896 [18], contava già 15 stabilimenti moderni tutti costruiti dopo il 1870 e 
con produzioni di qualità che non si limitavano al tipo marsala. Vanno certamente ricordati almeno i 

due principali di Aula e Virgilio e di D’Alì-Bordonaro. Il primo, fondato nel 1887 e affidato alla 
direzione tecnica dell’enologo Clemente Gaia della scuola di Conegliano, oltre ai marsala mise in 

produzione il vino bianco Erice e il pluripremiato Cognac tre stelle. Domenico e Nunzio Aula e il 
socio Carlo Virgilio, nei primi del Novecento, comprarono 16 mila ettari di terre in Tunisia per 
mettere a coltura nuovi vigneti [19]. 

Trapani, dunque, aveva tutte le carte in regola per continuare ad essere nel Novecento una cit tà 
mercantile e industriale di rango nazionale, che poteva vantare una imprenditoria piccola e media 
molto attiva, erede di una borghesia commerciale di antica tradizione, altrettanto forte e consistente, 

proiettata anche verso l’estero; non soltanto un rapporto privilegiato con il nord dell’Africa, Tunisia 
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in testa, ma anche iniziative industriali di rilievo come la realizzazione di saline nello Yemen, ad 

Aden, da parte di Agostino Burgarella Ajola che da fine anni ottanta in poi attestò la produzione al 
livello di circa 150 mila tonnellate annue di sale [20]. 

Si potrebbe affermare in estrema sintesi che il settore vitivinicolo costituiva non solo il pilastro 

principale dell’economia della provincia, ma anche quello più caratterizzante e identitario, rispetto 
alle altre province siciliane. Nei terreni da Castelvetrano a Castellammare del Golfo e Alcamo, da cui 

tradizionalmente provenivano i vini che rifornivano la capitale siciliana, la sperimentazione viticola 
fu portata avanti per procedere al reimpianto su portainnesti americani, emulando l’intenso lavoro 
avviato in modo sistematico a Marsala e Mazara grazie all’istituzione di regi vivai viticoli. 

A causa della devastazione fillosserica, il vigneto fu sì ridimensionato nella sua estensione 

complessiva, ma la lotta al parassita valse a mettere insieme energie e intelligenze di agronomi, 
viticoltori e di centinaia di giovani innestatori che posero le basi della viticoltura moderna. 

Parallelamente l’enologia cominciò a compiere notevoli progressi grazie al contributo di tecnici 
qualificati chiamati a operare nelle principali cantine della provincia. Non si deve, quindi, 
generalizzare sullo stato di salute dell’economia siciliana anteguerra, ma analizzare con attenzione le 

singole aree per coglierne anche le vistose differenze territoriali come nel caso della provincia di 
Trapani che poteva trarre un bilancio largamente positivo in termini di dinamismo imprenditoriale e 

di risultati rispetto alle altre. 

Il professor Giovanni Lorenzoni, curatore di una relazione tecnica sulle condizioni dei contadini 
meridionali e della Sicilia, nell’ambito della relativa inchiesta parlamentare, pubblicata nel 1910 [21], 
rappresentò nelle sue considerazioni conclusive un quadro d’insieme niente affatto sconfortante sulla 

vitalità dell’economia agraria isolana che rimaneva pur sempre tra le più importanti del Paese. Le 
criticità rimanevano quelle del passato: strade, scuole, bonifiche non realizzate, sicurezza pubblica. 

Gli interventi e le soluzioni possibili indicate dallo studioso lasciavano intravedere una via d’uscita, 
ma il primo conflitto mondiale avrebbe imposto nuovi limiti allo sviluppo, avrebbe dettato una nuova 
agenda e generato ben altre priorità. 
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Orizzonti incrociati di voci e simboli, di suoni e figure 

  di Luigi Lombardo 

Il panorama della produzione demoetnoantropologica siciliana si arricchisce di un nuovo apporto, che 
viene da un’area culturale di grande ricchezza e versatilità: il Messinese, o, per dirla con i vecchi 
cartografi, il Val Demone. Si tratta del libro di Mario Sarica, Orizzonti siciliani, edito nel 2018 dalla 

editrice Pungitopo di Gioiosa Marea (Me). L’autore vi raccoglie rielaborati i saggi usciti nel tempo 
in questo stesso periodico, Dialoghi Mediterranei. Ci viene spontanea la domanda: perché? Perché 

Sarica sente il bisogno di dare corpo fisico ai contributi pubblicati in rete, di perpetuare una modalità 
antica e mai dismessa legata al supporto cartaceo della scrittura, come al colore dell’inchiostro, o 
all’odore che promana dalla virginea carta bianca appena impressa dalla ferrosa impronta del carattere 

“tipografico”? Mondi diversi, si dirà, modalità contigue di trasmissione del sapere, che si 
arricchiscono vicendevolmente e che agiscono su platee di lettori parimente diversi: alla globalità dei 
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navigatori on line (virtuale, per ovvi motivi sfuggente) fa da contraltare la piccola comunità degli 

amanti del liber, condensato straordinario di materia e anima, di corpo e mente. Se questa esigenza 
di dare forma e vita alla scrittura è connaturato in chi scrive, lo è a maggior ragione nello studioso 

avvezzo alla ricerca di tipo demoetnoantropologico, abituato e quasi condannato al rapporto con le 
“cose”, oggetti, uomini, idee che hanno un rapporto strettissimo con la materialità e concretezza 
empirica del mondo popolare. 

Mario Sarica, da raffinato esperto della ricerca folklorica, in tutte le sue varianti, che i saggi raccolti 
nel volume esemplificano e declinano in modo puntuale, non poteva essere da meno, ed ecco che dà 
corpo a una straordinaria produzione di articoli, che, siamo sicuri, ha già raggiunto le lontane, seppur 

imprecisabili, regioni del mondo della cultura del web. Non si riflette probabilmente mai abbastanza 
che per l’etnografo le parole – oralità o scrittura – hanno sempre un rapporto stringente con le cose, 

e con gli uomini che quelle cose nominano, producono, usano, trasformano: suoni, parole, flatus 
vocis, signum calami, mai fini a sé stessi, sempre in connessione a un universo fisico. 

A questa esigenza di dare fisicità al sapere, fornisce concretezza editoriale la piccola e prestigiosa 
casa editrice Pungitopo, strenuamente impegnata nella valorizzazione delle culture locali e della 

ricerca storica regionale, in particolare nel settore della gastronomia siciliana, non trascurando la 
produzione certo “di nicchia”, ma di spessore, cosa che gli editori fanno sempre meno, smarrendo la 

loro identità di imprenditori culturali per omologarsi a quella di mediatori commerciali. Pungitopo è 
rara avis! Da vecchio editore, “puro”, Pungitopo ha capito il valore dell’operazione e ci consegna 
questo bel volume di 200 pagine che nel sottotitolo precisa con chiarezza l’ambito di ricerca 

dell’autore e il carattere del libro stesso: Forme del lavoro, Figure di festa e segni musicali di 
tradizione popolare. 

Strutturato in quattro sezioni, ciascuna con un suo titolo, mai casuale, l’opera mostra una certa 

unitarietà, difficile da trovare quando si tratta di materiali pensati per stare da soli. «Forme del 
lavoro», «Figure di festa», «Segni musicali», «Territorio»: non sono titoli generici, “editoriali”, ma 
sintesi concettuali che racchiudono i  temi di ricerca cari a Mario Sarica che, nella sua vasta attività 

di ricognizione etnografica sul campo e sui materiali archivistici, si è infatti occupato di cultura 
materiale contadina, di feste, di paesaggi musicali e sonori, tutti per lo più radicati in un territorio, il 

Val Demone e i suoi “casali”, ad indicare che l’etnografo, che si fa antropologo, storico, ermeneuta, 
ha sempre un suo orizzonte fisico di riferimento. Non la generica umanità, che già è tanto (troppo), 
ma una certa umanità: le classi popolari, i subalterni – contadini, pastori, tonnaroti, artigiani – giusto 

per usare le varie e mai definibili declinazioni delle società che hanno prodotto e producono saperi 
particolari, diversità che nascondono valori e arricchimenti per le culture cosiddette “egemoni”. 

Il libro si apre con un appassionato saggio dal significativo titolo, La terra fecondata, il grano. E non 

poteva essere altrimenti. Tutta la ricerca etnoantropologica dagli anni sessanta in poi è “condizionata” 
da un materno-paterno rapporto con la “civiltà contadina”, con una ruralità che ai tempi delle 
organiche rilevazioni degli anni ‘80 del ‘900 era ancora viva e pulsante di memorie sedimentate nelle 

ancora intatte genealogie agricole presenti nei territori. É il caso della famiglia Truglio, che Sarica 
incontra nelle rilevazioni etnografiche tra il 1986 e il 1989. Con questa patriarcale genìa lo studioso 

intreccia un rapporto che non è tra lo “scienziato” e il reperto in vitro, ma tra un uomo e gli uomini, 
non tra altri, ma tra simili, pur nella dovuta e doverosa separazione dei ruoli. 

Interessante quanto il contadino dice a proposito di “migrazioni” delle ciurme verso le “marine di 

grano” dell’Ennese. Ci ricorda come anche in questo mondo, così apparentemente statico, agivano le 
dinamiche delle trasmigrazioni materiali e culturali, per cui si capisce come i canti di mietitura o di 
“pisata” si ripropongono spesso sorprendentemente simili in contesti culturali lontani e 

apparentemente non comunicanti. Gli incontri culminavano, ne siamo certi, con una solenne e quasi 
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sacrale “mangiata” di maccarruna cu firrizzu, impastati con la farina delle campagne di Galati, a 

sancire col pasto amicale, dal significato augurale, la fine di una giornata di ricerca e di emozioni. Ci 
vengono in mente, allora, le belle parole di Antonino Uccello, ad apertura del suo La civiltà del legno 

in Sicilia: 

«Avverto che le persone, gli oggetti, la campagna di cui qui parlo non costituiscono per me una tarda riscoperta 
attraverso il filtro della cosiddetta scienza demologica. Gli uomini appartengono alla mia stessa estrazione di 
contadini e braccianti; gli utensili e gli attrezzi di lavoro sono spesso quelli dell’uso quotidiano che ho visti in 
opera; i luoghi son gli stessi che mi hanno visto nascere [...]. Uomini luoghi manufatti, prima di costituire 
documenti etnografici [...] sono stati per me lo scorrere della stessa vita». 

Basta scorrere il saggio introduttivo al libro a firma di Antonino Cusumano per rendersi conto che ci 
troviamo dinanzi a un notevole lavoro culturale che, se in linea con la ricca e prolifica “scuola 

palermitana” dei Buttitta e dei Pasqualino, pur tuttavia, come tanta antropologia “di periferia” (absit 
iniuria), mostra quella singolarità propria di luoghi e ambiti territoriali diversi, di profili storici, 
dinamiche sociali e radici popolari peculiari, di retroterra e contesti umani con produzioni orali e 

materiali originali, spesso uniche. Singolare è il modo con cui le “forme del lavoro”, gli “universi 
sonori”, le “figure di festa”, sapientemente descritti nel volume, mostrano una vitalità e una 

persistenza in un oggi orientato alla obliterazione del passato, o alla sua radicale trasformazione, o, 
peggio, al suo travisamento. 

Ecco che nel libro non si parla di passato ma di presente, per cui chi volesse verificare può benissimo 
recarsi a Casalvecchio Siculo, o a Saponara, a Gallodoro, o a Rodì Milici, o alla “periferia” di 

Messina, a Bordonaro, per assistere a cerimoniali vivi, partecipati, perfettamente strutturati nella 
cultura locale, dove si può verificare che esistono carnevali “altri”, feste di fuoco che sono rituali di 

reviviscenza popolare nell’era dei computer, figure mitologiche che presentificano l’arcaica esigenza 
di rifondare il tempo nella speranza di esorcizzare in qualche modo la finis temporum. Si tratta di aree 
e comunità resilienti in grado di ritrovare e sviluppare fattori identitari, valori di coesione sociale in 

alternativa spesso alla disgregazione e all’alienazione, o al semplice appiattimento omologante. 

E Sarica entra in questi ambiti etnografici, in queste cerimonialità delicate e fragili, con la discrezione 
e naturalezza di chi è parte di quel mondo, che è poi il modo in cui si esprime quella “perifericità” di 

cui abbiamo parlato prima. Ci fa capire, forse, cosa intendeva Lombardi Satriani, quando a più riprese 
ha scritto di “intellettuali periferici”, per indicare quella ristretta e raffinata scuola di studiosi che 
vivono “in periferia”, lontani dai clamori delle accademie e delle spesso insopportabili dispute, vicini 

all’oggetto di studio, tanto da esserne spesso emotivamente coinvolti, riportando magari “ferite” 
culturali, salvifici danni da eccesso di “compartecipazione”. Ma come si fa a non compartecipare il 

cerimoniale del Camiddu di Casalvecchio Siculo, di Nofriu, di l’Omu sabbaggiu, dello Scacciuni, del 
sempre ritornante mito dell’età in cui uomo e natura convivevano, e il “dominio” dell’uomo sul 
sabbaggiu era improntato al reverenziale rispetto per le forze feconde del caos? Come restare 

indifferenti agli universi sonori dei Peloritani e del Messinese in generale, dove puoi sentire ancora il 
suono del flauto di Pan, con una suggestione che non è la solita fascinazione del “cittadino in villa”, 

ma cifra interpretativa di fenomeni che un tempo si sono chiamati “sopravvivenze”, e che noi 
definiamo persistenze ancora perfettamente vitali e funzionali nei contesti sociali di riferimento. Pur 
tuttavia Sarica sa che occorre in qualche modo fissare e strutturare questo universo mondo in forme 

che, se pur reificate, mantengano e riconsegnino sub specie aeternitatis (si spera) alle future 
generazioni l’insieme di oggetti, suoni, immagini, altrimenti destinati all’oblio: da qui nasce il Museo 

della Cultura e Musica popolare dei Peloritani. 

«Dall’etnomusicologia alla cultura materiale, alla letteratura orale e alle prassi rituali, lo sguardo dell’autore è 
orientato a tessere l’invisibile trama di fili che connettono il mutamento al tenace ordito delle permanenze, 
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l’alto e il basso, il locale e il globale. Una dialettica feconda che nell’indagare analiticamente su aspetti diversi 
del patrimonio etnografico del Messinese offre un significativo contributo alla conoscenza ed esplorazione del 
paesaggio antropologico della Sicilia» 

Così scrive Cusumano nella densa nota introduttiva alle pagine di Sarica, il quale non è solo un 
consumato etnomusicologo, allievo di Roberto Leydi, ma è anche un esperto museologo, fondatore 

di un piccolo e prezioso Museo, che mette insieme gli strumenti della musica popolare e quelli del 
lavoro, coniugando e contestualizzando nel paesaggio e nella storia del territorio quanto è solitamente 
tenuto separato: l’arte e l’estetica da un lato, le tecniche e la cultura materiale dall’altro. 

Chiude il volume l’interessantissima sezione finale dal titolo Il paesaggio dei Nebrodi tra natura e 

cultura: un tema complesso, delicato, affascinante, quello di restituire la «fisicità del territorio», di 
raccontare la persistenza di un paesaggio dalle segrete e millenarie bellezze, che si possono cogliere 

solo a sapere scostare la tenda, la cataratta opaca calata da un malinteso sviluppo, oggi non più 
sostenibile. Lo ribadisce chiaramente l’autore: 

«Il museo demoetnoantropologico è dunque uno strumento di analisi della realtà, meglio è un modo di 
rappresentare e documentare, qui e ora, una porzione di territorio da noi distante nello spazio e nel tempo o 
nella struttura sociale, cui annettiamo un senso particolare in forza della sua capacità testimoniale e/o della sua 
potenzialità di dialogo e scambio di conoscenze, nel rispetto delle diversità, che contrassegna la nostra 
modernità». 

Infine, ma non ultimo, il libro presenta un prezioso allegato in cui l’artista Togo (Enzo Migneco, 
nipote di Giuseppe) “commenta” a suo modo il testo di Mario Sarica e lo fa con una grafica efficace 

e “popolare”, avvicinandosi il più possibile al contenuto, all’oggetto, alle parole che lo esprimono. 

«In questo piccolo ciclo di opere grafiche – scrive Mosè Previti nella quarta di copertina di questo allegato – 
Togo affronta i temi della cultura contadina, delle feste popolari e, più in generale, dell’identità siciliana. Si 
tratta del grande pozzo dal quale l’artista attinge l’energia della sua produzione pittorica più nota e apprezzata. 
Tuttavia qui il pittore cambia registro, muta l’accento, abbraccia nettamente la figurazione mantenendo il suo 
inconfondibile stile. Con la freschezza della favola, la semplicità del racconto orale, del parlato che imbambola 
giovani e vecchi, Togo affronta la tradizione con la felicità d’intuizione che lo contraddistingue». 

Se Togo ci “imbambola” con la sua grafica affabulante, Sarica ci ammalia con la sua intelligenza 
vigile e la sua sagacia di osservatore attento che, sotto la ruvida scorza della ricerca scientifica, fa 

intravvedere il fuoco prometeico della sua passione per Forme, Figure, Suoni, Paesaggi della nostra 
amata Sicilia. 
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Roma, Corviale (ph. Pasquale Liguori) 

Roma, le borgate di ieri, le periferie di oggi 

di Maria Immacolata Macioti 

Le città odierne, su questo credo esista un accordo che comprende larga parte degli studiosi di scienze 
sociali oggi, vale a dire sociologi, urbanisti, storici e antropologi, non possono certamente essere più 

lette e interpretate secondo il vecchio schema meritoriamente delineato a suo tempo da E. Shils, di 
centro/periferia. Le città, almeno molte città italiane, si sono allargate, hanno consumato territorio, 
hanno conglobato al proprio interno quelli che un tempo erano piccoli paesi autonomi, che oggi 

vengono a far parte delle zone più esterne delle città. 

Anche se in Italia il modello ‘metropoli’ non si è ancora pienamente affermato e sviluppato, è 
indubbio che dal dopoguerra ad oggi sono cambiate certamente molte cose, a partire dalla 

configurazione delle più grandi città italiane. Della stessa città di Roma. Non solo: è cambiata 
l’immagine stessa della città, che tende ormai ad essere vista, narrata, comunicata sempre più in 
termini di metropoli, di area metropolitana [1]. 

Ci siamo lasciati alle spalle la città ben delimitata e circoscritta, racchiusa tra antiche mura; la città in 
bianco e nero, quella degli anni Cinquanta e Sessanta, quando il centro storico era abitato da 
discendenti delle famiglie nobili di un tempo (basti pensare per Roma a Corso Umberto e Corso 

Vittorio Emanuele, a via Giulia, a via dei Coronari), oltre che dai tanti che per loro e presso di loro 
lavoravano o che nei pressi dei palazzi storici affittavano locali più o meno insalubri dove cercavano 

di mettere in piedi piccole imprese, dalla vendita del ferro a quella dei mobili; o locali adibiti al 
restauro, a modesti trasporti: con pochi mezzi, poiché la povertà era diffusa. Le parrocchie, come ci 
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ha ricordato Mario De Quarto [2], erano luoghi di socializzazione per i bambini, che attraverso il loro 

tramite potevano magari andare l’estate in colonia con la Pontificia Opera Assistenza, abbandonando 
finalmente, per qualche giorno, mura impregnate di umidità e vecchiaia, dove si sentiva l’odore 

dell’urina, dei calcinacci. Dove il gabinetto era, in genere, fuori: e ancora oggi se ne può avere 
un’idea, in certe stradine del centro storico. 

Erano anni in cui si comincia ad allargare l’attività del PCI, che conta ormai vari attivisti, che si 

impegna contro le ingiustizie sociali. Che cerca di educare le nuove generazioni, con la ben nota 
scuola aperta a Frattocchie. L’Unità – il quotidiano del PCI – viene diffusa, la gente impara a 
conoscerla, ad attendere le notizie riportate, a discuterle e commentarle con gli amici. Oggi, come è 

noto, la situazione è ben diversa. 

Le scuole in genere non aiutano però, neanche allora, l’ascesa di bambini di famiglie povere: che a 
un certo punto devono smettere di studiare per aiutare in casa o per cercare lavoretti. Magari, aiutando 

a raccogliere, a vendere stracci o dando una mano a un padre imbianchino. Le femmine dovranno 
aiutare ad allevare i fratelli più piccoli, oltre che dare una mano a cucinare, spazzare, portare l’acqua 
dalla fontanella. Questo, per quanto riguarda i più fortunati, quelli cioè che non erano stati portati via 

dalla fame, dalle malattie. 

L’Italia è ancora un Paese prevalentemente agricolo, agli inizi degli anni Sessanta. Certo, qualcosa 
cambia: arrivano i primi giradischi, i primi registratori. La televisione, un oggetto straordinario, 

assumerà un ruolo rilevante per le comunicazioni e farà conoscere la lingua italiana nei più lontani 
paesi, entra nelle case: è meno necessario, ormai, recarsi al bar per vedere una partita di calcio, per 
seguire un programma amato. I bar, luogo di attrazione e di socialità per maschi, perdono un po’, 

strada facendo, questa loro connotazione. Arriva, grande novità, la plastica, quella che oggi si cerca 
invano di evitare, di togliere dai fondali marini e dai luoghi pubblici. 

Arrivano, come Ferrarotti ci ha spiegato [3], immigrati poveri che dal sud emigrano in genere nelle 

città del nord Italia, ma anche a Roma. Una decisione difficile, uno strappo dalla famiglia, dal paese 
di origine, dalle consuetudini interiorizzate. Bisogna farlo, d’altronde, se si vuole sopravvivere, 
trovare un lavoro, sperare in una vita migliore. Vengono, i migranti, soprattutto dalle Puglie, dalla 

Calabria, dalla Sicilia. Dalla Basilicata. Più raramente da zone depresse del centro-nord. Vi è chi trova 
alloggio nel centro, ma in generale molti finiscono nelle periferie della grande città, dove ci si 

costruisce un qualche riparo, un alloggio di fortuna. A Roma, spesso si approfittava delle antiche 
mura, utilizzate come pareti per baracche prive, come è noto, di acqua e di luce: tipico, in questo 
senso l’Acquedotto Felice. Un fenomeno che riguarda anche le città del sud, dove si giunge magari 

da un lontano piccolo paese. Un romanzo di successo che racconta le vicende della famiglia Florio, 
ad esempio, ci parla di un passaggio di questa famiglia da un piccolo paese calabrese, Bagnara, a 

Palermo: un fatto questo occorso nell’800 [4]. Traumatico per la sposa di Florio, che subisce questa 
decisione e non ha voce in capitolo. Né il trend è cambiato poi tanto, negli anni ’60 e ’70. Dal piccolo 
paese alla città, e poi magari ci si sposterà verso una più promettente città del centro-nord, se non si 

andrà migranti verso più lontani posti in cerca di un lavoro che in Italia è difficile possa mai esservi. 

Troppo spesso i bambini però, abituati a parlare in dialetto, finiscono in qualche scuola differenziale: 
ciò implica che avranno meno possibilità degli altri di continuare gli studi, di avere poi un decente 

lavoro. Certamente, qualcosa si muove, per i ceti più disagiati, tra gli anni ’50 e ’60 del ‘900: ci sono 
espropri, vengono ultimati alloggi popolari nelle periferie delle grandi città. Chiaramente, si tratta in 

genere di case costruite con pochi mezzi, con materiali scadenti: che mostreranno ben presto i propri 
limiti. Né ci sono grandi mutamenti, in questo senso, nei decenni successivi. Le case popolari si 
riveleranno ben presto fonte di esborsi notevoli per chi non aveva mai pagato affitti: oltre al canone 

vi sono spese legate alle utenze, per non parlare dei necessari, continui restauri, dati i materiali 
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utilizzati dai costruttori per pagare poco. Case inoltre per lo più, lontane dal centro della città, dove è 

più facile trovare lavoro. Inevitabile il diffondersi di un certo malcontento, inevitabili le 
manifestazioni legate al disagio. 

Certo, questo può essere presente al centro così come nelle periferie, negli anni Sessanta del 

Novecento e anche nel decennio successivo. Con l’assegnazione delle case popolari in periferia 
troviamo a Roma e altrove uomini e donne che provengono magari, oltre che da lontano, anche dallo 

stesso centro storico, dove un tempo abitavano. Certo, in umidi locali, in situazioni di precarietà. Il 
disagio viene esportato lontano dal centro, in lontane zone periferiche, secondo il consolidato modello 
mussoliniano. Alcuni si rassegnano, restano nelle nuove, insoddisfacenti abitazioni. Altri cercano 

invece di tornare indietro: e magari ci riescono. Andare in zone lontane vuol dire infatti perdere i 
lavoretti che si avevano, rinunciare a entrate più o meno certe, per quanto modeste. 

Avere casa popolare in periferia – la gran parte delle abitazioni popolari sono nelle periferie della 

città, ben presto, a Roma, fuori il grande Raccordo anulare – significa avere un tetto sulla testa, luce, 
acqua: certamente, un bel passo avanti. Ma vuole anche dire dover pagare un affitto, avere problemi 
di manutenzione, dover saldare utenze mai sostenute in precedenza, come in molti scopriranno con 

amarezza: in certi casi, c’è da pagare anche il posto macchina! E il lavoro resta difficile da trovare, 
da mantenere: non c’è continuità. Lo stesso don Sardelli – il don Sardelli che aveva obbligato a 

studiare con lui, tutti i giorni, sabato e domenica compresi, i ragazzini figli dei borgatari di Prato 
Rotondo – che tanto si era adoperato perché la gente potesse vedersi assegnate case popolari, resta 
profondamente deluso dalla concreta realizzazione del suo sogno, delle abitazioni popolari assegnate 

loro a Ostia Nuova [5]: una situazione vissuta come una sorta di deportazione. 

Anni e anni dopo ancora questo ricordo lo disturba, gli è ben presente, tanto da raccontarmi che aveva 
seriamente pensato di riportare tutti indietro: eppure la zona da loro vissuta, la stessa studiata da 

Ferrarotti, era tra le più disastrate, con baracche e allacci abusivi per acqua e luce. L’agognata casa 
popolare troppo spesso si rivela decisamente deludente. Ci sono troppi costi, i materiali sono fatiscenti 
[6], e se d’estate si può sperare di trovare lavoro, che fare per sopravvivere durante i lunghi mesi in 

cui non ci sono bagnanti e turisti? Un problema che al comune nessuno sembra essersi posto. Nelle 
case popolari è impensabile avere un proprio orto: non si hanno più frutta e verdure fresche; 

impossibile anche allevare galline e avere quindi uova fresche. E negozi e supermercati sono cari per 
chi ha lavori saltuari. 

Certamente, a Roma e altrove le storie possono essere molteplici: ma comune è, in genere, come si 
accennava, la volontà di esportazione del disagio da parte delle autorità. Comune l’idea di spendere 

poco per le case popolari, di risparmiare sui materiali [7]. Anche laddove si hanno sindaci di sinistra, 
l’idea prevalente è quella del trasferimento della gente verso zone più lontane dal centro, lontane 

comunque da quelle di residenza dei ceti medio alti. Non viene presa in esame l’idea di una 
ristrutturazione in loco neanche da chi per definizione dovrebbe preoccuparsi degli operai, per non 
parlare del ‘sottoproletariato’. 

A Roma, ad esempio, è con il sindaco Petroselli (primi anni ’80) che molti, che fino ad allora erano 
vissuti forzatamente in baracche, trovano alloggio in case popolari. Felici, inizialmente, di avere un 
vero tetto sul capo, per la prima volta, quelli che vivevano in una baracca. Scontenti, invece, coloro 

che avevano casa propria e si ritrovano affittuari, mentre gli esercizi abbandonati sono ormai a 
chilometri di distanza, non più sorvegliati da vicino e vanno in malora. Il malcontento avanza ad 

esempio tra gli ex abitanti della Valle dell’Inferno trasferiti più su, nelle case popolari, in una traversa  
di via Baldo degli Ubaldi – privilegiati, in un certo senso, dalla collocazione a poca distanza dal luogo 
dove abitavano prima; ma mentre prima avevano interno a sé poche abitazioni, piccole, immerse nel 

verde, ora sono in un’area sovraffollata, dove non c’è modo di confrontarsi con altri, di scambiare 
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due parole, poiché non esiste un giardino, una piazza che lo consentano – tra  coloro che 

dall’Acquedotto Felice sono finiti a Ostia Nuova, tra chi è stato trasportato a Corviale [8] o altrove: 
distanze enormi, queste, rispetto alla precedente collocazione. 

Gli alloggi – troppo spesso soggetti a deterioramento rapido, l’habitat di regola inadatto alla 

socializzazione – sono, passato un primo momento di euforia per l’ottenimento della casa, all’origine 
di molto scontento. Le difficoltà di socializzazione con gli abitanti che già si trovano, in certi casi, 

nelle zone dei nuovi insediamenti, abitanti che temono la vicinanza con gli ex borgatari, che 
paventano il crollo dei prezzi delle proprie case, date queste presenze indesiderate, fanno poi il resto: 
alla Magliana, ad esempio, gli ex borgatari sono male accolti; saranno ben presto accusati di vari atti 

di devianza. Solo anni dopo si saprà dell’esistenza della cosiddetta Banda della Magliana, questa sì, 
in effetti, responsabile di molti crimini e della cattiva nomea dell’area. Non solo: la scuola locale è 

insufficiente, si fanno più turni e in pratica i ragazzi possono andare a scuola solo quattro giorni a 
settimana: Gerardo Lutte [9] e i suoi colleghi e amici si preoccupano delle carenze nell’istruzione, 
cercano di portare avanti richieste di nuove aule, di attenzione alle esigenze educative. Il paragone 

tra Magliana nuova, zona romana insalubre, costruita sotto al livello del Tevere, con tutte le relative 
difficoltà, e la vicina zona dell’Eur, di tutt’altro livello, è pesante. 

L’attribuzione immediata della devianza a chi proviene da una borgata, da una estrema periferia, è 

una costante. Un po’ come quando, nel 2015, si ipotizza che a Tor Sapienza, zona già considerata 
periferica, gli immigrati residenti (in realtà, pochi ragazzi) siano responsabili di notevoli tensioni 
sociali, di pesanti atti di devianza: mentre si saprà poi che ben altre sono, in quel momento, le forze 

in gioco, a partire da Mafia capitale. Eppure avranno partita vinta alcuni residenti, vale a dire quelli 
che hanno dato alle fiamme i cassonetti, che hanno alzato la voce, minacciato i giovani stranieri: i 

quali vengono allontanati dal centro di Via Morandi. 

Storia vecchia, oggi, quella delle antiche borgate romane, dove si lottava insieme per la casa, per una 
vita migliore; storia, storie che solo i più anziani oggi ricordano. Che non sembra avere aiutato la 
maturazione di un sentire comune: è molto probabile che coloro che hanno imposto l’allontanamento 

dei giovani immigrati negli anni Duemila fossero stati, una o due generazioni addietro, a loro volta 
degli emigrati giunti a Roma, costretti a vivere nelle periferie di allora, soggetti a soprusi e minacce. 

La storia in questo caso non è stata di certo maestra di vita: si teme forse, nella situazione di precarietà 
e incertezza odierna, di perdere il proprio modesto grado di benessere. Tanto più che mentre i figli di 
coloro che avevano ricevuto case popolari tra gli anni ’70 e ’80 di regola erano riusciti a studiare, a 

trovare un lavoro e un reddito, oggi persino queste speranze basilari sono chiamate in 
forse.  L’intolleranza rischia di accomunare l’intera città, anche se esplode di regola più facilmente 

nelle periferie urbane per l’oggettivo, profondo, disagio dato da una politica miope che cerca di 
esportare i problemi sociali ai margini della città, dalla grave e costante incuria, dall’assenza di 
servizi. E questo, a Roma e altrove. 

Non casualmente, ad esempio, i media hanno raccontato di scritte insultanti, di svastiche sovrapposte 

sui pannelli di una mostra aperta a Torpignattara – altra zona romana un tempo considerata periferica 
– mostra su “Fotografia, identità e memoria”, che intendeva raccontare la storia del quartiere dal 

punto di vista della multietnicità [10]. Manca un’attenta, costante opera educativa, quella già svolta 
in passato dal PCI. Pesa la totale assenza di una politica responsabile, che pensi, ad esempio, ai servizi 
di base. 

Esistono oggi, si è detto, più centri, più periferie. Quelle che erano le periferie degli anni Sessanta 
hanno cambiato volto, sono ormai quartieri abitati dal ceto medio, a Roma come altrove [11]. Le 
periferie romane dei nostri giorni, quelle cioè degli anni 2000, sono ormai al di fuori del raccordo 

anulare, ben più lontane di quelle degli anni Sessanta del Novecento. Esistono varie, distinte zone 
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della città estesa: ma in genere tutte senza adeguati servizi, senza comunicazioni semplici, possibili 

con le altre parti della città. Aree isolate, un po’ a sé stanti. Al cui interno è più facile adattarsi a 
vivere, piuttosto che non assoggettarsi a snervanti attese di mezzi che non passano o che passano con 

orari imprevedibili e capricciosi: un’avventura da tentare solo se c’è una vera necessità. 

Tanto più che, se è vero che contano gli stili di vita, forse si può dire che si vive meglio, oggi, in certe 
zone periferiche che non nel vecchio centro storico, a Roma così come in tante altre città. Anche nelle 

periferie urbane sono infatti presenti scuole, biblioteche, associazioni a volte attive e importanti. Non 
intendo dire, con questo, che biblioteche, scuole, associazioni abbiano necessariamente la vita facile. 
Diciamo che ancora verso i primi dieci anni del 2000 a Roma nelle periferie funzionava però una rete 

di biblioteche comunali molto impegnate su due fronti: da un lato, la ricostruzione della memoria, la 
sua conservazione e la sua comunicazione; dall’altro, l’intercultura: da cui molteplici iniziative per 

far meglio conoscere paesi lontani, culture altre, lingue diverse dall’italiano. 

Per anni ho potuto seguire abbastanza da vicino attività varie in queste direzioni, in cui il territorio 
era un soggetto attivo. Un esempio tra i tanti possibili: nel 2008, se non sbaglio, sono stata ad Acilia, 
zona considerata certamente periferica di Roma, su invito della Biblioteca Sandro Onofri. La 

Cooperativa locale Tersilla Fenoglio aveva fatto raccogliere dagli studenti del Liceo scientifico statale 
Democrito ricordi di genitori e nonni per cercare di ricostruite la memoria del luogo. Una memoria 

notoriamente complessa per le tante ‘anime’ di Acilia, in cui erano all’epoca presenti più radici: vi 
erano persino case donate dal pontefice! In quell’occasione, queste lontane, disperse memorie, hanno 
potuto rivivere, venire alla luce. I presenti hanno potuto, finalmente, ascoltare, vedere storie di uomini 

e donne provenienti da tanti diversi luoghi, che si erano trovati a condividere uno spazio comune, 
inizialmente lontano dalle altre parti della città, disagiato. Ma poi, anche grazie a un impegno 

condiviso, erano giunti i servizi, a partire dalla possibilità di prendere un treno frequente e 
relativamente rapido per la stazione Ostiense, da cui poi sarebbero stati facili spostamenti ulteriori. 
Altri mezzi erano inoltre comparsi. 

Non solo: in quegli anni varie persone si spostavano da diverse zone della città per andare ad un 

ambulatorio ad Acilia: una situazione, evidentemente, attrattiva rispetto ad altre dello stesso contesto 
urbano. Apprendiamo anche come Acilia sia passata da borgo agreste a zona industriale. Studierà poi 

questa zona Sonia Masiello, all’epoca una mia collaboratrice: i suoi studi confermeranno l’ipotesi già 
avanzata da Ferrarotti di Roma come città policentrica. Acilia è ben collegata, ormai, al resto della 
città. La mobilità è quindi assicurata, più semplice rispetto al passato. Ma Acilia è anche un’area dove 

si vive, si fruisce di spazi, dove lo scorrere del tempo ha indotto abitudini e memorie condivise. Acilia 
ha un suo centro, ma ha anche zone più lontane, un po’ decentrate, che ad essa fanno capo. Ha una 

presenza articolata. Gode fama di un’area relativamente sicura, poiché telecamere montate intorno 
alla stazione permettono di monitorare un luogo che avrebbe potuto altrimenti, proprio per la sua 
struttura, alimentare insicurezza. 

Un’altra zona di Roma lontana dal centro storico, ritenuta un tempo periferica, è il Pigneto. Noto per 

la presenza di intellettuali e artisti. Irene Ranaldi, studiosa delle periferie romane e di gentrification, 
ci ricorda che questo fenomeno richiede, tra le altre caratteristiche, il rialzo dei prezzi per la 

riqualificazione della zona: cosa che a Roma almeno non si è in genere verificata o non è durata a 
lungo: basti pensare che del Pigneto, si era appunto parlato come di una zona di incontro tra romani 
e immigrati, tra artisti e scrittori, dove si realizzava una convivenza positiva tra culture. Ma il tutto 

sembra essere durato poco. La riqualificazione sembra oggi lontana [12]. 

Ci sono anche, dicevo, affinità, tra il centro e le periferie, oggi. Scarsa illuminazione stradale, 
aggravata dalla chiusura di molti esercizi. Allarmi per l’esistenza di spacciatori, per il timore di 

borseggiatori. Sosta selvaggia un po’ ovunque, il che rende difficile la circolazione ai mezzi pubblici, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/roma-le-borgate-di-ieri-le-periferie-di-oggi/print/#_edn12


244 
 

del resto sempre meno frequenti. Scarsa pulizia delle strade, un motivo cui si era già accennato, un 

motivo che davvero accomuna, oggi, le varie zone di Roma, dalle più centrali a quelle più periferiche. 
Dalle più borghesi a quelle più legate a presenze popolari, quelli che un tempo si sarebbero detti 

proletari o sottoproletari. E ancora, un motivo comune è quello della presenza di buche nelle strade, 
di voragini che si aprono all’improvviso, con conseguenti blocchi di tratti di vie e di marciapiedi, di 
rallentamenti del traffico, di lunghe code di macchine sempre più in difficoltà. Fatti tutti, questi qui 

accennati, che riguardano sia il centro che le periferie. A febbraio 2015 sono emerse notizie allarmanti 
sulla zona di Roma est: sembra che fino a Torpignattara il manto stradale sia quasi inesistente, che 

l’asfalto sia a volte sospeso nel vuoto. Certo, molto lavoro per i carrozzieri. Molti esborsi per municipi 
e Comune [13]. Molte difficoltà per gli abitanti. 

Ovunque si ha la presenza di venditori abusivi, e soprattutto quella, sempre più diffusa, di mendicanti, 

di persone che cercano cibo in un cassonetto della spazzatura; che dormono in terra, protette da 
qualche cartone: una spia evidente dell’avanzare dei problemi sociali, della durezza della crisi 
economica, crisi da cui la gente non ha assolutamente la percezione di stare uscendo. Ancora, 

troviamo i divieti di sosta non rispettati, equamente, né in centro né in periferia. 

C’è inoltre un altro motivo che accomuna oggi il vecchio centro e le periferie. Il centralissimo Monti, 
il ben noto Trastevere, già vanto della città, e il lontano Pigneto con l’area tutta della Tuscolana hanno 

avuto a che fare in anni recenti con la camorra per lo spaccio di droga, per la diffusione di slot 
machine, per l’usura, per le scommesse clandestine. I beni sequestrati si trovano al centro così come 
alla periferia di Roma. I luoghi di incontro dei capi clan erano in centro, spesso in un noto bar a 

Monti. Lì venivano messe a punto strategie di infiltrazione delle aree più lontane di Tor di Nona, della 
Borghesiana, di Torre Spaccata, dello stesso Quarticciolo, come ci ricorda Fulvio Fiano nel «Corriere 

della Sera» [14]. Una situazione ben diversa, ben peggiore rispetto a quella studiata qualche anno 
addietro da Michael Hertzfeld in Evicted from Eternity. The Restructuring of Modern Rome [15]. 

Vi sono d’altronde, certamente, specificità negative delle periferie, nel senso che alle periferie alcune 
negatività sono state accollate, che le periferie hanno dovuto subirle: è in periferia che si hanno, di 

regola, le pubbliche discariche; è nelle periferie che si ipotizza di aprirne di nuove: e i media si 
riempiono delle giuste proteste degli abitanti, che cercano in ogni modo di attirare l’attenzione per 

evitare che queste ipotesi divengano realtà. È inoltre nelle periferie che vengono costruiti, ancora 
oggi, campi rom da parte di pubblici amministratori che non ipotizzano né intendono percorrere 
alcuna via per una integrazione possibile all’interno della città di queste minoranze: fenomeno non 

certo soltanto romano, come anche l’esempio di Scampia (Napoli) ci dimostra. Non è chiaro il perché, 
ma a Milano come a Roma e altrove in luogo di serie politiche di inclusione si preferisce ancora oggi 

rinchiudere i rom all’interno di campi che divengono inevitabilmente luogo di degrado, di esclusione. 
Non si attuano invece possibili politiche di inclusione, di assegnazione di case popolari. Piccoli nuclei 
di rom possono trovare ripari provvisori anche in centro, magari sotto le storiche mura, sulle sponde 

del Tevere. Ma i più finiscono, appunto, in campi che diventano una sorta di prigione all’aperto, 
troppo spesso soggetti a degrado se non a peggiori calamità naturali, come ci narra Gino Battaglia in 

un suo bel romanzo, La fortuna di Dragutin [16]. Una situazione in Italia abbastanza frequente e nota: 
vi è un fiume che straripa. La terra già melmosa per via della pioggia, non sostiene più i ripari. Ed 
ecco che i rottami affondano nel fango. Il campo si allaga, l’acqua travolge tutto, trascina con sé 

depositi e abitazioni, macchine. Altri mezzi sono impantanati, rovesciati, trasportati dalla corrente. I 
bimbi piangono, i cani abbaiano. Chi si salva – non tutti – si ritrova senza più un riparo, né vestiti, né 

beni. 

Certo, si era ipotizzato, si era creduto nelle periferie come una risorsa per la città tutta. Zone sì di 
esclusione, zone difficili. Ma anche aree di novità e creatività per le arti, per il teatro, per la musica. 
Sandro Portelli, studioso della memoria, in numerosi suoi studi ha sottolineato anch’egli l’importanza 
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per l’innovazione, per le arti delle periferie. Si è adoperato in questa direzione, promuovendo 

spettacoli teatrali, recuperando testi di antiche canzoni oltre a memorie in genere. Carlo Cellamare ha 
scritto, ha promosso studi e riflessioni su aspetti innovativi che sembrano, qua e là, emergere. Ma non 

ha certo ignorato il fatto che l’intervento pubblico nelle periferie è stato di regola un intervento 
emergenziale, ché a Roma è mancata e manca una politica della casa [17]. In molti credono ancora 
oggi che nelle periferie vi sia una forte volontà di uscire da degrado e isolamento, ci siano fermenti 

culturali e artistici innovativi, interessanti. Il nome di Ascanio Celestini, cantore della periferia 
romana, è oggi piuttosto noto. A Roma come altrove alcune periferie hanno riscoperto il colore, la 

street art, hanno oggi immagini attrattive sulle pareti delle abitazioni, a rallegrare aree prive altrimenti 
di attrattive, di segni particolari. In qualche giro nelle periferie ho potuto sentire alcuni degli abitanti 
esprimere ad alta voce la speranza che forse le pitture murali avrebbero aiutato una rivalutazione della 

zona, delle singole abitazioni: uno sbocco che per ora si sta ancora attendendo. 

L’ex salumificio Fiorucci sulla via Prenestina, ad esempio, è oggi un museo: il Maam, Museo 
dell’altro e dell’altrove. Gli immigrati che hanno occupato l’edificio, una volta dismesso il vecchio , 

ben noto salumificio, con alcuni italiani hanno piazzato opere d’arte un po’ ovunque, compresi 
corridoi e cucina. Sul Maam, esperimento che risale al 2013, Giuseppe Lepore ha prodotto un film, 

Figli di Maam, opera diretta da Paolo Consorti. Tra gli attori, alcuni nomi ben noti quali quello di 
Alessandro Haber, di Franco Nero [18]. Ma questo ha mutato in meglio la vita degli abitanti? Aiuta 
gli abitanti a uscire dal disagio sociale? Si tratta, mi sembra, di fatti positivi ma non risolutivi. 

Restano, è inevitabile, una serie di problemi strutturali. La spirale del disagio rimane invariata. 

Alla Borgata Finocchio (uno dei luoghi raggiunti dalla famigerata metro C) nel 2014 si è progettato 
un murales antimafia, su quella che viene chiamata Collina della Pace [19]. Murales disegnato da 

David Vecchiato, street artist noto come Diavù. Ma dietro a questa iniziativa c’è stato un gruppo di 
giovani del posto che, riuniti nell’associazione Contaminazione, si sono prodigati per il parco (unica 
zona verde dell’area tutta) la cui realizzazione affonda nella legge di iniziativa popolare Centonove 

del 1996 sull’uso sociale dei beni sottratti alla mafia [20]. Mi sembra sia importante, essenziale che 
le iniziative, anche quelle artistiche, abbiano una forte base locale. 

Il Trullo, a Roma sud, vanta oggi anch’esso strade colorate che attirano curiosi anche dai quartieri 

attorno: alcuni pittori anonimi, noti per la sigla P.A.T. con cui firmano, sono intervenuti a partire dal 
2014 in varie strade, hanno colorato il Trullo, mutandone il volto. Sarebbe davvero difficile, oramai, 
riconoscervi l’ambientazione presente nel film Uccellacci Uccellini di P.P. Pasolini. Non solo: a Tor 

Marancia il vecchio lotto 1 è stato trasformato in una sorta di museo all’aperto, grazie al progetto Big 
City life Tor Marancia [21]. Fatti tutti decisamente interessanti, ma non, in sé, sufficienti a mutare 

una consolidata diversificazione tra edilizia per ceti medio alti e edilizia di emergenza, da cui derivano 
problemi persino di carattere igienico e sanitario. La separazione della città da certi nuovi quartieri 
rimane, si approfondisce. A Roma e altrove. La crescita a dismisura, a bassissima densità, almeno a 

Roma, non si arresta. 

Ci eravamo augurati in molti che i processi di inclusione, di potenziamento di iniziative dal basso  
condivise, potessero essere incoraggiati, aiutati da una classe dirigente attenta e consapevole, attenta 

anche alle esigenze strutturali, al lavoro, all’occupazione. Ma nonostante la buona volontà di tanti, la 
realtà come oggi si presenta non sembra confortante, a riguardo. Non è, ad oggi, accaduto che si 
avesse una positiva rielaborazione dell’inclusione, dell’accettazione delle diversità, del concetto 

stesso di cittadinanza. O almeno, tutto ciò non è sembrato avere luogo in una periferia dove sembrano 
prevalere invece divisioni, localismi, rigetto. Secondo Cellamare, anche i più recenti piani di zona 

hanno seguito logiche di costituzione di quartieri separati, isolati. Lontani dalla città consolidata. 
Privi, in conseguenza, di servizi, di attrezzature adeguate. Luoghi, inevitabilmente, creatori di disagio. 
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Enzo Scandurra, urbanista e ingegnere che ricorre volentieri ad esemplificazioni letterarie per 

dimostrare il suo assunto, è forse oggi più pessimista di quanto non lo fosse in passato: le periferie, 
al di là di speranze e retoriche, sono ancora oggi, ci dice, luoghi di disuguaglianze [22]. Lo sono, anzi, 

più oggi di ieri. Zone abbandonate, ci dice Carlo Cellamare. Zone dove si cerca, certamente, di auto-
organizzarsi, di reagire [23]. Ma i tempi non aiutano: sembra scomparso l’intervento pubblico, la 
sinistra ha smesso da tempo di rappresentare gli ultimi, di impegnarsi per cambiare questa situazione: 

in questo senso, manca la politica. Anzi, ci dice Paolo Berdini, è come se non ci fosse più la città. La 
città pubblica. C’è invece, questo sì, molta iniziativa privata, mentre gli organismi pubblici vanno 

verso una «inarrestabile decadenza». 

Certo, Roma ad esempio si è espansa, ha lambito, circondato, ha superato, inglobandoli, paesi vicini. 
Senza un piano regolatore, con notevoli abusi edilizi. Col risultato che si hanno oggi, per molti, 

percorsi di oltre cinquanta chilometri giornalieri per raggiungere i luoghi di lavoro, con circa quattro 
ore di vita perduta al giorno, come ha denunciato Paolo Berdini. Col risultato di avere un cent ro 
storico depauperato, con un forte declino demografico: un fenomeno questo che colpisce la capitale 

ma anche altre città. Nello stesso tempo, durante ricerche coordinate da Carlo Cellamare, di 
Ingegneria della Sapienza, io stessa ho potuto rendermi conto di come, da certe zone di Roma, si 

preferisca ormai portare i bambini a scuola verso zone più esterne invece che in aree più interne della 
città. Più semplice il percorso, con minore traffico, classi meno sovraffollate, maestri e insegnanti più 
disponibili a un colloquio, a un confronto. 

Come arrestare i trend negativi che riguardano oggi le periferie, a Roma e altrove? Paolo Berdini lo 

dice esplicitamente: ci vuole più mano pubblica; ci vorrebbero meno interessi privati. La diagnosi ci 
sarebbe. Ma la volontà di procedere con la cura? Società disorientata, quella dei nostri giorni, scrive 

Ferrarotti. Abbandonata sì ma con tendenze all’auto-organizzazione, secondo Cellamare. Un altro 
punto trova unanimi consensi, tra gli studiosi: non bastano, certamente, quelle che vengono definite 
come ricuciture. Non bastano i ricami. Servirebbe un vero ascolto delle esigenze degli abitanti di 

Roma, di Palermo, di Trieste, di Napoli, delle tante città italiane piegate dalla speculazione edilizia, 
mortificate dall’imperare degli interessi privati, se non mafiosi. Ci vorrebbe una più forte presenza 

del pubblico, politici che fossero al servizio dei cittadini: il che rischia di apparire, oggi, quanto meno 
utopico. Non solo. Servirebbero competenze non esclusivamente architettoniche, perché il discorso 
sulle città non può essere, non dovrebbe essere un discorso solo architettonico, calato dall’alto. 

Dire città vuol dire chiamare in causa vari aspetti del sociale: lavoro e mancanza di lavoro, interessi 

economici, linee politiche. L’impressione oggi prevalente tra i più seri studiosi di questi fenomeni è 
che ci si trovi di fronte a un ritrarsi della politica intesa come servizio ai cittadini, di fronte 

all’avanzata di interessi privati, se non decisamente mafiosi. Le città non sono, non sono forse mai 
state, solo mura, strade e piazze, edifici. Mattoni. Le città vivono di equilibri più o meno precari, di 
sub sistemi in interazione reciproca, che si condizionano a vicenda, spesso senza che sia intervenuto 

alcun piano razionale, che si sia realizzata alcuna armonia prestabilita. Le città vivono di interessi, di 
denaro: presente o assente. Di lavori, e di ricerca di lavoro. Hanno, le città, nei loro vari centri e nelle 

loro zone periferiche, esigenze di visibilità e di comunicazione. Esistono all’interno della città, delle 
città in espansione, che vorrebbero divenire metropoli, desideri di partecipazione: sono in aumento le 
liste di utenti del web che si prefiggono di vegliare sui beni pubblici, sul verde, di evitare 

malversazioni, di recuperare aree abbandonate, di sostenere gruppi, movimenti che hanno occupato 
edifici per viverci, cinema o teatri per proporre diverse produzioni (nel centro, e forse ancor più in 

periferia). Ci si propone e si propone sempre più spesso di partecipare a una seduta in Campidoglio, 
di presidiare piazza Montecitorio, di manifestare comunque in piazza il proprio dissenso. Di fronte a 
queste istanze, in una città oggi visibilmente impoverita, mortificata dalla crisi, il cui degrado si 

riscontra nella scarsa illuminazione pubblica, nell’abbandono di certe zone periferiche, nella evidente 
decadenza del centro, si ergono interessi consolidati sempre più forti e dominanti, su cui si sofferma 
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lo stesso Berdini, autore di un libro dal pessimistico titolo: Le città fallite. I grandi comuni italiani e 

la crisi del welfare urbano [24]. 

Gli immigrati, i richiedenti asilo, i rifugiati che vivono nel centro, dove compaiono poco, demandati 
come sono alla cura degli anziani e delle case; quelli, molto più visibili, che popolano le periferie, 

che si muovono per vie e piazze, che partecipano in vario modo alla vita della città, sono oggi presenze 
importanti, consentono il funzionamento quotidiano di famiglie e imprese. Eppure, ieri come oggi, o 

meglio oggi più di ieri sono oggetto sempre di fraintendimenti, di misconoscimenti, di rigetto. Di 
regola, da parte di italiani che vedono chiamato duramente in causa il loro fragile, recente benessere. 

In tutto questo, le esortazioni a prendere mezzi pubblici peraltro sempre più obsoleti e rari, l’apertura 
di eventuali piste ciclabili, i propositi di ‘ricami’ e ‘ricuciture’ suonano come rimedi inadeguati, se 

non decisamente irritanti. Tanto più che poco si fa oggi, a mio parere, ma anche secondo importanti, 
consolidati studiosi delle città, per mettere un freno a una realtà, a una cultura sempre più 

individualistiche. Non parliamo poi dell’effetto che può fare, che fa un libro come quello di Veltroni, 
che nel 2019, nella situazione di crollo di tante speranze di vita migliore per le città italiane in genere 
e per Roma in particolare, non trova di meglio da fare che pubblicare un libro auto-gratulatorio, in 

cui Renzo Piano parla della capacità di ascolto di Veltroni, in cui il bravo Gigi Proietti si interroga su 
cosa sia successo, per farci passare da uno stato di salute a uno stato di evidente malattia come quello 

attuale. E ancora, un lungo, elaborato testo introduttivo, molto positivo verso questa ricostruzione è 
quello di monsignor Matteo Zuppi, oggi vescovo di Bologna: un noto urbanista, un notissimo attore, 
l’avallo della Chiesa. Cosa si può chiedere di più? Il silenzio, magari? Un pietoso silenzio? 

E soprattutto, non si prende atto del mutamento profondo intercorso nella città di Roma o più in 

genere nella realtà urbana odierna, che avrebbe bisogno non tanto di palliativi, non tanto di piccole 
migliorìe quanto di una rielaborazione complessiva dei concetti di città e di cittadinanza. Qualche 

lontana luce in fondo all’oscuro tunnel della attuale situazione? Credo di sì. Esistono luci che vengono 
da zone di periferia un tempo note in termini negativi, oggi interessanti per più versi per il percorso 
già realizzato, in loco, a partire dalla area periferica stessa. Per essere riuscite ad esprimere dal basso, 

in proprio, con tenacia, e anche con capacità, condivisi programmi di miglioramenti possibili. Di porli 
all’attenzione delle autorità, di ottenerne risposte positive. Penso a Corviale, un tempo ritenuta 

quadrante senza alcun pregio, oggi zona riconosciuta per lo sport, per le sue strutture in merito. Un 
po’ il percorso di Scampia, dove nonostante l’oggettiva difficoltà di partenza, l’esistenza di uno star 
judo club riconosciuto ha indotto mutamenti in meglio almeno dal 1992: anche se certo sarebbe 

illusorio ipotizzare che tutte le difficoltà di un’area periferica possano risolversi in questo modo.  

Ma Corviale, dopo anni e anni di battaglie culturali, di tentativi, è riuscita in alcune titaniche imprese: 
il quarto piano del noto palazzone storico che viene sgomberato, dove si potranno fare lavori, un 

lunghissimo intero piano che viene recuperato per il pubblico. Il ritorno di fondi già da anni stanziati, 
dati poi, più volte, per dispersi. Ma, soprattutto, la capacità di stringere legami con realtà italiane e 
straniere similari. Il ‘coordinamento delle periferie’ è certamente oggi un punto fermo per molti, una 

speranza di possibili migliori politiche urbanistiche in Italia.  Certo, tra i fatti negativi recentemente 
occorsi, al di là del quadro politico, vi è, nello specifico, anche la cassazione della Commissione 

governativa per le periferie: “Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e 
sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie” che avrebbe potuto e dovuto essere un 
interlocutore privilegiato. Una Commissione scomparsa: il che la dice lunga circa la volontà 

governativa di intervenire positivamente nella problematica. Ma anche qui si è subito mosso, si sta 
muovendo il coordinamento delle periferie, che il 10 maggio 2019 ha promosso una giornata di 

riflessione in merito, avendo cura di coinvolgere, oltre a studiosi, autorità locali varie. Oggi è sempre 
più chiaro a chi ha capacità di intendere, mi sembra, che non servono, che sono insufficienti le 
iniziative che piovono dall’alto. Che vi sono speranze se ci si muove a partire da chi il posto lo vive, 
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lo abita. Dalla gente che abita la periferia urbana, la conosce dall’interno, e tende reti di rapporti  

costruttivi con realtà che vivono problematiche affini, con le stesse autorità altrimenti lontane e poco 
interessate. Non basta, non è dirimente la presenza esterna, anche la più innovativa e interessante: i 

volontari che giungono da fuori resteranno per un certo periodo, faranno magari ottime cose. Ma poi, 
inevitabilmente, dovranno lasciare, andarsene. E tutto ciò che sembravano aver costruito di solido e 
duraturo, inevitabilmente tenderà a disfarsi. In questo senso le odierne iniziative, basate su reti locali 

consolidate, potrebbero essere più durature e positive. Oggi e domani. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

Note 

[1] Non che nelle grandi metropoli statunitensi o dell’America Latina non vi siano, come nel resto del mondo, 
zone di forte disagio, negli anni ’70 e ’80 del Novecento ben visibili anche nelle ricche città statunitensi, oltre 
che in America Latina. Però i colleghi dell’Università di San Paolo, che mi avevano accompagnata più volte 
in aree caratterizzate da grande povertà, aree di regola staccate dal resto della città, sembravano ottimisti a 
riguardo. Pensavano che la situazione sarebbe cambiata in meglio. In realtà oggi anche nelle metropoli 
statunitensi la povertà ha invece invaso le zone un tempo estranee, di ceto medio. 

[2] Mario De Quarto, Speravamo nei miracoli, Il dopoguerra in un rione di Roma, Marsilio, Venezia, 2014. 

[3] F. Ferrarotti, Roma da capitale a periferia, Laterza 1971. All’epoca Ferrarotti aveva studiato L’Acquedotto 
Felice, il borghetto Alessandrino, il Quarticciolo. 

[4] V. di Stefania Auci, I leoni di Sicilia La saga dei Florio, Casa Editrice Nord, Milano, 2019 

[5] V. di Katia Scannavini e Maria Immacolata Macioti, Il valore del sapere. L’esperienza della Scuola 725. 
Nel libro si ricostruivano le vicende della scuola messa in piedi da don Sardelli in una baracca all’Acquedotto 
Felice, la assegnazione delle case popolari a Ostia Nuova. Insieme era stato realizzato un DVD di Enzo Pompeo 
e Luca Ricciardi con interviste a testimoni privilegiati e allo stesso don Sardelli. 

[6] Questo è in genere un tratto comune un po’ in tutto il mondo. Penso ad es. al Sudafrica, dove nelle aree 
dedicate a persone povere, magari immigrate dai paesi limitrofi, vi sono minuscole abitazioni fatte con 
materiali che non verrebbero mai utilizzati per abitazioni previste altrove, per persone altre. 

[7] In un recente soggiorno a Catania, nel maggio 2019, siamo stati condotti ai margini della città per mangiare 
in una scuola alberghiera. Passando abbiamo potuto vedere brutti caseggiati popolari. Atipici rispetto a quelli 
a noi ben noti perché le porte, a pianterreno, erano più piccole delle finestre. Scomodo quindi entrare, uscire, 
far passare eventuali materiali. Perché? Ci informiamo. Per risparmiare, pare, secondo quanto detto dai 
costruttori. 

[8] Corviale nasce come un importante progetto di architettura nei primi anni ’80, vuole essere una sorta di 
‘segno dei tempi’. La realizzazione concreta sarà purtroppo di altro segno: il quarto piano verrà 
immediatamente occupato, laddove nella progettazione avrebbero dovuto collocarsi lì una serie di esercizi: il 
palazzo, quasi un chilometro di lunghezza, resterà per anni isolato nella campagna, obbligando gli abitanti a 
ricorrere necessariamente a mezzi privati per qualsiasi necessità, da un pezzo di pane a una medicina. Solo 
oggi, agli inizi del 2019, si sta risolvendo la situazione, con espropri e assegnazioni di case per chi aveva 
occupato e aveva lì abitato abusivamente. 

[9] Docente di psicologia evolutiva nella facoltà di Magistero della Sapienza, aveva seguito le sorti dei 
borgatari di Prato Rotondo che, anche con il suo aiuto, avevano ottenuto le case popolari alla Magliana. Lì 
giunto aveva aperto un Centro di cultura proletaria con cui lavoreranno sociologi e psicologi della Sapienza 
per vari anni. Tra questi, anche Ferrarotti con Maria Michetti e con me. 
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[10] Cfr.  «La Repubblica» del 12 marzo 2015: VII, dove Stefano Petrella scrive: Svastiche e insulti a 
Torpignattara contro la mostra sulla multi etnicità. Le foto dei migranti sfregiate dai vandali. Le scritte 
razziste: “Bengalesi via da Roma”. Qui Shahzad fu ucciso a calci e pugni.  È quindi evidente che, accanto a 
forze creative e progressiste, esistono in varie aree di Roma gruppi di persone che ritengono gli immigrati 
responsabili di tutti i problemi che affliggono oggi l’Italia ed esprimono la propria rabbia, sbagliando obiettivo, 
su persone in difficoltà che cercano anch’esse di trovare lavoro, di vivere in tranquillità: in genere, dietro a 
fatti del genere vi è Casa Pound. D’altronde tanti anni di attività dei vari governi Berlusconi prima e poi delle 
forze leghiste hanno certamente influenzato una parte dell’opinione pubblica in direzione razzista e 
intollerante, complici l’assenza del PD, preso piuttosto da beghe e lacerazioni interne, e la sempre più evidente 
debolezza dei 5 Stelle. E vi è chi di questi stati d’animo approfitta per i propri interessi.  

[11] Cfr. di Franco Ferrarotti e Maria Immacolata Macioti, Periferie da problema a risorsa, Sandro Teti 
Editore, Roma, 2009. 

[12] Per la gentrification cfr. di Irene Ranaldi, Gentrification in parallelo. Quartieri tra Roma e New York, 
Aracne, Roma, 2014. A Roma non si riscontra la compresenza delle caratteristiche, delle dinamiche ipotizzate 
in merito da Sharon Zukin. In particolare al Pigneto oggi le case non hanno avuto una forte levitazione dei 
prezzi. Del Pigneto si parla in un agile e interessante romanzo di Francesca Bellino, Sul corno del rinoceronte, 
uscito in Roma per i tipi de L’asino d’oro srl, nel 2014. Il romanzo chiama in causa Roma (specialmente la 
zona del Pigneto) e la Tunisia, in particolare Kairouan. 

[13] Cfr. di Lorenzo D’Albergo, Il degrado della capitale. Pigneto, slalom tra le buche nelle strade senza più 
asfalto il record delle mille voragini, «la Repubblica» 13 febbraio 2015. 

[14] Cfr. Fulvio Fiano, Pigneto e Monti, le mani della camorra, «la Repubblica» 11.02.2015. 

[15] Michael Hertzfeld, Evicted from Eternity. The Restructuring of Modern Rome, The University of Chicago 
Press, Chicago 2009. 

[16] Gino Battaglia, La fortuna di Dragutin, Edizioni e/o, Roma 2014. 

[17] Cfr. di C. Cellamare, a cura di, Fuori raccordo Abitare l’altra Roma, Donzelli Editore, Roma 2016. Carlo 
Cellamare è presente con un importante saggio anche in un numero speciale del trimestrale «La critica 
sociologica» n.208, Inverno 2018, in cui sono riportati gli interventi avutisi presso la Casa della Memoria e 
della Storia in via S. Francesco di Sales a Roma il 5 ottobre 2007, sulle cosiddette borgate ufficiali. Il titolo 
del suo intervento: Identità e dinamiche attuali delle borgate e della periferia romana. 

[18] Il film è stato prodotto per Bielle Re, presentato in anteprima al Film Festival di Sofia, è andato in concorso 
al Rome Independent Film Festival di Roma nel maggio 2015. 

[19] Al km. diciotto della via Casilina. 

[20] Cfr. Per un approfondimento di questo discorso, S.M.U.R. Self Made Urbanism Rome, Roma città 
autoprodotta. Ricerca urbana e linguaggi artistici, a cura di Carlo Cellamare, Manifesto libri, Roma, 2014. 

[21] Finanziato dalla Fondazione Roma, ideato da 999 contemporary, presenta oggi 20 murales alti 14 metri. 
Cfr. «la Repubblica», Cronaca di Roma, 10 marzo 2015, dove in prima pagina si ha la foto di un palazzo su 
cui si erge una colorata scala rossa, blù, verde, su cui un bimbo in punta dei piedi si affaccia sulla parte più 
alta dell’edificio. 

[22] Uno dei suoi più noti libri è Vite periferiche Solitudine e marginalità in dieci quartieri, Ediesse, Roma 
2012. 
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[23] Iniziative interessanti continuano ad emergere, v. la proposta dell’Hortus Urbis: si tratta di un orto 
didattico romano, proposto nel Parco Regionale dell’Appia Antica, nell’area dell’antico fiume Almone. Cfr. 
www.hortusurbis.it. Iniziative lodevoli ma certamente non sufficienti. ZAPPATA ROMANA propone, 
all’inizio del 2019, la creazione di un orto urbano per quartiere, con un interessante richiamo: “Coltiviamo la 
città”. Una bella iniziativa meritoria, certamente. Ma che dovrebbe inserirsi un ben diverso contesto. Circa i 
tratti della città recentemente colorati viene in mente una zona di S. Francisco, Mission, che presenta grandi, 
colorati murales che narrano la storia del Messico, dei messicani. Ma oggi le vie sono piene di messicani e 
americani che dormono in terra, non più in grado di sostenere i costi delle abitazioni. Diverso il caso di Tirana, 
città che anni addietro è stata colorata in vario modo (case tutte di un colore o a più colori; a strisce, a volte a 
pois ecc.) per volontà di Edi Rama, colui che ne era all’epoca il sindaco  – che dal 2013 sarà a capo del governo 
-– che voleva appunto rendere la città più godibile, farne un’attrazione per eventuali turisti: un’iniziativa quindi 
dall’alto. 

[24] Paolo Berdini, Le città fallite, Donzelli, Roma, 2014. 

_______________________________________________________________________________________ 

Maria Immacolata Macioti, già professore ordinario di Sociologia dei processi culturali, ha insegnato nella 
facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione della Sapienza di Roma. Ha diretto il master Immigrati 
e rifugiati e ha coordinato per vari anni il Dottorato in Teoria e ricerca sociale. È stata vicepresidente 
dell’Ateneo Federato delle Scienze Umane, delle Arti e dell’Ambiente. È coordinatrice scientifica della rivista 
“La critica sociologica” e autrice di numerosissime pubblicazioni. Tra le più recenti si segnalano: Il fascino 
del carisma. Alla ricerca di una spiritualità perduta (2009); L’esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in 
Italia (con E. Pugliese, nuova edizione 2010); L’Armenia, gli Armeni cento anni dopo (2015), Miti e magie 
delle erbe (2019). 
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Obelisco di Axum dopo il suo ripristino in Etiopia 

New Kush, Puntland e il regno di Axum. Miti e costruzione identitaria 

in Africa orientale 

di Nicola Martellozzo 

Intrecci nel Corno d’Africa 

Nonostante la tesi di Lyotard sulla condizione post-moderna, comunità e nazioni utilizzano ancora 

grandi narrazioni sul passato per costruire la propria identità. Da questo punto di vista il continente 
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africano si presenta come un laboratorio geopolitico d ’avanguardia, con la sperimentazione di nuove 

forme di potere e sovranità, dove l’eredità coloniale dialoga con i risvolti più drammatici del nuovo 
assetto globale (Mbembe 2001). In questo articolo ci concentreremo sulla zona del Corno d’Africa, 

allargandoci fino al Sudan per riflettere sulle diverse strategie impiegate nella costruzione 
dell’identità nazionale, un fenomeno importante per ogni entità politica contemporanea (Foster 1991).  

Etiopia, Somalia e Sudan sono stati strettamente legati fin dall’epoca coloniale, e hanno affrontato 

insieme le trasformazioni del secondo dopoguerra. Dagli anni Novanta, in tutta quest’area assistiamo 
ad un progressivo frazionamento degli Stati ereditati dal colonialismo italiano e britannico, come 
esito di un processo iniziato decenni prima. Nel 1991 il Somaliland si dichiara indipendente dalla 

Somalia, mentre l’Eritrea si separa dall’Etiopia. Lo Stato di Puntland si separa a sua volta dalla 
Somalia nel 1998 mentre – più recentemente – il Sud Sudan ottiene l’indipendenza dal Sudan con il 

referendum del 2011. L’Etiopia gioca un ruolo chiave in tutta la regione: ad Addis Abeba furono 
firmati gli accordi che misero fine alla prima guerra civile sudanese (1955-1972), nonché un altro 
accordo per frenare il conflitto civile somalo (1993). Pochi anni dopo, nel 1996, i Paesi nati dal nuovo 

assetto geopolitico formarono l’IGAD, un trade block regionale che testimonia i loro forti legami 
socio-economici. 

Non ci occuperemo delle cause storiche di questa riconfigurazione; piuttosto, analizzeremo come la 

nascita di questi nuovi Stati sia legata ad una precisa trama di riferimenti passati, che mescola storia 
e mito. Gli antichi regni africani di Kush, Punt e Axum sono modelli ideali cui si rifanno 
esplicitamente (e rispettivamente) il Sud Sudan, Puntland e l’Etiopia, seppur con modalità differenti. 

Si tratta di un immaginario ibrido, che comprende leggende e miti formati durante la fase coloniale: 
riferimenti biblici, esplorazioni europee e teorie razziali ottocentesche sono parte integrante di questa 

trama simbolica. 

Cominciamo dal principio, letteralmente. Nella “tavola delle nazioni” (Gn 10, 1-32) viene fatto un 
lungo elenco dei discendenti di Noè, che nella tradizione biblica ripopolarono la terra dopo il diluvio. 
Sem, Cam e Iafet sono i tre capostipiti di tutti i popoli, distinti in semiti, camiti e iafetiti; questa 

divisione sarà successivamente impiegata dalle teorie razziali europee per distinguere tra macro-
gruppi umani e gradi differenti di civiltà. Tuttavia, si trattava di una classificazione fragile, difficile 

da applicare. Come giustificare le società altamente sviluppate dell’Africa mediterranea, o le entità 
politiche di quella orientale? Tanto più che le caratteristiche antropometriche di molte popolazioni 
dell’area erano più vicine all’ideale europeo che a quello africano. Agli inizi del colonialismo, furono 

soprattutto gli esploratori alla ricerca delle fonti del Nilo (altro grande mito moderno) che, 
attraversando le regioni del Sudan e dell’Etiopia, si accorsero di questa “discrepanza razziale”. 

John H. Speke fu tra i principali sostenitori della teoria hamitica (Sanders 1969). Nel suo viaggio in 

Africa orientale attribuì la presenza di società “civilizzate” alla presenza di una razza distinta, un 
ramo camitico del tipo europeo (Speke 1864: 241-43), degli africani superiori variamente definiti 
come nilotici, hamiti o cushiti. Quest’ultimo termine deriva dal biblico Cush, uno dei figli di Cam, 

attorno a cui si articola uno degli snodi centrali di questo immaginario. Infatti, Kush è anche il nome 
di un regno della Nubia, regione a sud dell’Egitto, che si sviluppò dal VIII sec. a.C. Dopo secoli di 

scontri con l’antico Egitto, venne inglobato nel IV sec. d.C. dall’Impero rivale di Axum (Török 1997: 
483). Il regno axumita si affermò a partire dal I sec. d.C., intrattenendo importanti rapporti 
commerciali con l’Impero bizantino. Con il re Ezana (320-360 d.C.) adottò il Cristianesimo come 

religione ufficiale, ma questo non impedì al regno di dare ospitalità alla primitiva comunità 
musulmana durante la persecuzione dei Quraysh. Alcune tradizioni, raccolte e rielaborate dai 

viaggiatori europei, vanno oltre questa versione, proponendo che il regno di Kush sia stato fondato 
dagli stessi abitanti di Axum, alla ricerca di un territorio più salubre (Bruce 1790: 378-9). Ad ogni 
modo, il regno di Kush non fu l’unica delle regioni confinarie dell’Egitto a venire assorbita da Axum. 
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La terra di Punt, regione strategica per l’economia egiziana, venne anch’essa inglobata parzialmente, 

ma in questo caso non possediamo una localizzazione precisa (O’Connor 1987: 114-18; Phillips 
1997). Gli storici non sono d’accordo sulla posizione esatta di Punt, ma quasi sicuramente si tratta di 

una regione costiera. 

Mentre gli archeologi riportavano alla luce antichi regni dimenticati, viaggiatori e studiosi ne 
facevano materia da leggenda, amalgamando le testimonianze storiche con il mito. Con l’Ottocento 

si accrebbe questo intreccio di riferimenti, un immaginario ibrido che ha influenzato le 
rappresentazioni e le auto-rappresentazioni del Corno d’Africa. A questo punto, cominciamo questa 
breve esplorazione partendo dall’Etiopia, le cui vicende storiche ci toccano da vicino. 

Axum: la rinegoziazione post-coloniale tra Etiopia e Italia 

Il regno di Axum è uno dei riferimenti più interessanti per la regione del Corno d’Africa. Affermatasi 

come entità politica di rilievo intorno al III sec. d.C., Axum ha esercitato lungamente il controllo sulle 
rotte commerciali del Mar Rosso come intermediario tra l’Impero bizantino e l’India (Phillips 1997: 

450). L’adozione del cristianesimo risale alla conversione del re Ezana (330 d.C.), lo stesso sovrano 
che conquistò definitivamente il vicino regno di Kush. L’immaginario religioso è particolarmente 
importante quando consideriamo il moderno Stato etiope. 

Le testimonianze archeologiche nella regione mostrano una certa continuità tra le civiltà autoctone: 
in questa serie il regno di Axum costituisce una delle società più complesse e durature, capace di 
esercitare un peso geopolitico notevole in tutta l’area (Phillipson 1998). L’autorità del regno etiope 

viene riaffermata in un mito di fondazione, dove l’eroe civilizzatore è Menelik, figlio del biblico 
Salomone e della regina di Saba. La sua storia è raccontata nel Kebra Nagast, un testo etiope che – 

pur redatto intorno al XIV sec. d.C. – incorpora materiali molto più antichi. Considerato testo sacro 
dal Rastafarianesimo, il libro racconta di come Menelik abbia portato l’Arca dell’Alleanza ad Axum, 
fondando la dinastia regale etiope cui si ricongiunge Menelik II, fondatore dell’Etiopia moderna. 

Il collegamento tra l’antico Israele e Axum permette da un lato di affermare il primato del regno 

etiope su quello bizantino, suo rivale nel Mediterraneo (Phillipson 1998; 2012: 66), e dall’altro di 
agganciarsi direttamente alla fons biblica del cristianesimo, eludendo l’autorità della comunità 

cristiana europea. Non a caso, gli imperatori etiopi e la stessa Etiopia avevano come simbolo il leone 
di Giuda, stemma dell’omonima tribù israelita che annovera tra i suoi esponenti di spicco re Davide 
e Gesù. La dinastia di Axum viene così strettamente legata a quella dei più importanti monarchi 

ebraici, e allo stesso fondatore del cristianesimo. 

Tutti questi riferimenti religiosi si legano al regno storico di Axum in una grande narrazione mitica, 
che prende forma nei monumenti e nell’architettura sacra. È attraverso questi oggetti che la trama 

dell’immaginario diventa operativa all’interno del contesto contemporaneo; vale a dire, che tutti 
questi riferimenti entrano nei processi culturali di costruzione dell’identità nazionale, diventando 
parte di un immaginario pubblico e diffuso (MacDonald & Richard 2015). Tra tutti, l’obelisco di 

Axum è sicuramente il monumento più rappresentativo e importante per l’identità nazionale etiope; 
la sua storia incrocia quella del colonialismo italiano. 

L’occupazione fascista dell’Etiopia (1936-41) comportò la sottrazione illegale di molti monumenti e 

oggetti d’arte, portati in Italia come trofei di guerra o bottino personale. Il trattato di pace del 1947 
sancì la restituzione di tutti i manufatti trafugati, ad eccezione dell’obelisco di Axum, che tornò in 
Etiopia solo nel 2008. Nel tempo, l’obelisco ha assunto nuovi valori simbolici e implicazioni sociali, 

rimandando per sessant’anni il ritorno all’antica capitale del regno axumita, nonostante le numerose 
proteste popolari e della comunità internazionale. Le spoliazioni fasciste non avevano il solo scopo 
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di arricchire i gerarchi del regime, ma facevano parte di una strategia di colonizzazione, giocata 

attraverso le persone (come governo dei corpi) ma tramite la stessa cultura materiale. Il governo 
fascista insistette per la rimozione di tre monumenti in particolare: il Leone di Giuda, la statua di 

Menelik II, e l’obelisco di Axum. Da una parte si cancellavano i simboli più importanti dell’Etiopia 
indipendente, dall’altra venivano emulate le conquiste dell’Impero romano (Pankhurst 1999: 234). 
Monumenti ed opere d’arte furono così “assorbiti” e ricontestualizzati all’interno dell’immaginario 

fascista italiano. 

Solo negli anni ‘60 la statua del Leone venne riconsegnata al governo etiope. Il monumento bronzeo 
era stato creato nel 1930 per festeggiare l’incoronazione di Hailé Selassié, ultimo imperatore 

d’Etiopia, e proprio per tale riferimento venne spostato al cadere della monarchia (1974). In Italia, 
invece, il Leone venne apposto all’obelisco ai caduti di Dogali, una delle peggiori sconfitte militari 

fasciste durante la guerra con l’Etiopia. 

Sorte diversa toccò al monumento eretto a Menelik II, principale antagonista del Regno d’Italia. Il 
suo nome rimanda direttamente al mitico fondatore della dinastia etiope e sovrano del regno di Axum, 
presentato come un’età dell’oro per l’Etiopia. La statua di Menelik II venne rimossa di notte per 

evitare proteste, nonostante l’opposizione del generale Graziani che temeva l’entità delle sollevazioni. 
Quando avvennero, furono soffocate in fretta con la violenza. A differenza del Leone, la statua 

dell’imperatore non venne più ritrovata dopo la guerra. 

L’obelisco di Axum fu portato a Roma nel 1937, ed eretto per commemorare il quindicesimo 
anniversario della Marcia (Pankhurst 1999: 236). Di nuovo, assistiamo ad una ricontestualizzazione 
simbolica funzionale al regime fascista. Ultimo dei monumenti etiopi a tornare in patria, nel 1991 ci 

fu una nuova forte rivendicazione, intrapresa dagli abitanti di Axum ed estesisi progressivamente alle 
personalità accademiche e politiche. Tuttavia, solo nel 2008 l’obelisco venne riassemblato nel parco 

archeologico di Axum, come monumento nazionale e simbolo dell’antico regno dell’antichità. 

Punt: l’inefficacia del mito  

Come i miti, a volte anche le nazioni collassano. La crisi che ha colpito la Somalia nel 1991 portò 
alla formazione di due nuove entità regionali indipendenti: Somaliland e Puntland. Se la prima ricalca 

il territorio dell’ex-Somalia britannica, per la seconda il discorso è diverso. Mentre il Somaliland può 
essere classificato come uno stato de facto, in cerca dell’approvazione internazionale, l’obiettivo d i 
Puntland è stabilire un governo federale che riporti la Somalia alla situazione pre-1991. Nonostante 

la profonda differenza di prospettive, Somaliland e Puntland sono molto simili sotto il profilo 
strutturale e di politica interna. Hoehne mostra come questa vicinanza sia frutto della scelta politica 

“mimetica” adottata da Puntland (Hoehne 2009: 262), e come lo stesso conflitto tra le due entità 
regionali sia parte di uno scontro più ampio per la formazione di una nuova realtà nazionale in 
Somalia. 

In questo scenario, Etiopia ed Eritrea sono attori geopolitici di primo piano, capaci di influenzare 

l’andamento dei conflitti nelle zone contese. L’Etiopia è particolarmente rilevante: pur presentandosi 
come arbitro neutrale durante gli accordi di Sodere (1996), in Somalia viene ancora percepita come 

una potenza coloniale. Puntland e Somaliland sono, di fatto, due suoi “Stati-clienti” (Hoehne 2009: 
273), con obiettivi politici ben distinti. Il Somaliland si è formato per primo, e ricopre il territorio 
dell’ex-colonia britannica (Hoehne 2015: 36), basandosi sui vecchi trattati tra Italia e Regno Unito. 

Il suo processo di costruzione nazionale ha tutte le caratteristiche di uno Stato de facto: il richiamo 
alla guerra civile e al nemico comune, l’investimento in politiche di securizzazione, la 

democratizzazione delle istituzioni per favorire l’appoggio internazionale, e ovviamente il mancato 
riconoscimento della propria indipendenza (Johnson & Smaker 2014: 5). Quest’ultimo punto è 
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assente per Puntland, il quale adotta e persegue una one-state solution in Somalia. Come entità 

regionale, Puntland nasce anche in risposta alla formazione del Somaliland, applicando una strategia 
mimetica che modella la propria organizzazione politica – e perfino il nome – su quella dello Stato 

gemello. 

Il Somaliland ha mostrato fin da subito una forte identità nazionale, legata al riferimento storico verso 
la Somalia britannica, di cui eredita territori e abitanti. La spinta separatista, la volontà di costituire 

uno Stato indipendente, è frutto di un’ampia volontà popolare, con la creazione di partiti politici e 
gruppi armati. Puntland non ha sviluppato un’identità collettiva altrettanto forte, e per diversi motivi. 
Il suo riferimento è Punt (Hoehne 2009: 263), l’imprecisa regione-corridoio tra il Mar Rosso e il Nilo, 

attestata dalle fonti storico-archeologiche in un’area estesa dall’Etiopia alla Somalia. Dominata prima 
indirettamente dall’Egitto, e poi direttamente dal regno di Axum, Punt costituisce un riferimento tra 

la storia e il mito, una terra incognita ricca e fertile, tra Africa e penisola araba. Tutto considerato, 
Punt è un riferimento decisamente più povero rispetto al regno di Axum o di Kush; nello scenario 
contemporaneo è sufficiente a svolgere il ruolo di marcatore geografico, limitandosi a suggerire un 

rimando tra l’antica regione e lo Stato di Puntland, senza tuttavia risultare molto efficace. 

Le ragioni di questa debolezza nella trama dell’immaginario sono da ricercarsi prima di tutto a livello 
storico. L’amministrazione britannica adottò una politica coloniale di contrasto al nomadismo dei 

clan somali, con strategie per stanziarli stabilmente, distribuendo a ciascun clan una parte del 
territorio (Hoehne 2009: 29); l’Italia seguì l’esempio inglese. Dopo il 1991 arrivò una nuova 
percezione dell’identità clanica da parte della popolazione, con il recupero o la ricostruzione (Spear 

2003) delle genealogie tribali, usate ora in chiave politica. Puntland trova nel clan Harti il proprio 
centro d’aggregazione identitario, a livello di comunità locale e regionale, che tuttavia risulta 

inefficace a livello nazionale. 

Il riferimento al clan non può essere utilizzato nell’ottica di una one-state vision, e non gode neppure 
di sufficiente considerazione da parte della comunità internazionale. Il richiamo a Punt è perciò 
doppiamente inefficace: da una parte non possiede una ricchezza simbolica sufficiente per essere 

“operativo” nello scenario contemporaneo, dall’altra è frutto di una scelta artificiosa, priva di legami 
effettivi con l’immaginario popolare. Il riferimento “implicito” del clan Harti ha inoltre delle 

conseguenze negative sulle relazioni tra i due Stati; mentre il Somaliland utilizza i trattati coloniali 
per stabilire i propri confini, Puntland li considera nulli, usando un criterio territoriale basato sulle 
genealogie dei clan. 

Kush: costruire una nazione 

Lo Stato del Sud Sudan nasce nel 2011, dopo due lunghe guerre civili e un referendum che ne ha 
sancito la separazione dal Sudan. La sua realizzazione deve molto alla figura di John Garang, 
comandante dell’SPLA (Sudan People’s Liberation Army) e leader del movimento indipendentista. 

La costruzione dell’identità nazionale è stata una delle maggiori sfide per il Sud Sudan (Deng 1995; 
Arnold & LeRiche 2012). La nuova identità collettiva doveva affrontare e gestire le tensioni etniche, 

mediandole attraverso una rappresentazione comune (Idris 2013: 121) accettabile da tutti i sud -
sudanesi. Tra i possibili nomi proposti per la nazione uno dei favoriti era proprio “Cush”, per il suo 
doppio riferimento (ambiguo) all’antico regno della Nubia e al biblico discendente di Noè. 

Il regno di Kush seppe resistere per secoli alla conquista egiziana, ribellandosi e approfittando della 

situazione critica del VIII sec. a.C per imporre una propria dinastia di faraoni (Török 1997: 131). Da 
allora la civiltà kushita attraversò varie fasi, affermandosi politicamente nella regione e spostando nel 

III sec. a.C. la capitale a Meroë (Török 1997: 409). Fonti storiche e archeologiche permettono di 
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localizzare il principale territorio occupato da Kush tra la terza e la sesta cateratta del Nilo, fino alla 

zona dell’attuale Khartoum. 

Durante le guerre civili in Sudan, Kush divenne un simbolo di resistenza, un riferimento per i ribelli 
che si identificavano come successori ideali di quel regno, vedendo nell’amministrazione anglo-

egiziana prima, e nel Sudan successivamente, l’antico oppressore egizio. Il collegamento con l’antico 
Egitto ritorna anche attraverso i riferimenti biblici, dove stavolta sono gli israeliti a rappresentare il 

popolo oppresso che infine, dopo lunghe sofferenze, ottiene l’indipendenza e lascia il Paese tiranno.  

 «[T]he name Kush would tap into the belief among many South Sudanese Christians that the story of the 
Israelites leaving Egypt in a 40-year search for their homeland finds its modern-day expression in their own 
liberation struggle, with John Garang in the role of Moses and Salva Kiir as his deputy Joshua» (Frahm 2012: 
38). 

Garang e Kiir sono stati i principali leader dell’SPLA, rivestendo successivamente importanti 
incarichi politici. Mentre Kiir è l’attuale presidente del Sud Sudan, Garang partecipò alla prima guerra 

civile sudanese (1955-1972), diventando generale dell’esercito sudanese per poi guidare la ribellione 
nella seconda guerra civile (1983-2005). In proposito, Giuseppe Flavio racconta che lo stesso Mosè 
servì come generale egiziano, prima di abbracciare la causa del suo vero popolo. Tutti questi 

riferimenti non hanno solo una funzione interna, di costruzione identitaria, ma permettono anche un 
dialogo con attori esterni: l’immaginario cristiano propone un terreno d’incontro con Stati e 

organizzazioni internazionali che condividono tali simboli. Un esempio tra tutti, quello delle missioni 
pentecostali americane che operano tra Sudan e Sud Sudan. 

Se parliamo di luoghi simbolici, New Cush (o New Site) è uno dei più importanti nel panorama sud -
sudanese. Conosciuto al secolo come Himan, per lungo tempo è stato il centro operativo dell’SPLA, 

punto di addestramento e di formazione dei ribelli, nonché il luogo in cui morì lo stesso Garang (ST 
2015). Le circostanze della morte del fondatore dell’SPLA, a pochi mesi dagli accordi di Naivasha, 

hanno rinforzato il suo accostamento a Mosè. Come quello, anche Garang non vide mai realizzato il 
suo sogno di entrare nella terra promessa, il Sud Sudan liberato. La sua missione fu portata a termine 
da Salva Kiir, come fece Giosuè, primo leader della nazione ebraica, combattente contro i nemici 

degli israeliti e instauratore dell’ordine terreno. 

Questo nuovo ordine è stato seriamente minacciato dalla guerra civile scoppiata nel 2013, che ha 
opposto il vicepresidente Machar al governo di Kiir, portando ad un drastico riassestamento dei 

confini interni. Nonostante i richiami all’unità nazionale, la nuova identità pubblica ha dovuto 
scontrarsi con gli interessi delle singole comunità, mobilitate dall’élite politico-militare attraverso la 
retorica etnica (Bayeh 2014; Öhm 2014). A queste tensioni bisogna aggiungere la delicata situazione 

lungo i confini settentrionali con il Sudan, territori contesi come la regione di Abyei per i ricchi 
depositi petroliferi. In questo caso, è interessante osservare come le stesse incongruenze tra 

attestazioni archeologiche del regno di Kush e l’attuale Stato sud -sudanese possano diventare utili in 
questo scenario. Il territorio del regno nubiano si estendeva fino a Khartoum, ben lontano dal Sud 
Sudan, che tuttavia usa il riferimento a quell’eredità storica e può rivendicare il possesso di quelle 

regioni contese. 

Tuttavia, bisogna considerare anche altri attori in gioco, come per esempio la compagnia mineraria 
sudafricana New Kush, che ha scelto di concentrare le sue operazioni proprio in Sud Sudan. Il nome 

scelto dalla società è piuttosto esplicito, ed entra nella trama contemporanea dei riferimenti simbolici 
che abbiamo descritto finora. Il caso di questa compagnia illustra bene la pluralità dei soggetti politici 
che costruiscono la propria identità pubblica (come ad esempio entità nazionali o internazionali) nel 
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contesto del Corno d’Africa, esprimendo una progettualità precisa attraverso un immaginario 

complesso, riconfigurato dal loro stesso agire. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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Migranti in un centro di detenzione in Libia 

Dalla Libia all’Italia. Tutte le incognite della “questione migratoria”  

di Michela Mercuri 

Nel 2018 il tema delle migrazioni si è confermato al primo posto tra le sfide che, secondo l’opinione 

pubblica dei Paesi membri, l’Unione europea deve affrontare. Il 40% dei cittadini intervistati, infatti, 
ha posto la questione migratoria davanti a quella del terrorismo [1]. La risposta del nostro governo 

agli umori dell’opinione pubblica italiana è stata questa: gli sbarchi dalla Libia verso le coste italiane 
nel 2019 sono diminuiti quasi del 90% rispetto al 2017. 

Se osserviamo i numeri, in effetti, il dato appare veritiero. Il calo degli arrivi si è registrato 
costantemente negli anni: 119 mila persone nel 2017; poco più di 23 mila nel 2018. I numeri a 

disposizione per il 2019 indicano solo 224 migranti giunti in Italia nel primo semestre dell’anno, 
rispetto ai quasi 10 mila del 2017. Al di là delle statistiche, però, è necessario osservare cosa si cela 

dietro ai numeri per capire cosa è stato fin qui fatto dall’attuale governo, se il problema è stato davvero 
risolto, quali sono le criticità e quali le prospettive future. 

In primo luogo va evidenziato che il governo a marchio Lega-Cinquestelle ha proseguito sulla strada 
di quello precedente e della politica migratoria dell’ex Ministro dell’interno Marco Minniti.  Il vice 

premier, Matteo Salvini, infatti, fin dall’inizio del suo mandato ha continuato a porre la “questione 
migranti” tra le priorità della politica estera italiana tanto che la sua prima missione all’estero ha visto 

come destinazione Tripoli, area della Libia da cui partono la più parte dei migranti diretti verso le 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dalla-libia-allitalia-tutte-le-incognite-della-questione-migratoria/print/#_edn1
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nostre coste. Nell’atto pratico il governo ha deciso di rafforzare i poteri della guardia costiera libica 

per delegare alle autorità locali le attività di search and rescue. Ciò prevede l’assunzione di 
responsabilità di Tripoli nella zona Sar (una zona marittima dedicata, sotto il controllo delle forze 

della guardia costiera) e dunque un maggiore spazio di manovra nel bloccare i flussi diretti verso 
l’Italia per ricondurre i migranti in Libia. 

Negli ultimi giorni, poi, è stato anche approvato il discusso “decreto sicurezza bis” che prevede, in 

estrema sintesi, multe per i comandanti, l’armatore o il proprietario delle navi che non rispettano il 
divieto di ingresso nelle acque territoriali nonché l’istituzione di un fondo per i rimpatri di 2 milioni 
di euro [2]. Un chiaro segnale all’Europa – fin qui piuttosto reticente verso una maggiore condivisione 

del “problema migratorio” – che l’Italia intende implementare ulteriormente la “politica dei porti 
chiusi”. 

Tuttavia, è evidente che il problema non è risolto e le criticità sono molteplici. In primo luogo le 

politiche fin qui messe in atto hanno limitato lo sguardo ai confini nazionali e al massimo a quelli 
libici in un’ottica del tutto securitaria, non capendo che il vero problema non sta nella “fortezza 
europea” ma al di là del mare e riguarda le organizzazioni criminali che lucrano sul traffico dei 

migranti e che fanno di questo business la propria fonte di reddito. In secondo luogo quasi nulla è 
stato fin qui fatto per risolvere la questione dei migranti che vengono ricondotti in Libia, spesso in 

condizioni drammatiche. Esamineremo separatamente questi aspetti. 

 Il business model dei trafficanti 

«Negli anni si è strutturato un mercato inumano di migranti che si snoda dai luoghi più remoti dell’Africa, 
attraversando le aree più impervie del continente, in cui operano organizzazioni criminali senza scrupoli che 
traggono profitti enormi dai traffici. L’attuale situazione di ampia crisi politico -militare nello spazio 
euromediterraneo e del Sahel, la disgregazione della Libia che unisce queste due regioni, l’emersione di un 
jihadismo diffuso e la territorializzazione del jihadismo in proto Stati criminali, sono tutti elementi che 
appaiono far riconfigurare i vecchi fenomeni migratori in un nuovo, mutato, contesto di sicurezza e di politica 
internazionale» [3]. 

Estese e documentate violazioni dei diritti umani avvengono per migliaia di individui su base 

giornaliera lungo le vie di migrazione verso l’Europa Questo fenomeno ha dato vita alla 
riconfigurazione di forme di schiavitù che credevamo ormai superate e di commercio di esseri umani. 

Nel frattempo si sono rafforzati movimenti terroristici e jihadisti che controllano molte rotte di 
transito nel Sahel e in Libia e traggono dai traffici umani importanti profitti che possono essere 
reinvestiti in attività criminali e alimentare conflitti civili locali che a loro volta producono nuovi 

flussi e nuove reclute per il terrorismo. L’effetto più dannoso dello “sguardo limitato” dell’Europa è 
stato quello di non considerare l’entità del fenomeno del business criminale, favorendo l’attivazione 

di forze economiche capaci di mettere in vendita un bene di cui non hanno la proprietà: il diritto di 
entrare illegalmente in Europa. In questo modo siamo divenuti ricattabili dalle innumerevoli milizie 
e gruppi armati che gestiscono i traffici, sia in Libia sia nei Paesi di transito: sono loro a decidere 

quante persone possono entrare in Europa e quando. 

Inoltre, la recente recrudescenza delle violenze nell’area di Tripoli, a causa del tentativo di avanzata 
di Khalifa Haftar per la conquista della capitale [4], ha reso più labili i controlli e, così, per i trafficanti 

tornano ad aprirsi dei nuovi varchi. Se da un lato, inizialmente, a causa della guerra tra l’esercito del 
generale e le milizie fedeli al leader onusiano Fayez al- Serraj, gli sbarchi apparivano più difficoltosi 
in conseguenza del caos nel Paese che aveva intaccato anche le capacità organizzative del complesso 

mosaico di figure necessarie per organizzare le partenze, ora, con la cristallizzazione della situazione 
sul terreno, le reti criminali si sono adattate al “nuovo contesto”, riuscendo a fare ripartire i flussi.  

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dalla-libia-allitalia-tutte-le-incognite-della-questione-migratoria/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dalla-libia-allitalia-tutte-le-incognite-della-questione-migratoria/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dalla-libia-allitalia-tutte-le-incognite-della-questione-migratoria/print/#_edn4
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Oltre ad avere appaltato ai criminali la gestione dei flussi migratori, l’indifferenza dell’Europa ha 

facilitato la creazione di un vero e proprio “business model” dei trafficanti, mettendo sempre più a 
rischio la vita dei migranti. Se, per esempio, qualche anno fa un viaggio da un Paese africano verso 

le coste libiche durava pochi mesi e costava, in media, circa 3 mila euro, oggi può arrivare a 15 mila 
e durare anni perché sono aumentate le organizzazioni e le figure che fanno parte del “modello”: 
brokers, mediatori, trafficanti, organizzazioni criminali e jihadiste sparse per i Paesi di partenza, di 

transito e di arrivo. 

Per le organizzazioni criminali è una straordinaria opportunità economica, destinata a ingrassare 
ulteriormente dei network sempre più grandi. Nel 2015 il business model del traffico di esseri umani 

arrivava a coinvolgere «almeno 40 mila addetti» [5]. Un affare ricco, profittevole e non 
particolarmente difficile. Oggi le cifre sono addirittura aumentate e, se i soldi finiscono durante il 

tragitto, i migranti subiscono ogni forma di sfruttamento. L’ingegno degli imprenditori della morte, 
inoltre, ha ideato nuove “tecniche di vendita” per adescare clienti nei Paesi di origine. I trafficanti 
dalla Libia all’Italia non offrono solo il servizio di passaggio illegale ma anche la possibilità di pagare 

il viaggio con attività illecite, con un disegno criminale già pianificato nei Paesi di partenza. Chi non 
può permettersi di pagare subito un viaggio viene avviato sulla strada dello spaccio e dalla 

prostituzione [6]. 

E allora come risolvere il problema? La risposta appare piuttosto semplice: il vero tema di dibattito 
dell’Europa non dovrebbe essere quello di decidere quale sarà lo Stato di sbarco ogni qual volta che 
una nave colma di migranti arrivi in acque internazionali, quanto piuttosto quello di combattere i 

trafficanti ad iniziare dai Paesi in cui operano. Come contrastare questo fenomeno e soprattutto 
qualcuno è disposto farlo? Come fa notare Alberto Negri, la soluzione per fermare la tratta dei 

migranti, per lo meno in Libia, c’era già e ci sarebbe ancora. La missione europea Sophia prevedeva 
di scendere a terra per dare la caccia ai trafficanti e quindi alle milizie che li proteggono, specie nella 
Tripolitania. Ciò avrebbe implicato, però, combattere con una parte di quelle fazioni che appoggiano 

il governo Serraj, fin qui interlocutore ufficiale delle politiche migratorie dell’Italia. «Ci sono quindi 
tre soluzioni pratiche: 1) o la guerra la fa l’Europa ma non intende farla; 2) o la facciamo noi italiani 

che non vogliamo (o possiamo ndr) farla; 3) o la facciamo fare al generale Haftar» [7] che, però, in 
questo momento sembra fortemente depotenziato a causa dello stallo della sua azione militare. 
Insomma, è evidente che anche su questo punto, nonostante i vari summit internazionali che si sono 

risolti in poco più che in qualche stretta di mano, la debole Europa è a un vicolo cieco. 

Le colpe dell’Europa 

È evidente, da quanto sopra accennato, che se l’Europa non sarà capace di attuare una politica 
comune, la questione migratoria non troverà mai una soluzione concreta e duratura. Senza esimerci 

dal sottolineare gli errori dell’Italia, qui si intende spiegare come l’assenza di una politica condivisa 
abbia rotto, forse in maniera irreversibile, quell’ultimo barlume di Europa che, fino a qualche anno 
fa, riuscivamo ancora ad intravedere. Per comprendere gli accadimenti che hanno portato a questa 

considerazione è necessario fare un passo indietro e tornare al vertice di Taormina del maggio 2017. 
Durante il summit il presidente francese Emanuel Macron, affermava: «Non abbiamo ascoltato l’Italia 

sull’ondata che stava arrivando e ora servono regole comuni Ue» [8]. A neppure venti giorni da queste 
dichiarazioni al vertice di Tallin sui migranti, Parigi volta le spalle all’Italia che aveva chiesto il 
necessario aiuto per il contenimento e la gestione dei flussi di disperati riversati sulle sue coste. Poco 

dopo, probabilmente con il benestare di Donald Trump, che aveva incontrato a Parigi il 13 luglio, 
Macron decide di convocare un vertice tra Fayez al-Sarraj e Khalifa Haftar. Nulla di male verrebbe 

da dire. Pacificare la Libia è un obiettivo prioritario di tutti ed è, peraltro, uno step necessario per 
migliorare la gestione dei flussi migratori. Tuttavia vi è un errore di fondo, la Francia ha convocato 
il vertice in via unilaterale, invitando, poi, le Nazioni unite ed altri attori internazionali. La prassi 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dalla-libia-allitalia-tutte-le-incognite-della-questione-migratoria/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dalla-libia-allitalia-tutte-le-incognite-della-questione-migratoria/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dalla-libia-allitalia-tutte-le-incognite-della-questione-migratoria/print/#_edn7
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imporrebbe, invece, l’esatto contrario. Dovrebbero essere le Nazioni unite ad occuparsi della 

questione, coinvolgendo i singoli Stati. Questo cortocircuito spiega in maniera evidente la debolezza 
delle organizzazioni internazionali sulla questione libica, così come su altri temi di rilevanza 

internazionale. 

Tra vari incontri, che non modificano, però, il tono della questione, arriviamo così “ai tempi più 
recenti”. Il premier Giuseppe Conte affronta il “muro europeo” durante il vertice del 28 e 29 giugno 

2018 con una agenda piuttosto chiara. Tra i punti più delicati si richiedeva una responsabilità comune 
tra Stati sui naufraghi in mare, detta in altri termini scindere tra porto sicuro di sbarco e Stato 
competente a esaminare le richieste di asilo. «L’obbligo di salvataggio non può diventare obbligo di 

processare domande per conto di tutti» [9], disse, allora, il presidente del Consiglio italiano parlando 
alla Camera dei deputati. Alla chiusura dei lavori, però, l’Europa rispedisce al mittente le richieste 

più onerose. Nel documento finale dell’incontro si legge «L’Italia aveva chiesto […] un 
rafforzamento delle frontiere esterne, il superamento del regolamento di Dublino e del criterio del 
Paese di primo approdo. L’Italia aveva, inoltre, richiesto di condividere le responsabilità tra gli Stati 

membri sui naufraghi in mare». Per tutta risposta, nello stesso documento, si evince la netta posizione 
dell’Europa: 

«Il Consiglio europeo ha convenuto che, nel territorio dell’Ue, coloro che vengono salvati, a norma del diritto 
internazionale, dovrebbero essere presi in carico sulla base di uno sforzo condiviso e trasferiti in centri 
sorvegliati istituiti negli Stati membri unicamente su base volontaria […] lasciando impregiudicata la riforma 
di Dublino» [10]. 

Inoltre, nel 2015, la Commissione europea ha proposto due piani di ricollocamenti di emergenza, che 

gli Stati membri hanno approvato a luglio e a settembre 2015. Questi piani prevedevano che i Paesi 
membri dell’Ue, non esposti direttamente agli arrivi via mare ricevessero dei richiedenti asilo 
dall’Italia e dalla Grecia nel corso di due anni. Il numero di richiedenti asilo da ricollocare era 

calcolato in base a delle quote prestabilite sulla base di parametri oggettivi (es: PIL e popolazione). 
Tuttavia, nella pratica, la solidarietà europea è venuta rapidamente a mancare: sin da subito Ungheria, 

Polonia e Repubblica Ceca dichiararono che non avrebbero applicato i piani di ricollocamento. E, nel 
corso dei mesi e degli anni successivi, anche la solidarietà dei Paesi dell’Europa occidentale è andata 
scemando. Alla fine, dall’Italia sono stati ricollocati verso altri Paesi Ue poco più di 13 mila 

richiedenti asilo, contro i 35 mila promessi. 

È evidente come, malgrado i tentativi fatti nel corso di questi ultimi anni, i Paesi dell’Unione europea 
non sono stati in grado di trovare risposte efficaci e condivise per una gestione dei flussi migratori, 

regolari e irregolari, ispirata anche a quei criteri di solidarietà inscritti nei Trattati. Le politiche 
migratorie in Europa vengono gestite in parte ancora a livello nazionale, anche perché in materia le 

competenze dell’Unione europea sono molto limitate. Tuttavia, se da un lato, viste le condizioni 
contingenti, l’Italia deve continuare a portare avanti la propria agenda in Libia, e più in generale in 
Africa, va anche rimarcato che dell’Europa abbiamo bisogno, specie per contrastare la criminalità 

organizzata. 

In sintesi, se l’Unione non sarà capace di attuare una politica comune dettata da una maggiore 
responsabilizzazione e condivisione del problema, non solo la questione migratoria e quella dei 

trafficanti di esseri umani non troverà mai una soluzione ma potremmo anche dire, con un po’ di 
amarezza, che l’Europa ha fallito e con essa il multilateralismo. 

La Libia è un porto sicuro? 
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C’è, infine, un altro tema indispensabile da trattare: la Libia è un porto sicuro? Detta in altri termini 

è in grado di tutelare i migranti che vengono ricondotti nel Paese? Per chiarire questo punto è 
necessario fare un passo indietro. Il governo Gentiloni già nel 2017 aveva stretto accordi con le 

autorità di Tripoli e con alcune milizie per delegare loro la gestione dei flussi migratori. L’ex 
Jamahiriya, dunque, è stata assurta a vero e proprio partner e, di conseguenza, considerata capace di 
garantire place of safety (punti di sbarco sicuri) per i migranti soccorsi in acque internazionali. La 

Libia è in grado di farlo?  Per chiarie questo aspetto dovremmo porci alcune domande. 

In primo luogo dove vanno i migranti che vengono ricondotti in Libia e a che condizioni? In secondo 
luogo la Libia può essere considerata un partner affidabile? Per rispondere alla prima domanda è 

necessario partire da un assunto: il prezzo che abbiamo pagato per ricevere meno migranti sulle nostre 
coste è stato quello di rispedire centinaia di persone nel Paese e di delegare le operazioni alla guardia 

costiera libica. Sovente le autorità locali riconducono i migranti “salvati” in mare nei centri di 
detenzione da cui erano partiti. Gli sbarchi in Italia, dunque, non sono diminuiti solo per le politiche 
messe in atto dal governo ma anche perché molte più imbarcazioni ora vengono intercettate dai guarda 

coste libici e ricondotti nel Paese. Alcuni dati confermerebbero questa considerazione. Secondo 
l’Unhcr, l’85 % di chi parte dalla Libia viene fermato dalla guardia costiera e ricondotto nelle carceri 

libiche [11] e non sempre questo meccanismo dissuade i disperati a ritentare la traversata. Il tema si 
fa più complesso tentando di calcolare il numero di migranti presenti nel Paese. Stime delle 
intelligence, riportate anche da numerosi quotidiani italiani, parlano di circa 6 mila persone racchiuse 

nei contri di detenzione presenti nella costa e pronte a partire [12]. Secondo altre stime 
dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ci sarebbero circa 200 mila persone 

dislocate nel Paese, specie nel Fezzan. Serraj, in una recente intervista ha parlato, invece, di 800 mila 
persone tra cui anche criminali e jihadisti. Forse il suo obiettivo era spaventare l’Italia, per attirare 
l’attenzione sulla crisi e ricevere aiuto [13]. Tuttavia, al di là delle stime, il numero di migranti 

presenti nel Paese è ancora molto elevato. 

Ciò precisato, non ci soffermeremo sulle terribili condizioni dei migranti detenuti in Libia, tema 
ampiamente trattato dai rapporti di varie agenzie umanitarie [14], ma cercheremo di capire come è 

possibile, realisticamente e senza farci troppe illusioni, tutelare gli esseri umani “bloccati” nel Paese. 
Iniziamo dalla strada dei rimpatri: dall’inizio del 2018 a oggi oltre 15 mila migranti sono tornati a 
casa volontariamente, lasciandosi alle spalle l’inferno libico. I programmi di ritorno in patria sono 

aumentati anche a seguito delle denunce Onu sugli abusi perpetrati sui reclusi nei centri libici. La 
Nigeria è il primo Stato di ritorno dalla Libia, seguito da Mali e Niger [15]. Tuttavia, è evidente che 

si tratta di una soluzione parziale. I programmi di rimpatrio gestiti dall’Oim e dall’Agenzia delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) sono stati rafforzati ma riescono ad aiutare solo una piccola 
parte della popolazione migrante in Libia. Inoltre, ora che l’area di Tripoli è ancora “sconvolta” dalla 

guerra tra le milizie fedeli a Serraj e l’esercito di Haftar, le azioni della comunità internazionali sono, 
naturalmente, ferme o, nella migliore delle ipotesi, procedono a rilento. 

Chiarito questo punto, dobbiamo chiederci cosa ne sarà dei migranti ancora detenuti nel Paese o di 

quelli qui ricondotti dalla guardia costiera? E qui arriva la questione più spinosa: la Libia può essere 
considerata un porto sicuro?  La risposta è quasi scontata: la Libia non sarà un porto sicuro fintanto 
che non diventerà un Paese sicuro. Ecco che il problema si fa davvero complicato. Come rendere la 

Libia un Paese sicuro? Come rendere sicuro uno Stato semi-fallito che in buona parte, specie nel sud 
e nell’area di Tripoli da cui partono la maggior parte dei migranti, è in preda a una guerra civile? 

In primo luogo si è parlato spesso di riattivare linee di finanziamento per la Libia capaci di sostenere 

una ripresa dell’economia, riportandola ad un livello centralizzato. Potrebbe essere un buon punto di 
partenza ma che dovrà fare i conti con gli appetiti delle milizie, specie nell’area del Fezzan. Per questo 
è quanto mai necessario offrire alle popolazioni del sud uno sviluppo economico alternativo. Per 
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decenni, e fino al 2011, nelle zone meridionali c’erano aziende agricole statali che sfruttavano 

sorgenti sotterranee e tecnologie innovative per l’irrigazione. Oggi tutto questo non esiste più e 
andrebbe ripristinato. 

Tuttavia, se la ripresa del settore agricolo è evidentemente inquadrabile in una prospettiva di medio-

lungo periodo e richiede una preliminare “epurazione” del sud dai gruppi di trafficanti e dalle 
organizzazioni jihadiste, nel breve periodo sarà invece necessario dotare le tribù di fonti di 

finanziamento alternative. Questo potrebbe avvenire solo con una necessaria e seria riflessione sui 
meccanismi di redistribuzione della rendita derivante dai proventi degli idrocarburi, da sempre la 
principale fonte di reddito del Paese. Nonostante la crisi di produzione causata dall’instabilità che è 

seguita alla caduta di Gheddafi, infatti, la Libia continua ad essere uno dei Paesi africani 
potenzialmente più ricchi per merito delle risorse del sottosuolo. Una ripresa della produzione e una 

migliore redistribuzione dei proventi potrebbe essere un buon viatico per sottrarre molti gruppi alla 
criminalità organizzata. 

Infine, per dare una ulteriore spinta alla ripresa economica è necessario riavviare una “redistribuzione 
controllata” dei salari alle popolazioni. I progetti di finanziamento del Fondo fiduciario di emergenza 

per l’Africa in Libia, nella gestione dei quali l’Italia svolge un ruolo di primo piano, sono finalizzati 
a migliorare le condizioni di vita e la capacità di recupero delle popolazioni più vulnerabili in 24 

municipalità ma anche al controllo delle frontiere e al sostegno della guardia costiera. Ciò precisato,  
va chiarito che, se da un lato rafforzare i finanziamenti per gli attori locali libici potrebbe essere un 
buon viatico per incoraggiare la ripresa economica, dall’altro in uno Stato in mano alle milizie 

potrebbe risultare controproducente. Detta in altri termini, se mal gestiti, parte dei fondi potrebbero 
finire nelle mani dei gruppi criminali, riaccendendo gli appetiti delle fazioni locali escluse dalla 

redistribuzione e, dunque, nuovi conflitti. 

Tanto basta per capire come la Libia non sia un Paese sicuro e dunque un porto sicuro. Fintanto che 
l’ex Jamahiriya resterà travolta da questa “precarietà”, le politiche di sostegno economico fin qui 
messe in campo non saranno sufficienti a stabilizzare un quadro così complesso. Sarebbe necessario 

invertire la prospettiva: i finanziamenti “a pioggia” non sono la precondizione per la stabilizzazione 
ma la stabilizzazione del quadro politico deve essere la precondizione per poter ottenere maggiori 

fondi. Maggiori risorse sono necessarie ma non sufficienti se non affiancate da una linea comune 
europea di sviluppo per l’Africa che, però, fin qui è sembrata mancare. 

Conclusioni. Quali opzioni per l’Italia?  

Cosa può fare concretamente l’Italia davanti allo scenario poco roseo fin qui delineato? Per quanto 

riguarda le nostre richieste verso l’Europa, è fondamentale continuare a chiedere una riforma del 
regolamento di Dublino. Inoltre l’Italia dovrebbe continuare ad esigere un sostegno finanziario 
dall’Europa, sulla base del principio che tutti i Paesi membri beneficiano delle politiche migratorie 

implementate da un Paese di primo arrivo. Gli aiuti europei hanno coperto meno del 2% dei costi 
sopportati dall’Italia nel 2017. Notizie di poco migliori arrivano con la proposta di bilancio Ue 2021-

2027, pubblicata a giugno dell’anno scorso, che prevedeva un aumento di 2,6 volte dei fondi destinati 
alle migrazioni. Tuttavia, questo aumento riguarda soprattutto i finanziamenti per il controllo dei 
confini e le politiche di sicurezza e in maniera più marginale l’accoglienza e l’integrazione dei 

migranti già presenti sul territorio. 

L’Italia dovrebbe poi lavorare per un aumento consistente del numero dei rimpatri. L’Europa ha 
siglato alcuni accordi con Paesi terzi, ma il numero di Stati firmatari è ancora scarso perché gli accordi 

di rimpatrio sono estremamente difficili da stipulare e applicare a livello sovranazionale. Le politiche 
di rimpatrio rimangono dunque, essenzialmente, nelle prerogative dei singoli Paesi. L’Italia ha siglato 
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accordi sui rimpatri con alcuni Paesi africani ma quelli che, nei fatti, funzionano, seppure 

parzialmente, sono quelli con Tunisia e Niger. Oltre ad un ulteriore sforzo per il coinvolgimento di 
altri Stati, l’Italia dovrebbe rafforzare la partnership con Tunisi, uno dei pochi Paesi nordafricani che 

dopo le “primavere arabe”, sia pur con qualche difficoltà, ha conosciuto una certa stabilità politica. È 
necessario condividere con la Tunisia il dossier libico. L’assedio del feldmaresciallo Khalifa Haftar 
a Tripoli ha messo in allerta il governo tunisino. L’ondata migratoria che dalla Libia minaccia di 

attraversare il Sahel, bussa alle porte di Tunisi dalle cui coste, negli ultimi anni, sono aumentati i 
cosiddetti sbarchi fantasma.  Lo scorso anno sono giunti nel nostro Paese dalle coste tunisine circa 3 

mila migranti di cui solo 400 identificati. L’Interpol ha documentato 50 sospetti jihadisti arrivati tra 
luglio e settembre in Italia proprio attraverso questa nuova rotta, notizia poi smentita dal governo 
italiano ma che per lo meno insinua qualche dubbio. Gli sbarchi continuano. Nel giugno di quest’anno 

sono già stati documentati dall’associazione Mare amico di Agrigento almeno 3 sbarchi. 

Infine, e in termini più generali, l’Italia dovrebbe farsi promotrice di un maggiore sforzo 
internazionale per la risoluzione della crisi libica. Al di là delle critiche che provengono da più parti, 

va ricordato che abbiamo dei punti a nostro vantaggio. Innanzitutto dovremmo sfruttare la nostra 
posizione privilegiata a Tripoli. Abbiamo recentemente riaperto la nostra ambasciata nella capitale e 

siamo l’unico punto di contatto occidentale nel Paese, abbiamo ottimi contatti con Misurata [16], in 
cui c’è un ospedale da campo italiano che deve essere mantenuto nonostante le minacce del generale 
Haftar. Solo valorizzando questo capitale possiamo presentarci al tavolo delle trattative per 

convogliare quanti più attori possibili, anche a livello internazionale (dalla Russia ai sauditi, passando 
per l’Egitto) per cercare di riaprire un dialogo con Haftar, loro storico alleato. 
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Salento (ph. Jànos Chialà) 

Tra Scienza e Sapientia: fenomenologia di una guarigione in Salento 

di Enrico Milazzo 

Questo articolo abbraccia una parte della ricerca che io stesso, con un gruppo interdisciplinare di 
ricercatori (http://www.collettivoepidemia.org/), abbiamo condotto in Salento e Valle d’Itria durante 
tutto il 2018.  L’oggetto complessivo dell’indagine era la Sindrome del Disseccamento Rapido 

dell’ulivo (OQDS) [1] in Salento, e la sua correlazione con la presenza del batterio Xylella fastidiosa . 
Abbiamo osservato, prevalentemente, il dispiegamento di un profondo conflitto epistemologico 

intorno all’eziologia della malattia degli alberi di ulivo [2]. 

Nel nostro sforzo di investigare su questo argomento, abbiamo realizzo come la società e l’ambiente 
circostante siano connessi attraverso possibilità poste su livelli differenti. Non c’è bisogno di dire 

che, in questo sistema inter-connesso di scambi chiamato ‘eco-sistema’, gli uomini non giocano che 
una parte, importante tanto quanto quella degli animali, delle piante, dei micro-organismi e dei batteri. 
In modi diversi, è emerso come il legame tra mente e corpo sia plasmato da relazioni intrecciate e 

mai immobili nell’ambiente. 

L’obiettivo di questo scritto è descrivere la guarigione di A. come un avanzamento fenomenologico 
nei confronti della dimensione culturale propria della possibilità del re-incanto della natura. Le 

politiche dei sensi e il conflitto epistemologico su salute e guarigione, non solo dei corpi umani, 
giacciono alla base di questa stessa possibilità. 
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L’unzione degli infermi 

Come è ben noto, l’olio di oliva ha avuto un ruolo centrale nella liturgia cristiana sin dalle origini. In 
particolare, l’olio di oliva è fortemente messo in relazione con poteri benefici e terapeutici. Le 
caratteristiche balsamiche e lenitive dell’olio extra-vergine di oliva sono, infatti, ben riconosciute 

anche al nostro tempo. Nondimeno, se l’edibilità dell’olio di oliva è considerata la base della nostra 
dieta, gli altri usi dell’olio di oliva e gli specifici effetti medici sul nostro corpo non sono 

sufficientemente approfonditi dalla scienza moderna. Una macchia oscura la nostra conoscenza sulle 
qualità nascoste del liquido dorato. 

Nella storia del Mediterraneo, la correlazione tra olio di oliva e poteri di guarigione, così come quella 
tra salute e sacralità, è molto forte. Fisici, filosofi e alchimisti hanno provato ad afferrare le logiche 

misteriose ed illuminanti allo stesso tempo, del mondo della fisiologia del corpo umano [3]. Ogni 
cambiamento somatico a cui si assisteva, infatti, poteva essere ricondotto sia all’assunzione di 

sostanze differenti, ma anche e soprattutto all’abitare una condizione sacra, spesso raggiunta grazie a 
riti iniziatici o ‘svelamenti’ che coinvolgono il paziente. Così come nel passato, anche oggi ogni 
cambiamento importante della condizione fisica implica una ri-significazione e una ri-plasmazione 

del mondo simbolico che circonda il corpo umano [4]. 

La misteriosa fisiologia dei processi terapeutici era strettamente collegata all’esistenza di un corpo di 
saperi, spesso inaccessibili ed esoterici. Questo genere di conoscenza implicava una relazione 

continua ed arricchente con la divinità, alla quale tutta la conoscenza appartiene. La scienza, oggi, ha 
dis-incantato quasi completamente questa visione del mondo. Nondimeno, la Scienza rimane un 
discorso retorico capace di escludere le masse dall’accedere alla complessità dei saperi, e mantiene 

una legittimità in diversi ambiti poco chiara [5]. 

Le implicazioni salvifiche del processo di guarigione nel passato erano incorporate nella soggettività 
entro un paesaggio sociale di entità ed agenti. Nel moderno Salento le politiche di trasformazione 

radicale che hanno avuto luogo nell’ultimo secolo, hanno cambiato l’agronomia e il mercato intorno 
agli alberi d’olivo. Con essi, sono cambiati il mondo culturale e le entità che lo abitano. Ad ogni 
modo, l’olio d’oliva è rimasto una figura centrale nelle sfere culturali ed economiche comuni degli 

abitanti, anche se è divenuto sempre più dis-incantato dalla natura e dall’aura di mistero/sacro. 

Quando incontrammo A., a Gemini, stavamo investigando le pratiche e i modi di produzione 
riguardanti l’olio d’oliva. Ci fu presentato da un collega foto-giornalista, così che potesse mostrarci 

il suo antico frantoio tradizionale. Era un giorno di pioggia, e dentro il frantoio era buio ed umido. 
Un forte odore d’erba ci ha accompagnato per tutta la durata della nostra permanenza. 

A.  è guarito da una retto-colite ulcerosa diagnosticata quando ha interrotto gli studi di medicina 

intorno ai venticinque anni, e ha riaperto il frantoio tradizionale del suocero. Dopo qualche anno, ha 
smesso di prendere le medicine prescritte e non ne ha più fatto uso. A. sostiene che il consumo 
quotidiano del suo particolare olio d’oliva ha portato il suo corpo a cambiare e guarire. Per afferrare 

la cosmologia di A., o meglio, per capire come questa incontri il paesaggio culturale e materiale 
contemporaneo, o il contesto che ha reso possibile una tale guarigione, ci muoveremo intorno a tre 

figure. 

Sapientia 

Ogni bene materiale, incluse le merci, incorpora in sé stesso la descrizione delle proprie possibilità di 
esistenza. I modi di produzione, sono, infatti, incastonati nella materialità dei paesaggi agricoli, delle 

infrastrutture, delle manifatture e delle industrie. I modi di produzione plasmano radicalmente il 
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mondo dei soggetti, definendo quali, e quale genere di entità sono considerate e valorizzate da una 

data cultura. Se i modi di produzione forniscono la descrizione delle politiche in atto tra le entità, è 
perché essi implicano, specificatamente, una politica epistemologica dei sensi [6]. 

I cinque sensi del corpo, è ben noto, non sono considerati come equamente affidabili tra di loro, 

tantomeno tutti insieme rispetto alla verità scientifica. Le esperienze sensoriali non sono viste come 
direttamente produttive di una conoscenza reale del mondo. Gusto, olfatto, neanche la vista, sono 

mezzi affidabili tramite cui conoscere per certo. Nessuna sorpresa, dunque, che anche le conoscenze 
che riguardano e si occupano dei processi di produzione dei beni materiali subiscano l’influenza della 
moderna epistemologia e dell’expertise. 

L’olio di A. è un olio di oliva molto disturbante per gli amatori della gastronomia. Il processo stesso 

di produzione dell’olio di oliva di A. è una protesta nei confronti dell’egemonia della modernità. La 
materialità dei frantoi a linea continua, la concezione di purezza e la canonizzazione del gusto 

dell’olio di oliva sono contestate dal modo di produzione tradizionale. Ovviamente, a livello 
economico sostenere un’attività di questo genere è una difficile scommessa. Nonostante ciò, A. 
racconta come lentamente i conterranei abbiano cominciato ad apprezzare il suo sforzo di portare 

avanti questo approccio all’olio d’oliva. Quello che era considerato come un prodotto del passato, di 
qualità bassissima, è diventato nel corso di venti anni il depositario di regole e relazioni ‘altre’ tra gli 

umani e l’ambiente. 

La ragione di una tale comprensione giace nel concetto anti-moderno del ‘giusto tempo’. Ciò che A. 
e i suoi colleghi fanno non risponde alle procedure standardizzate dell’estrazione convenzionale 
dell’olio d’oliva. Specificamente, nel procedimento convenzionale l’olio è estratto, non spremuto. A. 

è in grado di produrre una quantità modesta di olio d’oliva (comparando le sue macchine con quelle 
più moderne), poiché la quantità di olive che possono essere spremute non è elevata. Le presse che 

usa, inoltre, sono uscite di produzione durante gli anni Sessanta, quando la Rivoluzione Verde è 
giunta anche in Salento. Migliaia di alberi d’olivo si sommarono a quelle migliaia già presenti sul 
territorio, trasformando definitamente il paesaggio in una monocultura. Anche se i frantoi 

cominciarono una modernizzazione nei processi di molitura, quelli esistenti nell’area non sono mai 
diventati realmente in grado di lavorare la quantità di olive prodotta dagli alberi. 

La modernità ha accelerato il tempo. Nella produzione di olio d’oliva, essere rapidi ed adoperare poco 

tempo non è solo una dimensione economicamente remunerativa. È anche considerato una 
caratteristica essenziale del buon olio extravergine d’oliva. Più velocemente avviene la frangitura [7] 
dell’oliva, più puro e meno ossidato è l’olio. A. e i suoi colleghi non sono di questo avviso. Loro 

ritengono che ci sia un ‘giusto tempo’, di cui c’è bisogno, per produrre un certo olio d’oliva. In termini 
tecnici, con ‘il giusto tempo’ la temperatura della pasta d’olio posta sotto pressione non supera mai 

un certo limite. La molitura, ma più genericamente la rottura dei legami molecolari, è gentile e giusta. 
È così per A., come è esemplificato chiaramente dalla lievitazione naturale del pane: si richiede il 
giusto tempo. 

L’accelerazione delle procedure di produzione di cibo portata dalla modernità comporta 
concretamente l’imposizione del tempo moderno sulle componenti organiche del prodotto lavorato. 
La composizione dell’alimento è sottoposta ad una manipolazione con mosse nervose che lasciano 

completamente da parte l’esperienza sensoriale che si ha o si è avuta di quel prodotto, portando ad un 
ri-calibratura dei canoni gustativi [8]. Il frantoio di A. è ora considerato pioneristico tra le modalità 

di produzione di olio di oliva da parte di diversi personaggi influenti. Certo, non è visto bene in molti 
altri contesti di produttori e consumatori d’olio extravergine. 
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Il gusto, si può facilmente immaginare, è una delle parti essenziali dell’esperienza che si può fare 

dell’olio di oliva. L’evoluzione del gusto va a braccio con quella delle tecniche di produzione 
dell’olio. I saperi e le pratiche sono stati plasmati dalle necessità e dalle condizioni materiali di una 

tale produzione. Coloro che erano coinvolti in questo sviluppo si sono dovuti adattare al giogo dei 
prezzi e della richiesta di olio. Ma ciò che più ha fatto la differenza, sono le stesse energie dei 
lavoratori. Il loro lavoro descrive la proporzione della loro valutazione e dell’assaggio del prodotto 

stesso. L’intima proporzione tra il corpo e la conoscenza che esso esprime era considerata, prima 
della modernità, Sapientia. Il corpo era chiamato a partecipare alla costruzione dei saperi, e aveva il 

compito di discernere, per definire ciò che è intellegibile per la mente umana, e come (materialmente 
e fisiologicamente). Sapientia, sapere, deriva da sapio che significa aver sapore, assaporare, come 
segno del coinvolgimento dei sensi nel costruire il corpo delle conoscenze. Il modo di produzione 

dell’olio di oliva di A. deve essere considerato come questo genere di saperi, che includono più di 
quanto distinguano [9]. 

 A. ha sottolineato la necessaria connessione tra il suo olio di oliva e i campi e le colture che 

circondano il paese in cui viene prodotto. È normale, per lui, che la vita della società e dell’ambiente 
venga considerata parte essenziale del suo prodotto. Le olive sono cresciute e curate da tutti i suoi 

vicini, e i campi devono essere condotti in un certo modo per permettere ad A. di produrre quel tipo 
specifico di olio di oliva, molto consumato anche dalla comunità. Il suolo non deve essere attaccato 
con prodotti chimici, e questo implica una gran mole di lavoro manuale in più. Similmente, la raccolta 

delle olive dagli alberi non può adoperare macchine che non si confanno con la fragilità degli antichi 
alberi. 

Fa specie che la condizione moderna dell’olivicoltura in Salento si sia imbattuta oggi nella possibilità 

stessa della sua fine. Le distese coltivazioni di ulivi che la modernità ha reso possibili ospitano ora il 
batterio Xylella Fastidiosa, considerato da scienziati istituzionali come il responsabile dell’ecatombe 
di alberi di olivi in Salento [10]. Vero o no, gli ulivi stanno morendo in ragione dei modi con i quali 

l’olivicoltura è stata gestita negli ultimi decenni [11]. Messo da parte dalla modernizzazione della 
società, il lavoro nei campi è divenuto un lavoro di esperti in chimica e gestione manageriale. Il 

risultato è un cimitero di ulivi, che associazioni di categoria ed istituzioni vogliono sostituire con olivi 
‘moderni’. 

L’epidemia batteriologica chiarifica, come una spiegazione della storia del paesaggio e 
dell’economia, il ruolo all’interno della guarigione di A. dei micro-organismi e del mondo organico 

nel dar forma alle vite umane. L’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa hanno seguito un 
percorso poco chiaro, che si intreccia con il ‘fatto’ del disseccamento di massa degli ulivi. La 

rappresentazione dell’emergenza situa nel 2013 l’identificazione del batterio. Le istituzioni 
suggeriscono che sia arrivata con piante ornamentali dal Costa Rica [12], mentre i movimenti e gli 
attivisti contestano questa eziologia. Non solo, contestano anche il ruolo di Xylella fastidiosa nel reale 

disseccamento della chioma degli alberi d’ulivo. 

Altri ‘fatti’ sono rappresentati dalla quantità sproporzionata di prodott i chimici ed erbicidi adoperati 
in Salento per decenni [13]. Nessuna spiegazione agronomica legittima un tale abuso, ed  è possibile 

spiegarlo solo con ragioni economiche, politiche, e culturali. L’expertise agro-industriale e l’interesse 
speculativo hanno guidato la sostituzione delle pratiche tradizionali nei campi con pratiche moderne. 
I saperi subalterni dei contadini si sono ritirati dietro alla promessa di facili guadagni e un lavoro 

molto meno faticoso sulla terra. Il prezzo pagato è stata una perdita culturale, con la diminuzione di 
bio-diversità in campagna, essenziale per la buona salute dell’ambiente e delle entità che lo abitano. 

La modernizzazione della produzione di olio d’oliva è cominciata grazie agli imprenditori francesi e 

britannici durante la seconda metà del Settecento. I mercanti vendevano olio di olivo di bassa qualità 
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come lubrificante per le nascenti industrie nord-europee. Solo dopo un secolo la produzione d’olio 

d’oliva poté essere intesa per usi edibili, e una tale trasformazione ha interessato il Salento solo alla 
fine del XX secolo. Le patologie degli ulivi erano ben note sin dall’antichità dagli agricoltori così 

come dalle scuole borboniche di agronomia ottecentesca. La brusca (la bruciatura fogliare), la lebbra 
e la mosca dell’olivo erano considerate problemi ciclici ed endemici del territorio [14]. La modernità 
ha cambiato una tale visione, e ha provato ad annichilire ogni eventualità di malattia. Questo tentativo 

di mantenere la produzione sempre elevata e competitiva giustificò l’introduzione di pratiche 
moderne e l’uso dei prodotti chimici. 

Per quanto riguarda la gestione del batterio Xylella fastidiosa, a livello epistemologico l’approccio 

scientifico istituzionale della modernizzazione non è stato considerato discutibile. La postura verso 
gli agricoltori e la conoscenza tradizionale erano caratterizzate da superiorità e disprezzo. Persino 

oggi, i salentini sono considerati contadini ingenui e non qualificati, parte di comunità incapaci di 
mantenere sani gli alberi. Gli schemi altamente competitivi della politica neoliberale non sono 
considerati responsabili del peggioramento delle condizioni ambientali del Salento. Molti scienziat i 

e attivisti, tuttavia, hanno mostrato come l’OQDS abbia una forte relazione con il degradarsi delle 
condizioni del suolo, dell’acqua e dell’aria. Gli scienziati di riferimento della Commissione europea 

e la ricerca nazionale di Bari hanno escluso già nel 2013 la possibilità di ogni implicazione della 
salute del suolo nell’eziologia dei fenomeni di disseccamento. 

A. sta affrontando una grave crisi nel suo paese, a Capo Leuca. Gli ulivi stanno disseccando molto 
velocemente attorno al suo frantoio. È ancora un frantoiano richiesto, ma ogni anno lavora minori 

quantità di olive. Se gli ulivi secolari dovessero morire per sempre, e se venissero sostituiti dalla 
cultivar FS-17 o Leccino (considerato tollerante al batterio), non otterrà le olive giuste per produrre 

la sua medicina. Non è solo nei confronti di sè stesso che è preoccupato, ma anche per coloro che 
lavorano con lui, e per la comunità che consuma il suo miracoloso olio d’oliva. 

L’FS-17 e il Leccino sono due moderne cultivar di ulivi. Sono ibridi: il primo è uscito dai laboratori, 
mentre il secondo è una varietà conosciuta dalla Toscana. L’incontro tra diversi tipi di olivi li ha resi 

piccoli e veloci nella crescita. Gli umani hanno reso possibile l’ibridazione. Per essere chiari, 
l’esistenza stessa degli ulivi è dovuta all’incrocio tra le attività umane e l’olivastro ancestrale, che è 

un piccolo arbusto ancora presente nella flora mediterranea. FS-17 e Leccino sono cultivar che 
richiedono una grande quantità d’acqua [15]. L’FS-17, dicono gli esperti, produce olive in due anni. 
Entrambi, tuttavia, vivono non più di 15 anni. 

Molti sono preoccupati dall’introduzione di queste due cultivar, così come molti altri sono entusiasti. 

I primi temono la radicale trasformazione del paesaggio, da uno secolare e pieno di significato, a una 
distesa agro-industriale di linee regolari di alberi anonimi riprodotti a pennello. Inoltre, sanno che il 

loro territorio manca di acqua e temono che tutta l’acqua sarà risucchiata da una tale industria 
agricola. Inoltre, coltivare FS-17 e Leccino comporta l’omogeneizzazione della produzione di olio 
d’oliva, con la perdita di qualità locali e proprietà peculiari. Coloro che sono entusiasti dei nuovi 

investimenti, da parte loro, non vedono l’ora di assistere allo sviluppo di una vera economia agricola. 
Le macchine mangiatrici di alberi abbasseranno ancora di più i costi di produzione e di raccolta. Il 

Salento entrerà nel piano di espansione tecnologica “4.0”. Il modo in cui queste enormi macchine 
percorreranno campi fatti di pietre e rocce rimane un mistero. 

Microbiologia 

La fertilità del suolo e l’erosione del suolo sono molto preoccupanti per l’agricoltura. Gli agricoltori 

hanno osservato i cambiamenti nell’ambiente negli ultimi decenni, in particolare sui loro campi molto 
terrosi e rocciosi. Ufficialmente, Xylella fastidiosa non ha cura: ma chi è il paziente?  I biologi e i 
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microbiologi che si oppongono alla rotta dei ricercatori di Bari, mostrano come alcuni tentativi di 

salvare gli ulivi dal disseccamento completo della chioma hanno dato risultati chiari. Una certa 
circonstanzialità è stata contestata alla loro ricerca, a ragione, poiché i loro tentativi sono stati guidati 

e aiutati dalle condizioni peculiari dei campi e delle aree specifiche su cui stavano lavorando. Quindi, 
hanno spostato la propria attenzione su queste variabili, esplicitamente escluse dalla considerazione 
della ricerca ufficiale. 

I terreni, in realtà molti, hanno dato risultati impressionanti. La vita organica è stata misurata a 0,3, 
un livello tipico dei deserti (l’unica spiegazione che potremmo utilizzare di questi dati). In una tale 
condizione, non avresti bisogno di identificare un agente patogeno per dire, o vedere, che gli alberi 

su quel campo stanno morendo. La morte e il disseccamento dell’olivo, infatti, sono stati osservati da 
anni prima dell’identificazione di Xylella. In ogni caso, gli ulivi muoiono anche nei campi la cui 

forma è molto buona e fertile. Tuttavia, molti alberi morenti si sono ripresi in modo sorprendente 
quando i microbiologi hanno aumentato la biodiversità del microbiota [16] del suolo. 

Se da un lato troppe variabili sono coinvolte nella definizione dello stato di salute dell’ulivo, dall’altro 
alcune condizioni sono assolutamente necessarie perché un ulivo sia sano. Una di queste, ignorata 

dagli scienziati ufficiali, sono la vita e il lavoro dei microrganismi sul suolo e nel sottosuolo. È una 
rete invisibile di informazioni – sostanze nutritive e risorse condivise da tutte le piante e gli insetti – 

che determina la forza e la capacità di recupero di ogni ecosistema. 

Inosservato e non considerato, il corpo terroso di batteri, micorrize, microbi è minacciato dalla 
chimica. Le sostanze chimiche puntano solo su ciò che è, invece, preso in considerazione 
dall’approccio scientifico. Allo stesso modo della medicina moderna, che sceglie solo una tra le molte 

plausibili aree di intervento farmacologico, gli entomologi ufficiali hanno suggerito che l’unico modo 
per contrastare la diffusione di Xylella era quello di combattere il vettore degli insetti, Philaenus 

Spumarius. Una guerra chimica a questa piccola, minuscola cicala millimetrica, è stata prescritta per 
legge in tutto il Salento. Il mezzo per impedire alle sputacchine di riprodursi e vivere è, 
semplicemente, farle morire di fame e distruggere il loro habitat. Distruggere tutto il verde attorno 

alle olive e alle strade principali è stata considerata un’azione collettiva razionale e percorribile. 

La vita organica e la biodiversità non erano affatto di interesse istituzionale in questa problematica. 
Oltre che per l’intestino di A., la medicina moderna non aveva alcuna soluzione per il recupero degli 

alberi morenti. Quindi, cosa ha spinto a cambiare la condizione somatica di A.? Che cosa sta guidando 
gli agricoltori testardi nei tentativi di salvare il paesaggio secolare? 

“Il suolo è un intestino a cielo aperto” 

 Durante una seconda intervista, A. ha rivelato il motivo per cui in primo luogo sottolineava quanto 

“sano” fosse il suo olio d’oliva. Non prestammo attenzione a questa parola specifica per mesi, prima 
che ci rendessimo conto che aveva qualcosa a che fare con la produzione contro-egemonica della 
conoscenza e della vita. Volevo tornare da A. e chiedergli qualcosa di più sulla salute. Fu lì che ci 

raccontò della sua guarigione e della sua terribile malattia. Ci ha anche parlato di una ricerca 
scientifica che avrebbe potuto spiegare il benefico effetto fisiologico dell’olio extra vergine di oliva 

sull’intestino umano. La ricerca indica semplicemente come le proprietà organolettiche dell’olio 
d’oliva siano in grado di ristabilire un equilibrio nella flora batterica che previene le malattie 
dell’intestino [17]. Per i medici di A., in ogni caso, non è stata sufficiente a spiegare la guarigione da 

una malattia già avanzata. Per loro, il cambiamento somatico ha a che fare con un cambiamento 
guidato dalla mente e legato allo stress. Come ha sottolineato A., comunque: «Pensi che portare avanti 

un frantoio tradizionale non competitivo durante il periodo di modernizzazione del Salento sia 
qualcosa di non stressante?». 
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A.  non se ne fa nulla della spiegazione medica della sua guarigione. La medicina moderna, dice da 

ex-studente, non può dire nulla su questo genere di cose. Questi argomenti sono semplicemente fuori 
dalla comprensione della medicina allopatica, per come è costruita su un approccio pasteuriano di 

comprensione delle relazioni tra le entità. La medicina moderna considera solo alcuni elementi della 
realtà, selezionando quelli in cui solo le medicine prodotte in laboratorio e costose possono fare 
qualcosa. 

“Malattie psicosomatiche” è una formulazione molto semplice usata nella scienza moderna per 
descrivere effetti causali inafferrabili tra elementi e sostanze nel nostro corpo. Per quanto riguarda le 
“concause”, si tratta di una parola simile, usata per indicare quelle cose sottostimate che comunque 

influenzano la condizione degli ulivi, contemporaneamente al batterio Xylella fastidiosa. In entrambi 
i casi, comunque, queste parole descrivono la visione poco chiara di qualcosa che accade su corpi 

umani e paesaggi. In entrambi i casi, abbiamo visto, la medicina moderna e la scienza non rinunciano 
al loro diritto di agire in modo molto riduzionista, con l’unico risultato di alterare ancora di più la già 
instabile condizione delle entità nell’ambiente (dentro l’intestino, o all’aria aperta). 

A. è consapevole, come molti colleghi agricoltori e persone con conoscenze tradizionali, che la 

scienza moderna abita un modo molto particolare di vedere e considerare la relazione tra entità. Esiste, 
sostengono, un intero corpo di scambi e una rete concreta di reciprocità, tra specie di dimensioni 

diverse, completamente messe da parte. Ciò non significa, comunque, che tutta la scienza moderna si 
comporti in quel modo. Gli agricoltori resistenti, infatti, hanno trovato un alleato importante tra le 
discipline minori all’interno dell’approccio scientifico. Il microbiologo Giusto Giovannetti figura tra 

queste persone che, non solo agricoltori tradizionali, considerano entità invisibili e le loro relazioni 
intrecciate e indicibili. 

Il Dott. Giovannetti è intervenuto nei campi senza una specifica pretesa terapeutica. Non avrebbe 

affrontato la particolare problematicità delle vene degli alberi (xilema) intasate dai batteri, ma invece 
avrebbe lavorato su ciò che mancava dall’ambiente circostante attorno agli ulivi. I microrganismi, i 
complessi di batteri viventi e i nutrienti dovevano ricostruire il cerchio della vita ecologica del suolo. 

Non aveva paura di fallire, nessuna pretesa di riuscire nella ripresa. Non interferiva con i processi 
precisi: lasciava che il tempo dello scambio degli alberi con il suolo si svolgesse come misura interna. 

L’intima proporzione tra vita organica, produzione e lavoro umano è stata ristabilita tramite molti 
elementi sconosciuti. Man mano che si raggiunge la consapevolezza dei limiti dell’azione umana, il 
riconoscimento delle cause e degli effetti di miscelazione fa crollare l’approccio moderno alla natura.  

Le proprietà dell’olio d’oliva rappresentano una fonte di conoscenza intensa e nascosta sul 

funzionamento della salute dell’intestino, così come le piante e gli ulivi del Salento contengono 
informazioni epigenetiche sulla resistenza patogena e sulle relazioni eco-sistemiche. Il modo in cui 

l’intestino di A. ha reagito all’olio d’oliva, o il modo in cui è stato agito da relazioni incomprese, 
rappresenta un mistero per la scienza moderna. Allo stesso modo di come le istituzioni non possono 
sostenere la verità in merito alla diffusione di Xylella fastidiosa. La sopravvivenza di alcuni alberi 

alla catastrofe ambientale e all’attacco dei batteri sembra, in fin dei conti, legata alla possibilità di 
descrivere la condizione che essi incarnano. 

Quanto può la scienza approfondire un tale mistero? La de-sacralizzazione delle logiche della natura 

non fornisce una comprensione finale e completa di tali processi. Ciò che l’approccio della 
microbiologia ci dice sul suolo e sull’intestino non va oltre la constatazione della necessità di 

completare un’orchestra di entità. Anche allora, nulla sembra affatto prevedibile. Affidarsi a qualcosa 
come vero sembra avere senso solo nel collegare due o più elementi che descrivono una certa 
condizione. “Conoscere” è rigenerato come un concetto che contiene una verità che corrisponde 

all’incertezza e alle possibilità espresse da tale incertezza. 
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La dimensione della non-conoscenza descrive un’economia di entità morali e un essere-nel-mondo 

somaticamente posizionato [18] in modo da consentire il re-incanto della natura. La capacità 
mimetica del corpo con l’ambiente circostante passa attraverso una conoscenza per la quale nessuna 

spiegazione ragionevole può essere data. A. ha confermato l’intima proporzione tra la sua presenza 
di sé-corpo e l’esperienza cosmica attraverso i sensi. Gusto, tempo, ruote di pietra e oligoelementi 
dipingevano un mondo culturale fatto di entità. A. ha agito il proprio re-incanto della natura, mentre 

un silenzio è pronunciato attraverso le percezioni e i segni dell’implicito. Poco chiaro e trasformato, 
l’unicità dell’individualità di A. si è ri-definita nel sé-sacro, inserendosi nell’indeterminatezza estetica 

di un mondo culturale non moderno. L’immediatezza e il discorso utilitaristico della comprensione 
scientifica lasciano il posto a un’indeterminazione dell’alterità del corpo naturale, entro il cui registro 
i cambiamenti sono agiti tramite un corpus sensoriale di pratiche. 
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Sull’indugiare (ph. L. Taverna) 

Sull’indugiare, il viaggiare e il limite del senso 

di Stefano Montes 

Metto in cantiere un progetto o mi lascio andare al caso? Pianifico accuratamente cosa scrivere o mi 
sottometto piacevolmente alla deriva casuale del quotidiano che interviene, comunque, nei nostri 

piani? In fondo, anche «se le pratiche informali della vita quotidiana spesso possono apparire a chi le 
osserva dall’esterno esotiche, rozze o peggiori delle proprie, in realtà esse acquistano un senso nel 

loro specifico contesto e nei loro stessi termini» (Rosaldo 2001: 66). Sarebbe allora proficuo adagiarsi 
nel contesto minuto del vivere e – come un attore esterno che si osserva nel suo darsi in forma narrata 
– vedere cosa succede di fatto. Questa strategia di ricerca richiederebbe però un’adeguata forma di 

scrittura. Più che lasciarla intervenire a cose fatte, potrei servirmi della scrittura come forma 
processuale al fine di scoprire «quelque chose qui n’est pas là avant l’écriture» (Ernaux 2003: 150). 

Ci provo? Lavoro su contesto e scrittura? Nell’indecisione, la data approssima: si profila e s’affila. E 
io so che dovrei scrivere: in un modo o nell’altro. Incominciare. Avviarmi a farlo, forse senza finire 
col concludere, magari per proporre un’etnografia dell’indugio, del vagare a oltranza nelle minuzie 

del quotidiano, nella sospensione del divenire. Di certo, adesso, c’è che l’imminente numero di 
Dialoghi Mediterranei si ritaglia uno spazio ancora mal articolato nei miei pensieri alla deriva del 

tempo risicato. A cosa metto mano? Che escogito? Quali aspetti critici – mi chiedo – può apportare 
un’incursione in un contesto quotidiano, come il mio, tutto sommato poco significativo di primo 
acchito? 
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È noto: «l’antropologo non solo può, ma deve agire come traduttore e insieme come critico» (Asad 

1997: 210). E io dovrei esserlo: critico. Incomincio ad aprire, sul computer, documenti a casaccio di 
bozze in corso, inconcluse. Non mi decido: vorrei rimanere nel presente, nel corso degli eventi, e pur 

tuttavia sarebbe opportuno portare a compimento qualche saggio già incominciato da tempo. Sono 
inconcludente? Ne convengo. L’inconcludenza può, però, essere un modo per indugiare nel processo 
e rifletterci in vivo. Non importa comunque allo stadio attuale delle cose, conta lo stato d’animo: resto 

in attesa, rimane il fatto che sono teso a tessere le virtù dell’indugio e del vagabondaggio intellettuale. 
Potrei farlo davvero qui – prendermi sul serio – affrontando la questione una volta per tutte: per 

iscritto, senza girarci intorno come ho fatto in passato, in altri saggi. Richiudo il computer in tutta 
fretta, mi allontano rapidamente dalla postazione di lavoro, leggo qualche rigo di Altrove, forse di 
Amos Oz riposto sul tavolo in bella mostra del soggiorno dove sono corso a rifugiarmi per prendere 

tempo e dare spazio alle sensazioni neglette, prevaricate dall’affanno dell’intelletto prepotente: 

 «Ecco a voi il kibbutz di Mezudar Ram. Al fondo di una verde valle le casette del kibbutz si presentano in 
rigorosa simmetria. Le folte fronde degli alberi non spezzano le linee rigorose del luogo, le arricchiscono 
soltanto di una certa qual gravità» (Oz 2015: 15). 

Che bell’attacco, diretto, senza fronzoli! In simile attitudine, mi piacerebbe dire: «Ecco a voi, lettori, 

ciò che penso». E, così di seguito, vorrei essere capace di trasformare – con uguale attacco frontale 
che suggella complicità iniziatiche tra autore e lettore – i miei pensieri in segni bell’e pronti, in 
sequenza narrativa realizzata, efficace, ben redatta. Quale che sia l’attacco scritto – rifletto rassegnato 

– sarei comunque costretto, mio malgrado, a prendere le distanze dalla situazione in cui verso: lo 
scritto non può che mettere a distanza, se non altro temporale, il contesto in vivo degli accadimenti. 

Io penso invece che dovrei – senz’altro vorrei, saprei – indugiare: per rimanere prossimo a me stesso, 
il più possibile in situazione. Sarebbe allora necessario trovare una formula adatta per mantenermi in 
bilico tra situazione in corso e inevitabile traduzione in segni scritti che allontanano presumibilmente 

dal contesto operativo. E sarebbe pure necessario rassegnarmi alla considerazione che produco 
qualcosa ma che sono al contempo un prodotto di ciò che scrivo e della cultura di appartenenza. 

Invece, gli scienziati sociali a volte «turn their gaze to the lives and times of others; they are less 
prone to see themselves as social and cultural products, producing social and cultural products» 
(Richardson 1997: 1). Per mia parte, io voglio essere proiettato, il più possibile, nel processo delle 

mie azioni e insieme nei dispositivi culturali che, in un modo o nell’altro, mi orientano e persino mi 
determinano. È, tutto sommato, quello che ho già cercato di fare nell’ultimo numero della rivista – 

mentre producevo, riflettevo sul processo di produzione – con un solo limite: mettere al centro della 
riflessione l’articolazione attesa/azione e ragione/emozione in un contesto d’uso particolare. Ne sono 
più consapevole adesso, dopo averlo scritto, dopo averlo riletto per l’ennesima volta. 

Scrittura e lettura producono effetti catartici inaspettati e sovente si rivelano a posteriori. Io ho 

trasformato una piacevole attesa – in compagnia di amici davanti un locale di Palermo – in una breve 
etnografia incentrata sulla dimensione temporale e sulle emozioni vissute in situazione, poi man mano 

sempre più generalizzata, intrisa di teoria da me estrapolata dal contesto (Montes 2019). Non è forse 
il va-e-vieni tra significati contestuali e astrazioni generalizzanti dello ‘studioso in situazione’ uno 
degli aspetti più interessanti dell’etnografia stessa (Montes 2017)? L’estate si ripropone, però, adesso: 

è alle porte con la forza strisciante dell’evidenza, con il suo carico galoppante di spensieratezza, con 
l’orientarsi insistente delle vacanze. Da qualche giorno ho peraltro chiuso i miei due insegnamenti 

del secondo semestre. Niente più teorie sull’alimentazione, niente più linguaggi e modelli della 
comunicazione: niente più corsi fino a settembre. Posso fare altro, dedicarmi alla ricerca a tempo 
pieno, indugiando sul divenire del processo, senza fretta. Non devo rendere conto a nessuno del mio 

operato etnografico. Sperimento per me, senza altro fine in vista. Sono libero di pensare in maniera 
anarchica, per flussi di pensieri. Sono libero di trasformare la mia vita in campo e il mio campo in 

vita stemperata dallo scritto che le dà forma. 



278 
 

Come fare? Che nozione di campo adottare? Nell’appendice di Stregoneria, oracoli e magia tra gli 

Azande, Evans-Pritchard discute alcune questioni relative al lavoro sul campo. Egli precisa non 
soltanto che nessuno sa come procedere sul campo ma anche, più importante, che non «si possono 

ottenere risposte senza sapere quali siano le domande» (Evans-Pritchard 2002: 286). Mi chiedo 
tuttavia: e se ci fossero altre prospettive rispetto a quella avanzata da Evans-Pritchard? L’ipotesi di 
campo a cui si affida Evans-Pritchard si fonda sulla dialettica domanda-risposta. Sarebbe però 

opportuno praticare un’altra strada, secondo me altrettanto proficua: quella fondata sulla dialettica 
pianificazione-caso. Si tratterebbe di prendere in conto, soprattutto, le virtù del caso e di lasciarsi 

andare alla sua irruenza, riflettendo sulle sue circonvoluzioni soltanto in apparenza inconcludenti. Si 
tratterebbe di smussare il peso della pianificazione e, più in generale, del senso del vivere inteso come 
compimento di una missione o raggiungimento di un obiettivo dopo l’altro. Io, per di più, sono libero 

e non ho nessuna intenzione di perseguire un obiettivo pianificato, giusto per sentirmi meglio o 
accordarmi a un piano prestabilito. Mi sento leggero, in attesa di un segno. Ecco, forse ci sono! Ero 

certo che, indugiando, prendendo tempo, qualche orientamento sarebbe venuto a galla quasi da sé. 
Potrei infatti continuare a riflettere sull’incastro vacanziero dei pensieri in situazione. 

Visto che siamo in estate, potrei concedermi questo dono: andare alla deriva. Potrei divagare – tanto 

per darmi un tono, un’apparenza di andamento scientifico classico – su vacanza e pensieri. Potrei 
prenderli, vacanza e pensieri, se non proprio come oggetto di studio, almeno come punto di 
ancoraggio per non fare altro che questo: indugiare, indugiare sulle conclusioni, indugiare sulla 

nozione di campo, indugiare sulla vacanza, indugiare sugli stessi processi di pensiero. Per l’appunto! 
Geertz parlava di un’etnografia del pensiero (Geertz 1988). Ingold, nonostante le critiche a Geertz, 

pensava fosse possibile pensare il pensare eliminando ritagli stereotipati di vecchie categorie (Ingold 
2001). Non mi resta che rileggere l’articolo che ho già pubblicato sulla questione e continuare, come 
al solito, a spostare gli accenti (Montes 2015). Gli accenti contano! Non mi resta che continuare a 

divagare, indugiare liberamente, pensare in modo disordinato. Ed è noto: un antropologo deve 
«indugiare e lasciar fluttuare la sua attenzione» (Piasere 2002: 157). Non mi resta che questo: 
rileggere e spostare il senso al suo limite estremo, al limite dell’incomprensione, al limite 

dell’attenzione. Senza affanno, nell’indugio. E poi mi basterebbe un piccolo spostamento – semantico 
ed esistenziale – e sarei già contento del mio prodotto e parallelo produrmi nel processo. 

Ben consapevole di questo, mi piazzo quindi davanti il computer, sollevo lo schermo, pigio il tasto 

di accensione, comincio a battere sui tasti. Sono di nuovo al lavoro. Canticchio: una canzone di Fred 
Buscaglione di cui non ricordo tutte le parole. Le cerco nella mia memoria e non affiorano. Continuo 

a canticchiare per darmi tempo: sono incerto sul titolo da dare al mio saggio, indugio sulla direzione 
da prendere. Viaggio o vagabondaggio? Un titolo potrebbe essere: perché viaggio. Un altro, 
altrettanto allettante, sarebbe: perché vago. Quale dei due titoli potrebbe essere più adatto? Nel primo 

caso, a proposito di viaggio, potrei incentrare le mie riflessioni sulle motivazioni che mi inducono 
personalmente a spostarmi da un luogo all’altro, tenendo conto degli ultimi libri che ho letto di 

antropologia della mobilità, mettendo a fronte un atteggiamento auto-riflessivo – quello mio – con 
l’orientamento degli altri autori e viaggiatori presi in conto. Non è in fondo l’antropologia – tutta, o 
quasi – un’impresa comparativa? Non è forse buona parte dell’antropologia legata al viaggio? E così 

sia per il primo caso. Nel secondo caso, invece, potrei giocare con l’ambiguità del termine “vago” e 
coniugare così quel tono di vaghezza – sorta di inconcludenza mista a intenzionale indeterminazione 

nel procedere – che vorrei associare al mio scritto odierno con il vagare vero e proprio, cioè con 
l’andare a zonzo, senza una meta precisa, definitiva. Un tema o l’altro, un approccio o l’altro, non 
dovrei curarmene più di tanto! È evidente che, l’uno e l’altro, fanno parte del mio indugiare: 

quell’indugiare altalenante di cui voglio rendere conto o, perlomeno, abbozzare in traccia scritta per 
mia futura riflessione. Così, su questa falsariga, penso che mantenere 
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«alternate approaches or perspectives in dialogue – as complementary moments of analysis – can stimulate 
rather than debilitate an important diversity of theoretical and ethnographic engagements. The notion that we 
must choose between empirical substance and cutting-edge sensitivities is itself a false dichotomy that limits 
the growth and creativity of cultural anthropology» (Knauft 1996: 288). 

Quale che sia la scelta del titolo del saggio e la direzione da prendere, dovrei in ogni caso mettere 
risolutamente in guardia i potenziali lettori contro un possibile tipo di ricezione che non si confà alle 
mie intenzioni. Se davvero vi interessa leggere questa breve etnografia – sempreché di etnografia si 

tratti e non invece di bighellonare esistenziale – dovrete, voi lettori, andare a zonzo come me, 
abituarvi a perdervi piacevolmente nei vicoli del senso di un labirintico tessuto esperienziale, dovrete 

insomma seguire le scorribande di un individuo (me stesso dentro e fuori di sé, al margine del sé) in 
cerca di un qualche controverso itinerario d’insoddisfatto senso destrutturato: quindi di un senso 
traballante, incerto da accomodare in definitiva, circoscritta sede. D’altronde, può forse il senso 

rimanere immobile, in attesa dello studioso che lo porti alla luce una volta per tutte? Il senso è mobile 
e io, al par suo, di tutto punto amo derivare, perché questo è il bello dell’andare a senso e a zonzo, al 

limite del non-senso e dell’insensato! Amo derivare, andare a senso, rischiando il non-senso, per 
divenire: in cerca di mobile assenso e dissenso. Tanto il senso non aspetta, tanto vale allora seguirne 
con passione le tracce dissestate, lasciandosi incalzare – affascinati – dalla sua frenesia sconsiderata, 

dal suo latente limite! Perché, a dirla tutta, più che in cerca di un ancoraggio stabile, seguirei qui le 
linee di fuga prospettate dal disorientamento provvisto dall’oscillante (linguaggio del) viaggio-

vagabondaggio: sempre in relazione stretta con l’immancabile preparazione, con il correlato  
spostamento che ne deriva e con la concatenata narrazione di ritorno. 

Per viaggiare, è infatti necessario pensare il viaggio nei suoi preparativi anticipatori, quindi 
compierlo, infine tornare e raccontarlo a parenti e amici nei termini di un linguaggio condiviso o da 

condividere. Da parte mia, più che rincorrere un principio di linguaggio regolato a senso unico o 
astratto, mi terrei a ridosso di un’attività situata su uno spazio di fuga con direzioni molteplici, con 

sensi labirintici e sdrucciolevoli. D’altronde, il «linguaggio è un labirinto di strade. Vieni da una parte 
e ti sai orientare; giungi allo stesso punto da un’altra parte, e non ti raccapezzi più» (Wittgenstein 
1967: 139). E io mi so orientare? So dove andare? Dove iniziare? Non sento la necessità di saperlo: 

non troppo, non proprio, non adesso. Mi lascio andare all’indugio. Mi lascio andare a quei due capi 
metaforici e contestuali che sono, per Wittgenstein, il disorientamento e il parallelo orientamento. 

Se si vuole proporre l’idea dell’indugiare come gioco linguistico bisogna accettare il principio che si 

è disorientati, tuttavia inclini a intraprendere la strada del relativo orientamento: insomma, ci si perde 
e ci si ritrova ininterrottamente sotto l’egida dell’indugio, accettando a tratti il rischio 
dell’insignificanza. Così, il mio personale viaggiare al limite del senso funge da guida esistenziale in 

genere, non si trasforma in costrizione, in direzione unica: anticipa un po’, non si impone; a mala 
pena suggerisce, svuota del troppo che stroppia. Io viaggio soprattutto per disorientarmi e riflettere 

sull’immancabile, umano senso del ricercare. Senza ricerca, forse, non c’è senso certo o puntuale, né 
analisi o indagine a qualsiasi fine diretta. Per situarsi al limite del senso (come io tento di fare), spesso 
ci si deve rassegnare a prendere in conto la dialettica ricerca/divenire. Ma cosa cercare esattamente – 

in ogni caso, anche se lo volessi, fin dall’inizio – non saprei dirlo qui su due piedi. E allora vado a 
naso, vado all’ingrosso, vado senza la necessità di inchiodarmi a una ricerca prestabilita. Riguardando 

indietro nel tempo, sono consapevole del fatto che viaggiare diventa sovente ragione di fitta 
comparazione: di stili di vita vissuti incrociati nei luoghi di residenza e all’estero. Più che visitare i 
luoghi, allora, io vivo in questi luoghi: facendomi assorbire, trasformando la visita fuggevole in 

campo prolungato, indugiando sul rapporto intrattenuto dalle nozioni di campo, viaggio e vita. In 
effetti, in situazione o in astratto, si può vedere «il lavoro sul campo come una pratica di viaggio» 

(Clifford 1999: 17) e viceversa. Di più: si può vedere il lavoro sul campo come una pratica 
dell’indugiare che inizia a casa propria, mentre ci si prepara al viaggio stesso e si considera la partenza 
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come elemento di continuità (e discontinuità) con il viaggio e con la vita che continua a scorrere 

immancabilmente malgrado noi e le nostre decisioni. 

In questa prospettiva, il viaggio diviene allora elemento di analisi degli incastri spaziali, delle forme 
di continuità e discontinuità temporali che si offrono ai nostri percetti e concetti. Per esempio, dove 

porre la barra della discontinuità nello scorrere della vita? Tra un rito e l’altro? E ancora: dove porre 
la barra della discontinuità nel corso del viaggio? Tra i preparativi e lo spostamento implicito nel 

viaggio? Comunque sia, io vado, io viaggio: in cerca di chilometri di secondi da rendere su carta. 
Vado in cerca del viaggio al limite del senso. Viaggio per prendere coscienza del senso del viaggio 
stesso, viaggio per incontrare un altro me stesso e altri ancora: in altri contesti, sull’onda di altri 

racconti. Poiché anche «coloro che l’etnologo incontra e interroga vivono i loro propri racconti, i loro 
propri viaggi reali o metaforici. L’etnologo è forse più in grado di ascoltarli e di comprenderli a partire 

dal momento in cui prende coscienza dei propri» (Augé 2001: 62). Io vado, poi si vedrà; io vado, poi, 
a cose fatte – se il caso vuole, la pazienza regge – faremo il punto, lettori: lasceremo lo spazio 
necessario – delimitato – affinché la coscienza si rapprenda in un senso, se questo vuol dire tutto 

sommato comprendere. Non è forse questo l’equivalente del volere attribuire un senso? Delimitarlo, 
renderlo univoco, appropriarsene una volta per tutte: ritagliarlo in una direzione, in uno spazio 

confinato. Lo faremo, non abbiate timore, cari lettori! Per il momento mi concedo il piacere 
dell’indugio che evita il senso certo, assodato. In seguito, delimiteremo: è inevitabile. Per il momento 
indugio, per il momento cerco di sfuggire alla delimitazione, al senso circoscritto. Mi situo sul limen 

e continuo a riposizionarmi adottando una strategia o l’altra. 

Ci sono molteplici strategie di riposizionamento, se non proprio di rifiuto, del senso scontatamente 
circoscritto. Prendiamo l’esempio brillante di Richardson e Lockridge. Per essere più consapevoli dei 

processi in corso durante i loro viaggi, i due autori si propongono di scrivere ‘sullo stesso oggetto’ – 
uno stesso luogo – con prospettive diverse: Richardson inquadrerà questioni e luoghi a partire dal suo 
punto di vista di sociologa, mentre Lockridge lo farà nella prospettiva di scrittore. Il lettore potrà, in 

questo modo, comparare le due prospettive e rendersi conto dei possibili aggiustamenti grazie alla 
conversazione, in forma scritta, che i due autori includono dopo ogni viaggio. Un bel modo di 

riorganizzare, attraverso il viaggio, prospettive che, altrimenti, potrebbero essere singole o 
monolitiche! A questo riguardo, vale la pena riportare la domanda che Laurel Richardson pone a 
Ernest Lcckridge: «Aren’t we using our travels as objects for our gaze?» (Richardson, Lockridge 

2004: 119). La riposta di Ernest Lockridge è altrettanto interessante: «As gazing objects» (ibidem). 
Che vuol dire esattamente? Significa che, in viaggio, è inevitabile che gli oggetti – nello straniamento 

provvisto dalla situazione inconsueta – diventino ‘luoghi’ di riflessioni reinterpretati, sia per un 
sociologo sia per uno scrittore: nella loro specifica chiave di lettura. Significa inoltre – come 
sottolinea la risposta di Lockridge – che gli oggetti interagiscono in qualche modo e non si offrono 

mai in modo inerte allo sguardo dei viaggiatori: sono ‘oggetti che osservano’, oggetti che si animano 
e interagiscono rimettendo in gioco le nostre categorie. 

Un po’ di pazienza allora, cari lettori: troveremo il bandolo della matassa, il senso della direzione del 

saggio che sto scrivendo. Se non altro, giusto per ricominciare daccapo, per il gusto di farlo di nuovo: 
per il piacere inconcludente. Tanto non si arriva mai a un punto fermo, non si finisce mai in senso 
stretto. «D’altronde, forse che nella vita ci si arriva?» (Lévi-Strauss 1988: 197). Non c’è fretta quindi 

di trovare un senso bell’e pronto, non c’è fretta di concludere. Io intendo indugiare, intendo farlo al 
limite del senso, al limite dell’insignificanza. Indugiare ha, per me, il senso sinonimico di tardare per 

positivamente risiedere – al di là del principiale senso negativo – nell’intrattenimento offerto dal 
temporeggiare. Focalizzare sull’indugio significa dunque, in quest’ordine di idee, focalizzare 
prioritariamente sulla dimensione temporale e, più particolarmente, sulla sua componente 

processuale: quella che viene talvolta posta in secondo piano negli studi sociali volti a cogliere 
invarianti d’ordine strutturale. L’indugio ha, in questa prospettiva, tanti elementi positivi da 
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sottolineare. Allontana, per esempio, lo spettro martellante dell’esecuzione da ultimare a tutti i costi: 

quel portare a termine che sembrerebbe – nelle società moderne – valorizzare l’atto non in quanto 
tale ma come compimento, come risultato dimentico del percorso. L’indugio riporta, inoltre, al 

piacevole stadio di magica sospensione in cui tutto potrebbe accadere. Per molti aspetti, infine, 
l’indugiare è comparabile all’attendere: quell’attendere che rimanda alla dolcezza del processo 
vissuto come preparativo già euforico in sé, da gustare nell’anticipazione del momento. 

In un volume che si può considerare, in gran parte, una riflessione sulla dimensione temporale, 
Greimas parla dell’attesa «come oggetto di presa estetica per sé» (Greimas 1988: 31). Esemplificativa 
di questa prospettiva adottata da Greimas nel volume Dell’imperfezione, è una poesia di Paul Valéry 

(I passi) in cui l’autore parla di due entità – due amanti, probabilmente – che sono sul punto di vedersi 
ma assaporano già il piacere dell’incontro nei momenti stessi che lo anticipano. Valorizzando questi 

momenti, Greimas riporta all’attenzione teorica il valore particolare dell’inatteso che si cela dietro 
ogni azione e, persino, nella più dettagliata pianificazione. Ciò non va necessariamente a scapito della 
pianificazione. Com’è ovvio, la pianificazione delle azioni è un fatto complesso che richiede studio 

etnopragmatico intenso, in chiave interculturale. Per agire efficacemente è infatti necessario 
pianificare ciò che si vuol fare. Vale per il viaggio, vale per qualsiasi altra configurazione tematica. 

Agire richiede un’acquisizione di competenza e un simmetrico stato d’animo che l’accompagna, esige 
una riflessione attenta sulla manifattura di un programma d’azione futuro e una ricognizione dello 
stato attuale in vista di ciò si prevede avverrà; preparazione e immaginazione del futuro vanno in 

parallelo, così come è importante, per essere efficaci, la sottolineatura acquisita dal richiamo dei 
ricordi passati, la capacità di prevedere a breve e lunga scadenza e la forza stessa dell’abitudine che 

consente l’economia dell’energia e un migliore coordinamento del fare. 

Pianificare l’azione non è fine a se stesso – non riguarda l’ambito esclusivo dell’individuo in sé – ma 
richiede anche una certa consapevolezza relativa al grado e al tipo di interazione che si avrà con gli 
individui e con gli oggetti stessi. Insomma, dire “sono pronto per il viaggio, parto!” è un enunciato 

semplice da proferire che è capitato ripetere a tutti quanti tante volte; tuttavia è, a ben vedere, un 
paradigma complesso che va indagato in tutti i suoi aspetti pratici e teorici, soprattutto quelli 

concernenti l’individuo e la società, l’azione singola e collettiva, l’atto in un contesto e l’atto in 
potenza. E i posizionamenti teorici a riguardo sono diversificati e possono vertere su alcuni aspetti 
più che su altri, rielaborando, così, diversamente le impostazioni di base: per esempio, possono 

mettere in valore l’importanza della programmazione individuale a discapito dell’interazione tra 
diversi attori oppure possono vertere sulle caratteristiche potenziali possedute da alcuni enti più che 

sui tratti riformulati dai contesti in uso. Gran parte della semiotica narrativa sviluppata da Greimas – 
escluso il volume Dell’imperfezione – era, per esempio, fondata soprattutto sulla concettualizzazione 
della programmazione-pianificazione in cui un soggetto tendeva alla realizzazione di un compito e 

all’ottenimento di un ‘oggetto di valore’. Con Dell’imperfezione, l’accento si sposta invece sulla 
dimensione temporale e sull’attesa, sulla frattura dell’azione, sulla relazione sensoriale ed 

esperienziale del soggetto in relazione con altri soggetti. In quest’ottica, un’interessante definizione 
di ‘azione in potenza’ potrebbe essere quella che dà, in chiave etnopragmatica, Duranti: «Per 
agentività s’intende la proprietà di quegli enti che 1) hanno un certo grado di controllo sulle loro 

azioni, 2) le cui azioni hanno un effetto su altri enti (e a volte su se stessi) e 3) le cui azioni sono 
oggetto di valutazione» (Duranti 2007: 89). Anche in questo caso alcuni elementi sono privilegiat i 

rispetto ad altri. Nonostante la complessità e l’ampiezza della proposta – Duranti, consapevole della 
difficoltà, la chiama definizione ‘di lavoro’ – si potrebbe obiettare che questa formulazione mette, 
forse fin troppo, l’accento sui tratti posseduti dagli enti più che sulle forme di interazione (che 

riformulerebbero invece, di volta in volta, il fare degli individui). Si potrebbe pensare, giustamente, 
che la forza del parlare – è il sottotitolo del volume di Duranti – dipenda dalla forza del parlare di 

altri individui che s’improvvisano ‘aiutanti’ o ‘opponenti’ al programma d’azione del soggetto 
principale. A questo riguardo, Wittgenstein è ferreo. Nelle Ricerche filosofiche ribadisce il ruolo 
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dell’uso e del contesto che fa funzione di riferimento e ancoraggio del senso: il senso è tale in un 

contesto specifico e non è proprietà di nessun ente in astratto o idealizzato. 

Per quanto strano possa sembrare, il problema non è però soltanto teorico – squisitamente linguistico 
o filosofico – ma riguarda il modo in cui concepiamo concretamente la nostra stessa vita in concreto. 

L’ipotesi di Landowski è che i nostri stili di vita individuali dipendono dal grado di posizionamento 
che gli individui sperimentano, in Occidente, su quattro grandi assi di valori culturali: la 

programmazione preliminare delle azioni, la manipolazione di altri individui, l’aggiustamento 
rispetto a un’azione mal concepita o da riformulare in vista di un’interazione migliore, l’incidente 
inaspettato. Un individuo può ‘posizionarsi’ su uno di questi grandi assi e fare della sua vita, 

consapevolmente o meno, un tratto ricorrente del suo modo di pensare e agire. Alcuni individui, 
infatti, programmano la loro vita come se essa fosse un calcolo matematico: perché ciò dà loro 

sicurezza e fa loro sperare di tenere sotto controllo l’imprevisto. Altri, invece, esercitano il loro potere 
manipolatorio sugli individui con cui interagiscono, assoggettandoli ai loro fini, cercando di imporre 
la loro prospettiva a discapito di altre, pur valide. Alcuni individui ancora, più sensibili, aggiustano 

le loro azioni sulle azioni d’altri individui, riconoscendo malintesi o errori nei loro propri calcoli. 
Infine, in relazione di contraddittorietà con la programmazione, l’asse dell’incidente sposta gli 

individui, volenti o nolenti, sul posizionamento relativo al caso e all’imprevisto. Naturalmente, non 
sempre, nella vita di un individuo, questi quattro posizionamenti sono esclusivi l’uno dell’altro; 
spesso, si integrano o possono rappresentare un’evoluzione nel modo di concepire una vita: come 

cambiamento e mutazione. Il punto altresì importante, qui, per i miei fini, è che Landowski definisce 
l’insensato e l’insignificanza come scarti rispetto a un eccesso: l’eccesso di programmazione o 

manipolazione, aggiustamento o incidente. Gli individui, pur talvolta posizionandosi maggiormente 
su uno di questi assi, accettano una qualche disponibilità – con loro stessi, con altri – a non paralizzare 
l’azione (e il senso) rifugiandosi nel cantuccio di un eccesso o l’altro. 

Insomma, gli individui devono comunque accettare una qualche interazione al fine di evitare il rischio 

che la loro vita diventi insensata o insignificante. Si potrebbe dire che questo punto vale non soltanto 
per gli stili di vita degli individui, ma anche per lo stesso modello elaborato da Landowski. Infatti, 

ben consapevole dell’importanza acquisita dalle pratiche rispetto ai modelli elaborati in astratto, 
Landowski scrive: «Perché se siamo condannati a costruire un senso della vita, forse è innanzitutto 
dall’interno che possiamo riuscirci, vivendola, più che pensandola o cercando di assoggettarla 

dall’alto» (Landowski 2010: 110). Per quanto mi riguarda, al pari dell’attore (in dolce attesa, ma pur 
sempre in movimento) proposto da Valéry nella sua poesia, io non voglio mai finirla, non voglio – 

soprattutto quando sono in viaggio, persino quando lo preparo e lo presagisco imminente, non 
desidero – mai concludere, né seguire il corso degli eventi cingendoli col senso fornito da un certo 
tipo di storia. Piuttosto, preferisco essere risucchiato dal vortice del tempo, intento a lasciarmi andare, 

dinamicamente, «nel risalire il corso dell’evento, nel situarsi in esso come in un divenire, in un 
ringiovanire e invecchiare allo stesso tempo al suo interno, attraversando tutte le sue componenti o 

singolarità» (Deleuze 1990: 231). Difficile realizzarlo in uno scritto, difficile realizzarlo in senso 
proprio, attraversando le sue singole componenti? Facciamolo in senso improprio allora, attraverso 
gli ossimori, per esempio, nel transito espanso e nella liminalità contratta: risalendo, situandoci, 

percorrendo singolarità in fuga. Io vado: in contrappunto e per bricolage. Poi si vedrà. Io vado intanto: 
mi lancio a capofitto nel magma prolifico dell’indugiare. Attraverso le sue varie componenti: come 

mezzo senza fini preposti. Vado di traverso: indugiando. Di tutto il resto, non saprei molto ora e non 
m’importa affatto adesso. Vado alla deriva, vado al limite del senso senza temere il rischio di cadere 
nell’incomprensione. M’importa, molto, non creare rapporti di causa-effetti prestabiliti tra vita e 

ipotesi teoriche. Come suggerisce Ellis, mi piacerebbe «taking the reader inside our experience as if 
it were happening now, instead of using our life mainly as ‘data’ for preexisting sociological 

hypotheses» (Ellis 1995: 5). Di sicuro – di questo ne sono certo – intendo viaggiare al limite del senso 
per cercare di dissolverlo: il più possibile. 
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D’altronde, sono daccapo in partenza per un altrove, quantunque ancora in parte immaginato, sperato. 

Perché ne ho voglia sin da principio, sin da adesso, senza resta. Perché sono a sua volta l’autore e 
intendo dire – intendo dare e avere in ritorno il dono di – ciò che mi passa per la testa in festa, attratto 

da un suo possibile senso latente, idealmente incompiuto o incompleto. E allora? Che resti tale! 
Inconcluso. Che resti inconclusa «l’interrogazione continuamente ripresa al fine di sapere come il 
pensiero possa abitare al di fuori di sé e sia tuttavia vicinissimo a se medesimo» (Foucault 1967: 349). 

Perché io intendo viaggiare a senso e al suo limite, un po’ come si dice comunemente: tradurre a 
senso, trovare concordanza a senso, al suo limite. Vale per la vita nella sua interezza, nella sua 

culturalizzata segmentazione individuale e collettiva. Trascurando le ferree regole grammaticali del 
testo di partenza, privilegiando il senso del testo di arrivo – la ricezione (Montes, Lepsoo e Talviste 
2007) – che rimanda insistentemente ad altro, alle sue fasi e ai processi intermedi liberati dal senso 

di discontinuità interna, fratturata o circoscritta: tralasciando il ricorso alla ferrea lettera, alla legge 
vincolante del piano dell’espressione dei segni. Oscillando, indugiando, se non addirittura 

ondeggiando, nel divenire dell’esperienza che muta in testo e richiede un contesto per lasciare traccia 
di sé: muta, certo, non senza esitare di suo. 

Insomma, sono determinato a viaggiare – indugiare nel/sul viaggio – e scrivere al limite del senso, 

un po’ come si dice: a fiuto e a pelle, a corpo morto, d’istinto e sull’istante, di getto e con trasporto. 
Motivato? Il senno seguirà di regola, il senno di poi si arrenderà. A chi? Forse all’evidenza, alla 
propulsione scoppiettante del girovagare a tempo indebito, al tentativo di andare lontano e tornare – 

in sé – in qualche modo. Quel che è certo, è che parto e ne parlo. Parto? Beh, non proprio adesso, 
attenzione! Tra qualche giorno, parto tra qualche giorno, parto di fatto per la Polonia dove sono stato 

già un paio di volte, dove torno di nuovo quest’estate. Questa volta è il turno di Varsavia, di Danzica. 
Bisogna allora prepararsi al viaggio. Innanzitutto, recuperare le valigie, non senza aver prima 
spolverato un po’ qui e lì; toccherà in seguito, come al solito, prendere appunti, pianificare a rilento, 

andare a ritroso. Questa volta sarà Varsavia e poi Danzica. L’ultima volta era Cracovia: partivo per 
una conferenza. Questa volta, nessun dovere, me ne guardo bene: voglio scorazzare liberamente. Mi 
aspettano orizzonti di attesa inediti. Prevedo soglie e transizioni, pretese o da decostruire, su cui far 

scivolare concetti, saltellando da una parte e dall’altra dell’attenzione, concedendomi alle varie 
modalità dell’intrattenimento fuori tempo, fuori luogo. Tanto «non sono uno che capitalizza, che fa 

fruttare il sapere acquisito; sono piuttosto uno che si sposta su una frontiera sempre in movimento» 
(Lévi-Strauss 1988: 8). E poi che sarà mai il piacere e l’intrattenimento, il divertimento o l’evasione? 
Forse la libertà di fare. Me lo chiedo: a naso. Me lo chiedo e ne traggo stimolo. La tentazione è forte. 

La tentazione voleva indurmi, al principio, a dire: viaggiare ha solo un senso bell’e pronto, viaggiare 
orienta in un senso. E sarebbe finita qui: sarebbe finita con il piacere provvisto dall’indugiare di cui 

mi beo. Io ero tentato: cedere. Ma non l’ho fatto, ho sorvolato, mi sono rifiutato. Non mi sono piegato. 
E così continuo a viaggiare e scrivere al limite del senso, senza certezze prestabilite. 

Così, per quanto incerto sia il viaggio al limite del senso, lo sollecito. Quel che so per certo è che 

viaggio prima ancora di partire: nella mia testa, nei mille preparativi che precedono la partenza, nella 
prosa stessa del testo che vado man mano componendo mentre mi preparo all’idea stessa di viaggio, 
mentre recupero le valigie dallo sgabuzzino e faccio mente locale su cosa avrò bisogno. Viaggio 

preparando il viaggio: mi preparo e sono già nel viaggio. Spolvero qui e lì e penso al viaggio. Uso 
l’indugiare come strategia di messa a fuoco sul viaggio e sul senso da attribuire (al viaggio e allo 

stesso indugiare). Uso l’indugiare come forma di pensiero che consente, forse meglio di altre 
strategie, di sforare nel limite del senso che concede spazio benefico al divenire e ai fertili flussi di 
pensiero. Indugiare libera. Anche se fino a un certo punto. Non posso fare a meno di riflettere sul 

fatto che l’indugiare ha i suoi contesti d’uso che orientano verso un senso o l’altro, verso un tipo di 
non-senso e il suo limite. Quali sono i miei orientamenti specifici? Mi soffermo, soprattutto, sulla 

preparazione del viaggio mettendo a fronte questa esperienza spicciola con modi e concezioni di 
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viaggio d’altri autori. Poi torno sui miei passi. Indugio sui preparativi, spolvero qui e lì, mi sento già 

in viaggio. Scrivo. 

È noto che Augé insiste sul fatto che il viaggio si configura in quanto tale al suo ritorno, nel momento 
in cui lo raccontiamo agli amici e lo sottoponiamo al loro giudizio (Augé 2001). Nella mia prospettiva, 

il viaggio inizia addirittura prima del viaggio stesso, nell’immaginazione nel suo darsi, negli stessi 
preparativi che tengono incollati alla sua inevitabile pianificazione. Alla necessaria pianificazione 

richiesta dal viaggio oppongo la deriva del caso e dell’indugiare nei preparativi. Il caso non si può 
certo prevedere ma quel che è sicuro è che interviene con pari diritto nelle vicissitudini umane e va 
preso in conto. Allo stesso tempo, l’indugiare (di cui mi servo e su cui rifletto) trova senso in contesti 

specifici che lo orientano in un modo o nell’altro. L’indugiare trova giurisdizione e pertinenza in 
ambito religioso per esempio. Un esempio, molto interessante, valga per tutti. In Sardegna, le 

cumbessias sono piccoli villaggi formati di edifici di una sola stanza che accolgono i devoti per nove 
giorni di preghiera. Ai devoti, durante questi giorni, viene chiesto di «non aver fretta ma di indugiare» 
(Moreddu 2008: 156): quello stesso indugio che ha dovuto (e voluto) adottare la studiosa per 

comprendere l’esperienza dei novenanti. Un esempio altrettanto pertinente, benché in un ambito non 
religioso, lo possiamo ritrovare in uno scritto-immagine di Benjamin dell’Infanzia berlinese. 

Benjamin si scopre miope e il medico gli prescrive occhiali e scrittoio. Benjamin accetta di buon 
grado, al punto che lo scrittoio diventa, per lui, un vero e proprio compagno di giochi: un compagno 
che gli consente per esempio di rimandare i compiti, ma, anche, di allenare e sviluppare la sua 

immaginazione. E, questo, in accordo con l’ipotesi di Benjamin secondo cui il gioco – per effetti 
mimetici – prepara alla vita d’adulto perché, con l’intervento dell’immaginazione, si produce 

quell’esercizio pratico volto a interpretare ruoli diversi (Benjamin 1962). Uno dei passatempi a cui 
era dedito Benjamin da piccolo, sullo scrittoio prescritto dal medico, era la lettura: gli bastava aprire 
la prima pagina di un racconto che si sentiva piacevolmente trasportato da un continente all’altro. 

Scrive Benjamin: «Niente era più gratificante di quell’indugiare, asserragliato da tutti gli strumenti 
della mia tortura – glossari, compassi, vocabolari – là dove la loro autorità nulla poteva» (Benjamin 
1973: 86). Questa chiusa allo scritto-immagine da parte dell’autore fa capire al lettore quanto 

importante, quanto grande sia l’ampiezza dell’indugiare per Benjamin: un modo per rimandare il 
dovere dei compiti; una vera e propria pausa dalla scuola; la costituzione di un mondo privato e felice; 

l’implicita valorizzazione del tempo perduto a fare altro rispetto a ciò che è prestabilito; ma, 
soprattutto, l’affermazione delle virtù dell’immaginazione scaturita grazie alla lettura e al gioco. 

Indugiare e immaginare vanno di pari passo per Benjamin. In qualche modo, indugiare va di pari 

passo, per me, con i preparativi relativi al viaggio. Indugio nei preparativi, immagino il viaggio, 
prendo un appunto, mi metto a spolverare. Spolverare? Mettersi a spolverare è, per buona parte delle 
persone, un segno denotativo: attiene a un compito, tutto sommato poco nobile, che si svolge 

solitamente in casa, rinchiuso in stretto ambito familiare, comunque lavorativo. Per quanto mi 
riguarda invece, spolverare significa proiettarsi in una sorta di sospensione connotata temporalmente, 

connessa alla programmazione esistenziale in costante divenire altro da sé: è un riepilogo del già 
compiuto e allo stesso tempo un esame preliminare di ciò che intendo fare sulla base degli eventi 
vissuti in prossimità dell’azione, non ancora del tutto trascorsi. È un riepilogo che non trova mai fine, 

rimane inconcluso, incompleto. In quanto riepilogo, tende a riportare su quanto fatto; in quanto evento 
in corso, rimanda alle azioni future. Così, senza volerlo, nel riepilogo, sono nuovamente in bilico tra 

il passato e il presente – il senso e il non-senso, il compiuto e l’incompiuto – con i libri aperti sul 
tavolo e la polvere sottile che fa cenno. Sono sulla soglia: spolverare, in quanto preparazione al 
viaggio, mi tiene in sella al senso, ma tende a trasformarsi in non-senso. È un tragitto e mi piace. È 

una riarticolazione di denotati e connotati. Spolverare, oltre che qualificarsi come segno denotativo, 
rimanda a una precisa connotazione: mettere ordine nella mente, dare una disposizione all’esistenza 

con la dovuta leggerezza di chi è trasportato sulla soglia e al di là di essa. Spolverare è rilassante e 
consente al contempo di pensare ad altro. Spolverare significa affrancarsi dallo scopo di arrivare al 
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dunque, al fine. È il piacere libero dell’avanzare senza impegno e di lasciarsi andare al caso, 

allontanando l’ansia della pianificazione. 

Così, spolverando, lasciando libero corso ai miei pensieri, io prendo progressivamente posto nello 
spazio e nel tempo in movimento: perché spolverare non è segno che avvita su se stesso senza 

affermare altro se non l’atto in sé. Ciò vale, ovviamente, anche per molti altri snodi del vivere 
quotidiano spesso trascurati dagli studiosi. Alcuni scrittori lo sanno bene. In un brevissimo racconto, 

di appena mezza pagina, Kafka riesce a rendere questa relazione instabile in una lapidaria frase 
conclusiva che rimette tutto in gioco, che riorganizza il rapporto tra senso e non-senso: «Movimento 
caratteristico di un simile stato è il mignolo che passa sulle sopracciglia» (Kafka 1991: 23). E, prima 

di questa chiusa apparentemente finale, Kafka descrive la vita sofferta di un uomo che intende 
liberarsi di uno stato di abbandono, un uomo che lotta contro i sentimenti e il rimorso, un uomo che 

tollera la presenza insopportabile di altre persone nella stessa stanza, un uomo che deve sopprimere 
tutto ciò che gli resta della vita. E qual è il movimento corrispondente – il piano dell’espressione – di 
uno stato così denso, così straripante di senso soffocante e irrisolto? Appena un gesto, appena un 

mignolo che sfila, quasi impercettibilmente, quasi casualmente, rapidamente sulle sopracciglia. Chi 
potrebbe mai dirlo? Il limite tra senso e insignificante è molto sott ile. Così è pure per i preparativi 

relativi a un viaggio. Così è per la definizione stessa del vivere mentre il suo significato traballa. Se 
è vero che la nostra attenzione deve concentrarsi sulla «lotta per essere […] e rendere la vita appagante 
invece che priva di significato» (Jackson 2012: 173), allora io sono curioso di sapere cosa succede 

allorché il significato traballa, si rende mobile e si trasforma in senso molteplice in viaggio verso il 
suo limite. 

Per questa stessa ragione, io voglio altresì, servendomi del viaggio, interrogarmi sull’interrogazione 

stessa e sul suo affannarsi reiterato. Ci interroghiamo sul senso del mondo e delle persone, degli 
oggetti e dei soggetti. Abbiamo costantemente l’ossessione «di apporre su ogni fatto, anche il più 
minuto, non tanto la domanda del bambino: perché? ma la domanda del greco antico, la domanda del 

senso, come se tutte le cose fremessero di senso: cosa vuol dire?» (Barthes 1980: 171). E se, in linea 
con l’ipotesi barthesiana, smettessimo di chiedercelo, crogiolandoci nello scorrere degli eventi, 

situandoci nell’imperfettività del tempo che dissolve limiti e frontiere per divenire incessantemente 
altro? E se, di pari passo, elaborassimo un’antropologia dell’insignificante? È ciò che vorrei provare 
a cominciare a fare, qui, nell’attesa del viaggio, parlando di viaggio, ponendomi l’interrogazione del 

senso e dei suoi limiti esistenziali. Forse, lo sto già facendo e non me ne accorgo chiaramente: mentre 
penso e scrivo, nel tempo in cui vivo, interrogandomi, interrogando l’interrogazione. Si tratta di 

interrogare i limiti. Se la nostra vita «è sempre vissuta entro […] i limiti dati dalla nostra capacità a 
comprendere e di controllarla, i limiti dati dalla nostra capacità alla resistenza alle avversità, i limit i 
dati dalla nostra capacità ad articolare ciò che pensiamo di sapere» (Jackson 2012: 173), allora io 

sono motivato a viaggiare proprio per fare vacillare questi limiti ed esserne più consapevole: nel 
divenire dell’azione-pensiero da un luogo all’altro, da un senso all’altro, sul crinale impervio 

dell’insignificante. 

Se è così, la preparazione al viaggio è già incursione nel fluire del viaggio concepito in stretta 
continuità con ciò che lo precede, con ciò che sarà e non è ancora. Per me lo è. Il dolce prepararsi può 
divenire, così, una ‘forma di vita’ che – emancipandosi dai suoi aspetti negativi, raccordandosi al 

resto – relega il piano d’azione futura nell’ambito della probabilità mai realizzata in sé, diluita nel 
tempo che ne annacqua la motivazione progettuale e ne stempera il fare in un limbo di piacevole, 

protratta, persino amletica, titubante interrogazione. Inutile dire che prepararsi è utile al fine di fare 
debitamente ciò che si è programmato e si intende fare con ordine: ci si prepara a fare qualcosa, si 
pianifica il senso dell’azione futura o imminente, ci si proietta con cura nell’avvenire con il senno 

sistematizzante del presente. Ma c’è ben altro. Prepararsi può piacevolmente volgersi in un protrarsi 
giocoso nel tempo indefinito, fluido e disordinato che non si sottrae a se stesso e si dona inoltre in 
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quanto altro: nei preparativi del viaggio – nel trambusto delle valigie da riempire, dei libri da 

scegliere, degli appunti da selezionare, dei luoghi da visitare, del riepilogo da fare, delle carte sul 
tavolo da spolverare – si è già lontani, si è già altrove. Prepararsi può volgersi, dunque, in un alterarsi, 

in un divenire altro da sé. Così è per me. Preparandomi al viaggio, io viaggio per disperdere un sapere 
istituzionale, dato e stereotipato al quale voglio sfuggire. Perché è necessario ribadire che esistono 
almeno «due mezzi per evitare l’imposizione del sapere […]: o produrre un discorso lacunoso, 

ellittico, che derivi e sbandi; oppure, al contrario, caricare il sapere di un eccesso di chiarezza» 
(Barthes 1988: 188). 

Io, per mia parte, sbando, vago al limite dell’insignificante, avanzo per segmenti obliqui, lacunosi, in 

divenire. In questa prospettiva, prepararsi può mantenere nel flusso e aiutare a scardinare frontiere 
inutili: se ci si concede appena un po’ all’imprevisto, se ci si concede all’irruzione dell’insignificante, 

consapevoli – come lo sono io, a pelle – del fatto che «il senso, prima di abolirsi nell’in-significanza, 
ha ancora dei brividi; c’è del senso, ma questo senso non si lascia ‘prendere’; resta fluido, percorso 
dai fremiti d’una leggera ebollizione» (Barthes 1980: 112). Preparatevi dunque, preparatevi al 

viaggio, cari lettori, magari indugiando negli eventi, nell’ebollizione del senso che sfuma in tiepido 
fermento, come se non fossi io a parlare, ma l’ebbrezza della partenza vicina: di una vostra partenza. 

D’altronde, che importa chi parla, che importa il fatto che sia io a prendere questa iniziativa! Che 
importa chi è il soggetto! Più che altro, si tratta di vedere «secondo quali condizioni e sotto quali 
forme, qualcosa come un soggetto può apparire nell’ordine dei discorsi» (Foucault 1971: 20). Io 

viaggio, indugiando, per capire secondo quali condizioni, in quanto soggetto, io possa apparire 
nell’ordine dei discorsi. Io viaggio per capire fino a che punto l’ordine dei discorsi altrui contribuisce 

a realizzare le mie condizioni di soggettività. In questo, l’etnografia può avere un ruolo non 
indifferente. 

L’etnografia è un formidabile strumento di centrifuga comparativa delle condizioni di soggettività 
degli individui in società: non solo degli individui presi in conto dagli antropologi, ma degli stessi 

antropologi e dei loro nessi esplicativi. Spesso ci rendiamo conto a cose fatte del risultato delle nostre 
ricerche etnografiche e degli stessi rapporti di causa-effetto messi in atto in situazione. Nelle prime 

pagine del suo volume sulla magia e le conseguenze della schiavitù in Madagascar – un tema 
estremamente serio – Graeber ci invita a riflettere sul rapporto tra letteratura e testo etnografico, sulle 
nostre evidenti forme di pianificazione del lavoro sul campo e gli inattesi sviluppi di cui non siamo 

soventi consapevoli: 

«When I went to Madagascar, I took with me a lot of Dostoevsky […] I think this is one reason this book is so 
long. I didn’t really notice at the time, but much later, Dale  Pesmen remarked to me that my portrait of 
Ratsizafy in chapter 9 bore a striking resemblance to Dostoevsky’s character studies. After some 
contemplation, I realized, yes, actually, what I’ve written here could be considered a kind of cross between an 
ethnography and a long Russian novel» (Graeber 2007: IX). 

Nello scrivere una etnografia solo in parte siamo consapevoli degli ampi risvolti sollevati, dal nostro 
stesso scrivere, su noi stessi e sugli altri, sulla nostra e altrui soggettività. Indugiando e vagabondando 

– prima, durante e dopo l’etnografia – i nessi di causa-effetto risultano più chiari a mio parere. E, con 
questo, veniamo adesso a una sorta di epilogo, non propriamente conclusivo, bensì vagabondo. 

Nel bene e nel male, questo saggio è stato scritto all’insegna del vagare intellettuale, senza un ordine 
logico di pianificazione stringente e preliminare. Ciò è dovuto al fatto che, in parte, la scrittura non è 

stata vista come strumento che presenta risultati dati, ma come dispositivo del pensiero: un elemento 
per rivelare a se stessi e agli altri flussi cognitivi e pragmatici. Più che pianificare, mi sono quindi 

adagiato nel contesto e ho indugiato per osservare e chiarire nessi e relazioni. Ho visto l’indugiare 
non tanto come forma di indecisione che blocca l’azione, ma come elemento d’interazione con me 
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stesso e il mondo. All’inizio, ho citato Amoso Oz come esempio: amo il suo incipit diretto e realista. 

È pur vero però che il realismo del dire e fare è il risultato di una costruzione semiotica del testo e 
dell’azione: la neutralità è (anche) un effetto di costruzione semiotica e non soltanto un nesso 

strettamente referenziale, oggettivato una volta per tutte e tutti. Nel corso delle mie riflessioni, è stato 
particolarmente difficile mantenersi in bilico tra situazione in corso e trasposizione dei flussi cognitivi 
e pragmatici. Mi sono proiettato, il più possibile, nel processo; com’è evidente, non è stato possibile 

distaccarsi del tutto dallo ‘scrivere oggettivato’ se non altro perché, altrimenti, non potreste leggere 
con raziocinio questo saggio che non avrei scritto. In tutto questo, mi sono aiutato con l’indugio, 

benché non lo consideri una strategia d’accomodo: costituisce, per me, una vera e propria modalità 
del pensare e dell’agire in campo e fuori campo. Se è vero che il campo è una pratica di viaggio, è 
anche più vero che il campo non va relegato al solo viaggio, ma dovrebbe fare parte integrante di 

sintagmi diversi del vivere ordinario. 

L’ipotesi di campo a cui si affida Evans-Pritchard – citato nel corso del testo – si fonda sulla dialettica 
domanda-risposta. Io ho provato a praticare un’altra strada, secondo me altrettanto proficua: quella 

fondata sulla dialettica pianificazione-caso, dando maggior peso al caso, seguendo le linee di fuga 
prospettate dal disorientamento. Accettare l’indugiare come ‘gioco linguistico’ ha significato, allo 

stesso tempo, accettare il principio che si è disorientati e implicati e non soltanto orientati ed esterni 
all’‘oggetto’ descritto (come invece molti studiosi amano far credere). Per questa ragione, mi sono 
sottratto il più possibile alla delimitazione del senso in una sola direzione: il senso è sempre multi-

prospettico e multi-lineare. Mi sono situato sul limen e ho accettato di riposizionarmi se necessario. 
Ho preso esempio, in bene o in male, da diversi autori che cito qui alla rinfusa: Richardson, Ellis, 

Clifford, Rosaldo, Greimas, Duranti, Landowski, Wittgenstein, Deleuze. Alcuni di loro rappresentano 
altrettanti posizionamenti teorici rispetto alla teoria dell’azione e dell’agentività, dell’attanzialità e 
dell’attorialità, di cui ho parlato. Per finire, ho privilegiato il volgere verso l’insignificante della mia 

(non)ricerca tendendo, più che verso la messa in scena dell’incomprensibile o dell’indecifrabile, verso 
il grado zero della ricerca e il mettersi in forma dell’imperfettività del divenire. In definitiva, ho 
cercato di sottrarmi e di sottrarre senso. Purtroppo non ci sono riuscito. Sarebbe mai stato possibile? 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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Parigi. È stato inoltre direttore di ricerca di un team franco- estone con sede principale nell’Università di Tartu. 
In seguito, è stato anche direttore di ricerca per due anni di un team franco-estone con sede nell’Università di 
Tallinn. Ha pubblicato in diverse riviste nazionali e internazionali. I suoi temi d’interesse principale riguardano 
soprattutto i rapporti tra linguaggi e culture, tra forme letterarie e forme etnografiche. Più recentemente, si è 
interessato ai processi migratori e alle pratiche del quotidiano con particolare riguardo all’intreccio instaurato 
tra attività cognitive e agentive. 
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Per un nuovo umanesimo dell’architettura 

di Olimpia Niglio  [*] 

Promossa da ArchiLogos, gruppo di architetti umbri di recente costituzione e dalla Fondazione 
Umbra per l’Architettura (F.U.A.) dal 5 al 6 giugno 2019 si è svolto a Solomeo (Perugia) presso il 

Teatro Brunello Cucinelli il convegno nazionale “Un’etica per la ricostruzione tra memoria e futuro”. 
L’incontro ha riunito 22 relatori di differente formazione e con diversificate esperienze accademiche 
e professionali. Il Comitato Scientifico è stato composto da professori e architetti di chiara fama quali 

Riccardo Dalla Negra, Giovanni Carbonara, Antonio Pugliano, Pietro Paolo Pellegrini, Bruno 
Toscano e Paolo Belardi. 

Il convegno ha inteso aprire un interessante dialogo sul ruolo dell’architetto quale figura “culturale” 

capace di affrontare l’analisi e il progetto attraverso una visione ampia e soprattutto multidisciplinare. 
In un mondo che ha messo fortemente in crisi il profilo dell’architetto, tradizionalmente inteso, il 
ruolo “culturale” assume una connotazione fondamentale per ridare il giusto valore, all’interno della 

società, a questa rinnovata figura professionale e alla sua creatività. Ci sono quindi tutte le premesse 
per un nuovo “umanesimo dell’architettura”. 

Per iniziare il nostro dialogo analizziamo il significato di Cultura e Etica. Sono due termini entrambi 

molto impegnativi e complessi ma in questa sede ritengo opportuno condividere con voi riflessioni e 
pensieri connessi al significato di queste due parole per poi calare il tutto nei due esempi esplicativi 
che a loro volta fanno riferimento ad esperienze personali in ambito internazionale. 

Iniziamo con Cultura e partiamo dall’etimologia della parola. Deriva dal latino colĕre «coltivare» e 
dal suo participio passato cultus. Il termine indica l’insieme delle cognizioni intellettuali che una 
persona ha acquisito grazie allo studio, all’osservazione attenta della realtà in cui opera e alle 

diversificate esperienze che la vita le ha offerto e alle quali non si è sottratta ma piuttosto, da queste 
ultime, ha colto il significato e gli strumenti necessari per convertire semplici nozioni in elementi 

costitutivi della sua personalità. La cultura alimenta la personalità morale, spirituale e relazionale 
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dell’individuo e lo rende consapevole difronte al mondo, d isponibile verso il prossimo, interessato 

all’ignoto e poco partecipe delle assolute certezze. 

La cultura costituisce l’insieme delle conoscenze e include in sé tutte le discipline, quindi la 
multidisciplinarietà. Un testo di storia che narra di un’antica civiltà acclude necessariamente in se 

riferimenti alla letteratura, alla filosofia, all’arte, all’antropologia e pertanto ad un insieme articolato 
di conoscenze dove ogni fattore conoscitivo non è un tassello a sé ma è parte di un «tutto» molto 

complesso dove entrano poi in gioco le competenze. 

Ma la cultura è anche rappresentazione delle istituzioni sociali, politiche ed economiche, delle attività 
artistiche, delle imprese culturali, delle manifestazioni spirituali e religiose, che caratterizzano la vita 
di una determinata società in un dato momento storico e in un dato ambito geografico e pertanto 

culturale. 

Sicuramente il termine cultura ricopre un significato ben più ampio se lo analizziamo sotto il profilo 
squisitamente semantico e quindi proprio della scienza dei significati e degli aspetti simbolici 

connessi alla cultura. Il termine infatti viene ad acquisire un valore sempre più crescente con 
riferimento ai temi del sociale e quindi propri della sociologia. Una buona cultura infatti aiuta a 
leggere, praticamente, i sistemi di vita, di costume, di comportamento e in particolare contribuisce a 

determinare quei valori fondativi propri di una sensibilità e di una consapevole coscienza collettiva 
che oggi più che mai tutti dobbiamo avere difronte ai problemi dell’umanità, problemi che non 

possono essere più ignorati e trascurati e tra questi certamente la ricostruzione dei borghi distrutti 
dagli eventi sismici, ma aggiungerei anche considerazioni rispetto a quelli che invece vengono 
abbandonati a causa di impressionati processi migratori. 

Ma cultura è ovviamente ancora tutto ciò che concerne la conservazione del nostro patrimonio, la 
tutela dell’ambiente, la risoluzione di problemi connessi al rispetto del territorio, al “buon governo” 
e quindi alla capacità di saper rispondere a problemi reali della società e alle esigenze dei differenti 

assetti multiculturali. Cultura significa quindi sapersi interrogare, sapersi comportare, sapere agire 
per il bene comune. 

Ma cosa intendiamo quando parliamo di Etica. Aristotele affermava che «[…] l’etica è quella branca 

della filosofia che studia la condotta degli esseri umani e i criteri in base ai quali si valutano i 
comportamenti e le scelte». Dal greco ἦθος, il termine indica una parte della filosofia che si occupa 
di analizzare il comportamento umano e va distinta sia dalla politica sia dal diritto, in quanto questo 

ramo della filosofia si occupa più specificamente della sfera delle azioni buone o cattive del 
comportamento dell’uomo. Intanto da sempre la filosofia si è occupata di etica e quindi di 

comportamento morale dell’uomo. 

Sicuramente le basi vanno ricercate nelle lezioni di Socrate, di cui ci parla Platone, in cui la ricerca 
del “bene” rappresenta un primo importante tentativo per definire le virtù dell’uomo. Aristotele da 
parte sua fonda il concetto di bene non tanto su un’idea di perfezione ma piuttosto di natura propria 

dell’uomo e si concentra sulla definizione di felicità che può essere perseguita solo attraverso un 
comportamento rispettoso nei confronti della natura umana. Solo la cultura e quindi il prevalere delle 

facoltà razionali può rendere l’uomo felice e libero di agire per il bene comune. 

All’etica segue poi la morale, dal latino moràlia, che indica la condotta che l’uomo dovrebbe seguire 
nelle sue azioni. La morale infatti studia il comportamento umano e i suoi valori nel rispetto della 
comunità e pertanto è intesa come parte dell’etica. 
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Ma come tutto questo trova applicazione nelle azioni che un architetto deve compiere nel pensare alla 

trasformazione di un territorio in funzione del benessere della società, senza che prevalgano altri 
fattori che esulano dall’interesse per il bene comune? 

Forse una chiave di lettura la ritroviamo nelle parole di papa Francesco in occasione del V° convegno 

nazionale della Chiesa italiana, svoltosi a Firenze il 10 novembre 2015. Il Santo Padre ci invita 
all’umiltà e afferma che l’ossessione di preservare la propria gloria, la propria magnificenza a 

discapito della “dignità altrui”, non deve essere alla base dei nostri sentimenti e delle nostre azioni. 

Cercherò pertanto di dare una risposta a questa complessa domanda che io stessa mi sono formulata 
facendo seguire degli esempi e quindi passando alla seconda parte di questa relazione. 

Il focus di questo convegno si concentra giustamente sul terremoto del 2016 che ha inciso un segno 
su un territorio già fortemente marcato da altri importanti eventi sismici. Ma il nostro è un territorio 

molto vulnerabile e la storia ci ha tramandato numerosi accadimenti calamitosi che hanno mod ificato 
più volte questo importante patrimonio ereditato. Al fine di poter fornire una risposta alla precedente 

domanda non mi concentrerò su quanto accaduto e sta accadendo nel nostro Paese ma piuttosto 
ritengo opportuno analizzare insieme come altre realtà culturali hanno affrontato e affrontano questi 
temi di ricostruzione post-sisma. 

Mi concentrerò principalmente su due Paesi che conosco molto bene: Giappone e Colombia, per 
averci vissuto e per essere stata anche partecipe di eventi piuttosto disastrosi. Il primo caso che voglio 
analizzare con voi è quello del terremoto di Sendai del 2011 in Giappone. Un terremoto che tutti 

ricordiamo per il forte movimento tellurico che aveva provocato anche un disastroso tsunami. Molte 
città, sul fronte marittimo, furono fortemente danneggiate ma a pochi mesi dal disastroso evento il 

professore Taro Miura della Meiji University in occasione dell’Assemblea Generale dell’IFLA 
(International Federation of Library Associations) a San José in Costa Rica affermava: 

 «Il grande terremoto del Giappone orientale e lo tsunami hanno causato ingenti danni. Le biblioteche nella 
zona colpita dal disastro necessitano di un sostegno a lungo termine in ogni campo per ricostruire e ripristinare 
i loro servizi. Il supporto può includere il recupero e la riparazione dei materiali, la fornitura di libri, l’assistenza 
di servizi di riferimento e la formazione. È importante per le persone il ruolo delle biblioteche quale bene 
comune e per questo motivo è fondamentale identificare i principali bisogni della comunità e fornire il supporto 
necessario perché ogni servizio funzioni correttamente». 

 Al centro della ricostruzione delle città giapponesi si è cercato di rispondere immediatamente alle 
esigenze delle persone, ossia di quello che amo definire “patrimonio umano”, quindi alle loro 

esigenze reali e qualsiasi cosa è stata programmata e realizzata in funzione di questo “patrimonio 
umano” e quindi della collettività. 

La cultura e l’etica sono state alla base delle operazioni di ricostruzione delle città danneggiate dal 
sisma del 2011 nella prefettura di Sendai. Esemplare il caso della mediateca realizzata nel 2001 

dall’architetto Toyo Ito e fortemente danneggiata dal sisma del 2011. Ma dopo meno di due anni la 
mediateca ha riaperto le porte ed è divenuta un punto nevralgico di contatti e condivisioni all’interno 

di una città che oggi ha risanato le sue ferite, seppure quelle invisibili mai si cicatrizzeranno. 

Qui mi collego al tema di questa sezione del convegno il cui titolo è “Crimini invisibili” e quando 
penso a questi crimini penso ai dolori delle persone e a coloro che non ci sono più anche per cause 

spesso determinate da una mancanza di cultura e di etica professionale. Le numerose esperienze 
giapponesi certamente hanno sempre messo in evidenza come il fattore culturale ed etico siano 
fondamentali per perseguire ottimi e lungimiranti obiettivi finalizzati al bene comune. 
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Ma oltrepassiamo l’Oceano Pacifico ed arriviamo in Colombia, un altro Paese ad alta sismicità, 

attraversato dai tre assi della Cordigliera andina e lungo le cui pendici si trovano le principali città, 
molte delle quali di fondazione coloniale. 

Nel sud-est del Paese nel dipartimento del Cauca si trova la città di Popayan fondata dagli spagnoli 

nel 1537. La storia ci tramanda vari fatti sismici che hanno colpito questa città nel corso dei secoli e 
in particolare si trovano informazioni sul terremoto del 1736. Tra questi l’ultimo forte sisma risale al 

1983 quando la città fu totalmente distrutta. Nota anche come “città bianca” per il colore di tutti gli 
edifici che caratterizzano il centro storico, Popayan è immediatamente rinata a seguito di un progetto 
culturale che ha visto fiorire, subito dopo l’evento sismico, diverse sedi universitarie proprio nel 

nucleo di fondazione. 

I programmi attuati dal governo centrale hanno visto in pochi anni ricostruire i principali monumenti 
e le cortine edilizie del centro storico tanto che già al principio degli anni’90 del XX secolo la città 

era completamente rifiorita. Dopo 25 anni dall’evento sismico il Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights delle Nazioni Unite ha redatto un interessante report che fa riferimento anche a 
precedenti incontri svoltisi tra il 1999 e il 2001, evidenziando la positività degli sforzi congiunti 

compiuti dai vari organismi statali della Colombia per compilare un resoconto completo dei progressi 
nonché anche delle difficoltà, per quanto riguarda le questioni regolamentari, giudiziarie e 

amministrative, in merito agli interventi eseguiti sulle città danneggiate dai terremoti. 

Il caso di Popayan certamente costituisce un caso esemplare in Colombia di ricostruzione nel rispetto 
dell’estetica ereditata ma principalmente la rapida ricostruzione è stata favorita da uno stimolante 
progetto culturale che ha visto l’insediamento di diverse istituzione ed accademie provenienti da 

differenti realtà del Paese e che hanno riconosciuto in questo luogo un contesto adeguato a garantire 
uno sviluppo di tipo culturale, quale tutt’oggi si presenta la città. 

Seppure per dimensione di abitanti ed estensione territoriale i due esempi, tra Giappone e Colombia, 

sono alquanto differenti, presentano però un denominatore comune caratterizzato dalla cultura e dai 
programmi basati su principi etici in cui la vita dell’uomo e il suo benessere sono al centro delle 
proposte progettuali messe in campo in modo idoneo e soprattutto produttivo e ben strutturato. 

L’augurio è che questi esempi concreti possano costituire un riferimento di analisi e di conoscenza 
anche per quanto è importante attivare nel nostro Paese in quanto progetti culturali non sono affatto 
visionari, e pertanto l’ipotesi formulata, dal comitato di questo convegno, di insediare centri di studio 

e di ricerca, anche di istituzioni internazionali, nei nostri antichi borghi, certamente renderà possibile 
un virtuoso dialogo tra antico e nuovo, tra passato e futuro. 

Concludo questa relazione con un riferimento al pensiero di Max Weber ripreso dalle pagine del libro 

L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904) in cui il filosofo ed economista tedesco 
affermava che solo l’apprezzamento per un lavoro professionale continuo, sistematico e ben 
strutturato, insieme all’autentica rinascita delle fede della persona, può costituire una potente leva per 

una concezione della vita quale “vocazione” (Beruf) a servizio della comunità affrontando 
consapevolmente i doveri di questo mondo. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

 [*] Il contributo rappresenta l’intervento che la scrivente ha tenuto nel convegno a Solomeo (Umbria), 
Un’etica tra ricostruzione e memoria del futuro (5-6 giugno 2019. ) Il testo si divide in due parti. La prima 
parte è dedicata ad analizzare insieme ai presenti due termini che ho estrapolato dalla relazione di sintesi fornita 
dai curatori: Cultura e etica. La seconda parte è invece rivolta alla presentazione di due casi significativi sui 
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metodi adottati, in differenti realtà geografiche e politiche, in merito alla ricostruzione post-sisma dei centri 
abitati, tema ovviamente centrale di questo importante convegno. 

_______________________________________________________________________________________ 

Olimpia Niglio, architetto, PhD e Post PhD in Conservazione dei Beni Architettonici, è docente di Storia 
dell’Architettura comparata. Da dicembre 2018 è Ministro della Cultura presso il Ministero della Cultura in 
Asgardia, Aerospace International Research Center con sede in Vienna, Austria. È Follower researcher presso 
la Kyoto University, Graduate School of Human and Environmental Studies  in Giappone. E’ stata full 
professor presso l’Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colombia) e Visiting Professor in numerose 
università sia americane che asiatiche. Dal 2016 in qualità di docente incaricato svolge i corsi di Architettura 
sacra e valorizzazione presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santa Maria di Monte Berico” della 
Pontificia Facoltà Teologica Marianum con sede in Vicenza, Italia. 
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Culture, etnicità e religiosità dei migranti: ingenuità, ambiguità, 

imposture e manipolazioni 

di Salvatore Palidda 

«Quando mi si parla di identità o religione penso sempre di avere a che fare con …qualche sbirro 

che mi chiede i documenti».  

Spero che questo testo possa essere uno strumento utile per chi si occupa di inserimento, integrazione, 
convivenza e socialità fra autoctoni e immigrati e in particolare figli di immigrati. Invito ad avere 

pazienza e tempo di leggerlo perché le questioni di identità, cultura, religiosità ed etnicità sono – per 
tutti – aspetti che occorre “prendere con le pinze”; da sempre facilmente manipolabili da parte dei 
dominanti approfittando della ingenuità o della banalizzazione correnti. La prospettiva di questo testo 

è necessariamente pluridisciplinare perché si tratta di elementi e aspetti che sono cruciali rispetto alla 
“funzione specchio delle migrazioni”, cioè rispetto all’assetto economico, sociale, culturale e politico 

degli stessi Paesi dominanti e di quelli di partenza. Ho cercato di evitare di farne un testo con le 
pesantezze dell’accademichese (non ci sono note e citazioni) sperando di interloquire anche con chi 
s’è occupato poco di migranti, religioni, culture e imposture varie in questi campi, così come di 

“funzione specchio” e di “fatti politici totali”. 

Da tanti anni, la Caritas nel suo Dossier Statistico annuale come altre istituzioni – fra le quali l’Ismu 
– hanno la pretesa di misurare la religiosità degli immigrati. Nel documento pubblicato il 27/3/2018 

(“Immigrati e religioni in Italia”) questa Fondazione mostra una sfilza di dati statistici che secondo 
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gli autori permettono di affermare quanti sarebbero i cristiani ortodossi, i musulmani, i cattolici e i 

praticanti di altre religioni. Ma questa pretesa di “misurare” la religiosità degli immigrati non è di 
fatto la negazione sia della libertà di appartenenza, sia delle variazioni di questa? Non è un fatto che 

riguarda tutti gli esseri umani e non solo gli immigrati? 

L’emigrazione e l’immigrazione sono un processo di cambiamento dalla socialità nel Paese d’origine 
a quella nel Paese di arrivo, ossia un processo in cui le persone sperimentano una continua pluralità 

di interazioni con diversi soggetti sociali in diversi contesti. Se degli immigrati restano rinchiusi in 
reticoli o gruppi o “gabbie” di appartenenze specifiche di originari di una stessa zona, mantenendo  
apparentemente abitudini e costumi che fanno riferimento alla cultura e alla religione d’origine, è 

sempre innanzitutto perchè non hanno la possibilità della libertà di cambiare. Una possibilità che è 
negata proprio dagli ostacoli all’inserimento e all’effettiva integrazione nella società di arrivo. 

L’ostilità e il razzismo sono ovviamente i primi fattori che negano la libertà di cambiamento, cioè di 
emancipazione. Ostilità e razzismo non sono solo appannaggio di fascisti e destre varie ma anche 
degli “integralisti pseudo-laici o pseudo-universalisti” (che appunto praticano un laicismo ideologico-

religioso). 

A questo si aggiunge – vedi caso – l’etnicizzazione degli immigrati, cioè la spinta a ghettizzarsi, a 
chiudersi nelle “gabbie” prima citate che va di pari con la “nominazione” spesso autoritaria (è qui che 

sta anche la pretesa di classificarli in base alla presunta religione che professerebbero). Questo tipo 
di meccanismo classificatorio (parallelo alla schedatura da parte delle polizie e in generale alle 
categorizzazioni positive e negative socialmente condivise) ha segnato la storia di una parte degli 

immigrati di varie origini in diversi contesti, in diversi periodi storici, sovrapponendosi anche 
all’assimilazione al Paese d’immigrazione. Si pensi alla storia degli italiani e di altre nazionalità negli 

Stati Uniti e in parte anche altrove: in Germania agli italiani si applicava d’ufficio la trattenuta per la 
Chiesa cattolica sulla busta paga senza neanche chiedere se fossero o no cattolici e chi se ne accorgeva 
e voleva rifiutare tale trattenuta – rarissimi anche perché significava essere bollati come “comunisti” 

sospetti di chissà che – doveva andare a farsi fare una certificazione dal consolato. 

L’etichettamento induce spesso ad auto-etichettarsi (ancor di più nell’infanzia e nell’adolescenza, ma 
anche per ciò che riguarda la stigmatizzazione dello straniero): “sei italiano?” ovviamente dici di sì 

anche se certo non ami tanti aspetti e le autorità di questo belpaese. Non va però dimenticato che c’è 
sempre stata e c’è sempre una parte degli immigrati che rifugge gli “intruppamenti” nelle “gabbie” 
degli originari di una stessa zona e riesce appunto a emanciparsi, approdando sia a una sorta di 

cosmopolitismo (come aspirazione a essere “cittadini del mondo”) sia all’adesione a cerchie sociali e 
culturali della società di arrivo. 

Nell’attuale contesto neoliberista l’etnicizzazione degli immigrati è nei fatti la politica privilegiata 

perché corrisponde esattamente alla configurazione di una società divisa in segmenti eterogenei, 
discontinui e instabili che sono spinti a essere in competizione o anche in antagonismo. Si ottiene così 
una frammentazione che ovviamente favorisce i dominanti a tutti i livelli e in tutti i settori o segmenti,  

cioè l’impossibilità dell’agire collettivo. Una divisione che – com’è ben noto – riguarda anche gli 
autoctoni pur se compagni o colleghi di lavoro: la moltiplicazione dei contratti a fianco della 

precarietà e del lavoro nero è appunto tipica del liberismo odierno. Il caporalato etnico o il boss etnico-
religioso sono soggetti che dal punto di vista della produttività e della riduzione dei costi del lavoro 
e dei rischi propri della politica economica imperante svolgono un ruolo prezioso. Perciò è peraltro 

assai discutibile esaltare la cosiddetta imprenditorialità degli immigrati senza distinguere il self-made-
man o woman da chi è spinto a fare il subappaltatore, il caporale o il falso-indipendente (cosa che 

riguarda anche gli autoctoni). Il padroncino o caporale immigrato o “etnico-religioso” è ideale dal 
punto di vista del committente autoctono perché si assume i rischi e si fa carico di schiavizzare i suoi 
compatrioti e anche i suoi familiari che allo stesso tempo sono costretti a ringraziarlo perché hanno 
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difficoltà a trovare lavoro regolare e stabile. Si ricordi anche che le cosiddette mafie etniche – fra le 

quali Cosa Nostra – nascono proprio per assoggettare gli immigrati a condizioni di lavoro e di vita 
inferiorizzate. 

Fra i tanti esempi dell’utilità dell’etnicizzazione, si pensi agli indiani classificati come sikh: è grazie 

a loro che l’allevamento delle mucche e la produzione di latte hanno avuto uno sviluppo pare assai 
positivo facendo superare le serie difficoltà dovute alla meccanizzazione di questa attività. Lo stesso 

dicasi per altre nicchie nell’agricoltura, nell’edilizia, nella conceria ecc. Si veda fra altri casi 
recentemente svelati quello della Valle della gomma di Sebino-Val d’Iseo, un ricco feudo della Lega 
basato sulla schiavizzazione dei migranti “neri al nero”, così come la “mafia padana” organizzata, 

feroce scoperta a Milano. 

Allora a chi e a che serve “misurare” la religiosità degli immigrati? Serve – come scrive la Fondazione 
Ismu – a «sfatare in particolare il pregiudizio secondo cui la maggior parte degli immigrati professa 

l’Islam»? A parte che una tale frase di fatto dice che chi professa questa religione non è un “buon 
immigrato” o persino che sia meglio evitarlo (o anche espellerlo?). E in base a cosa si afferma, per 
esempio, che quasi tutti i marocchini sono musulmani, così come gli albanesi, i bangladesi, i 

pakistani, gli egiziani, i tunisini e i senegalesi ecc.? Peraltro, non è forse ben noto che l’Islam di chi 
fra questi ci crede differisce per ognuno di loro? 

Forse ai giovani e anche più attempati ricercatori farebbe bene studiare la storia delle pratiche 

religiose di alcuni gruppi di italiani nei diversi Paesi del mondo. Ricordiamo solo che anche quando 
si tratta del culto del santo o della santa patrono/a del paesello d’origine si ha sempre ricodificazione: 
è un grossolano errore antropologico parlare di riproduzione di villaggi o etnie. Il santo o la santa (e 

ce li hanno anche i musulmani) degli immigrati sono venerati e invocati in funzione dei problemi, 
vicissitudini, sfide e obiettivi nella società di immigrazione. In altre parole, anche se hanno lo stesso 

nome, non sono più il santo o la santa del paese d’origine. Ma questo fenomeno ha riguardato quasi 
sempre solo i “primo-migranti”, mentre i figli si sono quasi sempre assimilati, anche se ora ci sono 
persino terze e quarte generazioni che riscoprono le origini. Ma, queste riscoperte sono valorizzate 

soprattutto quando diventano anche “redditizie” (vedi i personaggi del cinema, ecc. oppure anche 
quelli del commercio di prodotti nazionali o di cucina che trova spazio di mercato, insomma è un po’ 

ethnic business). 

Le imposture del multiculturalismo e della multietnicità  

Per decenni anche in Italia – e spesso “in buona fede” – è stato di moda l’obbrobrio dell’auspicio di 
una società multirazziale come invito alla convivenza fra autoctoni e immigrati, senza rendersi conto 

che così si ripropone la distinzione degli umani in razze. Ricordiamo che la razzializzazione degli 
esseri umani, oltre che una teorizzazione ideologica senza fondamento, è nata innanzitutto per 
giustificare il dominio dei bianchi europei, cioè la colonizzazione che Colombo praticava anche con 

lo sterminio degli indigeni asserendo che erano animali senz’anima e per questo faceva benedire gli 
squartamenti dai preti al suo seguito. I lombrosiani andarono oltre la pseudo teoria del razzismo 

biologico (il “nato delinquente” e l’atavico criminale ossia non “evoluto da animale a umano”); «le 
razze inferiori da trattare col ferro e col fuoco» erano sia i meridionali che i colonizzati refrattari alla 
civilizzazione europea e anche tutte le «classi laboriose» diventate – dopo il 1848 – «classi 

pericolose» perché solidali con i “sovversivi” in antitesi alla costruzione dello Stato moderno e 
all’ordine e alla disciplina necessari per il progresso e il benessere (ovviamente soprattutto se non 

unicamente dei dominanti). 

Ora è diventato più comune e più politicamente corretto parlare di multietnicità o di 
multiculturalismo. Ma cosa è stato questo pseudo “modello” (melting pot) nella storia della 
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formazione degli Stati che si sono nutriti di immigrazione? Spingere o relegare gli immigrati a 

configurarsi come etnie vuol dire etnicizzare, ghettizzare, cioè mascherare la razzializzazione che 
serve alla gerarchizzazione economica, sociale, culturale e politica. Gli Stati Uniti sono diventati la 

prima potenza economica, militare e politica del mondo inghiottendo continuamente milioni di 
immigrati e mettendoli costantemente in competizione o in lizza nella conquista del gradino più alto 
della gerarchia economica e sociale. I wasp si autodefinirono “nativi”, sterminarono gli indiani e poi 

si accanirono contro gli irlandesi perché cattolici e non wasp (bianchi anglosassoni protestanti). Poi 
fu il turno dei polacchi, degli ebrei, degli italiani e degli altri: l’ultimo arrivato era ovviamente 

destinato a situarsi al più infimo rango della scala sociale permettendo al penultimo di avere infine 
qualcuno più in basso di lui, cioè da sfruttare e magari umiliare per rifarsi di quanto prima subito. 

In altre parole, l’etnicizzazione è servita come la principale molla/meccanismo di gerarchizzazione 

sociale che è il cuore dello sviluppo capitalista e ciò perché l’immigrato/a aspira all’emancipazione 
che è spesso imitazione dell’ascesa economica e sociale; di fatto si aspira a diventare padroncini o 
addirittura self-made-men o women, ossia una sorta di combinazione dell’etica del migrante e dello 

spirito del capitalismo. Checché pretenda fare Trump, è impossibile che gli Usa rinuncino a nutrirsi 
continuamente di immigrazione, tanto più oggi che il liberismo la gestisce soprattutto col metodo usa-

e-getta, limitando l’integrazione regolare solo a chi si mostra “bravo servo” o “buon selvaggio” o 
“scimmia ammaestrata” o gourkha da mandare a morire nei teatri di guerra o a fare lo sbirro contro 
neri e latinos. Fra altro si noti: dal 1990 al 2015 la popolazione degli Stati Uniti è aumentata di 70 

milioni innanzitutto grazie all’immigrazione; é questa che ha garantito l’enorme crescita economica 
dal 1990 al 2008, come afferma anche la Società di studi per il Congresso, la Rand Corporation; ciò 

sarebbe stato impossibile senza questa immigrazione e anche i 13 milioni di “clandestini”, a forte 
turnover, cioè usa-e-getta che però pagano tasse e un costo della vita quasi doppio di quello 
dell’american citizen di pari condizione, ma non reggono a ritmi massacranti e a tutti i costi materiali 

e morali dell’immigrazione, ancor più se è irregolare. 

L’impostura del multiculturalismo è peraltro evidente non appena si constata che è impossibile la 
parità di culture fra quella del Paese di immigrazione e quella degli immigrati. La cultura di questi è 

spesso solo cultura folklorica, popolare, o a volte solo frammenti di queste culture locali che non 
hanno alcuna chance di competere con la cultura dominante del Paese di immigrazione. L’immigrato 
è costretto a stare “schiscio”, a «camminare radendo i muri» (Sayad) a far sempre “buon viso a cattivo 

gioco”, cioè a mostrare di accettare di essere inferiore in tutto e di voler solo apprendere “come un 
bambino che non sa nulla” o come il “buon selvaggio” che è accettato solo se mostra di capire che 

tutto ciò che offre la società di immigrazione è buono, ha grande valore, è superiore a ogni altra cosa: 
questa è la sola Cultura che vale. Per “non avere problemi” l’immigrato apprende subito che deve 
quantomeno far finta di situarsi laddove gli è stato detto e di mostrare di esserne contento! 

I paternalisti o i più buoni possono anche concedergli qualcosa, magari i clichés della cultura 

dominante del suo Paese d’origine. “Sei egiziano? Allora disegna una piramide” … In una scuola 
qualcuno ebbe il buongusto di disegnare all’ingresso una sorta di murales che mostrava bambini neri 

quasi nudi attorno a capanne: questo avrebbe dovuto essere il messaggio di “accoglienza 
multiculturale” anche ai ragazzini africani, che così, ovviamente, non potevano non sentirsi che 
stigmatizzati come “gente che viene dal mondo dei selvaggi”. È abitudine invalsa “nominare” gli 

allievi stranieri in base all’origine nazionale dei genitori: “allora tu che sei marocchino, raccontaci 
come sono le piante dei datteri…” – a un ragazzino che magari è nato in Italia e che in Marocco non 

si sa se c’è mai andato. Si procede così nel continuo etichettamento; di fatto, si vuole configurare una 
società “multietnica”, “multireligiosa”, “multiculturale” (tutti sinonimi anche se spesso usati 
inconsapevolmente), ossia una società in cui se non appartieni a questa o quella etnia, religione o 

“cultura” diventi quasi un “anomalo”. “Ma come? Non ti riconosci nella cultura del tuo Paese? Nella 
bandiera della tua “nazione?” “Nella religione del tuo popolo?”. 
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Lo scopo del discorso dominante e assai pervasivo nel cercare di costringere tutti a un’appartenenza 

classificata anche statisticamente (come fanno le survey anglosassoni) in etnie, non è solo quello di 
produrre una segmentazione utile alla logica economica e sociale neoliberista, cioè alla competizione 

e l’antagonismo per aumentare la produttività e riprodurre la gerarchizzazione sociale. È uno scopo 
squisitamente politico: in una società multietnica/multireligiosa le persone sono titolari di doveri e 
diritti innanzitutto se non esclusivamente rispetto alle regole dell’etnia o gruppo religioso del quale 

fanno parte e che è disciplinato e quindi controllato dal capo etnico-religioso. In altre parole, in questo 
regime multietnico/multireligioso non c’è più lo Stato di diritto democratico in base al quale gli 

individui dovrebbero essere titolari di diritti universali (uguali per tutti) e quindi di doveri (perché 
non si possono avere doveri se non si ha prima il diritto di esserne titolari). L’individuo non ha più la 
libertà di cambiare appartenenza o di rifiutare di averne una fra quelle offerte dal mercato 

multietnico/multireligioso. Questo spiega perché è proprio la componente più conservatrice e 
illiberale delle diverse religioni a sposare (a modo loro) la causa multietnica/multireligiosa, mirando 

a smantellare lo Stato di diritto democratico. L’ideale di queste autorità religiose conservatrici è un 
regime in cui la pubblica amministrazione è appunto governata da una cogestione di compromesso 
fra i capi delle diverse religioni, in cui ci sono soltanto scuole religiose e magari polizie (ben 

muscolose) di ogni etnia. 

Certo, oggi quasi nessuno osa dirlo esplicitamente, ma progressivamente si tende a condizionare 
sempre più le scelte pubbliche affinché siano reverenti delle diverse religioni; perciò reclamano 

sempre più finanziamenti e riconoscimento del diritto di condizionare tali scelte. Questa tendenza è 
palesemente favorita dalla cosiddetta crisi dello Stato di diritto democratico, crisi provocata appunto 

dal liberismo sino all’eterogenesi della democrazia: i sistemi elettorali hanno totalmente espropriato 
l’effettivo diritto di voto, cioè di scegliere e controllare i propri rappresentanti, le scelte istituzionali 
e governative, non rispecchiano per nulla gli effettivi bisogni, problemi e malesseri della maggioranza 

della popolazione – basti pensare all’occultamento dei rischi che provocano più mortalità mentre il 
governo della sicurezza non provvede ad alcuna bonifica e prevenzione delle cause di tale mortalità. 

Non è casuale che il discorso dominante sulla crisi politica e sulle possibili prospettive non menzioni 

mai ciò che invece preoccupa la maggioranza della popolazione, ossia la mancanza di effettiva tutela 
rispetto a chi dispone di potere finanziario-economico e istituzionale e lo usa per impoverire, sfruttare 
sempre di più sino a schiavizzare, mettere a rischio la vita stessa dei lavoratori e della popolazione. 

Non è casuale che sia ben raro trovare referenti politici, etnici o religiosi che favoriscano la dinamica 
collettiva per la lotta per l’emancipazione che non può che essere lotta per la libertà di appartenenza. 

Ecco perché le migrazioni hanno una funzione specchio, cioè rivelatrice anche dei più cruciali aspetti 

della società di immigrazione e perché sono un fatto politico totale in quanto investono ogni elemento 
e tratto caratterizzante dei singoli e delle collettività e dell’organizzazione politica della società. La 
Chiesa cattolica – certamente quella parte più retriva – non sembra saper affrontare come dovrebbe 

il fatto che metà dei cosiddetti cattolici si dicono ostili alle migrazioni e votano Salvini e le destre o i 
candidati razzisti anche nei ranghi dell’ex-sinistra (cioè del PD). Non può affrontare questa sua crisi 

perché non può rinunciare al suo ecumenismo con cui mantiene fra i suoi fedeli destra e sinistra, 
integristi, fascisti, razzisti, sessisti, antiabortisti, antidivorzisti, anti-LGBT, puttanieri, poligami di 
fatto, e poi anche pro-immigrati e militanti di sinistra. Inoltre, i suoi interessi temporali non 

permettono rotture effettive col potere politico. Le ragioni che forse spingono la Chiesa cattolica ad 
essere dalla parte degli immigrati stanno nelle sue mire escatologiche ossia nel cercare di approfittare 

della crisi dello Stato (accentuata dal liberismo) per imporsi come l’unica istituzione in grado di 
gestire la società attraverso la disciplina dei fedeli che ubbidiscono ai capi religiosi e alle regole 
prescritte. E per ciò fa causa comune con le altre religioni rivendicando sempre il diritto 

all’educazione in base alla religione dei genitori e non con la scuola laica e repubblicana, cioè secondo 
i criteri universalisti. 
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Allora, anziché blaterare di multiculturalismo, multietnicità, multireligiosità, si pensi a come costruire 

ex-novo convivialità, socialità e agire collettivo per ciò che appunto serve all’emancipazione di tutti 
da ogni subalternità economica, sociale, culturale e religiosa. 
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Le piante raccontate, dall’incanto dei miti alle pratiche d’uso  

di Silvia Pierantoni Giua 

Probabilmente il fascino delle piante deriva dall’incredibile varietà di fiori e arbusti che sembrano 
rappresentare tutte le sfumature della vita dell’individuo: dal bisogno di ingannare l’idea della morte 

incarnato nelle sempreverdi all’inevitabile riflessione sulla caducità della vita rappresentato dal ciclo 
dei fiori; dal desiderio di piacere, fornito dal loro profumo e dagli innumerevoli prodotti da essi 
derivati alla tentazione di oltrepassare i limiti psico-fisici grazie alle proprietà allucinogene ed 

esaltanti di alcune piante; dal senso di delicatezza e dolcezza dato dal gusto di un frutto al bisogno di 
difesa e protezione manifesto nelle spine di una rosa, nel veleno di certe bacche. 
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Chissà che l’incanto per fiori e piante non sia dato anche dalla loro vitalità visibilmente pulsante 

nonostante la loro impossibilità di movimento, vitalità da cui dipende l’esistenza stessa dell’essere 
umano (dall’ossigeno al nutrimento, dal loro ruolo determinante nel clima alla cura del corpo). Ed è 

proprio alla solidità delle radici che l’uomo fa riferimento quando pensa alle proprie origini, a ciò che 
sente come casa; sono chiamate “radici” l’appartenenza a un luogo, a un Paese, a una cultura, alla 
propria identità e stabilità. 

Ma stabilità non è sinonimo di staticità e così come le nostre origini non ci impediscono di viaggiare 
e fare esperienza dell’altrove, così l’ancoraggio al terreno delle piante non ha certo impedito loro di 
spostarsi nello spazio e nel tempo, anzi! Durante i secoli, esse hanno attraversato culture diverse, sono 

state trasportate da animali ed esseri umani, immortalate da opere d’arte e poesie; ne sono stati 
tramandati gli utilizzi medici e le sapienze popolari, le tradizioni e le pratiche magiche, i miti e i 

racconti. Fiori e piante adornavano le pareti del regno dell’antico Egitto, accompagnavano il viaggio 
nell’aldilà dei faraoni; decoravano i giardini persiani dei sultani e, a partire dal VIII secolo con la 
conquista della Spagna da parte degli arabi, quelli europei. 

Nel libro Miti e magie delle erbe di Maria Immacolata Macioti (DeriveApprodi edizioni 2019) 

l’importanza del mondo vegetale è esplorato in modo approfondito e curioso, spaziando dalle funzioni 
medicinali a quelle magiche di alcuni arbusti, dall’utilizzo di certe piante in cucina alla loro presenza 

in arte e letteratura; dalla citazione di aneddoti e pratiche popolari di alcuni fiori al loro legame con 
l’astrologia celtica; dal loro ruolo nella mitologia al loro valore simbolico in religioni come il 
Cristianesimo e Buddismo. 

Nella premessa, l’autrice introduce il lettore nel mondo fantastico delle piante con il loro incanto 

magico-simbolico, in antiche leggende e dentro alle storie di elfi e fate. Il testo si struttura poi in 
diversi capitoli suddivisi per macro-aree. Nel primo vengono illustrate le varie funzioni medicinali di 

alcuni alberi, fiori e arbusti, come l’alloro, capace di combattere i reumatismi e di favorire la 
digestione, utile contro il bacillo di Koch e la caduta dei capelli; il frassino, ancora utilizzato in certe 
campagne come febbrifugo, e il noce, depurativo e ottimale per il fegato. Nello stesso capitolo viene 

illustrato anche il legame degli alberi con la vita e con la morte. Il tasso, ad esempio, è da sempre 
venerato ma non amato in quanto sacro a Ecate, dea degli Inferi che presiede agli incantesimi, a magie 

oscure, ai crocicchi, luoghi magici per eccellenza dove tutto può accadere; le sue proprietà mortifere 
sono richiamate in letteratura, come nell’Amleto di Shakespeare, dove il succo derivato dall’albero 
avvelena il padre del protagonista. Vengono poi presentate le proprietà calmanti di alcune piante 

contro ansie e intossicazioni proprie della civiltà industriale. È il caso della menta, antispasmodico e 
tonico notevole, amatissima in Gran Bretagna dov’è presente ovunque in pasticceria e in cosmetica e 

il cui olio da bagno combatte la stanchezza del corpo. Questa prima sezione cita anche la medicina 
popolare che utilizza, ad esempio, il decotto della ginestra contro la bronchite e la pressione bassa, la 
calendula come diuretico e astringente, la pervinca, utile a regolare la pressione e a migliorare la 

circolazione. 

Segue il capitolo “La tradizione e la vibrazione” dove ci si addentra maggiormente nelle leggende 
legate agli alberi, ai frutti e ai fiori. La scrittrice ci racconta come mirti, querce, cipressi e pini 

affondino le loro radici nell’antichità: protagonisti indiscussi dei giardini romani, ispirati a loro volta 
a quelli del paradiso, sono piante decorative ma hanno anche un forte valore simbolico. Ad esempio, 
si dice che fu dove sorse il mirto che nacque Roma, lo stesso mirto che veniva usato nel Medioevo 

come filtro d’amore, come pozione per combattere oscure malie. Grande importanza riveste la 
quercia, albero solare che ha sempre rappresentato la forza e la robustezza, considerata pianta divina 

degli oracoli e quindi della saggezza, così veritiera e sapiente che Socrate giurò sulle sue fronde. Fiori 
che trovano ampio spazio in questo capitolo sono rose e viole, spesso insieme nella tradizione 
letteraria e poetica occidentale a partire dal mondo greco-romano. Esse sono presenti nell’architettura, 
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nelle arti, nell’astrologia, nella magia e nella medicina popolare. Sono entrambe fra i più noti simboli 

della primavera e della bellezza ma anche segno del sonno eterno, della fragilità e della caducità della 
vita: nei giorni commemorativi dei morti, nell’antica Roma, le tombe venivano decorate con rose e 

viole; d’altro canto le corone di questi fiori ornavano Dionisio e le sue Baccanti e aiutavano a 
conservare i segreti in pericolo a causa dell’ebbrezza. Non a caso, l’espressione “sub rosa” è indice 
di silenzio, di segretezza ed è sempre per il legame con questa credenza che nei confessionali sono 

spesso scolpite rose a cinque petali. La rosa è da secoli pegno d’amore: d’amore mistico, quella 
bianca, legata alla Vergine Maria, immortalata da Dante; d’amore sensuale, in quanto simbolo della 

donna pronta all’amore, la rosa rossa. Il colore della violetta è invece associato alla fedeltà e alla 
perseveranza ma pure al pentimento e al raccoglimento; così diventa anche caratteristico 
dell’Avvento cristiano. 

La parte successiva del libro si dedica alle piante della luna e del sole, sezione dove la mandragora 
ha un ruolo di rilievo. Pianta sacra per eccellenza, è stata protagonista di molteplici riti e impieghi, 
fonte insieme di gioia e dolore, saggezza e follia, appagamento amoroso e quiete profonda tanto da 

rappresentare il sonno eterno. In letteratura essa è presente nell’omonima commedia di Macchiavelli, 
dov’è connessa alle sue proprietà erotiche e fecondanti, ma anche nelle novelle di Boccaccio, in 

Shakespeare e nel Faust di Goethe. Le storie legate alla mandragora giungono a noi anche attraverso 
la credenza popolare, la medicina, il teatro e il cinema. Pianta sacra a Ecate, dea delle tenebre e legata 
ad Artemide, dea associata alla luna, guarisce l’epilessia, dona il sonno ristoratore ma provoca anche 

la pazzia. In bilico fra la vita e la morte, essa incarna incertezza e ambiguità. 

Un capitolo è dedicato interamente al mondo dei Druidi, casta sacerdotale celtica di cui si sono 
tramandate poche informazioni, lacuna che conferisce alla loro storia un alone di mistero. Gli usi e 

costumi dei Celti – ci racconta la Macioti – arrivano a noi attraverso la mediazione dei loro avversari, 
Giulio Cesare in primis. Sappiamo che utilizzavano l’alfabeto greco solo per gli affari pubblici, 
altrimenti si rifacevano alla tradizione orale; credevano nella trasmigrazione delle anime, si 

interessavano al moto degli astri, all’esplorazione della forza e potenza degli dèi. Il loro legame con  
gli alberi era molto forte, in particolare con la quercia e il vischio, ma anche col nocciolo, del quale 

si servivano per le loro bacchette magiche. Il noce invece pare fosse amato e temuto: amato perché 
bello e imponente, dispensatore di doni; temuto perché veicolatore di flussi occulti, di mistero e 
carisma. 

L’ultima parte del libro è dedicata al legame dei profumi con i segni zodiacali: l’autrice ci rivela che 

bisogna seguire le corrispondenze astrali per acuire le proprietà dei fiori ed evitare effetti contrari. Ad 
esempio, i nati sotto il segno del Cancro hanno come essenza magica il lillà che li aiuterebbe a 

regolare l’intensità delle loro emozioni. Il glicine orienterebbe le idee dei pesci, i quali hanno tendenza 
a perdersi nel vago e nell’irrealtà; la verbena, essenza astrale della bilancia, sarebbe capace di 
suscitare una passionalità amorosa travolgente, mentre l’iris accentuerebbe nei nati sotto questo segno 

l’equilibrio e l’armonia del carattere, oltre ad infondere intuizioni e illuminazioni. 

Nel testo dunque emergono chiaramente la rilevanza e il valore di fiori e piante: come sottolinea 
l’autrice, frutti, bacche, tuberi, fiori e foglie sono serviti a sfamare gli uomini, hanno fornito riparo 

con le loro ombre a viandanti stanchi e accaldati; hanno dato legna per riscaldare e offerto fuochi per 
illuminare e fatto dono di sé per ristabilire equilibri psico-fisici; ma sono anche stati oggetto di rispetto 
e venerazione in tutto il mondo, spesso simbolo di gloria, vittoria e potere. Già agli inizi del terzo 

millennio a.C. i frutteti e i giardini della città di Uruk erano motivo di orgoglio per il re Gilgamesh e, 
dopo un millennio, tutti i palazzi reali della Mesopotamia avevano corti interne ombreggiate da alberi 

e adornate di fiori. I giardini di Babilonia, costruiti da re Nabuccodonosor II (605-562), 
rappresentavano l’ideale del piacere paradisiaco, l’appannaggio del potere e della ricchezza, proprio 
come avverrà più tardi per la villa di Adriano a Tivoli, l’Alhambra di Granada e Versailles. 
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Ma il potere della flora di cui parla il libro della Macioti è legato ad una sfera più elevata rispetto a 

quella dello sfoggio della ricchezza di re e imperatori: è connessa al divino, al cielo, al mondo 
dell’invisibile e dell’ignoto e quindi al mito, alla magia e alla religione. Il lettore viene accompagnato 

in un viaggio verso la conoscenza del valore simbolico di fiori e piante e del cambiamento delle 
pratiche che ruotano intorno ad esse. Infatti può essersi perso il rito legato alla venerazione di tale o 
talaltro albero ma ne resta ancora traccia attraverso canti e danze popolari; magari è scomparsa una 

determinata credenza intrecciata ad un fiore ma ne rimane il segno in una festa patronale o in un detto 
proverbiale. Il mutare delle modalità, il cambiamento del rito non è forse indice della sua permanenza, 

della sua vitalità, della sua attrazione, ancora oggi, per le persone? La studiosa sottolinea come il 
progresso della tecnica non abbia portato ad un allontanamento da certe pratiche e rituali e, al 
contrario, rileva che mai come oggi la società sembra aver bisogno dell’incanto magico-simbolico di 

certi fiori poiché «[…] le grandi innovazioni scientifiche e tecnologiche non hanno sopito le ansie, le 
incertezze e le paure circa il futuro: anzi, in certi casi, sembrano destinate ad accrescerle». 

Gli esseri umani tendono a ricercare le proprie radici, a sentire il richiamo dell’attaccamento alla terra, 

ad aver bisogno di accostarsi ad una medicina dolce e alternativa, all’utilizzo di rimedi erboristi. 
D’altra parte, c’è un dilagare del culto per il corpo, per la salute, il benessere e la bellezza cosicché 

piante e fiori mantengono il loro primato in cosmesi, profumeria, tisane e decotti dietetici, integratori 
alimentari, energetici e così via. 

Fiori e piante fanno dunque parte della nostra realtà quotidiana e, allo stesso tempo, sono oggetto 
prediletto per la creazione di miti e leggende, mezzo attraverso il quale l’uomo prova a dare un senso 

alla realtà e così, necessariamente, al suo opposto: l’invisibile, l’impalpabile, la morte. Il mito, infatti, 
si propone di risolvere l’impasse che l’essere umano ha di fronte alla domanda sul senso della vita e 

agli infiniti interrogativi che da questa scaturiscono. Tali quesiti non sono propri di un popolo in 
particolare bensì sono universali; così il racconto mitologico: il contenuto può variare a seconda delle 
civiltà ma è trasversale il bisogno dell’uomo di organizzare e dare un orizzonte di senso all’esistenza 

attraverso il racconto poiché la narrazione gli permette di relazionarsi al mondo, a se stesso e 
all’alterità. 

Nel libro della Macioti troviamo la citazione di molti passi mitologici legati alla storia delle piante 

come, ad esempio, il melograno, frutto fatale per Proserpina, o l’alloro, strettamente legato nella 
tradizione occidentale al dio del Sole Apollo e alla ninfa Dafne che, per fuggire al suo amore, implora 
il padre di cambiarle forma. E ancora, la menta che pare sia legata alla giovane ninfa degli Inferi 

Menta trasformata in pianta da Ade per sottrarla ai maltrattamenti della moglie Persefone. Che dire 
poi del mito di Narciso? La studiosa cita anche numerosi testi tratti dalla letteratura di diversi Paesi – 

dal Nepal all’Italia, dall’India all’Inghilterra – da cui sgorgano versi su fiori e alberi di ogni tipo. 
Troviamo anche l’importanza che essi ricoprono nelle religioni, com’è il caso della mela nella 
tradizione giudaico-cristiana e del loto nel Buddismo. 

Il filo rosso che emerge dal libro è proprio quel filo che accomuna mito, religione e magia e che 

attraversa la storia dell’uomo e delle civiltà del mondo, ovvero la credenza, che muove dalla 
precarietà esistenziale. Anche nella nostra epoca, il cui mito è il progresso della scienza e della 

tecnologia, non assistiamo a un abbandono dei culti in favore di una maggiore aderenza alla logica e 
alla ragione. Ci troviamo invece – solo in apparenza paradossalmente – di fronte ad una tendenza 
opposta, ovvero al ritorno della religione, alla mitizzazione del consumo delle piante, alla ricerca di 

pratiche magico-esperienziali che riconsegnino all’uomo la possibilità di esplorare quello spazio di 
simbolismo di cui ha necessità. Pensare di poter eliminare la parte irrazionale dell’essere umano è 

un’utopia e, se mai, porta ad un’esaltazione del progresso frenetico, della perfezione estetica, 
dell’esorcismo dell’avanzare del tempo, miti che quanto quelli del passato cercano di rispondere 
all’angoscia della finitezza, della fragilità, della morte. Del resto, la peculiarità dell’epoca attuale 
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sembra consistere nell’accelerazione, nel consumo fagocitante di ogni secondo, fretta che impedisce 

di avere il tempo per la riflessione e quindi per lo sviluppo del giudizio, del pensiero critico. 

Prendersi un momento per scoprire la vastità delle storie del mondo vegetale offre la possibilità di 
immergersi in un’atmosfera magica dove la primula rende visibile l’invisibile e la pervinca è simbolo 

di verginità, emblema della città di Ginevra e sinonimo di primavera in Russia. Durante questo tempo 
di lettura si scopre che in passato venivano poste intere cappelle, fonti battesimali e statue di santi 

nelle cavità di certi tassi; che in varie zone europee c’era l’uso di dipingere un’artemisia sulle portiere 
delle carrozze  – e successivamente delle macchine – per garantire un viaggio felice e sicuro; che il 
mirto era sacro ai persiani e segno di pace per gli ebrei mentre l’iris, simbolo della cessazione del 

temporale, era coltivato in Egitto e portato in Europa dagli arabi. Qualunque sia l’origine e la storia, 
fiori e piante racchiudono in sé l’emblema dell’esistenza poiché rappresentano la danza degli opposti: 

la vita e la morte, il sacro e il profano, la guerra e la pace, la conoscenza e la perdizione, il benessere 
e la follia. 

Posto il segnalibro tra le pagine e ritornati sulla terra ferma, come non pensare alle conseguenze che 
il cambiamento climatico e il comportamento irresponsabile dell’uomo accecato dalla sete di 

progresso stanno apportando al mondo e così anche a quello vegetale? Nonostante questa criticità non 
venga menzionata in modo esplicito nel libro, tale considerazione sorge spontanea dopo aver preso 

coscienza dell’importanza della natura e di tutte le ricchezze che offre all’uomo. Inevitabilmente si 
apre dentro al lettore l’evidenza delle contraddizioni del nostro tempo: l’importanza fondamentale 
che ricoprono per noi piante e fiori sotto tutti i punti di vista e l’avanzamento verso la rovina 

dell’ecosistema che ne pregiudica la sopravvivenza. Senza cadere nella malinconia del passato né nel 
disprezzo del presente, la studiosa stimola il lettore a prendere coscienza dell’immenso valore che 

piante e fiori ricoprono nella nostra vita, nella nostra quotidianità e, indirettamente, invita a riflettere 
su come sarebbe il nostro futuro senza di esse. 

Il libro della Macioti è quindi un viaggio alla scoperta dell’incanto magico-simbolico delle piante, 
delle loro proprietà officinali e del loro legame con l’astrologia, ma è anche un mezzo attraverso il 

quale riscoprire l’importanza del mito in quanto strumento per indagare noi stessi, capire come 
viviamo il nostro tempo. Essendo trasversale ad ogni epoca e civiltà, il mito avvicina le culture, unisce 

i vari punti delle differenze creando un disegno raffigurante la splendida complessità umana. Di fronte 
al mito ci rendiamo conto di quanto l’uomo abbia le stesse paure, gli stessi limiti, gli stessi dubbi e 
desideri; esso non è solo un racconto fantastico ma una sorta di mappatura della molteplicità di mondi 

di cui si compone l’individuo e dei suoi rapporti con l’alterità e, in ultima istanza, con Dio. Il mito dà 
un senso alle contraddizioni della vita, struttura, organizza e rende logico l’irrazionale, 

l’incomprensibile, il limite e la finitezza umana, in altre parole, è un antidoto contro la paura della 
morte e un cantico alla vita. 

Ancora oggi, come in ogni epoca, c’è la necessità di sentirsi parte di un universo più complesso 
rispetto alla realtà che si riesce a descrivere e a definire, di spingersi oltre ciò che la ragione ci mostra. 

Quel soffio divino che fa tendere l’uomo oltre la sua finitezza può essere utile a ricordarci quanto 
facciamo tutti parte di un unico mistero: la vita. Un albero o un fiore ne incarnano l’essenza: si nutrono 

dalla terra e tendono al cielo. Immergersi nelle innumerevoli proprietà di un fiore e del suo legame al 
divino ci ricorda che se ogni terra porta frutti diversi, tutti hanno in comune lo stesso cielo e tutti, 
indistintamente, hanno bisogno dell’energia del sole per vivere. Anche per l’uomo è importante la 

“terra” ma può trovarsi in condizioni di doverla (o di volerla) abbandonare e andare altrove. Quel che 
è certo è che, come ogni pianta, egli avrà bisogno di una nuova terra per sopravvivere, poter gettare 

fiori e produrre frutti. 
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Ce lo ha ricordato recentemente Stefano Mancuso, in un libro significativamente intitolato La nazione 

delle piante, in cui propone un nuovo punto di vista sul regno vegetale, e immagina che le piante 
«dopo averci reso possibile vivere, vengano a soccorrerci suggerendoci una vera e propria 

Costituzione su cui costruire il nostro futuro di esseri rispettosi della Terra e degli altri esseri viventi. 
Sono otto gli articoli della Costituzione della Nazione». Forse dobbiamo cominciare a rispettarli, 
perché le piante esistevano prima di noi e continueranno ad esistere senza di noi. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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Foto Anna Vinciguerra 

I dey fine. Nigeria chiama Italia, la tratta 

di Lisa Regina [*] 

Blessing mi blocca sulla porta dell’ufficio alle 19.25 di un venerdì, mancano cinque minuti alla fine 
del turno. Giuro che se è per le pulizie della struttura questa volta me ne vado in orario. Invece mi 

dice che andrà dal suo fidanzato a Mantova per il fine settimana. Avvolto nel pagne in wax verde 
acido, Destiny dorme sulla sua schiena. La guardo. Sorride, è strumentale e so che non mi sta 

chiedendo il permesso, come so che probabilmente non andrà nemmeno a Mantova, ma una piccola 
comunicazione è meglio di quando sparisce staccando il telefono. I telefoni. Starà via tre giorni dice, 
li conta con le dita, partendo dal mignolo, anulare, medio. Nessun bagaglio, addosso ha solo Destiny, 
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una parrucca posticcia in stile riccio afro di plastica, una maglietta e un paio di leggins leopardati di 

due taglie più piccoli. 

Però è bella Blessing, profuma di talco e quando ride gorgoglia. A volte la osservo quando parla con 
altre ragazze nigeriane come lei. Sguaiate, mentre sono sedute a tavola in salotto guardando un film 

di Nollywood sul cellulare. Urlano, insultano il personaggio che ha tre fidanzate o la donna che 
tradisce il suo uomo come se loro potessero sentirle. Ridono con la bocca aperta. Origlio quando 

parlano tra di loro in pidgin, dopo tanti anni ho imparato qualche frase, ma più che i contenuti mi 
piace guardare i loro modi, come cambiano lo stile di interazione, sono molto diverse da come si 
relazionano con i vari “noi istituzionali”. Sembrano altre, sembrano più libere. No Wahala [1]. 

Di recente un collega insegnante di italiano mi ha spiegato che la struttura del pidgin nigeriano è 

simile all’italiano, anche se più semplificata, ma dato che nessuno lo sa continuiamo ad utilizzare 
l’inglese come lingua di insegnamento facilitando la comprensione ma complicando i meccanismi di 

apprendimento. Dice che finché continueremo così non riusciremo mai a metterle nella condizione 
più semplice per rendersi spendibili, adeguate al contesto di inserimento. Forse poco adeguate, ma 
che belle che sono, mentre mangiano l’egusi soup [2] con le mani e ballano Yemi Alade agitando i 

culi marmorei. 

Ma l’atteggiamento di Blessing ora è molto diverso con me, sorride solo con la bocca, aspetta che io 
le dica che va bene e che non perderà il pocket money per i tre giorni contati sulle dita. Le guardo le 

mani e lo smalto sbeccato. Io lo so che sta andando a prostituirsi. A farsi prostituire. Perché deve 45 
mila euro a Cinthya. 

Cinthya è la sua maman, la sua sponsor, la donna che l’ha fatta trasferire da Caltanissetta verso il 

centro nord a seguito dello sbarco e che da allora la chiama in continuazione. A volte la contatta per 
darle appuntamenti, altre solo per controllarla. La sento urlare al telefono, non lo smartphone, quello 
piccolo che usa anche per le chiamate internazionali, non capisco cosa si dicano perché parlano Edo, 

ma non è che Blessing dica molto durante le telefonate, sì o no, più sì che no a dire il vero e poco 
altro. E forse non ha nemmeno un fidanzato, ma un Purray boy, o Centro boy [3] che spera che la 
sposi, alla fine di tutto. Come Blessing molte migliaia di ragazze hanno un fidanzato da sposare che 

le riabiliti socialmente e un debito da pagare che le liberi definitivamente. 

Sono le donne vittime della tratta ai fini dello sfruttamento sessuale. 

La tratta ai fini dello sfruttamento sessuale 

Il tema delle migrazioni internazionali forzate verso l’Europa è da anni incandescente. In particolare 
nell’ultimo decennio una categoria specifica di migranti ha caratterizzato gli ingressi illegali dai 

confini italiani di terra e soprattutto di mare. Sono giovani ragazze di origine nigeriana, 
prevalentemente provenienti da una stessa area geografica, le vittime di tratta; donne trasportate come 

merci da un luogo all’altro del mondo con lo scopo di indurle alla prostituzione. Si tratta di un 
fenomeno antico, i primi flussi migratori riconducibili a questa specificità risalgono agli anni ’80, 
anche se con caratteristiche differenti. 

Se il concetto di prostituzione è culturalmente determinato, lo sfruttamento è un fenomeno piuttosto 
semplice e omogeneo. È soprattutto a partire dalla fine degli anni ’90 che si inizia a ricondurre i 
movimenti di giovani donne irregolari dalla Nigeria all’Europa ad un’organizzazione strutturata e 

ramificata in tutta Europa ma soprattutto in Italia. Quella che viene definita mafia, o meglio, mafie 
nigeriane, spesso connesse a organizzazioni riconducibili al sistema delle confraternite o cultism [4], 

particolarmente diffuse in alcune zone del Paese. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn4
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Il tema della criminalità organizzata è estremamente complesso e aggrovigliato, in costante 

evoluzione e dotato di una notevole capacità di mutazione e adattamento al contesto migratorio. Si 
tratta tendenzialmente di un gruppo strutturato che fa capo ad una testa elitaria radicata in Nigeria, e 

ad una serie di cellule a struttura piramidale che occupano svariati compiti e ricoprono diversi ruoli, 
alcuni fissi e duraturi, altri brevi e veicolati da richieste specifiche o temporanee. In base alla 
posizione nella piramide si determina il potere, e soprattutto il guadagno. I tanto agognati big money. 

La grande organicità e parcellizzazione del sistema rende estremamente difficile risalire ai vertici, e 
anche seguire, e quindi quantificare con esattezza, il flusso di denaro generato dai profitti è molto 
complicato, dato che per giungere a destinazione compie un infinito numero di passaggi; tutto ciò 

contribuisce al mancato focus del fenomeno nel complesso. Un gigante di cui intravediamo soltanto 
i piedi e che si differenzia dal traffico di persone perché il legame con lo sfruttatore non si interrompe 

una volta varcati i confini del Paese d’ingresso, ma continua, perpetrando un crimine transnazionale 
in grave violazione dei diritti umani fondamentali. 

Come tutti i sistemi criminali ben strutturati si infila tra le maglie delle istituzioni, approfittando di 
ciò che può essergli utile; una sorta di parassitismo di alcuni servizi fondamentali e garantiti a persone 

in estrema difficoltà che ha contribuito a risolvere alcuni dei problemi più gravosi per 
l’organizzazione, i documenti delle vittime prima di tutto, i posti letto, il loro sostentamento e 

l’assistenza in generale. Ma pur essendo un buon piano presenta alcune imperfezioni che si sono 
rivelate un’arma a doppio taglio: trafficking e sistema di accoglienza straordinaria per richiedenti 
asilo e rifugiati sviluppatosi negli ultimi anni, ad esempio, si sono intrecciati contribuendo 

all’emersione del fenomeno che ha assunto una portata notevole. Si stima infatti che circa l’80% (dati 
rapporto ActionAid 2018) delle giovani donne e ragazze provenienti dalle aree meridionali della 

Nigeria siano “trafficate” per essere immesse nei circuiti della prostituzione forzata, o lo siano state 
in passato. E rimane alto il rischio reale che possano nuovamente esserlo. 

 «La ‘tratta di persone’ implica […] il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o il raccogliere 
persone tramite l’impiego o la minaccia dell’impiego della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, 
frode, inganno, abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o 
vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l’autorità su un’altra a scopo di sfruttamento, ove 
quest’ultimo comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento 
sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe e il prelievo di organi. Si specifica 
inoltre che nel caso di vittima di tratta, il consenso deve ritenersi irrilevanti laddove siano stati utilizzati i mezzi 
di cui sopra» [5]. 

Si è discusso molto della consapevolezza delle vittime rispetto ai rischi dello sfruttamento, in pochi 
in Europa conoscono le (inefficaci, o parzialmente efficaci) misure di informazione e contrasto allo 
sfruttamento della prostituzione messe in campo dal governo nigeriano, come la NAPTIP [6], ma 

ancora meno conoscono il contesto di provenienza delle ragazze, tassello fondamentale per 
avvicinarsi al tema. Molto ancora sembra sfuggire di un fenomeno di cui si parla molto senza tuttavia 

proporre analisi di senso che tengano conto dell’effettiva complessità sociale, culturale e politica del 
contesto. 

Il contesto, un gigante dai piedi d’argilla 

Nigeria. Più che uno Stato, un pianeta. 36 Stati federali più la capitale Abuja. Più di 196 milioni di 

abitanti [7], una crescita demografica costante e esplosiva che lo rende lo Stato più popolato del 
continente. 250 gruppi etnici riconosciuti, 519 lingue viventi più un numero indefinito (infinito?) di 
lingue parlate. La culla della civiltà, sede di un patrimonio culturale inestimabile e di una produzione 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn7
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artistica che non ha eguali nel mondo. Ma non solo. La Nigeria è diventato anche il Paese più ricco 

del continente superando nel 2017 il PIL Sud Africa. 

Eppure la Nigeria, chiamata affettuosamente Naija da molti dei suoi figli, è un colosso fragile, perché 
la sua situazione generale non ha ancora conosciuto un momento di reale stabilità politica e sociale. 

Dal giorno dell’indipendenza del 1960 lo scenario è stato costellato dai numerosi colpi di stato militari 
fino alla transizione democratica che nel 1999 ha portato alla stesura della nuova Costituzione. 

Altissimo anche il tasso di corruzione percepita, nell’analisi del 2017 i nigeriani collocano il Paese al 
posto n.148 su 180 Paesi – l’Italia occupa la posizione n.54 [8] – in connessione con il sistema del 
cosiddetto godfatherism [9]; per una fetta importante della popolazione sono i Big Man a costruire 

l’élite al potere e a governare l’andamento del Paese. Queste percezioni, unite ad un’enorme disparità 
nella distribuzione delle risorse tra le varie aree del territorio e i principali gruppi etnici che le abitano, 

contribuiscono a causare un clima di generalizzata ingiustizia sociale che conta il più alto numero di 
persone che nel mondo vivono sotto la soglia di povertà, ben il 62% [10]. 

Da un punto di vista etnico (o meglio, linguistico), la popolazione è estremamente eterogenea anche 
se i cosiddetti big three occupano un posto di rilievo nella struttura sociale. Gli Hausa/Fulani, 

principalmente radicati negli Stati più a nord del Paese, gli Yoruba, abitanti delle aree a sud ovest e 
discendenti da importanti imperi, e gli Igbo, che all’inizio degli anni ’70 sono stati protagonisti di un 

terribile conflitto al culmine di un processo di rivendicazione di indipendenza dell’area sud -orientale 
che abitano e che definiscono Repubblica del Biafra, tutt’oggi in corso. 

In questa grande complessità, un’area geografica tra tutte pare essere centrale nel fenomeno della 
tratta ai fini dello sfruttamento sessuale delle donne nigeriane. Si tratta della zona “south south”, che 

da Lagos si allunga verso il Delta del Niger e che identifica il suo cuore pulsante nello Stato di Edo. 

Edo State, grande all’incirca come la regione Veneto, ospita più d i 4 milioni di abitanti ed è 
considerato un grande polo attrattivo da un punto di vista economico e culturale; a causa dello suo 

sviluppo industriale rapido sregolato degli ultimi decenni, purtroppo è anche un’area largamente 
compromessa dal punto di vista ambientale. L’impoverimento del suolo e la contaminazione delle 
acque hanno ridotto la possibilità di sfruttamento delle risorse da parte degli agricoltori e pescatori, 

contribuendo ad accendere profondi conflitti di rivendicazione territoriale. La guerra alle “sette 
sorelle” [11], e alle compagnie petrolifere colpevoli di avere espropriato e ammalato porzioni di 

territorio una volta destinate allo sfruttamento agricolo e ittico, conta oggi più di 48 gruppi di 
contrasto e sabotaggio, tra cui il conosciuto MEND (movimento per l’emancipazione del Delta del 
Niger) che con le sue azioni di sabotaggio non ha contribuito a ridurre i rischi di dispersione di petrolio 

e di inquinamento. 

Ma è soprattutto Benin City, capitale dello Stato, ad attrarre flussi migratori interni provenienti dagli 
Stati circostanti. Numerosi nigeriani originari di Delta State o di Imo State si spostano verso ovest in 

cerca di opportunità. Nel corso degli ultimi dieci anni la città è stata protagonista di un’urbanizzazione 
selvaggia arrivando a registrare 1 milione e 500 mila abitanti nel 2014 a fronte dei 50 mila di inizio 

anni ’90. Un ritmo di crescita costante e rapidissimo a cui non si è accompagnata un’armonizzazione 
socio-economica degli abitanti; una fetta importante della popolazione vive infatti in condizioni di 
povertà estrema con solo 1,90 euro al giorno. Nelle aree periferiche si registra inoltre un forte tasso 

di criminalità e di insicurezza generale, rapimenti a fini estorsivi, rapine e furti. 

Edo State in generale e Benin city in particolare rivestono ancora un’importanza storico-culturale 
fondamentale, essendo l’ultimo baluardo dell’antichissimo regno di Benin, governato dall’Oba, noto 

per la fortissima influenza politica del sovrano, la ricchezza culturale del regno, la produzione artistica 
degli artigiani e anche per essere stato al centro del commercio di schiavi fino al 1700. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn8
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn9
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn10
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn11


311 
 

Successivamente il regno di Benin è stato protagonista del commercio di olio di palma fino alla 

distruzione e al saccheggio da parte degli inglesi di fine 1800 il cui bottino oggi si può ammirare nei 
principali musei europei che conservano elementi pregiatissimi dell’arte rituale e cerimoniale  

trafugata e mai restituita. Alcuni dei pregiati bronzi originari del Regno di Benin sono in esposizione 
fino a settembre a Bologna in occasione della mostra Ex Africa [12], testimonianza di una ricchezza 
culturale inestimabile quanto scarsamente conosciuta e soprattutto riconosciuta. 

La monarchia venne infine restaurata nel 1914, dopo 17 anni di esilio del sovrano, e anche se il suo 
potere non è più stato decisivo come un tempo, la figura dell’Oba rimane ampiamente riconosciuta 
dalla popolazione maggioritaria, Edo/Bini. Centrale nel 1700 durante il commercio degli schiavi 

verso il nuovo mondo, oggi protagonista di una nuova forma di traffico. È infatti da questa terra che 
sono partite le più di 11 mila donne sbarcate sulle nostre coste tra il 2016 e il 2017, portando ad un 

aumento del 633% dalle stime del 2014 (dati Openmigration.org); di queste, l’80% di loro presenta 
indicatori riconducibili alla tratta e la maggior parte è di origine Edo/Bini. 

Ma cos’è la tratta, come nasce e come si ramifica e chi sono i protagonisti? 

Il ciclo della tratta, tra tradizione e innovazione 

Nonostante le migliaia di ragazze coinvolte nel sistema di sfruttamento rappresentino un gruppo 

eterogeneo in termini di contesto socio-culturale di provenienza e condizioni di vita pre-partenza, è 
possibile tracciare un profilo generale partendo da alcuni tratti comuni. 

Sono principalmente ragazze giovani (18-27 anni, anche se le età dichiarate difficilmente sono quelle 
reali e sono coinvolte molte minorenni), per la maggior parte provenienti da Benin City o dalle 

campagne circostanti, anche se non necessariamente originarie di Edo State. Emergono da contesti 
sociali caratterizzati da condizioni economicamente precarie, e presentano uno scarso livello di 

istruzione. Molte sono analfabete. Tra i tratti in comune rilevati ci sono inoltre situazioni famigliari 
instabili con molti componenti in condizione di vulnerabilità e in cui le f igure di riferimento sono 
disoccupate o sottoccupate, numerosi anche i casi di violenza domestica e di genere o presenza di 

eventi critici che hanno portato ad un netto peggioramento delle condizioni di vita, come l’abbandono 
o la morte da parte di un membro forte della famiglia (generalmente un genitore o un parente di 

riferimento) o l’espulsione dal nucleo a seguito di eventi particolari (gravidanze indesiderate, rottura 
di legami). 

Le vittime si trovano quindi generalmente in una condizione di forte vulnerabilità dove la possibilità 
di migrazione, anche se illegale, rappresenta un’effettiva possibilità di migliorare le condizioni di vita 

per sé e per la famiglia di riferimento di cui diviene responsabile. Il reclutamento generalmente 
avviene nei contesti più frequentati da queste donne, ad esempio nei mercati, dove l’aggancio parte 

quasi sempre da una figura femminile di rilievo, una donna adulta, ben vestita, spesso appartenente 
alla cerchia famigliare, una zia o una vicina che dopo avere avuto successo in un precedente percorso 
migratorio è tornata in patria e ha deciso di prendere a cuore la situazione della ragazza. La futura 

maman, o meglio, la sponsor esprime il desiderio di offrire alla giovane le stesse opportunità ricevute 
e si offre così di investire sul suo progetto occupandosi del trasferimento e di tutto ciò che concerne 

il viaggio, dai documenti alle spese economiche. Le famiglie delle vittime generalmente sono 
coinvolte in questa decisione e sovente sono loro stesse a supportare (e a spingere) le ragazze nella 
decisione di partire. 

Le ragazze rimangono affascinate dalla ricchezza e dal successo delle maman, spesso chiamate anche 

Italo, termine che identifica donne trafficate in passato che una vota estinto il debito si sono a loro 
volta arricchite con il sistema della tratta. Le Italo, alimentando il concetto della tratta come «un 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-dey-fine-nigeria-chiama-italia-la-tratta/print/#_edn12
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sistema che si auto-riproduce» (Carling 2005), hanno fatto ritorno in Nigeria ricche, sposate con altri 

trafficanti o membri della rete, aggirando così il rischio dello stigma sociale. Poco importa quindi 
l’origine del loro successo. Non solo hanno evitato l’esclusione data dal comportamento anti-sociale 

che non hanno avuto bisogno di nascondere, ma anzi, proprio grazie ad esso sono arrivate ad occupare 
un ruolo di prestigio. Questo modello illude le vittime di poter aspirare allo stesso successo e le 
convince ad accettare univocamente le condizioni del contratto. Secondo i recenti rapporti (EASO 

2018) è quindi ormai sdoganata la concreta possibilità che né le famiglie, né le giovani siano 
all’oscuro dell’attività che sarà loro richiesta una volta arrivate in Europa, e che la possibilità di 

prostituirsi non sia considerata un tabù assoluto. Tuttavia l’inganno fonda la sua potenza su questa 
consapevolezza che porta all’accettazione e che in realtà è fasulla e parziale. 

La ragazza sa bene che si dovrà prostituire, ma ne ignora le condizioni. E proprio sull’inganno delle 

conseguenze si stabilisce la relazione di potere che di fatto contribuirà a renderle schiave. La sponsor, 
coadiuvata dai masters che spesso fanno riferimento ad altre forme di associazionismo para-sociale, 
come le confraternite afferenti al sistema del cultism, organizza il viaggio e stabilisce le regole. Tutto 

ciò ha un costo che necessita di garanzie rispetto al saldo. Dove la parola non basta si ricorre al 
giuramento al cospetto delle divinità tradizionali attraverso il rituale juju, che lega inesorabilmente 

sfruttatrice e sfruttata in un matrimonio dai tratti confusi. 

Il rituale juju si fonda su meccanismi ampiamente conosciuti e riconosciuti dalle vittime, che anche 
se non sono legate ai credo religiosi tradizionali ne riconoscono l’efficacia e l’autenticità perché 
patrimonio della propria cultura tradizionale. Il rito juju, aggrappandosi al sistema di significati 

condivisi con le vittime, spezza le credenze di riferimento, e approfittando della loro convinzione di 
muoversi in un terreno conosciuto e dalle regole condivise, strumentalizza la tradizione sbilanciando 

l’equilibrio di energie e di potere a favore dei trafficanti, al fine di creare una dipendenza fisica e 
psicologica della vittima nei confronti della maman. Durante il rituale celebrato d a un native doctor 
in templi rituali (shrines) lontani dai contesti abitati, viene costruito un ebo, un’offerta composta da 

elementi rituali come erbe e pozioni e componenti biologiche della vittima considerati identificativi, 
ad esempio capelli, unghie, saliva e sangue. L’ebo così composto viene successivamente diviso e 

spartito tra il native doctor che ha officiato il rito e i trafficanti che di fatto si impossessano di una 
parte dell’identità della persona. La parte destinata alle ragazze viene invece fatta loro ingerire, 
trasformandole allo stesso tempo da ingredienti del rito a tempio del juju stesso. Da quel momento il 

corpo e l’identità della persona non appartengono più totalmente a lei ma risultano scisse e 
sparpagliate. 

Di fatto a garanzia del debito la donna impegna l’unica cosa di valore che possiede, se stessa. Solo 

una volta pagato quanto dovuto potrà riavere le sue componenti mancanti e ricostruire la propria 
unicità identitaria. Quando inizia il lungo viaggio, Blessing e le altre sono già state svuotate della loro 
libertà, ma ancora non lo sanno. Sono a conoscenza di avere contratto un “matrimonio” attraverso il 

juju, che la loro ricca e generosa aunty ha anticipato i soldi del viaggio e del passaporto. Cinthya ha 
parlato di euro, Blessing conosce solo naira e kobo, ma ci penserà una volta arrivata in Europa a 

restituire quanto dovuto. Le donne passano di mano in mano ai pusher, ai trolley, ai boga [13], che le 
spediscono come merci verso il Nord Africa. Viaggiano in piccoli gruppi, in auto, a volte in moto-
taxi e per la prima parte del viaggio nessuno chiede loro nulla. 

La Libia e la sua instabilità hanno messo a dura prova le organizzazioni criminali di stampo mafioso 

che vedono la prostituzione non come obbiettivo finale dei loro traffici, ma come mezzo fondamentale 
attraverso cui ottenere denaro liquido necessario per i loro investimenti. Mezzo quindi da proteggere 

il più possibile affinché non si rovini. Di necessità virtù, l’intensificarsi degli scontri e la presenza di 
gruppi armati hanno oscurato per quella parte di viaggio il ruolo delle maman, più a rischio e meno 
autorevoli in quanto donne in un contesto fortemente caratterizzato dalla presenza islamica, così da 
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favorire l’ingresso di nuove reclute, giovani uomini, spesso membri di confraternite che hanno 

iniziato a partecipare al sistema dovendo mettere alla prova la loro fedeltà occupandosi del trasporto 
della merce preziosa: i trolley, o boga, dalla contrazione di burger sia per i locali dove si ritrovano 

per reclutare nuove giovani, sia perché ricalcano la velocità di consegna del cibo nei fast-food. A 
questi ragazzi, induriti e gonfiati, è richiesta fedeltà cieca, ottenuta con un vero e proprio sistema di 
affiliazione ed è loro affidato il controllo delle ragazze, durante il viaggio e anche una volta arrivate 

in Libia, quando vengono stipate nelle connection houses, dove devono essere addomesticate. 

L’inganno assume vividezza nel caldo e nella polvere. Nell’odore di sporco e sudore, nel sangue delle 
botte e negli stupri continui che da un lato hanno l’obbiettivo di piegare le ragazze più reticenti e fare 

sì che una volta giunte a destinazione siano totalmente asservite, dall’altro a educare i giovani boga 
a non avere pietà. Quando Blessing sale sulla barca non ha ancora versato un euro per pagare il suo 

debito ma è già stata venduta a centinaia di uomini, è già stata stuprata e picchiata, ha perfettamente 
compreso che l’unica strada è quella che ha davanti a sé. Per tornare indietro è troppo tardi. In alcuni 
casi i boga o i trolley viaggiano con le ragazze a piccoli gruppi anche lungo la traversata, raramente 

è presente una maman o una piccola maman, più di sovente ricompare in Italia a seguito dello sbarco 
quando la ragazza deve iniziare ad andare in strada per restituire quanto dovuto. 

Le procedure di identificazione allo sbarco sono brevi e sommarie. Alle ragazze è stato insegnato 

come mentire e spesso di vero non c’è né il nome, né ancora meno l’età. A seguito dello smistamento 
nei vari centri di prima accoglienza viene spiegato loro come saranno ricontattate, o chi chiamare, o 
ancora dove dovranno dirigersi. È difficilissimo sfuggire a un controllo così ramificato. I boga sono 

ovunque e le ragazze non possono fidarsi di nessuno perché ci sono occhi e orecchie anche nei centri 
d’accoglienza. Il clima di sospetto è il mezzo di controllo più efficace. 

Il debito infine emerge ed appare evidentemente inaffrontabile, anche se l’enorme offerta ha con gli 

anni ridotto la cifra che dieci anni fa si aggirava intorno ai 70 mila euro, oggi oscilla tra i 40 mila e i 
25 mila. Tre anni di prostituzione, stimati in circa 4000 rapporti. A cui si aggiungono multe, sanzioni, 
affitti, costo per la piazza, per i vestiti e per il cibo. Qualcuna inizia a ripensarci. 

Nella reticenza del pentimento, nel pensiero di avere fatto un errore, prende forma la paura del 

giuramento. Un patto di sangue a cui le giovani donne hanno partecipato attivamente con il loro corpo, 
che ora pensano con terrore che non le appartenga più. Il trauma migratorio esplode, al calare della 

necessità di tenersi in vita, e la sintomatologia traumatica soffoca le vittime. Il corpo fa male, la pancia 
brucia e i pensieri sbattono furiosamente nella testa. Non riescono a concentrarsi, sentono le estremità 
andare in fiamme. Vivono orrendi flashback e di notte non dormono per non essere tormentate da 

sogni intrusivi. La medicina occidentale non aiuta, non c’è nulla di patologico, eppure Blessing e le 
altre sentono di stare male. Il juju attraversa la mente e insinua il dubbio che il tradimento sia una 

condizione persino peggiore dello sfruttamento. 

Generalmente è a questo punto della loro storia che il sistema istituzionale o del terzo settore le 
incontra. Si tratta di un rapporto difficile, perché la scarsa conoscenza del fenomeno e del contesto 

alimenta una serie di ingenui stereotipi a cui a volte ci si aggrappa per giustificare il fallimento degli 
infiniti interventi progettuali volti all’emersione. Le nigeriane sono bellicose, sono violente, sono 
sciatte. Stanno solo tra di loro, fanno branco. Non imparano l’italiano, parlano con un tono di voce 

sempre oltre il limite della decenza. Come se la migrazione intercettata dalle accoglienze 
rappresentasse l’intera complessità del Paese e non la specificità di un fenomeno circoscritto, per 

quanto complesso. 

La vera domanda che chi lavora in progetti di sostegno per questa tipologia di donne, migranti, vittime 
di estrema violenza fisica, psicologica e culturale si deve porre, è: qual è l’obbiettivo che muove 
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queste donne? Cosa le spinge a partire nella consapevolezza seppur parziale di quello che potrebbe 

accadere loro? E una volta arrivate, che cosa sono disposte a fare e a sopportare pur di raggiungerlo? 
Solo partendo da questi interrogativi è possibile individuare una metodologia reale con cui i progetti 

di integrazione possano sostenere queste donne a costruire un futuro per il tempo che decideranno 
rimanere. Breve o lunghissimo che sia. 

Destiny inizia a russare e Blessing mi fissa ancora interrogativa. Mi verrebbe voglia di dirle che, 

essendo in grado di andare a Mantova da sola, lunedì a sistemare il codice fiscale all’agenzia delle 
entrate potrebbe andarci per conto suo. Ma è nelle lunghe attese che mi confida le cose più interessanti 
e più intense di lei. Come quando mi ha raccontato che a un certo punto del viaggio mentre era nel 

mezzo del Mediterraneo pochi minuti dopo il tramonto, improvvisamente è diventato tutto blu scuro. 
Blu sopra e blu sotto, attorno alla barca c’era solo il blu, e non sapeva più se stesse galleggiando o 

volando. 

Così ricaccio indietro il pensiero e le chiedo solo – torni, si? Lei ride, questa volta con tutta la faccia 
e anche un pezzo di capelli posticci, annuisce decisa, I go come back. I dey fine. [14] 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

 [*] Le fotografie presenti nell’articolo sono state realizzate da Anna Vinciguerra, fotografa e operatrice 
dell’accoglienza e sono state raccolte e presentate nella mostra “Home sweet home”, a cura di Associazione 
MondoDonna Onlus (http://www.mondodonna-onlus.it/) 

 Note 

[1] Nessun problema- NPE Nigerian pidgin english 

[2] Piatto tipico nigeriano molto diffuso. 

[3] Figure maschili che ruotano nel circuito del trafficking, spesso hanno ruoli di connessione con la maman, 
in altre occasioni fungono da accompagnatori delle ragazzo,  oppure hanno ruoli di monitoraggio delle piazze. 

[4] Vikings, Black Axe Eiye sono alcuni dei gruppi più numerosi e conosciuti che hanno sviluppato cellule 
anche in Europa. 

[5]UN, The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 15 November 2000-
Protocollo di Palermo. 

[6] National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons-Agenzia antitraffico nigeriana fondata dal 
governo nigeriano nel 2003, fa capo al ministero federale della giustizia. https://www.naptip.gov.ng/ 

[7] https://www.populationpyramid.net/it/nigeria/2018/ 

[8] CPI-trasparency International 2017 

[9] Forma di squilibrio politico dove un membro influente favorisce politicamente un 
conoscente/amico/richiedente e influisce sull’andamento delle decisioni in termini di elezioni, concessioni 
ecc… 

[10] Action Aid, rapporto 2018 

[11] Raggruppamento delle principali compagnie petrolifere più influenti. 
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[12] https://www.mostrafrica.it/ 

[13] Figure maschili connesse con il sistema del trafficking 

[14] Torno, va tutto bene (sto bene) NPE Nigerian pidgin english. 
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Luca Ferracane, Axis mundi, grafite su carta, 2019 

Luigi Capuana inedito, tra sedute spiritiche, vampiri, sonnambuli e foto 

di morti 

di Gian Mauro Sales Pandolfini 

Intorno a noi la terra trema. Il cielo, plumbeo, nero, con tiepide nubi basse che strisciano impaurite 
tra le morbide colline setose. Una terribile tempesta elettrica si è abbattuta quel martedì pomeriggio 
di maggio che siamo andati a Mineo. Savina Cusimano l’ho conosciuta tramite Vittorio Sgarbi l’anno 

scorso. Una donna energica e loquace che in breve tempo ha organizzato al Museo Riso una bella 
mostra dedicata a Gino De Dominicis, genio dandy che, insieme a Domenico Gnoli e Lucio Fontana, 

ha stupito l’Italia e il mondo del Secondo Novecento. Savina ha guidato da Palermo fin lassù, fino al 
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pianoro menenino. Io e Luca Ferracane, scenografo, librettista e autore delle raffinatissime 

illustrazioni del nuovo volume che ho dedicato a Capuana [1], siamo rapiti da quel paesaggio che si 
dispiega dal finestrino, immobile e vivace al tempo stesso. 

Sembra di essere in un film degli anni Quaranta, quando l’architettura post lecorbusierana non aveva 

ancora infettato le scenografie cittadine e campagnole. Sopraelevato su uno dei colli del territorio 
ibleo, Mineo gode di un paesaggio suggestivo e variegato, irrorato di luce, aff rescato dai colori dei 

campi arati, dalle sinuose curve delle colline e degli altopiani verdeggianti, e chiaroscurato da uliveti, 
agrumeti, querce, lecci ed estese, ambrate campiture di grano. Pare che la cittadina fosse stata fondata 
dal bel Ducezio. Scrivo “bel” perché in una stanza della Casa di Capuana, oggi anche Biblioteca 

Comunale, appare una stampa che lo ritrae e di cui la responsabile del sito, Maria Giovanna Cafiso, 
va molto fiera. – Guardi che bell’uomo, dottore! – E non c’è che dire, Maria Giovanna ha ragione. 

Di Ducezio e Mineo hanno scritto antichi cronisti e storici del calibro di Diodoro Siculo, Tolomeo, 

Apollodoro, Cicerone e Plinio il Vecchio. Il suo Castello, o meglio ciò che ne resta, riposa in trono 
sulla parte più alta del paese. Nella Casa di Capuana sono stati eseguiti dei lavori di restauro, più o 
meno discutibili, ma ci sono tanti ragazzi del paese che vanno lì a studiare. Li ho visti, mi ha fatto 

molto piacere. Non siamo certamente una società che si presta molto alla lettura. A Mineo, invece, 
nell’entroterra catanese, ho apprezzato questo gruppo di studenti che leggeva ai tavoli, rispettoso e 

appagato dalla piccola comunità che si è creata. Le vetrine ospitano testi moderni come la biblioteca 
personale di Luigi Capuana. C’è profumo di Ottocento, qualche affresco che fa la sua timida comparsa 
tra le volte delle stanze, qualche mobile liberty, apparecchiature fotografiche, quadri, due belle stampe 

di Telemaco Signorini (che mi sembrano il pezzo più forte della Collezione) e altre amenità, come la 
ciocca di capelli o il calco della mano di don Lisi. Fuori piove e i fulmini ogni tanto fanno sentire la 

loro presenza. 

Più di dieci anni fa ho avuto modo di entrare nello strano mondo di Capuana, il verista, il 
raccontafiabe, ma anche, e forse soprattutto, lo spiritista e il novellatore nero. La tassonomia con cui 
l’essere umano tende a voler racchiudere il sapere crea spesso cortocircuiti nella memoria. Viviamo 

di etichette, ne abbiamo bisogno per dare un senso a tutto ciò in cui ci imbattiamo, ma finiamo spesso 
per cadere nelle reti del riduzionismo. Luigi Capuana era prima di tutto un uomo libero, la cui ricerca 

non poteva e non doveva essere soggetta a censure, veti o relativismi di sorta: «Io sono naturalista, 
verista quanto sono idealista o simbolista» [2]. 

L’amico Verga gl’imponeva di darsi un tono all’altezza del comune progetto verista, di abbandonare 
quegli strani interessi occulti che animano in fin dei conti la stragrande parte della sua produzione 

artistica: perdere tempo a fotografare morti ed evocare spettri invece di dedicarsi alla loro missione 
era proprio un’onta, degna di scherno e di battute sagaci. E invece don Lisi non guardava in faccia 

nessuno, non si lasciava condizionare dal pregiudizio altrui, divenendo insieme a Ercole Chiaia e 
Cesare Lombroso, tra i primi intellettuali a occuparsi direttamente di spiritismo e magnetismo in 
Italia. 

Se ne andò in giro per il mondo a conoscere spiritisti e magnetizzatori dell’epoca, leggeva di Crookes 
o Kardec e praticava il tutto nella sua casa di Mineo, con tanto di atelier fotografico per sostenere gli 
esperimenti. In breve divenne fotografo particolarmente apprezzato non solo a Mineo, ma in tutto il 

territorio, tanto da avviare una vera e propria scuola isolana in cui si distinsero anche Verga, De 
Roberto come, più avanti, Bufalino. 

De Roberto racconta in proposito un aneddoto significativo. Pare che fece riesumare una bimba 

defunta da pochi giorni, Rosina Carcò Di Stefano, di cui i genitori, molto poveri, non erano riusciti 
ad aver per tempo un ritratto. La vestì con amore, le riaprì gli occhi e sempre con la medesima cura 
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la adagiò in un angolo alberato del cimitero: oggi trionfa l’immagine di una bimba distesa e 

serenamente pensosa [3]. Lo stesso fece con la propria madre, una serena donna dormiente con un 
fazzoletto in testa per raccogliere i capelli. 

Poi un bel giorno, nel 1884, pubblicò il suo testo più celebre sull’argomento, Spiritismo?, con quel 

punto interrogativo che lasciava trapelare l’idea di una ricerca in fieri, mai appagata, da vero 
scienziato e chirurgo dell’anima quale era. Ne seguì una valanga di critiche, dai parenti agli amici più 

stretti, fino agli intellettuali in vista dell’epoca. 

La sua amica fiorentina dei tempi in cui scriveva per “La Nazione”, Cesira Pozzolini Siciliani, 
terrorizzata da queste attività così lugubri, gli inviava una lettera dopo l’altra: «i suoi spiriti mi fanno 
paura, non per me, ma per lei. Stampato il volume, li lasci in pace, e non vi pensi più. Adesso questo 

suo libro farà chiasso, e tutti parleranno di Luigi Capuana che dal mondo degli orchi e delle fate è 
passato in quello degli spiriti, e che dopo aver divertito tutti i bambini e piccini si compiace di guastare 

i sonni tranquilli della gente impressionabile e nervosa» [4]. 

Spiritismo? oltre a essere un compendio sugli ultimi risultati europei e nostrani della pratica 
medianica, riporta – con tanto di documentazione fotografica – la magnetizzazione effettuata su una 
diciottenne fiorentina, tale Beppina Poggi, in un afoso agosto del 1864. Seguendo la linea del 

“sonnambulismo provocato”, ipnotizzò la poveretta posseduta da uno spirito che la ossessionava e la 
torturava giorno e notte. Indovinate chi era questo fantasma poi rivelatosi burbero e particolarmente 

nervosetto? Niente di meno che Ugo Foscolo, scrittore tra l’altro amatissimo da Capuana che da 
tempo immemorabile voleva scriverne una biografia! Il cantore dei Sepolcri però non si comportò 
tanto bene con gli astanti: da vero sadico qual era, fece piangere Beppina, la strapazzò, la alterò 

fisiognomicamente, la costrinse a gridare e correre per tutta la casa, la fece sbattere convulsamente 
su porte e mobili. Quella casa di via dell’Agnolo 1 era diventata un inferno! 

Probabile forma spiritica, sul retro è la firma di Capuana e la dicitura: Terminata ore 1, la data 17 

luglio 1889 (Biblioteca comunale di Mineo) 

Inutile riportare le numerose critiche accademiche alle pagine di Capuana. Persino l’amico Verga, 
ancor più incarognito, gli scrisse una tonante lettera denigratoria, consigliandogli di occuparsi di cose 

serie invece di gettarsi tra le cosce di una ragazzina per placarne l’isterismo uterino. 

Alla passione per la saggistica aggiunse quella letteraria, una valanga di novelle nere sulla scia di 
Gautier, Poe, Maupassant, Polidori, Shelley o Wilde, ricche di suggestioni e piaceri gotici: case 
infestate, vampiri, revenants, sonnambuli, possessioni, presentimenti, allucinazioni. Persino Il 

Marchese di Roccaverdina, il suo capolavoro più noto, è “infestato” dagli spettri. Ma chissà perché, 
nei manuali scolastici e non solo, Luigi Capuana, padre del Simbolismo italiano, continua a essere 

unicamente annoverato tra i rappresentanti del Verismo, sotto l’egida di ciò che Cioran 
indiscutibilmente definisce la “competenza assassina” degli accademici. 

Se un giorno leggerete I giganti della montagna, ultima opera scritta da Pirandello – insospettabile 
allievo di Capuana, al quale fu presentato a Roma nella casa-cenacolo del poeta Ugo Fleres – troverete 

un’incredibile assonanza tra il famoso discorso del mago Cotrone, uno dei protagonisti della piece 
teatrale dello scrittore agrigentino, e una comunicazione medianica pubblicata da Capuana in Diario 

spiritico (1916). Vi riporto due stralci esemplari a confronto: 

«VI comunicazione medianica registrata il 25 ottobre del 1870 alle 8 del mattino circa. Parla lo spettro 
evocato: 
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Penetra coll’immaginazione e col sentimento la natura. […] Sei isolato: ma non isolarti da te stesso. Creati, 
per così dire, un mondo a parte, e di tutti i fantasmi della tua immaginazione fattene dei compagni amorosi, 
[…] come di amici reali. L’anima non attinge forza che da se stessa. […] Il di fuori non avrebbe significato se 
non fosse, per così esprimermi, chilificato dall’anima e ridotto in sangue spirituale. […] Così sarai uomo; 
altrimenti no» [5]. 

· Luigi Pirandello, I Giganti della Montagna (1934): 

«Cotrone: […] Non bisogna ragionare. Qua si vive di questo… […] seduti concepiamo enormità, […] è una 
continua sborniatura celeste. Respiriamo aria favolosa […] e tutte le cose che ci nascono dentro sono per noi 
stessi uno stupore. Udiamo voci, risa; vediamo sorgere incanti figurati da ogni gomito d’ombra. […] Le figure 
non sono inventate da noi; sono un desiderio dei nostri stessi occhi. […] I fantasmi… non c’è bisogno d’andarli 
a cercare lontano: basta farli uscire da noi stessi. […] A noi basta immaginare, e subito le immagini si fanno 
vive da sé» [6]. 

Una celebrazione condivisa alla potenza creatrice e salvifica dell’immaginazione, come già ha ben 

rilevato Emanuele Buttitta nell’ultimo volume di Elsa Guggino, sua madre come mio mentore ai 
tempi degli studi universitari [7]. Finché riusciremo a distinguere le forme delle nubi, i geroglifici del 

cielo, li chiamava John Constable, saremo salvi. Io non ho mai smesso di cercarli, interpretarli e dar 
loro vita. 

Come tutte le persone intelligenti, Luigi Capuana era devoto all’ironia. Sono davvero tante le 
occasioni in cui si divertiva a metterla in pratica. Inviò a Lionardo Vigo dei canti popolari inediti che 

finse di aver scoperto e che in realtà scrisse di suo pugno. Nel 1887 spedì all’amico Gabriele 
D’Annunzio una foto in cui si finse morto, seduto in poltrona, con gli occhi spalancati all’indietro e 

con le mani contorte che stringono una croce al petto. Immaginatevi la faccia del Vate all’arrivo della 
lugubre missiva. Sul retro di questa foto, non unica nel suo repertorio, compare una divertente 
“metastasiana” a cui D’Annunzio rispose a tono: 

«Carissimo Luigi, 

[…] La tua “metastasiana” mi ha profondamente commosso! La rileggo; le lacrime mi fan velo…  

 Deh! Cessi in te l’ambascia, 

o dolce amico, deh! 

Torna tra noi… Deh! Lascia, 

di star con fermo piè! 

 Ma se, mio dolce amico, 

tu vuoi morir così, 

sappi che il sangue antico 

non mai tale fiorì. 

 […] 

 E pur, “tu non morrai!” 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luigi-capuana-inedito-tra-sedute-spiritiche-vampiri-sonnambuli-e-foto-di-morti/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luigi-capuana-inedito-tra-sedute-spiritiche-vampiri-sonnambuli-e-foto-di-morti/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luigi-capuana-inedito-tra-sedute-spiritiche-vampiri-sonnambuli-e-foto-di-morti/print/#_edn7


320 
 

No, tu non puoi morir! 

“Morir tu non puoi mai!” 

o lento mio desir! 

 […] 

 Esulta, amico, forte, 

e non ti disperar: 

l’aspetto tuo di morte 

par vita secolar!!!» [8]. 

Devo alla cara amica di sempre, Clementina Giuffrida, donna di straordinaria cultura, figlia del noto 
storico Romualdo e ultima grande libraia palermitana, l’acquisto di un piccolo libello da cui tutta la 

mia ricerca è iniziata nel 2005. Si tratta della prima edizione de Un vampiro di Capuana, pubblicato, 
insieme alla novella Fatale influsso, nel 1907 per conto dell’editore romano Enrico Voghera, con i 
disegni di Castellucci e le incisioni di Ballarini. Fu allora che nacque la mia curiosità sullo scrittore 

menenino. Sono sempre stato attratto dall’universo neogotico e mi meravigliai che un presunto verista 
si fosse occupato di queste faccende in un modo totalmente suo pur in piena assonanza con i grandi 

scrittori dell’epoca. Capuana in effetti dimostra di accogliere le suggestioni mitteleuropee anche in 
fatto di apparizioni e revenant, ma le rivisita alla luce delle credenze e delle pratiche popolari. Non 
aderì, in altri termini, alla visione terrifica proposta dai modelli transalpini, ai quali dimostra spesso 

di ispirarsi. Credeva nell’aldilà e nella manifestazione medianica, ma non considerava gli spettri dei 
mostri spaventosi: i suoi racconti più che generare terrore e angoscia, sfumano nella meraviglia e 

nello stordimento della dialettica, in un perenne conflitto tra ragione e sentimento, scienza ed 
emozione. 

Nella novella Un vampiro, il poeta Lelio parte per l’America a cercare fortuna, per poter sposare la 
sua Luisa e non incorrere così nelle obiezioni dei parenti di lei, preoccupati per l’incerta situazione 

economica in cui sarebbe potuta incappare la figlia nelle mani di un poeta sognatore. Trascorsi tre 
anni e ricevuta l’inaspettata eredità di uno zio defunto, decide di tornare, ma Luisa si è già sposata da 

sei mesi con un altro uomo. Dopo qualche tempo però il marito di Luisa muore improvvisamente e i 
due giovani allora decidono finalmente di sposarsi. Le cose però non vanno come dovrebbero andare: 
lo spettro del marito defunto torna dall’aldilà, accecato dalla gelosia e dalla vendetta, accusando 

ingiustamente Luisa di averlo avvelenato e terrorizzando i novelli sposini con forti pugni alle pareti, 
rumori notturni di passi agitati nella stanza da letto, strappi alle coperte o spintoni quando Lelio 

tentava di rassicurare la moglie con baci e carezze. Lo spettro arriva pure a possedere la donna, che, 
entrando in stato di trance spontanea, finisce persino per cambiare voce, parlare con un timbro 
maschile. La funesta presenza indirizza poi tutto il suo odio verso il loro bambino: chinatosi sulla 

culla, ne avvicina la bocca alla sua succhiandogli il sangue. Quel piccolo diventa ogni notte sempre 
più bianco ed emaciato, mentre ai genitori una strana forza impedisce d’intervenire, li immobilizza. 

Si tratta in parte di un sotteso riferimento alla credenza siciliana delle donni, le quali, come ricorda 

Guggino, forse perché invidiose o gelose di una maternità loro negata, usano spesso fare dispetti alle 
madri, spostando i loro bambini nelle culle, nascondendoli, scambiandoli o facendo loro le mortali 
trizzi ai capelli. Questa stessa credenza, con caratteri più o meno differenti, appare anche in altri 

contesti extra isolani. Si pensi alle neráïdes greche, fate dai piedi ferini che rapiscono o scambiano i 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luigi-capuana-inedito-tra-sedute-spiritiche-vampiri-sonnambuli-e-foto-di-morti/print/#_edn8


321 
 

bambini con altri malaticci destinati a morire, portandosi quelli sani in luoghi felici o incantati. O 

ancora alle naràde calabresi, malvagie entità con zoccoli di mulo come piedi, che scambiano i 
bambini, fanno loro le “trecce” e addirittura mangiano le persone; e alle cogas sarde, vere e proprie 

streghe in carne e ossa, che, inconsapevolmente, volano in spirito e compiono atroci misfatti, come 
succhiare il sangue. A proposito delle cogas, Guggino scrive ironicamente: «Succhiano il sangue, in 
particolare quello delle puerpere e quello dei neonati. Si ripropone qui, sembrerebbe, la stessa ostilità 

nutrita in Sicilia dalle donni nei confronti delle madri terrene che vengono colpite direttamente o 
attraverso i propri figli. Solo che nessuna donna dalle mie parti [in Sicilia] succhia il sangue né a 

uomini né a donne né a bambini. Si vede che godono di maggiore salute» [9]. 

Sarà un fisiologo amico di Lelio, il dott. Mongeri, a dover risolvere la situazione ricorrendo alle 
credenze popolari. Pur mantenendosi in bilico tra scetticismo e possibilismo, trasformandosi in un 

novello Van Helsing e sulla scia delle dominanti teorie evoluzioniste, richiama le pratiche tradizionali 
delle contadine, «i rimedi empirici delle donnicciuole» – dissseppellire il corpo, decapitarlo e 
bruciarlo – e il loro effettivo potere che la scienza non può spiegare o sostituire. 

La novella, dunque, manifesta uno stretto legame con la tradizione letteraria del vampiro che 

nell’Ottocento aveva trovato la sua più completa realizzazione. In questo caso però l’ispirazione che 
anima il racconto di Capuana, più che rifarsi alla caratterizzazione del personaggio proposta dai 

grandi scrittori delle letteratura gotica europea, Polidori, Gautier, Le Fanu, o Stoker, si nutre delle 
suggestive credenze della tradizione popolare proveniente dall’area greco-balcanica e rumena. Si 
tratta di un vampiro borghese, ben lontano dalla figura letteraria gotica, che di norma si stigmatizza 

in un bell’uomo seduttore, aristocratico, elegante, dandy. 

Mi diverte far calare il sipario di questa anteprima, offrendo le gustose considerazioni del giornalista 
Luigi Barzini, noto per i suoi reportage (come quello sul raid Pechino-Parigi) e fondatore del 

“Corriere dei piccoli”, nonché corrispondente del “Corriere della Sera” per documentare le sedute 
della celebre medium Eusapia Paladino a Milano nel 1906, presso la Società degli studi psichici, 
circostanza in cui fu presente anche Lombroso. Barzini attirò naturalmente numerose polemiche dai 

lettori che si lanciarono in interventi, più o meno aggressivi o partecipati, cui il giornalista stesso 
rispose sempre con ironia o con interesse a seconda del singolo caso. Tra costoro, mentre qualcuno 

ipotizza spiegazioni di natura atomica, subatomica o radioattiva, qualcun altro si chiede se un giorno 
sarà possibile «con una macchina raccogliere, trasformare, rinforzare le onde che si sviluppano dal 
cervello del medium» per spostare «un vagone carico» invece che tavolini. Il giornalista risponde 

caustico che «se si potesse, viaggeremo senza gambe, senza cavalli, senza vapore, senza elettricità, 
soltanto premendo con un dito la fronte della vecchia Eusapia, per attingervi l’energia necessaria» 

[10] e, in chiusura, sposa in pieno la causa di Luigi Capuana. «Il nostro scopo» conclude Barzini, «è 
quello di sfatare le leggende e le superstizioni che circondano il medianismo per porre sotto gli occhi 
del pubblico i fatti nudi e crudi. Essi non hanno nulla di spaventoso, e noi non vogliamo nasconderli, 

negarli o fuggirli, perché crediamo utile esporli affinché la scienza se ne impossessi, li studi e ce li 
spieghi, sottraendoli alla ciarlataneria. “Prima della fine del mondo un gran numero di effetti 

soprannaturali si spiegheranno per mezzo di cause del tutto fisiche”, scriveva Teofrasto Paracelso 
quattrocento anni or sono» [11]. 
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[1] È in corso di stampa il mio nuovo libro, Metafisicherie. Luigi Capuana e la cultura medianica tra Ottocento 
e Novecento, edito dalla palermitana Ex libris di Carlo Guidotti, che conterrà alcune tra le più belle fotografie 
scattate dallo scrittore, praticamente oggi sconosciute e gentilmente concesse dalla Biblioteca Comunale di 
Mineo, dedicate a spiriti e morti, come a paesaggi e ritratti magistrali. Unitamente alle illustrazioni di 
Ferracane, vi sono altresì allegate le immagini che ritraggono scorci della Casa dello scrittore. La presentazione 
è a cura di Vittorio Sgarbi e la prefazione a firma di Clementina Giuffrida 

[2] Luigi Capuana, Cronache letterarie, Giannotta, Catania, 1899: 250. 

[3] Luigi Capuana, L’aldilà, introduzione di S. Nicolosi, Tringale, Catania, 1988: 12. 

[4] Corrado Di Blasi, Capuana originale e segreto, Giannotta, Catania, 1968: 150. 

[5] Luigi Capuana, L’aldilà, introduzione di S. Nicolosi, Tringale, Catania, 1988: 26. 

[6] Luigi Pirandello, Quando si è qualcuno, La favola del figlio cambiato, I giganti della montagna , a cura di 
R. Alonge, Mondadori, Milano, 2006: 171. 

[7] Per approfondire cfr. Emanuele Buttitta, Luigi Pirandello e le “donne”, in Elsa Guggino, Fate, sibille e 
altre strane donne, Sellerio, Palermo, 2006: 167-210. 

[8] Corrado Di Blasi, Luigi Capuana. Vita, amicizie, relazioni letterarie , “Biblioteca Capuana”, Mineo, 
Catania, 1954: 310. Qui riporto soltanto le strofe prima, seconda, nona e dodicesima. 

[9] Elsa Guggino, Fate, sibille e altre strane donne, Sellerio, Palermo, 2006: 137 

[10] Luigi Barzini, Nel mondo dei misteri con Eusapia Paladino, Longanesi & C., Milano, 1984: 129. 

[11] Ivi: 136. 
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Cantori di Alcara Li Fusi (ph. Sarica) 

Il canto polivocale di tradizione ad Alcara Li Fusi sulla scena del 

Muzzuni 

di Mario Sarica 

Su uno scenario di musica popolare siciliana sempre più desertificato, perché scomparso o, nel 
migliore dei casi, irrimediabilmente disgregato il contesto sociale e culturale di cui era espressione 

vitale e funzionale, Alcara Li Fusi (ME) si è configurata come una delle poche isole conservative di 
particolare interesse, almeno fino alla fine del XX secolo. 

Pur avendo subìto nel corso degli ultimi quarant’anni, al pari di altri centri rurali isolani, una 

progressiva e fatale deprivazione dei valori culturali tradizionali, dunque un radicale mutamento nello 
stile di vita e nei modelli di sviluppo socio-economico, Alcara Li Fusi ha mantenuto un significativo 

patrimonio di musica di tradizione orale, e specificamente monodico e polivocale, sebbene in maniera 
residuale e solo parzialmente in uso, affidato dai primi anni del 2000, dopo la scomparsa dei cantori 
di tradizione, alla reinterpretazione di suonatori e cantori delle nuove generazioni. 

Le campagne di rilevamento condotte in questo centro nebroideo a partire dalla metà degli anni 

Ottanta, oltre a verificare la permanenza funzionale dei generi polivocali e monodici connessi alle 
scadenze festive sacre e profane – documentati per la prima volta negli anni 1963/64 da Antonino 
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Uccello nell’ambito di un più ampio e sistematico impegno di ricerca sul territorio siciliano promosso 

tra il 1948 e il 1969 dal Centro nazionale studi di musica popolare istituito dall’Accademia di S. 
Cecilia e dalla Rai – hanno osservato stagione dopo stagione, fino al 1996, il progressivo 

svuotarsi  delle funzioni primarie svolte dalle forme musicali vocali all’interno di talune occasioni 
d’uso prescritte dalla tradizione. E così, anno dopo anno, abbiamo malinconicamente osservato la 
crisi irreversibile dell’ultimo gruppo polivocale attivo, depositario dei modi del cantare. Prima la 

scomparsa prematura di Benito Consiglio, poi più avanti quella di Salvatore Spinello e Salvatore 
Dottore, alle quali si è aggiunta a distanza di qualche anno quella di Antonino Fragapane, ha 

determinato la perdita di interpreti insostituibili nei ruoli vocali essenziali del gruppo, hanno messo 
in crisi le performance.  Le mortalità e le malattie dei cantori, ma anche l’innescarsi di altri processi 
di mutazione culturale e sociale, hanno così provocato la frattura insanabile della trasmissione 

generazionale dei saperi monodici e polivocali. 

Fedeli ai valori di vita della tradizione, e specificamente al codice linguistico-musicale, trasmessi dai 
loro padri, i cantori arcarisi hanno testimoniato fino a quando è stato possibile, con grande tenacia, il 

legame profondo con le diverse espressioni del canto, quasi indifferenti all’omologazione pervasiva, 
fino ad interpretare paradossalmente il ruolo di icone del passato. Sempre più emarginati, e solo da 

pochi ritenuti meritevoli di essere salvaguardati come tesori viventi, dunque come espressione 
rilevante di un’identità collettiva, sempre più relativizzata e cangiante, hanno incarnato nella loro 
finale esperienza esistenziale, loro malgrado, il frantumarsi delle secolari forme di canto tradizionale, 

attorno alle quali la comunità riconosceva i condivisi valori fondativi. L’ultimo ad arrendersi è stato 
don Tano Gaetano Dottore Iachino, voce solista esemplare, scomparso ultranovantenne tre anni fa, 

fiero, orgoglioso e indomito erede di un vissuto narrato dal canto, regalato sempre con generosità a 
chi voleva percorrere gli antichi sentieri di antica memoria contadina e pastorale. 

E così, la impalmabile materia musicale e verbale di tradizione orale, che un tempo riempiva di 
significati profondi, emozionali e psichici le feste e le scadenze agrarie vissute dalla comunità come 

esperienze individuali e collettive necessarie per riaffermare l’appartenenza ad una storia condivisa e 
ad un’univoca visione del mondo, si è fatta sempre più autoreferenziale e relativizzata, estranea alle 

nuove generazioni, senza  riuscire più a dare senso compiuto e stabile alla comunicazione  dei valori 
di vita popolare di un tempo. 

L’azione di ricerca sul campo condotta in questa singolare isola di polivocalità nebroidea, vista la 
ricchezza del patrimonio di canti, ha dato corso nel 1997 alla pubblicazione di un’antologia sonora 

su compact disc per la Phonè “Canti della tradizione ad Alcara Li Fusi”, con i più emblematici 
documenti musicali della tradizione arcarisa, rispondendo così a due precise e urgenti istanze 

correlate fra loro emerse dalla prolungata osservazione partecipata. 

La prima, squisitamente di carattere etnomusicologico, sollecitava una più attenta conoscenza delle 
forme poetico-musicali e, contestualmente, la salvaguardia di un cospicuo repertorio monodico e 
polivocale, esemplificativo, peraltro, di titoli vocali di ampia frequentazione un tempo in tutta l’area 

messinese, e non solo, con taluni caratteri esclusivi, fortemente a rischio perché confinati a pochi voci 
della memoria, ultima delle quali quella di Gaetano Dottore Iachino, leader storico fiero ed orgoglioso 

del gruppo polivocale arcarisi di eccellenza, depositario della pratica di canto sia a livello verbale -
poetico che per la pratica esecutiva. 

L’altra istanza, proveniente dalla comunità, in tutte le sue componenti, segnalava l’urgenza di mettere 

al riparo dalla dispersione il deperibile “bene culturale”, intangibile e bisognevole di cure, per sua 
natura intrinseca, in supporto digitale, perché riconosciuto collettivamente come tratto distintivo della 
propria storia culturale. 
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I documenti musicali, monodici e polivocali, che compongono l’antologia sonora, sono stati in gran 

parte registrati in contesti cerimoniali, lungo il fluire festivo stagionale, quando al codice linguistico 
– verbale e musicale – si affidava il compito di produzione e scambio di sentimenti ed emozioni, 

perché devozione e festa prendessero forma. L’itinerario di riscoperta dei segni vocali della tradizione 
inizia con la Settimana Santa, dunque, affidandosi al registro monodico femminile e a quello 
polivocale maschile, necessari nei rispettivi contesti domestici e cerimoniali, per uscire dal tempo 

ordinario ed entrare in quello storico-mitico e rivivere il dramma umano e divino di Gesù Cristo, 
crocifisso e risorto per riscattare dal peccato e salvare l’intera umanità, reso con accenti drammatici 

e di autentico dolore esistenziale. 

Sullo sfondo della scena cerimoniale festiva del 24 giugno, dominato da un oggetto di culto dalla 
memoria arcaica, il Muzzuni, carico di antiche valenze rituali e simboliche di matrice agraria, di cui 

giustamente va orgogliosa l’intera comunità, ormai unico feticcio del passato contadino, il compact 
disc offre invece un ampio repertorio di canti raccolto sul campo fra il 1985 e il 1996. Più in 
particolare, la trama interrelata dei canti, eseguiti secondo lo schema polivocale a parti ed accordo, 

con ruoli vocali obbligati (1^, 2^, basciu e a quatta), di Muzzuni in Muzzuni, esalta la figura della 
donna, simbolo di fertilità (richiamando la dea Madre Demetra/Cerere, e le rispettive figlie, Kore/ 

Persefone), cui peraltro è affidato il compito esclusivo dell’allestimento del Muzzuni simbolo di 
fertilità. 

Il livello di comunicazione attiene pertanto alla sfera affettiva e sentimentale interpersonale, per 
caricarsi dentro lo spazio cerimoniale di altre e più arcaiche valenze, dall’inequivocabile chiave 

simbolica che richiama il ciclo semina – morte – rinascita. Sullo sfondo del Muzzuni, un archetipo 
mediterraneo dalla memoria millenaria che si incarna nella figura di una dea, simbolo della creazione 

e in quanto tale Madre terra, Signora del regno vegetale e animale, che attraverso la morte e la 
rinascita di una propria creatura, la figlia, annualmente rigenera la vita, ristabilendo il corso circolare 
del tempo. Tutto ciò in un’area geografico-culturale, che comprende l’Europa meridionale, l’Asia 

medio-orientale e l’Africa settentrionale. 

E non è certamente un caso che il culto per la dea Madre si radichi nella stessa area in cui è nata e si 
è imposta l’agricoltura come principale pratica di lavoro, e dunque di fonte economica. 

«È ovvio – precisa Antonino Buttitta – che solo un regime sedentario necessario alla coltivazione, costringendo 
all’osservazione del rigenerarsi ciclico della vegetazione e dei processi a questa connessi, può produrre un 
sistema simbolico nel quale in partenza dal seme, assunto come centro mediano di potenza tra il morire e il 
rinascere, la possibilità di produrre la vita è individuata nella inseminazione della terra: grande utero, ventre 
dell’universo, che si attiva grazie all’acqua generatrice del cielo, dei fiumi, delle sorgenti e delle fonti. Da qui 
il carattere totalizzante della dea Madre, onnicomprensivo della vita dell’universo, il suo essere dea del cielo 
e della terra così come espresso dai simboli che l’accompagnano: la colomba o altri uccelli, il serpente».  

«È sicuro – aggiunge Buttitta – che la civiltà nel cui pantheon la dea Madre ha un posto primario  è quella 
egeocretese e minoicamicenea. Le origini mesopotamiche di questo culto sono in modo incontestabile provate 
da un inno cantato in occasione delle festività dell’anno nuovo, miticamente rappresentato mediante lo 
sposalizio fra la dea Ishtar e il figlio Tammuz, con la rituale preparazione del giaciglio divino». 

Tracce di questi arcaici culti si scorgono oggi in molte feste di primavera e del solstizio d’estate, in 

riferimento alla Sicilia, e al territorio dei Nebrodi, basta segnalare il Santuario del Letto Santo, che 
ricorda troppo da vicino il sacro giaciglio mesopotamico e miceneo, e appunto il Muzzuni, che 
Buttitta  riconduce nella radice etimologica al Tammuz, anche se si sono com’è noto sovrapposte 

altre chiavi interpretative, quella della brocca troncata o il riferimento alla testa mozzata di S. 
Giovanni decollato, la cui festa si celebra nello stesso giorno del Muzzuni. Custodi del Muzzuni, 

perché in loro si rinnova il mistero della vita che rinasce, associandolo al ciclo agrario, dunque alla 
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Dea Madre Demetra o Cerere, le donne, che un tempo accompagnavano il canto maschile a più voci 

con sequenze ritmiche eseguite sui loro grandi tamburi a cornice con sonagli, restituendoci un’altra 
mitica immagine quella delle baccanti nei riti dionisiaci. 

Nel ricco catalogo estivo di feste popolari siciliane, quella del Muzzuni di Alcara Li Fusi, celebrata il 

24 giugno, si configura, dunque, come una delle più originali e, per l’impianto rappresentativo 
proposto e i segni esibiti, di singolare interesse etnoantropologico. 

Collocata all’interno dell’emblematica area solstiziale estiva – transito critico stagionale segnalato 

ancora oggi da “sopravvivenze” di cultura tradizionale, quali ad esempio i fuochi di San Giovanni e 
le forme divinatorie connesse al culto dello stesso Santo – la festa del Muzzuni addensa attorno a sé 
elementi rituali e valenze simboliche che rimandano alle più arcaiche pratiche mediterranee di culto 

atte a favorire un ciclo agrario fecondo. Più specificamente all’articolato sistema di figure divine 
femminili (Iside, la Kore-Persefone e sua madre Demetra-Cerere), che incarnano, secondo un 

paradigma dualistico e oppositivo, «ciclo lunare e ciclo agrario in un unico schema del ritorno». 
Illuminante in questa direzione di lettura si «configura l’Inno omerico a Demetra dove la sofferta 
vicenda della figlia Persefone,  oscillante tra basso e alto, oscurità e luce, ctonio e celeste e, infine, 

morte e vita, oltre ad essere assimilata a quei miti di morte e resurrezione che ripropongono la discesa 
nella terra di un corpo divino che la feconda per assicurarne la rinascita, è sintesi mitica esemplare 

del ciclo vegetale e lunare e, in particolare, come allegoria del destino del grano». 

Espressione simbolica dell’eterno fluire della vita e della morte, dunque del «consumo del tempo e 
della sua necessaria rifondazione», il grano ha segnato profondamente la plurimillenaria cultura 
mediterranea, e della Sicilia in particolare, non solo per il suo primario valore alimentare, 

manifestandosi come segno mitico nelle società cerealicole, ma anche per una forte coloritura 
simbolica che rinvia «ad eventi della natura e insieme della psiche». Il ciclo vitale del grano, 

intrecciandosi alla “crescita” di Persefone, incarna, infatti, prima il ritorno ad una condizione di morte 
immanente segnata da un vuoto esistenziale, e poi la rinascita a nuova vita, ristabilendo così il primato 
della luce sulle tenebre. Secondo questa chiave interpretativa, impregnata di simmetrie vitali tra uomo 

e natura, illuminante appare il gesto finale di Demetra che ad Elusi, al termine della sua vicenda 
terrena, «concede agli uomini il nutrimento eterno, rivelando il segreto della coltivazione del grano. 

Un evento mitico quest’ultimo, ritualizzato nei Misteri eleuisini attraverso la silenziosa esposizione 
della spiga di grano recisa», che richiama specularmente gli arcaici giardini di Adone e l’uso del 
grano primiziale come «offerta votiva o come testimonianza esibita di nuove fertilità». Segni di una 

fede arcaica ancora oggi rintracciabili in altri contesti festivi siciliani di origine agraria, nonostante le 
stratificazioni culturali secolari e la radicale declinazione di matrice cristiana. 

Un approccio pertinente di lettura del Muzzuni di Alcara Li Fusi, orgogliosamente e, aggiungerei, 

legittimamente definita come la festa più antica d’Italia, non può certo prescindere da questa cornice 
mitica e ideologica di remota ascendenza, insistentemente richiamata dai gesti e dai segni del 
cerimoniale festivo, tutti emblematicamente coniugati al femminile – “calco” di una memoria remota 

– vissuto dalla comunità come tratto distintivo della propria identità culturale, e sostenuto con 
ammirabile consapevolezza dall’amministrazione comunale, pur nella frammentazione e relatività 

dei codici di comunicazione e dei valori di riferimento del nostro presente. 

Contrassegnata da un articolato e ancora vitale impianto cerimoniale, la festa del Muzzuni si offre 
come un singolare palinsesto en-plein air che mette in luce i processi di contaminazione e 

riplasmazione di lungo periodo tra i segni esemplari della ciclica rifondazione agraria, come abbiamo 
visto di ascendenza mitico-rituale, e le espressioni di religiosità popolare di fede cristiana connesse 
non a caso al culto del Battista che rivela profeticamente la venuta del Cristo Salvatore. 



327 
 

La festa di S. Giovanni, celebrata processionalmente il 24 giugno nel pomeriggio, costituisce infatti 

il preludio al Muzzuni, ovvero al rituale festivo profano che si dispiega nelle ore serali fino a notte 
inoltrata dinnanzi alle “are”, vere e proprie scene rituali riccamente addobbate con le pizzare (stuoie 

e tappeti artigianali tessuti agli antichi telai) e oggetti-memoria della cultura agro-pastorale, allestite 
nei circa tredici quartieri del suggestivo centro dei Nebrodi, dominate appunto dal Muzzuni. L’oggetto 
di culto nella tradizione altro non è che una brocca mozzata o preferibilmente una bottiglia, ricoperta 

con tessuti preziosi, ori e gioielli, spighe di grano e di lavanda, e germogli messi a coltura al buio il 
giorno di S. Antonio, tutti simboli inequivocabili di ricchezza e fertilità, offerti alla Grande Madre 

terra, ovvero a Demetra o Cerere secondo l’arcaica memoria rituale. 

Riprendendo, ora, la riflessione attorno al repertorio polivocale del Muzzuni c’è da dire che non a 
caso i canti sono detti i San Giuvanni, perché legati anche al rito del comparatico, elemento costitutivo 

della festa, con la tradizione formula: Vi vuliti fari compari o cummari a San Giuvanni? – cu tantu 
piaceri ! – Iriteddi, facitini amari/chi ‘nni ficimu compari/Nzo ccu avemu nni spartemu/ e giammai 
nni sciarriamu/ compari semu e compari ristamu/quannu veni la morti nni spartemu.  Non solo altro 

che canti d’amore, dunque di corteggiamento, che prevedono a volte, con larghi spazi 
d’improvvisazione, anche la partecipazione delle voci femminili, nello stile cantato dialogato, anche 

a dispetto. I canti si eseguono “a ringo”, in maniera circolare, secondo un preciso schema che prevede 
d’intonare in apertura l’Arcarisa (a due voci, maschile e femminile), poi u Ruggeri o u Muttettu, e a 
chiusura la Chianota e a Castrugiuvannisa. Sui caratteri musicali, c’è da osservare, in relazione alla 

Canzuna all’Arcarisa, che si sviluppa in ambito tonale con un impianto polivocale a due o tre parti. 

La 1^ voce sospende il canto sull’accordo di dominante e la 2^ voce lo riporta sulla tonica. Il coro 
interviene sulle note cardini dell’accompagnamento armonico, ma segue l’andamento ritmico della 

voce solista. All’Arcarisa, dall’accattivante impulso ritmico puntato e dalla linea melodica semplice 
ed orecchiabile, viene giustapposto senza soluzione di continuità una seconda forma musicale, 
quasi  sempre il Muttettu o Canto a Barzelletta, a tre voci, con una seconda voce melodica non 

parallela alla prima, dall’andamento ritmico ternario molto pronunciato, caratterizzato da un 
accompagnamento vocale onomatopeico, quello della terza voce, ad imitazione strumentale, che 

utilizza sillabe non sense, unico esempio siciliano. A chiusura di questa vera e propria suite 
polivocale, dalla prassi esecutiva molto più libera, rispetto ad esempio al repertorio della settimana 
santa, seguono la Chianota e la Castrugiuvannisa, questa volta di impegno molto più solistico con 

grandi fioriture melismatiche. 

Lo schema performativo polivocale, a parte gli spazi d’improvvisazione, prevede dunque tre parti, in 
cui la voce principale, a prima, esegue il tema melodico principale enunciando per intero il testo 

verbale, u bassu, la voce al registro basso, all’ottava inferiore, interviene con suoni lunghi accordali, 
e la voce acuta, a quinta, raddoppia all’ottava superiore, linea del canto, entrambi sugli elementi 
cadenzali alla fine delle frasi. Da osservare che la denominazione delle voci tradisce le possibili 

ascendenze o contaminazione, fra livello colto e popolare, rimandando alle figure vocali del bassus e 
del quintus, la quinta voce aggiunta alle quattro fondamentali della polifonia cinquecentesca. In alcuni 

casi le parti reali sono poi raddoppiate dal coro e la parte principale è alternativamente eseguita da 
due solisti. 
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Giardini newyorkesi 

 “A green ribbon” per i Newyorkers 

di Flavia Schiavo  

 Densità urbane 

È stato previsto che, all’incirca nei prossimi vent’anni, la densità di popolazione sul pianeta 
aumenterà in modo esponenziale; in termini generali ci avviamo, lo sappiamo da tempo, verso una 

macro e multietnica società tendenzialmente globale che graviterà ancor più sugli spazi urbani, abitati 
non solo dai residenti, ma da commuters, da pendolari. 

Un fenomeno in corso, qui solo accennato, che implica numerose questioni, dalla densificazione, al 

consumo di suolo, alla necessità di affrontare i cambiamenti climatici e la moltiplicazione 
incrementale dell’impatto urbano sul pianeta. In tal senso uno dei nodi chiave è relativo 
all’interrelazione mutevole e sempre più problematica tra città e ambiente. 

Proprio la città, il più imponente manufatto antropico e la massima opera collettiva nella fase 

dell’Antropocene, vive “con” e dell’ambiente e intrattiene con esso un rapporto che, a partire dalla 
rivoluzione industriale, ha manifestato effetti dichiaratamente prevaricanti e distruttivi. In alcune città 

mondiali dal forte potere attrattivo, come Londra o New York, la crescita richiede il sostanziale 
incremento di nuove abitazioni, di nuove infrastrutture, di luoghi che accolgano “cultura”, di 
innovativi Distretti finanziari, ma richiede, parallelamente, un continuo ripensamento, tra presente, 

passato e futuro, delle idee, della consistenza fisica, delle politiche, degli spazi e della materia stessa 
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che compone la città, in modo proporzionale alla crescita accelerata che le metropoli manifestano e 

in relazione ai paradigmi che si sono specificati e affermati nel corso degli ultimi cinquanta anni. 

Il “governo” del fenomeno macro-urbano dunque, per la sua complessità e per le contraddizioni 
attivate, è un tema studiato per ricercare soluzioni che affrontino le criticità all’ordine del giorno, tra 

adattamento e anticipazione: densità, estensione urbana, consumo di suolo, sprawl, clima, 
sostenibilità ecologica, sociale ed economica, diseguaglianza tra le persone e le condizioni di vita. 

Alla mutazione urbana è connessa una crescita degli insediamenti che, oltre a porre interrogativi, 

produce concretamente un’estensione delle superfici e dei volumi edificati, una saturazione degli 
spazi aperti, una contrazione del paesaggio agrario e una frattura delle continuità ecologiche green e 
blue, una sostituzione dell’esistente anche storicizzato e una densificazione dell’ambiente costruito. 

La necessità di ridurre il consumo di suolo e il bisogno di dotare la città di elementi polarizzanti 

conduce, inoltre, alla costruzione di edifici alti che, istituendo e a volte rinnovando alcuni skylines, 
presentano numerosi vantaggi, consentendo rispetto alla “floor area ratio” (rapporto tra sup. edificata 

e sup. del lotto) di occupare superfici inferiori in termini di area di sedime. Nel contempo estensione 
e incremento di edifici alti e “duri” (che utilizzano materiali come cemento, vetro, acciaio, non pensati 
in termini ecologici) producono un irrigidimento della struttura urbana, una modificazione delle 

morfologie storiche (il rapporto tra strade, spazi pubblici, isolati), agenti inquinanti, alterazioni del 
microclima, impermeabilizzazione delle superfici “verdi”, alterazione e copertura dei corpi idrici, e 

consumo di energia. 

La forma urbana compatta ha dunque una doppia valenza, da un lato implica l’edificazione di edifici 
di elevata cubatura che causano gli effetti citati, dall’altro induce diminuzioni di consumo energetico, 

ad esempio riguardo ai trasporti: anche i comportamenti individuali e la “salute” collettiva ne 
beneficiano – nelle città più compatte si cammina più a piedi e in bicicletta – soprattutto se alla densità 
degli edifici si leghi la presenza di spazi pubblici, luoghi sociali per antonomasia, soprattutto se 

“verdi”. 

Esiste, quindi uno stretto rapporto tra energia e densità (Rescha, et al.2016) che, insieme ad altri 
fattori, agisce sulla sostenibilità urbana.  Se Londra (la “inner London”) ha una densità di 108 persone 

per ettaro, Parigi di 212 e Barcellona di 163, New York City (che conta 108 persone per ettaro, come 
la inner London) è tra le metropoli con maggior numero di grattacieli, ma non è una tra le città più 
dense (in media), pur avendo una elevata concentrazione di popolazione, soprattutto a Manhattan  – 

tra i Five Boroughs quello a maggiore densità – parametro proporzionale alla superficie del proprio 
territorio e in virtù della presenza di edifici alti (soprattutto a Downtown e Midtown) che consentono 

di ospitare un consistente numero di residenti e di commuters soprattutto nelle ore lavorative. 

Queste sintetiche considerazioni diventano più chiare se, chiudendo gli occhi, si pensi al paesaggio 
urbano di Manhattan che, in una area minuscola, appena 59 kmq (87 kmq in tutto, comprese le aree 
umide, i 28 kmq di acque interne), concentra un’estesa quantità di skyscrapers, punto di forza a livello 

“culturale”, estetico ed economico, ma elemento critico a livello ecologico. Il paesaggio dei 
grattacieli, immagine seducente e attrattiva è, nel contempo, un mostro che divora energia e produce 

emissioni, oltre a essere un catalizzatore di potenza economica. Rendendo chiara una delle radici 
urbane: il significativo, esplicito dialogo spesso espresso in termini di conflitto, tra la città e la 
“natura” che la accoglie. 

A New York, per affrontare le urgenti questioni connesse al clima, l’amministrazione e il suo Mayor, 

Bill de Blasio, stanno introducendo una nuova proposta di legge – il Climate Mobilization Act –  che 
vieterebbe, più precisamente condizionerebbe (tramite alcuni requisiti e specifiche caratteristiche), la 
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costruzione di nuovi grattacieli che abbiano requisiti non sostenibili e che producono gas serra, 

richiedendo un adeguamento per quelli esistenti, per soddisfare le nuove linee guida più rigide sulle 
emissioni di carbonio in una città che è la numero uno nella scala di produzione di gas serra causati 

dal costruito. Come afferma de Blasio: «But putting up monuments to themselves that harmed our 
earth and threatened our future that will no longer be allowed in New York City». 

Gli obiettivi del “New Green Deal” [1] (creato nel 2006 in USA; vd. Climate Mobilization Act) come 

è stato ribadito dal sindaco, rinnovano un “patto” e includono una programmazione mirata anche a 
utilizzare fonti di energia pulita, come quella idroelettrica canadese, riciclare i prodotti organici, 
eliminare gradualmente gli acquisti urbani di prodotti alimentari e carne processata avvolti in plastica 

monouso. 

Ma New York City non è fatta solo di grattacieli o dell’algida materia con cui questi sono fabbricati. 
Dura e compatta solo in apparenza, è costituita da cinque boroughs molto differenti tra loro, una sorta 

di “isole” costellate da una innumerevole quantità di attività, miste, in cui convivono, in modo fluido 
e tendenzialmente impermanente, edifici industriali, spazi interstiziali, aree inedificate, aree in 
trasformazione, infrastrutture, parchi e giardini, flussi umani. 

La città, infatti, cambia con grande velocità e ha una consistente quota di aree verdi e parchi piccoli 

e grandi (come Central Park e Prospect Park), diffusi sull’intero territorio dei Distretti. Giardini quasi 
sempre originati da azioni bottom-up (Schiavo, 2017), o da interventi comunitari, quasi totalmente 

svincolati, soprattutto in fase iniziale, dall’azione istituzionale. Tra essi i “community gardens” 
(Schiavo, 2017) che, soprattutto nel Bronx, moltissimi nel Lower East Side o a Brooklyn, 
interrompono la continuità del ferro, del vetro, della “brown stone” e del cemento. Tale presenza non 

solo mostra un dato quantitativo, ma evidenzia un fattore qualitativo: sia a livello 
dell’amministrazione ma soprattutto a livello “comunitario” la cultura urbana è tendenzialmente 

orientata al mantenimento, alla riconversione e alla costruzione di spazi verdi intraurbani, aree verdi, 
a livello del suolo, per strada, e sui tetti, che “rubano” territorio al mercato immobiliare. Si tratta, 
ovviamente, di un bel match, in quanto la rendita di posizione e la spinta del real estate, a Manhattan 

soprattutto, sono tra le più forti sul pianeta. Moltissimi – Companies, abitanti, business operators, 
gallerie d’arte, teatri, librerie, ristoranti – ambiscono a un posizionamento newyorchese, per le 

caratteristiche che la città continua a rivestire, anche nel XXI secolo quando le economie si sono 
spostate ad est. 

La presenza “verde” ha tante sfumature, tra esse l’edificazione dei Green Buildings che, a NYC, è 
diventata non solo una “best practice” ma un affare: gli operatori del real estate, anche gli investitori, 

oltre agli architetti, o ai politici promuovono “guideline” e propongono edifici a basso impatto, anche 
in virtù di alcuni decreti, della domanda del mercato, della tendenza a livello mondiale che a volte si 

trasforma in retorica. Di Green Buildings a New York ne sono sorti parecchi negli ultimi anni, anche 
se alcuni mirano, con le loro caratteristiche, a giustificare operazioni immobiliari che hanno, invece, 
un impatto fortissimo e per nulla sostenibile dal punto di vista sociale, come ad esempio Hudson 

Yards (Schiavo, 2017a). 

Va ulteriormente sottolineato che il recente provvedimento di legge agisce specificamente sui 
grattacieli perché le grandi altezze e i grandi volumi influiscono sul consumo energetico: la perdita 

di calore infatti è direttamente collegata alla superficie. Il rapporto tra area dell’involucro e volume 
deve essere, quindi, il più basso possibile per ridurre al minimo l’aumento e la perdita di 

calore.  Nonostante le contraddizioni rilevabili riguardo alla progettazione, utili a centrare meglio gli 
obiettivi se esaminate criticamente, alcuni tra questi edifici meritano di essere citati: 

• The Greenwich Lane (raccolta acque piovane; materiali eco-compatibili; materiali riciclati); 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/a-green-ribbon-per-i-newyorkers/print/#_edn1
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• The Hearst Tower (tra i 10 migliori immobili commerciali in tutto il paese; programma di 
compostaggio; ridotti consumi di acqua: 100% di utilizzo di acqua non potabile recuperata per tutte le 
operazioni di pulizia e manutenzione); 

• One World Trade Center (il più alto edificio dell’emisfero occidentale a possedere la certificazione 
LEED Gold; la sua “glass skin” regola l’ingresso delle radiazioni solari e ha funzione termoregolante, 
garantendo basse emissioni); 

• The 225 Columbia (riduzione dei rumori; raffrescamento naturale; isolamento termico; finestre con 
triplo vetro; recupero calore); 

• The Schermerhorn (a Brooklyn; non ha certificazione LEED Gold; è il risultato di una collaborazione 
tra il settore pubblico e privato; ha solo 11 piani e le sue 189 unità sono occupate da persone che hanno 
un vissuto di disagio: senzatetto, l’HIV positivi, basso reddito; ospita un laboratorio di danza del 
Brooklyn Ballet; possiede una caldaia ad alta efficienza; ha utilizzato materiali da costruzione riciclati 
e ha un giardino sul tetto); 

• The Bank of America Tower (certificato LEED Platinum; gli immobiliaristi hanno promosso l’edificio 
sostenendo che fosse improntato alla cosiddetta “biophilia”, la necessità innata delle persone di 
connettersi al proprio ambiente naturale; uso di luce e raffrescamento naturali); 

• The Empire State Building (certificazione non recente; inaugurato nel 1931; ma dotato come quasi 
tutti gli altri citati del certificato LEED Gold dal 2011; flusso d’acqua basso nei wc; rivestimenti a 
bassa emissione; controllo dei parassiti con metodi eco-compatibili; riciclaggio dei rifiuti); 

• The Toren (a Brooklyn; raffrescamento con schermi fatti da piante; riutilizzo energia e acqua); 
• The 10 Hudson Yards (controllo temperatura; sistemi di ventilazione; riuso acqua piovana; “smart 

soil” per prevenire l’erosione e per la areazione); 
• The Perch Harlem (tra gli edifici newyorchesi più efficienti dal punto di vista energetico; tenuta d’aria 

senza ponti termici; riutilizzo calore di scarto degli elettrodomestici; risparmio sino al 90% 
dell’energia). 

La ricerca, a volte tecnicamente orientata, che mira a proporre e implementare nuove forme di abitare 
e ragiona sulla densità, sulla zonizzazione, e sugli strumenti tradizionali dell’urbanistica, deve oggi 

–  e a più livelli, dalla grande scala strategica al puntuale progetto di un singolo edificio – tenere conto 
delle urgenze della contemporaneità ripensando i sistemi urbani secondo un’ottica interscalare 
innovativa e sostenibile: la piccola dimensione del progetto, infatti, è altrettanto importante quanto il 

ridisegno della area vasta. È il pensiero sulla città come macrostruttura comprensiva, interconnessa 
al paesaggio inteso in senso generale, che cambia, sostenuto sia da regole sia da paradigmi che 

pongono natura e persone dalla stessa parte. 

Il “verde” è di certo una risposta ai problemi prima enunciati, non solo per la sua valenza risolutiva, 
ma per i costi, non troppo elevati di alcuni interventi, e forse soprattutto per l’azione comunitaria più 
istintivamente attiva. Il giardino, lo spazio pubblico “verde”, il parco, sono luoghi presenti in ogni 

tipo di immaginario personale o sociale: se dovessimo usare una metafora potremmo dire che la 
natura, e non solo in città, è come la musica, è cioè immediatamente comprensibile come ogni 

linguaggio universale. 

New York City ci dà, in tal senso, una lezione: osservare gli esiti riguardo alle aree verdi, esprimendo 
talvolta pareri critici (come nel caso dei side effects dell’High Line, vd. Schiavo, 2017a), ci mostra 
quanto anche in una metropoli ambita, con un real estate market che rappresenta uno dei maggiori 

capitoli di bilancio, in cui vige la sostituzione e la trasformazione di aree che potrebbero essere 
definite “in transito”, è possibile agire in termini consapevoli e attenti in un contesto dove sono 

fortissime le pressioni antropiche e la capacità auto organizzativa sia degli stakeholders sia della gente 
comune. Se presente questo vitale scontro, come accade a NYC, la trasformazione e la sostituzione 
seguono altre strade, come quelle relative ai “green roofs” oggi diffusi e resi obbligatori, grazie al già 

citato Climate Mobilization Act, appena approvato dal New York City Council. 
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Si tratta di un “pacchetto legislativo” integrato che include numerose risoluzioni che rappresentano il 

tentativo più forte e completo di ridurre i gas serra a New York. La legge fissa i limiti e le restrizioni 
riguardo alle emissioni di carbonio: secondo l’Urban Green Council [2], New York produce 50 

milioni di tonnellate di anidride carbonica l’anno, il 67% di tale cifra è causa delle emissioni degli 
edifici, soprattutto quelli alti che sviluppano superfici oltre i 25 mila mq. La legislazione da poco 
approvata riguarderà circa 50 mila edifici e sarà sviluppata nel tempo, anche grazie alla creazione di 

specifici dipartimenti e comitati consultivi deputati per regolamentare e far rispettare i nuovi standard. 
La legge entrerà pienamente in vigore nel 2024, entro il 2030 le emissioni degli edifici dovranno 

essere ridotte del 40% rispetto ai livelli rilevati nel 2005. Il Climate Mobilization Act fa un ulteriore 
passo avanti e richiede che questi stessi edifici riducano le loro emissioni dell’80% entro il 2050. 

Le azioni finalizzate al rispetto dei parametri non avranno solo effetti sull’emissione del gas serra, 

ma offriranno opportunità di lavoro ad architetti, tecnici, ingegneri e lavoratori edili. Per le strutture 
che non possono essere adeguate la legge propone una compensazione, per es. i proprietari dovranno 
acquistare energia rinnovabile. Secondo la legge tutti i nuovi edifici dovranno avere spazi verdi, 

pannelli solari e/o piccole turbine eoliche sul tetto, e tetti verdi; una vera rivoluzione diffusa per il 
futuro sostenibile, come ha affermato uno dei membri del City Council: «the Climate Mobilization 

Act is a down payment on the future of New York City — one that ensures we lead the way in the 
ever-growing fight against climate change». 

Non si tratta di utopia, ma della ricerca di un bio-equilibrio di una metropoli in cui i cambiamenti 
urbani non sono unicamente guidati dalle ragioni del mercato spesso dotato di una miopia culturale. 

Per assicurare la vita del sistema, esso deve essere necessariamente sostenibile; in esso coesistono le 
ragioni dell’economia tradizionale, la ricerca sul bene comune e il confronto tra le persone. Un 

universo in cui le forze hanno un differente peso e capacità di azione, ma dove (detto in termini 
generali) [3] la “partecipazione” è meno gerarchizzata e meno soggetta a canali istituzionali di quanto 
non sia in Europa. Notazione che mette in evidenza quanto un contesto sociale in grado di 

organizzarsi, sia più democraticamente vitale e reattivo, se capace di strutturare in modo efficiente il 
dissenso e le azioni. 

Per comprendere il senso della concreta “risposta” sia del governo urbano che delle indicazioni del 

Sindaco riguardo al “verde”, ai green buildings o ai roof gardens, e cosa stia accadendo a NYC, 
occorre ricordare che la relazione tra le politiche pubbliche, le azioni private e le pratiche comunitarie 
è storicamente diversa da quella italiana: le persone dimostrano, è un fatto endogeno e storicizzato, 

una grande capacità di azione e coordinamento; il “piano”, a NYC, inoltre, non ha lo stesso valore e 
non assume la medesima forma della tradizione italiana, fin dal XIX secolo. Poche norme, molti gradi 

di libertà, visioni generali e specifiche furono e sono intrecciate in uno spazio fluido e complesso in 
cui il controllo e la previsione hanno caratteri meno vincolistici e rigidi. 

La gestione sostenibile delle città, va dunque condotta attraverso l’implementazione di strumenti di 
legge, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione in settori quali i trasporti, l’energia, il 

ciclo dell’acqua, l’automazione, il commercio sostenibile, la logistica, la pianificazione e la 
partecipazione dei cittadini. Coniugando la cultura civica con quella legislativa o tecnologica, con gli 

aspetti culturali e sociali, in combinazione con la trasformazione urbana accelerata, questa fase apre 
nuove opportunità per le città. E conduce verso una maggiore consapevolezza sociale e a una 
crescente domanda da parte delle imprese, delle organizzazioni civiche al fine di interpretare e 

soprattutto gestire l’urbano, attraverso tecnologie innovative, oltre la retorica e il feticismo 
tecnologico, a volte nascosto nel concetto di “smart city”. 

Abitare il futuro 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/a-green-ribbon-per-i-newyorkers/print/#_edn2
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New York City – dove avvengono continui processi di trasformazione, sostituzione, saturazione e 

riconversione territoriale e dove il “rango” ha avuto e ha una notevole importanza a livello globale e 
un’indiscussa continuità nel tempo – rappresenta, quindi, uno stimolante caso studio per esaminare i 

modi, spesso esterni agli strumenti di pianificazione di matrice istituzionale, ma in un certo dialogo 
con essi, messi in atto per ridisegnare assetti di “paesaggio” e di luogo (luoghi pubblici o privati), per 
attivare dinamiche sociali e per implementare economie socialmente ed ecologicamente sostenibili. 

Tali modi, come già detto, sono sovente generati e promossi dalla base che – intendendo l’iniziativa 
bottom-up complanare o a volte prioritaria rispetto a quella istituzionale e seguendo una tradizione 
“partecipativa” tendenzialmente poco retorica – muove e prospetta azioni di recupero, ri-

significazione, riuso, riconversione di specifici luoghi o di alcuni edifici, attivando percorsi di 
gestione. 

Questi processi – che comunque vanno di pari passo ad altri di differente “segno” (come The Big U 

[4] o alcuni grandi ridisegni per i waterfront, per es. a Brooklyn o in altre porzioni di Manhattan), 
promossi da varie Associazioni private o dalle Istituzioni – sovente si avvalgono di un’immaginazione 
non convenzionale (quella della “base” appunto), che implementa network e rappresenta livelli di 

significatività, sia in sé, sia se osservati in termini comparativi con altri esempi europei, mostrando 
quanto si possa e debba riflettere sul concetto di partecipazione, sull’efficacia dell’opporsi, sul 

confronto, sul ruolo del conflitto urbano. La “partecipazione” più significativa a NYC, è proprio 
quella che sorge dalla base, e non frutto di processi retorici, alla ricerca di consenso, spesso 
organizzati dalle Istituzioni o dai portatori di interesse. 

Ciò spinge a osservare quanto in ambito newyorchese le idee di trasformazione e di riconversione 

emergano in contesti comunitari.  Portatrici di un immaginario progettuale, le persone dimostrano di 
essere in grado di trasformarlo in concrete realizzazioni. In tal senso la comunità in azione punta 

all’attuazione non solo definendo e delineando gli obiettivi e il “re-design” di un luogo ma 
contribuendo al farsi del progetto, attivando la ricerca di capitali (tra cui quelli privati), agendo 
negoziazioni in una conflittualità abbastanza esplicita e gestendo gli esiti, a volte di concerto con le 

Istituzioni (es. chiave i Conservancies di alcuni Parchi, come il Central Park e Battery Park), a volte 
in termini decisamente più autonomi. 

Il concetto di Comunità e di Community Planning, che a NYC presenta numerosi gradi di intensità e 

numerose sfumature, alcune controverse, introiettato e riconosciuto dalle Istituzioni, trascende quindi 
gli orizzonti teorici, pur interessanti, e assume un valore differente: riguarda le persone, le idee, i 
“bersagli” e quelle azioni sovente auto-generate, mirate a raggiungere specifici obiettivi. Esse, definiti 

in itinere – tramite aggregazione spontanea, laboratori di progetto, feedback, strumenti istituzionali 
di partecipazione alla scelta, come le Community Boards [5] in alcuni casi marginalizzati e inefficaci 
[6] in altri, invece, più efficienti – possono essere considerati un punto intermedio tra lo start del 
progetto e la gestione, cioè il management del luogo riqualificato, gestione anch’essa passibile di 
evoluzione e occasione per attivare lavoro, socialità, consapevolezza civica. Una cifra stimolante che 

si manifesta anche nella gestione e nella presa in carico dei luoghi dismessi o sotto utilizzati che in 
certi casi si trasformano in spazi pubblici (come per i giardini comunitari), in altri casi essi diventano 

luoghi “diversamente” produttivi, in termini sostenibili ed ecologici. 

Se realmente autoprodotte da gruppi attivi tali azioni assumono, inoltre, un valore teorico e una 
valenza “politica”, sia un ruolo formativo e di esemplum, manifestando una concreta energia 

trasformativa sociale che in certi casi riesce a opporsi con efficacia alle dinamiche poste in atto dagli 
stakeholders economicamente dominanti. In altri casi attiva, invece, effetti di segno opposto, come a 
Hudson Yards terminale nord dell’High Line, dove a fronte di una iniziativa formalmente, ma non 

unicamente, bottom-up tesa al recupero e alla riqualificazione del vecchio viadotto trasformato poi in 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/a-green-ribbon-per-i-newyorkers/print/#_edn4
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giardino lineare, si sono attivati incontrollati rialzi dei valori immobiliari, gentrification e 

speculazione, esterni a ogni checkup istituzionale, e semmai favoriti dalla istituzione 
municipale.  Oltre ciò, uno degli aspetti interessanti è, infatti, il feedback tra i comportamenti 

insorgenti e la redazione delle leggi, che configura una tra le qualità più interessanti della città, se 
generi azioni “sostenibili”. In questo caso la pubblica amministrazione può imparare dalle azioni degli 
abitanti, mentre gli abitanti imparano dalle istituzioni, trasformando un circuito coattivo in uno 

collaborativo. 

Oltre all’analisi di alcuni casi studio, soprattutto relativi alla riconversione di ex edifici industriali che 
vengono trasformati in “orti” urbani (parecchi sui tetti degli edifici) – che mostra come tali azioni 

inneschino micro economie fortemente ramificate e di segno crescente, cioè tendenti alla stabilità e 
alla diffusione – va ribadito che tali best pratices riguardino e abbiano riguardato anche molti 

“giardini” comunitari [7]: un fenomeno assai interessante e presente, a NYC, fin dalla metà dei critici 
anni ’70. Questi giardini, che comparvero in fase iniziale in Lower East Side, sono diffusi soprattutto 
a Manhattan, Brooklyn, nel Bronx e nei Queens. Tali riconversioni e presa in carico di “piccoli” spazi 

trasformati in community gardens, originano, come per gli orti sui tetti, dal ripensare aree 
abbandonate o dismesse con obiettivi d’uso e con significative ricadute sociali. 

Un aspetto comune, probabile conseguenza del feedback che contraddistingue quasi tutti gli interventi 

mossi dalla base, è che i soggetti delle trasformazioni (quasi sempre volontari), cercano, spesso, 
un’interconnessione con le Istituzioni nonché il coinvolgimento di “attori” che investano i propri 
capitali privati, attivando una negoziazione. L’osservazione di tale processo aiuta a ragionare e 

comprendere anche quanto la retroazione tra i differenti soggetti (istituzionali, economici, sociali) 
inneschi una trasformazione delle “pratiche” e degli “strumenti” di progetto e di gestione del territorio 

di matrice istituzionale: le Istituzioni favoriscono, oppongono, imparano dalle pratiche bottom-up e i 
cittadini si contrappongono ma imparano dalle Istituzioni con cui si confrontano e si interrelano, a 
volte in modo dichiaratamente antitetico. 

La progettualità e la reale riconversione dei luoghi, che vengono restituiti alla città e agli abitanti, si 

misurano quindi con una conflittualità urbana abbastanza esplicita destinata a comporsi spesso tramite 
un duro scontro che produce sia fortissime sperequazioni che un maggiore equilibrio fluido tra forze 

difformi. 

Trasformare il presente  

I Five Boroughs si sono sviluppati e fortemente differenziati, fin dal XIX secolo. Si tratta quasi 
sempre di territori eterogenei, di dimensione e consistenza variabili che, soprattutto per quanto attiene 

Manhattan e Brooklyn, contengono un mix di funzioni; esse, nell’intera metropoli, non sono state né 
sono, come già detto, unicamente prefigurate da strumenti di pianificazione. Le trasformazioni, 
dunque, hanno dato vita a strutture flessibili e mutevoli, composte attraverso “occasioni”, iniziative, 

puntuali o estese, di matrice collettiva o individuale, massive e progressive (come quelle connesse 
alla subway, dal 1904 in poi), strumenti di sviluppo e pianificazione istituzionale [8]; un insieme 

guidato anche da una efficiente ergonomia del Capitale con conseguenti disparità e allocazioni 
funzionali fluide, frutto di una dinamica che persegue un rapporto positivo tra costi e benefici, agìta 
da una molteplicità di soggetti e di “pensieri attivi” sulla città. 

Concentrandosi sullo sviluppo di Manhattan e Brooklyn (i boroughs in cui il cambiamento è stato ed 

è più forte) va detto che in entrambi i distretti non abbia prevalso una funzione specifica, come quella 
residenziale o produttiva: il territorio appare frammisto, poroso, ricco di funzioni adiacenti, 

apparentemente incompatibili ma integrate in un paesaggio tensivo, polimorfo anche a livello 
percettivo. A Manhattan, settori di produzione soft hanno convissuto e convivono con altri ambiti, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/a-green-ribbon-per-i-newyorkers/print/#_edn7
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come quello residenziale, come lo stoccaggio della carne e dei generi alimentari, insieme all’alta 

finanza, o a piccoli e grandi parchi, a quartieri etnici, o a vaste aree pulsanti, localizzate in Lower 
East Side o a Brooklyn, dove, oltre alla vasta e diramata presenza residenziale, si localizzarono le 

industrie pesanti frammiste a una trama agricola e a un tessuto abitativo misto, fortemente 
caratterizzato dalla componente etnica dei workers e in misura minore da una fascia medio alta  che 
alloggiava in poche aree di grande pregio, come Brooklyn Heights o come alcune enclave 

immediatamente a ridosso di Prospect Park. 

In tale quadro la variazione urbana ha un segno costante e incrementale, e presenta molte sfumature: 
in epoca storica agiva per saturazione, edificazione, sostituzione, attualmente agisce anche per 

riconversione. In tal senso l’agricoltura urbana e gli orti, i giardini, le urban rooftop farms e le  urban 
farms, diffusi sia a Manhattan che a Brooklyn (dove la presenza è maggiore), spesso, riconfigurano 

aree dismesse. Contenute in aree nevralgiche riutilizzate, di differenti dimensioni, tra esse la Eagle 
Street Rooftop Garden a Greenpoint (a Brooklyn), tali farms nascono perlopiù dal basso, reclutano 
volontari, attivano una ricerca di capitali (per la realizzazione e il flusso delle donazioni di sostegno), 

si aprono al territorio con la vendita dei prodotti coltivati, con le attività nelle scuole (tra cui i 
programmi di rieducazione alimentare), dando vita a un circuito germinativo civico-sociale-

economico/ sostenibile. 

Alcune di queste farms, come la King County Distillery (nell’area del Brooklyn Navy Yard), hanno 
una valenza produttiva ed ecologica sia per soluzioni a bassissimo impatto, sia per l’attivazione di un 
indotto economico: dagli artigiani ai piccoli ristoranti Zero Miles, ai luoghi di ritrovo. Anche se in 

sintesi vanno menzionate alcune iniziative istituzionali, a varia scala, precedenti al Climate 
Mobilization Act, mirate a incentivare le farms, tra esse: The Urban Agriculture in New York State, 

un programma relativo all’implementazione di attività connesse all’allevamento di animali, 
produzione di vegetali, distribuzione e vendita del cibo prodotto, riuso dei rifiuti e delle acque 
piovane, attività di formazione. 

Un risultato emblematico è Brooklyn Grange, una bio-fattoria di 2.5 acri che produce ortaggi e miele 

di alta qualità venduti anche ad alcuni ristoranti. La fattoria è dislocata su due “tetti”, uno su un 
edificio di 43 mila sq. ft. tra Astoria (Queens) e Long Island City, l’altro nell’area del Brooklyn Navy 

Yard. Si tratta della più vasta rooftop farm nel mondo ed è dotata di circa trenta alveari. Fu avviata 
nella primavera del 2010 e, post formazione del team, furono investiti capitali dai membri del gruppo, 
furono reperiti fondi che finanziassero il progetto, tra essi 592.730 dollari, dati dal NYCDEP’s Green 

Infrastructure Grant Program. La farm, oltre a produrre cibo (l’anno scorso 15 mila libbre), ricicla i 
rifiuti, massimizza la produzione agricola, distribuisce il cibo agli acquirenti utilizzando le biciclette, 

ricicla le acque piovane, fornisce servizi di consulenza per l’istallazione di tetti verdi e per agricoltura 
urbana, ha clienti in tutto il mondo e collabora con numerose organizzazioni non-profit a NYC al fine 
di promuovere le comunità locali sostenibili. Il City Planning Department e il recente Climate 

Mobilization Act, inoltre, incentivando le rooftop farms, hanno proposto alcune norme relative alla 
creazione di orti e serre (tra esse, The Bright Farms Greenhouse, sempre a Brooklyn) sui tetti 

restringendo, ma solo inizialmente, tali incentivi agli edifici commerciali. 

Grazie alla proposta del Dipartimento e ai recenti provvedimenti di legge, riguardando anche agli 
edifici residenziali, e secondo alcuni studi [9], potrebbero essere reperiti più di 3 mila acri in grado di 
accogliere farms on the top; cifre che verranno incentivate dal recente pacchetto di legge. I vantaggi 

sarebbero enormi, ancor più se tale pratica si diffondesse anche agli edifici residenziali, soprattutto 
in ambiti, come Manhattan, fortemente saturi. Le fattorie e gli orti sul tetto, infatti, avvalendosi di 

alcuni accorgimenti, potrebbero non solo agire sul micro clima o sulla percezione del cityscape, ma 
potrebbero raccogliere e riutilizzare le acque piovane e dotare di spazi pubblici quartieri meno 
fortunati. Oltre a quelle già indicate, l’agricoltura urbana presenta numerose potenzialità:  ad es. la 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/a-green-ribbon-per-i-newyorkers/print/#_edn9
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riduzione dei costi di trasporto di alcuni generi alimentari, la diminuzione dell’impatto ambientale, lo 

sviluppo economico, la mitigazione della sperequazione relativa all’accesso ai cibi sani agendo in tal 
modo sul tasso epidemico di obesità e diabete (assai diffusi tra le popolazioni a basso reddito che 

spesso si nutrono di junk food), le interazioni sociali tra le persone, lo sviluppo di “professioni” 
innovative. 

Gli studi mirati a comprendere quali porzioni di suolo e di “tetti” possano essere impiegati vanno di 

pari passo con l’emanazione dei provvedimenti legislativi e con gli incentivi proposti dalle Istituzioni 
riguardo all’agricoltura urbana. Già nel dicembre del 2017 il New York City Council aveva approvato 
all’unanimità il primo disegno di legge sull’agricoltura urbana. Esso prevede un Data base sulle 

organizzazioni esistenti e su quelle interessate a intraprendere attività agricole in città, servizi di 
consulenza e una guida a chi intendesse aprire aziende agricole in ambito urbano. Tali azioni 

istituzionali seguono la tradizione comunitaria che ha una lunga e “felice” storia nel coltivare cibo 
nei piccoli giardini e in grandi lotti, come a Red Hook a Brooklyn, o a Battery Park a Manhattan e 
più recentemente proprio sui tetti, (pratica diffusa anche per la promozione di associazioni come 

Brooklyn Grange o Gotham Greens). Brooklyn, che è stata la centrale agricola nel XIX secolo per 
NYC, attualmente è diventata un modello di business in cui il cibo viene coltivato e venduto 

direttamente nella comunità. 

In questo contesto vitale un buon numero di imprenditori ha iniziato a convergere anche 
sull’agricoltura high-tech (sistemi idroponici, ad es.), mentre alcune forze politiche stanno lavorando 
al fine di sviluppare un’agenda politica e un organico piano urbanistico che renda chiare le regole e 

gli incentivi per le imprese esistenti e per le start up. Anche tenendo conto dei problemi tecnici 
connessi alla realizzazione che, nel contempo, rappresentano una sfida e una opportunità per creare 

posti di lavoro. 

La volontà di promulgare specifiche leggi non è solo connesso alle potenzialità economiche e sociali 
dell’ambito, ma a carenze legislative che non fanno fronte all’innovazione, lo Zoning in vigore, che 
non è stato sostanzialmente aggiornato dal 196. Infatti, non contiene indicazioni su urban farm, 

rooftop farm, indoor farm, vertical farm. Alcune forze private e politiche, dunque stanno operando 
affinché ci sia maggiore apertura al tema e flessibilità anche riguardo all’uso degli spazi residuali e 

soprattutto dei tetti residenziali, pur con la consapevolezza che le fattorie urbane non possono, da 
sole, risolvere il nodo relativo alla qualità e alla distribuzione alimentare in una città dove i consumi 
sono altissimi. Le urban farms, che devono essere rafforzate, vanno intese come uno tra i canali che 

integri e che potenzi l’autodeterminazione e l’empowerment in sede locale, nei quartieri, tra gli 
abitanti. 

New York ha il sistema di agricoltura urbana più esteso degli States: tale sistema rappresenta un 

contraltare attivo al consumo di suolo, reggendo, anche se con fatica, a volte, le spinte immobiliari 
del real estate. L’urgenza di agire in termini generali ha dato vita a progetti, come Five Boroughs 
Farm (elaborato da un team misto che vede associazioni, Enti di ricerca e Dipartimenti della Citt à), 

una sorta di piano strategico operativo esteso a tutta NYC che punta, alla definizione di percorsi di 
azione e alla identificazione di modelli di finanziamento sostenibile, individuati soprattutto su base 

empirica. Particolare attenzione viene data all’agricoltura sui “tetti”, “tema” come già detto presente 
fin dal 2012, quando un emendamento di Zoning rese possibile non conteggiare nella valutazione 
delle altezze degli edifici le serre, stabilendo un massimo per esse di 25 piedi di altezza e un 

arretramento di 6 m. dal bordo del tetto. Ciò per far fronte alle leggi municipali che impongono alcune 
limitazioni rispetto alle altezze in alcune aree e alle scelte degli speculatori immobiliari, i quali 

tendono a edificare alla maggiore altezza consentita, cosa che rendeva pressoché impossibile la 
costruzione di serre, prima dell’emendamento. 
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In tale spazio fluido di trasformazioni, spinte immobiliari, suolo conteso e proposte sostenibili, in una 

città come NYC le politiche e le azioni bottom up che promuovono l’agricoltura urbana rivestono un 
enorme valore ecologico e sociale, facilitando i rapporti tra soggetti diversi e la formazione di accordi 

formali e non per l’uso dello spazio e dell’acqua, riducendo, così, inquinamento e contaminazione 
delle acque stesse. Un enorme opera di recupero, riqualificazione, riuso che si sta ampliando a tutta 
la città, caratterizzata da uno spazio denso ma fortemente interstiziale e da una specifica innovazione 

sperimentata in prima persona dalla “base”. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

 Note 

[1] Un pacchetto integrato che fa fronte ai cambiamenti climatici e alla disuguaglianza economica. Il nome 
rimanda al New Deal, cioè a quell’insieme di riforme sociali ed economiche e di progetti pubblici implementati 
dal presidente Franklin D. Roosevelt in risposta alla Grande Depressione del ‘29. Il Green New Deal integra 
l’approccio economico di Roosevelt con idee più innovative relative all’uso di energia rinnovabile. 

[2] Una organizzazione non-profit, composta anche da volontari che mira ad agire sul patrimonio edilizio per 
un futuro sostenibile. 

[3] Si tratta di un’affermazione che va circostanziata, per eludere il rischio di superficialità. In questo caso si 
intende marcare la relazione tra attività ed effetti conseguiti in base ai rapporti di forza tra l’azione comunitaria 
e quella dei gruppi potenti dal punto di vista sociale, politico o economico. 

[4] Implementato dalla The City of New York e con una previsione di spesa di 335 mln di dollari, The BIG U 
è un vasto progetto di sviluppo e protezione per Lower Manhattan da inondazioni, alluvioni e tempeste e 
impatti connessi ai cambiamenti climatici. Si tratta di un progetto unitario per il waterfront di Lower Manhattan 
(circa 10 miglia) e comprende un’area che va dalla West 57th Street, fino a Battery Park, giungendo a East 
Side, all’altezza della 42nd Street. 

[5] Le Community Boards nei Five Boroughs di NYC sono 59: 12 a Manhattan, 12 nel Bronx, 18 a Brooklyn, 
14 nel Queens e 3 a Staten Island. Sono gruppi consultivi, esprimono pareri, discutono su uso del suolo e 
zonizzazione, partecipano al “city budget process” (bilancio comunale e destinazioni riguardo ai capitoli di 
bilancio). Sono organismi che agiscono su due fronti: mobilitano la popolazione che si oppone a progetti 
specifici; e, attraverso quanto consentito dalla City Charter, attivano processi di partecipazione alle scelte, 
presentando alla Città piani e progetti (sviluppo e il miglioramento delle comunità insediate) elaborati dalla 
“comunità”. 

[6] Un esempio riguarda l’imponente trasformazione della vasta aree terminale nord dell’High Line, Hudson 
Yards, dove le istanze emerse dentro la Community Board 4 furono totalmente disattese. Vd. F. Schiavo 
(2017a), in: https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/280726/546051/Contato_Atti_XX_SIU.pdf 

[7] Vd. F. Schiavo (2017). 

[8] Oltre al Commissioners’ Plan del 1811, un semplice street plan, lo Zoning (il primo è del 1916); gli 
interventi trasformativi promossi da Robert Moses; o alcuni Piani generali come il recente PlaNY2030, un 
Master Plan varato nel 2007 da M. Bloomberg, sindaco della città per tre mandati prima di B. de Blasio eletto 
nel 2014. 

[9] Vd. The Potential for Urban Agriculture in New York City, Report redatto dal Urban Design Lab (UDL), 
unità di ricerca della Columbia University. 
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Contastorie Jemaa el Fna, Marrakech, 1984 

Tre significative raccolte di storie popolari marocchine 

di Erika Scopelliti 

Molti autori, soprattutto nel corso degli ultimi due secoli, si sono cimentati nella raccolta di narrazioni 

popolari del Marocco. Durante il protettorato spagnolo in Marocco (1912-1956) sono stati attuati 
diversi tentativi di riunire le varie storie in un unico testo, senza, tuttavia, riuscire a creare un corpus 

completo. Nel corso dei miei studi mi sono trovata a leggere e analizzare diversi di questi testi, scritti 
in varie lingue, ognuno con un carattere peculiare. Tra le varie raccolte, le tre presentate di seguito 
hanno, per varie ragioni, avuto un peso particolare nel mio progetto di ricerca volto a conoscere al 

meglio il patrimonio culturale che questi racconti rappresentano per il Marocco. 

Françoise Légey nacque a Costantina in Algeria e studiò medicina a Parigi. Arrivò in Marocco nel  
1910 come funzionaria del Ministero degli Affari esteri francese, per rimanervi poi come medico 

dell’assistenza pubblica. Grazie a questo lavoro ebbe la possibilità di condurre una ricerca sulla 
tradizione orale e il folklore nordafricano. Quando pubblicò Contes et légendes populaires du Maroc: 
recueillis à Marrakech par la Doctoresse Légey viveva in Marocco già da quindici, ciò le aveva 

permesso di raccogliere molte informazioni sul tema che le interessava. Il risultato delle sue ricerche 
fu un lavoro notevole per quell’epoca che ampliò il panorama dei racconti tradizionali facendoli 

conoscere ai francofoni. 
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Nel suo primo viaggio a Marrakech, nel 1909, scrisse Notes de Route. Voyage à Marrakech, apparso 

ad Algeri come un libretto di venti pagine pubblicato dalla casa editrice P. Crescenzo, Voûtes Bastion 
Nord. Si impegnò sin da subito nella lotta per la dignità delle donne arabe, l’abolizione della schiavitù 

e del sistema degli harem, argomenti dei quali scrisse il New York Times nel 1913 con titolo Pleads 
for Release of Moroccan Women; French Woman Tells of Cruelties and Oppressions Due to Slavery 
and the Harem System. Parlando l’arabo perfettamente, Françoise Légey scrisse sulla sua conoscenza 

del Marocco in due opere pubblicate nel 1926: Essai de Folklore marocain, con una prefazione del 
generale Lyautey, e Contes et légendes populaires du Maroc: recueillis à Marrakech par la 

Doctoresse Légey, edito da l’Institut des hautes études marocaines. 

Dal punto di vista strutturale, la raccolta è divisa in tre sezioni: la prima denominata Contes 
merveilleux contiene 57 storie, la seconda, Contes d’animaux, ne presenta 17 e, infine, Légendes 

hagiographiques 19, per un totale di 93 storie. La prima edizione, come abbiamo detto, risale al 1926. 
Quest’ultima opera è stata riedita nel 2000, tradotta in inglese da Lucy Holtz e in spagnolo da Antonio 
Gonzáles Beltrán. Marrakech, fino all’indipendenza, possedeva una strada a lei dedicata, ribattezzata 

in seguito Rue de Tetouan. 

L’autrice conferma l’autenticità delle sue fonti e descrive il processo di raccolta e traduzione da lei 
utilizzato per le varie storie, dichiarando che: «[…] la version que je donne est aussi près que possible 

du conte entendu». I suoi contastorie la videro tradurre in francese a mano a mano che la storia le 
veniva raccontata, per ritradurla, successivamente, in arabo per assicurarsi della sua corretta 
comprensione. Madame Légey perseguiva l’obiettivo di trasmettere la cultura marocchina e 

preservare il patrimonio culturale di questo Paese. Tutto ciò avvenne molto prima che la piazza Jāma‘ 
Al Fnā’ fosse posta sotto la salvaguardia dell’UNESCO. 

Madame Légey afferma di aver raccolto tutte le sue storie a Marrakech: non solo ascoltò i cantastorie 

pubblici nei principali harem e nella piazza Jāma‘ Al Fnā’, ma alcuni di essi si recarono nel suo studio 
privato per raccontare. Sostiene che raccogliere le storie dalla piazza fu davvero difficile a causa dei 
rumori e delle varie interruzioni. La maggior parte dei racconti le furono narrati negli harem da 

schiave senza istruzione che non avevano mai avuto contatto con la cultura europea. 

Tra i contastorie annovera uomini e donne, tra quest’ultime cita Lalla Ourqiya che viveva nella casa 
delle mogli di Sidi Bel ‘Abbès, un luogo dedicato alle vedove. Lalla Ourqiya, già in età avanzata, 

soleva girare per i diversi harem raccontando storie. A giudizio di Madame Légey possedeva una 
memoria straordinaria e infallibile e raccontava con grazia, intelligenza e raffinatezza. Altre 
contastorie donna da lei menzionate sono due schiave del sultano Moulay Hasan: Jema‘a e Zahra. Il 

sultano amava i racconti e la sera soleva riunire le sue schiave nel palazzo dell’Aguedal di Marrakech. 
Così, seduto su tappeti di lusso e circondato da donne, ascoltava le storie della sua contastorie 

preferita, l’antica concubina di suo padre. Lei aveva un repertorio immenso e le schiave più giovani 
ascoltavano, imparavano e, a loro volta, ripetevano. 

Nella sua raccolta, Madame Légey non trascrive le formule di apertura e chiusura, per non affaticare 

il lettore, ma nell’introduzione spiega come alcune di esse siano strettamente legate all’Islam come, 
per esempio, il classico “C’era una volta…”, ma anche il più soprannaturale “All’epoca quando i 
ciechi cucivano e i paralitici saltavano dai muri”. Tra le formule utilizzate per terminare i racconti 

cita invece “È uscito da un cestino di mele del paradiso, che ognuno me ne dia una” o ancora “La 
mia storia parte a filo d’acqua, e io resto con le nobili genti che mi hanno ascoltato”.  

Madame Légey descrive inoltre i metodi che i contastorie utilizzavano per attirare il pubblico, o 

raccogliere il denaro. Se, ad esempio, la prima moneta veniva gettata da un cristiano, il contastorie 
chiamava i musulmani ad essere più generosi di lui, o invocava i santi patroni della città. 
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La dottoressa Légey ha esercitato la professione in Marocco dal 1910 per più di 25 anni e ha 

contribuito alla costruzione di ospedali di maternità in varie zone del Paese. Raccogliendo racconti e 
leggende da diverse fonti, traducendole e pubblicandole, ha dato la possibilità ai francofoni di aprire 

gli occhi su un’intera nazione. Definendosi un’apprendista folklorista, Madame Légey ha in verità 
salvaguardato un ricchissimo patrimonio culturale di tradizioni orali e popolari che sarebbe andato 
perduto. 

Jilali El Koudia è professore di inglese e letterature comparate all’università Sidi Mohammed ben 
Abdallah di Fes, in Marocco. I suoi studi lo hanno da sempre reso un appassionato di racconti 
popolari. La sua è una collezione di storie raccolte in diverse città del Marocco come Tetouan, Al 

Hoceima, Marrakech, Taza, Fes e Tahanout, pubblicata nel 2003. I racconti sono stati tradotti in 
inglese da Jilali El Koudia e Roger Allen e l’analisi critica è stata effettuata da Hasan M. El Shamy.  

Le storie erano un tesoro di cui, in passato, le donne erano detentrici nell’ambito familiare. Jilali El 

Koudia ascoltava la madre raccontarne, all’epoca una delle poche forme di svago all’interno delle 
pareti domestiche. Pertanto è quest’ultima la principale fonte dei suoi racconti. 

Negli ultimi anni l’autore ha elaborato un processo di trascrizione e rielaborazione e, 
successivamente, di traduzione in inglese delle storie di sua madre ma anche di altre donne contastorie 

in giro per il Marocco. Molte delle fonti hanno raccontato le stesse storie ma in versioni diverse. 

Moroccan Folktales è una collezione contenente 34 racconti indipendenti, tutti riscritti da El Koudia 
a seguito della rielaborazione delle trascrizioni effettuate grazie alle registrazioni delle storie 

raccontate dalle varie donne della sua famiglia e non. Uno degli obiettivi del suo lavoro è far prendere 
coscienza dell’attuale situazione dei contastorie e incoraggiare la compilazione di opere simili. 

Nell’analisi dei racconti in appendice della raccolta, Hasan M. El Shamy ne propone anche un 

esempio di classificazione seguendo l’indice di Aarne e Thompson, The Types of the Folktale: a 
Classification and Bibliography (1964). In Moroccan Folktales troviamo tre animal tales ma la 
maggioranza delle storie appartiene al genere zaubermärchen, chiamato anche ordinary folktales/ 

tales of magic/ tales expressing fantasy. Queste sono storie costituite da più episodi, avventurose e 
ricche di elementi magici e soprannaturali che le rendono inverosimili con lo scopo principale di 

dilettare l’ascoltatore. La raccolta presenta inoltre due testi, probabilmente leggende locali, in cui 
sono descritti eventi che si suppone siano realmente avvenuti nel passato. Ci sono anche degli esempi 
di formula tale, narrazioni dal contenuto semplice generalmente riadattate nella forma di 

presentazione viva recitata. In questa antologia mancano, però, tipologie di racconti letterari come 
quelli de Le Mille e una Notte o Kalila wa Dimna. 

Richard Hamilton ha lavorato come giornalista per la BBC sin dal 1998, e come corrispondente dal 

Marocco, Sudafrica e Madagascar. Ha scritto per varie riviste e, durante il suo soggiorno a Marrakech, 
ha collaborato alla scrittura di Time Out. Guide to Marrakech. 

The Last Storytellers. Tales from the Heart of Morocco è stato scritto in tre anni, dal 2006 al 2009. 
Richard Hamilton ha registrato i racconti in dārija da contastorie da lui incontrati grazie all’aiuto 

della guida Ahmed Tija. Ahmed ha operato una traduzione simultanea, anch’essa registrata. A Londra 
l’autore ha poi rifinito le storie migliorandone l’inglese e la fluidità narrativa cercando di mantenere 

la trama originale, ma con aggiunte formali. 

Il libro The Last Storytellers. Tales from the Heart of Morocco è una collezione di storie, miti e 
leggende pubblicata nel 2011. Si tratta di una raccolta di 39 storie, tradotte in inglese, rilevate da 

cinque diversi contastorie a Marrakech. Il testo contiene nove storie di Abderrahim El Makkouri, 
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undici di Mohamed El Jabri, nove di Ahmed Temiicha, due di Mohamed Bariz e otto di Mustapha 

Khal Layoun. I vari racconti non sono classificati per genere, sebbene, nella parte introduttiva, 
l’autore parli di vari tentativi di suddivisione operati da altri autori in diverse raccolte. 

Nell’introduzione Richard Hamilton ci racconta che quando, per la prima volta, sentì parlare dei 

contastorie in piazza Jāma‘ Al Fnā’ ne fu immediatamente affascinato e fu subito mosso dalla 
curiosità di saperne di più. Durante la sua prima visita alla piazza incontrò Mohamed El Jabri, 

contastorie da 45 anni, che intervistò per la BBC. Egli raccontò la storia della sua vita: gli inizi, la 
disapprovazione della famiglia e di come imparò a memoria Le Mille e una Notte. 

Incontrò in seguito Abderrahim El Makkouri, un uomo alto che portava il fes, chiamato El Azaliya, 
che nell’ora del tramonto raccontava storie in piazza Jāma‘ Al Fnā’. Lo faceva dall’età di dodici anni 

e le aveva imparato da bambino in gran parte dalla nonna, che lo aveva cresciuto e gli aveva trasmesso 
l’amore per le storie. Hamilton definisce il suo stile diretto e teatrale, con un’ampia estensione vocale, 

«inizia una storia in sussurro e finisce in grida». Anch’egli raccontò i suoi esordi, le difficoltà 
familiari, il vagabondaggio da un posto all’altro e l’aver appreso le storie in piazza, ascoltando altri 
contastorie. Imparò a memoria il poema epico Azaliya e lo recitava così spesso che per questo ne 

ottenne il soprannome. Hamilton, nell’introduzione, ci dice che passò diversi pomeriggi ad ascoltare 
Abderrahim e che un giorno egli iniziò una storia con: “Once upon a time in ancient Bagdad…”, ma 

Hamilton lo interruppe chiedendogli che gli narrasse una storia tipica e conosciuta in Marocco. 
Abderrahim, guardandolo con circospezione, gli disse che avrebbe ricominciato e così, questa volta, 
iniziò dicendo: “Once upon a time in Marrakech…”. Richard Hamilton capì, allora, come le storie 

possiedono una versatilità senza eguali e che, mentre il “core” rimane immutato, tutti gli altri elementi 
si possono, con maestria, adattare per accontentare i gusti dell’ascoltatore. 

Richard Hamilton durante le sue ricerche si rese personalmente conto della velocità con la quale i 

contastorie stavano drasticamente diminuendo. Raccolse quindi altre storie, anche da narratori che 
non lavoravano in piazza, uno di loro era chiamato Mustafa Khal Layoun. Egli leggeva storie in arabo 
e le traduceva simultaneamente in dārija per coloro che non sapevano leggere. 

Nel suo viaggio successivo Hamilton incontrò Mohamed Bariz, più giovane degli altri, ben vestito e 

abbastanza istruito sul piano letterario. Anche lui raccontò di come aveva iniziato a narrare storie, di 
come suo padre lo avesse accusato di disonorare la famiglia. Ma nemmeno lui smise di seguire il suo 

sogno, e tornò a Marrakech dopo averlo realizzato. Le sue storie erano più complesse, più ricche. 

Sempre nell’introduzione alla raccolta, si parla dell’incontro con un altro maestro, ormai cieco, e 
molto anziano, Ahmed Temiicha, nato negli anni venti, che lavorò a Jāma‘ Al Fnā’ e poi si unì a una 

compagnia circense, con la quale viaggiò in Francia prima di tornare a Marrakech e ricominciare a 
narrare storie all’ombra della Kutubya. 

Oltre alla compilazione di questa raccolta, Richard Hamilton ha promosso un altro progetto: la House 
of Stories, una collezione di video di contastorie di tutto il mondo, accessibile a tutti. Ha inoltre 

collaborato con il Cafe Clock di Marrakech durante alcune sessioni di storytelling con Abderahim El 
Makkouri e Ḥajj Ahmed Ezzarghani, e con il Marrakech Arts Festival nel 2014. 

Conclusioni 

La scelta di fornire informazioni su queste tre raccolte, si basa su ragioni diverse. La collezione di 

Madame Légey rappresenta il primo passo verso la raccolta e la classificazione di storie appartenenti 
al patrimonio culturale del Marocco. Il lavoro della dottoressa ha portato ad un risultato importante 

dimostrando come una donna riesca, con successo, a mettersi in gioco per farsi portavoce di altre 
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donne. Ha condiviso con loro momenti ed esperienze che è poi riuscita a trasmettere all’interno del 

testo per fornire al lettore una panoramica più completa. Il lavoro della Légey è anche notevole 
perché, spesso, si tende a dimenticare che i contastorie di cui abbiamo parlato e che si sono esibiti in 

piazza per anni hanno, probabilmente, appreso gran parte delle loro storie anche all’interno 
dell’ambiente familiare dove le madri o le nonne si dedicavano a questo compito legittimando il ruolo 
femminile nella conservazione della tradizione orale. 

La voce delle donne è stata a sua volta valorizzata da Jilali El Koudia, avendo compreso il valore di 
questo patrimonio “al femminile”, reso sovente noto solo da uomini, così da mettere in luce 
l’importanza che le donne hanno nel preservare i vari aspetti della cultura di un paese. La raccolta di 

El Koudia è sicuramente più breve ma pur sempre ricca di contenuti che vedono in azione personaggi 
caratteristici che si trovano a vivere diversi tipi di peripezie. 

Ho voluto infine parlare della raccolta di Richard Hamilton poiché, avendo lavorato direttamente a 

contatto con l’ambiente del Cafè Clock, e avendo personalmente conosciuto Abderrahim El Makkouri 
e altri cantastorie, ho sentito questa raccolta forse più vicina a me e all’esperienza da me vissuta. 
Inoltre, The Last Storytellers. Tales from the Heart of Morocco costituisce la raccolta più recente tra 

quelle lette durante i miei studi iniziati nel 2013. Difatti, fu pubblicata nel 2011. 

Queste tre raccolte sono solo alcuni esempi delle numerose esistenti e possono rappresentare una 
lettura molto interessante per coloro che si stanno avvicinando al mondo dei racconti in quanto 

contengono molti elementi che aiutano a comprendere la cultura di un Paese come il Marocco. 

Le storie popolari rappresentano forse lo spaccato più originale di una società e ne costruiscono 
l’identità storico-culturale. L’interpretazione differente data dai diversi autori permette pertanto di 

avere una panoramica significativa, frutto delle loro diverse esperienze e dei diversi contesti in cui 
hanno operato. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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Alle frontiere dell’umano: i minori stranieri non accompagnati 

di Cristina Siddiolo 

Il tempo in cui c’era l’Altro è passato. L’Altro come mistero, l’Altro come seduzione, l’Altro come 
Eros, l’Altro come desiderio, l’Altro come inferno, l’Altro come dolore scompare [1] 

Byung-Chul Han 

Il tema della migrazione è, oggi, al centro del dibattito politico, culturale, sociale ed economico. Il 
motivo risiede nella grande mobilitazione che caratterizza sempre più, in termini di ampiezza ed 

entità, la storia dell’umanità. Le motivazioni che spingono gli esseri umani alla migrazione sono 
complesse, caratterizzate da potenti fattori espulsivi (push factor) e da imponenti forze attrattive (pull 

factor). Alle crisi economiche, alle ricorrenti forme di instabilità politica e alle transizioni culturali si 
combinano infatti le informazioni sulla ricchezza, spesso stereotipate, continuamente riproposte dai 
social media. I cambiamenti climatici, infine, agiscono in maniera trasversale influenzando, a livelli 

diversi, la vita di tutti: la deforestazione, i processi desertificazione in atto, lo scioglimento dei ghiacci 
perenni, le epidemie, le carestie, per non parlare della perdita di opportunità di risorse economiche ed 

alimentari, soprattutto in quei Paesi che hanno subito il peso della colonizzazione. 

La compressione spazio-temporale della globalizzazione esercitata su scala planetaria, con la 
corrispondente velocizzazione dei sistemi di comunicazione e dei trasporti, impone spesso – come 
direzione prevalente, benché non esclusiva – la traiettoria Sud-Nord, lungo un asse tracciato dalle 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/alle-frontiere-dellumano-i-minori-stranieri-non-accompagnati/print/#_edn1
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profonde disuguaglianze che contrassegnano la superficie terrestre. Uomini, d onne e bambini 

viaggiano verso presunte mete di benessere e felicità, fra sogno e realtà. La realtà tuttavia, per sua 
natura, è sempre più complessa e meno lineare del sogno. Tale è il viaggio migratorio, spesso molto 

sofferto e difficile. 

Fra le tante figure migratorie, particolare interesse riveste quella del minore straniero non 
accompagnato, ovvero quel minore straniero che si trova in Italia privo 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. La maggior parte dei minori stranieri, attualmente presenti sul territorio italiano, emigra per 
ragioni di tipo personale e/o professionale, spesso congiunte. L’instabilità economica, politica e 

sociale del Paese di origine è per lo più alla base delle scelte migratorie, a volte concordate e/o 
organizzate dalla famiglia. Accanto alla dimensione economica, propellente importante anche fra i 
giovani, esiste una forma di povertà molto più insidiosa, la cosiddetta povertà educativa, definita 

come «la privazione da parte dei bambini e degli adolescenti della possibilità di apprendere, 
sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni» (Save the Children, 

2014: 4). È questa forma di deprivazione che, sovente, gioca un ruolo sostanziale, seppur inconscio 
o occultato, nelle scelte migratorie. Accanto agli aspetti di natura personale e sociale, agiscono infine 
le rappresentazioni diffuse nell’immaginario collettivo relativi all’Europa quale luogo in grado di 

offrire benessere e opportunità. 

Lo scollamento fra gli orizzonti ideali e quelli reali, tratto tipico e trasversale dell’età adolescenziale 
(il cui range varia nel tempo e nello spazio al di là degli specifici imprinting culturali), diventa sempre 

più evidente nel corso del primo periodo di soggiorno sul nuovo territorio. È questo il periodo in cui 
si attiva in maniera naturale un processo di resilienza e di resistenza rispetto alle nuove forze di 
sistema con cui il soggetto entra in contatto. Si sviluppano fenomeni di grande apertura e 

collaborazione, nell’urgenza di trovare nuovi punti di riferimento, così come sentimenti di chiusura, 
di estraneità e talvolta di aggressività nei confronti del contesto di inserimento. Già il viaggio in sé 

rappresenta per molti di loro una prova ardua dagli esiti incerti, una sorta di “rito di passaggio” verso 
una vita adulta. E molti di loro si percepiscono come tali, sebbene questa forma di auto-
rappresentazione può scontrarsi con quella vulnerabile e non autonoma del nuovo contesto di 

accoglienza. 

La lingua è uno dei primi dispositivi che si cerca di potenziare affinché il minore straniero non 
accompagnato possa comunicare, dialogare e comprendere. Il percorso di alfabetizzazione linguistica 

del Paese ospitante è uno dei tratti caratteristici di ogni progetto educativo individualizzato (P.E.I.). 
L’italiano è, in una prima fase, la lingua della “sopravvivenza”, mentre nel medio e lungo periodo 
assolve a molteplici funzioni: l’italiano come lingua per lavorare, per aderire al “contratto di 

inclusione sociale”, come lingua da certificare (essenziale ai fini dell’ottenimento della titolarità per 
una regolare permanenza sul territorio nazionale) e come strumento di narrazione di sé. La 

competenza linguistica diventa quindi un elemento imprescindibile nel processo di  costruzione e 
definizione della propria identità all’interno del contesto di accoglienza e nel garantire la 
realizzazione di una nuova cittadinanza. La deprivazione linguistica è infatti uno dei principali 

indicatori di povertà che si manifesta in un contesto di emarginazione: un vero e proprio ostacolo al 
processo di inserimento in accoglienza (Roberta T. Di Rosa, 2019). 

Negli ultimi anni, con l’arrivo non più sporadico di minori stranieri non accompagnati, la scuola si è 

dovuta adeguare a un’utenza inedita cercando di mettere in atto quei dispositivi che dovrebbero ormai 
essere prassi consolidata e strutturale per l’integrazione degli alunni stranieri. L’architettura del 
sistema scolastico e di accoglienza è stata messa a dura prova e non sempre si è riusciti a rispondere 
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alle esigenze della nuova ed eterogenea utenza, portatrice di proiezioni, aspettative, desideri, paure e 

bisogni specifici. In mancanza di una risposta condivisa da parte delle istituzioni preposte 
all’educazione e all’inclusione, il rischio – già sperimentato e che continua ad essere presente – è 

quello dell’insuccesso e del collasso. Sono molti i ragazzi che hanno abbandonato la scuola, che non 
hanno proseguito gli studi al di fuori del ciclo dell’obbligo e che si sono allontanati dalle strutture di 
accoglienza senza lasciare traccia. 

Essere adulti sufficientemente responsabili ed equipaggiati non basta. Non si può far fronte alle 
esigenze socio-educative dei minori stranieri non accompagnati da soli. Il rischio è un burnout del 
singolo individuo e/o dell’intera struttura. Serve dunque uno spazio di riflessione istituzionale e 

condivisa; serve un modello antropologico all’altezza dei tempi e della complessità dei funzionamenti 
psico-sociali dei minori stranieri non accompagnati; serve coinvolgere in maniera sempre più attiva 

le famiglie quali istituzioni per eccellenza preposte all’inclusione. L’affidamento familiare, promosso 
dalla Legge Zampa del 2017 [2], ad oggi rimane un’alternativa poco esplorata nella maggior parte 
del territorio nazionale ma che, a mio avviso, andrebbe implementata e sperimentata come strategia 

prioritaria rispetto a quella offerta dalle strutture pubbliche e private. Altra novità interessante 
promossa dalla Legge Zampa è l’introduzione del tutore volontario, una figura che incarna una nuovo 

modo di intendere la tutela legale: non solo rappresentanza legale, ma figura in grado di guidare e 
facilitare il processo di inclusione sociale, interprete privilegiato delle specifiche necessità della 
persona e garante dei suoi diritti. 

Lavorando da dieci anni con minori stranieri non accompagnati mi sono resa conto di quanto la 

presenza di una relazione significativa con un adulto – interno o esterno alla struttura di accoglienza 
– abbia influito sulla crescita, sull’autostima e sulla costruzione positiva di una rappresentazione di 

sé indispensabile ai fini dell’inclusione sociale. È importante che la comunità intera si prenda cura di 
questi soggetti, vulnerabili ma ricchi di potenziale umano che l’attuale politica rischia di sprecare, 
escludere e più spesso criminalizzare. Il fenomeno migratorio, attraverso il quale si sono sempre 

formate le diverse generazioni, è diventato oggi un fenomeno da temere poiché la figura del migrante 
è diventata illegale. È la prima volta che storicamente si assiste a una vera e propria criminalizzazione 

del fenomeno migratorio di queste proporzioni. Da sempre, i migranti sono stati oggetto di 
discriminazione ed esclusione sociale; di più, oggigiorno, si assiste al fenomeno dell’esclusione 
giuridica di un diritto fondamentale della nostra Costituzione: quello di migrare. 

Il diritto di migrare è il più antico diritto naturale teorizzato dalla cultura occidentale, ben prima del 

diritto alla vita. Nel 1539 il teologo spagnolo Francisco De Vitoria teorizzò lo ius migrandi (il diritto 
di migrare) come diritto fondamentale e universale della persona, ponendolo entro un orizzonte  

cosmopolitico e di fratellanza. Come ricostruisce il giurista Luigi Ferrajoli nel secondo tomo di 
Principia iuris, De Vitoria teorizzò il diritto alla libera circolazione delle persone come diritto 
universale sostenendo il fatto che tutti abbiamo il diritto di trasferirci in qualunque parte del mondo. 

Di fatto, esso servì invece da pretesto per giustificare la conquista spagnola del Nuovo Mondo in un 
periodo in cui si riteneva che gli indigeni non fossero neanche persone (Ferrajoli, 2012). 

Il diritto di emigrare è rimasto come norma del diritto consuetudinario internazionale fino ad oggi 

perché è stato utilizzato come fonte di legittimazione delle colonizzazioni degli occidentali che, è 
bene ricordare, hanno conquistato il mondo attraverso la forza delle idee e degli armamenti. Ed esso, 
successivamente, per merito del pensiero liberale, è stato consacrato nella Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo del 1948 [3] e nei Patti internazionali del 1966 (entrati in vigore nel 1976). È nel 
momento in cui l’asimmetria si è ribaltata – e le popolazioni del resto del mondo (soprattutto 

dell’Africa e del Medio Oriente) si sono spostate verso le aree più ricche – che l’esercizio di questo 
diritto si è trasformato in reato. È bene sottolineare, infatti, che il reato di immigrazione clandestina 
(entrato in vigore con la legge Bossi-Fini del 2002) è un reato di Stato, un reato consistente nell’essere 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/alle-frontiere-dellumano-i-minori-stranieri-non-accompagnati/print/#_edn2
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uno straniero, una persona non riconosciuta dal nostro ordinamento. Questo è un primo aspetto della 

migrazione che è di importanza cruciale ai fini dell’educazione morale ed etica cui è soggetto, volente 
o nolente, attraverso la legge, il popolo. 

La legge, nella sua funzione regolatrice della società attraverso la dinamica dialogica di diritti e 

doveri, ha un ruolo altresì importantissimo nella regolazione del “sentire comune”. Essa è in grado di 
forgiare il linguaggio e le menti così da renderle mansuete e servili; se la legge è dunque il frutto di 

una pratica discrezionale e politica volta al raggiungimento di scopi utili a una piccola élite, essa può 
ben portare a quello che è stato definito “razzismo istituzionale”, ovvero quel complesso di leggi, 
costumi e pratiche vigenti che sistematicamente riflettono e producono le disuguaglianze nella società 

(rapporto MacPherson, 1999). Ciò significa che il criterio di identificazione delle istituzioni 
discriminatorie riguarda gli effetti prodotti, non l’intenzione dell’ente o dei suoi funzionari (Bartoli, 

2012). Tuttavia, riconoscere e comprendere le cause della sua formazione è un dovere per coloro che 
intendono non solo parlarne ma anche contribuire a ristrutturarle e a risanarle. 

Il problema per Byung-Chul Han va ricercato nella politica neoliberista che ha espulso la categoria 
dell’Altro (dell’Altro come mistero, come seduzione, come eros, come desiderio, come dolore, come 

inferno), costruendo una società dell’Uguale profondamente iniqua e ingiusta sul piano globale, 
mettendo inevitabilmente in moto un processo altamente autodistruttivo e disgregante del corpo 

sociale. Sfruttamento ed esclusione sono elementi costitutivi del neoliberismo ed erano già stati 
compresi persino dal suo inventore Alexander Rustow il quale, non a caso, aveva per primo affermato 
l’importanza di integrare alla legge neoliberista del mercato una “politica vitale” capace di creare 

solidarietà e senso civico. «In mancanza della correzione del neoliberismo prodotta dalla ‘politica 
vitale’, sorge una massa resa insicura e guidata dall’angoscia, che facilmente si fa monopolizzare 

dalle forze nazionaliste e razziste» [4]. Infatti, un secondo aspetto più sistemico è legato alle enormi 
disuguaglianze che sono in crescita esponenziale. È aumentato il benessere generale e si è ridotta la 
povertà, ma il divario fra le disuguaglianze è cresciuto, anche all’interno del prospero Occidente. 

Questa ineguaglianza è all’origine delle diaspore e dei milioni di morti nel mondo. 

Un terzo aspetto è costituito dal carattere criminogeno del cosiddetto decreto Salvini su immigrazione 
e sicurezza (entrato in vigore il 24 settembre del 2018), con specifico riferimento alla norma che ha 

soppresso il permesso di soggiorno per motivi umanitari e che ha messo sulla strada migliaia di 
persone consegnandole all’illegalità. I soggetti esclusi, infatti, sono maggiormente esposti alle 
organizzazioni criminali. L’incertezza e la discriminazione che produce la legge ha fortissime 

ripercussioni su tutte le categorie di migranti, ma è particolarmente destabilizzante sui minori stranieri 
non accompagnati in quanto privi di punti di riferimenti parentali. Le motivazioni economiche infatti 

continuano ad avere un peso significativo nelle scelte migratorie, anche fra i minori stranieri non 
accompagnati, e sebbene il migrante economico sia sempre stato presente storicamente senza che 
questo costituisse di per sé un problema, oggi si assiste ad un mutamento senza precedenti nella sua 

rappresentazione. Il migrante economico è percepito, nel comune sentire, come un individuo residuale 
da scartare, “non meritevole” di risiedere sul territorio prescelto in quanto arriva in Europa “solo” per 

trovare un lavoro migliore che gli garantisca una più alta qualità della vita. Questa categoria di 
migrante non può più ottenere la protezione umanitaria ed è soggetto all’espulsione, al rimpatrio, e 
alla clandestinità. 

I minori stranieri non accompagnati, invece, anche se migrano principalmente per ragioni 

economiche, sono soggetti a una protezione internazionale che li tutela fino alla maggiore età. Ne 
consegue che molti, una volta giunti in Europa, dichiarano di essere minorenni per potere usufruire 

della protezione internazionale riconosciuta dalla Convenzione di New York sul fanciullo del 1989, 
ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91, e dalla Costituzione italiana. I minorenni, 
infatti, nel nostro ordinamento giuridico sono soggetti ad una protezione speciale da parte dello Stato. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/alle-frontiere-dellumano-i-minori-stranieri-non-accompagnati/print/#_edn4
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A coloro che non hanno diritto di asilo la legge concede un permesso di soggiorno per minore età, 

estensibile fino al 21esimo anno di età qualora sia a sua volta concessa dalla magistratura la 
prosecuzione amministrativa. Tuttavia, il proseguo è dato soltanto a coloro i quali affrontano un 

percorso di crescita e d’inclusione all’interno di una struttura di prima o seconda accoglienza in grado 
di supportare e di guidare il giovane verso una dimensione di autonomia. 

Un altro aspetto ancora è l’ostentazione, ovvero quell’atteggiamento diretto a sottolineare con 

compiacimento le proprie idee, i propri sentimenti e le proprie azioni: l’ostentazione che emerge 
nell’attuale politica italiana si ripercuote su tutti i piani e sta producendo un abbassamento delle 
cosiddette “difese umanitarie”, del senso morale. L’illegalità e il razzismo istituzionale, attraverso 

l’esibizione ostentata dell’immoralità, hanno un evidente ruolo performativo in quanto producono 
conformismo. Ed è quello che sta accadendo oggi. Le migliaia di morti innocenti in mare gravano 

sulla coscienza dell’Europa. L’omissione di soccorso viene resa accettabile e auspicabile con il 
decreto sicurezza violando le norme del Testo Unico del 1998 che impediscono il respingimento delle 
donne incinte, dei rifugiati, dei minori non accompagnati. Queste politiche sono illegali, oltre che 

immorali, e violano i princìpi elementari del diritto del mare che impongono il salvataggio. 

È necessario allora chiamare in causa il senso di vergogna nel dibattito pubblico. Nessuno infatti potrà 
dire di non sapere. Oggi sappiamo tutto: sappiamo il numero dei morti (inferiore rispetto ai dati reali), 

sappiamo tutto sulle motivazione delle immigrazioni massicce, sappiamo tutto sulle condizioni 
disumane in cui vivono le persone nei lager libici. Dire mai più a questo orrore è un dovere etico e 
morale. 

Il diritto di migrare è un diritto costituzionale, fondamentale; il fatto che nessun politico abbia il  

coraggio di dire che è un diritto è grave. Almeno i giuristi e i ricercatori dovrebbero dirlo, prendere 
parola, posizione. Non è certamente un caso che proprio in Sicilia, uno dei principali teatri della 

migrazione alle porte dell’Europa, al termine di un convegno intitolato “Migrare”, realizzato il 23 
maggio del 2019, l’Università degli Studi di Palermo (hanno partecipato tutti i dipartimenti) abbia 
lanciato un appello all’Europa della Conoscenza in cui si chiede con urgenza di costruire insieme uno 

spazio di riflessione che ponga al centro i temi dei diritti e dell’uguaglianza, con specifico riferimento 
ai migranti  in quanto categoria particolarmente esposta alla violazione dei diritti fondamentali [5]. 

In sostanza, la questione della migrazione è oggi il banco di prova della credibilità di tutti i nostri 

princìpi costituzionali (Ferrajoli, 2019). Bisogna imparare, nuovamente, a prendere parola e a 
chiamare le cose con il loro nome. Essere adulti – sul piano psicologico ma non solo – significa 
imparare a confrontarsi con la realtà per quella che è, senza abbellimenti o abbruttimenti discrezionali. 

Diventare adulti è una sfida dei nostri tempi, più che in altre situazioni passate, poiché le sfide globali 
odierne (la crisi ambientale, economica, tecnologica, politica e culturale) stanno seriamente e 

irrimediabilmente mettendo a repentaglio l’equilibrio dell’ecosistema chiamato Terra. Dare un nome 
ai fenomeni implica già una conoscenza della loro natura, una comprensione delle leggi che 
sottendono al loro funzionamento, preludio fondamentale per la ricerca di un’eventuale risoluzione 

in caso di necessità. E se chi occupa posizioni di responsabilità e di potere non si adopera con umiltà 
per cercare soluzioni adeguate ed efficaci ai fini del benessere collettivo (di tutti gli esseri viventi, 

non solo degli esseri umani), allora si continua a mancare il nucleo fondante della politica che nasce, 
per l’appunto, come arte nel governare le società per la costruzione del bene comune. Già Aristotele 
aveva riconosciuto il carattere sociale della polis che «esiste per far vivere bene gli uomini» (Governa 

e Memoli, 2011). 

Affermare che l’attuale politica italiana è fondata sulla paura e sull’insicurezza significa nominare 
con chiarezza un fenomeno senza il timore di prendere posizione. Affermare che alcune leggi 

promulgate negli ultimi anni siano razziste significa chiamare le cose con il loro nome. Infine, 
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chiamare le cose con il loro nome significa concepire non solo il diritto di migrare come un diritto 

fondamentale ma anche come un vero potere costituente (Ferrajoli, 2019): un nuovo ordine mondiale 
fondato sull’uguaglianza, sulle pari opportunità e sul dialogo. E il popolo dei migranti, in quanto 

popolo meticcio, può essere un popolo costituente, a partire dal potenziale umano rappresentato dai 
minori stranieri non accompagnati. La vera utopia è che il mondo possa andare così com’è, senza 
andare incontro a catastrofi, senza affrontare tutte le sfide globali che stanno mettendo in crisi tutti i 

nostri valori. La sfida della migrazione è il banco di prova della nostra resistenza e resilienza dinanzi 
alla capacità di discriminare ciò che è umano da ciò che umano non è. 

Per contrastare la tendenza alla “deumanizzazione” [6] e alla “disumanizzazione” [7] in atto è 

fondamentale prendere coscienza dello status quo e partire dal dato di realtà per costruire insieme una 
visione in grado di mobilitare in maniera inedita e creativa nuove forme di aggregazione e 

cooperazione in grado di non farci sentire soli e impotenti dinanzi agli tsunami dei nostri tempi. La 
presa di coscienza del reale implica necessariamente una dose di dolore senza la quale non è possibile 
nessuna trasformazione interiore ed esteriore. Viviamo in un mondo intriso di dolore, la vita stessa lo 

è. La sofferenza è sempre stata parte della vita stessa e, nel mondo, gli uomini hanno sempre cercato 
di mitigarla al fine di renderla sopportabile e dunque utilizzabile come propellente evolutivo. Ma non 

è ammissibile che i governi non si facciano carico delle sofferenze generate dagli squilibri di sistema. 
Come ricorda Michel Foucault: «La sofferenza degli esseri umani non deve mai essere un residuo 
muto della politica» (2009). Ed è dovere della cittadinanza internazionale rivendicare sempre ai 

governi le sofferenze degli esseri umani, poiché è falso che non ne siano responsabili (Guarrasi, 
2019). 

Il dolore è in grado di farci entrare pienamente nel corpo, di sentirlo profondamente e quindi di essere 

potenziale fonte di comprensione del proprio “essere umani”. Riconoscere e sentire il proprio dolore 
è il primo passo per poter comprendere quello degli altri così da abbattere i muri dell’anestesia 
emotiva che tanto caratterizzano il nostro tempo. Ed è proprio l’alterità a costituire il perno su cui si 

fonda il concetto di esperienza in senso enfatico e di trasformazione. Byungh-Chul Han, ricordando 
le parole di Martin Heidegger, afferma che fare esperienza di qualcosa significa «che quel qualche 

cosa per noi accade, che ci incontra, ci sopraggiunge, ci sconvolge, e trasforma» [8], e che la sua 
essenza è il dolore. Come ricorda David Richo il vero sforzo eroico è l’attraversamento del dolore e 
la spontanea trasformazione che avviene grazie a questo. Allora la paura di oltrepassare quel confine 

che porta a sentire la sofferenza, propria ed altrui, è la frontiera dell’umano per la quale vale la pena 
scrivere, riflettere e dialogare. Affinché questo nome possa ancora essere usato con dignità, cura e 

consapevolezza. Affinché la politica della paura venga meno e si faccia strada la politica della mitezza 
e della bellezza, fondata sull’ospitalità incondizionata dell’alterità. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

Note 

 

[1] Byung-Chul Han, L’espulsione dell’Altro, nottetempo, Milano, 2017: 7 

[2] Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati” (cd. Legge Zampa) 

[3] L’art. 13 recita: «Ogni persona ha diritto di abbandonare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di rientrare 
nel proprio paese» 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/alle-frontiere-dellumano-i-minori-stranieri-non-accompagnati/print/#_edn6
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http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/alle-frontiere-dellumano-i-minori-stranieri-non-accompagnati/print/#_edn8
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[4] Byung-Chul Han, op. cit.: 22 

[5] https://www.ageiweb.it/eventi-e-info-per-newsletter/appello-alleuropa-della-conoscenza-dalluniversita-
di-palermo/?fbclid=IwAR1o45QAaCbBWZsRIbVuMosG-mZa_nwXCxMoSJLiKLkg72ZsJlXZ4cThkoc 

[6] La deumanizzazione è il processo cognitivo che conduce a percepire come non-persone i membri del gruppo 
considerato il “nemico” o “l’altro”. Essa è favorita dall’etichettamento, cioè da rappresentazioni stereotipate 
del gruppo stigmatizzato, diffuse da autorità, media e comune sentire (Bartoli, 2012: 112-113 ed. orig.). 

[7] La disumanizzazione è il processo di contrazione della liberà umana, di svuotamento della vita da ogni 
spiritualità e senso morale e quindi da ogni dignità. 

[8] Byung-Chul Han, op. cit.: 10 
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Giacomo Principato (ph. Riccardo Vadalà) 

Scolpire per grazia ricevuta 

di Sergio Todesco 

Nell’esame dei fenomeni di religiosità popolare emerge la necessità di valutare tanto gli elementi di 
conservazione e oscurantismo, quanto i germi di senso comunitario, desiderio di declinare forme di 

religiosità più genuine di quanto non appaiano quelle legate alla liturgia ufficiale, aneliti a riscatto 
sociale. 

Le forme di religiosità popolare assorbono infatti in parte i modelli delle società arcaiche da cui 

provengono alcuni suoi elementi. È noto che la penetrazione del Cristianesimo nelle campagne non 
è mai stata indolore, registrando in ogni epoca ampie resistenze e conflitti, battute di arresto, e spesso 

patteggiamenti e compromessi con le ritualità popolari che la Chiesa ha di volta in volta proibito, 
sconsigliato, tollerato, accettato e fatto proprie. 

Potremmo dunque parlare di contenuti ambivalenti dei fenomeni di religiosità popolare. Il tipo di 
religiosità oggi osservabile nei paesi, ma anche nelle zone urbane periferiche e meno coinvolte nei 

processi di secolarizzazione, è una sorta di palinsesto che registra tutte le stratificazioni (e anche le 
incrostazioni superstiziose) che il corso della storia è venuto depositando su fenomeni e meccanismi 

di massa, che spesso vedono intere comunità “puntare” sui comportamenti religiosi per guadagnare 
ruolo e status sociali altrimenti loro preclusi. 

La religiosità popolare si dibatte dunque tra creatività ed effervescenza, tra chiusura al reale 
messaggio evangelico e ampliamento “spontaneo” degli orizzonti spirituali e comunitari. La 
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filiazione a modelli arcaici di religiosità fa sì ancora oggi che in determinati contesti sociali il sacro 

e la sua gestione vengano avvertiti (a livello comunitario addirittura!) come segno e avallo del potere, 
di un potere che riceve in tal modo – attraverso l’esibizione di gerarchie processionali o altre forme 

di attestazione di importanza – una piena legittimazione presso larghe fasce di fedeli in buona fede. 
Da qui le incrostazioni malavitose, con gli inchini dei fercoli processionali dinanzi alle case dei 
mafiosi, durante le processioni, e la cinica prassi di sfruttamento della sfera del sacro da parte di 

persone che non ispirano certo la loro esistenza alla Parola evangelica. 

Recenti studi di orientamento cattolico (L. Berzano – A. Castegnaro – E. Pace) hanno cercato di 
esaminare la religiosità popolare andando oltre le tradizioni di studio fino ad oggi prevalenti e 

introducendo il concetto di generatività dei beni della religione popolare. La domanda che ci si è 
posta è: cosa può ridare nuovo fascino, valore e significato a un santo, a un luogo di culto, a una festa? 

Si tratta di un orientamento che non fa più riferimento alle precedenti concezioni della religione 
popolare quale residuo del passato o serie di forme pittoresche di una fede inautentica; e a ben vedere 
nemmeno, come sosteneva Gramsci, unicamente alla religione delle classi subalterne. La generatività 

(la possibilità di esprimere sempre nuovi sensi) richiama piuttosto la religiosità popolare quale 
ripresentazione, trasformazione, rinascita di un atteggiamento proprio di quello che Mircea Eliade 

definiva l’Homo religiosus. 

Tale posizione andrebbe sottoposta ad ampi approfondimenti per poter ad essa consentire, ma rimane 
indubbia a mio parere la necessità di iniziare a ripensare le categorie di popolo e di popolare in 
un’epoca come la nostra in cui  sono venuti affermandosi un popolare sventolato da movimenti come 

Comunione e Liberazione e partiti politici come la Lega incentrati su percezioni di comunità 
all’interno delle quali le tradizioni vengono piegate a definire un’identità culturale in larga misura 

costruita e contrapposta alle altre identità. Tali narrazioni mistificate e strumentali hanno finito col 
conferire alle nozioni di popolo e popolare un ambito semantico assai diverso da quello tradizionale, 
sul quale l’antropologo è oggi chiamato ad esperire nuovi approcci ermeneutici. 

Un caso alquanto significativo di atteggiamento popolare lontano dalle mutazioni cui il termine è 

andato oggi incontro ci viene offerto dalle singolari forme assunte da una “resa di grazia” registrata 
alcuni anni or sono a Capizzi, centro montano dei Nebrodi Occidentali. 

In provincia di Messina il patrimonio votivo si presenta in maniera preponderante come documento 

storico, come somma di manufatti che rinviano a pratiche cultuali un tempo assai diffuse ma oggi, 
negli ultimi decenni, in larga parte dismesse. Solo in alcuni tra i santuari meno conosciuti e che hanno 
mantenuto caratteri di arcaicità è ancora possibile scorgere, benché in quantità sempre più esigue, un 

modesto incremento annuale di ex voto presentati dai fedeli in determinati tempi festivi, la cui 
ostensione è indirizzata tanto al santo quanto alla comunità intera che a lui rende tributo. Per una 

comprensione dei meccanismi antropologici sottesi alla pratica votiva, non ci è ormai dato pertanto – 
fatta qualche eccezione, come nel caso del culto a San Calogero (San Salvatore di Fitalia), dei 
pellegrinaggi al Letto Santo (S. Stefano di Camastra) e alle Tre Verginelle (Tortorici) e pochi altri – 

di coglierne in vivo nella sua originaria organicità e pienezza uno degli aspetti più pregnanti, quello 
della resa di grazie. 

Il pellegrinaggio è, sotto il profilo antropologico, un viaggio verso luoghi sacri volto a consentire e 

dischiudere a chi lo effettua forme di incameramento e di partecipazione della medesima potenza 
sacrale da cui il locus sacer e il nume che lo abita è permeato. Tale contiguità con la sfera del sacro 

si rivela estremamente feconda per l’attivazione di meccanismi di interlocuzione tra il fedele 
sofferente e il nume cui egli si affida per sfuggire alla propria condizione patogena. 
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Altro elemento che concorre a plasmare l’ideologia dell’ex voto consiste nel convincimento che il 

corpo non sia altro che una macchina, un organismo in qualche modo “assemblato” il cui elemento 
olistico, unificante, è costituito proprio dal “corpo salvato”, dall’esito di un intervento misterioso, 

comprensibile solo all’interno di un’economia sacrale: l’uomo cura, Dio solo guarisce. Il divino si 
manifesta cioè, e si rende presente all’uomo, agendo all’interno della sua storia e però senza perdere 
nulla della distanza che da lui lo separa. 

Il voto donato al Santo è di fatto prestato; assai spesso infatti esso si trova inserito in un circuito 
tendenzialmente infinito di trans-azioni piuttosto che esplicitarsi in un atto compiuto di offerta. In tale 
prospettiva l’antropologo Pietro Clemente, facendo interagire le celebri etimologie indoeuropee di 

Emile Benveniste con spunti critici di Marcel Mauss, Bronislaw Malinowski, Clara Gallini etc., ha 
ipotizzato nell’esercizio del voto, all’interno della, più volte esaminata in ambito antropologico, 

ideologia paritaria dello scambio, una prassi disequilibratrice del dono mirante a ricreare sempre di 
nuovo scarti significativi tra entità incommensurabili. 

Il censimento condotto sul patrimonio votivo ancora esistente in provincia di Messina ha messo in 
luce una presenza non più capillare come in passato, e tuttavia interessante, complessivamente non 

più di una trentina di siti. È stato inoltre accertato come a partire dagli anni ’60 del secolo scorso tale 
patrimonio abbia subìto una continua emorragia che ne ha in pochi decenni pressoché polverizzato 

l’originaria consistenza. Tre motivi sembrano aver determinato la progressiva rarefazione degli 
oggetti votivi nel corso del XX secolo, soprattutto a far data dalla seconda metà di esso; innanzitutto 
– in tale ultimo periodo – la perniciosa mutazione antropologica cui si è già fatto cenno, la quale ha 

sortito, tra gli innumerevoli suoi frutti, il rigetto da parte dei ceti popolari di parti organiche di una 
precedente cultura tradizionale i cui orizzonti apparvero improvvisamente (durante la pasoliniana 

scomparsa delle lucciole) angusti e d’impedimento allo “sviluppo”; in secondo luogo, la massiccia 
aggressione mercantile e la conseguente immissione di tali materiali nel settore dell’antiquariato 
minore; infine, un effettivo statuto conflittuale dell’ideologia votiva nei confronti di un’impostazione 

pastorale, sempre più nettamente affermatasi in seno alla Chiesa, che si ripromette di disegnare le 
traiettorie del cammino spirituale delle comunità ecclesiali attraverso più controllati e controllabili 

strumenti dottrinari e partecipativi (dal catechismo ai gruppi di preghiera). 

Per tracciare una sintetica mappa del patrimonio votivo della provincia è risultato utile 
contestualizzare le tipologie ancora riscontrabili attribuendole ai rispettivi luoghi di giacenza. Si 
possono, in tale prospettiva, richiamare gli oggetti che rinviano alla persona, come abiti da sposa, 

trecce di capelli, pettini, stecche da busto, stampelle apparecchi ortopedici e protesi, culle, abiti e 
suppellettili dell’infanzia, indumenti intimi, divise e armi da guerra, falci, martelli e strumenti di 

lavoro, modellini di nave, gioielli e ori di varia tipologia etc. Una seconda tipologia è quella della 
produzione ceroplastica: teste (che rinviano in genere alle malattie mentali), arti (in particolare, i 
piedi dopo un viaggio riuscito bene), cuori (quasi sempre simboleggianti l’integrità della persona), 

figure intere, organi interni, mammelle, genitali etc. Vengono quindi i doni votivi che non rinviano 
alla persona quali lampade, statue, ceri, pulpiti, panche, vare, confessionali, edicole, e anche animali, 

derrate alimentari etc. Seguono i manufatti anatomorfi in lamina d’argento o metallo: parti del corpo, 
figure intere, animali, etc. Quindi le sculture: legno, cartapesta, pietra e marmi etc. Ancora, le 
fotografie, in Sicilia non molto utilizzate ma di cui esistono significative testimonianze in qualche 

santuario. E finalmente le pitture votive, che costituiscono la tipologia forse più interessante per i 
risvolti iconografici connessi alla messa in forma della resa di grazie. Non sono infine da ignorare 

alcune forme di “comportamento votivo” comunitariamente ritualizzato, quali quella costituita dai 
pellegrinaggi (notevoli in provincia di Messina i richiamati pellegrinaggi al Santuario delle Tre 
Verginelle nell’areale di Tortorici o quello al Santuario del Letto Santo nell’areale di S. Stefano 

Camastra), o da ritualità quali la processione degli angioletti votivi a San Pier Niceto, durante la 
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Settimana Santa, o l’uccisione del giovenco offerto in voto a San Nicola di Bari a Roccavaldina, o 

ancora la pesatura votiva dei neonati e il corrispondente dono in grano a San Calogero a Cesarò etc. 

Altri elementi riconducono all’uso di ex voto particolari riscontrabili nel caso di pratiche devozionali 
quali la veste o “abitino” da far indossare a un infante in segno di ringraziamento per la sua 

guarigione, una messa dedicata espressamente alla resa di grazie, una novena o un triduo di 
ringraziamento, e in genere le forme di devozione esibite e le attestazioni di grazie enfatizzate 

all’interno della comunità; si tratta di azioni votive “immateriali” che testimoniano comunque di uno 
scambio tra prestazioni salvifiche e controprestazioni basate sul “riconoscimento di potenza”. 

Un caso singolare, e per certi versi esemplare, di comportamento votivo eletto a cifra esistenziale, 
che in questa sede interessa per il peculiare oggetto della pratica votiva, è quello offerto da Giacomo 

Principato di Capizzi. A costui, in gioventù pastore, era stata diagnosticato un tumore. Senonché, 
secondo la sua narrazione, mentre un giorno camminava per i campi cadde svenuto per terra, e durante 

il suo stato d’incoscienza gli apparve in sogno San Giacomo che gli testimoniò il suo intervento 
curativo assicurandogli la guarigione dal male che lo affliggeva. Riavutosi dallo svenimento, 
Principato volle sottoporsi a nuovi controlli dai quali emerse la scomparsa della massa tumorale in 

precedenza riscontratagli. A partire da quel momento, attribuendo la propria guarigione all’opera 
salvifica del santo, egli iniziò a costruire, in stile naif ma con indubbia efficacia espressiva, fercoli 

lignei (varette) e statue di San Giacomo di piccole, medie e grandi dimensioni: oggetti devozionali 
dei quali egli non ha mai fatto commercio, limitandosi a produrne sempre di nuovi in una sorta di 
coazione a ripetere l’atto votivo, sperimentando tutte le configurazioni iconografiche che la tradizione 

figurativa del santo e il suo personale “stile etnico” gli consentono. Secondo quanto riferito 
dall’interessato, fino al momento dell’epifania di San Giacomo e della sua guarigione egli non aveva 

mai praticato alcuna attività “artistica” e non si era mai cimentato nella realizzazione di opere 
d’intaglio o di opere plastiche in genere. 

È indubbio, stando tanto all’osservazione diretta del contesto in cui vive e opera Giacomo Principato 
quanto a ciò che risulta dalle sue spiegazioni alla richiesta dei motivi che lo hanno indotto a praticare 

una tanto singolare resa di grazie, che la figura numinosa di San Giacomo abbia sempre ricoperto un 
ruolo centrale nell’orizzonte esistenziale dell’artista. D’altronde, la presenza di San Giacomo a 

Capizzi risulta quella di un vero e proprio Genius Loci, come anche emerge dalle caratteristiche delle 
ritualità tributategli. 

Il patrono di Capizzi viene condotto in processione il 26 luglio, ma già nei giorni precedenti si 
svolgono alcuni importanti rituali. Giorno 21 ha luogo una grossa fiera del bestiame; il 22 si snoda la 

cosiddetta processione del vessillo aragonese: un corteo che parte dalla chiesa di San Giacomo, vi fa 
ritorno dopo aver prelevato una bandiera di quella dinastia custodita nei ruderi del castello, un tempo 

abitato dai sovrani aragonesi; il vessillo viene poi issato sul campanile della Chiesa e rimane quivi 
esposto per tutto il tempo festivo. Il 25 viene condotta per le vie del paese, dalla chiesa di San 
Giacomo alla chiesa Madre e poi di nuovo alla prima dopo una sosta espositiva, una reliquia del santo 

consistente in un dito, posseduta dalla comunità da tempo immemorabile. Il 26 pomeriggio si svolge 
la processione solenne. I numerosi portatori, vestiti col tradizionale abbigliamento contadino in 

velluto, prima ancora della sfilata inneggiano al santo e si esercitano nel trasporto del pesante fercolo 
facendogli percorrere a tutta velocità l’intera navata centrale della chiesa. Una volta uscita da qui, la 
vara, dalle cui stanghe si dipartono quattro catene e dalla cui sommità pendono numerose corde, viene 

condotta di corsa per le irte vie del paese. I catineddi e i lazzuna vengono tenuti tesi per ammortizzare 
gli scossoni che la pesante vara subisce nel corso della processione. Durante le soste i portatori si 

rifocillano con vino e mustazzola mentre i fedeli appendono sulla vara, già carica di ex-voto, denaro 
e rotonde provole. All’uscita del centro abitato una sosta significativa riguarda lo spiazzo dell’aria 
Pirciatu, un tempo adibito alla trebbiatura e pesatura del grano. 
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Ritornata in paese, l’enorme folla al seguito della vara si raccoglie in Piazza S. Antonio, conosciuta 

come piazza dei miracoli, sulla quale si affaccia una piccola casa dove secondo la tradizione orale 
sarebbe vissuto il fratello del santo o sarebbero state conservate le sue reliquie. Qui la vara viene 

scagliata violentemente e ripetutamente, a mo’ di ariete, contro il muro della casa fino a quando i 
colpi inferti dai portatori faranno sì che le grosse stanghe del fercolo lo demoliscano aprendo su di 
esso una sorta di varco. Durante i violenti colpi, chiamati miracoli, si ritiene che San Giacomo effonda 

grazie particolari sui richiedenti. È poi considerata particolarmente favorevole una vistosa 
demolizione. Il rituale, che in qualche occasione ha registrato anche delle vittime, mentre in un caso 

non ha addirittura sortito esiti positivi avendo il muro resistito agli attacchi dell’ariete processionale, 
è tipico di una cultura agro-pastorale ancora dominata, nella sfera del sacro, da un rapporto 
ambivalente della comunità con i propri numi tutelari. A Capizzi San Giacomo attua la propria 

epifania festiva suscitando timore e tremore, in un clima in cui i fedeli percepiscono come condizione 
propizia all’incontro con il santo il dérèglement des tous les sens. 

È proprio in tale veste di Santo guerriero, benevolo con i fedeli ma vendicativo verso chi lo tradisce, 

un padre padrone carico di potenza e di virtù terapeutiche, che San Giacomo è intervenuto 
direttamente nell’esistenza di Giacomo Principato. Il vecchio pastore scolpisce preferibilmente 

esemplari della vara, ossia del fercolo processionale del Santo, con una resa minuziosa non solo dei 
ricchi apparati decorativi di cui la vara realmente condotta in processione è dotata ma anche del Santo 
stesso, assiso in trono come nella sua reale configurazione plastica, e spesso della duplice fila formata 

dai portatori che annualmente si assumono l’incarico di trascinare la pesante machina festiva. 

Per molti anni Principato ha continuato a esercitare la propria creatività realizzando sempre la 
medesima tipologia scultorea. San Giacomo era sempre raffigurato nelle vesti iconografiche a lui 

note, e quindi seduto in trono, o qualche volta in piedi; in tali esemplari la rigidezza della postura e 
la fissità dello sguardo conferiscono al santo un particolare carattere maestoso. Successivamente 
l’artista, anche sulla scorta di nuove conoscenze su episodi della vita del santo derivategli dalla lettura 

di nuove fonti agiografiche, di libretti devozionali o dalla visione di stampe cromolitografiche che 
qualcuno gli ha procurato, ha iniziato a riprodurre, ad esempio, anche l’arrivo in barca del Santo in 

Galizia (stranamente non sotto la veste di spoglie mortali bensì, ancora una volta, in atteggiamento 
guerresco), il suo trasporto su un carro (trascinato da buoi nell’episodio della Regina Lupa riportato 
nella Legenda Aurea di Iacopo da Varagine, che Giacomo Principato rielabora affidando a un cavallo 

il trasporto del carro) o la configurazione equestre del Santiago Matamoros. Tutte le composizioni 
plastiche spiccano per la peculiare caratteristica di essere dipinte utilizzando vivaci colori a smalto, 

che conferiscono alle sculture un fascino naif difficilmente posseduto da altri consimili prodotti 
dell’arte dei pastori. 

Giacomo Principato si è altresì cimentato nella realizzazione di complessi apparati architettonici 
inglobanti nicchie delimitate da colonnine e sormontate da timpani, dalle quali emerge – 

sempre centrale – la figura di San Giacomo. Si tratta di popolari retablo lignei tridimensionali, 
organizzati alla stregua delle facciate barocche, nei quali emerge il desiderio di inserire il Santo 

prediletto in una sorta di scenografico Pantheon. 

Ci troviamo, in conclusione, in presenza di un genuino portatore della cultura popolare siciliana, il 
quale da un suo personalissimo dramma esistenziale ha tratto l’occasione di mettere in esercizio 
competenze e abilità creative mai prima sperimentate. In questo caso è risultato determinante il ruolo 

“catalizzatore” di San Giacomo, un santo che ha inteso in questa occasione manifestare, oltre che la 
sua potenza terapeutica, anche la sua capacità ispiratrice. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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Identità e minoranze nella letteratura turca. il caso di Mıgırdiç 

Margosyan 

 di Fabrizia Vazzana 

Mıgırdiç Margosyan nasce a Diyarbakır il 23 dicembre del 1938, nel quartiere Hançepek, chiamato 
Gâvur Mahallesi (‘Quartiere infedele’: rinominato così, evidentemente, dalla popolazione di “fedeli”, 

cioè la componente di abitanti musulmani a Diyarbakır). Mıgırdiç frequenta la scuola primaria 
Süleyman Nazif e la scuola media Ziya Gökalp a Diyarbakır, e poiché non esistevano scuola armene 

in Anatolia continua gli studi, per volere del padre, ad Istanbul, dove frequenterà l’istituto Bezciyan 
per poi accedere al liceo Getronagan. Conseguita la laurea in filosofia presso la Facoltà di Lettere ed 
Arti dell’Università di Istanbul, diventa insegnante di filosofia, psicologia, lingua e letteratura armena 

e preside del liceo armeno Surp Haç Tıbrevank. 

Inizia a scrivere i suoi racconti per il quotidiano armeno Marmara, per poi riunirli, spinto dai suoi 
studenti, in una raccolta intitolata Mer Ayt Gogmen (‘Il nostro quartiere’, 1984). Grazie alla sua prima 

pubblicazione vince nel 1988 a Parigi il premio Eliz Kavukçuyan, per opere scritte in lingua armena 
(Aras 2018). Il libro Gâvur Mahallesi (‘Il quartiere infedele’, Aras 1992), «non tradotto ma ri-scritto 

in turco» (Margosyan 2015: 7) nel 1992, sarà seguito dalla stampa di altre due raccolte di racconti: 
Söyle Margos Nerelisen? (‘Dimmi Margos di dove sei?’, Aras 1995), e Biletimiz İstanbul’a Kesildi 
(‘Il nostro biglietto è stato staccato per Istanbul’, Aras 1998). Nel 1999 esce il suo secondo libro in 

lingua armena, Dikrisi Aperen (‘Sulle sponde del Tigri’, Aras 1999). Gavur Mahallesi è stato tradotto 
(o, come ribadisce l’autore, riscritto) in curdo e intitolato Li Ba Me, Li Wan Deran (Avesta, 1999) e 

in inglese grazie alla collaborazione tra l’istituto Gomidas di Londra e la casa editrice Aras 
(Chovanek, 2017). 

Nel 2011, la polifonia e la coesistenza che animano l’ambientazione dei racconti vengono finalmente 
rese nella pubblicazione di Üç Dilde Gâvur Mahallesi (‘Il quartiere infedele in tre lingue’ – turco, 

curdo e armeno, Aras 2011). Tespih Taneleri (‘Perle del rosario’, Aras), suo primo romanzo 
autobiografico, è stato pubblicato nel 2006. Nel 2016 è uscito il suo romanzo mitologico e al 

contempo ironico sulla creazione del mondo, Tanrı’nın Seyir Defteri (‘Il diario di bordo di Dio’, 
Aras). 
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Margosyan continua a scrivere articoli per il quotidiano Evrensel: il suo elzeviro Kirveme Mektuplar 

(‘Lettere al mio padrino’, Aras), ha dato il nome alla prima raccolta pubblicata nel 2006 a Diyarbakır. 
In Çengelliiğne e Zurna (Belge, 1999; Aras, 2009) sono raccolti gli articoli pubblicati sul settimanale 

bilingue (turco e armeno) Agos dal 1996 al 1999. Kürdan (Aras, 2010) riunisce infine i pezzi scritti 
per i giornali Yeni Yüzyıl e Yeni Gündem. In tutti i suoi racconti autobiografici, Margosyan narra 
episodi della sua infanzia trascorsa negli anni ’40-‘50 a Diyarbakır, in Anatolia sud-orientale. Le sue 

storie sono ricostruzioni nostalgiche di un’infanzia felice e perduta, in una cornice di 
marginalizzazione dei gruppi minoritari, o, come nota Salmaner (2014:80) «tra i ricordi felici di 

bambino si contrappongono alla difficile condizione delle minoranze nel sud-est della Turchia, 
Margosyan con la sua scrittura satirica dipinge l’ingenuità dell’infanzia e il dramma delle 
minoranze». Dichiara Margosyan (2010: 27) che le vicende racchiuse nei suoi libri raccontano la 

«storia non scritta». 

Il quartiere “infedele” 

Gâvur Mahallesi (Bebekus, 1992) è una rappresentazione del quartiere Hançepek, detto ‘infedele’ e 
della vita quotidiana della minoranza armena accanto alle altre minoranze, articolata nella descrizione 

di luoghi e persone di Diyarbakır tra gli anni ’40 e ’50. Alcune storie di questa raccolta erano già state 
pubblicate sul giornale armeno Marmara, e la prima edizione vinse nel 1988 il premio Eliz 

Kavukçuyan a Parigi (Aras 2018:8). Le stesse storie, riscritte in turco da Margosyan, furono 
pubblicate dalla casa editrice Bebekus nel 1992. Il primo volume di Margosyan, sguardo 
socioculturale sulla città anatolica, sembra fare da introduzione alle narrazioni che seguiranno nelle 

pubblicazioni successive. Ambientati ad Hançepek gli undici racconti ritraggono in maniera 
allegorica personaggi e vicende, seguendo i flussi della memoria, ondeggianti, senza un ordine 

lineare. Le storie vanno dal 1938 al 1953 (Margosyan 2015: 37). Generalmente all’inizio viene 
specificato il momento della giornata («il buio cieco della notte/prima che il sole uscisse dal grembo 
della madre»), la stagione dell’anno («i giorni di sole infernale/le stradine di Diyarbakır ammantate 

di neve») o qualche festività in particolare. Non vengono però specificati né anni né giorni, 
caratteristica che rende ancora di più la morbida astrattezza delle reminiscenze infantili. Quanto 

all’organizzazione spaziale, il nucleo centrale risiede nella casa in cui l’autore viveva con la sua 
famiglia, in senso collettivo nel quartiere che dà il titolo al libro, e infine a Diyarbakır come centro 
storico e geografico di coesistenza multiculturale. 

Nel primo racconto si sente lo scampanìo che proviene dalla chiesa di San Ciriaco e l’ezan che 

riecheggia dal minareto (Margosyan 2018: 11). Qualche pagina dopo vengono menzionate le quattro 
porte (kapı) d’accesso alla città (Urfa Kapısı, Mardin Kapısı, Yeni Kapı, Dağ Kapı), accanto a ognuna 

abitava una diversa comunità. I luoghi d’incontro in cui persone e aneddoti s’intrecciano tra loro sono 
i cortili delle case, le botteghe e il mercato, la piazza e la chiesa, la scuola. I racconti si alternano tra 
sfera pubblica e sfera privata, dando voce a personaggi di una e dell’altra. Dentro casa è il nido 

rassicurante di donne e bambini, di profumo di cibo e pulito, di certezze semplici, eterne introvabili 
fuori: «dalle nostre parti, d’estate si preparavano scorte di cibo per l’inverno» (Margosyan 2016: 106). 

Specialmente nei cortili, le donne, procreatrici e custodi del “nido”, si riunivano per cucinare insieme, 
allegoricamente, cioè, per assicurare il legame e la sopravvivenza del popolo armeno. Così dice 
Kravva (2001: 138): «il cibo funge da strumento di memoria, e da ingrediente base nel processo di 

identificazione e consolidamento del senso di appartenenza a un gruppo» 

Fuori, per strada, in piazza, al mercato o al fiume, è lo spazio in cui i bambini socializzano, giocano 
e gli uomini lavorano, trafficano, si aggregano. Margosyan vive e scrive l’una e l’altra dimensione, 

distingue le comunità religiose, riportandone la suddivisione di mestieri e quartieri: 
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«Gli armeni erano tutti artigiani. A Diyarbakır tutti i fabbri erano armeni. I siriaci erano in gran parte gioiellieri. 
I curdi vivevano quasi tutti nei villaggi vicini. Gli ebrei si occupavano tutti quanti di commercio» (Margosyan 
2016: 72-73). 

Il mercato è lo spazio in cui ogni gruppo si mescola e la distinzione etnoreligiosa si manifesta soltanto 
attraverso la lingua. Cosciente della gerarchia sociale, del “distacco” della maggioranza rispetto alla 

convivenza plurale, scrive della popolazione turca che «erano quasi tutti impiegati statali, oppure 
avevano i negozi nelle strade principali della città» (Margosyan 2016:75). Secondo Salmaner (2014: 
85), in Gâvur Mahallesi, «Margosyan è più un autoetnografo che un autobiografo»: nella cornice del 

multiculturalismo di Diyarbakır, infatti, ogni racconto ritrae le persone in svariati contesti 
socioculturali (forse antropologici), quali la nascita, l’identità, la follia, la ciclicità delle stagioni, i riti 

religiosi, le tradizioni, consuetudini quali la preparazione e la condivisione del cibo e infine la morte. 

«Da dove vieni, Margos?» 

Söyle Margos Nerelisen (“Dimmi Margos, di dove sei?”, Aras 1995) è la seconda raccolta di storie 
d’infanzia a Diyarbakır, ancora divise tra l’ingenuità e l’osservazione implicitamente allegorica di 
fatti e personaggi. Iniziano tuttavia a tracciarsi segni di distacco dalla visione infantile, interrogativi 

maturati nella coscienza soggettiva e minoritaria. Del resto, è il titolo a innescare quell’«ossessione 
identitaria» (Remotti 2017) che segna il bambino Margosyan, attraverso le inquietudini del padre, 

reduce di un annientamento esistenziale. Tramite la figura paterna, allegoria del potere a cui 
sottostare, ma anche dell’oscuro e incomprensibile mistero divino, Margosyan ricalca ogni 
drammatico passaggio vissuto nel corso della storia dalla minoranza armena, di cui si fa portavoce. Il 

costante interrogarsi di suo padre, che lo coinvolge nel ritorno alle proprie origini, riecheggia il vuoto 
esistenziale conseguente alla deportazione. Rispondere «Heredan», il nome del villaggio abbandonato 

forzatamente, conduceva il bambino in un luogo di memoria mai vissuta. Spinto dai ricordi e dalle 
esperienze del padre realizza quindi i primi passi verso un’idea di identità, appartenenza e memoria 
collettive. 

«E come una goccia di sangue, Heredan scorreva nelle nostre vene. Era nel pane che mangiavamo, nella nostra 
acqua. Nell’uva, nelle mandorle, nel pestil, in ogni dolce e saporita pietanza sulla nostra tavola, c’era un po’ 
di Heredan e della sua mancanza» (Margosyan 2016: 134). 

Il sé e l’altro, l’intimo e il sociale, la madre e il padre, si alternano nei racconti di questo volume dal 
carattere più introspettivo, realista, consapevole. 

«Mia madre capiva qualunque cosa farfugliassi. Quando dicevo pepe, pepeee, capiva che ero affamato e mi 
dava un pezzo di pane; buaa buaa significava che avevo sete, e lei correva subito al rubinetto. Poi m’insegnò 
a dire hets/pane al posto di pepe e çur/acqua al posto di bua» (Margosyan 2016: 129). 

Seguire la madre durante le sue faccende domestiche, respirare il profumo indimenticabile di ogni 

sua pietanza, raffigura l’intima e rassicurante presenza materna strettamente legata al cibo. Il 
ricorrente menzionare acqua e pane (cibo sacro per antonomasia) in tutta la scrittura di Margosyan è 

un chiaro riferimento sia all’indistruttibile fede religiosa, che alla sopravvivenza della comunità 
armena, a posteriori di una tragedia in cui molte delle vittime morirono di fame e sete. 

Biglietto per Istanbul 

Biletimiz Istanbul’a kesildi (‘Il nostro biglietto è stato staccato per Istanbul’, Aras 1998), terza 

raccolta di racconti, inizia con una lettera a Hagop Mıntzuri Demirciyan [1], considerato il caposcuola 
della letteratura armena in Turchia. La lettera è una novità stilistica per Margosyan, che confessa in 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/identita-e-minoranze-nella-letteratura-turca-il-caso-di-migirdic-margosyan/print/#_edn1
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primo luogo l’arduità di narrarsi a un personaggio così illustre, ma decide comunque di ringraziarlo 

per le lodi ricevute e la fiducia nella sua opera di scrittura come testimonianza (Margosyan 2015:29). 
Così come ricambia la forma epistolare contenente le lodi, parimenti vorrebbe rispondere nella stessa 

lingua in cui le ha ricevute, l’armeno. Con sincerità ricostruisce però, in turco, ogni aneddoto, (o 
tecnicamente, ogni contatto linguistico) della sua travagliata storia (che intitola «La mia avventura 
della lingua madre» Margosyan 2015: 9) vissuta con la lingua armena: dalle messe incomprensibili 

recitate da padre Arsen, ai pomeriggi afosi passati ad imparare l’alfabeto, fino al viaggio di «due 
giorni e due notti, in un cielo stellato, tra un lamento di ruote sul treno verso Istanbul» (Margosyan 

2015:38). 

Nei racconti di Biletimiz Istanbul’a kesildi, Margosyan guardando alle sue memorie attraverso occhi 
più consapevoli, rielabora circostanze all’apparenza semplici e quotidiane in chiave filosofica e 

introspettiva. L’inviolabile serenità del suo essere bambino è scalfita da questioni relative all’identità, 
all’etnicità, alla diversità dell’altro, delle sue consuetudini. Margosyan, scrittore umanista, spiegava 
a Metin Kaçan (2000: 28): «le mie storie raccontano di persone che condividono lieti eventi e 

maledizioni, nella stessa geografia». Si chiede pertanto in che misura (e in che modo) gli uomini 
possano essere diversi. Nella trama colorita e polifonica dei racconti, il narratore-protagonista apre 

sovente delle parentesi in cui poter interrogarsi, meditare, interpretare. 

«Cosa sognano gli uomini? Gli animali sognano? I gatti rincorrono i gomitoli nei sogni? Gli uomini fanno 
sempre brutti sogni? Sognano forse le cose che non comprendono da svegli? Il nostro prete sogna sempre 
Gesù? L’imam Nebi sogna padre Arsen qualche volta? I ladri, gli assassini, i bruti, diventano buoni nei loro 
sogni? Cos’è il bene, e cos’è invece il male? Come si decide? Esiste un metro, una bilancia?» (Margosyan 
2015:113). 

È un costante conoscersi osservando l’altro, identificarsi armeno di Diyarbakır ma sentire l’esistenza 
di un più grande e umano “noi”. 

Perle di rosario 

Tespih Taneleri (‘Perle di rosario’, Aras 2006) è il primo romanzo autobiografico di Margosyan.  
Bachtin (1979), “scienziato della letteratura” definiva il vero romanzo come «varietà di discorsi, di 

lingue talvolta, e varietà di voci individuali, artisticamente organizzate». Solo così, sosteneva, un 
romanzo può rispecchiare la realtà. Tespih Taneleri ricostruisce la pluralità, anche linguistica, di 

Diyarbakır attraverso tre elementi: l’uso di diverse varietà linguistiche (turco e armeno sudorientali), 
l’alternanza di tali varietà con il curdo e lo zazaki, e l’intromissione di termini tra una e l’altra lingua, 
che «vibrano di una nuova intensità» (Deleuze; Guattari 1975: 32). 

Nel suo bildungsroman, Margosyan riscrive presente e passato, nostalgia e consapevolezza, infanzia 
e maturità, Istanbul e Diyarbakır. Traccia un lungo sunto della storia degli armeni, ripercorsa 
attraverso le vicende di un quindicenne esiliato dal suo focolare con i suoi coetanei, mandato a 

Istanbul con il compito di essere “uomo” e imparare la “sua” lingua. La condizione di orfano dei 
giovani anatolici è perciò la stessa inflitta agli armeni nel 1915, così come l’obbligo di essere uomo 

era coinciso per il padre con la costrizione ad “essere turco” cioè ad assimilarsi alla popolazione della 
repubblica moderna, che voleva cittadini turchi che parlassero soltanto la lingua dello Stato. Il padre, 
che da piccolo era stato adottato da una famiglia di curdi e si era convertito temporaneamente 

all’Islam, si attacca disperatamente all’identità collettiva armena, tentando di salvarla attraverso i 
compiti che assegna al figlio. Non senza difficoltà, Mıgırdiç impara la “sua” lingua madre e, senza 

mai sapere come si faccia – col dolore, lo studio, la solitudine, l’amore, l’abbandono, il successo? – 
cerca di diventare un uomo. 
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La strada, lunga e ripida, è tutta tra le pagine di Tespih Taneleri, intimo resoconto degli anni di 

maturazione, raccontati dalla voce di Margosyan in prima persona (talvolta plurale) e da tutte le altre 
voci presenti, concomitanti, partecipanti o transitanti dalla sua esistenza. Dal suo arrivo a Istanbul, i 

suoi sensi non cercano che fughe verso casa, attento ad ogni stimolo apre lunghi flashback, o varchi, 
in cui il testo cambia ambientazione, personaggi e lingue. Richiamando l’immagine di un cerchio, la 
storia si conclude così come era iniziata, e il titolo indica l’ineludibile condizione umana: perle di 

rosario i giovani armeni approdati a Istanbul, perle di rosario gli armeni della diaspora, le minoranze 
sparse per la Turchia, e quelle in fuga dopo drammi come i menzionati eventi del 6 e 7 settembre [2]. 

«La hintrahistoria è la vita dell’umanità buia e silenziosa abissi del mare, sommersa dalle onde 
luccicanti e spumose, è il fondo dove non arriva la luce del sole». Il «curdo campagnolo» («Guardate 
che bel tema che ha scritto il curdo!» 2006: 76) – racconta nel romanzo – salverà questa intrahistoria 

dagli abissi, per portarla sulle pagine di Marmara, il giornale armeno a Istanbul, da cui ricevette la 
proposta di iniziare a pubblicare settimanalmente i suoi racconti. 

A partire dal vivace ambiente multiculturale, multietnico e multiconfessionale di Diyarbakır, 

Margosyan affronta nei racconti ivi ambientati la questione di identità e alterità, tesi e antitesi che 
s’incontrano, dialogano e si definiscono simbioticamente. Nella memoria dei quartieri, delle persone 

e delle loro lingue, lo scrittore presenta la sua comunità, le relative consuetudini e quelle degli altri. 
Se il nome è il fattore identitario per antonomasia, Margosyan porta quello di una persona che non ha 
mai conosciuto, che è stata uccisa dalla tragedia che ogni armeno porta nella memoria. Mıgırdiç, 

nome che in italiano si traduce ‘Battista’, era infatti il nome del nonno paterno, morto durante il 
genocidio e perciò mai più ricongiunto alla famiglia: 

«Quale sarebbe stato il nome del bambino? Mio padre gli avrebbe il nome di suo padre, naturalmente. Come 
si sarebbe infatti potuto pensare qualcos’altro? Avrebbe potuto mettere un altro nome al suo primogenito 
maschio, se non quello di suo padre, che durante la Prima guerra mondiale, quando lui aveva tre-quattro anni 
e ricordava a malapena il suo volto, senza sapere perché l’avesse perso, dove fosse, in quale carovana di quella 
deportazione, in che condizioni; che aveva vissuto sempre nella nostalgia e nella sua fantasia? Si poteva fare 
una cosa così? Non era una colpa, un peccato anche solo pensarlo?» (Margosyan 2016: 30).  

Alla morte, dopo sei mesi di vita, del primogenito, la famiglia rivive lo stesso dramma di perdita e 
lacerazione familiare. Il padre, «dimostrando tutta la testardaggine di un infedele» (ivi: 31) darà il 

nome di Mıgırdiç anche al nuovo nato, ossia lo scrittore di cui si sta trattando. Così inizia la missione 
di ‘battista’ della comunità che rimarrà per sempre il suo nido: 

 «Questa creatura di nome Mıgırdiç, dal primo giorno in cui ricevette quel nome, capì quanto suo padre fosse 
un testardo infedele e sentì di non avere altra scelta che vivere. Allora il gesto più opportuno, dimenticata la 
morte, era rinunciare al viaggio tra le braccia degli angeli, vivere ed essere un buon esempio per i fratelli che 
sarebbero arrivati dopo lui» (ivi: 35). 

Da quel momento, coinvolgendo il lettore in svariati episodi della sua lontana infanzia, Margosyan si 

fa testimone e narratore di storie intrecciate a più protagonisti, legati tra loro dalla consueta formula 
introduttiva biz (‘noi’). Tale formula, di solito espressa come «Noi dalle nostre parti» oppure «Noi a 

Diyarbakır», viene però ulteriormente specificata quando indica particolari sottoinsiemi della 
comunità racchiusi nel pronome di prima persona plurale. È opportuno chiarire che, 
concentricamente, ‘noi’ può riferirsi nel senso più ampio agli abitanti di Diyarbakır: 

«Dalle nostre parti, a Diyarbakır, mangiavamo molto pane. Perfino nelle nostre conversazioni quotidiane, ci 
raccontavamo quanto lo amassimo e quanto ne avessimo mangiato. Non si diceva a qualcuno «Siediti qui, 
mangiamo», ma «Vieni, mangiamo il pane». Se stavamo pranzando e arrivava un ospite, non gli chiedevamo 
«Hai fame?» ma «Hai mangiato il pane?» (Margosyan 2018:80). 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/identita-e-minoranze-nella-letteratura-turca-il-caso-di-migirdic-margosyan/print/#_edn2
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Ma quel ‘noi’ può riferirsi anche alla collettività costituita dai bambini: 

«Quando arrivava l’estate, ed il caldo di Diyarbakır si faceva opprimente, andavamo a coricarci all’aria aperta, 
sui taht, i lettoni che avevamo sui tetti delle nostre case. Nella freschezza della sera, dormire sul terrazzo era 
una cosa che noi bambini adoravamo !! Addormentarci sotto le stelle, cullati da quel mistero che ci 
accompagnava fin dentro ai sogni…» (Margosyan 2006: 10). 

O può rimandare, quel ‘noi’, al popolo armeno, unito nella religione e nella sua ritualità: 

«Andavamo a Ergani. Scalavamo una montagna e in cima visitavamo la chiesa di Maria Vergine. Bevevamo 
l’acqua santa perché tutti i nostri peccati fossero assolti e le nostre preghiere realizzate. In quei giorni non 
sapevo a cosa servissero le preghiere, volevo soltanto arrivare dalla Vergine Maria e vedere l’acqua 
zampillante» (ivi: 69). 

Infine, può comprendere familiari dello scrittore: 

«Sotto la nostra stanza avevamo la dispensa. Noi, cioè mio padre, mia madre, mia sorella, mio fratello, la mia 
sorellina, il mio fratellino, e il nostro fratellino appena nato a cui ancora non avevano dato un nome, vivevamo 
tutti in una stanza. Lì mangiavamo, bevevamo, sedevamo e ci alzavamo. La nostra stanza e il nostro terrazzo 
erano i più grandi nel cortile, ma anche l’affitto era il più caro di tutti. Pagavamo dieci lire al mese» (Margosyan 
2016: 61). 

Margosyan, in quanto parte di ognuno dei sottogruppi appena elencati, che s’incontrano e si 
mescolano nella loro coesistenza, ne diviene portavoce e mediatore, ricostruendo i ricordi d’infanzia 

in cui la sfera pubblica e quella privata s’incontrano continuamente. Le linee che definiscono tali 
cerchi s’individuano nei tratti distintivi quali la religione, l’età, l’etnia e la collocazione urbana dei 

personaggi. Ribadendo la funzione dei nomi come fattore di identità primaria, Margosyan spiega così 
la questione dei nomi propri armeni: 

«Dalle nostre parti alla maggior parte dei figli maschi veniva dato il nome Dikran. Proveniva dal nome 
Dikranagerd, ma era Dikran in armeno di Diyarbakır. I padri e le madri lo sceglievano per onorare il nome di 
un re che esisteva da queste parti, ed anche per il desiderio di vedere i loro figli come dei re. Per distinguere 
tra quella moltitudine di Dikran, bisognava aggiungere un epiteto. Dalle nostre parti, generalmente, prima dei 
nomi di persona si specificava il mestiere» (Margosyan 2018:57). 

Così come l’attribuzione di un nome è la prima peculiarità distintiva per ogni individuo, parimenti la 
privazione di questo è spesso il segnale iniziale dell’annientamento di una persona: 

«Dalle nostre parti, in quelle terre, a Diyarbakır, nei giorni oscuri di quella che mio padre chiamava «Prima 
Guerra Universale» allo zio Dikran era stato tolto il nome e sostituito con Hasan. Sarkis, il nome di mio padre, 
diventò Ali, quello di mio zio Haçadur fu İsmail, Ohannes, il marito di mia zia che era nato a Erzurum, si 
chiamò Ramazan, il nome di mia madre, Aznif, diventò Hanım» (Margosyan 2016:116). 

Mıgırdiç e i suoi fratelli, con i loro nomi e le loro vite inviolate, sono al tempo stesso l’incarnazione 
della rinascita armena e gli eredi di una memoria tormentata. Ad interrogarlo, precocemente, sulla 
sua identità, e quindi a spingerlo per riconoscerla e farla propria, sarà il padre Sarkis, detto Sıke o 

“Ali il dentista”.  Söyle Margos Nerelisen? (‘Dimmi Margos, di dove sei?’,1995), titolo della seconda 
raccolta di racconti, è infatti la domanda esistenziale che lo scrittore riceve all’età di quattro anni (la 

stessa età che aveva il padre quando era rimasto orfano): 

«Al mio repertorio di parole, cioè ‘pane’ ed ‘acqua’, se ne aggiunse una terza. Questa parola me la insegnò 
mio padre Sıke. Acqua e pane invece me le aveva insegnate la mia mamma. Mio padre mi abbracciò, prese in 
braccio quel corpicino grande due spanne, e accarezzandomi i capelli e le guance mi disse: – Su, dimmi, figlio 
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mio, di dove sei? – Quei giorni, se devo essere sincero, non capivo niente delle parole di mio padre. Non capivo 
che reazione avrei dovuto mostrare, che significato avessero quelle parole e che risposta avrei dovuto dare. 
(…) Mentre giocavo con l’acqua torbida del rigagnolo nel nostro cortile, mentre chiacchieravo con i vermi 
nell’aiuola, mentre ero a caccia di vespe tra le crepe delle pareti di casa nostra, si sedeva accanto a me, 
sull’angolo del divano, e accarezzandomi il viso e i capelli mi chiedeva: – Di’ un po’ Margos, di dove sei? – 
Poi mi guardava dritto negli occhi e ridendo, si rispondeva, da solo: – Di Heredan!» (ivi:130). 

Il piccolo viene messo di fronte a delle domande di cui non comprende né il significato né l’utilità. 

Mentre la madre gli ha insegnato le due parole fondamentali alla sopravvivenza, il padre si preoccupa 
di trasmettergli elementi di identità, di origini ed appartenenza. Heredan, oggi Kırkpınar, è il nome 

del villaggio in cui viveva la famiglia del padre, prima delle deportazioni che lo resero orfano. 
Attraverso la memoria, l’unica salvezza per un luogo perduto, il padre insiste perché anche suo figlio 
si senta e si riconosca parte di Heredan, perché sappia che l’identità e la felicità della famiglia sono 

rimaste altrove. 

«Quando, cercando di insegnarmi che anche quelle fossero le mie origini, riusciva a cavarmi dalla bocca un 
farfugliato «He-re-dan-lı, di Heredan», gioiva. … Io, col mio candore di bambino, sentivo la loro 
soddisfazione, ma, a dire il vero, non capivo bene se quelle che scorrevano sulle loro guance fossero lacrime 
di dolore o di gioia. Anni dopo scoprii il mistero di quella parola vitale come il pane sulla nostra tavola, della 
mia avventura iniziata con un biglietto per Istanbul: Garod, mancanza» (Margosyan 2006:82). 

Approfondito l’aspetto identitario, che attraverso i momenti di smarrimento assumerà una dimensione 
via via prismatica e plurale, Margosyan presenta una serie di contrapposizioni derivate dalle 

differenze di etnia, lingua, religione e dalle dicotomie uomo-donna e città-villaggio. 
In opposizione a così tanti e diversi ‘noi’, si creano altrettante categorie di alterità. Margosyan, è 
narratore consapevole della varietà e della diversità che sussistono a Diyarbakır, ma anziché svelarle 

esplicitamente, utilizza, attraverso lo scorcio di un bambino, ripercorsa dalla penna di un adulto, 
strumenti elevati allo statuto di espressioni d’arte, quali la varietà linguistica, le tradizioni e i culti dei 

personaggi, la descrizione della città e la relativa suddivisione in quartieri su base etno-religiosa: 

«I curdi chiamavano gli ebrei ‘cehü’. Noi cristiani invece li chiamavamo ‘moşe’. Tra i cristiani, chiamati 
‘gâvur’ dai turchi e ‘fılle’ dai curdi, c’erano armeni, siriaci, caldei e protestanti. Gli armeni chiamavano i siriaci 
‘asori’. Mentre i musulmani indicavano tutti i cristiani col termine ‘gâvur’, per i cristiani, i musulmani erano 
tutti ‘dacik’. Di greci non ce n’era nemmeno uno, neanche a cercarlo con il lanternino. Forse si erano cacciati 
negli angoli più sperduti; invano li avreste cercati, pur essendo loro come il prezzemolo. Noi armeni vivevamo 
ad Hançepek, il quartiere infedele. Gli ebrei erano nostri vicini di casa e si erano sparsi nel quartiere ebraico: 
il loro quartiere, quello dei ‘moşe’, era nella parte est della città, sulle mura di Porta Nuova. Nel quartiere 
c’erano soltanto loro. Ognuno di loro si occupava di commercio. Anche il più povero, benché non potesse 
permettersi di aprire un negozio, combinava comunque affari. Tra essi non c’era nessun turco, curdo o armeno. 
I siriaci, cioè gli ‘asori’, vivevano nella zona tra la porta di Urfa e la porta di Mardin, intorno alla chiesa siriaca 
di Santa Maria. Dicevano di essere la più antica comunità cristiana. I caldei vivevano nelle vicinanze della 
moschea Matar, accanto alla loro chiesa. Anche loro erano un’antica comunità cristiana. Tra loro c’erano i 
nestoriani, un’altra setta, ancora diversa. I turchi erano quasi tutti funzionari statali. A parte i farmacisti, i 
medici, gli avvocati, gli amministratori provinciali, gli insegnanti, i poliziotti e i soldati, tutti lavoravano nelle 
strade principali della città. I curdi vivevano in maggioranza nei villaggi limitrofi» (Margosyan 2016: 70-76). 

 Riconoscere l’altro, come si è già detto, fa parte della auto-identificazione, e attribuirgli delle 

etichette, delle immagini, corrisponde ineludibilmente a riceverne. La particolarità del 
multiculturalismo raccontato da Margosyan consiste nell’incontro di tanti ‘altri’ che si caratterizzano 
su fattori comunitari distinti, ma si contrappongono, unitamente, al modello d’identità maggioritario 

imposto dall’alto. La popolazione turca, il maggiore emblema di alterità, occupava non solo la parte 
centrale della realtà urbana, ma anche il gradino più alto della gerarchia sociale, posizione che nel 

quartiere ‘infedele’ era mantenuta invece dal sacerdote. Mentre, come si vedrà più avanti, la pluralità 
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di lingue parlante dalla gente di Diyarbakır determinava un ‘multiculturalismo inclusivo’, la divisione 

degli abitanti su base religiosa indicava un «pluralismo culturale, ovvero l’atteggiamento di gruppi 
che vogliono proteggere le loro pratiche culturali in un modo che richiede la separazione dagli altri» 

(Spinner-Halev 1999: 66), chiarito nelle seguenti righe: 

«Al mondo c’erano cose che possibili e cose impossibili. Era mai pensabile un matrimonio tra una persona 
musulmana e una cristiana? Forse il mondo poteva girare al contrario, ma una cosa del genere non poteva 
accadere! Eeh, un giorno, il mondo iniziò a girare al contrario. Ad Hançepek, nel quartiere infedele, quel giorno 
il mondo si capovolse. La terra si aprì. Il cielo si squarciò. Le nuvole cercarono un nascondiglio. Le stelle si 
spensero. (…) Perché Namo, la figlia del siriaco Yakup, a mezzanotte era scappata col figlio di Hüso, il fornaio 
curdo» (ivi 77-78). 

Inconcepibile, si evidenzia, “mischiare le razze”, violare la purezza, unirsi così profondamente con 
l’altro, sebbene così vicino, così familiare. Mentre il mercato era il luogo d’incontro e incrocio 
culturale e linguistico, avente spesso il curdo come lingua franca, contesti come l’amministrazione e 

le istituzioni erano gestiti da cittadini turchi. Margosyan colloca il primo incontro con l’alterità nel 
contesto scolastico, quando entra in contatto sia con i maggioritari, preposta ad imporre l’identità 

turca tramite gli insegnanti, sia con i compagni di scuola ebrei e musulmani, diversi, sconosciuti e, 
perciò, inspiegabilmente nemici nei momenti di gioco. Nelle stesse occasioni, dal confronto con 
l’altro si vedono scaturire enormi interrogativi su se stessi, la propria identità, quella dell’altro, e il 

confine che le spartisce. Enigmi complessi, estranei e probabilmente inutili nell’età della 
spensieratezza: 

«Noi bambini armeni e moşe, che frequentavamo la scuola primaria Süleyman Nazif, eravamo sempre nella 
stessa fila, e quasi sempre ci sedevamo vicini. (…) Ogni volta che  un nuovo insegnante ci chiedeva i nostri 
nomi, vergognandoci, arrossendo, tartagliando e deglutendo, sussurando spezzettavamo i nostri nomi: quando 
invece di Ahmet, Mustafa, Ali, Kemal, Hasan, Ayşe, Fatma, Zeynep, i maestri non afferravano nomi come 
Arisdages, Jirayr, oppure Mıgırdiç, Arusyag, Arşaluys o Ardemis e dicevano «Comeee? Non ho capito, ripetilo 
un’altra volta!» con le facce rosse, le mani bagnate, come colpevoli, ripetevamo i nostri nomi, sconfortati dalle 
risatine e dagli sguardi derisori dei nostri compagni» (Margosyan 2006: 20). 

Ogni mattina i bambini delle scuole primarie in Turchia, dopo aver cantato l’inno nazionale, devono 

ripetere l’andımız, ‘il nostro giuramento’, di «turchità, integrità, onestà e solerzia, protezione verso i 
più giovani e rispetto verso i più anziani» che promettono di realizzare nella loro vita. Questo 

giuramento fu introdotto nel 1933 dall’allora ministro dell’educazione nazionale Reşit Galip, che il 
23 aprile, giornata nazionale dei bambini, propose l’öğrenci andı (‘il voto dello studente’) [3]. 
Margosyan racconta a questo proposito come tale ‘promessa’ venisse infranta, allorché i bambini 

armeni e musulmani, usciti da scuola, lanciavano ai compagni ebrei le scorze dei meloni e delle 
angurie nei mesi caldi, e le pietre ricoperte di neve, in inverno. Da queste battaglie sorgevano grevi 

domande sulle motivazioni di tanta ostilità, risolte però dalla mostruosità dell’altro, dipinto come un 
pericolo da cui allontanarsi: 

«Perché facevamo queste battaglie? Queste guerriglie? Perché inseguivamo quei moşe, quei cehü e lanciavamo 
loro le pietre? Perché la vittoria era così dolce? Perché dovevamo sempre averla vinta noi? Perché erano cattive 
persone! Perché avevano botti piene di aghi appuntiti! Rapivano i bambini e li mettevano nelle botti! Dopo 
averli uccisi ne tracannavano il sangue. Per questo i bambini dovevano ascoltare le loro mamme,  e non 
allontanarsi verso il quartiere ebraico. Dovevano fare i bravi e giocare davanti alle loro case, vicini alle loro 
mamme. (…) Poi un giorno i moşe, i nostri compagni di classe, senza nemmeno portarsi le loro botti, presero 
e se ne andarono, emigrarono. Il quartiere dei moşe si svuotò completamente. Ora le loro botti spinose erano 
di noi gâvur, le avevamo ereditate noi fılle. Stavolta eravamo noi i cehü. Sia cehü che gâvur!» (ivi: 122). 

In questo esplicativo passaggio, Margosyan si rende conto di quanto sia movibile l’etichetta 
dell’alterità, quanto volubili i pregiudizi, indistruttibili gli stereotipi, e quanto possa pesare la 
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conseguente discriminazione, generalmente infondata e sempre inumana; quanto sia alto, dunque, il 

prezzo che l’altro paga perché il ‘noi’ si possa autoidentificare. Gli ebrei, che dal basso della gerarchia 
sociale avevano subìto i soprusi dei più forti, migravano collettivamente verso un locus di 

identificazione e riconoscimento, mentre gli armeni avrebbero preso il loro posto nella prigione 
dell’alterità. 

Letteralmente illuminante si rivela “l’epifania identitaria” raccontata nella storia Bozanlar’a gittik 

(‘Siamo andati a trovare la famiglia Bozan’; Margosyan (2016: 113), episodio in cui Mıgırdiç e i suoi 
familiari attraversano il quartiere “infedele” nell’oscurità della sera, diretti a casa di altri armeni. Il 
compito, ricevuto dal padre, di portare la lanterna per illuminare il sentiero, lo farà sentire il 

responsabile della sua “carovana”, la guida della sua gente lungo quel cammino così buio: 

«Quella sera portavo io il kımbo. Per kımbo intendo quella lanterna di latta, somigliante a un imbuto, con dentro 
l’olio e lo stoppino, che illumina e riscalda. Nelle nostre strade di sera era buio pesto. Non si vedeva a un 
palmo di naso! Le uniche strade illuminate erano corso Gazi e corso Inönü, le vie principali della città (…) Il 
nostro battaglione annaspava. Io col mio kımbo, facevo un po’ di luce ai primi della fila, poi controllavo che 
nessuno fosse rimasto indietro. Tenendo per mano la mia sorellina, di tanto in tanto tiravo anche mia nonna 
per la veste. Ero io la luce! Ero io il Sole che Dio aveva promesso!». 

Lingua madre [4] e religione sono dunque le colonne portanti dell’identità armena. La chiesa di Surp 
Giragos (San Ciriaco), il più grande edificio di culto armeno nella Turchia asiatica, era il luogo 
d’incontro e raccoglimento di tutti gli armeni di Diyarbakır. Per bambini e adulti armeni, le maggiori 

figure autoritarie erano rispettivamente i padri della famiglia e il prete che recitava la messa ogni 
domenica. I piccoli fedeli, catapultati dentro la collettività armena, in quei riti e luoghi che ne 

perpetuavano l’identità, si limitavano ad essere spettatori passivi, compartecipi per volere degli adulti: 

«Durante l’ennesima messa domenicale, il nostro sacerdote prendeva un pezzo di pane e un calice di vino che 
rappresentavano il corpo del nostro profeta Gesù e voltandosi verso i fedeli come sempre diceva ‘prendete, 
mangiate, questo è il mio corpo! Bevete, questo è il mio sangue’. Io in quegli anni non capivo che significato 
avessero quelle parole che il nostro sacerdote pronunciava in armeno: ‘Prendete, mangiate, bevete!’ per di più 
in armeno classico, un armeno antico duemila anni! Per noi, ascoltare la predica del sacerdote era come seguire 
uno spettacolo teatrale che sapevamo a memoria, ma non capivamo perché dovessimo assistervi ogni 
domenica. Eh, sinceramente queste messe che duravano minimo tre ore e mezza, in cui dovevamo rimanere in 
piedi ad ascoltare la nostra lingua madre, come fosse la lingua dei pappagalli, ripetuta sempre nello stesso 
spettacolo, solo perché ce lo ordinavano i nostri genitori, per poi ricevere in premio un misero pezzo di ostia e 
tornarcene a casa, non era un’ingiustizia?» (Margosyan 2015:18). 

Durante l’inverno si doveva andare a scuola; durante le tanto attese vacanze estive, tempo di pesca e 
nuotate nel fiume Tigri, Margosyan era invece costretto trascorrere i pomeriggi a casa del sacerdote, 

Der Arsen, per studiare la lingua armena: 

«Perché? Perché l’aveva ordinato mio padre, ed io dovevo obbedire. Perché a casa nostra, dopo Dio che aveva 
creato il mondo e le sue leggi, vigevano le regole di mio padre. Se padre Arsen incarnava Dio in chiesa, mio 
padre lo incarnava dentro casa nostra!» (ivi: 22). 

Il padre, autoritario come «Dio in terra», decide che suo figlio dovrà lasciare Diyarbakır, che dovrà, 

«in quattro e quattr’otto, andare a studiare ed essere un uomo» (Margosyan 2018:114). Sfuggito alla 
carovana di deportati per bere l’acqua del Tigri, all’età di quattro anni, solo, smarrito, salvato e 
adottato da una famiglia curda che l’aveva chiamato Ali, cresciuto lavorando come pastore, parlando 

la lingua zazaki e fingendosi musulmano fino all’età adulta (2006: 59), il padre di Margosyan non 
aveva potuto imparare la lingua armena ed essere un uomo vero: due grandi rinunce che hanno 

stroncato l’identità, ne hanno distrutto l’integrità, estirpato le radici. Spingendo Mıgırdiç ad imparare 
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la sua lingua madre in un collegio armeno, il padre voleva salvare la sua identità e trasmetterla al 

figlio, voleva che l’identità contenuta nella lingua, nella fede e nella memoria armena, facesse parte 
anche del suo percorso di vita, non andasse perduta. Tanto da mandarlo a Istanbul. Il programma 

condotto dal patriarca armeno d’Istanbul, dovuto alla mancanza di scuole e chiese armene in Anatolia, 
intendeva raccogliere i figli di famiglie armene meno abbienti e portarli ad Istanbul perché ricevessero 
un’educazione armena e formassero il ‘capitale armeno’ per la futura comunità. 

L’identità individuale, armena, linguistica del giovane migrante è in crisi quando abbandona il suo 
nido e si trasferisce in città, dove si sente solo, altro, estraneo. Ad Istanbul, nonostante entri in contatto 
con coetanei armeni, Margosyan rappresenta per questi l’alterità: viene dall’Anatolia, parla un turco 

imperfetto, ha l’aspetto di un paesano. Al collegio armeno Karagözyan, dov’è stato “spedito” per 
imparare la sua lingua madre ed essere uomo, i suoi futuri compagni lo accolgono in questa maniera: 

«Non avrei mai immaginato che appena messo piede a Istanbul, appena trasferiti nell’orfanotrofio armeno 
Karagözyan a Şişli, la parola turca gâvur e curda fılla, che partendo mi ero lasciato alle spalle, si sarebbe 
trasformata in quell’esclamazione derisoria dei bambini armeni: Correteeee, correteee! Sono arrivati i curdi 
dall’Anatolia!» (ivi: 38). 

Margosyan realizza allora di avere non solo molteplici e poliedriche identità, ma anche di portare 

addosso svariate etichette di alterità, volubili a seconda del mittente e del suo punto di vista. La 
difficoltà riscontrata nell’identificarsi nel nuovo contesto stambuliota: 

«Quant’era diverso il mio mondo da quello dei miei compagni di classe, che concentrati seguivano la lezione 
dell’insegnante alla lavagna e ligiamente prendevano appunti su appunti…Intorno a me era tutto estraneo, 
perfino la lavagna che mi stava di fronte! Nelle scuole delle mie zone era nera, qui verde scuro!» (Margosyan 
2006: 59). 

Ogni cosa e persona, agli occhi del giovane Margosyan, appare sconosciuta, diversa, non identificata. 

Come su un altro mondo, si trova circondato da estraneità, nella città, nella nuova gente, nei cibi, 
negli odori: 

«Quando sentì che in quella grande città mettevano i limoni nel tè e nella zuppa era inorridito, quasi senza 
parole! Quel disgustoso, insipido e magro brodo di frattaglie di pollo in cui sguazzavano dei vomitevoli 
spaghettini che sembravano dei vermi non era una zuppa, era solo un imbroglio che i cittadini s’infliggevano! 
Spremere il limone sulla zuppa? No, mai, dieci volte, cento volte no!» (2015 :73). 

I ragazzi mandati a studiare a Istanbul erano tutti di sesso maschile. Per Margosyan, le donne, in 

particolare quelle della sua famiglia, e in assoluto la madre, sono il simbolo più saldo di amore e 
forza. Il ruolo cruciale delle donne consisteva nella restituzione del nucleo familiare, ed anche 
nazionale. La figura materna era vista come un legame tra le radici, estirpate, e il presente, da 

ricostruire. Come figura biologica, il corpo femminile avrebbe riprodotto le nuove generazioni, quelle 
che avrebbero ricreato un futuro armeno. Come figura sociale, la madre, crescendo i bambini secondo 

i dettami della propria comunità, avrebbe (ri)dato alla società la componente di cittadini armeni che 
aveva rischiato di sparire. Nelle sue narrazioni d’Anatolia, però, Margosyan lascia intendere delle 
caratteristiche molto chiare attribuibili alla società patriarcale, che marcano quindi una forte 

dicotomia di genere, sbilanciata verso la posizione di controllo e superiorità maschili: 

«Le ragazze in età da matrimonio, vale a dire verso i quindici-sedici anni, anche quattordici, a volte ancora sui 
tredici, dovevano rinunciare alla fanciullezza e donarsi al loro marito. Dalle nostre parti non era comune 
limitarsi a due o tre figli. Una donna doveva avere, dalle cinque alle otto volte, un pancione fino al naso, grande 
come le angurie di Diyarbakır. Se l’ospite che arrivava al mondo era una bambina, allora era stato tempo 
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sprecato. Non contava. Se invece era un pascià, allora si poteva cantare vittoria. Per spiegarlo in cifre: un figlio 
maschio scemo, valeva quanto quattro femmine perfette» (Margosyan 2018: 24-25). 

La caleidoscopica realtà, ora vivace ora amara, in cui ritrovano il loro posto testimonianze di luoghi 
e persone non più esistenti, risale a parecchi anni fa, ma non per questo può dirsi superata in tutti i 

suoi aspetti. Margosyan, condividendo con il lettore l’analisi di diverse vicende, lo invita anche a 
guardare al dualismo tra identità e alterità come importante occasione di confronto e dialogo, piuttosto 
che di prevaricazione e superiorità sull’altro. Le radici e le identità collettive, spesso avvinghiate alla 

soggettività e rivendicate dall’alto, chiudono la porta alle risorse e al progresso che possono costruirsi 
solo insieme all’altro. Considerando infatti che l’io, l’altro, il diverso, facciano parte dell’esistenza di 

ogni essere umano, barricarsi nella caverna della propria identità e della propria cultura, innalzare 
torri di Babele puntate alla superiorità culturale, dipingere l’alterità come mostruosa, continuerà a 
togliere occasioni di scambio e socialità con chi ne sta, o ne è tenuto fuori, a bruciare quel terreno in 

cui sia identità che alterità potrebbero trovare e rispettare il proprio e l’altrui spazio. 

Interessante la risposta che dà il nostro scrittore quando gli viene chiesto che persone siano gli armeni. 
«Vi hanno mai rivolto una domanda del genere? A me sì, e per di più davanti a una platea. (…) Cercai 

di spiegare ai presenti che anche gli armeni non hanno nessuna differenza dalle persone che 
riempivano il salone, che ognuno di loro, grazie a Dio, ha due mani, due piedi, due occhi, due orecchie 

e soprattutto “due facce”, esattamente come ogni altra persona» (Margosyan 1999:13). 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

Note 

[1] https://www.arasyayincilik.com/tr/yazarlar/hagop-mintzuri/27 

[2] https://it.wikipedia.org/wiki/Pogrom_d%27Istanbul 

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Student_Oath_(Turkey)  [2 febbraio 2019] 

[4] Anche se in stretta correlazione con la fede religiosa, la lingua madre che porterà Margosyan via da 
Diyarbakır, quella, cioè, che andrà a studiare in collegio a Istanbul, è l’armeno moderno. Le messe di cui 
racconta erano invece recitate in armeno antico. 

 Riferimenti bibliografici 

 Bachtin, Michail. 2001. Estetica e romanzo, [traduzione di C. Strada Janovic], Einaudi, Torino. 

Deleuze, Gilles. Guattari, Félix. 1975. Kafka, Per una Letteratura Minore, Feltrinelli, Milano. 

Margosyan, Mıgırdiç. 2018. Gâvur Mahallesi, Aras, Istanbul. 

Margosyan, Mıgırdiç. 2016. Söyle Margos Nerelisen?, Aras, Istanbul. 

Margosyan, Mıgırdiç. 2015 Biletimiz Istanbul’a Kesildi, Aras, Istanbul. 

Margosyan, Mıgırdiç. 2006. Tespih Taneleri, Aras, Istanbul. 

Remotti, Francesco. 2010. L’ossessione identitaria. Laterza, Bari. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/identita-e-minoranze-nella-letteratura-turca-il-caso-di-migirdic-margosyan/print/#_ednref1
https://www.arasyayincilik.com/tr/yazarlar/hagop-mintzuri/27
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/identita-e-minoranze-nella-letteratura-turca-il-caso-di-migirdic-margosyan/print/#_ednref2
https://it.wikipedia.org/wiki/Pogrom_d%27Istanbul
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/identita-e-minoranze-nella-letteratura-turca-il-caso-di-migirdic-margosyan/print/#_ednref3
https://en.wikipedia.org/wiki/Student_Oath_(Turkey)
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/identita-e-minoranze-nella-letteratura-turca-il-caso-di-migirdic-margosyan/print/#_ednref4


371 
 

Salmaner, Muge. 2014. The Bittersweet Taste of the Past:  Reading Food in Armenian Literature in Turkish, 
University of Washington. 

 Spinner-Halev, Jeff. 1999. Cultural Pluralism and Partial Citizenship. In Christian Joppke and 

Steven Lukes [a cura di] Multicultural Questions, Oxford Scholarship. 

_______________________________________________________________________________________ 

Fabrizia Vazzana, turcologa, turcofona e appassionata viaggiatrice, giovane laureata in Lingue, culture e 
società dell’Asia e dell’Africa mediterranea presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, con una tesi di laurea 
dal titolo Poesia di strada, strade di poesia (raccolta inedita di poesie turche tradotte in lingua italiana), e 
specializzata con una tesi I racconti di Margosyan. Memorie di un infedele, s’interessa da vicino alle tematiche 
sociali e culturali riguardanti la Turchia (e non solo), da quando vi si reca per progetti di volontariato 
internazionale (SVE). 

________________________________________________________________________________ 

   

Copyright © 2013 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/019829610X.001.0001


372 
 

 

 “Servire i poveri è nel Vangelo, non è comunismo” 

di Marcello Vigli 

Il 10 giugno 2019 nell’udienza alla 92ª Riunione della Roaco, l’organismo che aiuta le Chiese 
orientali, nel suo discorso il Papa ha rinnovato la sua denuncia dell’ipocrisia di chi parla d i pace e poi 
promuove la guerra: «Tante volte penso all’ira di Dio che si scatenerà con quelli responsabili dei 

Paesi che parlano di pace e vendono le armi per fare queste guerre: questa è ipocrisia, è un peccato». 
La denuncia delle responsabilità dei trafficanti in armi ricorre frequentemente nella pastorale di papa 

Francesco, che confronta il grido delle «persone in fuga ammassate sulle navi, in cerca di speranza, 
non sapendo quali porti potranno accoglierli, con il silenzio dell’Europa che, invece, apre i suoi porti 
alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni 

che non risparmiano nemmeno i bambini». 

Un altro tema ricorre nei discorsi di Papa Francesco: la sessualità. L’intento è quello di non ridursi a 
trattarne solo in rapporto allo scandalo della pedofilia, esploso in tutta la sua gravità per l’emergere, 

di cui si è già detto, delle responsabilità di membri del clero e degli stessi vescovi. 

In tali interventi appare chiaro che falsa è l’equazione fra sesso e peccato e l’idea che la Chiesa 
continui ad attribuire al sesso solo la finzione del procreare. Ormai da tempo si riconosce alla 
sessualità una funzione essenziale del rapporto uomo/donna purché, però, vissuta all’interno di un 

rapporto affettivo consacrato nel matrimonio. La sessualità non va mai scissa dall’amore la cui 
esistenza deve essere verificata attraverso una opportuna fase preparatoria. Del tutto estranea a questa 

concezione ogni forma di sessualità non vissuta fra uomo e donna e al di fuori di un amore che duri 
per tutta la vita. «La sessualità, il sesso, è un dono di Dio. Niente tabù. È un dono di Dio, un dono che 
il Signore ci dà. Ha due scopi: amarsi e generare vita. Gesù dice: per questo l’uomo, e anche la donna, 

lascerà suo padre e sua madre e si uniranno e saranno una sola persona, una sola identità, una sola 
fede di matrimonio Una sola carne: questa è la grandezza della sessualità». Al di fuori di una sessualità 

così vissuta c’è il peccato come la bugia, l’ira, la gola, altrettanti peccati: peccati capitali come la 
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sessualità staccata dall’amore e usata per divertimento. Può anche diventare un’industria della 

sessualità staccata dall’amore, con la quale, diventata industria della pornografia, si possono 
guadagnare soldi. Perché essa prevalga è necessaria un’educazione adeguata nelle famiglie che 

consenta una sua integrazione con quella, appena avviata, nelle scuole e soprattutto con le 
sollecitazioni offerte dai diversi orientamenti diffusi nella società. 

In un recente documento vaticano sull’educazione sessuale si ribadisce che nelle scuole sia garantita 

la libertà alle famiglie e che sia tenuta in considerazione la legittima aspirazione delle scuole 
cattoliche a mantenere la propria visione della sessualità umana proprio in funzione di tale libertà. Al 
tempo stesso, però, non si possono trascurare occasioni di confronto e collaborazione. Vi si afferma 

che: «l’educazione all’affettività ha bisogno di un linguaggio adeguato e misurato». In una “cultura 
del dialogo «uno Stato democratico non può infatti ridurre la proposta educativa ad un pensiero unico. 

(…). Nel quadro delle ricerche sul gender emergono alcuni possibili punti di incontro per crescere 
nella comprensione reciproca. Non di rado, infatti, i progetti educativi hanno la condivisibile e 
apprezzabile esigenza di lottare contro ogni espressione di ingiusta discriminazione». 

Con queste premesse risulta ovvia la sorte di monsignor Gustavo Zanchetta, dimessosi dalla diocesi 

di Oran nel 2017 in Argentina, perché accusato da un pubblico ministero di avere abusato 
sessualmente di seminaristi. Il procuratore della provincia argentina di Salta, Monica Viazzi, lo 

accusa, infatti, di «abusi sessuali continui aggravati». È la prima volta che viene formalizzato questo 
capo di imputazione in un tribunale. Chiamato dal Papa in Vaticano, dopo un breve periodo in un 
ufficio, è stato posto sotto processo per accuse dettagliate di abusi su seminaristi. La denuncia del 

2016, firmata dal rettore e da due ex vicari del seminario in questione, elencava il suo comportamento 
problematico con i seminaristi, tra cui il passeggiare di notte nelle loro stanze, chiedere loro massaggi, 

entrare nelle loro stanze per svegliarli e invitarli a bere alcolici, fino alle aggressioni. 

Sempre in tema di abusi da parte del clero, la Corte Suprema del Canada ha autorizzato un’azione 
collettiva contro la Congregazione della Santa Croce e l’Oratorio di San Giuseppe, che hanno collegi 
in diverse città del Paese, per presunti abusi sessuali commessi da alcuni religiosi. La vicenda nasce 

dalla testimonianza di un uomo che aveva frequentato la scuola elementare di Notre-Dame-des-
Neiges per quattro anni negli anni ‘50. Sostiene di essere stato aggredito sessualmente da religiosi 

durante questo periodo, sia a scuola sia mentre prestava servizio come chierichetto all’Oratorio di 
San Giuseppe. L’uomo è convinto che centinaia di altri ragazzi, all’epoca, siano stati aggrediti da 
religiosi. Per questo aveva chiesto alla Corte di autorizzare un’azione collettiva. 

Preoccupato per tali episodi, Papa Francesco nell’udienza ai Nunzi apostolici riuniti in Vaticano, ne 

ha voluto parlare in forma privata e ha consegnato loro il lungo e intenso discorso preparato, con “un 
decalogo” di raccomandazioni per vivere la missione. Alla riunione hanno partecipano 103 

rappresentanti pontifici, di cui 98 Nunzi apostolici e 5 osservatori permanenti. Papa Francesco 
desidera, infatti, consolidare la cadenza triennale di tali riunioni dopo quelle del 2013 e del 2016. Il 
Nunzio, ricorda nel testo Francesco, è chiamato ad essere “uomo di Dio”, rappresentante della Chiesa 

e del Papa, una missione “inconciliabile” con il criticare il Papa, «avere dei blog o addirittura unirsi 
a gruppi ostili» a lui e alla Chiesa. 

Il Nunzio deve, invece difendere la Chiesa dalle forze del male che cercano di calunniarla. Deve 

essere uomo di Dio che non si lascia andare a maldicenze. Non si lascia ingannare dai valori mondani, 
ma guarda alla Parola di Dio per giudicare cosa sia saggio e buono. Essere uomo di Chiesa richiede 

anche l’umiltà di rappresentare il volto, gli insegnamenti e le posizioni della Chiesa, cioè mettere da 
parte le convinzioni personali Essere uomo di Chiesa richiede di essere amico dei vescovi, dei 
sacerdoti, dei religiosi e dei fedeli, con confidenza e calore umano, svolgendo al loro fianco la propria 

missione e avendo sempre uno sguardo ecclesiale, cioè di un uomo che si sente responsabile della 
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salvezza degli altri.  Ha anche il dovere di aggiornare e informare continuamente il Papa sulle diverse 

situazioni e sui mutamenti ecclesiastici e sociopolitici del Paese a cui inviato. Uomo di Chiesa e di 
zelo apostolico «non rappresenta se stesso», ma la Chiesa e, in particolare, il Successore di Pietro, 

agendo per suo conto presso le Chiese locali e i Governi, simboleggiando la presenza del Papa fra i 
fedeli, tanto che in diversi Paesi è bello – nota Francesco – che la Nunziatura venga chiamata la “Casa 
del Papa”. 

Questa attenzione alla presenza della Chiesa nel mondo è emersa anche nel recente viaggio in 
Marocco che gli ha offerto l’occasione per rinnovare la necessità di promuovere la fratellanza fra le 
religioni senza “spaventarsi” delle differenze: «Non dobbiamo spaventarci della differenza» tra le 

varie religioni perché Dio ha permesso questo. Piuttosto dobbiamo spaventarci se noi non operiamo 
nella fraternità, per camminare insieme nella vita con le persone di altre fedi perché Dio vuole la 

fratellanza tra noi e in modo speciale con i nostri fratelli musulmani. Dobbiamo accettare l’esistenza 
di molte religioni ed essere disponibili a dialogare con i loro fedeli perché è Dio che permette che ci 
siano tante religioni, Ma quello che Dio vuole è la fraternità tra noi e in modo speciale – qui sta il 

motivo di questo viaggio – con i nostri fratelli figli di Abramo come noi, i musulmani». 

Al centro di questo viaggio in Marocco c’è, però, anche un’altra questione, quella migraoria. I 
migranti vanno accolti, protetti, promossi e integrati. Lo ricorda sia nei colloqui con le autorità 

marocchine che nell’incontro nella sede della Caritas di Rabat con un gruppo di immigrati facendo 
sue le loro richieste: «Alcuni di loro hanno testimoniato che la vita di chi emigra cambia e ritorna ad 
essere umana quando trova una comunità che lo accoglie come persona».  Pensiero che viene 

riaffermato nel “Patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare”, ratificato a 
Marrakech, in Marocco, al quale – ha ricordato il papa – «come Santa Sede abbiamo offerto il nostro 

contributo che si riassume in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare i 
migranti». 

Anche nella visita all’ Istituto per la formazione degli imam Francesco ha riproposto lo stesso tema, 
sottolineando l’importanza di questo Istituto che promuove un Islam rispettoso delle altre religioni, 

che rifiuta la violenza e l’integralismo, cioè sottolinea che noi siamo tutti fratelli e dobbiamo lavorare 
per la fraternità. A tale fraternità fa appello Papa Francesco quando pronuncia contro il motto “Prima 

gli italiani” un altro principio: «I cristiani dicono ‘Prima gli ultimi’». Per Bergoglio il trattamento 
riservato ai migranti sempre più spesso «rappresenta un campanello di allarme che avvisa del declino 
morale a cui si va incontro se si continua a concedere terreno alla cultura dello scarto».  Lo ha ribadito 

nel giorno del trionfo della Lega di Matteo Salvini alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, 
lanciando nuovamente un allarme sul modo in cui vengono trattati migranti e richiedenti asilo.  «Non 

si tratta solo di migranti; su questa via – spiega Bergoglio – ogni soggetto che non rientra nei canoni 
del benessere fisico, psichico e sociale diventa a rischio di emarginazione e di esclusione.  Per questa 
ragione, la presenza dei migranti e dei rifugiati – come, in generale, delle persone vulnerabili – 

rappresenta oggi un invito a recuperare alcune dimensioni essenziali della nostra esistenza cristiana e 
della nostra umanità, che rischiano di assopirsi in un tenore di vita ricco di comodità».   

Bergoglio, però, non si nasconde che «il timore è legittimo, anche perché manca la preparazione a 

questo incontro. Il problema è quando dubbi e timori condizionano il nostro modo di pensare e di 
agire al punto da renderci intolleranti, chiusi, forse anche – senza accorgercene – razzisti. E così la 
paura ci priva del desiderio e della capacità di incontrare l’altro, la persona diversa da me; mi priva 

di un’occasione di incontro col Signore». Per finire a chi si fa schermo dell’identità cristiana, il Papa 
ricorda che «la fede si dimostra con le opere di carità verso gli ultimi, anche stranieri» e che per un 

cristiano è contraddittorio affermare «prima io e il mio gruppo» perché nella logica di Cristo e del 
Vangelo «gli ultimi vengono prima». 
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Quando papa Francesco si reca in visita apostolica è consuetudine per lui incontrare la comunità dei 

gesuiti presenti nella nazione interessata dal viaggio. In tali incontri Papa Francesco, nel consueto 
dialogo svolto con i confratelli parla delle “tensioni” presenti nella Chiesa e della corretta risposta da 

fornire: «La Chiesa è ferita da tensioni interne. Serve mitezza». 

In questi giorni se n’è offerta l’occasione perché è tornato a parlare Mons. Carlo Maria Viganò, l’ex 
nunzio apostolico negli Stati Uniti che la scorsa estate aveva “consigliato” al Santo Padre di rinunciare 

al soglio di Pietro in virtù del caso dell’ex cardinal Theodore McCarrick. Poi, c’è stata una 
“dichiarazione” da parte dei tradizionalisti, capitanati, per così dire, dai cardinali Burke e Pujats. Quel 
documento, ancora una volta, ha voluto rimarcare quelle che quel fronte ritiene essere “verità di fede” 

inoppugnabili, da ripristinare in opposizione alla “confusione imperante”. Non è semplice da stabilire 
se sono questi i dissidi cui è sembrato riferirsi il Santo Padre. Di certo c’è che il pontefice argentino 

ha risposto alla domanda postagli su tale questione, consigliando la “mitezza”. 

Anche i Vescovi statunitensi intendono combattere gli abusi in comunione con il Papa, andando 
avanti nel prevenire, guarire e denunciare gli abusi. È questo uno dei temi al centro dell’assemblea di 
primavera dei vescovi statunitensi, che si è tenuta a Baltimora. In un messaggio rivolto al Pontefice 

hanno dichiarato: «guidati dalla saggezza acquisita durante l’incontro sulla protezione dei minori 
nella Chiesa», tenutosi a febbraio in Vaticano, si sentono arricchiti dalla testimonianza dei 

sopravvissuti agli abusi. E proprio il tema della tutela dei minori è stato al centro della prima giornata 
nella quale è stata incoraggiata, in particolare, l’implementazione del Motu Proprio del Papa “Vos 
estis lux mundi” dedicato al tema degli abusi, soprattutto nella parte che riguarda le Chiese locali. È 

stato anche sottolineato che si deve dare spazio ai laici nelle commissioni chiamate a giudicare le 
inadempienze dei vescovi sui vari casi. Si deve poi migliorare la “Carta di Dallas”, documento per la 

protezione dei bambini e dei giovani adottato a Dallas nel 2002. 

Pari rifiuto della cultura dell’esclusione la esprime il Papa: «Senza contaminazioni siamo setta». Lo 
afferma senza incertezze nell’omelia della messa di Pentecoste a piazza San Pietro dopo aver ribadito 
che «oggi nel mondo le disarmonie sono diventate vere e proprie divisioni: c’è chi ha troppo e chi 

nulla, c’è chi cerca di vivere cent’anni e chi non può venire alla luce. Nell’era dei computer si sta a 
distanza: solo contatti, più ‘social’ ma meno sociali». Aggiunge poi il pontefice: «Sempre c’è la 

tentazione di costruire ‘nidi’: di raccogliersi attorno al proprio gruppo, alle proprie preferenze, il 
simile col simile, allergici a ogni contaminazione. Dal nido alla setta il passo è breve: quante volte si 
definisce la propria identità contro qualcuno o contro qualcosa?» 

Interessante l’interrogativo posto da Alberto Porro nel suo libro sulla vit in parrocchia, Come 

sopravvivere alla Chiesa cattolica e non perdere la fede (Bompiani 2019) e la risposta ha cercato di 
dare dichiarando: «Basta noia e indifferenza, trasformiamo le nostre parrocchie in vere comunità. 

Come sopravvivere alla Chiesa cattolica e non perdere la fede». Non è un manifesto rivoluzionario è 
piuttosto un invito all’impegno, una presa di coscienza a volte amara, più spesso ironica, sulla vita 
delle nostre parrocchie, raccontata da chi la frequenta e prova a migliorarla, nel senso e sulle orme 

del Concilio Vaticano II e del suo richiamo a un ruolo nuovo, più da protagonisti, dei laici. 

In questa prospettiva di vitalizzare la parrocchia, ma senza piegarla a iniziative di sapore politico, a 
Genova la curia ha imposto di annullare i momenti pubblici di preghiera di riparazione per lo scandalo 

del gay pride, già programmati in tre chiese cittadine. Tre parroci, infatti, avevano aperto le porte 
delle loro chiese al triplice appuntamento di preghiere riparatorie organizzate da alcuni integralist i 

cattolici. Nella stessa prospettiva si colloca la Chiesa di Roma e del Lazio che scende in piazza per 
dire basta al razzismo e alla politica delle chiusure e si mobilita in massa per i poveri e migranti, senza 
fare distinzione tra stranieri e italiani: «I bambini, i giovani, le famiglie, gli anziani d a soccorrere non 

possono essere distinti in virtù di un prima o di un dopo sulla base dell’appartenenza nazionale». 
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Ancora a Roma la Chiesa di Roma e del Lazio, nel giorno della vigilia di Pentecoste, ha dimostrato 

con la presenza di decine di migliaia di persone a San Pietro la volontà di unirsi al Papa nel messaggio 
al mondo della politica: non si possono fare distinzioni. In una lettera ai cattolici di Roma e del Lazio 

presenti al meeting, inviata in questi giorni dal cardinale De Donatis, si spiegano le ragioni di questa 
iniziativa. Dare testimonianza a chi soffre, ai migranti, ai rom, ai disoccupati, senza alcuna distinzione 
tra italiani o stranieri. «Purtroppo – si legge nella lettera – nei mesi trascorsi le tensioni sociali 

all’interno dei nostri territori, legate alla crescita preoccupante della povertà e delle diseguaglianze, 
hanno raggiunto livelli preoccupanti. Desideriamo essere accanto a tutti coloro che vivono in 

condizioni di povertà: giovani, anziani, famiglie, diversamente abili, disagiati psichici, disoccupati e 
lavoratori precari, vittime delle tante dipendenze dei nostri tempi. Sappiamo bene che in tutte queste 
dimensioni di sofferenza non c’è alcuna differenza: italiani o stranieri, tutti soffrono allo stesso 

modo». Così prosegue il cardinale De Donatis: «Da certe affermazioni che appaiono essere di moda 
potrebbero nascere germi di intolleranza e di razzismo che, in quanto discepoli del Risorto, dobbiamo 

poter respingere con forza. Chi è straniero è come noi, è un altro noi: l’altro è un dono. È questa la 
bellezza del Vangelo consegnatoci da Gesù: non permettiamo che nessuno possa scalfire questa 
granitica certezza». Infine aggiunge che «l’accoglienza verso l’altro, soprattutto quando si trovi nel 

bisogno» è per un cristiano un dovere. 

Anche ai carismatici Papa Francesco raccomanda di imparare a tener fede a tale certezza. Nel salutare, 
infatti, i partecipanti all’incontro promosso dal Catholic Charismatic Renewal International Service, 

CHARIS, il nuovo servizio internazionale per il Rinnovamento Carismatico Cattolico, da lui stesso 
voluto, ricorda che: «Evangelizzazione non è proselitismo ma principalmente testimonianza. 

Testimonianza di amore: guardate come si amano, è ciò che richiamava l’attenzione di quanti 
incontravano i primi cristiani. Guardate come si amano. Delle volte in tante comunità si dice: Guarda 
come si sparlano, ma questo non è lo Spirito Santo». Nella stessa occasione il papa chiarisce che 

«questo non vuol dire che il Rinnovamento si è fatto comunista», scherza a braccio, «servire i poveri 
è nel Vangelo, non è comunismo».   

Non la pensa come il papa la Presidente di un seggio elettorale, moglie del candidato sindaco del PD, 

che a Signa (Firenze), in occasione del ballottaggio, ha deciso di coprire con lo scotch il crocifisso, 
pensando che possa offendere qualcuno degli elettori. Una persona è entrata nel seggio e ha scattato 
una foto postandola su facebook e scatenando le ire di alcuni esponenti della Lega. Immediata la 

protesta dei rappresentanti di lista e alla fine lo scotch è stato tolto. Al contrario Moni Ovadia ha 
dichiarato: «Lascio la Comunità ebraica di Milano, fa propaganda a Israele». Diceva don Primo 

Mazzolari che «la libertà è l’aria della religione». Non era ebreo, come non lo era George Orwell che 
in appendice alla Fattoria degli animali scrive: «Se la libertà significa qualcosa, significa il diritto di 
dire alla gente ciò che non vuol sentirsi dire». 

Dialoghi Mediterranei, n., 38, luglio 2019 
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il centro in periferia 

Fà la cosa giusta. Piccoli paesi e grandi pensieri 

di Pietro Clemente 

 Continuare a pensare  

Continuo a ripensare il volume Riabitare l’Italia, e credo che anche nelle pagine che nascono qui 
nella sezione ‘Il centro in periferia’ dentro Dialoghi Mediterranei continueremo ad accogliere letture, 
suggerimenti, interpretazioni su questo volume. ‘Continuare a pensare’ per me è anche la citazione 

di un passo di De Martino che cita Benedetto Croce, in Morte e pianto rituale. Un libro che ho 
criticato assai per la gracile etnografia ma che ho amato altrettanto per le riflessioni che ho spesso 

fatto mie come persona che conosce la morte, più che come stud ioso. Continuare a pensare sembra 
essere la risposta dell’Occidente intellettuale e individualista al pianto funebre. Continuare a pensare 
i nostri morti, viverli ancora nel pensiero, è quello che De Martino poi chiamerà ‘trascendimento nel 

valore’, oltrepassamento nel valore: avere portato con sé e dentro di sé – oltre – chi ci è mancato, 
farlo diventare un potenziamento di noi stessi che lo continuiamo. Così anche quando per analizzare 

un libro facciamo ricorso ai nostri predecessori continuiamo e pensarli, e oltrepassare nel valore la 
loro assenza è un modo di indicare la loro presenza nei nostri pensieri, nelle nostre parole. 

Il libro Riabitare l’Italia è ben vivo. Su di esso si sono aperti nelle – forse — cento presentazioni 

fatte, tanti fronti e tanti inizi di nuovi pensieri. Pensieri legati all’inversione dello sguardo: dal centro 
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alle periferie, e dalle periferie ‘come centro’ al mondo prevalente, visto come deriva. Interessante 

assai per me il dibattito aperto con Antonio De Rossi e Laura Mascino a Soriano Calabro, in occasione 
di una presentazione del libro alla Biblioteca calabrese, sul valore o disvalore della 

‘patrimonializzazione’ come fattore di sviluppo locale. In questo numero è Alessandra Broccolini che 
riprende quel dibattito con un intervento utile e chiaro, lo aveva anticipato nell’incontro romano della 
rete dei piccoli paesi che si è tenuto a Roma il 4 giugno, dove si è cercato di ‘usare’ il volume, per 

aiutarsi a lavorare nei luoghi. Corradino Seddaiu, per l’Associazione Realtà Virtuose, ne riprende 
alcuni temi, già proposti a Roma, in specie quello della necessità di alleanze (che recepisce come 

messaggio centrale del testo di Fabrizio Barca), e del lavorare al dialogo città-campagna costa-zona 
interna (che riprende da uno scritto di Cristina Renzoni sempre in Riabitare l’Italia). 

A Roma nell’incontro della rete del 4 giugno, abbiamo avuto anche la presenza di Carmine Donzelli 

editore e di Antonio De Rossi curatore del volume, ed è importante riferire che l’editore e il curatore 
sono impegnati a potenziare le pubblicazioni sui temi dello spopolamento e del riabitare. Questo libro 
ci accompagnerà a lungo. Ad Armungia il 15 giugno abbiamo ripreso in mano il volume, e riflettuto 

ancora a più voci. Qualcuna la troveremo nel prossimo numero di Dialoghi Mediterranei ma in linea 
generalissima per me è stato utile che Ester Cois, sociologa dell’Università di Cagliari, provasse a 

definire meglio il verbo del titolo del libro: riabitare. Io pensavo che dovesse valere come ‘abitare di 
nuovo’, tornare ad abitare, invece lei ha suggerito che il RI fosse indicativo non della ripetizione ma 
dell’inizio di un nuovo gesto. Abitare diversamente, abitare in modo nuovo. Sentendola mi sono 

soffermato sulla parola ‘rinnovare’ o ‘rinnuovare’ nell’uso di Siena, dove il significato è ‘inaugurare’, 
usare per la prima volta. Forse riabitare può anche significare ‘abitare in modo adeguato per la prima 

volta’, laddove si è abitato con grande esperienza storica e pratica ma con sofferenza e senza 
coscienza del valore. 

Continuare a pensare, per tornare all’inizio, è dunque per me ritrovare i ‘miei’ autori quando sono 
impegnato in nuovi pensieri. I miei maestri conosciuti personalmente e non. Le parole di De Martino 

nelle note sul campanile di Marcellinara (ne La fine del mondo) sono sempre in agguato nel mio 
pensare ai piccoli paesi: il suo ‘villaggio vivente nella memoria’ come risorsa per non essere astratti, 

è anche, per me, il ritorno agli antenati, alla mia infanzia a Meana Sardo durante la guerra, con mia 
madre napoletana, trentenne, splendente nel paesaggio di una Sardegna che non capiva. Il diario 
scritto a Meana – il paese di mio padre e di mia nonna – dal cognato di mia nonna, medico condotto 

in pensione, negli anni dell’Italia sbandata dopo l’8 settembre 1943, quando per lui erano cessate le 
notizie di suo figlio magistrato e militare a Milano, fa parte di quanto mi è rimasto dentro come 

‘villaggio vivente nella memoria’. Il figlio era quello zio Salvatore che a Milano, quando ci andai a 
studiare per poco tempo, mi invitava a pranzo, e mi interrogava sulle mie fumose e luminose 
ideologie. Milano dove ho conosciuto Ida che poi è venuta in Sardegna, dove ci siamo sposati, e poi 

con due bimbe piccole trasferiti a Siena. Storie di luoghi che si connettono. 

A Ittireddu, quest’anno nasce Ammentos. Archivio della scrittura sulla Sardegna. Spero di mandare 
lì – con adeguato apparato – i diari del cognato di mia nonna, Zio Francesco, in modo che insieme 

con tanti scritti di tante altre persone dialoghino e rifacciano una storia un plurale e producano – visto 
che è un genere proprio dei sardi – polifonie. Ripasso nella mente anche Alberto Cirese, continuando 
a pensarlo a partire da Riabitare l’Italia: il mio maestro Maestro. I suoi pensieri Tra cosmo e 

campanile, sull’importanza dei luoghi mi sono utili, così anche il suo riflettere per immagini: ‘ il 
cuore nel borgo e la mente nel mondo’, ma sempre contro l’idea che la conoscenza possa essere 

‘locale’, nel senso di non aperta e confrontata col mondo degli studi (il localismo di tanti studi non 
solo di dilettanti). Così i pensieri si continuano e si concretizzano in ‘grani’, e si mescolano. ‘Grani’ 
mi fa pensare alla ‘granularità’ dell’Italia di cui parla Fabrizio Barca. 
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Riabitare l’Italia è traversato da una idea delle differenze locali come caratteristica e risorsa dell’Italia 

che mi colpisce e mi entusiasma. I contadini nelle interviste dicevano: la terra cambia a palmi. Un 
enologo a Montepulciano anni fa mi fece capire che nel rapporto tra terra e produzione agricola c’è 

una grande varietà di forme che l’agricoltura moderna ha teso ad annullare, mirando solo alla quantità. 
Così nella diversità più radicale vive la gloriosa viticoltura italiana. Forse anche le culture locali 
cambiano palmo a palmo. 

La postura del ricordante 

Che linguaggio ricco, quasi visionario, c’è in Riabitare l’Italia! Mi piacerebbe studiarlo, scoprire 
segreti nascosti, forse speranze di nuovi mondi a lungo trattenute, seccate dallo scetticismo. Come 
una idea di ‘rinascimento’, quella per cui si dava nome di Renato/a, da una parte e Libero/a. In ogni 

saggio, anche il più tecnico, circola questo lieve profumo di parole ‘intense’, ‘sentite’, nuove, investite 
in una idea che vale per noi e non solo per gli studi. 

Sull’inversione dello sguardo che dà il titolo alla introduzione di De Rossi, ho già scritto nel numero 

36. Ma voglio ancora insistere perché sembra un concetto semplice mentre non lo è – almeno se lo si 
prende sul serio come modo di produrre anche della pratiche, non solo delle metafore. Nello scritto 
di De Rossi esso si connette con il concetto di ‘margine’, di periferia, di confine. Comporta 

l’acquisizione di uno sguardo cambiato. 

Così mi spinge a riconnettermi nel pensiero con una ‘figura’ che ho costruito alla fine degli anni ’90, 
quella della ‘postura del ricordante’ [1], che per me è quella di chi parla del passato rivolto a qualcuno 

cui quel passato viene trasmesso nel presente e che forse per lui sarà futuro. Il mio lavoro sul 
‘ricordante’ aveva due riferimenti, uno pittorico, quello del pittore italiano Gino Bonichi (Scipione): 

‘Gli uomini che si voltano’ e uno letterario tratto dai racconti italiani di Edith Wharton che vi 
propongo in una mia sintesi: 

«In uno dei suoi racconti italiani Edith Wharton fa parlare il colonnello Alingdon, americano vissuto nel 
contesto dell’Italia risorgimentale. Uomo schivo egli si accinge a narrare per la prima volta una storia d’amore 
che lo concerne nella scena dell’eroismo nazionalista del risorgimento italiano. 

Sedeva in silenzio, riflettendo, le punta delle dita congiunte e gli occhi fissi su un passato che era ormai l’unica 
cosa ad essi visibile» [2]. 

Gli occhi guardano il passato “dietro” di noi, ma all’apparenza essi guardano l’interlocutore, davanti 
a chi racconta, e le parole procedono verso il tempo futuro, al cui passato saranno poi consegnate. La 
“postura del ricordante” richiede una torsione della temporalità, tornare e insieme esserci, essere là 

ed essere qui, procedere verso il futuro, con la memoria di un passato. Sono le parole che consentono 
questa torsione. 

Ma è chiaro che tra queste figure ‘vola’ anche l’Angelus Novus di Walter Benjamin. Tratto da 

un’opera di Klee, l’Angelus Novus è stata riletto da Zygmut Baumann in chiave di retrotopia. Nel 
volume Riabitare l’Italia lo sguardo creativo al passato viene proposto in chiave positiva e non 
reazionaria: si parla di retroazione, retroproiezione, di tradizione come scelta di una parte di passato 

per il futuro, per indicare una riattivazione di processi qualitativi, in parte dismessi. In un certo senso 
anche l’idea di Italia reloaded del libro di Coliandro e Sacco [3]. 

Un bell’accumulo di metaforicità nelle pagine del libro. Non è detto che riconoscerla serva a qualche 

cosa, ma forse illustra un clima, apre anche a nessi diversi. Abbiamo vissuto di immagini di progresso 
che si sono bruciate o inaridite: la principale era ed è progresso (crescita è analoga), e nel tempo 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fa-la-cosa-giusta-piccoli-paesi-e-grandi-pensieri/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fa-la-cosa-giusta-piccoli-paesi-e-grandi-pensieri/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fa-la-cosa-giusta-piccoli-paesi-e-grandi-pensieri/print/#_edn3
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‘futuro’, ‘avvenire’, visti sempre nella trasformazione e non nella conservazione di saperi e risorse. 

Metafore che hanno accompagnato la modernità fornendo ad essa una autostrada mentale. È proprio 
da lì che occorre ora distogliere lo sguardo, voltarsi verso la verità del percorso (la crisi del progresso, 

il fatto che ‘la luce del futuro non cessa un solo istante di ferirci’, come scrisse Pasolini). Cambiare 
orientamento alla forza, alla potenza delle metafore, è forse la prima mossa per aprire una possibile 
strada di futuro controcorrente. 

Ma invertire lo sguardo significa accettare tre tempi: il primo è quello della separazione, il secondo 
quello del margine, il terzo quello della riaggregazione. Così in un antico libretto dei primi del ‘900  (I 
riti di passaggio, 1909), Arnold Van Gennep, maestro del folklore francese, ma anche etnologo di 

ampi orizzonti, definiva la natura e il ritmo dei riti di passaggio. 

Invertire lo sguardo richiede un rito, in tre mosse: sospendere lo sguardo consueto, collocarsi in una 
nuova postura, guardare di nuovo con occhi nuovi. La zona delicata è quella di mezzo, dove il margine 

si definisce come il tempo del non più e del non ancora. Molti di noi hanno interrotto lo sguardo 
consueto, ma non hanno ancora affrontato la torsione, oppure sono arrivati alla torsione ma senza 
avere riavviato lo sguardo in una nuova direzione. In questo caso lo sguardo è metafora di pratiche 

sociali, significa attività, pensieri, azioni, comunicazione di essi. 

Sulla base di questo ritmo ternario di Van Gennep, Ernesto De Martino aveva avviato la sua proposta 
di leggere i riti contadini come una risposta alla ‘crisi della presenza’. Questa era per De Martino una 

crisi profonda di identità, una incapacità di restare nella storia, un senso di perdita e di fine del mondo, 
che chiedeva dei riti di passaggio per un possibile superamento della crisi e ritorno alla vita normale. 
Sono temi che, riletti, mostrano l’utilità di ‘continuare a pensare’ i nostri maestri. Il margine è uno 

spazio-tempo (o anche uno spazio nel tempo) processuale dotato di possibilità di superamento. Una 
zona di mezzo che serve a ‘uscirne’. 

Marge, marginale, limite, limes, soglia, limen, sono concetti accomunati posizionalmente, nel 

pensiero di Van Gennep, e nello sviluppo che esso ebbe in autori come Max Gluckman , e come 
Victor Turner.  Turner ha poi voluto vedere nella modernità lo sviluppo del tempo del limen come 
zona autonoma legata alla specializzazione dello spazio destinato al tempo libero, all’intrattenimento, 

che si stacca dal ritmo del rito triadico e diventa un campo autonomo di tempo marginale che si fa 
tempo desiderato e sogno di illimitate temporalità festive. 

Più vicino ancora ai nostri discorsi è forse l’immagine del ‘passo indietro del torero’ che De Martino 

propose come propria del mondo antico, per cui nessuna azione è possibile e fondata se non è 
autorizzata dal passato, se non si fa il passo indietro per colpire poi in avanti. Il margine come tempo 

dell’imminenza dell’azione. Come passato che si fa scossa di azione presente. 

 Resistere ed agire  

Il seminario sugli ecomusei di ‘Fa la cosa giusta’ a Milano il 10 marzo del 2019 è stato un punto di 
incontro tra esperienze di lavoro territoriale all’interno di una fiera fatta di consumi alternativi, di 
artigianati, di agricolture nuove, e idee di azione locale: questa fiera ha qualcosa si particolare, tanta 

gente, una immagine di forte radicamento nelle ultime generazioni (FAI, Ecomusei, Simbdea). È una 
fiera che suggerisce l’idea di ‘alleanza’, di meticciato, di possibili diverse forme di sviluppo locale. 

Nel seminario Ecomusei come presidi del territorio abbiamo fatto i conti con le diverse esperienze, e 
lo scambio è stato utile ed abbiamo cercato di restituire qui in poche pagine, il senso della discussione 
avvenuta a Milano, con le parole di tanti dei protagonisti. Al centro resta la missione nuova dei musei 

verso il territorio e la sua partecipazione e sollecitazione. Ne parlano qui in Dialoghi n. 38: Magri, 
Mondo, Saibene, Tarpino e Clemente. 
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Fà la cosa giusta è un bel nome, un nome che coniuga il fare. Mi è venuto il desiderio di creare l’anno 

prossimo uno stand dei ‘piccoli paesi’ in rete, per mostrarne azioni e progetti, proprietà e sogni in 
tutta la varietà della rete dei piccoli paesi: tessitura, cibo, scuola, viaggi, biodiversità, storia locale, 

teatro… Il mondo dei piccoli paesi è un mondo del fare, solo con il fare è possibile resistere alle 
previsioni iettatorie dei demografi sul futuro di essi. Così occorre fare le cose giuste. 

Sono presenti anche altri comtributi in questo numero di Dialoghi Mediterranei. Gli ultimi testi di “Il 

centro in periferia” propongono le immagini fotografiche di Cocullo, che creano una comunicazione 
diversa e diretta con il lettore, qui – grazie al réportage di Luca Bertinotti (Associazione ‘9cento) – 
abbiamo cercato di far dialogare immagini di una festa nota, ma riletta con intensità nella dimensione 

più quotidiana, con parole ‘in breve’ che commentassero tenendo presente il contesto e Cocullo tra i 
piccoli paesi della rete. Infine si presentano esperienze del fare: da un lato la biodiversità delle 

lenticchie di Rascino (Settimio Adriani, Riccardo Fornari, Annalisa Lucentini, Elisa Morelli, Dario 
Santoni,) ma insieme una attenzione a tutto il territorio dismesso al quale si torna a guardare come 
possibilità ‘ricaricandolo’ nella nostra progettualità. E poi si racconta il fare dell’esperienza delle 

scuole marginali che in certi casi diventano esempi per agire meglio e cambiare le regole arcaiche del 
gioco della formazione scolastica (Pazzagli). Casi brillanti di una inversione dello sguardo già 

avvenuta, non da tutti accolta, ma capace di capovolgere la prospettiva dei nostri sguardi. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

Note 

[1] P. Clemente, La postura del ricordante, Memorie, generazioni, storie della vita e un antropologo che si 
racconta, in “L’Ospite ingrato”, Annuario del Centro Studi Franco Fortini, Siena, II, 1999; 

[2] Edith Wharton, La collezione Rycie. Racconti italiani, Passigli editore, Firenze, 2000; 

[3] C. Caliandro, P. L. Sacco, Italia reloaded. Ripartire con la cultura, Il Mulino Bologna, 2011. 

_______________________________________________________________________________________ 

Pietro Clemente, professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato 
Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella d i 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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il centro in periferia 

“Territori Resistenti” a Fa’ la cosa giusta! 

di Pietro Magri 

Da 16 anni Fa’ la cosa giusta! (www.falacosagiusta.org), la principale fiera italiana sul consumo 
critico e gli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo (www.terre.it), riunisce a Milano, 

negli oltre 32 mila metri quadri dei padiglioni di fieramilanocity, più di 700 espositori, 
dall’agricoltura biologica alla moda critica, dal turismo responsabile all’abitare green, dai servizi per 

la sostenibilità alla cosmesi naturale, ecc. con una media di 70 mila visitatori, 450 incontri del 
programma culturale, tremila studenti del progetto scuole e 300 volontari, oltre 700 giornalisti. 

Da diversi anni abbiamo voluto portare un’attenzione particolare al tema della gestione del territorio, 
delle “terre abbandonate” del nostro Paese. In collaborazione con varie associazioni come Thara 

Rothas “Rete del ritorno”, l‘Associazione Rete Appennino Parma Est, Dislivelli, l’Associazione 
Donne di Montagna,  Anna Kauber del Progetto Articoltura, Cibo prossimo, Fondazione Cariplo e 

in questo ultimo anno anche Fondazione Garrone, abbiamo voluto dare una “dimensione fisica” a 
questo interesse, dedicando un’area speciale della fiera a quelli che abbiamo chiamato i “territori 
resistenti”: uno spazio speciale, cresciuto negli anni, nel quale ospitare quelle aziende agricole, o di 

artigianato, o di promozione turistica o culturale, quasi sempre molto piccole, che hanno potuto non 
solo promuoversi e vendere i propri prodotti, ma anche raccontare le scelte fatte di ritorno alla terra 

o di resistenza, di non-abbandono della terra. 

Sappiamo come l’abbandono delle terre ha, tra le altre conseguenze, sia la scomparsa di figure di 
“manutentori” e “sentinelle” del territorio, e quindi di protezione e di sviluppo del territorio stesso, 
sia la perdita di un tipo di relazioni sociali ed economiche basate su valori e modalità diverse rispetto 

http://www.terre.it/
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a quelle che si ritrovano nei grandi agglomerati: la dimensione di un contatto più personale, la messa 

in rete delle risorse, un desiderio di condividere… come anche la perdita di una cultura nella quale 
affonda la nostra storia, la nostra identità. 

L’abbandono non è solo lasciare fisicamente le terre, ma è anche nel senso figurato: le periferie di 

grandi città possono essere dei territori abbandonati, che hanno bisogno di ritrovare sviluppo 
economico e sociale, relazioni e valorizzazione delle proprie risorse. I “Territori resistenti” sono dei 

“territori di frontiera” e quindi potrebbero diventare dei “territori di incontro”. 

Nel contempo c’è chi cerca, nel suo piccolo, di invertire questa tendenza e ritorna ad abitare paesaggi 
dimenticati. C’è chi lotta per non doversene andare e promuove il proprio territorio. Da soli o creando 
cooperative o consorzi, si investe sulla terra, sulla qualità dei suoi prodotti, sul rispetto dell’ambiente, 

sulla valorizzazione delle risorse locali, si crea economia e si promuove uno sviluppo economico e 
sociale del territorio. 

Per questo che sia a Fa’ la cosa giusta!, sia anche in altre occasioni, per esempio in occasione del  3° 

Forum mondiale dello sviluppo economico locale, che si è svolto a Torino il 17-18 ottobre 2015, 
abbiamo voluto organizzare, nello spazio dedicato ai “Territori resistenti”, delle occasione di incontro 
e di scambio tra tutti quei soggetti che o per “mission” o per “passione” hanno a cuore quest i territori, 

hanno a cuore lo sviluppo sociale ed economico locale, uno spazio dove conoscersi, scambiarsi le 
buone pratiche, come anche le difficoltà, dove non solo sognare insieme, ma anche vedere che è 

possibile creare dei percorsi culturali, coinvolgendo associazioni e reti locali, istituzioni pubbliche, 
come sindaci, assessori, funzionari, ecc., esperti di diritto per gli aspetti legislativi, fondazioni 
bancarie, esperti di presidi sanitari, di istruzione e scuola, l’ambito culturale, dagli Ecomusei alle 

Pinacoteche locali come luoghi di memoria della cultura locale. Tanti i relatori che, con le loro 
competenze e capacità, hanno portato un contributo culturale significativo: solo per citarne alcuni: 

Marco Revelli, Pietro Clemente, Antonella Tarpino, Andrea Cavallero, Filippo Tantillo, Silvia 
Passerini, Alberto Saibene, Costanza Pratesi…. e vogliamo continuare per rendere sempre più la terra 
luogo d’accoglienza per tutti. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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Pietro Magri, direttore generale della casa editrice Terre di mezzo, ha seguito per diversi anni prima il 
coordinamento dei vari settori della casa editrice, tra le pubblicazioni e la realizzazione e gestione de lla fiera 
Fa’ la cosa giusta!, sia a Milano che in altre città in Italia. Da alcuni anni segue in modo particolare i nuovi 
progetti culturali dell’azienda: dalla “Scuola delle buone pratiche” per lo scambio delle esperienze 
amministrative tra sindaci e amministratori pubblici, a “SFIDE-la scuola di tutti” un salone per costruire una 
scuola per tutti, innovativa e inclusiva. 

________________________________________________________________________________ 

   

Copyright © 2013 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 

 

 



384 
 

il centro in periferia- 

“Fai la cosa giusta”. Rete dei piccoli paesi, musei etnografici e aree 

interne 

di Diego Mondo 

La giornata “Fai la cosa giusta”, la rete dei piccoli paesi e l’edizione di un importante lavoro a più 
mani dedicato a “Le aree interne tra abbandoni e riconquiste” [1], offre l’occasione per proporre una 

riflessione sul possibile ruolo offerto ai musei etnografici nell’ambito di politiche territoriali tese a 
coniugare diritti di cittadinanza, partecipazione e sviluppo sostenibile. A tale scopo, ritengo 

interessante riportare tre brevi riflessioni di altrettanti studiosi. 

«E se proprio vogliamo dare un reale cambiamento alle tradizionali politiche anti-crisi, mi azzardo a dire che 
esso potrebbe venire da un ulteriore coinvolgimento del nostro scheletro contadino, magari con una politica 
per “lo scheletro dello scheletro”, cioè la nostra dorsale appenninica. Per decenni, specialmente noi 
meridionalisti eredi di Manlio Rossi Doria, abbiamo considerato l’Appennino come un “osso” meno attrattivo 
rispetto all’economia della “polpa” del sistema (le grandi pianure, le città, le coste e il loro immediato 
retroterra), relegandolo a far da quinta inerte e fragile alla dinamica di sviluppo. Ed invece, se abbiamo superato 
anni difficili, lo dobbiamo a valori (di sobrietà, di risparmio, di controllo dei comportamenti) che hanno origine 
e sede primaria proprio nel mondo appenninico: un mondo che ha spesso messo in campo energie vitali proprie 
(di milioni di cittadini abituati alla fatica vera). A lavorarci sopra potremmo avere fra le mani un potente fattore 
per andare “oltre la crisi”» [2]. 

 «Nelle aree interne troviamo tracce di emancipazione, che passano per soggettività in movimento: abitanti e 
professionisti che innovano pratiche (…), nuovi abitanti che in questi territori trovano vie di fuga da una 
condizione di esistenza precaria, migranti che approdano nelle aree interne dentro percorsi migratori 
individuali e collettivi (…), comunità capaci di accoglienza, cittadinanza attiva che continua a costruire 
relazioni sociali aperte (…). È anche grazie a queste soggettività che le aree interne non sono soltanto 
caratterizzate dalla traiettoria dominante dello spopolamento e dell’abbandono, ma sperimentano situazioni di 
ripopolamento e rigenerazione. (…) Curci e Lanzani le chiamano contro storie» [3]. 

 «Nelle campagne italiane abbiamo visto di recente tornare i contadini. Assomigliano a quelli del millennio 
testé concluso: magri, stracciati, a piedi scalzi. Lavorano come allora, dieci o dodici ore (“da sole a sole”, si 
diceva all’epoca) nelle infuocate ore dell’estate. Però, a ben guardare, delle differenze ci sono: molti di loro 
hanno la pelle più scura di quella dei contadini del tempo antico e le lingue che parlano sono quelle di paesi 
remoti» [4]. 
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Nei tre brani riportati ravviso più di un punto in comune con le riflessioni proposte negli ultimi anni 

dalla museologia etnografica, in particolare qualora ci si soffermi a riflettere sui nessi tra contesti 
locali, realtà sociali, apporti culturali e questione ambientale. Vale a dire alcune tra le questioni aperte 

riguardanti la necessità di orientarsi tra squilibri e conflitti manifestati dalle tensioni tra dinamiche 
globali, mondo locale, declinazioni identitarie, aperture, chiusure, ecc. I punti in comune si ravvisano 
se si volge lo sguardo a quell’ “osso” rurale – per utilizzare la metafora evocata da Giuseppe De Rita 

e Piero Bevilacqua [5] – nei cui territori ed inizialmente in modo spontaneo è venuta a costituirsi tanta 
parte della museografia etnografica e dove oggi innovazione e condizioni sociali complesse, talvolta 

drammatiche, riflettono contemporaneamente storie di mobilità (e immobilità), di demografia a segno 
meno, di lavoro come opportunità e come problema [6], di modi dell’abitare e del riabitare. 

Nella lezione dello storico Adriano Prosperi si intravede un paesaggio distopico che sembra mutuare 

dal passato sottrazione di diritti e condizioni di lavoro rimossi dalla memoria sociale. Paesaggio 
rimosso, ma talvolta rievocato in forme di “arcadica” riproposta festiva. Le rievocazioni «in cui la 
cultura diffusa tende a cancellare passato e futuro nell’ossessiva dilatazione di un presente fuori della 

storia» per citare ancora Prosperi [7]. Con Giuseppe De Rita e Giovanni Carrosio lo sguardo si orienta 
invece nella direzione di una riflessione sociologica su proposte e sperimentazioni in atto, dove i 

luoghi “ai margini” possono emanciparsi e ricollocarsi al “centro”, sviluppando aggregazione e 
relazioni in grado di aprire spazi di rigenerazione materiale e simbolici forieri di valori e sviluppi 
innovativi [8]. In questi incroci sovrapposti tra passato, presente e futuro quale testimonianza può 

offrire la diffusa, capillare presenza dei musei etnografici locali? Gli oggetti esposti ed i saperi da essi 
richiamati attraverso esposizioni spontanee o strutturate come possono ricomporre narrativamente il 

tessuto sociale e lo spessore storico sopra evocato? Quale “pedagogia del ricordo” rielaborata con 
adeguati supporti critici può estrapolare ed attualizzare quei valori (non solo quelli ovviamente) di 
cui parla Giuseppe De Rita, riposizionandosi senza nostalgia nella contemporaneità ed aggregandosi 

alle traiettorie culturali della sostenibilità e della circolarità non solo materiale, ma anche delle idee e 
del pensiero? 

Mi pare che l’universo istituzionale e non che ruota attorno ai musei etnografici debba oggi porsi 

delle domande e cogliere le occasioni che l’attuale congiuntura storica presenta [9]. L’occasione che, 
paradossalmente, offre essere “ai margini”, cioè al centro di politiche territoriali in cui sono presenti 
importanti elementi di innovazione come la Strategia Nazionale delle Aree Interne. Scrive a riguardo 

Antonio De Rossi: «La Snai non solo ridefinisce in termini radicalmente nuovi il tema del progetto 
dei territori marginali, ponendo al centro la questione dei diritti di cittadinanza, ma conferisce alla 

questione delle aree interne una visibilità collettiva e politica per molti versi inedita, determinando 
un punto di leva ineludibile per ulteriori azioni politiche» [10]. Per tali motivi mi pare necessaria una 
rinnovata riflessione sulla funzione che i musei presenti nelle aree rurali (ma non solo) possono 

assolvere a favore del territorio di cui, talvolta con modalità approssimative, rappresentano aspetti 
della storia sociale, del lavoro e della vita quotidiana [11]. Recenti strumenti normativi sollecitano 

infatti approfondimenti in questa direzione. Mi riferisco, per esempio, al decreto ministeriale sugli 
standard museali n. 113/2018 e, per il Piemonte, alla legge regionale n. 11/2018 [12]. Va comunque 
aggiunto che, se le nuove norme da un lato rispecchiano concetti correnti ed acquisiti dalla riflessione 

museologica, dall’altro, per delineare concrete azioni future, le stesse norme devono tradursi in spazi 
di partecipazione e di collaborazione realmente percorribili, in particolare a fronte di una congiuntura 

non certo felice quanto a disponibilità di risorse finanziarie. Alle difficoltà economiche dovranno 
affiancarsi idee e affinamento dei contenuti progettuali. 

Agli indirizzi normativi dovranno quindi seguire la costruzione ed il consolidamento dei rapporti tra 
i musei locali. Un progetto che abbia come fine la costituzione di reti di collaborazione capaci di 

imbastire percorsi condivisi che vedano le esperienze dei musei etnografici come una componente 
utile per più articolati processi di emancipazione sociale. Dal museo al territorio e dal territorio al 
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museo, per richiamare un “vecchio paradigma” che ritengo ancora sufficientemente adeguato, in 

particolare se si colgono le novità introdotte dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne [13]. 
Considerato il contenuto didattico spesso manifestato dai promotori delle realtà su cui stiamo 

riflettendo, la costruzione di rapporti più solidi tra cittadini, scuola e territorio offre un’importante 
opportunità ai piccoli musei locali. Riqualificarne la funzione come luoghi di “sostegno didattico” 
secondo una logica di condivisione (di personale volontario, di esperienze di ricerca, ma anche di 

debolezze) sperimentata in altri contesti, come quello socio-sanitario e scolastico, costituisce, a mio 
parere, un ambito di sperimentazione particolarmente interessante per l’applicazione di quanto 

previsto dagli indirizzi sugli standard museali [14]. Una strada che, tuttavia, nel gioco delle parti tra 
centro e periferia richiede una capillare opera di illustrazione, mediazione, coordinamento e 
programmazione, in grado di stimolare interazioni tra comunità, enti locali e saperi esperti, questi 

ultimi intesi anche come apporti scientifici da parte di istituzioni e Università. La costruzione di 
collaborazioni condivise può dunque stimolare tutti quei fattori di cittadinanza attiva già presenti in 

numerose realtà locali. Agency declinata a misura di musei e patrimonio culturale in contesti che 
presentano evidenti potenzialità (ambientali, paesaggistiche e culturali) oggi interessati a dinamiche 
di ricomposizione demografica e di innovazione sociale, come sottolineato da Giuseppe Dematteis 

[15]. 

 A tale riguardo, ritengo tuttavia interessante richiamare altre considerazioni presenti nel citato 
volume sulle aree interne. Si tratta di riflessioni a mio parere utili per inquadrare alcune dinamiche 

sottese al rapporto tra musei etnografici e territorio non sempre evidenti ad uno sguardo generico che 
si soffermi sui soli dati statistici relativi al numero e all’ubicazione. Mi riferisco, ad esempio, al ruolo 

centrale che per le aree interne ricoprono le comunità locali e la “quest ione cognitiva”.  Un nesso 
posto in luce da Fabrizio Barca [16]. Per le nostre questioni si tratta di un rapporto che intreccia saperi, 
conoscenze e abilità manuali delle comunità, visibile e documentabile, osservando gli oggetti esposti 

nelle collezioni etnografiche, le tecniche di messa in opera dei manufatti architettonici, la cura del 
paesaggio e le sue relazioni materiali e sociali di contesto.  Credo infatti non sia improprio qualificare 
anche i musei etnografici, nonostante i limiti noti e più volte segnalati dalla letteratura, come 

espressione di un “servizio a favore della società” (si legga a riguardo la d efinizione descrittiva 
dell’ICOM e quanto riportato all’articolo 16 della legge della Regione Piemonte, 11/2018) [17]. 

La questione è semmai come migliorare la qualità di questo “servizio”, superando eventuali resistenze 

e chiusure locali, incrementando la partecipazione e affinando le capacità di comunicazione verso il 
pubblico. «Una larghissima parte della conoscenza necessaria per adeguare e riorganizzare i servizi 

di cittadinanza – scrive Giovanni Carrosio – non risiede infatti al livello centrale o regionale, ma è 
posseduta dagli abitanti del territorio e dai loro rappresentanti: lavoratori, insegnanti, medici, autisti, 
contadini, ricercatori, studenti, volontari, imprenditori…». Citando Fabrizio Barca, Carrosio 

prosegue: «L’attribuzione di un ruolo centrale alle comunità locali nelle politiche per i territori non 
deriva dunque dalla ricerca di consenso, ma da una questione cognitiva, dalla necessità di acquisire 

conoscenza diffusa nella società e portarla dentro i meccanismi di funzionamento delle istituzioni 
(…)» [18]. 

Come sopra accennato, la “questione cognitiva” riguardante i musei etnografici e il patrimonio 
culturale diffuso [19] mi pare possa tra l’altro ricondurre a quel quid di conoscenze e di saperi 

enucleati nelle cura dei luoghi e nella sua sintesi paesaggistica sedimentatesi nel corso della storia. 
Un quid che oggi si manifesta nella cultura materiale e immateriale e si esplica in azioni, relazioni, 

processi inclusivi fatti propri da animatori locali (neomontanari, ad esempio), da insegnanti, da 
conservatori “spontanei non strutturati”, dal volontariato diffuso che sostiene molte iniziative 
gravitanti attorno alla vita dei musei [20]. Per stare alla montagna piemontese, circa questo mix di 

saperi e di abilità, Antonella Tarpino parla – credo non a caso – «di sintassi profonda [e] di codici e 
di convenzioni capaci di orientare una cultura arcaica e tenace insieme: maestra di sopravvivenza 
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nelle condizione estreme della vita» [21]. Si tratta, mi pare, di quelle energie materiali e morali 

segnalate in precedenza nell’articolo di Giuseppe De Rita. 

Le riflessioni offerte dagli studiosi, tuttavia, necessitano un’ulteriore integrazione, in particolare nella 
direzione dei rispettivi ruoli ricoperti dalle istituzioni operanti sul territorio, incluse quelle cui 

competono le questioni riguardanti musei e patrimonio culturale. «Perché lo sperimentalismo sia 
efficace – scrive ancora Carrosio – le istituzioni centrali (Stato e regioni) devono stimolare la 

rappresentanza locale (…) ad aprirsi alle spinte emancipatorie, creare spazi pubblici dove i nuovi  
abitanti, i pionieri, gli innovatori, i migranti – tutti casi di conoscenza esterna – possano avere voce, 
emergere, condividere il proprio sapere. Le istituzioni centrali devono comportarsi come agenti 

destabilizzati: estrazione delle conoscenze locali, apertura verso quelle esterne e promozione dei 
processi di innovazione istituzionale (…)» [22]. 

Conoscenze esterne. Conoscenze locali. Aggiungerei contatto, ibridazioni e altre metafore ricorrenti 

nel linguaggio antropologico attinte dal modo rurale (di concime, fertilizzante ed emersioni culturali 
parla James Clifford) [23]. Per le questioni demoetnoantropologiche, non è improprio ravvisarvi l’eco 
delle riflessioni proposte negli ultimi anni circa il rapporto dell’antropologo con il territorio di ricerca, 

le posture da assumere, le correlazione con le realtà locali e le istanze da queste manifestate, le 
tematiche connesse ai processi di patrimonializzazione, il dilemma su come districarsi 

metodologicamente tra storia e contemporaneità, il carattere composito e mai univoco della comunità, 
fino ad arrivare a quanto espresso nelle convenzioni Unesco e di Faro [24]. Convenzioni che, 
associate alla messa in campo di risorse europee (Programma di Sviluppo Rurale, Interreg, Spazio 

Alpino, ecc.), hanno sollecitato (e solleciteranno in futuro) a livello locale processi di 
patrimonializzazione, amplificando, in taluni casi, la scala entro cui si muovono i musei etnografici, 

passati da luoghi a perimetrazione autoctona a spazi sovraterritoriali se non globali o, meglio, glocali. 
Per questi ultimi aspetti, si pensi alla proiezione centrifuga del patrimonio culturale innescata dalle 
modalità formali previste dall’Unesco per il riconoscimento e la successiva valorizzazione [25]. 

Questioni certo non secondarie, specie per l’analisi dei processi di “costruzione” del patrimonio, che 
sollecitano una lettura aggiornata circa i ruoli delle istituzioni, dei ricercatori e delle comunità. 

In queste intersezioni tra reti locali di piccoli paesi, persone, lavoro, spinte di emancipazione, dunque 

diritti preclusi o da sollecitare, credo sia possibile re-immaginare un ruolo per i musei etnografici 
intesi come memoria attiva del territorio rurale [26]. Da un punto di vista operativo ritengo utile 
sottolineare la necessità della ricerca etnografica. Gioverebbe avere dati aggiornati sulle numerose 

esperienze di lavoro in corso ed analizzare le interazioni innescate dai musei con il territorio, nonché 
i motivi (e i retro-motivi) che alimentano tali esperienze. Gli aspetti complessi che spesso intersecano 

tali esperienze (tradizione, identità, autenticità, ecc.) costituiscono infatti questioni di primo piano per 
interpretare le traiettorie culturali prodotte dalla contemporaneità. 

In una aggiornata prospettiva di relazioni tra locale e sovralocale, tra margini e centro, i musei hanno 
la possibilità di contribuire a coniugare il presente con il futuro. Non in solitudine, 

ovviamente.  Piuttosto come parte di un complessivo progetto intersettoriale, che raccordi le voci del 
territorio, le questioni sociali, i saperi, i saper fare e i temi ambientali. Se la partecipazione è il metodo 

attraverso cui le comunità esprimono esigenze e pongono domande, la voce dei (piccoli) musei 
etnografici può contribuire a delineare rapporti più equilibrati con il territorio attraverso la 
collaborazione in progetti condivisi, attingendo dalle esperienze del passato valori positivi senza 

remore nostalgiche. In questa dimensione progettuale – come hanno sottolineato Antonio De Rossi e 
Laura Mascino – credo si debba collocare anche una rivisitazione in chiave critica dei meccanismi 

concettuali che sottostanno ai processi di patrimonializzazione messi a punto ormai da oltre due 
decenni e documentabili nelle aree interne alpine [27]. 
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Per esempio, per l’area piemontese, i processi di patrimonializzazione hanno evidenziato in numerosi 

casi il passaggio da una museografia spontanea a progetti di allestimento strutturati legati a risorse 
europee. Progetti giocati sulla relazione tra passato e presente e sulla promozione turistica. I musei 

etnografici sono prevalentemente associati al turismo e alla scoperta delle “tradizioni” del territorio. 
Considerati gli assunti a cui fanno riferimento le risorse della programmazione europea (in particolare 
per le aree rurali), gli allestimenti e la valorizzazione dei musei si collocano tuttavia in uno spazio 

composito, non esclusivamente culturale, costituito da numerose tessere correlate ad una visione più 
articolata dello sviluppo del territorio, per esempio coniugando alla promozione turistica 

l’integrazione multifunzionale delle attività rurali. 

Per questa ragione è necessario pensare ai musei e al patrimonio culturale come una componente 
strettamente connessa ad altri fattori strutturali verso i quali è necessario porre attenzione. Mi riferisco 

al quadro articolato delle politiche sociali ed economiche, dell’istruzione, della viabilità e dei 
trasporti, della questione ambientale, della cura del paesaggio, ecc. Con gli strumenti che sono loro 
propri, i musei locali (e il patrimonio culturale in genere) interagiscono con altre infrastrutture del 

territorio, dalle quali dipendono, evidenziando in tal modo debolezze specifiche, limiti nella cura 
dovuti all’assenza di personale, all’inadeguatezza delle forme di comunicazione, alla fragilità 

economica e di orientamento culturale e via dicendo. Si tratta di questioni analoghe a quelle a cui si 
riferiscono i nodi problematici (anche più problematici direi) che la Strategia intende sciogliere con 
adeguate politiche di emancipazione per le aree interne. 

Alcune delle questioni enumerate in questo testo e riguardanti i piccoli musei riflettono i punti di 

debolezza posti in luce dall’IRES e dall’Associazione Dislivelli in una recente ricerca condotta 
nell’area montana piemontese [28]. Nondimeno, ai punti di debolezza della montagna, la ricerca pone 

come contraltare anche numerosi punti di forza di segno opposto: qualità ambientale, ricchezza 
culturale e sociale, turismo, produzione di servizi ecosistemici, connettività transfrontaliera, qualità 
della vita. Ricchezza culturale e sociale, precisano i ricercatori, costituita da «una varietà di lingue, 

idiomi, canti, riti, culti, tradizioni e anche peculiari forme di mutualismo e di economia informale che 
oggi si vanno riscoprendo e costituiscono alimento dell’innovazione sociale» [29]. In questa faglia 

tra debolezza e forza credo si possa intravedere un interessante spazio per i (piccoli) musei etnografici. 
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il suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, 
promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, in coerenza con a definizione 
adottata dall’International Council of Museums (ICOM) nella XXI Conferenza Generale del 2007 in Vienna”. 

[18] Carrosio G. e Faccini A., Le mappe cit.: 76. Il riferimento al testo di Barca è alla nota 23. 

[19] Mi riferisco, ad esempio, al cosiddetto patrimonio edilizio minore e del lavoro oggetto in Piemonte di 
particolare attenzione a partire dalla metà degli anni novanta del secolo scorso grazie all’attuazione di 
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specifiche leggi regionali ed all’attivazione di risorse della programmazione rurale europea.   A titolo 
esemplificativo, si veda il ruolo delle infrastrutture idrauliche preindustriali e le implicazioni antropologiche 
poste in luce da Van Aken M. (2013/2014), Irrigazione, in “Antropologia museale”, n. 34/36: 92-94 

[20] Si veda nota 15 e Viazzo P.P. e Zanini R.C.(2014), “Approfittare del vuoto?” Prospettive antropologiche 
su neo-popolamento e spazi di creatività culturale alpina, in “Revue de géographie alpine”: 102-104 

[21] Tarpino A. (2013), Genesi, in Revelli N., Il popolo che manca, Einaudi, Torino: V. 

[22] Carrosio G. e Faccini A. cit.: 77 

[23] Vedi Clifford J. (1993), Anche i frutti puri impazziscono, Bollati Boringhieri, Torino: 28-29. Quanto al 
concetto “museo-zona di contatto” ed alle sue implicazioni, compresi gli aspetti conflittuali non estranei alle 
realtà di cui ci occupiamo, vedi Id. (2008), Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo, Bollati Boringhieri, 
Torino 

[24] Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, Parigi 17 ottobre 2003, 
ratificata dallo Stati italiano il 27 settembre 2007, con legge n. 167; Convenzione quadro del Consiglio 
d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, Faro, 27 ottobre 2005  

[25] Per una discussione su questi argomenti, vedi Dei F. (2018), Cultura popolare cit.: 138 e sgg; Broccolini 
A. e Padiglione V., Lo “Stato” del Patrimonio ai tempi dell’Unesco: una riflessione sulle “comunità 
patrimoniali”, in Dei F. e Di Pasquale C. (2017) (a cura d i), Stato, violenza, libertà. La “critica del potere” e 
l’antropologia contemporanea, Roma, Donzelli: 281-290 

[26] Vedi Clemente P. (2018), Ibridazioni e riappropriazioni. Indigeni del XXI secolo , in De Rossi A., 
Riabitare cit.: 365-380 

[27] Vedi De Rossi A. e Mascino L. (2018), Progetto e pratiche di rigenerazione: l’altra Italia e la forma 
delle cose, in De Rossi A., Riabitare cit.: 499-523; Barca F. (2018), In conclusione: immagini, sentimenti e 
strumenti eterodossi per una svolta radicale, in De Rossi A., Riabitare cit.: 561. Circa il paradigma della 
patrimonializzazione e i suoi aspetti critici, le riflessioni di Antonio De Rossi erano state anticipate in De Rossi 
A. (2016), La costruzione della Alpi. Il Novecento e il modernismo alpino (1917-2017), Donzelli, Roma, in 
particolare: 601 e sgg. 

[28] Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte (IRES) e Associazione Dislivelli (2019), Le 
montagna del Piemonte, IRES, Torino. Il documento è scaricabile in formato PDF dal sito 
www.ires.piemonte.it 

[29] Ib.: XII 
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studi. 

________________________________________________________________________________ 

Copyright © 2013 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 

 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fai-la-cosa-giusta-rete-dei-piccoli-paesi-musei-etnografici-e-aree-interne/print/#_ednref20
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fai-la-cosa-giusta-rete-dei-piccoli-paesi-musei-etnografici-e-aree-interne/print/#_ednref21
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fai-la-cosa-giusta-rete-dei-piccoli-paesi-musei-etnografici-e-aree-interne/print/#_ednref22
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fai-la-cosa-giusta-rete-dei-piccoli-paesi-musei-etnografici-e-aree-interne/print/#_ednref23
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fai-la-cosa-giusta-rete-dei-piccoli-paesi-musei-etnografici-e-aree-interne/print/#_ednref24
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fai-la-cosa-giusta-rete-dei-piccoli-paesi-musei-etnografici-e-aree-interne/print/#_ednref25
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fai-la-cosa-giusta-rete-dei-piccoli-paesi-musei-etnografici-e-aree-interne/print/#_ednref26
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fai-la-cosa-giusta-rete-dei-piccoli-paesi-musei-etnografici-e-aree-interne/print/#_ednref27
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fai-la-cosa-giusta-rete-dei-piccoli-paesi-musei-etnografici-e-aree-interne/print/#_ednref28
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fai-la-cosa-giusta-rete-dei-piccoli-paesi-musei-etnografici-e-aree-interne/print/#_ednref29


391 
 

 

 

il centro in periferia 

Ecomusei come presidi del territorio 

di Alberto Saibeni 

Ecomuseo è una definizione che denuncia la sua età anagrafica. Riporta agli anni Settanta, alla nascita 

di una coscienza ecologica nel nostro Paese. Da allora sono passati più di quarant’anni e gli ecomusei 
si sono diffusi su tutto il territorio nazionale. È un termine dinamico, in progress, che racconta lo 

stato di una civiltà materiale di un territorio, anche se ho il sospetto che il termine “ecomuseo” possa 
ingenerare qualche preclusione. Faccio un paio di esempi. 
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Qualche mese fa girovagando per la Sicilia sono capitato a Chiaromonte Gulfi. Il nome mi risuonava 

perché ne conoscevo l’ottimo vino e avevo letto Terramatta, il diario di Vincenzo Rabito, un 
contadino semianalfabeta che aveva raccontato la sua vita in un impasto tra lingua e dialetto. Un 

capolavoro involontario che venne ripescato dall’Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano e 
pubblicato da Einaudi qualche anno fa. 

La storia del bellissimo paese della Sicilia sudorientale si compendia a Palazzo Montesano che 

contiene un Museo dell’Olio, un Museo del Ricamo, un Museo del Liberty (un intero appartamento 
arredato in Jugendstil), un Museo Ornitologico e ancora qualcosa altro. È un ecomuseo? A prima 
vista direi di no, ma le stratificazioni di civiltà che si raccolgono sono moltissime e interrelate. Ho il 

rimpianto di aver lasciato Chiaromonte Gulfi senza fermarmi in uno dei due ristoranti del centro 
storico che propongono una cucina del territorio che è parte della civiltà che stavo cercando di 

scoprire. 

Un altro esempio: il Museo Tecnologicamente a Ivrea che raccoglie l’eredità materiale della Olivetti, 
rimettendo in funzione vecchi calcolatori o computer di prima generazione attraverso l’opera di 
vecchi operai dell’azienda d’Ivrea che, in forma laboratoriale, avvicinano alle evoluzioni della storia 

della tecnologia i ragazzi delle scuole di ogni ordine. Ecomuseo è una definizione che in questo caso 
stride, eppure la parte più importante della storia del XX secolo d’Ivrea e del Canavese passa da lì, 

dal rapporto tra l’uomo e la macchina.  

Dunque, senza invocare rivoluzioni semantiche, cercherei di allargare la definizione di Ecomuseo, 
comprendendolo nella più ampia definizione di museo del territorio. Il lavoro di mappatura e di messa 
in rete che è in corso in questi anni ci dice moltissimo non solo del mondo che fu, ma dei nuclei di 

attività (verrebbe voglia di chiamarli “di resistenza”) che sono in corso in questi anni nel nostro Paese. 
Racconti, di solito, di un’Italia migliore. 

L’esperienza dell’Associazione Rete del Ritorno, nata seguendo la stella polare di Paraloup, ha 

mostrato come le forme del ritorno siano molto diverse da territorio a territorio – l’Italia è lunga! – 
che collegarle tra di loro sia per ora un’utopia, ma il progetto che stiamo elaborando per l’Oltrepo 
pavese nasce attorno al nucleo di un museo del territorio. Crediamo che recuperare l’evoluzione di 

civiltà, raccoglierne le voci, mostrarne i manufatti, siano un punto di partenza per chi vorrà tornare 
ad abitare nelle valli alpine, lungo la dorsale appenninica, o all’interno di Sardegna o Sicilia, ma 

anche una pietra angolare per chi questi luoghi non li ha mai abbandonati. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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mondo. Il FAI e la sfida per un’Italia migliore (UTET, 2019). 
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il centro in periferia 

La Rete del ritorno a “Fa’ la cosa giusta” con la Rete dei piccoli paesi 

di Antonella Tarpino 

 La Rete del ritorno nasce nelle giornate del Festival del ritorno ai luoghi in abbandono che si è tenuto 
nella borgata Paraloup (Alpi cuneesi) nel 2011. Nasce non in astratto, dunque ma nel concreto di un 
incrocio di esperienze tutte segnate dalla marginalità e dallo spopolamento – dalla montagna alpina 

in abbandono di cui Paraloup è un simbolo potente, all’Irpinia; dall’Aquila del terremoto e dei pastori 
dell’Abruzzo alla Calabria dei tanti paesi presepe (come li chiama Vito Teti) in sofferenza quando 

non del tutto spenti. E proprio durante un incontro con Vito in Calabria è sorta l’idea di celebrare a 
Paraloup il 150° dell’Unità d’Italia, che cadeva in quell’anno, a partire non dalle sue canoniche 
capitali (quindi dal Centro) ma dai Margini, lì dove il Paese si rivelava, in fondo, più omogeneo. 

La Rete si genera quasi per partenogenesi in quelle giornate entusiasmanti (con Carlin Petrini che 

presenta il filmato Il popolo che manca dei giovani registi Fenoglio e Mometti sui discendenti del 
Mondo dei vinti di Nuto Revelli e la proiezione del filmato Il Volo di Wim Wenders su Riace fresco 

di consegna dalle mani di Mimmo Lucano). Nord e Sud: alla neonata Rete del ritorno si collegano 
anche le cascine milanesi col lavoro di Silvia Passerini e il Fai con Alberto Saibene. Con Silvia e 
Alberto e gli amici che l’hanno ispirata la Rete del ritorno si costituisce a Milano in associazione a 

poca distanza dalle giornate di Paraloup. Perché portare i Territori fragili a Milano – ci si può chiedere 
– che una realtà fragile proprio non è? 

Perché portare i territori fragili (quelli ai margini, dimenticati) al Centro nel cuore di una città come 

Milano – provo a rispondere – vuol già dire che i territori fragili sono usciti dai margini. E che il 
Centro va in periferia. Un po’ come ci avrebbe indicato qualche tempo dopo lo stesso Pietro Clemente 
con la Rete dei piccoli paesi. 
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Perché i margini sono un problema che riguarda tutti nell’intento di riequilibrare le geometrie 

scomposte della penisola divisa tra troppo pieni e troppo vuoti. 

Perché le stesse parole (quelle che io chiamo le Geografie negative) di Centro e Margini, Confini, 
Frontiere, infine, sono già di fatto, nel globale, ridisegnate. Sta a noi contrastare le misure obsolete 

del paesaggio. 

Ma ancora: e qui chiamo in campo un dilemma che ci impegna tutti: perché tornare e “come” ai 
territori fragili? Il “ritorno” o il “restare” non va visto come controesodo esotico bensì come 

movimento culturale. Che riconosce un valore alla terra/alla cultura del cibo/al territorio. E il territorio 
deve smettere – in linea col pensiero degli amici Territorialisti – di essere considerato come Vuoto a 
perdere fra una città industriale e l’altra (con il modello urbano, tra l’altro, in crisi di sistema) ma 

come risorsa produttiva in sé. Pensando meno a crescite infinite ma a economie solidali e meno 
distruttive sul piano ecologico. 

Ecco allora che il ritorno va pensato (è il compito delle Reti in sinergia) non come un movimento 

all’indietro ma come un movimento in avanti anzitutto di natura mentale a cui educarsi. Significa 
rivolgere uno sguardo nuovo ai luoghi fragili per poterne avere riguardo (secondo gli insegnamenti 
di Vito Teti) e insieme trarne direzioni di Futuro. 

In concreto ci muoviamo coniugando nella pratica vecchi saperi e nuove conoscenze non solo 
tecnologiche. Penso alle nuove economie di montagna assicurate dalle Associazioni fondiarie cui 
abbiamo dedicato numerosi seminari a Paraloup, a Varzi nell’Oltrepo’ pavese, a “Fa’ la cosa giusta”: 

con professori di agraria dell’Università di Torino, come Andrea Cavallero (grazie al quale la Regione 
Piemonte può contare sulla prima legge in Italia sull’Associazione fondiaria), sindaci della Valtellina 

e dell’Abruzzo che han già proceduto sul piano operativo in tal senso. 

Ma ancora, allestendo vere e proprie Scuole del ritorno come quella dei giovani agricoltori di 
montagna di Paraloup (che si sono confrontate fra l’altro con esperienze parallele che si tengono in 
alcune cascine milanesi) E in futuro a Soriano Calabro (come Paraloup punto di riferimento anche 

della Rete dei piccoli paesi) dove sta sorgendo, con Silvana Jannelli, oltre al Museo del terremoto, 
anche la scuola del ritorno agli antichi mestieri. 

Stimolando, infine, la nascita o la preservazione di veri e propri presidi territoriali con i musei, gli 

ecomusei, le piccole comunità “in azione”: l’argomento che, grazie al concorso di Pietro Clemente e 
della Rete dei piccoli paesi, è stato al centro dell’incontro, davvero importante, dell’edizione 2019 a 
“Fa’ la cosa giusta”. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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Un caffè ad Armungia, 2019 (ph. S. Mizzotti) 

Il centro in periferia 

Rete dei piccoli paesi, musei, patrimonio 

di Pietro Clemente 

Musei e territorio 

In questo incontro che ha come tema guida quello dei “territori resistenti” abbiamo scelto un titolo 
“Ecomusei come presidi del territorio”. Ma non volevamo parlare degli ‘ecomusei’ come diversi e 
altri dai musei, ma piuttosto di quel tratto che accomuna tutti i musei etnografici, di cultura materiale, 

etnoagricoli, demoetnoantropologici ed ecomusei in senso proprio (perché ci sono delle leggi che 
come tali li classificano) che è il nascere in un nesso fondamentale con un contesto e il vivere 

confrontandosi, misurandosi, crescendo nel dialogo con quel contesto. 

Cerchiamo di non mettere confini, di vederci in una larghissima alleanza sugli scenari del resistere 
localmente. E comunque è vero che il tema del rapporto tra museo e territorio è all’ordine del 
giorno.  Nell’ambito museale dopo la carta di Siena promossa dall’ICOM e il grande convegno 

internazionale milanese su “Musei e paesaggi culturali”, l’idea guida è che i musei siano presidio del 
territorio. Non è una cosa semplice, tutt’altro, molti musei non hanno le risorse, altri non hanno 

l’abitudine, il senso professionale adeguato a un ruolo di mediazione, di dialogo con le comunità 
locali. Nella formazione tradizionale di un museografo prevale la competenza sulle collezioni e sulla 
loro promozione, il mondo esterno è sullo sfondo. Oggi, acquisita una esperienza collettiva di 

accreditamento e di riconoscimento del carattere pubblico e di servizio dei musei, lo sguardo al 
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territorio non riguarda solo più il pubblico (le scuole, gli anziani, gli amici del museo) ma compiti 

nuovi di conservatori, curatori e direttori. 

Il museo, come molti anni fa aveva teorizzato De Varine, cerca di diventare ecomuseo, museo della 
comunità, o in dialogo con essa. Fattore di sviluppo e di interconnessione. Anche se gli ecomusei 

sono un settore specifico della museografia, che ha in varie regioni di Italia leggi proprie di istituzione 
e di sostegno, oggi i musei dovrebbero tendere a muoversi con una logica simile, e di fatto la 

distinzione tra i due ambiti dovrebbe tendere ad affievolirsi, almeno nella forma di una maggiore 
cooperazione. I grandi musei durano fatica a cambiare missione, pur avendone la possibilità per 
risorse umane e finanziarie. Di fatto queste esperienze tendono, in modo non colpevole, a 

corporativizzarsi. A difendere ruoli tradizionali e competenze specialistiche, al di là della missione. 

Paradossalmente sono più vicini alla possibilità di questo cambiamento i musei a base volontaria, 
piccoli, spesso non accreditati, perché di fatto già costituiscono, soprattutto in ambito 

demoetnoantropologico, delle azioni sul territorio, valorizzano saperi locali, energie locali. 
Mescolano comunità e competenza. Nella rete dei piccoli paesi, che seguo dal 2016, e che è solo una 
forma di contatto tra realtà locali senza un atto formale di costituzione, nata per favorire scambi di 

esperienza, ci sono vari musei che è interessante osservare dal punto di vista del rapporto museo-
territorio. Sia Introd (Val d’Aosta) che Monticchiello (Toscana), Cocullo (Abruzzo), Soriano 

(Calabria), Armungia (Sardegna) hanno musei. In questi casi si può dire in linea generale che non 
sono stati i musei ad animare la resilienza locale, ma al contrario che è questa ad avere rianimato i 
musei. Tuttavia quando si svolge attività sociale e culturale in un luogo dove i musei ci sono, anche 

se talora chiusi o ‘in sonno’, questi si mostrano subito come risorse, supporti, servizi, attrattori, 
contenitori di utili memorie. 

 A Introd il museo svolge un ruolo di mediazione, garanzia, e promozione dei prodotti gastronomici 

della comunità. Nei casi di Cocullo e di Monticchiello svolge un ruolo di supporto degli eventi 
importanti di queste comunità (La festa di San Domenico e dei serpari, il teatro estivo), a Soriano i 
musei di diversi ambiti (terremoto, marmi, storia locale, grande convento domenicano) svolgono un 

ruolo centrale nella politica culturale del comune e si connettono con i musei dei paesi vicini per una 
offerta complessiva. Ad Armungia il museo degli strumenti del lavoro tradizionale diventa l’ambiente 

di riferimento dell’attività di tessitura (Associazione casa Lussu), nata come nuovo nodo di sviluppo 
locale, diventa luogo di insegnamento dell’arte tessile contestualmente pertinente. In tutti i casi si 
tratta di ruoli nuovi che il museo è chiamato a svolgere, rispetto al suo essere luogo chiuso o aperto, 

ma centrato sulla ‘scatola museale’. 

L’attività di scambio di esperienze legate ai piccoli paesi, mostra spesso aspetti imprevisti, che 
tendono a ‘decostruire’ immaginazioni e ideologie consolidate. Rispetto a certi pregiudizi correnti sul 

turismo, sulla ‘gentrification’, sulla tutela conservatrice del paesaggio, le esperienze locali chiedono 
dei ripensamenti. Imposti dalle esigenza pragmatiche e al tempo stesso orientate in una direzione di 
sviluppo sostenibile, degli attori che operano nella società civile. I l tema centrale che le connette è il 

processo di riconoscimento di una coscienza di luogo, come tratto comune delle diverse realtà, perché 
in effetti nella ‘coscienza di luogo’ non prevalgono i tratti unificanti come nelle ideologie del 

Novecento, ma quelli diversificanti, perché legati alle differenze tra i territori. 

Fare la cosa giusta può significare fare cose diverse. Di queste diversità si coglie il tentativo di 
connettersi con i saperi e le esperienze che sono immagazzinate nella storia locale, nel paesaggio, 

nell’agricoltura e nelle competenze del territorio presenti, forse ancora qua e là trasmesse a 
generazioni ormai staccate dalle attività primarie, o ancora recuperabili dalla memoria di generazioni 
precedenti, talora anche grazie al museo. 
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Il caso di Armungia, con l’apprendimento della tessitura tradizionale a telaio da una esperta locale 

novantenne, ha anche un valore esemplare: quello di non rinunciare a ricostruire e riattivare saperi 
che possono essere di nuovo spendibili nel nuovo contesto glocale. Colture, gastronomie locali, forme 

espressive, sono riutilizzabili dentro progetti di futuro locale (come dimostra assai bene il caso della 
Corsica). 

Si è detto che il museo Maison Bruil di Introd valorizza i prodotti alimentari del territorio, e vede il 

museo in un nuovo ruolo rispetto al passato, non solo esporre ma promuovere, fare da tramite tra 
territorio e pubblico, mettendo in rete i produttori e cercando di farsi anche certificatore della qualità. 
È una traccia di un diverso modo di essere museo, ma anche di altre attività della rete. Quelle ad 

esempio legate alla biodiversità. Nella rete c’è, ad esempio, Fiamignano (Rieti) con una pro loco che 
promuove la lenticchia locale (detta lenticchia di Rascino). La promuove, crea sinergie, dopo averla  

recuperata dalla memoria storica del territorio. Ed essa è ora affidata a agricoltori di nuove 
generazioni e a un mercato globale in cui il valore aggiunto di una biodiversità comincia ad apparire 
importante. 

Casa Lussu ad Armungia, con la sua attività di tessitura, crea reti tra chi lavora sui colori naturali per 

la tintura, si connette con chi lavora sulla alimentazione ‘biodiversa’. Inoltre nella ristrutturazione 
della casa storica di famiglia Tommaso Lussu ha fatto l’esperienza dell’edilizia tradizionale sarda e 

delle nuove imprese che ci si dedicano valorizzando elementi costruttivi diversi da quelli correnti, e 
vantaggiosi dal punto di vista della abitabilità. Anche qui vale un principio di ‘coscienza di luogo’ 
che recupera il valore dell’edilizia locale e cerca di contrastare la linea prevalente della 

cementificazione che domina nelle periferie e nei piccoli paesi. 

Ecomusei come quelli cuneesi, in specie quelli della pecora sambucana, e quello del Castelmagno 
sono direttamente connessi alla produzione alimentare, e nel caso della pecora, anche alla 

salvaguardia della razza. Ma tanti altri musei sono connessi a produzioni alimentari contemporanee. 
Il campo della valorizzazione del patrimonio, oggi potendo connettere mondo materiale e 
immateriale, ha bisogno di una continuità e comunità di approcci che ci aiuti ad evitare barriere e 

collocarsi invece in un flusso continuo anche dei saperi esperti e di ricerca. Museo o ecomuseo per 
me tende a diventare solo il nome di un nodo, non un diverso modo di rapportarsi al pubblico o alla 

conservazione. Anche la ricerca etnografica sarebbe avvantaggiata dal muoversi in questo flusso più 
che dentro paratie e classificazioni. 

In tutte queste realtà locali in cui sono attive iniziative di ‘riabitare’ località in crisi demografica e 
marginali, si svolgono anche attività culturali, come festival, residenze d’artista, eventi, convegni. In 

alcuni casi sono attive forme di teatro collettivo che aiutano a ‘fare comunità’ molto più della altre 
attività. La sfera teatrale è al centro della resistenza di Monticchiello, ma è attiva in forma collettiva 

anche ad Altavalle (Trento), un altro paese della rete e a Introd. Monticchiello inoltre sta facendo una 
esperienza di accoglienza di giovani africani. Su questo tema ho visto anche un bell’articolo della 
Molinari su Dislivelli, che riguarda Berceto e la situazione politica di oggi dell’accoglienza. 

I piccoli paesi sono luoghi della diversità. Sarebbe interessante che a Fà la cosa giusta potessimo 
esporre l’attività dei piccoli paesi della rete per dare una idea della varietà, molteplicità delle loro 
forme e pratiche di azione. Nella cornice di uno ‘stand’ si potrebbe vedere come poco utile è per un 

territorio essere espresso per forme separate e specialistiche, e come nulla lo possa rappresentare se 
non il lavoro sul posto: il dinamismo delle generazioni, degli ‘innovatori’ e dei resilienti. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2018 
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il centro in periferia 

Ripensare l’osso e la polpa. Uno sguardo antropologico su “Riabitare 

l’Italia” 

di Alessandra Broccolini 

Non è semplice fare un resoconto di questo bel volume uscito da poco per Donzelli e curato da 

Antonio De Rossi, Riabitare l’Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste, perché è un testo 
denso, coraggioso e multidisciplinare, ricchissimo di dati e di informazioni su esperienze e politiche 

che rappresenta il primo progetto editoriale sulle aree interne voluto dall’editore Donzelli e sul quale 
è prevedibile che si investirà ancora nel futuro. 

Sui rapporti tra la “polpa e l’osso” dell’Italia, come aveva posto la questione Manlio Rossi Doria 
negli anni Cinquanta [1], non è la prima volta che in Italia si riflette con inchieste e ricerche, che si 

indaga sulle relazioni tra le aree produttive e urbanizzate – la pianura-polpa – e le aree più interne; 
quelle aree che, paradossalmente, sul piano geografico esprimono invece proprio la spina dorsale 

interna dell’Italia, appunto quell’osso che a partire dagli anni Venti del Novecento inizia a 
prosciugarsi, a seccarsi con lento e continuo movimento fino ad oggi, con un’accelerazione negli anni 
del secondo dopoguerra, del boom economico. Negli anni Venti e Trenta del Novecento la grande 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ripensare-losso-e-la-polpa-uno-sguardo-antropologico-su-riabitare-litalia/print/#_edn1
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inchiesta promossa dal Comitato per la Geografia del Consiglio Nazionale delle ricerche e 

dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria Lo spopolamento montano in Italia. Indagine 
geografico-economico-agraria, ha rappresentato un momento importante per la ricerca pubblica per 

la presa di coscienza del problema. Un’opera in più volumi ancora attuale e a tratti sorprendente per 
la continuità che mostra rispetto ai problemi che ancora oggi affliggono queste aree, rispetto ai quadri 
di sviluppo nazionale che hanno privilegiato le politiche industriali nella pianura e nelle grandi aree 

urbane rispetto alle vocazioni produttive dell’“osso” e all’agricoltura pedemontana e montana. E poi 
negli anni a seguire, ancora molte altre inchieste sono state fatte in tutta la penisola, piani, misure, 

azioni e politiche tra nord e sud che hanno cercato di studiare e contrastare lo svuotamento di quelle 
migliaia di piccoli e piccolissimi comuni conseguente a politiche che hanno marginalizzato i piccoli 
centri che non potevano adeguarsi al modello urbano, sottraendo servizi (scuole, presidi sanitari, etc.) 

e dove la riconversione al turismo ha fatto più vittime (abbandono delle antiche attività produttive) 
che vincitori. 

Senza bisogno qui di entrare troppo nel merito dei dati relativi allo spopolamento, che sono dati noti 

ed inesorabili (un migliaio di paesi completamente abbandonati e una montagna che ha perso quasi 
un milione di abitanti), con alcune eccezioni (Trentino e Valle d’Aosta) [2], il volume si confronta 

soprattutto con la Strategia Nazionale per le Aree Interne, una azione promossa nel 2012 dall’allora 
Ministro per la Coesione, Fabrizio Barca con la costituzione di un Comitato Tecnico, che ha voluto 
affrontare per gli anni 2014-2020 la questione dello sviluppo del Paese a partire da una visione di 

insieme sul Paese che partisse da quel sessanta per cento di piccoli comuni italiani lontani dai servizi 
essenziali e in via di spopolamento demografico ma ricchi di valori, risorse e opportunità di vita 

diversi rispetto al modello urbano [3]. 

Il volume parte quindi da qui. Parte da una prospettiva diversa sulle aree interne che non guarda a 
queste come delle aree “ritardatarie”, da aiutare secondo una visione paternalistica o riformatrice, ma 
come luoghi dei quali cogliere le potenzialità proprie, ascoltandoli come territori nei loro sviluppi 

recenti e da dotare degli stessi diritti di cittadinanza del resto del Paese. Il risultato è un volume molto 
articolato e ricco di dati e vedute, che vuole affrontare la questione delle aree interne e dello 

spopolamento dei piccoli centri con un taglio chiaramente multidisciplinare, dove si esprimono i punti 
di vista di più competenze tra urbanisti, architetti, sociologi, economisti, geografi, antropologi, 
territorialisti, giornalisti. E che per questo porta il lettore ad un cambio di passo continuo nella 

scrittura, dove si passa dalla visione dall’alto delle mappe e dei grafici, al testo intimo e teso, 
emotivamente ed eticamente, dell’antropologia (Vito Teti che parla di “sentimento dei luoghi” e della 

nostalgia come valore rigenerativo), passando per la storia delle aree interne, i dati quantitativi, le 
politiche istituzionali, il punto di vista della progettazione degli spazi lasciati “vuoti” dall’abbandono, 
la società civile, la partecipazione. Nel suo complesso però il taglio predominante è quello 

socioeconomico su spazi e pratiche dove è sacrificata una visione dal basso, minuta e partecipata che 
ci faccia vedere da vicino casi, storie ed esperienze vissute di risignificazione dei luoghi attraverso le 

pratiche e dove prevale invece lo sguardo sulle politiche pubbliche e la progettazione degli spazi. È 
difficile dunque restituire una visione di insieme del volume, ma si può provare a riflettere su alcuni 
punti che paiono importanti ragionando sul messaggio finale che esce da queste pagine: qual è 

l’immaginazione sul futuro delle aree interne che emerge dai diversi punti di vista che si sono misurat i 
con esse? 

Il primo apporto del volume, nel suo complesso e di là dei singoli testi, è quello a mio avviso di 

collocare in un dibattito nazionale e trasversale, quindi pubblico, una questione importante come 
quella del rapporto tra “l’osso e la polpa” dell’Italia, che poi è un osso non rappresentato solo dalle 
aree di montagna e propriamente interne, perché il volume mostra bene come la questione degli 

abbandoni sia molto più complessa e riguarda anche altre aree più prossime ai centri urbani, alcune 
aree della pianura e persino del litorale. Si parte quindi da una strategia politica nazionale (la Strategia 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ripensare-losso-e-la-polpa-uno-sguardo-antropologico-su-riabitare-litalia/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ripensare-losso-e-la-polpa-uno-sguardo-antropologico-su-riabitare-litalia/print/#_edn3
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Nazionale per le Aree Interne) e si ragiona su scala nazionale chiamando al dibattito le diverse forze 

intellettuali del paese. Anche l’antropologia – rappresentata qui da due contributi molto densi di Vito 
Teti e Pietro Clemente – può beneficiare di tale sguardo multiplo perché l’antropologia vive a stretto 

contatto con le aree interne; anzi una certa antropologia “italianistica” è stata spesso accusata di 
occuparsi solo di aree (e di fenomeni culturali considerati) marginali ed ha imparato a dover spesso 
spiegare il perché delle sue scelte nel tentativo di ribaltare i modelli consueti del centro e della 

periferia e ciò vale anche per i processi e le espressioni culturali. 

In questo senso, il volume gioca a vantaggio di una visione antropologica contemporaneista perché 
queste aree cosiddette marginali ce le fa vedere dentro le politiche pubbliche, dentro le reti della 

cittadinanza attiva, nelle nuove forme di mobilità, l’immigrazione straniera, le innovazioni sociali, le 
nuove forme di imprenditoria, tutte realtà che l’antropologia incontra, partendo da una diversa 

prospettiva, quella dei vissuti locali, delle microstorie territoriali, delle pratiche culturali, del 
quotidiano, della memoria, la costruzione delle identità territoriali, le nuove narrazioni e le nuove 
pratiche sui luoghi in relazione al passato. Molto utile è del volume anche la sezione storica (Storia e 

Rappresentazioni) che ricostruisce la storia dello spopolamento di alcune aree interne a partire dagli 
anni Venti del Novecento, le inchieste che hanno posto il problema e la storia degli studi sulle aree 

interne, una letteratura che ci fa anche capire perché forse per certi versi dobbiamo anche accettare 
come inesorabile, che nella storia dell’umanità alcune aree ad un certo punto della loro storia si 
spopolano. 

Ma il contributo maggiore del volume sta nell’approccio critico che propone nei confronti delle 

visioni che hanno storicamente caratterizzato le aree interne. La linea di fondo, la traccia che connota 
la stessa Strategia Nazionale per le Aree Interne è infatti il tentativo di uscire dalle dicotomie 

consuete, modernità/tradizione, città/campagna, sviluppo/marginalità, nord/sud, pianura/montagna, 
proponendo una visione sistemica delle relazioni tra osso e polpa nel tentativo di contrastare gli 
stereotipi che provengono da un immaginario urbano che hanno portato a vedere le aree interne in 

termini privativi, come aree che rincorrevano i territori più “sviluppati” del Paese, che dovevano in 
qualche modo adeguarsi a queste, in un continuo “dover essere” in termini di crescita e sviluppo, 

come le aree urbane, ma anche contro quegli stereotipi ancora molto radicati che vedono in questi 
territori il paradiso immobile della tradizione. Stereotipi e immaginari che hanno anche e soprattutto 
significato politiche pubbliche di lungo periodo a vantaggio della polpa (aree urbane, industriali, etc.). 

Il volume ci dice invece che bisogna guardare alla relazione delle parti con il tutto, in una visione più 

sistemica e olistica e che anche le “soluzioni” vanno viste nell’ottica ampia delle relazioni continue 
che nel corso della storia hanno interessato centri e periferie con le reciproche influenze. Non solo un 

centro mobile, vivace, in progressione e una periferia immobile sotto il peso della tradizione e dello 
svuotamento, ma una relazione più complessa, stratificata, diversificata che va studiata caso per caso. 
Il quadro complessivo che viene fuori da queste pagine è dunque quello di un’Italia che è diversificata 

anche nelle aree interne e che come Paese delle diversità territoriali e culturali anche la mappa degli 
abbandoni e delle aree in contrazione segue questo andamento fortemente discontinuo, complesso, 

stratificato. 

La novità del volume è quindi il suo stesso filo conduttore, perché oggi la questione delle aree interne 
segna in realtà una novità rispetto al passato. Per la prima volta questi territori – sia nelle pratiche 
locali con esempi che vengono analizzati in alcuni articoli, ma anche a livello istituzionale – vengono 

percepiti non più solo come problema ma anche come opportunità. Luoghi dove si sta producendo 
una visione inedita, dovuta ad una crisi che oggi accompagna il modello urbano e la crisi di un vecchio 

modello di sviluppo univoco centrato su produzione industriale e vita urbana, un modello che sta 
letteralmente implodendo nella drammatica saldatura che si sta producendo tra crisi economica e crisi 
ambientale (e crisi umanitaria per molti versi). E così, società civile, alcune istituzioni e discorso 
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pubblico iniziano ad invertire lo sguardo e ad attribuire a questi territori delle valenze simboliche e 

valori d’uso nuovi, trasformandoli in spazi di opportunità. Tra il vuoto e il pieno, oggi anche nelle 
aree interne inizia a mostrarsi il lato pieno della vita, ed è qui che nel volume si incontra forse una 

prospettiva che sentiamo più nostra, più vicina a quelle scienze umane attente – come è stata a volte 
l’antropologia – a non cadere nella modellistica sviluppista ma ad abbassare lo sguardo per guardare 
a terra e ascoltare il lento scorrere della vita nei piccoli centri. 

Ci sono diversi saggi nel volume che riflettono su questo aspetto, c’è una sezione Persone e 
trasformazioni che presenta questi scenari in movimento, le periferie resilienti, un nuovo rapporto tra 
città e campagna che si va facendo strada, l’innovazione sociale che vediamo in queste aree 

(cooperative di comunità, le nuove migrazioni verso le aree interne, i nuovi montanari e i nuovi 
agricoltori, ma anche una presenza di cittadinanza attiva in queste aree che – dati ISTAT alla mano – 

supera la media nazionale). Non semplicemente azioni per uscire dalla marginalità, o politiche 
assistenziali, ma luoghi dell’innovazione, nuove economie. 

L’Italia delle aree interne non è un’Italia residuale. È un’Italia che esprime e incontra anche un nuovo 
rapporto con la campagna e con l’agricoltura e qui non può non venire alla mente l’apporto che 

l’antropologia negli ultimi anni ha dato al ripensamento della campagna, non più come luogo 
marginale, ma come “luogo profetico” (per riprendere l’immagine di Benjamin), come luogo del 

ripensamento del rapporto uomo-natura, della riscoperta della biodiversità coltivata come valore. In 
un recente numero della rivista Antropologia Museale, ad esempio, dedicato ai temi delle nuove 
risignificazioni cui sta andando incontro il mondo agricolo, Vincenzo Padiglione definisce la 

campagna un «luogo profetico» [4] e l’attuale fase di ritorno alla campagna come «post-agricolo» 
[5]. 

Il volume, tuttavia, fin dalle sue prime battute mostra anche un uso di termini e concetti (sviluppo, 

innovazione, identità, tradizione, patrimonializzazione) molto presenti nel linguaggio delle scienze 
umane e sociali, ma che appare dissonante a volte rispetto ad una prospettiva critica e ad una certa 
cautela che ad esempio l’antropologia è solita esprimere con sguardo “strabico” tra il ritenere che 

abbiano un significato oggettivo o che siano il prodotto di pratiche storico-sociali e quindi da 
collocare entro dinamiche linguistiche. L’antropologia tende infatti a parlare di innovazione – il cui 

bisogno nel discorso pubblico viene spesso invocato come risolutorio e salvifico per questi territori – 
ma senza dare per scontato che sia componente necessaria per lo sviluppo dei territori (e anche sullo 
sviluppo-mantra l’antropologia ha operato decostruzioni critiche già tempo fa) o che ci debbano 

essere per forza entrambe – innovazione e sviluppo – perché le persone siano “felici” e propense a 
restare nei luoghi. 

Al contrario, nel volume il tema dell’innovazione è molto presente nelle forme del linguaggio 

socioeconomico e dello sviluppo. E anche se ci si vuole sottrarre ad immagini stereotipiche di aree 
interne che devono adeguarsi al modello urbano, innovazione e sviluppo sono spesso invocati come 
una sorta di mantra capace di risolvere tutti i problemi. Prevale dunque, soprattutto nei testi 

introduttivi al volume il messaggio che crescita demografica ed  economica siano l’obiettivo al quale 
tendere e che il benessere e la felicità delle persone (non si menziona mai questa categoria – la felicità 

– ma è sottointesa) si debba intersecare con queste “mediane”.  Laddove deve esserci invece chiaro 
che ad uno sguardo critico anche quella dell’innovazione è una categoria da decostruire perché parte 
di un immaginario costruito intorno ad una idea di sviluppo “lineare” necessario. 

Nonostante la visione nuova sulle aree interne che abbiamo detto (opportunità e non marginalità), il 
volume è quindi attraversato da una continua tensione tra problema e opportunità. Spesso prevale nei 
contributi un linguaggio che si rifà ad un’idea di luoghi “vuoti” che devono essere riempiti, dove 

bisogna portare innovazione e sviluppo nella prospettiva che si debbano trovare delle soluzioni. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ripensare-losso-e-la-polpa-uno-sguardo-antropologico-su-riabitare-litalia/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ripensare-losso-e-la-polpa-uno-sguardo-antropologico-su-riabitare-litalia/print/#_edn5
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Prevale cioè l’idea (spesso portata da architetti e urbanisti) che queste aree rappresentino 

un’opportunità non perché c’è “qualcosa” di locale che le fa essere tali, ma perché sono luoghi dove 
si può sperimentare più liberamente, dove si può riempire il “vuoto” lasciato dagli abbandoni. Si 

insiste dunque sul “vuoto”, sia come problema che come opportunità di sperimentazione, ma poco si 
dice del “pieno”, di ciò che storicamente c’è, o c’è ancora, o che si è trasformato localmente da quel 
qualcosa che c’era. E laddove si vuole vedere il pieno (vedi la sezione Persone e Trasformazioni), si 

dimenticano i processi culturali più sedimentati, la partecipazione nelle forme più locali, ciò che 
connota il vivere in un piccolo e piccolissimo paese come valore, al di là delle questioni strutturali 

che affliggono come sappiamo il vivere nelle aree più interne. 

C’è per esempio un interessante articolo sociologico di Giovanni Carossio, Giovanni Moro e Alessia 
Zabbatino, su cittadinanza attiva e partecipazione [6], che riporta i risultati di una ricerca quantitativa 

e qualitativa che è stata fatta su 16 delle 72 aree indicate nella Strategia Nazionale per le Aree Interne  
per individuare quali sono le risorse civiche presenti nelle aree interne. E ciò che a sorpresa viene 
fuori è che in queste aree considerate “vuote” c’è in realtà un grande fermento associativo; che qui  – 

dati ISTAT alla mano – c’è più volontariato rispetto al resto del Paese, che c’è una maggiore densità 
associativa rispetto a tutto il territorio nazionale e che queste forze sono spesso giovani anche se la 

maggioranza della popolazione è anziana. Questo è un dato senz’altro positivo e forse inatteso che 
viene dai dati quantitativi. E tuttavia, quando nel saggio si tenta anche una analisi qualitativa di questo 
“pieno” e delle sue motivazioni, non si va oltre una vaga affermazione che queste aree particolarmente 

dense di organizzazioni di cittadinanza attiva si caratterizzano per «forti connotazioni identitarie». E 
quando si fa riferimento alla cultura (rispetto ad altri ambiti di intervento di queste organizzazioni  

civiche, come la sanità, i servizi o l’educazione, etc.) si parla solo di interventi sul patrimonio storico 
e artistico. Si dimentica, per esempio, quell’ambito che oggi chiamiamo “patrimonio culturale 
immateriale” [7] (o cultura immateriale), il ruolo che gioca ancora oggi una certa socialità nei piccoli 

paesi, le forme espressive, i saperi locali sui territori, il rapporto con l’ambiente; non si vede la 
“cultura” dei territori (nel senso più genericamente antropologico), o meglio si vede ma viene relegata 
all’universo delle “tradizioni” immutabili, il ritualismo ad esempio, come qualcosa che «c’è sempre 

stato» e che è in fondo accessorio rispetto alla società civile e non fa numero nelle ricerche 
quantitative. 

Chi oggi invece si occupa di temi legati alla cultura immateriale sa bene che ad esempio le forme 

aggregative, i soggetti collettivi che “si prestano” per la collettività nei piccoli paesi (la società civile) 
agiscono in forme spesso sinergiche con altre forme collettive più antiche, ma continuamente 

rifondate e riattualizzate, come sono ad esempio le confraternite – delle quali è molto ricco il tessuto 
sociale e culturale dei piccoli paesi – che non sono affatto il luogo della tradizione immutabile e si 
muovono nel loro territorio come una forma di cittadinanza attiva molto interessante [8]. C’è dunque 

ancora una certa postura degli sguardi socio-economici che tende a vedere una netta separazione tra 
la “tradizione” (quindi ciò che ha a che fare con le feste, i riti, ma anche con alcune pratiche agricole 

come l’autoconsumo presente in molti piccoli centri, o il rapporto con la spazio circostante), come 
fatta di realtà immobili e luogo dell’immutabilità che non fa statistica, e una modernità invece nella 
quale stanno la società civile e l’associazionismo (e lo sviluppo, l’innovazione, etc.) come un portato 

recente. E non riescono a vedere nel mezzo la dinamica della vita sociale dei piccoli centri (il pieno) 
che è fatta di reciprocità, ma anche di conflittualità costitutive della vita locale, di un agire locale 

nello spazio pubblico e di leadership legate alla costituzione di forme di consenso. Che sono il collante 
che tiene insieme il tutto. Quando infatti gli autori del saggio, dai dati ISTAT passano ad una 
conoscenza sul campo di alcune di queste realtà si trovano di fronte al conflitto presente in queste 

forme di cittadinanza attiva e a ciò che essi chiamano «l’assenza di una visione condivisa», ma lo 
interpretano come una forma di “personalismo” che fa problema rispetto all’ideale della 

partecipazione civica che si presume generarsi da un rapporto paritetico e da una partecipazione 
impersonale al “bene comune”: 
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 «Come dovrebbe essere chiaramente emerso in questo capitolo, le aree interne sono tutt’altro che un deserto 
dal punto di vista dell’impegno civico [...]. Un’altra importante criticità è legata al fatto che molte forme di 
organizzazioni, in particolare quelle attive da più tempo, sono così fortemente associate alle persone (o alla 
persona) che le hanno fondate e che le animano da rendere arduo, specie in centri di piccole dimensioni, lo 
sviluppo di forme efficaci di collaborazione» [9]. 

Molto densi e rivolti al “pieno” i due contributi antropologici che – da prospettive diverse – partono 

dal basso dei luoghi e degli spazi mostrandone la pienezza locale, spesso invisibile, o non visibile 
agli sguardi da mainstream, il lento lavorìo della vita locale che eredita, assorbe e trasforma 

confrontandosi sempre con il territorio e i suoi spazi. Vito Teti, ad esempio (Il sentimento dei luoghi, 
tra nostalgia e futuro), che da molti anni ragiona sul “senso dei luoghi” dei paesi abbandonati tra 
abbandono e “restanza”[10] esprime una densa intima riflessione sui luoghi come costruzioni sociali 

e culturali, luoghi di relazioni, di emozioni, di produzione da parte di chi li abita o di chi li ricorda e 
quindi sui paesi come luoghi di pienezza. Perché se ogni sguardo sui luoghi abbandonati è uno 

sguardo contemporaneo ed i paesi nel tempo non sono mai gli stessi, anche la nostalgia diventa un 
sentimento morale e rigenerativo di presenza, diventa un termine positivo e non regressivo. 

Pietro Clemente (Ibridazioni e riappropriazioni. Indigeni del XXI secolo) mostra invece come la 

questione delle aree interne vada vista in relazione alle rivitalizzazioni delle culture locali dal basso, 
che non è un fenomeno degli ultimi anni e la stessa “tradizione” è un elemento della modernità nelle 
ibridazioni e reinvenzioni della località. Queste reinvenzioni – che ci danno oggi la cifra creativa e 

partecipativa della vita locale nelle aree interne – possono essere viste come forme di democrazia 
partecipata e ci portano a vedere quindi «il progresso non nell’unificazione ma nella diversificazione 

e in una articolazione aderente alla storia dei luoghi». Scrive infatti ancora Clemente: «Questi piccoli 
e capillari processi di aggregazione culturale inventata, costruita, ibridata su modelli spesso arcaici, 
di fatto aprono spiragli di vita sociale inediti, entrano a far parte dell’articolazione della società civile 

contemporanea» [11]. 

C’è infine un tema che ci chiama ad una riflessione e ad una risposta. Si tratta di una critica che 
troviamo nel saggio scritto dal curatore del volume Antonio De Rossi insieme a Laura Mascino 

(Progetto e pratiche di rigenerazione: l’altra Italia e la forma delle cose) dove si parla di spazi fisici 
e di progettazione degli spazi “vuoti” delle aree interne per una rinascita  – è uno dei filoni forti del 
volume – non solo simbolica ma anche progettuale e produttiva, che limiti la dilagante politica di 

terziarizzazione per non relegare queste ad una vocazione solo turistica. Dunque le aree interne come 
vita e non solo come economia, intendendo la vocazione produttiva e progettuale di questi territori 

come una pratica non sganciata dalle altre dimensioni della vita sociale. Un punto di vista più che 
condivisibile, se non fosse che gli autori ad un certo momento ci chiamano in causa nel dibattito sui 
patrimoni culturali, intitolando un paragrafo del loro scritto: “Critica a un’idea di territorio fondata 

sul paradigma della patrimonializzazione”, in cui si sostiene l’importanza della sperimentazione e 
dell’innovazione nella progettazione degli spazi in queste aree, contro un modello conservativo 

promosso dalle amministrazioni locali e dalle comunità, che avrebbe insistito su patrimonio, cultura, 
tradizioni e identità. L’uso esplicito del termine “patrimonializzazione”, presentato come una pratica 
negativa per le aree interne che invece chiederebbero innovazione, ovviamente ci sollecita ad una 

riflessione, essendo un termine che nel dibattito antropologico sul patrimonio è molto presente e 
denso di implicazioni epistemologiche, critiche e di pratiche di engagement.  La tesi dei due autori su 

questo punto è chiara: 

«Nel corso dell’ultimo quarto di secolo, soprattutto nei territori cosiddetti marginali ha prevalso una visione 
culturale in cui lo sviluppo locale è stato essenzialmente pensato in termini di valorizzazione e 
patrimonializzazione dei beni e delle risorse storiche dei territori, e dove un ruolo di primo piano è stato giocato 
dai temi dell’identità e della tradizione. Questo paradigma ha fortemente segnato l’agire e l’immaginario delle 
amministrazioni e comunità locali, delle filiere di finanziamento europee declinate regionalmente (Prs, 
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Interreg, Alcotra), dei Gal, e anche di diverse fondazioni bancarie, portando a concentrare risorse e 
progettualità intorno ad alcuni temi ricorrenti: piccoli musei ed ecomusei, cultura materiale e prodotti tipici, 
memorie e tradizioni, sentieri e percorsi tematici, paesaggi e manufatti storici e rurali, quasi sempre finalizzati 
alla valorizzazione turistica» [12]. 

 È una critica che si rivolge soprattutto al patrimonio storico, artistico, architettonico, alla 
conservazione, ma che tocca anche come abbiamo visto le culture locali nei termini di ciò che 
chiamiamo, citando il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio [13], i “beni 

demoetnoantropologici”. Viene un po’ da sorridere sentendo parlare di filiere di finanziamento a 
piccoli musei, ecomusei e ad aspetti delle culture locali di interesse demoetnoantropologico, 

conoscendo la perenne scarsezza di risorse che affligge l’ambito demoetnoantropologico dei beni 
culturali (la cenerentola dei BC) rispetto al potere di architetti e storici dell’arte. Secondo gli autori 
questo modello conservativo sui BC ha prodotto tanta banalità finalizzata al turismo, un’Italia dei 

borghi da cartolina, un’omologazione sui temi dell’identità e un congelamento del paesaggio. Una 
visione tutta estetica finalizzata ad una fruizione turistica che gli autori chiamano, con efficace 

espressione, una «retrotopia contemporanea», citando Bauman [14], che ha espulso la radice 
produttiva di questi territori. Il messaggio finale è che non bisogna rimanere prigionieri del paradigma 
della patrimonializzazione, ma produrre nuove istanze, nuove economie, più smart e di 

sperimentazione e vedere per le aree interne le opportunità endogene che queste offrono, in termini 
di progettazione e produttive. 

Il punto di vista espresso da questa critica ci costringe ad una risposta che non può esaurirsi in queste 

pagine, ma richiede forse altri tempi e altri modi di confronto e di discussione dedicati. In antropologia 
il paradigma della patrimonializzazione – nello specifico quello relativo ai beni 
demoetnoantropolgici  – non ha vita pacifica ed è oggetto di forti dibattiti che spesso, ma non sempre 

interessano – geograficamente parlando – le aree interne che sono quelle storicamente più studiate 
dalle varie correnti di pensiero che nel corso della storia degli studi si sono occupate di culture locali 

e “tradizioni”. Il lavoro di Berardino Palumbo rappresenta per noi il filone più critico nei confronti di 
quello che lo stesso Palumbo chiama la prospettiva “interna” ai BC [15], intesa come un approccio al 
patrimonio che riproduce e asseconda le politiche nazionali/ste accusate di piegare lo studioso (ora 

storico dell’arte, ora archeologo, ma anche demoetnoantropologo) facendolo diventare megafono 
delle retoriche nazionaliste (dunque il funzionario che lavora dentro il patrimonio come emanazione 

dello Stato). Retoriche che ricadono a livello locale producendo politiche che su piccola scala 
costruiscono culture e identità “pure”, utilizzate strategicamente per drenare risorse economiche e 
ottenere visibilità politica. Di contro un approccio “critico” antropologico sarebbe l’unico capace di 

decostruire tali dinamiche senza cadere nell’illusione di credere nell’imbroglio del paradigma 
patrimoniale il quale, seppur animato dalle migliori intenzioni, di fatto finisce per sottostare alle 

“leggi” del mercato globale e delle sue spinte liberiste riducendo culture e identità ad un mercato 
delle identità e delle differenze culturali a fini turistici. 

Per quanto arrivi più  meno alle stesse conclusioni, la critica del saggio che qui si discute non tocca 
in realtà questioni critico-epistemologiche, ma si rivolge soprattutto ad un presunto modello 

conservativo sui Beni Culturali che non nega la dimensione economico-politica del patrimonio, ma 
contrappone ad un approccio storico-antropologico centrato su memoria e identità una prospettiva 

che vuole intervenire nello spazio fisico portando progettualità, sperimentazione e innovazione (la 
contemporaneità), senza negare le persistenze storiche e la storia dei territori. Questa critica al 
modello “conservativo” in realtà risente di una visione tutta interna al dibattito su altre tipologie di 

Beni Culturali (storico-artistici, archeologici) perché quando dalle opere d’arte passiamo alla cultura 
in senso antropologico (beni demoetnoantropologici e patrimonio immateriale) vediamo che un 

modello conservativo non ha ragione di esistere in quanto l’idea che cultura e tradizioni siano ferme 
ed immobili è da tempo superata. 
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Infatti a queste critiche – soprattutto a quelle che vengono dall’interno del dibattito antropologico – 

si è già risposto da più parti e da tempo, sottolineando come il patrimonio culturale, nella sua veste 
di tradizioni e identità, per quanto possa apparire dall’esterno come nuovo imperativo globale, 

funziona all’interno delle comunità come potente strumento di risignificazione dello spazio (sociale, 
culturale, fisico, affettivo, etc.) e dunque dotato di un forte dinamismo (gli “indigeni del XXI secolo” 
dei quali parla Pietro Clemente nel suo saggio citando James Clifford) [16]. La retrotopia 

contemporanea è dunque un fatto appunto “contemporaneo” e funziona né più né meno seguendo i 
meccanismi che regolano la “tradizione”, della quale già trent’anni fa Gérard Lenclud sottolineava la 

sua natura di essere “filiazione inversa” [17] e cioè un passato scelto e costruito dai figli di oggi che 
in questo modo reinventano e riconoscono i loro padri, e non un semplice lascito del passato che si 
vuole fare rivivere in modo banale e automatico. È in questa dinamica che si gioca l’attualità del 

patrimonio culturale, con le sue strategie, le sue forme di creatività, le sue manipolazioni, le sue 
presunte (e inventate) fissità, i suoi “oggetti d’affezione”, i musei, gli ecomusei e tutte le altre forme 

di immaginazione del patrimonio (inclusa quella portata dall’UNESCO con la Convenzione per la 
Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003), una “ragione patrimoniale” come 
qualcuno l’ha definita, un “imperativo globale” [18], a volte manipolato e stravolto, per il quale forse 

a volte non si ammette contraddittorio e per il quale siamo chiamati a vigilare criticamente, ma che 
tuttavia funziona – anche e forse soprattutto nelle aree interne – per dare un senso all’oggi 

riannodando i fili con un passato e con forme di vita che forse troppo bruscamente sono state stravolte 
e cancellate negli ultimi cinquant’anni dall’accelerazione imposta  dall’Antropocene [19]. 
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Un caffè ad Armungia (ph. S. Mizzotti) 

il centro in periferia 

Alleanze per Riabitare l’Italia 

di Corradino Seddaiu 

Con questa riflessione in parte accennata in occasione dell’incontro della rete dei piccoli paesi 

tenutasi lo scorso 4 giugno a Roma, invito la nostra rete e i partecipanti al “Caffè ad Armungia” di 
quest’anno, a riflettere su un progetto ispiratomi dal saggio di C. Renzoni all’interno di Riabitare 
l’Italia, cui ritengo si possa lavorare in favore dei nostri territori. 

L’inversione dello sguardo per una nuova rappresentazione territoriale dei nostri paesi apre numerose 

prospettive, nuove idee, nuove modalità di riabitare i luoghi, nuove avanguardie di pionieri che 
intravedono nel momento della crisi aprirsi lo spazio del possibile, di altre opportunità. «I momenti 

di crisi, di trasformazione, di cambiamento come occasioni per riarticolare e ridisegnare l’esistente», 
attraverso l’utilizzo di nuove lenti e di nuovi sguardi (De Rossi 2018: 5). 

«Uno sguardo dentro i contesti locali consente di mettere a fuoco la riemersione dei territori che si 

presentano carichi di spessore verticale e di storia locale: non un catalogo per lo più descrittivo e 
quantitativo di patrimoni, spazi per il tempo libero, aree protette; ma una ricognizione interconnessa 
di società, economie, modelli spaziali e tradizioni di governo. Si tratta di una lettura che 

evidentemente si discosta dall’immagine proposta in precedenza del territorio come patrimonio e 
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come risorsa» (Renzoni: 154). Attraverso queste nuove lenti i territori marginali, il centro e le 

periferie, le città e i piccoli paesi non giocano più a competere, a travasare linfa ed energie in senso 
unidirezionale, ma diventano partner, buoni amici, come direbbe F. Barca, alleati. Alleanza che 

gioverebbe ad entrambe le parti. 

«Se la figura del territorio a supporto delle grandi aree metropolitane assume una forte prospettiva 
centrale, la seconda è volutamente periferica; se la prima racconta un territorio costellato di luoghi e 

bellezze che circondano le aree urbane, la seconda racconta invece di territori ed economie alternativi 
alle grandi città, modelli virtuosi per lo sviluppo italiano» (Renzoni: 155), e aggiungo non troppo 
distanti dalle città in molti casi. 

Una sorta di manifesto turistico culturale per una città, un paese esterno, una località turistica sulla 

costa che vanta come ricchezza la vicinanza del suo territorio ad una realtà virtuosa dell’interno e 
questa ultima, che nell’esporre la propria unicità e virtuosità agevola flussi di conoscenza, scambi 

economici, accoglie villeggianti temporanei e contemporaneamente vanta fra le proprie ricchezze la 
vicinanza e l’alleanza a queste realtà diverse. 

In un’altra edizione del Caffè cercai informazioni sul mare di Armungia, poco più di 30 km per 
raggiungere il comune di Muravera.  Paese a due passi dal mare di una costa frequentata dal turismo 

balneare e soprattutto il paese delle arance che – come mi fece notare Tommaso Lussu – fino a quella 
data nessun ristorante proponeva piatti che le contenesse, ricette che facessero conoscere l’arancia in 

tutte le sue vesti e non solo in quella di frutto. 

Io penso che l’esempio di Armungia e Muravera che è quello che mi ha fatto riflettere su questo 
eventuale progetto di lavoro, sia molto calzante. Muravera, oltre al mare e alla gastronomia delle 

arance, può vantare come ricchezza del suo territorio i musei di Armungia, il suo nuraghe, la sua 
storia, la bio diversità della sua agricoltura, i suoi tessuti. Arricchendo contemporaneamente l’offerta 
turistica, culturale, storica ed economica ma anche quella di Armungia, attraverso il meticciato dei 

diversi flussi. 

Questo di Armungia e Muravera è solo una provocazione che si potrebbe estendere e verificare per 
numerose altre realtà come Padru e Olbia. Ci sono tante Armungia e Muravera sparse per la Penisola 

che permetterebbero a molti territori in ombra non di diventare improvvisamente luminosi ma almeno 
di passare ad una gradevole penombra. 
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Cocullo (ph. L. Bertinotti) 

il centro in periferia 

Paesaggio  

di Pietro Clemente 

Sono tra quelli che hanno visto Cocullo senza festa e senza serpenti. In un certo senso preferisco così. 

Un po’ perché non amo gli ‘eventi’ in cui la mia potenziale agorafobia vien messa alla prova. Un po’ 
perché nel mio modo di sentire i paesi è la vita quotidiana l’evento principale. Anche se è chiaro che 
‘questa’ specifica vita quotidiana di Cocullo è pervasa dalla grande festa del primo maggio, e che tutti 

ne parlano e ne raccontano anche a chi venga di febbraio o di novembre.  

Al tempo stesso la mia immaginazione della festa è viva. Nutrita di libri, di film, di foto. Nel ricordo 
più remoto c’è l’idea di una festa in cui i serpenti erano i ‘cattivi’ che San Domenico col suo patrocinio 

controllava e dominava, e in un certo senso – come San Francesco – domesticava. In qualche 
immagine ricordo anche spiedini di serpente arrosto. Oggi i serpenti sono ‘amici’, sono ecosistema, 
sono parte di un sapere e di una identità, sono animali di famiglia. In questa chiave anche il Museo 

ne parla. 

Forse la cosa più significativa della serie fotografica è la ‘familiarità’ che mostra tra popolazione e 
serpenti, questi strani ‘pets’ che nell’iconografia religiosa vengono demonizzati, e schiacciati da santi 

piedi. Anche bambini e cani li considerano di casa, si può tenere in una mano un serpente e nell’altra 
il cellulare: oggetto domestico e globale per eccellenza. Il mondo della pastorizia è stato sostituito da 
uno strano pastoralismo erpetologico. Ma il paese è in crisi drammatica, in forte declino demografico 
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e produttivo. La presenza così diffusa di ‘serpari’ che offrono la loro guida al territorio anche fuori 

della festa, non equilibra il tracollo della società precedente all’emigrazione. Il paese – il santo – i 
serpenti sono oggi di fronte al rischio che la festa diventi come uno scenario di Cinecittà che si mette 

su il primo maggio e che si toglie il due. La festa è oggi, per me, e così la leggo nelle foto di Luca 
Bertinotti, un grande rito propiziatorio – forse ignaro – perché la comunità sopravviva. Quel groviglio 
di serpi sulla testa del santo in movimento, quel mare di folla intorno, sembrano formulare grandi 

preghiere collettive, evocano le grandi processioni per la pioggia, contro la carestia e i flagelli vari 
della vita. Qui – a me – sembrano impetrare la sopravvivenza della comunità, essere in tanti perché 

la comunità cresca e si moltiplichi. Come nei festival dei piccoli paesi dove si celebra il rito di una 
possibile sopravvivenza. Ma qui ben più forte, con il linguaggio antico, epico, drammatico della 
festività collettive. 

La fotografia di Luca Bertinotti, medico-fotografo, avvezza al mondo dei relitti dei paesi di montagna 
abbandonati, ai vuoti delle case dove solo qualche traccia ricorda il pieno della vita, affronta questo 
pieno di folla e di attori inediti con la distanza del bianco/nero, a me suggerisce come una idea di 

continuità del suo fotografare in una dialettica tra pieni e vuoti. Questo pieno nasconde un vuoto, 
sembra dire. E al tempo stesso sembra dire come è forte la vita quotidiana, la particolarità d ei luoghi, 

che anche in un paese in decadenza demografica si presenta con i gesti semplici, e le generazioni 
solidali, che ci rendono quasi normale quel che vediamo e che è straordinario. Vite con serpenti, 
paesaggio umano con serpenti. Ma tutto è nuovo in questa festa antica: Il rapporto coi serpenti, la 

quantità delle auto che circonda il paese, il numero dei fotografi, le selve dei cellulari che 
documentano o portano ricordo del passaggio del santo. È immaginabile oggi una festa senza telefono 

cellulare? Tanti, di quelli che demonizzano smartphone e I-phone, sono stati documentati da 
Bertinotti con le mani alzate e munite di cellulare, in atto di fotografare. Con le mani nella marmellata.  

Guardare una festa anche con la coda dell’occhio o con l’occhio ai dettagli, ci aiuta a vederne i 
margini, i discorsi minori, nascosti, che possono forse aiutarci a rivedere quelli maggiori e correnti. 

Le foto di paesaggio relative a Cocullo, mi fanno sempre pensare al titolo di una raccolta di versi di 
Franco Fortini: Paesaggio con serpente del 1984. Fortini fa riferimento a un quadro di Poussin. La 

tematica è tutt’altra. Ma come non sentire l’attrazione di portare il poeta sui nostri luoghi. 

Per ora Fortini ci aiuta a connettere Cocullo alla sua configurazione più profonda ed antica: tra Dante 
e Poussin. Tra uomini, trasformazione, condanna, speranza. Il serpente come grande simbolo che 
Cocullo rilegge in termini nuovi, che traccia una lunga storia comune, che tuttavia è solo a Cocullo 

che si fa concreta.  Fortini tra ragione e speranza. Tra disperazione e rivoluzione. Come il paesaggio 
di questo Abruzzo marginale, solcato da autostrade che non portano sviluppo, ma solo transiti verso 

altrove. Paesaggio con serpenti, al plurale, per uscire dal simbolo e parlare di un luogo che cerca di 
rinascere a partire da una sua difficile e incerta coscienza di luogo. Composita solvantur (1994) è 
l’ultima raccolta di Fortini e raccoglie tantissime immagini di serpenti minacciosi non conciliat i 

nell’arte. In Paesaggio con serpente (1984), che fa riferimento a Poussin, l’improbabile passaggio 
della cortina dell’io proteso verso il futuro, lo rapporta alla delusione di chi annota il registro storico 

degli avvenimenti e si interroga sul ruolo dell’intellettuale e della scrittura, che, come scrive Erminia 
Passannanti «[…] si emancipa da un universo di utopie, avendo ormai imparato a riconoscere i limit i 
che tale ambizione comporta – poeta polifonico, in cui coabitano singolarità e pluralità, quale 

adunanza di corpi e voci alleate o anche avverse, prese in un dialogo ostinato, proprio perché, per sua 
natura, il testo è sempre “sociale”, per sua origine quanto per sua destinazione, implicita o esplicita».  

La delusione si appropria del suo cono d’ombra, vive l’urto della storia e dell’epoche buie e contorte, 

che racchiudono la loro stanza vivente e la palingenesi del tempo in una vitalità fatale: «La parola è 
questa: esiste la primavera, / la perfezione congiunta all’imperfetto. / I l fianco della barca asciutta 
beve / l’olio della vernice, il ragno trotta. / Diremo più tardi quello che deve essere detto. / per ora 
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guardate la bella curva dell’oleandro, / i lampi della magnolia» Una biscia, che corre tra l’erba alla 

sera, viene attaccata in volo da un animale volante. Fortini compone la sua allegoria, in uno iato 
scindibile di ordine e disordine: è il suo scorcio sulla realtà attraverso un atto comunicativo che riporta 

il testo al suo contesto che non dissotterra l’altrove, ma compone la sua coscienza precisa, in cui la 
peculiare condizione hegeliana dell’uno «che in sé si separa e contraddice» si fissa, «finché non sia 
più uno. E poi ritorni a esserlo, e ti porti via». 

La necessità vitale dell’ordine scoperchia la sua scaturigine nella rappresentazione delle immagini, in 
cui lo «spettrale manierismo» abbraccia la luce obliqua dell’io, l’assenza interlocutiva e il gesto, dove 
tutto «si svela materiale e insieme irreale, concreto e mentale» (Luca Lenzini).  

La condizione di Fortini, pertanto, celebra il mondo immaginale del ricordo in un contesto collettivo 
e doloroso, sollecitato da toni di puro espressionismo, attraverso lo sguardo dicotomico sulla 

compattezza del reale (e delle sue distanze) che «è là ma non vede una storia / Di sé o di altri. Non sa 
più chi sia / l’ostinato che a notte annera carte / coi segni di una lingua non più sua / e replica il suo 
errore. / È niente? È qualche cosa? / Una risposta a queste domande è dovuta. / La forza di luglio era 

grande. / Quando è passata, è passata l’estate. / Però l’estate non è tutto». 
È la poesia distante che prende le distanze, «un ragionamento fatto in presenza di un sogno» che 

contrappone le forze e mette in scena il duro rapporto tra la antica primordialità e il rifiuto della 
mente, dove la poesia crea strade, indica percorribilità smosse che riscattano e salvano, finendo per 
mettere a fuoco il dramma dell’umanità tragica. 

La contemporaneità percorsa da Fortini si afferma nel disagio impudente delle forze oppositive, 

concentra la scrittura in una meditata riflessione sulle soglie diamante: «La luna come cammina 
cammina / così ghiacciata. E senza la più piccola / ipotesi di sopravvivenza. Come è chiaro / che 

inutilmente il reale è simbolico. / Ma qualcosa ci distrarrà. Ci sarà caro / pensare a lepri in fuga sulla 
brina / e il gelo diabolico a picco e nel nero / la cristiana coperta sul capo». Commenta Passannanti: 
«Non c’è modo più forte di attirare l’attenzione del lettore che presentargli dinanzi i segni residui 

della lotta tra il bene ed il male. Fortini, di conseguenza, ricorre alla simbologia del serpente così 
come emerge nelle arti figurative, laddove il rettile biblico non rappresenta solo la negatività del male 

primordiale come tentazione e caduta, ma anche, per contrasto, il suo magnetismo e fascino fuori dal 
ventre della Madre Terra». Nel trauma della storia si riflette il suo ospizio ingrato, il suo dramma 
pastorale, l’oscura argomentazione del suo flusso poetico che risulta monologo esule e anelito di 

rivolta che abita la sua intima ferita tra Tasso, Shakespeare, Gongora, Milton, Poussin. 
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Cocullo (ph. L. Bertinotti) 

il centro in periferia 

 “San Domenico di Cocullo e i serpenti” di Luca Bertinotti 

di Omerita Ranalli 

La sequenza di immagini, tutte rigorosamente in bianco e nero, scattate da Luca Bertinotti a Cocullo 

durante la Festa di San Domenico Abate si apre e si chiude con una veduta d’insieme dell’abitato. 

All’inizio il paese ci appare, come in una cartolina, avvolto da una vegetazione rigogliosa – segno di 
una primavera già avviata; si vede parte del campanile della Chiesa di San Domenico (non è più da 
qui che parte la processione dei serpari, dopo che il terremoto del 2009 l’ha resa inagibile), che 

domina un borgo di case in pietra. Le finestre per lo più sembrano chiuse da tempo: questa parte del 
paese, che si scorge salendo dalla strada provinciale, è in buona parte oggi inabitata. 

L’ultima immagine ci restituisce il paese immerso nella valle: dal fianco sinistro, quello della 

montagna di San Domenico, in passato arrivavano a piedi i pellegrini il giorno che precede la festa. 

Oggi la montagna è attraversata da una galleria autostradale che con i suoi 4 km è tra le più lunghe di 
Strada dei Parchi: chi ne ha memoria racconta il lungo lavoro necessario a scavare il tunnel, che 

avrebbe collegato il paese alla capitale e al capoluogo, riducendo notevolmente i tempi di viaggio e 
permettendo ad alcuni di restare a vivere a Cocullo pur lavorando fuori dal paese. 
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Sopra il paese una enorme cava, che domina la valle: lo scatto ci risparmia la vista del grande parco 

eolico che dagli anni Novanta ha modificato ulteriormente il paesaggio, consentendo però che il paese 
continuasse a vivere; il parco eolico, infatti, impiega manodopera locale e contribuisce all’economia 

del piccolo comune montano. 

Gli altri scatti ci consegnano due differenti tipologie d’immagine: anzitutto, alcune fotografie in cui 
posano bambini e adolescenti con uno (e raramente più d’uno) serpenti al collo o tra le mani. Colti al 

di fuori della folla, isolati: ritratti di uomini e serpenti.  Sono cervoni, biacchi e lattarine: le tre specie 
ofidiche care ai serpari cocullesi; si possono distinguere anche nelle immagini: il cervone, Elaphe 
quatuorlineata ha il corpo più grande, ed è il serpente usato per “vestire” la statua del santo in 

occasione della processione (è infatti noto come “serpe del santo”); il biacco, Hierophis viridiflavus 
(ma al Sud Italia le specie sono scure, malgrado il nome), è la “serpe nera”, più irrequieta: si porta al 

polso, non resterebbe a lungo fermo sulla statua. La lattarina (o saettone, Elaphe longissima) deve il 
suo nome alla leggenda per cui succhierebbe il latte ai mammiferi. 

Quello che molti non sanno, ancora oggi, in merito alla festa “dei serpari”, è che uno specifico 
Progetto di salvaguardia della specie è stato attivato dal Comune di Cocullo in seguito 

all’applicazione della Direttiva Habitat «per la salvaguardia della biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali» (DPR 357/1997): oggi i rettili sono monitorati da un’équipe 

internazionale di erpetologi, in collaborazione con il veterinario responsabile della ASL locale, e 
ricollocati, dopo la festa, nel luogo in cui erano stati catturati. 

Ad ogni serpente catturato viene applicato un microchip che permette di controllare negli anni lo stato 
di salute della specie nel territorio. Non tutti, infatti, possono catturare serpenti, ma solo un gruppo di 

“serpari” che collabora con il Comune e opera a stretto contatto e sotto l’osservazione degli erpetologi 
incaricati: non è affatto vero che a Cocullo i serpenti siano trattati come oggetti. 

Le immagini, infatti, ci mostrano bene il rapporto che i serpari instaurano con gli animali: veri animali 

“domestici”, animali da compagnia (come più volte è emerso durante le interviste dal campo); di 
questo si accorge bene il nostro fotografo, che accosta un cagnolino incuriosito, tenuto in braccio dal 
suo amico umano, al biacco portato anch’esso quasi in braccio dal serparo. 

Un secondo gruppo di immagini ci mostra, invece, la grande folla che riempie il paese nel giorno 
della festa (ancor più numerosa dal 2001, quando la Festa di San Domenico Abate, tradizionalmente 
fissata al primo giovedì di maggio, è stata anticipata al primo maggio): sembra quasi incredibile che 

un paese che non raggiunge i 250 abitanti possa contenere, in un’unica giornata, un numero di 
visitatori che è stato stimato raggiungere le 20 mila unità, eppure tutto si svolge con grande accortezza 

organizzativa e la folla riesce a trovare il suo posto nelle strade e nella piazza principale. 

A Cocullo si arriva da ogni parte del mondo: devoti, turisti, pellegrini, curiosi, giornalisti, fotografi 
(questi ultimi numerosissimi) ne riempiono vicoli, strade e ogni piccolo angolo calpestabile, balconi 
compresi, per partecipare al rito collettivo, farsi ritrarre col serpente al collo; in paese si dice che 

anche i più timorosi riusciranno a portare a casa una foto-ricordo con un serpente. Protagonisti della 
piazza sono i serpari di San Domenico, riconoscibili da una pass card (portata anch’essa al collo, 

uguale per tutti: “serparo”, senza nome o ulteriori specifiche); sono loro che hanno catturato i serpenti, 
per devozione al santo, che li hanno tenuti in casa per quasi due mesi, e che ora li mettono in mostra 
e li lasciano avvicinare, fotografare, avvolgere al polso o al collo di quanti hanno aspettato per ore al 

casello autostradale, o di quanti hanno cercato alloggio in paese (ma alloggi non ce ne sono, per i 
visitatori, malgrado l’enorme numero di case vuote), o hanno raggiunto la stazione ferroviaria (ci 

sono treni speciali da Roma e da Pescara, in occasione della festa), per assistere al rituale. 
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Oggi l’arte del serparo non è più mestiere: oggi anche a Cocullo si vive di altro; così alcuni sono 

costretti a chiedere le ferie per poter garantire la riuscita della festa (molti, infatti, lavorano a centinaia 
di chilometri dal paese), e altri invece – rimasti o venuti in paese – nel tempo libero si dedicano alla 

cattura delle serpi. Così ad esempio Roberto, il postino di Cocullo, originario di Anversa, paese 
limitrofo, ma accolto nella comunità e oggi parte di essa. 

Ma a mezzogiorno i serpari lasciano il ruolo al vero protagonista della giornata: la statua del santo 

che, deposta sul sagrato, viene “vestita” di serpenti per essere portata in processione lungo le vie del 
paese. La piazza si ferma nell’attesa: quando la statua, vestita, viene sollevata, si leva dalla folla, 
assieme al grido “Viva San Domenico”, un fragoroso applauso: allora suona la banda e il santo si fa 

strada tra la folla, lentamente, scortato dai serpari. 

Dicono in paese che quando il santo passa sotto casa (e quando possono vedere la statua passare sotto 
le loro case) il tempo si ferma e si compie: si torna bambini e si rivive ogni volta, ad ogni passaggio, 

il senso della festa. 

Due figure restano quasi isolate in questa sequenza fotografica, ma entrambe caratterizzano a loro 
modo la festa. Una donna dal colorito scuro, con dei vistosi orecchini d’oro, ritratta sulla porta della 
sua casa, nei pressi della torre civica: non siamo mai riusciti a conoscerla, nel corso dell’etnografia 

cocullese, ma i tratti del viso e il suo portamento – che ricordano i ritratti delle donne abruzzesi del 
secolo scorso eseguiti da Francesco Paolo Michetti – hanno sempre colpito la nostra attenzione di 

ricercatori (nostra, perché il lavoro etnografico a Cocullo è stato condotto in équipe con Valentina 
Lapiccirella Zingari e Enrico Grammaroli, e inizialmente anche con Vita Santoro). 

Anche il suonatore cieco di fisarmonica, che spesso si incontra nei paesi dell’Abruzzo montano e 

costiero, ogni anno il primo maggio raggiunge il paese, apre la sua sedia lungo la strada che collega 
le due chiese e per un giorno partecipa con il suo repertorio al paesaggio sonoro della festa del santo 
“dei serpari”. 
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Omerita Ranalli, ricercatrice presso l’Archivio Sonoro “Franco Coggiola”, si occupa di cultura contadina e 
di repertori musicali della tradizione orale. Redattrice del “Bollettino di Italianistica. Rivista di critica, storia 
letteraria, filologia e linguistica”, ha pubblicato saggi sulla poesia a braccio, sul canto sociale e sui canti 
tradizionali come fonti per la storia d’Italia. Tra i suoi ultimi lavori si segnala: Canti e racconti dei ontadini 
d’Abruzzo (2015).  
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Cocullo (ph. L. Bertinotti) 

Il centro in periferia 

A Cocullo con un occhio chiuso e l’altro aperto 

di Luca Bertinotti 

Pur avendo una certa familiarità con la provincia aquilana, solamente un paio di anni fa ho appreso 

dell’esistenza della festa di San Domenico Abate a Cocullo e delle sue modalità di svolgimento, che 
la rendono un unicum nel suo genere [1]. 

Dopo qualche opportuna lettura di approfondimento sulla celebrazione [2], il primo maggio scorso 
ho raggiunto il borgo montano allo scopo di partecipare alla processione religiosa in veste di 

osservatore/fotografo. Giungendo a Cocullo, ho constatato una buona pianificazione nell’accoglienza 
dei numerosi visitatori che, già verso le dieci di mattina, formano un torrente di persone lungo le vie 

di un paese demograficamente in affanno durante i restanti giorni dell’anno [3]. 

La mia permanenza nella località abruzzese è stata relativamente breve ma, ciononostante, ricca di 
intense suggestioni e di interessanti spunti fotografici per il reportage che desideravo compiere [4]. A 
Cocullo non mancano le bellezze locali che illuminano il giorno della festa, sfoggiando un 

abbigliamento tradizionale che nulla ha da invidiare ai costumi delle donne della vicina Scanno [5], 
meta più celebre nell’ambiente artistico-fotografico [6]. Tuttavia, ciò che catalizza davvero 

l’attenzione del visitatore a Cocullo è altro. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/a-cocullo-con-un-occhio-chiuso-e-laltro-aperto/print/#_edn1
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Ad accogliere gli ospiti dallo sguardo sempre più stupefatto, mentre si addentrano nei rioni del 

borgo,  sono, distribuiti qua e là, i veri protagonisti della giornata, i serpenti. Inoltre, lungi da essere 
soltanto dei figuranti nel contesto dell’evento o dei placidi gregari di quella comunità ofidica che ha 

occupato il paese, con essa vengono i serpari [7], la vera linfa vitale che nutre la peculiarità 
folkloristica di Cocullo: gentili signore [8] e distinti signori che mettono a disposizione dei curiosi il 
loro bagaglio di conoscenze e le loro abilità, apprese nel rispetto di una tradizione che resiste da secoli 

e che è riuscita a tramandarsi fino ad oggi [9]. 

Queste persone sono insolite figure di contatto fra l’ambiente umano e quello dei rettili: esse non 
temono i serpenti e non recano loro danno, ma anzi ben conoscono le diverse specie locali, le 

accudiscono con cura e le sanno maneggiare con la dovuta cautela. Senza la loro preziosa attività, che 
si prolunga ben oltre le 24-48 ore della festa di San Domenico Abate [10], la festa stessa non sarebbe 

mai potuta esistere né, forse, esisterebbe tuttora. 

Continuo a osservare le immagini scelte per accompagnare i contributi scritti su Cocullo e sulla sua 
singolare festa patronale, mentre rifletto sui motivi profondi che stanno alla base della seduzione che 
essa sa esercitare. Certamente gran parte del fascino della cerimonia deriva d al paradosso cultuale 

generato dall’inconsueto accostamento fra il santo e il maligno. 

Il primo maggio di ogni anno, nel paese abruzzese, i serpenti, esseri diabolici per antonomasia 
nell’immaginario collettivo occidentale, vengono spogliati di quello stigma negativo che solitamente 

li accompagna. Si realizza così una sorta di miracolo. Per un giorno saettoni, bisce e cervoni (con 
minor decisione i mordaci biacchi) depongono le loro sembianze orripilanti e si fanno toccare, 
accarezzare, portare al collo come trofei, provocando l’ammirazione degli astanti – in larga parte 

fotografi e videomaker – nei confronti degli impavidi che accettano il loro abbraccio. Nel contempo, 
i serpari, compiendo il rito della deposizione ofidica, realizzano un atto di comunione spirituale fra i 

fedeli, il santo e l’Onnipotente. 

La statua del santo, repleta di rettili che la avviluppano e, di conseguenza, la proteggono, può 
procedere indisturbata nella folla eterogenea dei festanti, attraversandola più volte, come a distribuire 
con maggiore intensità la visione di quel miracolo compiuto e a ribadirla agli occhi di chi la riesce a 

cogliere oltre la selva dei telefoni cellulari ipnotizzati dai serpenti. 

Spostando il punto di osservazione ed estremizzando il concetto, per certi aspetti il rituale ricorda un 
esorcismo collettivo [11] che, tra l’altro, riscatta e sublima la figura biblica del serpente. In tal senso, 

mi viene istintivo considerare che da animale demoniaco esso sembra farsi “neo-cordone ombelicale” 
per tentare di riportare in contatto l’uomo con la divinità. 

Mi ricompongo nel mio ruolo di osservatore/fotografo, ammettendo che i miei “pensieri a voce alta” 

sono scaturiti guardando l’evento con un occhio solo, attraverso una lente fotografica che forse ne 
amplifica i dettagli e ne distorce i confini. Lascio, dunque, a chi compete la corretta lettura 
interpretativa dei significati religiosi, antropologici e storico-sociali di una festa paesana tanto 

complessa. Analogamente, spettano ad altri le considerazioni su come e in qual misura possa essere 
mutato nel corso degli anni il sentimento devozionale dei partecipanti alla liturgia religiosa e su 

quanto gli aspetti di spettacolarizzazione possano aver contribuito a trasformare il tempo della festa. 

L’ultima fotografia, quella del paese sovrastato dai fuochi artificiali di chiusura, mi ricorda che siamo 
giunti al termine della ricorrenza e, mentre i botti tuonano in alto, sopra la piazza che presto si svuoterà 
per quasi un anno fino alla prossima ricorrenza, io mi sto già allontanando da Cocullo. 
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Note 

 

[1] In realtà, anche in altri paesi abruzzesi è forte la devozione a San Domenico di Sora. A Pretoro (CH), la 
prima domenica di maggio, viene inscenata una rappresentazione sacra (“Lu Lope”) che rievoca il miracolo 
del santo e del lupo. Prima di questa e al termine della cerimonia religiosa, si svolge una processione con la 
statua del beato e con i serpari, separatamente. Fra i serpenti gli esemplari più notevoli ricevono un premio alla 
fine della sfilata (cfr. https://tinyurl.com/y6lgxgzc). 

[2]  In particolare Lapiccirella Zingari 2017, Giancristofaro 2018. 

[3]  Stona forse solo un poco la lunga fila di bancarelle, collocate lungo la via d’accesso principale, che 
propongono una quantità esorbitante di prodotti, fra cui anche articoli che col luogo e con la festa del santo 
onestamente c’entrano ben poco. Ma tant’è e va bene così! 

[4] La scelta per lo sviluppo digitale delle immagini scattate è ricaduta sull’utilizzo del bianco e nero. La 
privazione del colore, da una parte, induce l’osservatore a concentrare maggiormente l’attenzione sulle 
geometrie della composizione fotografica e, d’altra, contribuisce ad “antichizzare” le scene colte nelle 
istantanee. 

[5] In linea d’aria sono meno di 20 i chilometri che separano i due paesi di Cocullo e di Scanno. Procedendo 
lungo la SR479, provenendo da Cocullo, lungo il tragitto s’incontrano la splendida valle del Sagittario, con il 
suo canyon dalle gole a tratti impressionanti, e, successivamente, le placide acque del lago di Scanno. Inoltre, 
circa 1 km prima di raggiungere Scanno, una deviazione sulla sinistra permette di raggiunge Frattura Vecchia 
(1300 mt slm), uno dei più interessanti insediamenti abbandonati d’Italia, posto in posizione panoramica su un 
vasto pianoro a cui fanno da sfondo le alte vette del Monte Genzana. Frattura è abbandonato ormai da oltre un 
secolo, a seguito dei danni provocati dal terremoto della Marsica del 1915. 

[6]  La cittadina di Scanno è stata meta d’interesse fotografico per importanti artisti dell’immagine quali, fra 
gli altri, Henri Cartier-Bresson, Mario Giacomelli, Renzo Tortelli, Gianni Berengo Gardin, Ferdinando 
Scianna, Pepi Merisio e Hilde Lotz-Bauer. 

[7] I serpari sono gli ultimi custodi dell’antico retaggio dei “ciaralli”, figure di cerusici e di addomesticatori 
di serpenti in epoca medievale, a loro volta latori di tradizioni e di saperi di più arcaica provenienza, 
certamente derivati da culti precristiani (Giancristofaro ibid). 

[8]  Fra i serpari, è particolarmente nutrita la rappresentanza femminile. 

[9]    Cfr. Profeta 1975 e 1993, Di Nola 1976, Giancristofaro ibid., Lapiccirella Zingari ibid. 

[10]  Cfr. Giancristofaro ibid. 

[11]  Il concetto di esorcismo di massa è già stato discusso da Alfonso Maria Di Nola nei suoi studi sul rito di 
Cocullo (Di Nola 1976, anche in Giancristofaro ibid). 
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Luca Bertinotti, medico ospedaliero, fotografo amatoriale, amante della ricerca in più campi, spinto dalla 
curiosità per luoghi, personaggi, tradizioni, eventi, spesso fuori dall’ordinario, ha fondato nel 2012 
l’Associazione ‘9cento, di cui è attualmente Presidente. Ha pubblicato Croci del Mistero. Origine, sviluppo e 
declino delle Croci della Passione. È autore di numerose esposizioni fotografiche, fra cui Un lungo viaggio 
nell’abbandono, mostra che ha preannunciato, in varie sedi, il Convegno nazionale Da borghi abbandonati a 
borghi ritrovati, evento di cui è stato principale sostenitore e che ha coronato il suo interesse di ricerca 
maggiore: il tema dei paesi spopolati d’Italia. 
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Armungia (ph. S. Mizzotti) 

il centro in periferia 

Un saluto dai paesi di domani 

di Barbara e Tommaso Lussu 

Ulassai (Ogliastra, east coast Sardinia), 2 Giugno 2019. 

La grande piazza Barigau nella parte alta del paese è piena di camper, tende e ragazzi venuti da ogni 
parte d’Europa. Una fune collega due tacchi di roccia che sovrastano il paese: 480 metri di lunghezza 
a 160 metri di altezza. Nel vuoto. Non è una semplice fune, ma una strackline, una fettuccia larga 

5cm su cui camminano arrampicatori e freeclimbers. Lo spettacolo è mozzafiato, ci ricorda la 
camminata libera, senza protezioni di Philippe Petit, funambolo francese che negli anni ’80 organizzò 

con lo scrupolo di una rapina perfetta una esibizione illegale: una camminata libera in cielo di oltre 
un’ora fra le torri gemelle di New York. 

Nei fili “camminati” di Ulassai che univano le montagne abbiamo anche visto la migliore, non 
dichiarata e forse inconsapevole, reinterpretazione e attualizzazione del “legare i fili alla montagna” 

dell’artista Maria Lai, per noi tessitori a mano che rifuggiamo dalle retoriche vuote e oggi diffuse sui 
“fili di Maria”. 

Questo di Ulassai non è il resoconto di una bella giornata, ma è la storia di Sophie e Pietro, che da 

Anversa qualche anno fa hanno deciso di andare a vivere con i figli piccoli in Ogliastra, dove hanno 
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comprato casa e avviato un’attività fatta di turismo attivo, microricettività, yoga, e il festival 

internazionale “Climbing Ulassai”. 

Una storia – per noi che viviamo in un piccolo paese e condividiamo con voi riflessioni, pratiche e 
strategie per la rinascita dei piccoli paesi – che ha una forte valenza: non si tratta di una “ritornanza” 

nella comunità di origine, ma di una scelta di un luogo, una scelta di appartenenza alla montagna. 

Sceglier di “appartenere” è per noi più significativo, perché annulla le implicazioni identitarie, 
genealogiche, di popolo, di comunità originaria. 

È la nostra idea dei paesi di domani: comunità aperte, integrate, meticce. 

È certamente difficile in una fase storica in cui il Ministro degli Interni criminalizza gli Sprar, Riace 

e i volontari del mare. Ed è ancora più difficile quando i tuoi compaesani condividono il populismo 
e il socialfascismo del Ministro. 

Riace oggi è una questione politica; per noi è stato sempre un modello culturale il lavoro sulla 

contaminazione e recupero dei saperi tradizionali a Riace (la lavorazione della fibra vegetale ad uso 
tessile, in particolare della ginestra, fatta con i migranti turchi e curdi). Il nostro pane quotidiano è un 
sapere tradizionale, la tessitura a mano, e in questi anni abbiamo osservato che la cultura materiale è 

un sistema aperto, dinamico, in continua evoluzione. La salvaguardia di un sapere non serve a nulla 
se non c’è trasmissione. Non c’è tradizione senza trasmissione, e non c’è cultura senza elaborazione, 

traduzione, contaminazione. 

“Un saluto dai paesi di domani” è lo spettacolo di lettura e musica di Gerardo Ferrara che quest’anno 
proponiamo ad Armungia nelle giornate di giugno. Dedicato a Riace. 

 “Un Caffè ad Armungia” 2019 è un festival “longitudinale”: spazi e tempi diffusi fra la primavera e 

l’autunno, con momenti di discussione e socialità, esperienze. 

Durante l’edizione di “Un Caffè ad Armungia” del 2018 si sono incontrate, per la terza volta, diverse 
esperienze innovative in corso nel territorio nazionale riunite nella Rete dei piccoli paesi. 

L’idea per “Un caffè ad Armungia, 2019” è dare continuità al lavoro sulla resistenza allo 
spopolamento attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale: 

- esprimere delle “soprintendenze dal basso”; 

- sviluppare ed approfondire un dibattito sulle strategie utili per la crescita e lo sviluppo dei piccoli 
paesi; 

- promuovere con la pratica attività e momenti di incontro. 

Le giornate si configurano quindi come un invito alla frequentazione del territorio, con l’obiettivo di 
riappropriazione di una “coscienza di luogo” e di una consapevolezza ICH (Intangible cultural 

heritage). 

L’idea di un “festival diffuso” nel tempo e nello spazio significa “allargare la platea” dei fruitori, 
favorire la promozione di un territorio e del suo patrimonio attraverso una diversità di iniziative, dal 

seminario teorico alle attività pratiche. 
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Per dare corpo a quello che abbiamo teorizzato nelle edizioni passate: che saperi tradizionali, 

agrobiodiversità, patrimonio immateriale, ambiente e turismo lento (attivo, consapevole e sostenibile) 
possano essere dei microsettori produttivi in grado di generare reddito. 

Nel calendario di quest’anno abbiamo tre iniziative sull’agrobiodiversità: pranzi e degustazioni con 

la cooperativa agricola di S. Nicolò Gerrei in cui cerchiamo di promuovere l’idea (e la pratica) che 
anche in agricoltura la mescolanza, in questo caso delle sementi, e il progressivo adattamento a nuove 

nicchie ecologiche debbano essere affiancati alla pura salvaguardia delle varietà autoctone. 

Le giornate del 15-16 giugno ad Armungia mettono al centro due importanti lavori che stanno girando 
l’Italia nelle ultime settimane: il libro Riabitare l’Italia e il film Vado verso dove vengo. Ma anche 
un workshop sul turismo esperienziale, la presentazione di un romanzo e molta socialità. Un festival 

volutamente leggero, fatto di piccoli numeri e tempi lenti, dove l’incontro e il confronto fra persone 
che si sentono di appartenere ad una medesima comunità di eredità trasversale sono prioritari. 

Fabrizio Barca riporta il dato secondo cui le 172 aree della “strategia”, che definisce “in trappola”, 

non hanno invertito l’andamento dell’abbandono demografico. e parla di “alleanze” come strategia 
unica possibile. Condividiamo e sosteniamo l’idea della “rete” (parola abusata anche nei contesti più 
istituzionali, mentre la categoria “alleanza” ci ricorda un po’ il gioco Risiko). 

Parliamo di relazioni, identità di visione per un territorio, coscienti del fatto che a volte serve 
maggiormente condividere le frustrazioni, le paure, i dubbi. Non siamo eroi né missionari. Non 
vogliamo essere “in trappola” né assistere all’impossibilità di fare delle scelte. Perché questo significa 

vivere in un piccolo paese: non poter sceglier il tuo medico, la tua scuola (ammesso che ce ne sia). 
Ma soprattutto non siamo qui perché vogliamo difendere il Nostro paese o la Nostra comunità 

originaria (rivendichiamo certo la storia della nostra famiglia in quanto memoria storica collettiva 
della Sinistra del ‘900). 

Ora viviamo qui. Domani potremmo decidere di vivere altrove, ma cercheremo sempre di 
guadagnarci da vivere puntando su saperi tradizionali, agrobiodiversità, ambiente. È una scelta, o 

meglio un progetto di vita, oggettivamente e soggettivamente anticapitalista. Certo, ieri la nostra 
utopia era l’internazionale futura umanità. Oggi, ahimè, sembra utopia far avanzare e rendere 

sostenibile la vita in una piccola comunità nella periferia dell’Europa occidentale. 
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Tommaso Lussu, cresce a Roma dove frequenta il liceo classico e si laurea in Archeologia preistorica nel 
1999 a La Sapienza. Lavora per i Beni Culturali nell’ambito del restauro di opere manufatti e artistici, progetti 
europei di ricerca e con società di indagini territoriali ed archeologiche.Dal 2008 risiede in Sardegna, ad 
Armungia, dove si dedica al recupero della tessitura tradizionale e al progetto del laboratorio di Casa Lussu. 
Prosegue la sua formazione in ambito tessile studiando con altre tessitrici e designer. Nel 2014 fonda, insieme 
a Barbara Cardia, l’Associazione Casa Lussu. 

Barbara Lussu, conduce e coordina insieme a Tommaso le attività di tessitura dal 2009, avendo ereditato 
dalla nonna un antico telaio. La curiosità e la passione li spingono a ricercare, approfondire e continuare la 
loro formazione con altri tessitori e designers. 
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Un caffè ad Armungia, 2019 (ph. S. Mizzotti) 

il centro in periferia 

Lettera da Padru 

A cura dell’Associazione “Realtà virtuose” 

Abbiamo avuto la fortuna di essere ad “Un caffe ad Armungia” dalla prima edizione e quest’anno per 

la prima volta non ci saremo. Questo ci dispiace ma ci ha aiutato a pensare a cosa questo evento ha 
significato per noi. 

Abbiamo conosciuto la prima volta Armungia grazie ad una mail della professoressa Broccolini che 

ci suggeriva e ci invitava ad andarci. 

Ad Armungia abbiamo conosciuto Tommaso, Barbara, Pietro, Ida e tanti altri. 

Ad Armungia è nata l’idea di costituire in forma strutturata Realtà virtuose, la nostra associazione. 
Senza quel caffè non sarebbero nate amicizie, percorsi comuni, condivisioni e conoscenze. 

Senza quel caffè non avremo partecipato alla Rete dei piccoli paesi. 

Questa riflessione ha fatto emergere i motivi per cui almeno nei nostri pensieri anche quest’anno 

saremo ad Armungia con voi. 
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Saremo sempre presenti ad Armungia per l’accoglienza della famiglia Lussu, per la capacità 

organizzativa della loro comunità, per la loro casa sempre aperta, per la qualità della musica, dei suoi 
racconti e della sua poesia. 

Saremo sempre ad Armungia nella convivialità e nella curiosità dei partecipanti al caffè, dove sono 

stati invitati fra i tanti: Emilio Lussu, Antonio Gramsci e Bob Marley. 

Saremo sempre presenti ad Armungia nelle case che ci hanno accolto. 

Accanto al nuraghe come antichi sardi dove fra una sigaretta e una birra, si trascorreva il tempo ad 
osservare dall’alto la quiete notturna del borgo e a fantasticare sulle attività delle persone nelle loro 

case. 

Nelle stanze che un tempo ospitavano il medico che veniva in paese da fuori, come noi, in cui abbiamo 
trovato l’anziana proprietaria sempre sveglia sino tardi a guardare il calcio in televisione. 

Saremo sempre ad Armungia a far la colazione salata con le pizzette nel bar dell’anziano signore ora 

in pensione, ad ascoltare le storie delle foto in bianco e nero e dei cimeli del Cagliari calcio appesi 
alle pareti. 

Saremo ad Armungia la mattina nell’edicola per comprare quotidiani che non si vendono più, dove 
l’edicolante, per accontentare i nuovi temporanei residenti, va a Ballao per recuperarli. 

Saremo ad Armungia nelle vie silenziose ad ascoltare le cicale nelle ore calde, e a sentire il profumo 
dell’estate nel Gerrei. 

Saremo sempre ad Armungia non solo per il caffè, ma anche per sorseggiare allegramente un vino 
rosso e qualche bionda di Sardegna, in compagnia di persone del luogo di cui purtroppo ricorderemo 

solo i volti e non i nomi. 

Saremo sempre ad Armungia seduti in grandi e piccole tavole imbandite con sorrisi, buoni cibi e 
buoni saperi locali, premurose con i vegetariani. 

Saremo sempre ad Armungia nel museo di Emilio, felici che nessuno abbia a lui svelato a chi, noi 

sardi, abbiamo regalato la bandiera dei mori con la benda sulla testa, che scivola giù sugli occhi 
sempre più. 

Saremo sempre ad Armungia con chi propone altri sguardi, con chi li inverte, con chi sorride, con chi 

sogna, con chi studia, con chi si incontra o semplicemente con chi ascolta. 

 Ma soprattutto saremo sempre ad Armungia per far vedere a tutti che tutto questo esiste. 

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 
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L’abitato di Offeio nel Cicolano 

il centro in periferia 

È difficile vivere in montagna, per chi vive di montagna! 

di Settimio Adriani, Riccardo Fornari, Annalisa Lucentini, Elisa Morelli, 

Dario Santoni  

È la storia locale che traccia in modo incontrovertibile il titolo di questo scritto. Una storia, quella 
delle aree interne e svantaggiate del Cicolano e dell’intero Reatino, fatta di restrizioni e rinunce, di 
incertezza e poche prospettive, di sudditanza e scarsa considerazione, di tante partenze e pochi ritorni. 

La condizione socio economica media della popolazione alla fine del XIX secolo è chiaramente 
riportata nei documenti, e le descrizioni non danno adito a fraintendimenti: 

«Le abitazioni in generale sono anguste e mal condizionate, luride nell’interno e nell’esterno, con finestre 
piccole […] Il fumo, il vento, l’acqua, e spesso anche la neve spesso penetrano nel loro interno […] confinano 
spesso colle stalle sottostanti […] il letame si addossa alle pareti interne ed esterne» (Piccinini, 1885: 154-
155). 

Una conferma a questo rapporto di Pasquale Piccinini la dà, per la medesima epoca, Pasquale 

Sigismondi: 
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 «[La maggior parte dei contadini non vive in case coloniche ma in paese] molti hanno il nauseante costume 
di dividere con gli animali l’umile abituro, raccogliendo sotto il medesimo tetto, nella medesima stamberga, 
la moglie, i figliuoli, il letame e il porco. Turiamoci le nari, per carità!! [Il male sta] nel tenere le stalle 
all’interno dell’abitato» (Sigismondi, 1893: 18). 

Dalle indagini di prima mano condotte da Luciano Sarego emerge che a quell’epoca «Altissima è la 
percentuale delle morti infantili (38% nel 1812 e 48% nel 1813)» (Sarego, 1985: 101-110). È lo stesso 
studio a rilevare, ancora una volta, la mancanza di equità sociale che caratterizza quell’epoca. La 

disuguaglianza, che non si limita alle sole condizioni economiche, si spinge in profondità, fino a dare 
corpo a preconcetti esclusivi, diffusi e radicati: 

«Le fonti manoscritte, consultate nell’archivio comunale di Fiamignano, permettono di individuare facilmente 
una “principale” classe sociale, quella, cioè, dei proprietari terrieri e di bestiame, i “più probi e abili cittadini”, 
le persone, “le più idonee, legali, istruite che godono la confidenza dei popoli”.  Le stesse fonti fanno 
intravedere l’esistenza di una classe di piccoli proprietari ugualmente terrieri e di bestiame. Scarse sono invece 
le indicazioni circa la classe definita indigente o dei “veri poveri”, o dei “più miserabili cittadini”» (Sarego, 
1985: 101-110). 

Sono questi ultimi che, agli albori del XX secolo, Domenico Lugini chiama in modo sprezzante 

«popoletto» (Lugini, 1983: 363-364) e «plebaglia» (Lugini, 1983: 365), scavando per quel territorio 
un solco definitivo tra le classi sociali della modernità. Ma i «più probi e abili cittadini», quelli che 
appartengono alla classe «principale», tali non avrebbero potuto essere se non ci fossero stati i 

subalterni del «popoletto» e della «plebaglia»; e sono incredibilmente i funzionari del Re ad 
accorgersi che: 

«[Se venisse incrementata la zootecnia] gli operai per l’aumentata attività troverebbero tutti lavoro, 
crescerebbe il benessere materiale, e con esso il morale degli operai avventizi che oggi sono alquanto al di 
sotto di quelle degli operai fissi e salariati. […] Il commercio si aumenterebbe, le industrie derivanti 
dall’agricoltura sarebbero tutte rianimate; i mezzadri, gli af fittuari, diventerebbero più galantuomini, 
procurando di non truffar clandestinamente il proprietario colla sottrazione di parte dei prodotti, e di non 
sfruttare troppo il terreno, quando per cattivi raccolti non ha avuto con che pagare la corrisposta. Questo 
sarebbe l’ideale, ma i capitali, le strade, lo spirito di intraprendenza, dove sono?» (Piccinini, 1885: 163-164) 

«[Se si incrementasse e diffondesse la zootecnia, non] si vedrebbero più tanti monelli a perder tempo lungo le 
strade con un paniere in mano dedicati al poco lucroso impegno di raccogliere il letame, di cui han d’uopo i 
loro campi» (Sigismondi, 1893: 90) 

Comincia così il ridondante turbinio dei “se” che avrebbero dovuto ridare vita a un mondo in forte 

sofferenza e ormai alle soglie di un flusso emigratorio epocale (Adriani & Adriani, 2008a; Adriani & 
Adriani, 2008b). E mentre si discute alacremente su cosa fare: 

«La vita [dei pastori] è davvero miserrima; eppure sia per abitudine, sia per seguire la vita dei loro padri, si 
affezionano talmente a quel sistema, che non sanno staccarsene. Messi in altro posto i nostri pastori si trovano 
fuori di centro e non desiderano che tornare sui monti a guardare le greggi» (Piccinini, 1885: 152) 

Questa è la traccia storica dell’attaccamento alle radici che rappresenta il non sapersi staccare, di 

alcuni, da quel mondo di restrizioni e rinunce, di incertezza e poche prospettive, di sudditanza e scarsa 
considerazione, che perdura fino alla metà del XX secolo e non raramente anche oltre. Fino a quegli 
anni ancora permane l’amara disponibilità a sottostare ai «più probi e abili cittadini» pur di restare, 

pur di non fare le valigie: 
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«[…] il preminente modulo d’occupazione lavorativa resta offerta dai grossi armentari, che riuniscono nella 
propria industria numerose persone, e a volte – come Maoli di Petrella Salto – un intero paese» (Sarego, 1988: 
29) 

Si escogitano le strategie che consentono di restare, le più impegnative e meno probabili, che però 
mantengono saldo il legame col territorio. Si applica in altri settori l’antica strategia della transumanza 

orizzontale (Gabba, 1985: 386-387), si va ritmicamente per tornare sistematicamente: 

«[…] Nell’inverno, quando la fame si fa sentire, i contadini si trasferiscono nell’agro romano e nelle maremme 
toscane per la coltivazione delle terre e per eseguire altri lavori campestri. Spesso avviene che, per vicissitudini 
atmosferiche e per altre circostanze, essendo essi inabilitati al lavoro, fanno ritorno alle proprie famiglie privi 
di mezzi e di risorse […]» (Sigismondi, 1893: 23-24). 

Tra coloro che discutono, a fianco dei “se” via via prendono corpo anche i “ma”, con l’individuazione 
delle cause che hanno generato e mantenuto tale e tanta arretratezza: 

 «Prima del 1860 all’Agricoltura non era concesso progredire nelle Province Meridionali, perché non vi erano 
che poche scuole pratiche e poche colonie agricole, scarsi erano i mezzi, ristrette le istruzioni, pessime le 
amministrazioni, poche le strade di comunicazione, pochi gli strumenti agricoli, e tutto l’insegnamento si 
basava sulla tradizione» (Sigismondi, 1893: 93). 

Su questo filone, che successivamente si dipana e disperde in mille rivoli, non tarda a entrare in gioco 

anche il ruolo della mancata cultura: 

«Fino nel cuore di questa montagna – e precisamente sull’altopiano di Rascino – agli inizi del [XX] secolo 
arriva lo Stato con le scuole ambulanti estive fra i pastori per combattere – così s’esprime uno dei maestri che 
vi opera, Antonio Ranucci – l’analfabetismo che vi si annida» (Sarego, 1988: 22). 

Intanto, nella complessità delle dinamiche in atto, c’è anche chi ha ceduto al richiamo delle sirene del 
possibile e facile benessere, recidendo definitivamente il legame con la terra d’origine. Già nei primi 

decenni del 1900 qualcuno sperimenta un’altra via possibile, lontano da casa, ma con altre e più 
attraenti prospettive. Se altrove un’altra via è possibile, perché restare a vivere in condizioni di 

disagio? La risposta sembrerebbe scontata, eppure l’attaccamento al proprio territorio ostile sembra 
non essere venuto completamente meno. Ce lo conferma Luigi Adriani, compaesano contemporaneo 
dell’ormai affermato americano Stefano Troiani. Per tutta la vita pastore, alle dipendenze della più 

grande famiglia armentiera del Cicolano, e svernante con le greggi in custodia nelle campagne 
romane, Luigi così descrive le montagne sulle quali passa in condizioni di disagio e quasi totale 

isolamento intere estati: 

C’è tra que’ monti un piano 

che del Padreterno è il dono 

al primo sol fiore di pruno 

abbondan legna e latte ovino 

lenticchie dà con pane e fieno. 

Qui, sull’irta costa invece 

poco godere e assai fugace. [1] (Adriani & Broccolini, in press) 
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Da allora è trascorso quasi un secolo, chi è rimasto costituisce la prova vivente che il legame con le 

radici ancora c’è. Ma per quanto tempo ancora perdurerà? Perché le nuove generazioni, che sono gli 
odierni cittadini del mondo, dovrebbero ancora sentirsi legati a quell’irta costa in cui poco è il godere, 

e assai fugace? Quante discussioni si sono fatte per cambiare lo stato delle cose, e mantenere in 
montagna il presidio umano? Cosa ha portato, per chi ancora resiste, il fiume di “se” e di “ma” che è 
scorso nel tempo? Cosa è cambiato per chi ancora non ha fatto le valigie per andare a stare meglio, e 

garantire un’esistenza più agiata ai propri figli? 

Ecco alcune brevi testimonianze di chi, vivendo di montagna, in montagna è rimasto, è tornato, è 
arrivato. 

Una restanza di prima generazione. Giuseppe Santoni, detto Peppino, classe 1946, è un uomo di 

poche parole ma ha le idee molto chiare sulle questioni riguardanti il restare in montagna vivendo di 
montagna. 

 - Quali attività conduci in montagna? 

«Conduco l’agricoltura e tutta roba di agricoltura, il bestiame, le legna, tutta roba che si fa in 

agricoltura». 

- Che progetto avevi? 

«E niente io c’avevo un bel, cioè, a me sembrava che fosse un buon progetto, e volevo aumentare 
sempre il capitale, bovini, ovini, caprini… fare una bella azienda, però purtroppo la montagna dove 

sto io non lo permette». 

- Quali aspettative avevi? 

«Mi aspettavo, speravo sempre in un miglioramento, che con il passare degli anni la cosa sarebbe 
migliorata». 

- Quali problemi hai incontrato? 

«Beh, problemi… un po’ di tutto… diciamo un po’ su tutte le cose, perché… gli animali non sono 

cresciuti di valore, bensì con il passare degli anni sono diminuiti di valore e quindi… si è creata una 
situazione con più uscita che entrata, più spese che entrate». 

- Ora vivi esclusivamente di montagna? 

«Sì. Sì… più qualche soldo di pensione». 

- Che prospettive hai per il futuro? 

«Mah, ormai io… ormai prospettive… nessuna prospettiva. Vorrei tirare avanti l’azienda, sì, con la 

speranza che cambi, che cambi in meglio, come prima, sempre con la stessa speranza che cambi 
qualcosa in meglio». 

- Spingerai tuo figlio a fare la tua stessa scelta? 

«Beh… sì, se non ha un’alternativa migliore, lo spingerei a fare quello che ho fatto io. Per lo meno… 

è poco ma sopravvivi. Perché se non hai un lavoro, non hai uno stipendio, è inutile che lavori dieci 
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giorni da una parte, tre mesi stai a spasso, poi rilavori due mesi… e che vita è? Allora tanto vale che 

tiri avanti così: è poco, ma con quel poco cerchi di sopravvivere». 

Una restanza di seconda generazione. Diego Santoni, classe 1983, è molto legato al suo territorio 
d’origine. Ce la sta mettendo tutta per restare, ma il reddito e le condizioni di lavoro rendono molto 

faticosa questa scelta. 

 - Quali attività conduci in montagna? 

«Io in montagna allevo bestiame e una parte della giornata la dedico al taglio del bosco. Purtroppo la 
vita in montagna è dura, per due motivi: il clima che non tutti i giorni ci permette di lavorare, e la 

fatica che facciamo con gli animali, con il lavoro del bosco, che non viene ripagata abbastanza per 
quello che diamo noi». 

- Che progetto avevi? 

«Io già da ragazzo… diciamo, da ragazzino ho fatto questo lavoro perché papà ha fatto solo questo, 

faceva solo l’allevatore e il commerciante di legna. Dopo con il passare degli anni forse… 
sfortunatamente o fortunatamente non lo so, ma non era nel mio progetto di vita, miravo ad altre cose, 
purtroppo non è andata come volevo e ho ripiegato nell’azienda di famiglia. Adesso mi trovo con una 

bella azienda, molto faticosa ma che porto avanti. Miro in alto, molto in alto, con la speranza di 
riuscire a farla diventare sempre più grande, di sopravviverci e soprattutto… portare uno stipendio a 

casa per fare stare bene la mia famiglia». 

- Quali aspettative avevi? 

«Le mie aspettative erano di far crescere l’azienda con… non con poco tempo, con il tempo che 
serviva, con il passare dei mesi e degli anni. Purtroppo, non è facile far crescere un’azienda così 

piccola. Ci vuole tempo, un pizzico di fortuna… soprattutto speravo e spero di non avere disgrazie, 
mi riferisco a mortalità, incidenti con i selvatici, lupi. Quando gli animali restano fuori in montagna 
anche se vengono seguiti tutti i giorni, anche più volte al giorno, ci sono dei momenti della giornata 

in cui restano soli e… la selvaggina attacca il branco, e di questa cosa ne risentono molto i piccoli, 
tipo agnellini, vitelli, puledri e capretti appena nati. Sono gli animali che vengono più colpiti nel 
branco». 

- Quali problemi hai incontrato? 

«I problemi che ho incontrato sono stati… allora, molti problemi li causano le leggi, che ci aiutano 
ma non so fino a che punto, perché chiedono molto, troppo a noi piccoli allevatori, perché ci 
paragonano a delle grandi aziende, e invece noi vivendo così in delle situazioni molto piccole 

abbiamo altre realtà. Non possiamo essere paragonati ad allevatori che hanno mille capi di bestiame, 
che hanno le attrezzature, le stalle… noi viviamo in montagna con delle baracche fatte da mio nonno 

e man mano mantenute. Non sono delle strutture che ci permettono di avere… ad esempio, una stalla 
di nuova generazione ha delle sale parto, delle sale mungitura… tutto questo nelle nostre piccole 
aziende non può essere fatto, non è cattiva volontà nostra, è impossibile, perché le strutture non ci 

permettono questa cosa. Non è facile arrivarci, dobbiamo avere o trattori o mezzi idonei, 4×4, jeep e 
fuoristrada, perché con delle vetture normali non si può arrivare sul posto di lavoro. Per portare la 

roba, diciamo, foraggio, mangimi per il bestiame, è sempre un sacrificio. Portare della merce per fare 
migliorie nell’azienda non è facile, perché ci vogliono i mezzi adatti, quindi paragonarci a delle 
aziende grandi… non trovo il nesso, ecco». 
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- Ora vivi esclusivamente di montagna? 

«Sì. Adesso… vivo con l’allevamento e per una piccola parte con il commercio della legna, di mia 
proprietà». 

- Che prospettive hai per il futuro? 

«Mi piacerebbe fare una bella azienda, soprattutto allevamento di vacche allo stato brado e sono molto 
appassionato di equini, vorrei fare un piccolo allevamento, non dico un grande allevamento, ma un 

piccolo allevamento anche di cavalli, soprattutto cavalli pesanti da carne e da lavoro». 

- Spingerai tuo figlio a fare la tua stessa scelta? 

«Ad oggi… sarei un egoista a spingere mia figlia a fare la vita che faccio io, anche perché fare 
l’allevatore, come ripeto, ai miei livelli di piccola azienda sono solo tanti sacrifici, poche entrate e 

quindi… se spingessi mia figlia a fare il mio lavoro non farei il suo bene». 

Un ritorno. Angelo Biagio Fornari, classe 1965, ha lasciato il paese quando, giovanissimo, si è 
arruolato nell’Esercito ed è stato destinato a Gorizia. Da qualche anno è tornato nelle sue montagne, 

dove sta cercando di creare un futuro per i figli. 

 - Quali attività conduci in montagna? 

«Al contrario di mia moglie che si occupa del lavoro intellettuale che c’è dietro l’azienda, io mi 
concentro sulle attività manuali. Preparo i terreni per la semina e gestisco le colture. Il controllo deve 

essere assiduo, perché dalle nostre parti vige il pascolo brado. Ma anche per gli eventi climatici, che 
sono sempre più imprevedibili». 

- Che progetto avevi? 

«Volevo dare a mia moglie la possibilità di realizzare il progetto di Cooperativa sociale che aveva in 

mente. L’idea è nata dai nostri interessi e dalla nostra comune esperienza. Io sono nato qui, poi sono 
andato via rincorrendo il lavoro. Insieme a mia moglie abbiamo deciso di tornare perché riteniamo 
che questo territorio abbia un alto potenziale. Vorremmo realizzare il progetto utilizzando il nostro 

vissuto al Nord». 

- Quali aspettative avevi? 

«Per quanto riguarda le aspettative… beh, riuscire nel nostro progetto nonostante le mille difficoltà 
che stiamo incontrando». 

- Quali problemi hai incontrato? 

«Problemi logistici e burocratici. Qui stiamo senza corrente elettrica, senza copertura telefonica, la 

viabilità è sempre più carente, il pascolo brado e la fauna selvatica ci creano problemi alle colture. La 
burocrazia ci ruba troppo tempo e le amministrazioni non ci aiutano affatto. I problemi che 

incontriamo li dobbiamo fronteggiare sempre da soli». 

- Ora vivi esclusivamente di montagna? 
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«No, se dovessi mantenermi solo con quest’attività sarebbe una vita di stenti e continue rinunce, 

soprattutto nel periodo invernale quando l’agricoltura in queste zone non dà reddito. Ho una famiglia 
sulle spalle e non me lo posso permettere. Nonostante il grande investimento di tempo e denaro, per 

ora la montagna rimane un’integrazione al reddito principale, sono un militare e presto servizio nella 
caserma di Rieti». 

- Che prospettive hai per il futuro? 

«Spero che qualcosa si muova, soprattutto in ambito comunale. Spero nella sinergia di amministratori 

e operatori, soltanto in quel modo si potrà avere sviluppo in questo territorio, meraviglioso ma 
assolutamente svantaggiato. Sarebbe sufficiente imitare le vicine Umbria e Abruzzo. Altrimenti tutti 
i nostri sforzi rischiano di essere vani, e dovremo andare via». 

- Spingerai tuo figlio a fare la tua stessa scelta? 

«No, non spingerei nessuno, lascerei la sua libera scelta, però bisogna considerare che questa zona è 
ancora vergine dal punto di vista delle attività imprenditoriali e soprattutto per le aziende del tipo 
multifunzionale. Roma, che non è lontana, costituisce un importante bacino di utenza. Riuscire ad 

avvicinare i romani alla nostra montagna equivarrebbe portare sviluppo, e portare sviluppo qua 
vorrebbe dire portare nuove opportunità di lavoro. Con quest’azienda vorrei anche dare una 

possibilità di futuro ai miei figli, ma non sarà facile riuscirci!». 

Un nuovo approdo. Valentina Croci, classe 1973, è goriziana di origine e cultura. Da qualche anno è 
arrivata sulle montagne del Cicolano con la prospettiva di dare un futuro ai sui figli. In montagna ha 
avviato un’azienda agricola e ha aperto un agriturismo. 

«La mia attività principale è la gestione logistica della nostra azienda agricola, scelgo le colture da 

seminare, soprattutto sulla base delle possibilità che la montagna ci offre. Coltiviamo patate, 
lenticchie, ceci e cicerchie. Gestisco anche l’attività agrituristica che ho avviato sull’altopiano di 

Rascino». 

- Che progetto avevi? 

«L’idea di creare una cooperativa sociale che includesse persone diversamente abili nel mondo 
dell’agricoltura, per dare loro una prospettiva di futuro, è stata alla base di tutto. Tutto è nato 

dall’esperienza di contatto che ho avuto con queste persone e dall’aver capito le difficoltà che solo 
chi queste persone le ha vissute o le vive può capire. Il tutto nasce quindi come un’ambizione, un 
sogno, soprattutto dopo il 2013 quando mi si è presentata la possibilità di gestire questa azienda». 

- Quali aspettative avevi? 

«La mia aspettativa era semplicemente quella di riuscire a realizzare il mio sogno, anche se non ho 

mai dato nulla per scontato e non mi aspettavo affatto fosse facile. Nonostante ciò non ho mai smesso 
di voler portare a termine questo mio “sogno”, lavorare con le persone diversamente abili presenti nel 

territorio, soprattutto con quelle che hanno problemi legati alla salute mentale». 

- Quali problemi hai incontrato? 

«Purtroppo molti, soprattutto logistici. Mancanza di energia elettrica e del telefono, problemi che 
sembrano giovare per quanto riguarda l’ambito “relax” che il territorio montano offre, ma che limita 
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di molto le attività legate alle persone con quei disturbi. Un problema è rappresentato dalle questioni 

relative alla sicurezza». 

- Ora vivi esclusivamente di montagna? 

«No, la brevità della stagione operativa e il reddito che ne traggo non me lo consentirebbero. Quindi, 
nonostante l’avvio dell’attività agricola e agrituristica, ho dovuto continuare a muovermi nel mio 

campo lavorativo di laureata in infermieristica». 

- Che prospettive hai per il futuro? 

«Beh… mi augurerei che il comune e le altre amministrazioni locali si sensibilizzassero e finalmente 
capissero l’importanza del fornire servizi, anche solo minimi, a un territorio che ha enormi 

potenzialità, accresciute dalla vicinanza di Roma. C’è da dire che allo stato attuale, però, vedo 
tantissime difficoltà e resistenze. Sembra che i problemi che gente come noi pone agli enti pubblici 

preposti vengano ridicolizzati e non presi in considerazione». 

- Spingerai tuo figlio a fare la tua stessa scelta? 

«Non credo sia eticamente corretto spingere qualcuno a fare scelte riguardanti il suo futuro; ma 
mentirei se dicessi che non me lo auspico. Il mio auspicio non può prescindere, però, dalla speranza 
che qualche cosa cambi nelle stanze della politica locale, e non. Riconosco che questa strada ha 

ostacoli che sono fortemente demotivanti e l’aiuto, per quanto se ne dica, è nullo. Quindi no, non lo 
spingerei a fare questa scelta soprattutto se le condizioni rimangono quelle di adesso. Consiglierei 

fortemente ai miei figli questo percorso soltanto se la situazione generale subisse un netto balzo in 
avanti». 

 La possibilità di resistere in montagna, vivendo di montagna, sembra essere legata a un filo. Così, 

mentre la periferia va in secca il centro tracima; e la politica sta ancora a guardare! 

 Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019 

 Note 

[1] Luigi Adriani, Fiamignano (RI), pastore (1905-1996). 
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