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Palermo, il porto (ph. Eugenio Grosso)

EDITORIALE

Lo abbiamo già scritto. C’è qualcosa di patologico nella politica italiana se lo stato di salute del nostro 
Paese è continuamente stressato dalla febbre di permanenti campagne elettorali, spossato 
dall’ossessivo e paranoico accanimento nel dibattito pubblico sugli stessi temi e sugli stessi soggetti, 
logorato dai rovinosi effetti di una sorta di psicosi schizofrenica e isteria collettiva. A guardar bene 
nella anamnesi psichiatrica, la fobocrazia nella quale siamo precipitati produce uno stato nevrotico 
compulsivo, un sadismo che fa rabbrividere, un delirio di onnipotenza che si spinge a tenere in 
ostaggio persone, comunità, istituzioni. La politica pensata ed esercitata come comando, come 
scontro, come strategia militare. Il potere gestito come teatro dei più osceni impulsi istrionici e 
narcisistici. Il consenso assimilato ad una ola, ad un selfie, ad un like, ad un’ovazione che non esita a 
gettare nella mischia parlamentare e nel traffico dei voti i simboli della fede religiosa, impugnati come 
amuleti, come scalpi, come armi contundenti.

Come sia potuto accadere tutto questo è riflessione su cui dovremmo interrogarci. È questione politica 
ma anche e soprattutto culturale, di grande rilievo antropologico, capire come e perché l’Italia abbia 
progressivamente sbiadito e tradito la memoria della sua storia di Paese aperto, accogliente, ospitale, 
come e perché abbia tralignato dalle sue virtù tradizionali, curvando mitezza e tolleranza in odio 
sociale e spregiudicato cinismo, come e perché abbia sfilacciato, brano a brano, maglia dopo maglia, 
il fragile tessuto connettivo della convivenza civile che nella differenza ha coniugato e intrecciato, 
tra disfunzioni  e contraddizioni, democrazia e solidarietà, lo spirito dell’identità nazionale e il 
rispetto per le minoranze.
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Il policentrismo che ha attraversato e permeato il genius loci del nostro Paese è stato per secoli 
laboratorio di pluralismo e multiculturalismo, ospitando genti diverse per lingue, costumi e tradizioni. 
«E a questa etnicità plurima ha corrisposto una fedeltà e una partecipazione allo Stato Nazionale, che 
dovrebbero far modificare tante concezioni e convinzioni sulle identità etniche»: così scrivono 
Matilde Callari Galli e Gualtiero Harrison nel loro contributo su questo numero di Dialoghi 
Mediterranei. «Chiediamoci quale sia stata la nostra filosofia etnica che ha regolato – e che regola 
tuttora – i rapporti tra il nostro Stato nazionale e le nostre minoranze che hanno contribuito a fare 
questo Stato-nazione, lungo la storia di un popolo che, se vogliamo, è multiculturale e plurietnico da 
sempre». La lezione del passato, con le esperienze richiamate dai due studiosi volte a tutelare le 
minoranze storiche, è quanto mai preziosa nelle convulsioni dell’attuale «società delle minoranze», 
la cui complessità, per la presenza di più comunità etniche a seguito dell’espansione dei flussi 
migratori, è oggi interpretata e gestita nel segno della separatezza e della conflittualità.

Pur dividendosi per inclinazione secolare tra guelfi e ghibellini, tra fazioni, corporazioni e consorterie, 
gli italiani tuttavia sono sempre riusciti a ritrovare il senso dello stare insieme e a dare concreta 
attuazione a quella parola: solidarietà, oggi perseguita, irrisa, proscritta. «Un’utopia necessaria», la 
definì Stefano Rodotà, nulla a che fare con la compassione o la carità che sottintendono e sottolineano 
la minorità e la subalternità di chi si trova a esserne oggetto, ma piuttosto connessa allo spirito 
pubblico dei diritti e dei doveri, ai valori di dignità e di eguaglianza. «Princìpio costitutivo e 
irrinunciabile dello Stato sociale», «l’antidoto a un realismo rassegnato che non lascia speranze», nel 
vocabolario di Rodotà, la solidarietà nella dimensione cosmopolita finiva con l’incontrare e 
abbracciare «una parola terribilmente impegnativa: umanità». Parola oggi quanto mai al centro del 
dibattito pubblico, richiamata da quanti ne denunciano l’oltraggio e lo scempio, la sistematica e 
scientifica criminalizzazione di ogni pratica di aiuto, soccorso e salvataggio delle vite umane 
sacrificate in nome della cosiddetta sicurezza nazionale.

Dialoghi Mediterranei non poteva sottrarsi a questa riflessione e in questo numero, come nei 
precedenti, offre numerosi contributi che nel decostruire narrazioni e retoriche dominanti ragionano 
sulle torsioni ideologiche e politiche dei discorsi intorno ai concetti dell’umanitario inteso nella 
ambigua accezione moraleggiante. Fare slittare dal piano dei diritti umani incoercibili a quello 
dell’etica sentimentale il tema e la governance delle migrazioni descrive il processo di deterioramento 
della civiltà giuridica nel nostro Paese, ovvero la crisi della cultura tout court che della solidarietà e 
della responsabilità pubblica si libera «quasi con un sospiro di sollievo, come se fosse ormai un peso 
troppo grande da portare, confinandola così tra le illusioni perdute», per usare ancora le nitide parole 
con le quali Stefano Rodotà chiudeva il suo libro, Solidarietà (2014).

Il grande studioso del diritto e della politica, scomparso poco più di due anni fa, avrebbe forse fatto 
fatica a riconoscere questo nostro Paese e chissà cosa avrebbe scritto oggi che «il ruolo degli 
intellettuali viene assorbito da quello dell’influencer e quest’ultimo è tanto più efficace tanti più sono 
i suoi followers che condividono e interagiscono con likes, emoticon, ritwit» (Carlotti). In un tempo 
in cui alle argomentazioni si sostituiscono l’insulto e la bullizzazione del diverso, chissà quali parole 
indignate avrebbe pronunciato di fronte al fatto che «abbiamo disumanizzato talmente tanto la figura 
del migrante che l’unica strada che ci è rimasta è quella di disumanizzare a nostra volta noi stessi» 
(David). E quali aspre critiche avrebbe rivolto a quei decreti  di polizia dissimulati in «un disfemismo 
capovolto che, dietro la parola piena e rassicurante di una legge dichiarata equa e giusta, sventola 
l’irrazionale sovvertimento dei valori umani, pretende di assordare orecchie abituate a tendersi fra i 
rumori sordi del mare, di accecare gli occhi che tra i flutti ne vedono altri sbarrati di terrore, di 
impedire l’istintivo gesto di tendere la mano a chi ha bisogno, di trarre in salvo chi invoca un aiuto 
che non può attendere oltre» (Dell’Orzo).
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Certo, le leggi possono essere modificate, corrette, migliorate. Ma è destinata a restare a lungo nella 
vita individuale e nella coscienza collettiva l’eredità di quella postura xenofoba, in bilico tra egoismo 
sociale e disprezzo razziale, che sembra penetrata nel sentire e pensare comune della maggior parte 
degli italiani. È la stessa feroce indifferenza che, per esempio, ci ha impedito di concedere il permesso 
a Mimmo Lucano di poter riabbracciare il padre morente a Riace, ormai svuotata di migranti e 
riempita di fantasmi. La stessa opaca assuefazione con la quale reagiamo ai ripetuti naufragi nel 
Mediterraneo e allo stillicidio dei fatti di cronaca di intolleranza razzista e di squadrismo fascista. 
Quel rancore ora cupo ora aggressivo disseminato e depositato nell’imbarbarimento del linguaggio, 
nelle parole della quotidianità che non conoscono più argini e confini tra pubblico e privato, come 
nelle forme della comunicazione politica che, ai fini di provocare «un surriscaldamento percettivo 
capace di stimolare partecipazione, reazione, discussione, interesse», si articola sulla opposizione 
radicale noi/loro, strutturandosi tecnicamente sulla «dicotomia tra modello\antimodello, basata sulla 
figura dell’antitesi, in cui, a prescindere dai contenuti, uno dei due poli è contrassegnato sempre 
positivamente e l’altro all’opposto negativamente, in modo che il primo escluda per definizione il 
secondo» (Prato).

Se lo straniero è investito dalle fobie inventate o coltivate, se i migranti sono hostes piuttosto che 
hospes, nemici e capri espiatori piuttosto che persone, uomini e donne, degne di accoglienza e di 
ospitalità, allora rischiamo di rinnegare e cancellare la lezione degli antichi Latini, per i quali « il 
rispetto degli altri – pellegrini, naufraghi o stranieri – era considerato, non tanto un diritto, quanto un 
dovere, una stretta osservanza alla volontà degli dèi», così che «concedere asilo, riconoscere loro la 
parità dei diritti con i propri concittadini, costituiva pur sempre un privilegio» (Sorgi). Se avessimo 
davvero memoria del nostro passato riannoderemmo i fili spezzati di quel mondo di cui calpestiamo 
i valori mentre ipocritamente ci diciamo figli orgogliosi, scopriremmo – come ci aiuta a fare con 
rigore filologico e acribia analitica Roberta Morosini – che le origini della nostra stessa letteratura, 
da Dante a Boccaccio, hanno dialogato con quella araba, «dialogo favorito dal viaggio in mare di 
persone, merci e storie», tant’è che «come per Dante anche per Boccaccio Maometto non è l’altro 
religioso, ma il personaggio di una narrazione». Analogamente, a leggere certe pratiche artistiche 
ancora attive tra le sponde del Mediterraneo riaffiorano i segni di intense connessioni e interazioni, 
una feconda circolazione di tradizioni tra l’Italia e la Tunisia, per esempio, dal momento che «nell’arte 
i cerchi di appartenenza –- scrive Rosy Candiano nella sua emozionante escursione sulla danza – 
sfumano la forma perfetta dei contorni: come i cerchi nell’acqua al lancio di una pietra si fanno più 
indistinti, si allargano e dialogano tra loro, in figure di inclusione che vanno oltre i confini della 
individualità, della appartenenza o della geografia».

Di questa storia di contatti, scambi e commistioni tra i due Paesi rivieraschi – una lunga storia che 
stride drammaticamente con le cronache contemporanee dei muri, dei respingimenti e dei sovranismi 
– altre narrazioni come sempre si ritrovano su Dialoghi Mediterranei: in questo numero, per esempio, 
Ninni Ravazza racconta di trapanesi alla pesca delle spugne in Tunisia tra ‘800 e ‘900, ed Emanuele 
Venezia ci riferisce dei giovani delle università di Manouba e di Gabès che oggi, mentre coltivano la 
speranza di visitare il nostro Paese, studiano con entusiasmo l’amata lingua italiana.

Sulle pagine della rivista come nelle dinamiche della realtà di tutti i giorni immigrazione ed 
emigrazione si incrociano e si spiegano reciprocamente. Lo scrive Aldo Anedda che affida agli 
stranieri e ai figli degli emigrati italiani che tornano nei piccoli paesi d’origine la speranza di una loro 
rinascita, il progetto di «rivitalizzare il tessuto economico per il semplice fatto di risiedervi». Gli fa 
eco in qualche modo anche Pietro Clemente che nella sua generosa scommessa su come riabitare 
l’Italia e sconfiggere il cronico spopolamento racconta delle diverse e felici esperienze che durante 
l’estate animano piazze e strade dei comuni, dal nord al sud della penisola che ha attraversato: 
«Tornano gli emigrati, molti giovani nati altrove conoscono il paese per la prima volta, oppure per 
essi il paese di origine diventa paese di vacanza. Ma già da parecchi anni il desiderio di molti emigrati 
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di non lasciare spegnere le tradizioni, o di cercare di richiamare al paese non solo il proprio popolo, 
ma anche gli altri, i turisti, i visitatori, ha fatto dell’estate la stagione dei festival, della cultura, del 
cinema, delle manifestazioni, del trekking, delle sagre gastronomiche».

Ad arricchire la lettura e la riflessione critica in questo fascicolo si discute su numerosi libri, la cui 
recensione è sempre occasione di ragionamenti sull’attualità. Tra gli altri, il volume che raccoglie gli 
scritti di colleghi e amici sull’antropologa Carla Pasquinelli è testimonianza esemplare della passione 
umana e civile di un’intellettuale sensibile e attenta alle questioni più spinose del nostro tempo, 
«impegnata nel cambiamento e schierata contro derive identitarie e neo-razziste» (Inglese), 
consapevole della complessità delle dinamiche culturali del mondo nuovo da abitare. Sulla figura di 
Andrea Camilleri Dialoghi Mediterranei offre ben tre contributi che ne scandagliano aspetti diversi: 
la sua eccezionale popolarità (Cangemi), la sua teatrale “sicilianità” (Mattei), la sua stupefacente 
scrittura (Sottile). Non mancano infine dentro questo numero, come nei precedenti, la bellezza e la 
forza comunicativa delle fotografie d’autore: il fascino di Lisbona e del Portogallo negli scatti di Nino 
Giaramidaro, la ricognizione etnografica della vendemmia documentata da Nino Privitera, lo sguardo 
curioso e puntuale di Eugenio Grosso sui transiti delle auto stracariche al porto di Palermo, la 
suggestiva ricerca sull’acqua nelle immagini di Michele Di Donato. Immagini queste ultime, così 
evocative e così fluttuanti, che rimandano ad altre immagini, ad altri contesti, ad altre storie che 
all’acqua alludono e dell’acqua, della sua densità simbolica, raccontano.

Oggetto di desiderio dell’anima assetata, l’acqua scorre nei giardini del Paradiso musulmano, offerta 
da bere agli eletti, finalmente appagati nell’immaginario “luogo del ritorno”.  «Innā li’llāhi wa-innā 
ilayhi rāği‘ūna», «A Dio apparteniamo e a Lui facciamo ritorno». Così dice il Corano e così scrive 
ad introduzione della sua limpida esegesi dell’escatologia coranica Elena Biagi, acuta interprete della 
lingua araba, dei suoi suoni, dei suoi accenti, della sua poesia.

Ma l’acqua – si sa – è frontiera della vita e della morte, orizzonte di civiltà e di apocalisse, elemento 
che feconda e materia che distrugge. A questa stessa immagine metaforica si legano i versi accorati 
del poema di Sebastiano Burgaretta dedicati ad Alan Kurdi e a tutti i morti naufragati nei fondali del 
Mediterraneo, laddove «nun ci n’è cciùi riligioni/e mancu cciùi catini ppi la menti,/nun ci sû mura e 
mancu mpirimenti/né porti çiusi tampocu scali spenti./C’è sulu libirtà e sapienza,/chiddha ca manca 
all’òmmini i ssa stanza./ Ora perciò iu parru e-ddhugnu ‘uçi/ a-ttutti li Alani sipurtati/ ntra iaqua e 
terra ‘n tutti li latati». A salvare la memoria del popolo dei senza nome che continuano ad annegare 
nel mare della nostra indifferenza uniamo le nostre deboli voci a quella possente del poeta.

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019
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Quelli che tornano (ph. Luciano D’Alessandro)

Emigrazione di ritorno, capitale umano e risorse economiche

di Aldo Aledda

Com’è noto l’Italia oggi attraversa una delle crisi più acute dell’ultimo Dopoguerra. Sprofonda nel 
baratro del debito pubblico incapace di risalire la china anche per effetto di una popolazione stanca e 
invecchiata che, fedele allo stereotipo dell’anziano facilmente esposto alle truffe, corre speranzosa 
dietro l’ultimo demagogo che promette la luna. Non fosse che per questo si pone con urgenza 
un’allarmante situazione anagrafica: invecchiamento della popolazione e preoccupante denatalità, 
aggravata dalla fuga dei giovani che non credono più nel nostro Paese.

Peraltro, se da un lato si può brindare per l’allungamento della vita, dall’altro ciò si traduce in scarsa 
apertura mentale, mancanza di attenzione al nuovo e assenza di energia necessaria per fronteggiare 
le difficoltà. Ciò si riflette anche sull’ambivalenza delle reazioni. Gli strati più avanzati in fatto di età 
nella società (e nelle posizioni sociali) avvertono la necessità del ringiovanimento e di nuove forme 
di imprenditoria, ma quando dall’analisi si scende alla proposta, ossia alla ricerca di soluzioni 
concrete, le difficoltà ad accettare il nuovo emergono tutte. Esemplificando, se da un lato si avverte 
appunto la necessità di avere giovani, quando si passa alla loro esatta individuazione vengono fuori 
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tutte le riserve: così si scopre che questi non devono avere determinati colori della pelle e tratti 
fisiognomici diversi da quelli comunemente accettati nel Paese.

Altrettanto dicasi per le iniziative economiche: sì alle cosiddette start up, per esempio nel settore 
turistico, ma guai se toccano gli interessi delle organizzazioni alberghiere o dei ristoratori per quanto 
siano chiari i limiti del loro apporto all’economia reale, giacché se appartengono ai grandi gruppi 
internazionali trasferiscono i soldi nel Paese di appartenenza oppure se il padronato è  locale vive di 
contributi pubblici complici spesso gli apparati di governo (come è capitato in Sardegna in cui le 
strutture alberghiere che ricevevano contributi regionali sono incappate nelle sanzioni europee per 
aiuti di Stato). Ma più in generale se potenziali gruppi di giovani intendono realizzare nuove 
iniziative, il più delle volte queste s’infrangono con certa mentalità pianificatrice e burocratica degli 
apparati.

Nella realtà di un Paese caratterizzata da endemiche e feroci resistenze al nuovo e dalla rassegnata 
attesa che i problemi si risolvano solo per decantazione, si colloca la proposta del Comitato 11 ottobre 
d’iniziativa degli Italiani nel mondo, di ricorrere agli stessi italiani che vivono all’estero per 
ripopolare e, soprattutto, di rivitalizzare l’economia e la società. In concreto il messaggio è rivolto 
fondamentalmente a due tipi di italiani: quelli che discendono dalle generazioni dei previ emigranti 
dell’Otto e Novecento e coloro che a cavallo del secolo scorso e gli inizi del 2000 hanno abbandonato 
il Paese. Non solo i “cervelli in fuga”, ma anche tutta quella serie di professionalità e competenze che 
sono andate fuori alla ricerca semplicemente di nuove opportunità. Ma l’interesse si manifesta anche 
nei confronti degli “italici”, ossia cittadini stranieri non di origine italiana ma che si riconoscono nei 
valori fondanti del nostro Paese. In fondo sono questi che, in alcune aree – pensiamo alla Sardegna 
in cui abbiamo tenuto l’ultimo workshop e in cui si acquistano abitazioni nei piccoli centri montani 
al prezzo figurativo di 1 Euro, ma anche alla Toscana tradizionale oggetto d’interesse di cittadini 
inglesi –, si danno da fare per rilanciare attività turistiche oltre che rivitalizzare il tessuto economico 
per il semplice fatto di risiedervi.

Da dove dovrebbero provenire questi nuovi apporti? Ci sono aree del mondo in cui i discendenti degli 
italiani vivono particolari difficoltà; pensiamo all’America Latina e caraibica, soprattutto 
all’Argentina e al Venezuela, ma anche a tutte le altre in cui, nonostante la crisi, l’Italia e in 
prospettiva l’Europa, rappresentano ancora una scelta interessante. Non a caso da queste arriva finora 
il maggiore apporto in termini di presenza nel nostro Paese tra quelli in cui si è rivolta a suo tempo la 
tradizionale emigrazione italiana. E, comunque, per quanto riguarda le ultime generazioni di 
emigranti, l’appello va esteso a tutto il mondo dove si ha notizia che diversi giovani siano tentati di 
cimentarsi nella patria dei propri antenati.

Perché questa massa dovrebbe venire in Italia? È questo solo un disegno dettato dalla disperazione o 
c’è dell’altro? Tutti i Paesi che possiedono e offrono standard di vita occidentali si sforzano di essere 
il più possibile attrattivi nei confronti di professioni e mestieri di altri. Paradossalmente in un mondo 
che mostra di chiudersi alle migrazioni dei popoli si va sempre più alla ricerca di quei flussi più utili 
allo sviluppo economico. In prima fila sono Paesi apparentemente refrattari come gli Stati Uniti, il 
Canada e l’Australia (totalmente aperti soprattutto per chi arriva con capitali da investire), ma anche 
altri che paiono più chiusi come la Germania o la Polonia – lo stesso Giappone sembra stia prendendo 
consapevolezza dell’essere il Paese più chiuso e più vecchio al mondo – sono oggi impegnati nella 
corsa al reclutamento non solo di professionisti ma anche di figure di lavoratori utili alla propria 
economia, segnatamente nel turismo e nei servizi. E ciò avviene non solo perché molti di questi Paesi 
presentano i medesimi problemi dell’Italia in termini di spopolamento, invecchiamento e denatalità, 
ma anche perché al ringiovanimento e al ricambio è legato il futuro di quella nazione.
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In un quadro di competizione così estrema è chiaro che occorre giocare tutte le carte che si 
possiedono. L’Italia punta molto per la sua attrattività sull’ambiente e la qualità della vita, oltre che 
la cultura e l’arte di cui è satura. Ma è evidente che queste condizioni non bastano se si considera la 
scarsità dei servizi, dei trasporti e delle basse retribuzioni, oltre che la pesantezza dell’apparato 
amministrativo che, a differenza degli altri concorrenti, incide soprattutto sull’economia. Qui sembra 
che vi sia un gusto particolare nel gravare su un’economia che già di per sé ristagna, non crea 
opportunità e non offre posti di lavoro rivelandosi scarsamente attrattiva anche per chi proviene da 
parti del mondo che vivono condizioni di disagio estremo, come gli immigrati africani. Tant’è che 
quando sbarcano nelle nostre coste hanno come obiettivo solo il raggiungimento dei Paesi dell’Europa 
centrale e settentrionale e non di restare in Italia. Paradossalmente di questo passo avremo il problema 
di rendere più attrattivo il nostro Paese e non di cacciarli.

Quali ordini di problemi pongono in concreto questi possibili rientri? Su questi stiamo appunto 
cercando di attrarre l’attenzione e di sollecitare un dibattito. Il primo problema si pone per le 
generazioni più recenti di expat. Non solo i protagonisti della cosiddetta “fuga dei cervelli”, ma anche 
tutti coloro che hanno inseguito all’estero semplici opportunità, vanno sottratti dalla retorica del 
rientro a tutti i costi, magari accompagnato da sgravi fiscali, come accaduto in quest’ultimo decennio. 
È bene precisare che a proposito di apparati che remano contro la volontà delle istituzioni e 
dell’economia nazionale, ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote proprio l’Agenzia delle Entrate 
che si è inventata il requisito dell’iscrizione all’Aire come precondizione per ottenere i benefici fiscali 
per chi ne aveva diritto in base a una normativa del 2010, una norma che il recente decreto “crescita” 
ha provveduto opportunamente a cancellare.

L’esodo dei giovani all’estero non va scoraggiato, al contrario va aiutato perché è fatto naturale e 
positivo e, infine, costituisce l’ossatura della stessa Unione Europea, come dimostra la feconda 
esperienza dell’Erasmus. Troppe volte, infatti, si assiste a un atteggiamento ambivalente delle 
istituzioni italiane che, da un lato, deprecano codesta “fuga” che impoverirebbe il Paese e 
comporterebbe la perdita delle risorse impiegate per la loro istruzione mentre, dall’altro, magari si 
varano progetti e si stabiliscono borse di studio perché i giovani possano studiare e lavorare all’estero.

A prescindere dall’obiezione che viene fatta alla supposta perdita di risorse per l’istruzione, che, 
secondo i calcoli dell’OCSE, riguarderebbero oltre l’un per cento del Pil nazionale, e che sarebbe 
comunque sprecata giacché la gran parte dei giovani proprio in Italia rimane non utilizzata o 
sottoutilizzata, non si deve escludere la possibilità di rientrare in quelle spese con un’oculata opera di 
recupero delle risorse umane. Infatti, esiste storicamente un ciclo nel percorso migratorio per il quale 
da un terzo alla metà dei previ migranti mostra la propensione, dopo un certo numero di anni, a tornare 
nel Paese di origine, anche prima del pensionamento. Orbene, piuttosto che forzare i rientri o cercare 
di ostacolarli con promesse vane è più opportuno intercettare chi rientra quando la curva della sua 
permanenza all’estero entra nella fase discendente grazie alla quale si avrà verosimilmente un 
migrante più motivato a inserirsi nel Paese di origine, e pronto a mettere a disposizione una maggiore 
conoscenza e professionalità.

Tuttavia il nodo più difficile da sciogliere per le più recenti generazioni di migranti sarà costituito 
proprio dalle ragioni che sono state all’origine della loro decisione: quella fuga dal sistema Italia che, 
dagli studi e le ricerche fatte nel nostro Paese, non induce al ripensamento più del 20 per cento di chi 
è espatriato. Anche a questo proposito occorre fare un discorso chiaro. Vecchie convinzioni culturali 
e teorie prevalenti hanno attribuito al fenomeno migratorio un esclusivo carattere economico, che in 
ultima analisi additava nella mancanza di lavoro la responsabilità della decisione di recarsi all’estero. 
Tutto ciò che possedeva un carattere diasporico rimaneva fuori dal discorso. Per fortuna gli altri fattori 
che stavano alla base della decisione di emigrare sono venuti gradualmente a galla negli ultimi 
decenni quando si è rifiutata l’idea che il migrante fosse un homo oeconomicus capace di assumere 
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le proprie decisioni con insospettata razionalità. Infatti si è visto che tra le motivazioni di natura 
politica (per esempio, presenti nell’emigrazione italiana meridionale come conseguenza di 
un’unificazione non del tutto accettata) e le condizioni sociali (rifiuto della cultura opprimente del 
villaggio, della subordinazione alle gerarchie sociali e alle logiche familistiche, ecc.) quella 
economica agiva solo come concausa o, tutt’al più, come causa scatenante (non trovo nemmeno un 
lavoro, che cosa ci sto a fare?). D’altro canto che il più delle volte a uscire fossero le risorse migliori, 
giovani più coraggiosi e motivati, depone a favore del fatto che se questi, avessero avuto la costanza, 
avrebbero trovato una collocazione nella società non inferiore a quelli rimasti, smentendo in qualche 
modo la fatalità economica.

L’aspetto sociale, politico e culturale è importante non solo per capire più a fondo il fenomeno, ma 
anche per individuare le soluzioni. L’insofferenza nei confronti del professore universitario-barone 
ancora oggi è senz’altro all’origine della scelta del giovane ricercatore di trovare una collocazione 
altrove, così pure il dover dipendere per il posto di lavoro dal favore del politico più in vista in cambio 
del voto ha spinto chi non voleva adeguarsi a questo sistema a cercare lidi migliori. Discorso analogo 
va fatto rispetto alle visioni ristrette degli ambiti familiari e parentali che vedono il lavoro solo 
un’occupazione del posto e non un momento centrale nella realizzazione dell’individuo nella società 
come un soggetto produttivo. In buona sostanza tutti quei giovani che non hanno trovato nella società 
di origine il prevalere degli aspetti di meritocrazia ma solo l’affermarsi di obiettivi di mera 
sopravvivenza o adeguamento passivo al tessuto sociale hanno preso la decisione di andar via.

È chiaro che le soluzioni da offrire stanno tutte nel cercare di cambiare il sistema piuttosto che nella 
pratica dei piccoli incentivi per lo più rivolti a confermare quei tratti di società che non si accetta, 
come avvantaggiarsi di qualche anno di contratto in più o una retribuzione di poco superiore a quella 
media del residente per avvicinarsi un po’ di più a quella internazionale, aspetto quest’ultimo che per 
inciso innesca un’antipatica competizione locale.

È bene a questo punto tenere distinte tutte le situazioni. Star dietro le grandi professioni a livello 
internazionale non ha molto senso. È risaputo che nel mondo globale i grandi scienziati, i grandi 
manager e gli alti professionisti si muovono in base alla convenienza economica e professionale. 
Sperare di attrarli con espedienti di natura fiscale o, peggio, con argomentazioni sentimentali o 
facendo leva sulla presunta attrattività ambientale è altamente riduttivo. E non è neanche vero che da 
questo punto di vista in Italia non esista nulla. A meno che non si voglia ridurre tutto il discorso dei 
“cervelli” al comparto scientifico, la penisola presenta già eccellenze mondiali nell’ambito dell’arte 
(restauro e mosaici), della musica (segnatamente operistica), della gastronomia e dello sport. Direttori 
di musei, sovrintendenti dei teatri, responsabili di centri di ricerca gastronomica, grandi manager dello 
sport, sia italiani sia stranieri, vanno e vengono tuttora nel nostro Paese sulla base di una logica 
globale e meritocratica. Si tratta di un campo in cui prevalgono certamente logiche di selezione e di 
attrazione internazionale, che riguardano grandi organismi privati o a gestione privatistica che sono 
per fortuna sganciati dalle logiche dell’intervento pubblico. Questo, viceversa, possiede ancora ampi 
margini nel rendere più competitivo e meritocratico il sistema universitario, da cui si registra la 
maggiore fuga, oppure per sfrondare gli orpelli burocratici che impediscono a chi vuole mettere su 
impresa di farlo celermente e senza intoppi.

Diciamo che questi sono i grandi temi che stanno al centro dell’attenzione politica e dei media, ma 
ve ne sono degli altri che ne afferiscono inconsapevolmente anche se su di questi non vi è altrettanta 
visibilità. Parliamo del rientro delle generazioni di emigranti uscite a suo tempo e che oggi 
manifestano l’intenzione di rientrare. Il problema non è tanto semplice. In genere quasi tutti i 
discendenti degli italiani hanno perso la lingua della madre patria dei loro genitori. A parte che questa 
era poco parlata tra gli stessi emigranti che preferivano i rispettivi dialetti, nella nuova terra la lingua 
di Dante non serviva, talvolta anzi insospettiva come oggi da noi gli idiomi mediorientali. Quindi 
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oggi va ripreso in qualche modo questo discorso attraverso un insegnamento della lingua italiana 
mirato e non diffuso a una generalità indistinta che non saprà che uso farne, se non strettamente 
culturale. In caso contrario avremo il fenomeno dei discendenti italiani dell’America latina che si 
fermano in Spagna invece che continuare per l’Italia.

Una volta che si possiede la lingua e la volontà di entrare nel nostro Paese il problema consiste nel 
superamento delle barriere burocratiche o, meglio, degli istituti che rendono possibile l’ingresso. 
Lasciando per ora da parte il problema della cittadinanza su cui si stenta a trovare un accordo politico 
a chi concederla, rimane quello dei visti e dei permessi che sono più utili alla causa giacché chi li 
ottiene è costretto a fermarsi nella penisola al contrario della prima cittadinanza che non solo può 
essere spesa in Europa, ma anche negli Stati Uniti (che oggi peraltro protestano per questo 
aggiramento delle loro norme). Dunque, il primo limite che risente la concessione di questo istituto 
amministrativo è l’assoggettamento alle norme che regolano tutti i migranti. È ovvio che se si vuole 
impostare una politica specifica, occorre semplificarne la concessione e creare per legge un qualche 
automatismo, una sorta di corsia privilegiata. Una volta in Italia il problema diviene prevalentemente 
delle Regioni e degli enti locali. In questo senso il convegno fatto a Cagliari il 28 settembre è servito 
a far chiarezza sui diversi aspetti. In primo luogo, l’aspetto dell’accoglienza. Se è vero che sugli 
“italiani” che rientrano non vi è l’ostilità che circonda gli immigrati che provengono dal continente 
africano, ve ne è comunque un’altra alimentata dal risentimento nei confronti di chi a suo tempo 
abbandonò la propria terra rinunciando a combattere e lasciando soli coloro che invece ritenevano di 
doverlo fare.

Il tema del risentimento nei confronti del migrante italiano da parte della società di origine non è mai 
stato studiato a fondo, ma è trapelato qua e là negli scritti di chi ha studiato il problema. La ragione è 
quella che abbiamo accennato prima. La rigida militanza in scuole di pensiero che vedevano nella 
causa economica l’unica degna di essere presa in considerazione ha impedito chi indagava di 
spingersi oltre qualche semplice constatazione. Le impostazioni degli studi internazionali più recenti 
hanno consentito di configurare il migrante come un soggetto sulle cui scelte influiscono più fattori. 
Perciò il cosiddetto richiedente asilo non può essere facilmente distinto dal migrante economico, 
come pretendono oggi le burocrazie dei Paesi di accoglienza, in quanto nello stesso tempo è l’uno e 
l’altro nella misura in cui fuggendo da una situazione politica o di guerra, in cui ha perso tutto, ha la 
necessità ricrearsi anche una posizione economica e non solo di mettere al sicuro la pelle.

Nel caso della tradizionale emigrazione italiana la decisione di abbandonare il Paese è stata spesso il 
frutto di una critica nei confronti della società in cui si viveva e di cui non si sopportavano più 
tradizioni familiari, pratiche sociali e religiose e l’ambiente politico-sociale, come si è detto. Perciò 
già l’uscirne era ed è spesso considerato come un gesto di contestazione della società in cui si vive. 
Questa condizione, per giunta, nella vecchia emigrazione si proiettava nel tempo e in qualche modo 
riemergeva negli occasionali rientri in patria. Infatti il migrante, come  tutte le persone che vivono a 
cavallo di due culture, tende a mostrare un’ambivalenza che lo rende non troppo accetto alle società 
in cui vive quando tende a esaltare le forme dell’organizzazione sociale e politica del nuovo Paese in 
contrapposizione con quelle considerate superate di quello di origine e, dall’altro, quando si trova nel 
primo, tende a sottolineare le differenze e i valori del secondo – la cucina, il senso dell’amicizia, la 
solidarietà, ecc. – col risultato che non si rende accetto né dall’una né dall’altra parte.

La percezione di codesta diffidenza si proietta anche nelle istituzioni – costantemente messe a 
confronto dal migrante con quelle del Paese in cui ora vive – col risultato che queste tendono a 
chiudersi e a divenire ostili nei suoi confronti. Da qui i drammi che si affrontano quando si ha a che 
fare non solo col sistema sanitario o dell’istruzione italiani (notoriamente fanalini di coda soprattutto 
nelle regioni del Sud Italia), ma anche più banalmente con le istituzioni preposte a concedere visti e 
permessi. Testimonianze raccolte in questo campo hanno consentito di confermare come chi si occupi 
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di visti o di cittadinanza abbia la tendenza a opporre resistenze culturali dell’ordine indicato, 
auspicando esplicitamente in cuor suo che l’utente non proceda ulteriormente a infastidire l’ufficio e 
torni quanto prima da dove proviene. Certamente influisce su questo atteggiamento anche la 
situazione poco felice che vive l’Italia che induce molti a ritenere che l’italiano che si è sistemato 
all’estero in qualche modo abbia risolto i propri problemi e stia solo infastidendo chi è dovuto restare 
nel Paese a fronteggiarne di maggiori.

Per queste ragioni l’insediamento o il reinsediamento nelle zone da cui un tempo erano partiti i propri 
antenati è destinata a creare problemi in ordine all’accettazione di questi soggetti da parte della stessa 
popolazione residente. Per prima cosa chi indossa la veste di funzionari pubblici rallenta o nega 
concessioni e permessi, mentre come utente in senso più generale tende a boicottare le iniziative. Un 
caso di scuola è stato registrato di recente proprio in Sardegna. Giovani emigrati fondano una start up 
per l’agroalimentare in una certa zona, immediatamente un residente affianca una porcilaia 
costringendo i primi a sloggiare. In questi casi non c’è niente da fare. Il diritto non va contro chi 
boicotta l’iniziativa. Per questo motivo sosteniamo che spesso il cambiamento, il ripopolamento sono 
visti solo teoricamente di buon occhio, a condizione cioè che nulla cambi o, come si suol dire con 
un’espressione più elegante alla moda, che non si alteri l’identità del territorio. Un ragionamento che 
è una gigantesca contraddizione in termini, perché qualsiasi nuovo insediamento – si tratti di africani 
o mediorientali oppure di giovani europei – è destinato comunque a modificare alla lunga tratti 
dell’identità culturale. Non voler pagare neanche questo sia pur minimo prezzo da parte di chi auspica 
di rivitalizzare un territorio è evidente che non porta da nessuna parte

Tutto ciò avviene nonostante il ripopolamento di un’area sia presentato come l’ipotesi più rispettosa 
di una cultura e di un’identità giacché, a differenza di altri insediamenti, chi “rientra” presenta la 
medesima matrice culturale e gli stessi caratteri fisici non si discostano troppo da quelli dei residenti. 
La verità è che forse la distanza culturale maturata in altri contesti è più grande di quanto non sembri.

In conclusione, posto che non si potrà evitare l’uscita di scena dell’attuale generazione, qualunque 
decisione si prenda in merito alla sua sostituzione non sarà priva di conseguenze rispetto ai presunti 
tratti originari del Paese e sarà comunque destinata a produrre conflitti e adattamenti forzati.

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019
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Dario Fo, Mistero buffo (Archivio Rame-Fo)

Il grammelot di Dario Fo, nel teatro come nella vita

di Alessio Arena

Nel Nord Italia, e in particolare in Veneto, il teatro popolare rivestiva un ruolo sociale di fondamentale 
importanza, contribuendo a rendere consapevoli i ceti più umili dell’influenza determinante che 
avevano i rappresentanti del potere sulle vite degli “ultimi”. In quelle regioni, i grandi protagonisti 
della scena teatrale del Cinquecento ritenevano fondamentale cercare un dialogo con le masse 
popolari illetterate, avendo cura quindi di utilizzare un linguaggio assolutamente comprensibile. La 
prima accortezza, dunque, riguardava la lingua.
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Il dialetto costituiva lo strumento indispensabile per stabilire un’intesa con il pubblico disordinato 
che si radunava in piazza, incuriosito dall’allestimento dei teatranti. Angelo Beolco, detto Ruzante, 
dal nome di uno dei suoi personaggi più amati, fu uno dei maggiori esponenti delle rappresentazioni 
popolari e segnò in maniera indelebile la storia del teatro italiano, influenzando fino alla 
contemporaneità i suoi grandi protagonisti. La lingua usata da Ruzante si basava sul pavano, la varietà 
cinquecentesca del dialetto veneto parlato a Padova. L’uso del dialetto in questo particolare contesto 
non era motivato unicamente dalla necessità dei teatranti di rendersi comprensibili a tutti, ma anche 
dalla volontà di mandare un chiaro messaggio politico ai detentori del potere che opprimevano 
quotidianamente, in modi diversi, le masse popolari. Non era neppure, come hanno ipotizzato alcuni, 
una soluzione strategica per evitare la dura censura che colpiva chi, nel Cinquecento, si scagliava 
contro il potere in ambito artistico. Al contrario, il ricorso alla lingua dialettale costituiva una forma 
di resistenza ai potenti: un rifiuto esplicito e provocatorio della lingua che questi ultimi utilizzavano 
come primo strumento di oppressione del popolo.

Alla luce di questo presupposto, risulta evidente il ruolo fondamentale rivestito in ambito culturale e 
sociale da Ruzante, nel suo contesto storico. Il popolo che, accorso in piazza, aveva la possibilità di 
assistere ai suoi spettacoli, si riconosceva nei personaggi e acquisiva consapevolezza della propria 
condizione sociale e delle oppressioni subìte ad opera dei rappresentanti del potere. Il teatro di 
Ruzante era dunque estremamente politico: attraverso la messa in scena di situazioni assolutamente 
paradossali ed ironiche, sceglieva il prototipo dell’uomo comune come protagonista indiscusso. I 
comici dell’arte fecero tesoro delle innovazioni che Ruzante apportò alla commedia classica italiana, 
dando inizio a una nuova tradizione che segnò nel profondo la storia del teatro contemporaneo, anche 
attraverso un connubio assolutamente inedito tra sema e fonema nel linguaggio teatrale.

A proposito del teatro di Ruzante e di come questi fosse abile nel farsi narratore consapevole del 
proprio tempo, Mario Baratto ha scritto:

 «Un mondo elementare, potremmo dire di natura, la cui storia teatrale è minima ed è soprattutto irrigidita in 
schemi precisi, si esprime, a tutti i livelli – linguistico, gestuale, tipologico, contestuale – in modo relativamente 
monotono, per eccellenza ripetitivo» (Baratto, 1990: 38).

In questa definizione si riconoscono tutti gli elementi peculiari della grande tradizione della 
commedia italiana, che Ruzante ha innovato, restituendo all’uomo, purificato da ogni superflua 
sovrastruttura sociale, il suo ruolo da protagonista. Da qui non stupisce riconoscere in Ruzante il 
modello di riferimento di Dario Fo, insignito del premio Nobel per la Letteratura nel 1997 per aver 
«fustigato il potere e riabilitato la dignità degli umiliati» [1]. Fo apprese dal “maestro” Beolco l’uso 
rivoluzionario e sapiente della lingua in ambito teatrale, portando in scena dei dialoghi o monologhi 
in grammelot, ovvero quella lingua foneticamente verosimile, ma in realtà priva di significato, frutto 
della commistione di onomatopee e suoni propri di lingue e dialetti caratteristici dell’Italia 
settentrionale e, in alcune occasioni, dei Paesi d’oltralpe.

Fo e la moglie, Franca Rame, partecipavano di fatto, nella veste di esponenti del teatro, al dibattito 
politico che caratterizzava l’Italia del secondo dopoguerra. Le abilità recitative della coppia, 
combinate con la tradizione artistica della famiglia Rame e le straordinarie doti mimiche e filologiche 
di Dario Fo, resero possibile l’istituzione di un teatro d’inchiesta che si faceva espressione 
consapevole delle tensioni culturali e sociali che caratterizzavano la contemporaneità in cui Fo e 
Rame vivevano.

In tale accezione, il grammelot diventava uno straordinario strumento di espressione culturale e di 
affermazione politica, oltre che un interessante fenomeno di sperimentazione teatrale e linguistica, 
coerentemente con la tradizione cinquecentesca. La componente mimica completava le lacune 
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lasciate dal grammelot sul piano strettamente semantico, esplicando il significato del discorso 
pronunciato attraverso l’uso della lingua “incomprensibile”. È appena il caso di precisare quale valore 
semantico abbia il corpo nella grammatica teatrale, quale potenza espressiva abbia il gesto nella 
comunicazione testuale. Il linguaggio mimico in teatro si articola, infatti, in parallelo rispetto a quello 
verbale, riplasmandolo e arricchendolo. Il risultato era la perfetta comprensione del discorso, 
nonostante la totale assenza di parole o segmenti dotati di vero e proprio significato (Arena, 2018).

A proposito del grammelot in Francia, Dario Fo disse: «[…] il grammelot si può dire che l’abbiano 
inventato loro, pur ispirandosi al linguaggio recitato dei nostri comici dell’arte quando arrivarono in 
Francia quattro secoli fa» (Fo-Rame, 2015: 180). Fo e Rame erano abilissimi, infatti, a riprendere le 
sonorità proprie della fonetica della lingua francese nei loro grammelot, contaminandole 
opportunamente con quelle dei dialetti settentrionali. I comici dell’arte, a cui Fo fece riferimento, 
sapevano utilizzare allo stesso modo l’aspetto fonetico della lingua, facendone un’arma gentile da 
opporre alle costrizioni dei potenti, senza ricorrere necessariamente ad attacchi diretti ed espliciti. 
Questo scrupolo non riguardò mai in alcun modo gli spettacoli di Dario Fo e Franca Rame che, al 
contrario, furono sempre politicamente aggressivi, poiché i due autori intendevano il teatro proprio 
come strumento utile a indagare e vanificare le strategie ordite dai potenti ai danni degli ultimi.

In un manoscritto conservato al MusALab – Museo Archivio Laboratorio Franca Rame Dario Fo, Fo 
ha annotato che il grammelot è una lingua «inventata ogni volta! Che non può essere per sua natura 
omologata, stabilita, racchiusa in regole o metope». Fo citava Marx che riteneva che il linguaggio 
costituisce il primo potere. In virtù di questo assunto, sosteneva che ogni classe sociale egemone ha 
cura di imporre lessico e grammatica ai sottoposti, al fine di gettare le fondamenta del proprio potere 
politico. Fo riteneva che tali regole vengono presentate dal potere all’interno della società come 
“sacre”, “dogmatiche” e, dunque, assolutamente intoccabili. Nessuno può permettersi di mettere in 
discussione il linguaggio scelto dal potere.

Dario Fo fece riferimento a un poeta provenzale del Quattrocento, Marty, che, mettendosi al servizio 
del potere, spronava i propri contemporanei a inserire nel volgare parole con radice greca e latina «in 
modo che il popolo, al quale abbiamo preso il parlare, non riconosca più la propria lingua tanto da 
sentirsi straniero e succube di questa sua nuova ignoranza». Come spiega l’attore, questo processo 
era detto “annodamento del verso”, intendendo quest’ultimo come sinonimo di “discorso”. Alla luce 
di questo, Fo riteneva che il grammelot fosse «il teatro puro», poiché mutava ad ogni messa in scena. 
Chi porta in scena un grammelot può fare riferimento non solo alla propria lingua, ma anche a lingue 
straniere che il pubblico può riconoscere attraverso la replica di alcune peculiarità fonetiche 
facilmente riconducibili ad esse.

A proposito di ciò, Fo riassume questo insieme di suoni immediatamente attribuibili nel termine 
“canto”, poiché venivano riprese melodie e cadenze, combinandole in maniera armoniosa e, dunque, 
verosimile. Fo fece, inoltre, riferimento a un patrimonio di canovacci, raccolti da Vito Pandolfi, che 
testimoniano le modalità attraverso cui venivano articolati i racconti in grammelot. Uno di questi, 
detto Dello Zanni e della sua fame, riporta la storia più antica pervenutaci in grammelot. Fo spiega 
che gli zanni erano in origine i facchini che lavoravano nei porti di Genova e di Venezia. La maggior 
parte di essi era formata da contadini padani, provenienti dalle campagne di Bergamo, Cremona e 
dalle valli vicine. La crisi che aveva investito l’attività economica di chi viveva del frutto del proprio 
lavoro impose ai contadini di abbandonare le loro terre, trovando impiego nelle città, accettando 
anche mansioni estremamente umilianti e faticose. Questo è, dunque, il caso degli zanni, ovvero i 
servitori che diventarono, nella commedia dell’arte, gli attori e i motori della narrazione, al pari del 
servus currens della commedia latina.
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Fo scrive che nel 1525 gli zanni morivano di fame in massa. In Dello Zanni e della sua fame si 
ritrovano suoni tipici della fonetica bergamasca e cremonese. Lo zanni si cimenta in una elaborata e 
iperbolica descrizione della fame che lo attanaglia. Afferma, come riporta Fo, di essere disposto a 
mangiare sé stesso, pur di mettere fine ai propri tormenti. Spiega, inoltre, che vorrebbe divorare gatti, 
cose, il pubblico stesso e forse anche Dio che «buon per lui […] se ne sta lontano nel regno dei cieli». 
Inoltre, lo zanni immagina di essere un cuoco e descrive il pasto straordinario che vorrebbe preparare, 
arrivando a divorare persino le pentole e i mestoli. Infine, il povero affamato si risveglia dal proprio 
sogno, afferra una mosca che lo tormenta e la mangia, come se fosse la migliore delle prelibatezze.

A proposito delle sue origini, Fo ha affermato l’universalità del grammelot, andando oltre il fenomeno 
strettamente linguistico e culturale e superando il focus sull’Italia Settentrionale. Scrisse, infatti:

 «Il grammelot esiste da sempre. Lo inventano i bambini prima ancora di imparare ad articolare parole e frasi 
logiche. Lo inventano in tutti i popoli, in tutte le epoche nelle loro tiritere senza senso comune, durante i 
giochi».
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Van Gogh, Campo di grano con i corvi, 1890

Il paesaggio: una trama significativa. Emozioni, percezioni e 
categorizzazioni

di Linda Armano

«Il sentiero serpeggia attraverso un paesaggio bellissimo – la landa bruna, disseminata qua e là di 
pini e betulle con chiazze di sabbia gialla, e la montagna in lontananza, contro il sole. Più che di un 
quadro, si tratta di un’ispirazione» (Van Gogh, 26 agosto 1876).

Le parole di Vincent Van Gogh in una lettera al fratello Theo (Cescon, 2016), racchiudono alcuni 
tratti fondamentali di recenti riflessioni negli studi di antropologia dello spazio. La sensibile acutezza 
dell’artista coglie esattamente un aspetto essenziale che successivi approcci analitici hanno mostrato. 
Unendosi alla chiara visione di Van Gogh, gli antropologi hanno, nel corso del tempo, affermato che 
la natura dei luoghi è tale per cui una strada, una scuola, una città, un terreno coltivato, un bosco, non 
sono mai solo degli elementi spaziali che hanno effetti sociali, ma al contrario sono fatti sociali 
formati nello spazio. Le persone non si muovono fra luoghi concepiti come punti geometrici di uno 
spazio astratto, che rimane indefinito e neutro rispetto alle vicende felici e dolorose della loro vita.

In modi più o meno consapevoli, a volte effimeri e fugaci, a volte intensi e indimenticabili, ogni luogo 
che attraversiamo diventa un nodo significativo in quella rete complessa di microesperienze che è la 
nostra vita (Ligi, 2011). Come ha scritto Tim Ingold: «places do not locations, but histories» (Ingold 
2000: 219). Infatti, gli elementi caratteristici di un paesaggio, come per esempio la vastità, il vento, 
il buio e la luce, vengono non solo percepiti dagli esseri umani ma anche raccontati e talvolta 
mitizzati. Inoltre, l’ambiente, il territorio, e più in generale lo spazio, possono entrare direttamente 
nelle retoriche politiche e religiose, oltre che essere usati come orientamenti etici, come 
rappresentazioni di valori, come concezioni del mondo e della natura. Al contempo, forme di vita e 
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di cultura che hanno abitato e che abitano specifici luoghi, hanno concretamente inciso lo spazio, nel 
loro divenire storico, modificandolo e trasformandolo sulla base di orientamenti di valore, di credenze 
tradizionali e sistemi economici. Tutte queste complesse dinamiche culturali hanno sempre avuto un 
ruolo determinante nel costruire il senso dei luoghi (Ligi, 2016: 189).

Il termine “paesaggio” è una parola colta che nasce in epoca moderna e in terra fiamminga. Come 
afferma Gian Luigi Beccaria, la parola compare per la prima volta nella lingua olandese del 
Quattrocento con Landskap, poi in tedesco con Landschaft e in inglese landscape per significare una 
forma della terra, definizione letterale che mette in luce il nesso con il “formare”, il plasmare, il 
modificare, il lasciare tracce e segni di umanità sull’ambiente naturale. Le lingue neolatine attingono 
invece a “paese”. La prima attestazione del francese paysage è del 1493, mentre con la parola italiana 
paesaggio siamo in pieno Rinascimento con l’intestazione di Tiziano Vecellio nel 1552 (Bertone, 
2000). Ed è proprio in questo periodo che si innesta la concezione estetica e pittorica di paesaggio 
legata anche alla nascita della prospettiva.

Intuitivamente il paesaggio, attraverso una concezione ormai entrata nell’uso comune, è una sorta di 
veduta, cioè un’immagine percepita di una porzione di ambiente naturale, di una superficie terrestre, 
che si può abbracciare con lo sguardo da parte di uno spettatore (Ligi, 2016: 190). Ciò implica che il 
sentimento dell’osservatore che percepisce l’immagine non è mai indifferente. Affiora pertanto, in 
questa prima concezione, il tema che l’ambiente diventa paesaggio soltanto quando riceve 
un’impressione emotiva.

In una seconda fase il concetto di paesaggio si libera dall’idea di veduta e diventa una sintesi coerente 
di vedute possibili. Quest’ultimo concetto di paesaggio, più complesso del precedente, è per esempio 
alla base di espressioni come “paesaggio dolomitico”, o “paesaggio lagunare” oppure “paesaggio 
della campagna romana” (Ligi, 2016: 190). In questi casi il riferimento è verso un’articolata sequenza 
di possibili immagini associate, parzialmente diverse le une dalle altre, in cui però si ripetono alcuni 
elementi fondamentali che ricorrono, legati in una costante e caratteristica coordinazione. Questo è il 
caso per esempio del concetto ampio di “paesaggio geografico”.

La prima e la seconda concezione di paesaggio, le quali risultano essere interdipendenti, esprimono 
entrambe manifestazioni visibili dell’ambiente. Esistono però molti fenomeni non visibili e non 
avvertibili immediatamente dai sensi che tuttavia contribuiscono a determinare ciò che di un 
paesaggio si manifesta in seguito alla vista, come ad esempio i fenomeni climatici sul mantello 
vegetale, oppure l’idrologia sulle forme del suolo (Ligi, 2016: 191). Ancora più invisibili sono i 
fenomeni di tipo socio-economico che plasmano il visibile di un paesaggio, come la dispersione delle 
case rurali o il loro concentramento a costituire grossi agglomerati urbani, oppure miniere ed 
insediamenti minerari nelle parti più alte delle montagne in prossimità del giacimento che stanno 
comunque in rapporto con strutture differenti della società e con altre forme economiche.

Questi fattori devono essere ricompresi in una terza concezione di paesaggio, che è appunto quella 
utilizzata dalle scienze sociali e da alcune branche della geografia, in cui diventa fondamentale non 
soltanto il rapporto con l’osservatore senziente e con un’impressione emotiva del paesaggio, ma anche 
con una complessa serie di pratiche sociali, economiche, politiche che innestano direttamente l’azione 
antropica nell’ambiente. Studi importanti (uno di questi è per es. Vallerani, 2013), hanno infatti 
sostenuto che, dal primo dilatarsi delle culture urbane soprattutto in area mediterranea, è andata 
delineandosi una chiara dicotomia tra il vivere accentrato in siti particolarmente favoriti da posizione 
geografica e caratteristiche morfologiche ed il loro contorno ambientale, da sempre destinato al 
sostentamento dell’organismo cittadino (Vallerani, 2013: 252). A queste diverse vocazioni territoriali 
sono corrisposte specifiche competenze operative che a lungo andare hanno sedimentato non solo una 
proficua simbiosi tra urbano e rurale, ma anche il crescente diversificarsi di ambiti operativi e 
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intersecazioni funzionali che hanno trovato ampio riscontro nell’evoluzione della storia della cultura 
e nella conseguente costruzione di processi di rappresentazione simbolica (Cosgrove, 1990).

Il paesaggio quindi non è semplicemente un luogo isolato dallo sguardo, ma è un ritaglio ricco di 
significato. Yi-Fu Tuan ha sottolineato così la differenza tra paesaggio e ambiente: «l’ambiente è un 
dato, un frammento di realtà che è semplicemente là, opposto al paesaggio, che è invece un prodotto 
della cognizione umana, una conquista della mente matura» (Tuan, 1974: 90).

Le conoscenze e le pratiche legate alla percezione del paesaggio, derivano da una secolare 
codificazione di quella che Ingold ha definito «enviromental situated experience». Questo particolare 
genere di esperienza dello spazio e di tutti i suoi elementi, come il tempo atmosferico ed i mutamenti 
stagionali del paesaggio, ma anche lo spazio esperito da determinate professioni (come per esempio 
i lavoratori nelle miniere o negli offshore petroliferi), vengono quindi incorporati attraverso altri tipi 
di esperienze individuali più profonde, in cui giocano fattori di genere, di età e di expertise che 
riemergono in storie di vita, in memorie infantili o in aneddoti personali. Alcune di queste storie 
vengono raccontate e circolano nella comunità, prestandosi anche ad essere condivise, plasmate e 
tramandate come prodotti socialmente costruiti. Un esempio di questo genere può essere rintracciato 
nel ricco patrimonio di saperi legati alla percezione del paesaggio, tramandati e trasformati in un 
corpus di canti e di leggende come quelli della “cultura di miniera” nelle Alpi.

Come ho avuto modo di osservare e di analizzare personalmente, la percezione che il minatore ha del 
suo ambiente lavorativo, fa in modo che la miniera corrisponda sia al contesto in cui avviene la 
trasmissione e la negoziazione dei saperi pratici, sia ad un paesaggio sacro, accessibile solo ai 
minatori (nelle Alpi, per esempio, era vietata l’entrata in miniera delle donne in quanto si raccontava 
portasse sfortuna), in cui dimorano figure protettrici alle quali solo i lavoratori possono rivolgersi. La 
miniera quindi, com’è tramandato anche nei testi dei canti e delle leggende, diventa per i lavoratori il 
luogo privilegiato di accostamento tra gli uomini ed una particolare forma poietica del divino legata 
esclusivamente a tale categoria professionale. In particolare, in molti canti, diffusi un tempo 
nell’intero arco alpino, è presente la bramosia di riconciliazione tra il minatore e la miniera, in quanto 
per lui il paesaggio esterno non rappresenta il suo mondo simbolico e valoriale (Armano, 2018: 175).

Quanto detto vale anche per i paesaggi urbani, ossia i paesaggi fortemente umanizzati. Peter Berger, 
in The Homeless Mind, un classico degli studi sulla post modernità, mette in luce quanto sia talvolta 
alienante vivere l’esperienza dello spazio urbano nelle metropoli occidentali fatte di strutture anonime 
e svincoli, malls, tangenziali, stazioni e motel. Il soggetto moderno, sostiene Berger, possiede un 
qualcosa di nomade percorrendo questi non-luoghi (Augé, 1993) in modo frenetico e provando un 
crescente spaesamento. Nel tempo prestissimo della post-modernità, in cui tutto è molteplice, fluido, 
incerto, il senso dei luoghi non si sedimenta, il vissuto è frammentato. Sostiene infatti Jedlowski: 
«Differenti momenti giacciono gli uni a fianco agli altri senza che sia possibile (o per lo meno facile) 
collegarli fra loro» (Jedlowski, 2009: 22). Compaiono così segni di disorientamento e di solitudine, 
si atrofizza la capacità di riconoscere nella propria vita una trama significativa (Ligi, 2016: 203). 
Tuttavia il paesaggio urbano è sempre ambivalente; all’indubbia anomia dei luoghi spersonalizzati e 
inospitali, si accostano spazi di relazione umana, magmatici e creativi.

Nel 1915, per esempio, in un celebre saggio apparso nell’American Journal of Sociology, Robert Park 
che fu, com’è noto, fra i padri ispiratori dell’antropologia urbana, con The City (il volume fondativo 
scritto nel 1925 con Burgess e McKenzie) parlando di Chicago, che all’epoca era considerata il 
prototipo della nuova città americana, l’autore affermava:

«Dal nostro punto di vista, la città è qualcosa di più di una congerie di singoli uomini e di servizi sociali, come 
strade, edifici, lampioni e via dicendo: essa è qualcosa di più di una semplice costellazione di istituzioni e di 
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strumenti amministrativi, come tribunali, ospedali, scuole, polizia e funzionari di vario tipo. La città è piuttosto 
uno stato d’animo, un corpo di costumi e di tradizioni, di atteggiamenti e di sentimenti organizzati entro questi 
costumi e trasmessi mediante questa tradizione. In altre parole, la città non è semplicemente un meccanismo 
fisico e una costruzione artificiale: essa è coinvolta nei processi vitali della gente che la compone» (Park, 
Burgess, McKenzie, 1999).

Le città possono inoltre essere considerate come contesti in cui prendono forma e si enfatizzano 
particolari pratiche di percezione sensoriale da cui scaturiscono speranze ed utopie di città alternative 
in contrapposizione a quelle esistenti. Italo Calvino per esempio così scrive in Le città invisibili:

«Credo che non sia solo un’idea atemporale di città quello che il libro evoca, ma che vi si voglia, ora implicita 
ora esplicita, una discussione sulla città moderna. […] Forse stiamo avvicinandoci a un momento di crisi della 
vita urbana, e “Le città invisibili” sono un sogno che nasce dal cuore delle città invivibili. […] Le città sono 
un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni di un linguaggio; le città sono luoghi di scambio, 
come spiegano tutti i libri di storia dell’economia, ma questi scambi non sono soltanto merci, sono scambi di 
parole, di desideri, di ricordi» (Calvino, 2016: IX-X).

Le città possono essere immagini di un immaginario (riprendendo il titolo del libro di Ilaria Serra, 
1997), di un luogo lontano da raggiungere per sfuggire, a sua volta, da un altro luogo percepito ormai 
inospitale, con valori culturali desueti e privo di speranze. I paesaggi in questo caso implicano anche 
l’importanza simbolica dello spostamento. Afferma Serra, a proposito della massiccia emigrazione 
italiana verso gli Stati Uniti avvenuta tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo:

«L’America, proprio per il suo essere sogno più che realtà, immagine variegata e sfumata, non è 
esclusivamente né Inferno né Paradiso, ma in parte entrambi. […] La partenza è caratterizzata dalla spinta del 
sogno e dalla speranza nel futuro, ma è bagnata di lacrime di dolore. Il viaggio viene a volte rimosso da ricordi 
più importanti, a volte presente come trauma iniziatico. […] L’America è insieme sofferenza e fortuna, dolore 
e felicità, che sono aspetti inscindibili, di volta in volta più o meno evidenziati» (Serra, 1997: 16).

Contemporaneamente nello spostamento da un luogo ad un altro, il valore simbolico del viaggio crea 
autorappresentazioni ed eterorappresentazioni di persone. Nel caso della figura dell’emigrante 
italiano negli Stati Uniti nei primi anni del 1900, chi rimane in patria costruisce l’immagine di un 
individuo emigrato che, assorbito dalle pulsioni e dagli stili di vita di città lontane che risultano 
addirittura misteriose e fantastiche agli occhi di chi resta, si trasforma da figlio ad estraneo:

«Gli emigrati han dimenticato la patria, perché nel turbine dei grandi centri, han perduto il sentimento di 
famiglia; son divenuti figli degeneri di questa terra benedetta, ove i loro cuori erano cresciuti all’aura de’ più 
sacri affetti! […] L’attraversamento dell’oceano – liquido amniotico – diviene un rito di passaggio a nuova 
vita, lasciando alle spalle il vecchio e portando solo ciò che sta nella valigia e nella memoria. […] L’America 
è una terra che conquista, una sirena che con il suo canto attira gli uomini per ucciderli al passato, sottraendoli 
alla vita precedente e alle loro famiglie» (Serra, 1997: 180).

In altre parole è come se per l’emigrato valessero le parole di Franz Kafka secondo cui: «I primi 
giorni di un europeo in America si possono paragonare alla nascita di un uomo» (Kafka, 1974: 70). 
In generale comunque, quanto detto mostra chiaramente come l’organizzazione dello spazio abitato 
e le modalità di conferire un senso ai luoghi, rappresentino un’espressione simbolica di un 
comportamento costitutivamente umano. Come ci ricordano le ben note riflessioni di Ernesto De 
Martino sull’appaesamento, ossia il “rendere paese” un luogo fino ad allora estraneo, significarlo per 
mezzo di conoscenze e di valori al fine di includerlo nel proprio orizzonte culturale, il nesso uomo-
luogo costituisce la radice di ogni forma di umanità. In particolare, rifacendosi alla filosofia 
esistenzialista di Martin Heidegger, De Martino indaga la spazialità dell’esserci, ossia di un soggetto 
che mentre è nel mondo, pensa al mondo, sé stesso nel mondo e all’angoscia propria e altrui di fronte 
al rischio di non esserci in nessun mondo culturale possibile. L’essere di un uomo spaziale, nel senso 
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che ha sempre a che fare con dei luoghi, è espresso chiaramente da De Martino nel suo famoso 
esempio de “il campanile di Marcellinara”:

«Ricordo un tramonto percorrendo in auto una strada della Calabria. Non eravamo sicuri del nostro itinerario 
e fu per noi di grande sollievo incontrare un vecchio pastore. Fermammo l’auto e chiedemmo le notizie che 
desideravamo e, poiché le sue indicazioni erano tutt’altro che chiare, gli offrimmo di salire in auto per 
accompagnarci sino al bivio giusto, a pochi chilometri di distanza: poi lo avremmo accompagnato al punto in 
cui lo avevamo incontrato. Salì in auto con qualche diffidenza, come se temesse un’insidia e la sua diffidenza 
si andò via via tramutando in angoscia perché ora, dal finestrino cui sempre guardava, aveva perduto la vista 
del campanile di Marcellinara, punto di riferimento del suo estremamente circoscritto spazio domestico. Per 
qual campanile scomparso il povero vecchio si sentiva completamente spaesato e solo a fatica potemmo 
ricondurlo al bivio giusto ed ottenere ciò che ci occorreva sapere. Lo riportammo, poi, indietro in fretta secondo 
l’accordo e sempre stava con la testa fuori dal finestrino, scrutando l’orizzonte per vedere riapparire il 
campanile di Marcellinara finché, quando finalmente lo vide, il suo volto si distese e il suo vecchio cuore si 
andò pacificando, come per la riconquista della “patria perduta”. Giunti al punto dell’incontro, si precipitò 
fuori dall’auto senza neppure attendere che fosse completamente ferma e scomparendo completamente senza 
salutarci, ormai fuori dalla tragica avventura che lo aveva strappato allo spazio esistenziale del campanile di 
Marcellinara» (De Martino, 2002: 613-614).

Attraverso le parole di De Martino si coglie lo smarrimento del vecchio pastore legato allo 
sconfinamento in luoghi a lui estranei e alla perdita di punti di riferimento noti che causano la 
momentanea perdita della presenza.

Tra gli studiosi che seppero meglio cogliere la città come uno stato d’animo c’è certamente Walter 
Benjamin. Per chi si è lasciato smarrire almeno una volta fra le annotazioni, i commenti, i rimandi, 
di quel prodigioso volume incompiuto che è Parigi capitale del XIX secolo, troverà indimenticabili i 
luoghi e altri passages, precursori del mall post-moderno, fra cui «sovente sobrio al mattino, più lieto 
a sera, quando brillano le lampade a gas» passeggia il flâneur, catturato da quella città di specchi, 
incroci di spazi aperti fra la strada e l’interno infinito dei caffè (Ligi, 2011: 121). Ma forse troverà 
ancor di più indimenticabili:

«Quelle piccole piazze senza tempo, che sorgono all’improvviso e non hanno un nome vero e proprio: nessuno 
le ha progettate in anticipo, con la place Vendôme o la place des Grèves e la storia universale non le tiene sotto 
il suo patronato, ma esse sorgono come dimore, che lentamente e in ritardo per un resto di sonno, si riuniscono 
per l’appello del secolo» (Benjamin, 1986: 666).

In queste piazze, scrive Benjamin nella sezione del volume dedicata alle strade di Parigi:

«Gli alberi hanno la parola, persino i più piccoli gettano un’ombra fitta. A tarda ora le loro foglie stanno davanti 
ai lampioni come un vetro appannato color verde scuro, e a notte il loro primo verde splendore è il segnale 
automatico dell’arrivo della primavera nella grande città» (Benjamin, 1986: 667).

Anche in Immagini di città, Benjamin evoca in modo incisivo l’atmosfera in cui è immersa la città 
norvegese di Bergen, consentendo ai lettori di concepire precisamente i nessi percettivi tra persone e 
luoghi e l’incorporazione, nei soggetti, del contesto culturale, sociale e fisico in cui vivono:

«Il giardino che certe case borghesi hanno sul davanti, è coltivato così fitto che a nessuno viene l’estro di 
intrattenervisi. Forse è per questo che qui le ragazze hanno un modo di starsene sulla soglia di casa, di 
appoggiarsi all’arco della porta, che nel sud è pressoché sconosciuto. La casa ha ancora confini ben precisi. 
Una donna, per sedersi davanti alla porta, aveva messo la sedia non perpendicolare ma parallela alla facciata 
di casa, dentro una nicchia della porta: in ciò figlia di una razza che fino a duecento anni fa ancora dormiva in 
armadi. […] Gli alberi qui si fanno schivi e si riparano dietro a recinti, i fiori invece mostrano una tempra 
inaspettata» (Benjamin, 2007: 84).
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L’idea di incorporare i luoghi da parte delle persone pone il problema di interpretare i significati 
simbolici conferiti allo spazio dalle culture umane, di spiegare la funzione che essi svolgono nello 
strutturare i rapporti interpersonali dell’individuo, all’interno e all’esterno delle abitazioni (mediante 
per esempio l’analisi delle componenti socio-culturali dell’architettura), nel processo di acquisizione 
della cultura, nella percezione e nell’organizzazione culturale del territorio, nell’appropriazione e 
gestione delle risorse (corsi d’acqua, pascoli, vie di comunicazione) e in generale in ogni processo di 
azione sociale (Ligi 2009).

L’antropologa Setha M. Low mette chiaramente in luce la non neutralità dei luoghi, utilizzando 
l’espressione “spatializing culture”. Low afferma che: «Per spazializzare, intendo collocare, sia 
fisicamente sia concettualmente, le pratiche e le relazioni sociali nello spazio sociale» (Low 1986: 
861). Ciò significa considerare la rilevanza che l’organizzazione sociale dello spazio (il nesso uomo-
luogo) assume nella vita quotidiana e dunque nella ricerca antropologica, focalizzando le indagini 
sulla connessione fra le componenti spaziali del comportamento umano, i processi mentali e le 
concezioni del sé; sulle modalità con le quali la società produce determinate forme costruite 
(abitazioni, strade, villaggi, città) che a loro volta manifestano e riproducono determinati valori 
sociali; sul ruolo svolto dalla storia locale e dalle istituzioni sociali nel generare e plasmare gli 
ambienti naturali e quelli costruiti; e sulle relazioni fra spazio e potere. Questo approccio ecologico-
relazionale, utilizzato attualmente in antropologia e in geografia, ridefinisce il luogo come prodotto 
della sintesi fra un dato naturale e una percezione sensoriale (Ligi 2009: 49).

Tra gli studiosi che forse sintetizza meglio il rapporto tra essere umano e ambiente fisico è senza 
dubbio Tim Ingold, secondo cui l’idea di abitare un luogo (dwelling) viene usata per indicare come 
un organismo sia imbricato (embedded) nell’esperienza di essere un corpo specifico in un ambiente 
specifico. Nel linguaggio di senso comune il concetto di “ambiente” è usato per lo più per indicare il 
luogo bio-fisico non umano, mentre per Ingold l’ambiente è sia “ciò che è intorno” all’unità d’analisi 
prescelta, sia l’insieme delle dimensioni socio-culturali e delle tecniche. Questo perché l’abitare un 
luogo non può esistere senza l’agire, inteso come modalità primaria di relazione con il mondo. Tale 
presa di posizione, che rappresenta il fulcro del pensiero di Ingold, consente di superare il dualismo 
storico tra mente e corpo della psicologia e dell’antropologia cognitivista emerso soprattutto tra il 
1960 e il 1980; in questo periodo, la scienza cognitiva assume infatti l’assetto intellettuale e 
istituzionale che costituisce la sua forma “classica”, basata sulle ricerche intorno all’intelligenza 
artificiale e simbolica. In tale contesto il calcolatore diventa il modello a cui si ispira lo studio della 
cognizione, incentivando lo sviluppo di una teoria computazionale della mente. Questa è modellizzata 
appunto come una macchina che elabora informazioni, immagazzinando e manipolando 
rappresentazioni simboliche in un linguaggio del pensiero sulla base di un programma che ne 
costituisce le regole sintattiche.

Ingold sottolinea invece come l’individuo si radichi nel suo ambiente attraverso pratiche locali, in 
quanto “matrici” concrete di un insieme di abilità specifiche, intese come un saper fare tacito ed 
incorporato, che non si codifica in regole, ma dà luogo ad un agire situato che consiste nel saper 
effettuare un certo ciclo di azioni calibrando la propria passata esperienza rispetto a contesti e 
situazioni specifiche (Ingold, 2016: 14). La forza teorica di tale argomentazione, utile anche 
nell’osservazione etnografica in contesti specifici, mostra come l’agire umano contestualizzato in un 
luogo non rappresenti una mera capacità di eseguire sequenze di azioni, anche complicate, che 
possono essere analizzate e scomposte in una serie di compiti elementari, e di cui si potrebbe dare 
un’esauriente computazione, ma si tratta piuttosto di una proprietà dell’intero sistema di relazioni 
costituito dalla presenza dell’agente umano o non umano in un ambiente riccamente strutturato.

All’idea di azione situata e di sapere incorporato, Ingold associa inoltre una nozione di persona in 
quanto locus dell’attenzione, dell’apprendimento e del coinvolgimento nel mondo. Tale nozione non 
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denota né un nucleo innato e privato che ogni persona universalmente possiede, né la 
rappresentazione che ci facciamo di noi in quanto membri di una collettività sociale. Ad essere 
focalizzato è piuttosto l’individuo come nodo in continua crescita esperienziale all’interno di un 
campo di relazioni in cui, nel corso del tempo, emergono e si evolvono le sue qualità, le sue proprietà 
e le sue conformazioni. Per Ingold: «il processo di diventare persona è integrale al processo del 
diventare organismo» (Ingold 2016: 15), concetto che ricorda l’azione plasmatrice della cultura 
sull’essere umano elaborata, in vari modi, da Clifford Geertz e da Francesco Remotti.

In generale, interpretando i sistemi nativi di significato che conferiscono senso ad un luogo, non è 
possibile non affermare che, mediante un processo sociale profondo ed ininterrotto, ad ogni struttura 
fisica, ecologica, di un luogo le persone proiettano e saldano sempre una particolare struttura di 
sentimento. Un paesaggio non è mai un frammento di realtà esterna che giace semplicemente là al di 
fuori del soggetto. Dal punto di vista antropologico non esiste il paesaggio in senso oggettivo ed 
indipendente dall’osservatore che lo considera tale. L’ambiente naturale può essere oggettivamente 
dato, ma diventa paesaggio e lo spazio diventa luogo in quanto sottoposti all’opera creativa della 
cognizione umana e della plasmazione affettiva. Un esempio estremamente significativo di questa 
opera ricostruttiva, affettiva e simbolica a cui i gruppi umani sottopongono il loro contesto-ambiente, 
è assolutamente riscontrabile in moltissime ricerche etnografiche.

Valentina Simeoni, per esempio, mostra chiaramente come i Navajo possiedano un sistema di 
credenze secondo cui non vi è luogo nel Sud-Ovest che non sia carico di significato:

«Lo spazio territoriale locale (Dinetah, ossia la “casa del popolo”; Navajo significa appunto, come per 
moltissime popolazioni, “Il Popolo”) ospita una vera e propria geografia sacra, rintracciabile innanzitutto nel 
valore attribuito alle quattro montagne e ai quattro fiumi che lo circondano e poi quotidianamente, nella 
conoscenza esperta dei siti in cui raccogliere le erbe per le cerimonie, nell’utilizzo degli hogan quali spazi 
cerimoniali, nel vincolo esistenziale al luogo in cui è stato seppellito il proprio cordone ombelicale e che fa di 
quel punto la propria casa» (Simeoni, 2016: 32).

Sottolinea Simeoni che, in riferimento a quanto detto, vi è un vero e proprio passaggio dallo “spazio” 
al “luogo”, il quale rappresenta il primo passo verso la generazione di un paesaggio culturale come 
rete di luoghi significativi per le comunità native. Il legame al territorio viene ribadito in ogni 
cerimonia di guarigione dove, per il paziente, viene realizzata una pittura su sabbia fatta con polvere 
di roccia prelevata dalle montagne sacre su cui poi si applicano erbe ed altri materiali che hanno a 
loro volta una provenienza territoriale precisa (Simeoni, 2016: 32). Ugualmente il riconoscimento e 
la simbologia dei luoghi presso altre popolazioni americane come i Tłı̨chǫ dei territori del Nord Ovest 
del Canada, sono utili per fare predizioni riguardo a fenomeni naturali determinati oppure per narrare, 
attraverso una particolare categorizzazione nativa, la biodiversità di un luogo e, di conseguenza, la 
simbologia che, ciascun animale, riveste nel sistema cerimoniale Tłı̨chǫ (Tłı˛cho˛Traditional 
Knowledge Reports, 2014: 11).

Numerosi sono gli esempi in cui dal significato di un luogo scaturisce una sorta di sacralità, un mana, 
percepita in rapporto a monumentali elementi del paesaggio. Il mana lo possono avere luoghi e cose 
(spesso una pietra o una roccia), lo hanno le entità sovraumane e può essere acquisito anche dagli 
esseri umani. Ad esempio, era diffusa un tempo la credenza tradizionale che gli sciamani Saami della 
Lapponia alla loro morte si trasformassero in pietre o in montagne sacre. In questo quadro, un 
minuzioso lavoro compiuto in ambito italiano, è quello di Gianna Chiesa Isnardi, che ha catalogato e 
descritto i nessi simbolici fra l’intero corpus della mitologia norrena e il paesaggio. Afferma Chiesa 
Isnardi che la concezione simbolica della terra, là dove si innalza, rende le colline e le montagne 
paradigmi del potere divino che le distingue dalla piana sconfinata delle origini. Esse vivono per la 
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presenza di esseri sovrannaturali, nani e giganti, che vi trovano dimora come per esempio i bergrisar 
(giganti delle montagne).

Similitudini ai bergrisar li ho riscontrati personalmente anche nel corpus di leggende nelle Alpi, in 
special modo in riferimento alla categoria professionale dei minatori. In tali leggende, trasmesse un 
po’ ovunque nel territorio alpino, compaiono presenze sovrannaturali abitanti le montagne le quali 
rivelavano ai minatori la presenza dei giacimenti soprattutto argentiferi. In particolare, in Val del 
Fersina (Trento), si raccontava della presenza, nelle miniere, dello Sperkmandel. Si dice che egli 
indossasse un mantello rosso, che fosse munito di lampada ed avesse la barba lunga fino ai piedi, 
tanto che, per praticità, doveva avvolgersela attorno alla vita. Egli svelava ai minatori dove scavare il 
minerale ma, quando gli uomini volevano catturarlo, scompariva improvvisamente. Le presenze 
sovrannaturali delle miniere alpine erano dotati sia di mana che di tabu. Un esempio è dato dal 
Bergmännlein, piccolo nano minerario presente nelle leggende tirolesi che si prendeva la libertà di 
sparpagliare il minerale una volta raccolto dai minatori alla fine del loro turno di lavoro. Molte 
leggende narrano che un giorno un minatore, stanco di raccogliere il minerale sparso per la miniera, 
ingiuriò contro il Bergmännlein il quale, per vendetta, girò la testa dell’uomo all’indietro verso la 
schiena. L’uomo non morì subito, ma visse in quelle condizioni per molti anni con lo scopo di 
dimostrare quale punizione spettasse a chi non rispettava gli spiriti della miniera (Armano, 2018: 
147).

Attraverso l’analisi di canti, di leggende, di proverbi si possono quindi produrre dense riflessioni che 
consentono di tentare di catturare la percezione emica del vento, dell’acqua, della roccia, di colline e 
di montagne, del paesaggio nel suo insieme e dell’interazione culturalmente multidimensionale 
plasmata dagli aspetti cognitivi, simbolici e dalla varietà di pratiche connessi ai processi di 
significazione del territorio. Affiora quindi un terreno molto fertile ed affascinante, ancorché 
complesso, per sviluppare ulteriori ricerche sulla fitta rete di significati simbolici che la cultura 
conferisce agli elementi del paesaggio.

Per concludere vorrei riprendere le parole di Clifford Geertz, che, nel suo classico lavoro 
Interpretazione di culture afferma:

«Il pensiero umano è fondamentalmente sia sociale sia pubblico – il suo habitat naturale è il cortile di casa, il 
mercato, e la piazza principale della città. Il pensare non consiste in “avvenimenti nella testa” (benché gli 
avvenimenti lì e altrove siano necessari perché il pensare abbia luogo), ma nel traffico di quelli che sono stati 
chiamati simboli significativi» (Geertz, 1987: 65).

Semplificando molto si può dire che la cultura in senso antropologico è costituita da sistemi nativi di 
significato variamente organizzati in corpi di conoscenze (miti, dottrine, precetti morali, credenze, 
terminologie di parentela ecc.) che trasmettono la visione del mondo propria di un gruppo sociale. In 
particolare, in relazione all’antropologia del paesaggio, il complesso di studi finora prodotto ha 
mostrato essenzialmente l’importanza dei dispositivi culturali (rappresentazioni, memoria, 
linguaggio) mediante i quali una comunità percepisce e ordina il proprio ambiente naturale.

In ogni epoca, i processi percettivi sono sempre stati anche simbolici. Gli esseri umani non si sono 
mai limitati a «registrare» il loro ambiente secondo una visione riduzionistica della meccanica 
biologica dei sensi: essi lo interpretano, lo sognano, lo giudicano, lo immaginano, lo raccontano, e si 
impegnano in ulteriori forme di conoscenza (Ligi, 2013: 68-69). In molte culture, i tratti fisici 
dell’ambiente diventano a loro volta elementi concreti per cristallizzare e lessicalizzare in forma 
metaforica esperienze sociali complesse e concetti astratti.
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L’Italia e la Corte europea dei diritti umani: tra un passato 
internazionalmente aperto e il rischio del “sovranismo” giuridico

di Giuseppe Bertini e Franco Pittau

Un saggio sulla Convezione europea dei diritti umani ha naturalmente delle implicazioni specifiche 
e ciò potrebbe portare i lettori, specializzati in altri ambiti, a trascurarne l’importanza. Sarebbe, 
comunque, un errore assumere questa posizione perché, dal punto di vista storico, il Consiglio 
d’Europa e la citata Convenzione vanno considerati una tappa di eccezionale importanza nella storia 
dell’Occidente, per cui ritornare indietro sarebbe impensabile.

L’evoluzione intervenuta nella fase successiva alla Seconda guerra mondiale è segnata, per quanto 
riguarda i Paesi aderenti al Consiglio d’Europa e alla Convenzione europea sui diritti umani, (e 
specialmente in Italia) da sentenze che hanno posto dei paletti nelle interpretazioni restrittive dei 
diritti della persona e hanno portato a scoprire la grandezza della sua dignità anche nel caso di soggetti 
riconosciuti colpevoli e condannati al carcere.

Un organo giurisdizionale internazionale, in cui siedono giudici provenienti da tutti gli Stati aderenti, 
impegnati a decidere tenendo conto delle implicazioni dei diritti umani in tutta la loro dimensione e 
non delle esigenze nazionalistiche che possono indurre a limitarli, costituisce una garanzia di 
profondità e di imparzialità che nessun Paese da solo è in grado di assicurare. Benché a livello 
popolare questo sia considerato spesso un discorso lontano, si radica a questo livello l’interesse vero 
dei cittadini, la promozione della loro dignità e la salvaguardia dei loro diritti.

In questo saggio si cercherà di mostrare come il Consiglio d’Europa e la CEDU costituiscano una 
realtà molto vicina ai popoli europei e alla loro ispirazione. Il primo paragrafo mostra, attraverso una 
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serie di esempi, che le sentenze della Corte di Strasburgo hanno riguardato molte vicende legate 
all’attualità, così come nel passato hanno fatto valere decisioni che hanno contrastato un preteso 
“buon senso giuridico”, stigmatizzato invece come una mortificazione dei diritti della singola 
persona. Il secondo e il terzo paragrafo riassumono i tratti salienti del Consiglio d’Europa, della 
Convenzione europea sui diritti umani e della Corte Europea dei diritti umani (CEDU), significative 
realizzazioni successive al disastro della seconda guerra mondiale. Il successivo paragrafo si sofferma 
sulle caratteristiche della CEDU come istanza giurisdizionale al di sopra degli ordinamenti dei singoli 
Stati aderenti, evidenziandone i pregi e anche i limiti, come risulta da un confronto con un’altra storica 
realizzazione del Vecchio Continente: l’Unione Europea e la sua Corte di giustizia. Si conclude con 
un paragrafo che ripropone il fecondo contesto di collaborazione interstatale dell’immediato 
dopoguerra, nel quale venne istituito il Consiglio d’Europa, e la situazione attuale in cui la sovranità 
nazionale rischia di assumere una dimensione populista, allontanando quello spirito giuridico che ha 
dato concreta attuazione alla sensibilità dei diritti umani e ha riportato la pace e la collaborazione in 
un continente in continua contrapposizione.

Questa realtà giuridica non è lontana dal singolo cittadino, che la può attivare ricorrendo alla CEDU 
anche con una semplice lettera. In tal modo si ha la possibilità di temperare i limiti del potere 
legislativo ed esecutivo nazionale, offrendo una concreta salvaguardia della propria dignità personale: 
ci si pone, cioè, nel solco della giustizia autentica, superando la tentazione di interpretazioni che 
risultano in discontinuità con la grande tradizione europea del diritto umanitario. Si vedrà anche che, 
per continuare su questa buona strada, l’Italia deve effettuare notevoli recuperi.

Un crescente impatto della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulla vita italiana

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nella seduta del 22 gennaio 2019, ha eletto alla 
prima votazione, nell’ambito della terna proposta dal Governo italiano, come nuovo giudice da parte 
italiana presso la CEDU, il consigliere di Cassazione Raffaele Sabato, chiamato insieme ai suoi 46 
colleghi a pronunciarsi sul rispetto dei diritti umani su ben 47 Paesi, tra i quali tutti quelli che fanno 
parte dell’Unione Europea. La notizia è stata avvertita negli ambiti specializzati ma è sfuggita al 
grande pubblico, nonostante le sentenze della Corte riguardano in misura crescente anche il nostro 
Paese. Riesce difficile addurre degli esempi solo perché questi sono quanto mai numerosi. Basti 
citarne alcuni di grande impatto mediatico, che evidenziano la grande rilevanza della giurisprudenza 
europea sull’ordinamento italiano [1].

A tutti è nota l’uccisione, nel 2007 a Perugia, della studentessa inglese Meredith Kircher con i sospetti 
e le iniziali condanne nei confronti di Amanda Knoks (e il suo fidanzato di allora Raffaele Sollecito, 
nella causa Knoks c/ Italia). Quest’ultima nel 2013 ha presentato ricorso alla Corte, che nel 2018 le 
ha dato ragione, per violazione dell’art. 6 della Convenzione, dovuta alla mancanza di un avvocato e 
un interprete, con ripercussioni negative sulle successive fasi del procedimento, risultato pertanto 
iniquo. L’Italia è stata condannata al pagamento di 10.400 euro per il danno morale e al pagamento 
di 8.000 euro di spese legali.

Tutti sono a conoscenza dei fatti relativi allo stabilimento Ilva di  Taranto, dove la produzione di 
acciaio indispensabile a un Paese manifatturiero come l’Italia e l’estrema necessità di sbocchi 
lavorativi sono ottenuti, secondo il giudizio della Corte,  (Causa Cordella e altri c. Italia) con la 
violazione del diritto a un ambiente salubre dei ricorrenti (art. 8 della  Convenzione) a seguito delle 
emissioni nocive dello stabilimento, come attestato dalla sentenza emessa nel 2018, il grave 
inquinamento dell’area in violazione dell’art. 2 (diritto alla vita e quindi alla salute e a un ambiente 
sano). Ai ricorrenti è stato riconosciuto il diritto a 10 mila euro per il rimborso delle spese legali
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A molti è capitato di ascoltare in televisione, tra i vari opinionisti politici, l’attuale direttore de Il 
Giornale Alessandro Sallusti. Per due articoli pubblicati nel 2007 sul quotidiano Libero egli fu 
ritenuto colpevole del reato di diffamazione e condannato al pagamento di una multa e a 14 mesi di 
reclusione (poi commutati dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in una pena 
pecuniaria). Su istanza dell’interessato (causa Sallusti c/Italia) la Corte, con una sentenza del 2019, 
ha riconosciuto la pena manifestamente sproporzionata e lesiva del diritto alla libertà di espressione 
(art. 10 della Convenzione). 

Tra le materie sottoposte alla Corte di Strasburgo, non poteva mancare l’immigrazione. Non mancano 
le pronunce su altri diritti, come la durata ragionevole dei processi penali o il superamento della mera 
afflittività in una pena come l’estradizione in Paesi che mettono in pericolo la vita della persona 
estradata e il superamento della mera afflittività in una pena dura come l’ergastolo.

Nelle cause Capuano I c/ Italia (sentenza del 1987) e Capuano II c/ Italia (sentenza del 1994) la Corte 
ha ritenuto che la durata del procedimento è ragionevole quando per ogni grado di giudizio non si 
superano i tre anni. Non è fatto obbligo all’imputato di dimostrare l’insorgenza di un danno, essendo 
questo implicito nel ritardo determinatosi (orientamento fatto proprio dalla Cassazione). Nella Causa 
Saadi c/ Italia La Corte di Strasburgo, con sentenza del 2008, precisò che l’estradizione 
dell’interessato in Tunisia avrebbe violato la proibizione della tortura (art. 3 Convenzione). Nel 
Caso Lavita c/Italia la sentenza si pronunciò per una lesione della Convenzione perché la mancanza 
di personale notturno non era tale da giustificare un ritardo di dodici ore nella scarcerazione (al 
massimo le difficoltà organizzative potevano giustificare un ritardo di sette ore: caso Manzoni 
c/Italia). Nella  Causa Viola e altri c/Italia, sul delicato tema dell’ergastolo, la sentenza del 2019 ha 
constatato che la pena comminata al ricorrente non è consistita nell’ergastolo ordinario, suscettibile 
dei benefici collegati con la buona condotta tenuta in carcere, bensì nell’ergastolo ostativo che è 
chiuso a ogni tipo di beneficio (permessi e liberazione condizionale) a meno che, andando oltre 
l’ineccepibile comportamento in carcere, non si collabori indicando i nomi dei complici, prospettiva 
ritenuta non praticabile dal condannato interessato a evitare ritorsioni nei confronti dei suoi familiari. 
La sentenza della Corte del 2019 lo ha qualificato come un trattamento non suscettibile di revisione, 
degradante e disumano. Infatti, dal momento che qualsiasi pena deve tendere a reintegrare il 
condannato nella società, lasciando aperta la prospettiva di reintegrazione, si cadrebbe nella mera 
afflittività, sconnessa da ogni valenza di recupero sociale della persona. Nella Causa Provenzano 
c/Italia la Corte, con sentenza del 2018, ha deciso che è disumano continuare ad applicare il regime 
rigido di carcerazione del 41 bis dell’Ordinamento penitenziario a una  capo mafia gravemente malato 
come Bernardo Provenzano (poi deceduto nel 2016), anche se questo, latitante per oltre 40 anni,  è 
stato condannato  a più ergastoli per associazione mafiosa, strage, tentato omicidio aggravato, traffico 
di droga, sequestro di persona, possesso illegale di armi, estorsione,

La Corte, dal 1959 ad oggi, si è pronunciata su circa 80 mila ricorsi e ha emesso 21 mila sentenze, 
delle quali quasi 4 mila contro l’Italia. La prima sentenza fu emessa il 14 novembre 1960 nel 
caso Lawless c/ Irlanda. Dopo il 2000 (ricevuti fino ad allora 10 mila ricorsi) il ritmo di lavoro della 
Corte si è intensificato a seguito di alcune modifiche procedurali. Le sentenze della Corte di 
Strasburgo sono state emesse a seguito di ricorsi presentati, quasi sempre da singoli cittadini e solo 
in rari casi dagli Stati aderenti al Consiglio d’Europa (in tale ipotesi per vertenze interstatali), i quali 
ricorrevano, nel momento in cui, esauriti i tre gradi di giudizio, non erano stati riconosciuti i diritti 
rivendicati dai richiedenti e si riteneva indispensabile il pronunciamento di una istanza imparziale 
internazionale sul tema dei diritti umani. Non vengono affrontati dalla Corte di Strasburgo temi di 
poco conto, che vanno ben oltre quelli toccati nei pochi esempi citati. Conviene, quindi, vedere 
quando, perché e con quali finalità e modalità si è pervenuti alla costituzione del Consiglio d’Europa, 
alla firma della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e alla previsione della Corte europea dei 
diritti umani.
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Il Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale che mira, in base all’Articolo 1 dello 
Statuto, «ad attuare un’unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi 
che sono loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico e sociale».  Tali valori, 
identificabili nel rispetto dei diritti umani, nella salvaguardia della democrazia e dello stato di diritto, 
rappresentano la base su cui edificare un’identità culturale europea che possa assicurare la 
promozione della pace, della giustizia, dei diritti sociali e contrastare qualsiasi forma di 
discriminazione, sia essa etnica, razziale o religiosa.

Il Consiglio ha sede a Strasburgo e conta ad oggi 47 Stati membri, 28 dei quali facenti parte 
dell’Unione Europea. La scelta di Strasburgo non fu casuale in quanto venne ritenuta, per la sua 
vicinanza al confine tedesco, simbolo della conclusione delle ataviche ostilità tra Francia e 
Germania.  Può entrare a far parte di tale organizzazione quello Stato che, secondo quanto stabilito 
dall’articolo 3 dello Statuto, contribuisca attivamente alla promozione e al raggiungimento delle 
finalità; riconosca all’interno del proprio ordinamento il principio della preminenza del diritto e il 
principio secondo cui ogni persona sottoposta alla giurisdizione statale goda dei diritti e delle libertà 
fondamentali dell’uomo.

Accanto alla figura degli Stati membri permanenti troviamo gli Stati associati e gli Stati osservatori. 
I primi, in base al contenuto dell’articolo 5, sono invitati ad assumere questa carica dal Comitato dei 
Ministri, poiché ritenuti in grado di garantire un livello elevato di protezione dei diritti umani, e 
possono partecipare esclusivamente ai lavori dell’Assemblea Parlamentare.

La Risoluzione statuaria (93) 26 del 1993 ha invece introdotto in questo contesto la figura degli Stati 
osservatori, ossia Paesi extraeuropei che cooperano con il Consiglio d’Europa nella diffusione e nella 
salvaguardia dei princìpi di democrazia e delle libertà fondamentali, inviando osservatori nelle 
riunioni dei comitati composti da esperti e/o dai ministri (con competenze specifiche) Attualmente 
sono in possesso di questo status il Canada, il Messico, gli Stati Uniti, il Giappone, la Santa Sede e 
lo Stato di Israele.

Al fine di raggiungere i suoi scopi il Consiglio d’Europa svolge attività di standard setting, 
monitoring and capacity building: 

 nel primo caso promuove standard giuridici, che gli Stati membri sono chiamati a rispettare, grazie 
alla sottoscrizione di trattati e convenzioni internazionali;

 nel secondo caso monitora l’effettiva attuazione da parte degli Stati degli obblighi giuridici contenuti 
nei vari trattati e statuti;

 nel terzo caso aiuta gli Stati a mettere in pratica i vari obblighi internazionali, attraverso attività di 
cooperazione, istruzione e formazione. Tali attività vengono realizzate dai due principali organi del 
Consiglio, il Comitato dei Ministri e l’Assemblea Parlamentare.

Il Comitato dei ministri è composto dai Ministri degli esteri dei Paesi membri, che si riuniscono una 
volta all’anno e che delegano nelle riunioni settimanali i loro rappresentanti permanenti a Strasburgo. 
Il Comitato è l’organo esecutivo dell’organizzazione, in quanto definisce la politica del Consiglio 
d’Europa e la sua programmazione. Ha infatti il potere di mettere in pratica tutte quelle azioni idonee 
a garantire il perseguimento degli scopi dell’organizzazione, come la sottoscrizione di convenzioni o 
accordi internazionali, l’invio di raccomandazioni con cui invitare gli Stati ad adeguare il proprio 
ordinamento alla normativa sovranazionale, il confronto con i Governi nazionali su questioni comuni, 
problematiche e la ricerca di soluzioni conseguenti.
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L’Assemblea Parlamentare, composta da 318 soggetti scelti dai Parlamenti nazionali degli Stati 
membri e dai rappresentanti dei Paesi osservatori, detiene invece il potere consultivo. Può infatti 
emanare raccomandazioni e pareri su questioni richieste dal Comitato dei ministri oppure risoluzioni 
attraverso le quali esprimere il proprio pensiero su tematiche particolarmente delicate; costituire 
apposite commissioni e comitati incaricati di approfondire questioni di propria competenza. Inoltre 
intrattiene relazioni approfondite con i singoli Governi Europei, chiedendo loro conto di specifiche 
iniziative da mettere o già messe in atto a livello di cooperazione istituzionale.

In aggiunta troviamo una serie di organi consultivi in seno al Consiglio, quali il Comitato per la 
prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene inumane degradanti, il Comitato consultivo della 
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e il Gruppo di esperti sulla lotta 
contro la tratta di esseri umani, i quali monitorano il rispetto e l’applicazione delle varie Convezioni 
stipulate dal Consiglio. Sono composti da personale altamente esperto e qualificato che compie 
periodiche attività di controllo e ispezione, cooperando attivamente con i Paesi interessati e redigendo 
pareri o report da inviare sia ai Governi nazionali che alle istituzioni sovranazionali.

 La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)

Il primo atto concreto del Consiglio d’Europa fu l’adozione della Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sottoscritta a Roma il 4 
novembre 1950 ed entrata in vigore nel 1953. La ratifica della Convenzione da parte dell’Italia 
avvenne nel 1955 (con legge 4 agosto 1955 n. 848, quasi cinque anni dopo la firma, avvenuta il 4 
novembre 1950). Si tratta del primo documento internazionale dedicato esclusivamente alla tutela dei 
diritti umani, che si ispira per larga parte al contenuto della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’uomo, differenziandosene tuttavia per la sua portata giuridica obbligatoria.

 La Convenzione è composta da 59 articoli suddivisi in tre titoli:

1. Diritti e libertà (Titolo I);
2. Corte europea dei diritti dell’uomo (Titolo II);
3. Disposizioni varie (Titolo III).

Gli Stati aderenti si impegnano a diffondere e salvaguardare una serie di diritti e libertà che il 
Preambolo della Convenzione definisce «le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui 
mantenimento si fonda essenzialmente da una parte, su un regime politico effettivamente democratico 
e dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell’uomo di cui essi si 
valgono». 

Possiamo ricordare il diritto alla vita; la proibizione della tortura e dei trattamenti disumani o 
degradanti; la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato; il diritto alla libertà e alla sicurezza; il 
diritto a un equo processo; il diritto al rispetto della vita privata e familiare; la libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione; la libertà di espressione; la libertà di riunione e di associazione; il diritto al 
matrimonio; il divieto di discriminazione nel godimento di tali diritti, con particolare riferimento alle 
differenze di trattamento fondate sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione e sulle 
opinioni politiche; il divieto dell’abuso del diritto.

La portata innovativa della Convenzione è rintracciabile anzitutto nell’art. 1, all’interno del quale si 
stabilisce che i diritti e le libertà enunciate devono essere garantiti ad ogni persona soggetta alla 
giurisdizione degli Stati. Ciò significa che non sono ammesse distinzioni sulla base della cittadinanza, 
dello status giuridico o dell’occasionalità del rapporto con lo Stato: tutte le garanzie valgono nei 
confronti dei cittadini, degli stranieri e degli apolidi. L’altra novità è rappresentata dalla figura della 
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Corte Europea dei diritti dell’uomo, organo deputato a giudicare la corretta applicazione della 
Convenzione e dei suoi Protocolli, oltre a fornire una specifica interpretazione giuridica del trattato.

In origine il ricorso a quest’organismo fu poco praticato per due specifici motivi: una generale 
diffidenza degli Stati membri verso l’interferenza nel diritto nazionale di un soggetto internazionale; 
la contemporanea presenza, accanto alla figura della Corte, della Commissione Europea dei diritti 
dell’uomo, che aveva una funzione di filtro e controllo preventivo dei ricorsi. Con l’emanazione 
dell’undicesimo protocollo nel 1998 si è contribuito ad adattare la CEDU ai mutamenti sociali e 
culturali del continente europeo, attribuendo fra le altre cose alla Corte la sua attuale veste. È stata 
soppressa la Commissione, affidando l’intera attività di controllo in esclusiva alla Corte; è stato 
semplificato l’iter di presentazione dei ricorsi, riconoscendo oltretutto al singolo il diritto di petizione; 
è stato stabilito che i giudici debbano lavorare esclusivamente per la Corte, tramite un mandato di 
nove anni che non permette loro di svolgere contemporaneamente la professione nel loro Paese 
d’origine. Queste modifiche hanno portato ad un aumento della mole di lavoro, che ad oggi si 
concretizza in una giurisdizione esercitata su quasi 800 milioni di persone e all’incirca 80 mila ricorsi 
pendenti.

Possono adire alla Corte gli Stati che aderiscono alla Convenzione, qualora ritengano che un’altra 
parte contraente abbia violato le disposizioni (art.33); una qualsiasi persona fisica, un’organizzazione 
non governativa oppure un gruppo di privati che sostengano essere vittime di una violazione da parte 
di uno Stato membro, una volta esperiti tutti i ricorsi giudiziari interni. Le Parti contraenti subordinano 
quindi la loro giurisdizione in materia di diritti umani ad un organo esterno e sovranazionale, che 
valuta l’applicazione delle normative da parte dei giudici nazionali ed emette pronunce vincolanti per 
gli Stati condannati e, a livello interpretativo, per tutti gli aderenti alla Convenzione.

Questo ruolo riconosciuto alla Corte ha contribuito ad erodere la cosiddetta domestic jurisdiction, 
secondo la quale la tutela dei diritti fondamentali era un’esclusiva prerogativa degli Stati, rientrante 
nell’esercizio della propria sovranità. Questi due elementi hanno contribuito ad elevare la CEDU ad 
un livello completamente differente rispetto a quello di altri trattati e convenzioni, rendendola un 
esempio unico e particolare.

Efficacia e limiti della Convenzione

La Corte non si pronuncia solo tramite sentenze ma anche tramite pareri consultivi. Infatti, il 
Protocollo n. 16 ha previsto pareri consultivi circa aspetti interpretativi della Convenzione e dei 
relativi protocolli, prestando un servizio molto utile alle Corti supreme degli Stati aderenti alla 
Convenzione. Il procedimento di richiesta di parere consultivo è stato promosso per la prima volta 
dalla Corte di Cassazione francese, presentando un caso di utero surrogato in relazione alla 
trascrizione di atti dello stato civile formati all’estero ed al procedimento di adozione [2]. È stato 
osservato da parte di alcuni autori che la mancata ratifica del protocollo addizionale n. 18 da parte 
dell’Italia, preclude l’attivazione del procedimento consultivo ai giudici italiani ma non esclude la 
validità dei pareri espressi nei confronti di tutti gli Stati firmatari della Convenzione.

Venendo alla funzione giurisdizionale della Corte di Strasburgo non si può non sottolineare che 
l’ammissibilità dei singoli a presentare ricorso alla Corte, inizialmente anche senza l’ausilio di un 
avvocato, conferisce alla Corte di Strasburgo una grande presa democratica.

Le persone fisiche, le organizzazioni non governative o i gruppi privati possono introdurre il ricorso 
personalmente o per mezzo di un rappresentante. Dopo la notifica del ricorso, il ricorrente, salvo 
decisione contraria del Presidente della Camera competente deve essere rappresentato in giudizio o 
da un avvocato abilitato all’esercizio della professione in un qualsiasi degli Stati contraenti e residente 
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nel territorio di uno di essi. In casi particolari può essere accordato il gratuito patrocino, tenuto conto 
della indisponibilità di mezzi finanziari da parte del ricorrente.

Per quanto riguarda la portata della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, nella interpretazione 
datane dalla Corte di Strasburgo, trova applicazione l’articolo 117, comma 1, della Costituzione 
italiana, in base al quale la potestà legislativa nazionale deve essere esercitata nel rispetto degli 
obblighi derivanti dal diritto internazionale, per cui la CEDU è di rango sovraordinato rispetto alla 
legge ordinaria. Pertanto, di fronte a una norma potenzialmente confliggente, il giudice, nel caso non 
riesca a trovare una soluzione convenzionalmente orientata, dovrà sollevare la questione di legittimità 
costituzionale. Va aggiunto che in ambito penale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113/2011, 
ha fatto ricorso ai propri poteri additivi e ha dichiarato illegittimo l’art. 630 del Codice di procedura 
penale nella parte in cui non prevede la revisione della sentenza di condanna passata in giudicato nel 
caso in cui ciò sia necessario per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte EDU.

La ratifica della  Convenzione europea sui diritti dell’uomo e l’accettazione del ruolo della relativa 
Corte, ha rappresentato (e non solo nella storia del Vecchio Continente) il conseguimento di un 
obiettivo rivoluzionario: l’accettazione di una istanza giurisdizionale internazionale, collocata al di 
sopra dei singoli Stati, nella tutela dei diritti umani, superando l’ostacolo della non ingerenza negli 
affari interni di un Paese a seguito della rinuncia degli Stati aderenti a una quota di sovranità. Dal 
2000 i due livelli sono obbligatori e lo Stato rimane assoggettato al vaglio di un tribunale 
internazionale e all’obbligo di eseguirne le decisioni, con una efficacia che non caratterizza invece 
altre istanze internazionali che si occupano della tutela del rispetto dei diritti umani.

Tutti gli Stati membri dell’UE sono anche membri del Consiglio d’Europa e hanno sottoscritto la 
Convenzione. Queste adesioni sembrano in grado di garantire l’assenza di contrapposizioni tra la 
giurisprudenza della CEDU e quella della Corte di giustizia dell’UE: in più, la Corte di Giustizia, 
considera la Convenzione europea sui diritti dell’uomo parte del sistema giuridico dell’UE. Inoltre, 
l’articolo 6 del Trattato di Mastricht fa obbligo a tutte le istituzioni dell’UE di rispettare la 
Convenzione. Successivamente l’articolo 9 del Trattato di Lisbona 1° (dicembre 2009) ha previsto 
che la UE sottoscriva la Convenzione europea sui diritti umani, risolvendo così alla radice l’ipotesi 
di un possibile contrasto tra le due Corti. Tuttavia la Corte di giustizia si è espressa negativamente 
circa l’adesione al Consiglio d’Europa e alla Convenzione con il parere n. 2/2013 del 18 dicembre 
2014. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo si impone a livello nazionale degli Stati aderenti 
così come si impone agli Stati membri dell’UE la giurisprudenza della Corte di giustizia, peraltro 
quest’ultima con un’efficacia immediata. Infatti, le sentenze della Corte di Giustizia sono 
direttamente applicabili in tutta l’Unione, mentre le sentenze della CEDU che ravvisano dei contrasti 
nelle leggi nazionali devono attendere che si pronuncino sulla disapplicazione di tali norme le Corti 
costituzionali nazionali [3].

Nell’ambito del diritto dell’UE vige anche la norma che quando un procedimento coinvolga 
un’interpretazione dubbia di norme comunitarie, il giudice nazionale, facoltativamente nelle fasi 
intermedie e obbligatoriamente nell’ultima fase del giudizio, è obbligato a chiedere una sentenza 
pregiudiziale alla Corte di giustizia e quanto deciso da quest’ultima sul singolo caso trova 
applicazione generalizzata su tutto il territorio dell’Unione.

Il sistema giuridico del Consiglio d’Europa, non godendo di questa immediatezza, si pronuncia 
obbligatoriamente e lascia ai singoli Stati aderenti la scelta delle modalità per porre fine alle 
disapplicazioni: purtroppo questo margine non assicura l’insorgere di ritardi, pur non venendo 
contestato il giudicato della Corte.

La sensibilità europea del dopoguerra e l’attuale rischio di un sovranismo politico e giuridico
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Fin qui la nascita del Consiglio d’Europa, l’approvazione della Convenzione europea sui diritti umani 
e l’attività della relativa Corte sono stati presi in considerazione sotto l’aspetto giuridico, mentre in 
questo paragrafo conclusivo può tornare utile una riflessione sotto l’aspetto storico che apra anche 
alla progettualità per il futuro. A conclusione del secondo conflitto mondiale l’Europa fu chiamata a 
risollevarsi dalle tremende conseguenze che ne avevano minato la base istituzionale, giuridica e 
culturale. L’Italia e la Germania, uscite sconfitte dalla guerra, si dotarono di sistemi di democrazia 
parlamentare per mettersi definitivamente alle spalle il recente passato dittatoriale e riacquisire 
credito agli occhi dell’opinione pubblica internazionale. La Francia e l’Inghilterra, al pari dei Paesi 
dell’Europa occidentale, si posero sotto l’ala protettrice degli Stati Uniti, sposando le posizioni della 
NATO, mentre l’Unione Sovietica estese il suo dominio su tutti i Paesi dell’Est Europa dando l’avvio, 
di lì a poco, al Patto di Varsavia e alla conseguente divisione del mondo in due blocchi.

La volontà di scongiurare lo scoppio di un nuovo conflitto mondiale e il desiderio di riaffermare la 
centralità dei diritti fondamentali dell’uomo, fortemente compromessa dalle politiche di 
persecuzione, esilio e censura dei recenti regimi dittatoriali, rafforzarono l’idea della nascita degli 
Stati Uniti dell’Europa occidentale, come auspicato da Winston Churchill in un celebre discorso agli 
studenti dell’Università di Zurigo nel 1946. Tali aspirazioni si tradussero nella nascita del Comitato 
Internazionale di coordinamento dei movimenti per l’unità europea, il quale si riunì a L’Aia nel 
maggio del 1948 per gettare le basi dell’Europa futura. Il Congresso, animato dallo scontro fra 
federalisti ed unionisti, si concluse con l’approvazione di tre raccomandazioni, con le quali si 
chiedeva la nascita di un’unione economica e politica che assicurasse l’indipendenza economica e il 
progresso sociale; l’elaborazione di una Carta Europea dei diritti dell’uomo e la formazione di una 
Corte in grado di garantire l’applicazione del suo contenuto.

A questo proposito dieci Stati europei (Belgio; Danimarca; Irlanda del Nord; Francia; Italia; 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Gran Bretagna, Svezia) sottoscrissero il 5 maggio 1949 il 
Trattato di Londra, attraverso il quale venne ufficializzata la nascita del Consiglio d’Europa, salutata 
dall’allora Segretario agli Affari esteri britannico Ernest Bevin con tali parole: «Siamo testimoni, per 
la prima volta nel nostro vecchio continente, della nascita di un’istituzione democratica comune». 
Non fu l’unica realizzazione della rinnovata sensibilità internazionalista dell’Europa perché, dopo 
l’esperienza limitata della Comunità economica del carbone e dell’acciaio (CECA), nel 1957 venne 
firmato il Trattato di Roma, che sancì la nascita della Comunità economica europea (CEE), poi 
diventata Unione Europea (UE).

Lo scenario risulta profondamente modificato nel secondo dopoguerra per l’impatto di questi fattori: 
la fine della grande prosperità conosciuta dall’Europa fino alla grande crisi petrolifera del 1973, il 
progressivo affermarsi di altri protagonisti nello scenario mondiale diventato sempre più globalizzato, 
un senso di amarezza per la grandezza del passato ormai perduta, il confronto con una transizione 
demografica senza precedenti che, essendo di segno negativo nel Vecchio Continente, ha visto 
aumentare il fenomeno dell’immigrazione per lavoro e per richiesta d’asilo. Questi fattori hanno 
generato sfiducia nelle strutture internazionali e fatto pensare che, come una volta, ciascun Paese 
potesse risolvere i propri problemi da solo. Questo atteggiamento di sfiducia ha messo radice anche 
in Italia, erodendo una sensibilità europea prima fortemente accentuata.

Anche se a livello formale è impensabile che si ritorni indietro, per il giudizio negativo che 
maturerebbe nei riguardi dell’Italia a livello internazionale, sussiste il rischio di allentare la concreta 
attuazione delle sentenze. Come si è visto, la Corte di Strasburgo segnala le leggi che vanno 
modificate, lasciando la scelta dei mezzi ai singoli Stati.

Circa 10 mila sentenze emesse da Strasburgo non hanno avuto ricadute nell’ordinamento giuridico 
nazionale e l’Italia, insieme alla Russia e alla Turchia, si segnala per il maggior numero di sentenze 
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non rispettate. Il Lussemburgo è il caso più virtuoso perché ha recepito tutte le sentenze della Corte, 
ma sono prossimi a questo livello anche piccoli Paesi come l’Irlanda o l’Islanda [4].

Questa situazione svilisce la funzione della Corte e, più in generale, lo stato di diritto perché viene a 
mancare il rispetto dei diritti della persona umana, considerato che i governi succedutisi in Italia si 
sono mossi con scarsa solerzia per modificare le leggi dichiarate lesive dei diritti. 2.219 sentenze della 
Corte, tra le 10 mila prima segnalate, riguardano l’Italia. Il nostro Paese fa infatti fatica a smaltire gli 
arretrati, sia per la loro consistenza che per la pesantezza dell’ordinamento giuridico interno e ciò 
comporta una sensibile esposizione finanziaria per quanto riguarda gli indennizzi alle persone 
pregiudicate nei loro diritti, come nel caso della detenzione in carcere.

Così come avvenuto all’inizio, si può chiudere questo saggio con riferimento a un ricorrente tema 
d’attualità, ossia l’immigrazione, di cui la CEDU non poteva mancare di occuparsi. Nel mese di 
giugno 2019 la Corte di Strasburgo non ha accolto la richiesta del capitano della nave Sea Watch 
Carola Rackete, interessata a un’autorizzazione urgente che consentisse lo sbarco degli immigrati 
trasportati che si trovavano in situazioni precarie come le donne incinte. La risposta è stata negativa 
non perché la questione fosse di competenza della Germania (patria del capitano) o dei Paesi Bassi 
(di cui la Sea Watch batte bandiera) ma perché per le persone in difficoltà era stato già autorizzato lo 
sbarco. In effetti, la Convenzione europea sui diritti dell’uomo prevede che si intervenga anche sul 
tema dell’immigrazione e così ha fatto la Corte.

Nel mese di marzo 2019, nonostante la richiesta dell’Italia di chiudere il procedimento di 
supervisione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ritenendo sufficienti le misure 
adottate,  ha deciso di lasciare sotto monitoraggio il nostro Paese  per quanto riguarda l’adeguatezza 
delle misure adottate a seguito delle sentenze di condanna  per la detenzione arbitraria dei cittadini 
stranieri e per l’assenza di mezzi di ricorso effettivi – e dei i respingimenti illegittimi dal porto di 
Ancona e al mancato accesso alla procedura di asilo (sentenza Sharif c/ Italia). Per l’ASGI si tratta, 
in effetti, della problematica detenzione presso i cosiddetti hotspot, da cui conseguono un pregiudizio 
della libertà personale, così come dell’insufficiente monitoraggio dell’accesso al diritto d’asilo [5].

Il tema dell’immigrazione è strettamente legato al sovranismo politico e giuridico e merita un’ultima 
riflessione. Il diritto europeo fu unificato già alla fine del primo millennio nell’ambito del Sacro 
Romano Impero promosso da Carlo Magno e dai suoi successori e, quindi, dai prìncipi tedeschi. Era 
una unificazione dall’alto, che vedeva primeggiare il potere del papa e dell’imperatore. Reagendo a 
questa imposizione teocratica e verticistica si formarono i moderni Stati europei, che trovarono una 
forte legittimazione con la secolarizzazione degli interessi successivi alla fine delle guerre di religione 
(Pace di Vestfalia 1648), con la riforma protestante, il movimento illuminista  e una forte dialettica 
tra la base dei cittadini detentori dei poteri pubblici, meno propensi a superare l’idea del suddito e a 
porre limiti alle ambizioni di supremazia nei confronti degli altri Stati. Le guerre ricorrenti e le 
ideologie assolutiste del XX secolo (fascismo, nazismo e comunismo) hanno fatto capire che la 
coesione di una nazione viene, nello stesso tempo, rafforzata dall’adesione a istanze internazionali, 
basate sulla cessione di una parte di sovranità e in grado di proporre mediazioni diverse dai conflitti 
attraverso norme fondamentali di comportamento da accettare a livello europeo e istanze 
sovranazionali preposte a interpretarle equamente.

Questa è la vera posta in gioco di strumenti e istituzioni giuridiche come la Convenziona 
internazionale sui diritti dell’uomo e la Corte di Strasburgo: una materia di alto profilo ma anche di 
facile spiegazione perché vicina alle attese dei popoli europei e dettata dagli insegnamenti della storia 
del Vecchio continente.
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 Note

[1] Roberto Romboli, Influenza della CEDU e della Corte europea dei diritti umani nell’ordinamento 
costituzionale italiano, dicembre 2018, http://www.giurcost.org/studi/romboli6.pdf-; Guido Raimondi, I 
vent’anni della nuova Corte, Questione giustizia, speciale n. 1/2019; Banca dati italiana della giurisprudenza 
CEDU in Diritti Umani in Italia ISSN 2240-2861, Rivista giuridica online.

[2]. Francesco Buffa, Cedu, il primo parere consultivo su gestation pour autrui, Questione giustizia, 2 maggio 
2019.,  http://questionegiustizia.it/articolo/cedu-il-primo-parere-consultivo-su-gestation-pour-autrui_03-05-
2019.php.

[3] Sulla prevalenza immediata delle norme UE a livello nazionale cfr. le sentenze pronunciate dalla Corte di 
giustizia nelle cause nel 1978 nel caso Simmenthal); e nel 2013 nel caso Åklagaren.

[4]https://it.businessinsider.com/litalia-e-il-paese-che-meno-rispetta-le-sentenze-della-corte-europea-dei-
diritti-delluomo-dopo-di-noi-russia-e-turchia/

[5]https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/litalia-ancora-sotto-esame-dubbi-sulle-misure-adottate-dopo-
le-condanne-della-cedu/
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Il “luogo del ritorno”: morte e Aldilà nel linguaggio coranico

di Elena Biagi

 Innā li’llāhi wa-innā ilayhi rāği‘ūna, «A Dio apparteniamo e a Lui facciamo ritorno» (Corano, 2: 
156).

Nella cornice di questa affermazione si sviluppa il discorso coranico rispetto ai due grandi temi 
dell’esistenza: la vita e la morte. La vita, o meglio l’origine dell’essere quale creatura di Dio, e la 
morte, quale passaggio verso un oltre, un aldilà, che rappresenta l’oggetto della presente riflessione. 
Il mezzo, attraverso il quale si delineano gli spunti di meditazione qui proposti, è il linguaggio, nella 
consapevolezza che la Parola coranica, per quanto “analizzata”, sondata nelle sue appartenenze 
etimologiche o contestualizzata nello spazio della sua rivelazione, rimane fluida componente di 
quell’oceano che ben descrive il filosofo e sufi Abū Ḥāmid al-Ġazālī (al-Ġazālī, 1983: 8-9):
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«Non sai forse che il Corano è un oceano dal quale si dirama la conoscenza di ogni tempo, proprio come dalle 
sponde dell’oceano si propagano fiumi e correnti? Non invidi la gioia di coloro che si sono immersi nelle sue 
traboccanti onde e, arrivando al rosso zolfo, hanno attraversato le sue profondità estraendone purpurei rubini, 
perle luminose e verdi crisoliti?»

Acqua e pietre preziose: elementi che prevalgono nell’immaginario coranico legato alle descrizioni 
del Paradiso, come si vedrà più avanti. Se dunque il Corano è un oceano di conoscenza, i suoi versetti, 
come afferma la tradizione esegetica del sufismo (Sands, 2006), sono una sorgente inesauribile di 
significati, contenendo un senso “esteriore” (ẓāhir) ed uno “interiore” (bāṭin), una “espressione 
chiara” (‘ibāra) ed una “allusione” (išāra), comprensibili rispettivamente dalla “gente comune” 
(‘awāmm) e dall’élite (ḫawāṣṣ). La metafora dell’oceano, che richiama insieme i concetti di 
“insondabilità” e di “infinitudine”, viene ribadita, in particolar modo nei commentari coranici per 
mano dei sufi, a sottolineare la natura multivalente del testo sacro dell’Islam, ricollegandosi, in ciò, 
ad un altro versetto chiave (Corano, 3:7): «Egli è Colui che ti ha rivelato il libro, il quale contiene 
versetti solidi (āyāt muḥkamāt), che sono la madre del libro, e altri che sono allegorici (āyāt 
mutašābihāt)». Solidi e allegorici, altrove tradotti con “chiari” ed “ambigui”, dal significato 
“stabilito” e dal significato “non stabilito”. L’esegesi si è largamente profusa su cosa debba essere 
inteso con i rispettivi attributi e, soprattutto, su quali versetti vadano considerati dell’una o dell’altra 
categoria. Ai fini del presente discorso, è inevitabile fare riferimento all’interpretazione di al-Ṭabarī 
(m. 923), massimo annalista e teologo musulmano, autore di uno dei più grandi commentari coranici, 
laddove include, tra i versetti allegorici o “ambigui”, proprio quelli relativi all’immaginario 
escatologico ed alla descrizione degli eventi post mortem (al-Ṭabarī, 1954-7, vol. 3: 174-5), 
aggiungendo che solo Dio può esserne l’autentico interprete.

Partendo dunque dal presupposto che l’oggetto stesso della presente riflessione sia di per sé 
variamente interpretabile, ben prestandosi a chi ne voglia fare una lettura antropomorfica quanto a 
chi ne suggerisca una visione allegorica, ci si propone di riflettere su alcuni termini chiave attraverso 
i quali si modulano simboli, visioni ed approcci al tema della vita oltre la morte. La lingua araba, 
dunque, rimane lo strumento privilegiato della nostra analisi: lingua le cui parole si rivelano potenti 
nella loro carica evocativa e lingua straordinariamente fisica nei suoni, calda, corporea, intensa, 
qualità tutte che caratterizzano anche, come vedremo, l’immaginario dell’escatologia coranica.

Un percorso tra desiderio e nostalgia

 Il “luogo del ritorno”, al-ma‘ād: l’espressione è usata nel Corano (28:85) ad indicare l’Aldilà e, con 
esso, l’insieme delle speculazioni, proprie alla teologia islamica, attorno al ciclo vita, morte, 
resurrezione e Giorno del Giudizio. La parola deriva dalla radice del verbo ‘āda, il cui significato è 
“tornare”. L’Aldilà viene dunque detto ed identificato non come un oltre o un dopo, ma come un 
ritorno all’origine, a quell’appartenenza creaturale proclamata nei versetti citati in apertura: Innā 
li’llāhi wa-innā ilayhi rāği‘ūna, «A Dio apparteniamo e a Lui facciamo ritorno». Entriamo così nella 
dimensione del pensiero arabo-islamico: l’uomo è un essere “ritornante” e la sua vita è uno spazio di 
passaggio tra un prima ed un poi, che a sua volta riconduce al prima, alla nascita in Dio. Tra il 
desiderio e la nostalgia: “lontano dalle stelle” della sua appartenenza originaria (come suggerisce 
l’etimo latino de-sidera) il credente anela nostalgicamente al “ritorno” (dal greco nostos) verso quel 
luogo senza spazio né tempo a cui fa riferimento il noto “versetto di alastu” (Corano, 7:172). Prima 
ancora di ogni creazione Dio si rivolse alle sue future creature, chiedendo: A-lastu bi-rabbikum?, 
«Non sono forse Io il vostro Signore?», ed esse risposero: «Certamente sì, lo attestiamo!». Questo 
“dialogo” primitivo tra Dio e il futuro uomo rappresenta l’origine e la meta a cui anima e corpo 
aspirano a ritornare, intraprendendo un percorso “a ritroso”, che è il cammino dell’esistenza.
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È dunque in una concezione ciclica della vita che si inseriscono le modalità di pensiero e di 
comportamento nelle culture arabo-islamiche. Non a caso, una delle parole arabe per significare 
“casa” o “territorio” è dār, che appartiene alla medesima radice della parola “cerchio, ciclo”. L’uomo 
abita un luogo circolare, che gli ricorda, già nel linguaggio, il motivo del suo esistere: il ritorno a Dio.

In questa cornice di circolarità, qual è dunque l’approccio nei confronti della morte e, dunque, della 
vita e dell’oltre-vita? Due sono le immagini che ci sembrano meglio “fotografare” una possibile 
risposta. La prima è quella di un luogo, nella città del Cairo, che sorprende ed interroga chiunque 
abbia la fortuna di conoscerlo o di visitarlo: al-Qarāfa, più comunemente noto come la “città dei 
morti”. Poco lontana dalla Cittadella e dalla zona turistica, sorge una necropoli, che nei suoi dodici 
chilometri di lunghezza attraversa da nord a sud la capitale dell’Egitto. Unico al mondo nel suo 
genere, questo sito sepolcrale è in realtà un cimitero inurbato, in cui circa un milione di persone vive 
nelle tombe costruite dai conquistatori arabi dei primi secoli, accanto a mausolei di sultani e di mistici 
oggetto di culto. Nella consapevolezza che «il sepolcreto rispecchia l’interezza della cultura del 
gruppo umano che lo ha concepito, registrando fedelmente non solo l’ideologia della morte […], 
bensì anche le sue strutture fondanti, sociali, economiche, politiche, religiose» (Tozzi Di Marco, 
2008: 21), un luogo destinato ai defunti, ma abitato dai vivi, non può non essere l’immagine 
paradigmatica del legame tra vita e morte quale percepito, vissuto e praticato nelle culture arabo-
musulmane. Nell’interazione dinamica tra sacro e profano, la «singolare coabitazione tra vivi e 
defunti denota quindi l’assenza di una netta separazione tra i due confini, sia a livello spaziale che 
figurato» (id.: 24). La morte, dunque, si dimostra essere un’alterità al contempo sentita dentro la vita, 
l’una permeante l’altra, nella consapevolezza costante di quel «a Dio apparteniamo e a Lui facciamo 
ritorno».

La seconda immagine è quella di una danza rituale, tanto emblematica quanto spesso impoverita 
dall’uso folcloristico di cui è divenuta vittima: il samā‘, pratica divenuta nota attraverso la 
confraternita sufi dei dervisci rotanti, discepoli del mistico persiano Ğalāl al-Dīn al-Rūmī (m. 1273). 
Il derviscio, darwīš, letteralmente “povero, mendicante”, termine utilizzato per riferirsi ai mistici 
stessi, indossa un’ampia veste di lana bianca, sudario dell’anima; sulle spalle un mantello nero, 
simbolo della tomba, o della morte. Al suono del nay, il flauto di canna, il sufi comincia a roteare: 
danza ciclica, che rappresenta il meccanismo celeste ed insieme il movimento di circolarità 
dell’esistenza, a cui si accennava poc’anzi. Con un gesto rimuove il mantello, segno dell’anima che, 
attraverso la morte del corpo, si concede alla verità. A questo punto, le braccia si aprono: il palmo 
della mano destra rivolto verso l’alto, ad accogliere ciò che proviene dall’altra vita, e quello della 
mano sinistra verso il basso, ad indicare il contatto con l’esistenza terrena. La morte, dunque, danzata 
e vissuta non come una separazione, ma un passaggio: un ponte tra cielo e terra.

Il morire è un confine, che insieme separa ed unisce. Di fatto, secondo il testo coranico, il modo in 
cui l’uomo immagina e poi incontra la morte dipende dalla sua fede o dalla sua empietà. Per chi 
professa l’Islam, e cioè il muslim, e più in generale per chi possiede l’īmān, o la fede nel Dio dei tre 
monoteismi, la morte è come il palmo della mano teso verso il cielo, e cioè il tramite per un incontro 
con Dio. Per coloro che non credono, invece, il morire è una porta che si apre sulla sofferenza ed il 
tormento. Fine inesorabile, e su questo insiste il testo coranico (23:99-100): «Finché quando a uno di 
loro giunga la morte dirà: “Signore, fammi tornar sulla terra / a che possa forse fare del bene, in 
sostituzione di quel che omisi di fare!” “Per sempre no!”: ecco la parola che Iddio allora pronunzierà. 
E alle loro spalle s’ergerà una Barriera fino al dì quando saranno resuscitati». “Assolutamente No!” 
è la risposta di Dio: kallā, in arabo, particella che indica la negazione più assoluta. E dal No divino si 
erge il barzaḫ, la barriera tra il qui e l’altrove.

Il sonno o “la piccola morte”: viaggio dell’anima oltre barriere e tormenti
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Il termine barzaḫ, di probabile origine persiana, ricorre altrove nel Corano (cfr. 25: 53 e 55: 20), 
venendo ad assumere, dal suo significato originario di “spazio che separa”, accezioni differenti, quali 
quella di “velo”, in ciò simile al più noto termine ḥiğāb, “barriera” che divide il mondo terreno o 
fisico (dunyā) da quello spirituale, “ostacolo” (ḥāğiz) che impedisce il ritorno dei morti alla vita di 
questo mondo (Amir-Moezzi, 2007). Alcune interpretazioni sufi ne danno una rappresentazione che 
richiama esplicitamente l’idea cristiana del “limbo”, quale spazio di sospensione tra l’inferno ed il 
paradiso, con ciò evidenziando come la simbologia coranica, relativa all’escatologia, sia di fatto 
un’estensione delle dottrine elaborate dall’ebraismo e dal cristianesimo, a loro volta prolungamento 
di più antiche dottrine di origine iranica. Il versetto sopra citato si rivela interessante nel suo 
esplicitare la realtà di una vita (dell’anima?) tra la morte e la resurrezione («fino al dì quando saranno 
resuscitati»): questa realtà, a cui allude anche un noto hadith trasmesso da al-Tirmiḏī (IX sec. d.C.), 
supporterebbe un’altra dottrina escatologica, presente in scritti rabbinici e, prima ancora, nel 
mazdeismo iranico, ossia quella del “tormento della tomba” (‘aḏāb al-qabr). Secondo tale dottrina, 
di cui il Corano non parla esplicitamente, il defunto sarà sottoposto ad un interrogatorio da parte di 
due angeli, in merito alla sua fede ed alle sue buone azioni.

I riferimenti al barzaḫ ed al ‘aḏāb al-qabr si rivelano particolarmente interessanti ai fini della presente 
riflessione. Ciò non solo poiché sono prova evidente del sincretismo di immagini e simboli in cui si 
inserisce il discorso escatologico coranico, ma perché permettono di aggiungere una sfumatura di 
pensiero allo sconfinato spazio speculativo intorno al concetto di “anima”, in arabo nafs. Lungi dal 
focalizzarci sulla natura e sulla valenza della nafs, materia degna di una meditazione a sé stante, l’idea 
di una “barriera”, come spazio fisico tra, e di un “tormento della tomba”, come spazio temporale in, 
suggeriscono, come sopra accennato, la possibilità di una vita dopo la morte e prima della 
resurrezione. Protagonista di questa vita post mortem è l’anima, “respiro” (come suggerisce il suo 
etimo) di una realtà misteriosa, affine allo “spirito” (rūḥ), tesa verso un equilibrato dualismo con il 
corpo (Lahbabi, 2017). Il movimento dell’essere, dall’esistenza alla cessazione della stessa, dopo la 
morte e prima della resurrezione, è di fatto un movimento dell’anima. La stessa anima che vive ogni 
giorno l’esperienza della morte: «Dio chiama a Sé le anime al momento della loro morte, e anche le 
anime che non muoiono durante il sonno, e l’anima di cui ha decretato la morte la trattiene, mentre le 
altre le rinvia fino al termine decretato» (Corano, 39:42), e così in 6: 60 «Egli è Colui che vi richiama 
a Sé durante la notte […]». Particolarmente suggestiva è l’idea coranica della “piccola morte” che 
avviene durante il sonno: di notte l’anima è rubata da Dio e restituita al corpo con la luce del giorno 
ed il risveglio. Nel viaggio notturno l’anima torna (ancora torna…) ad una dimensione oltre la vita: 
che cosa esperisce nell’attimo in cui abbandona il corpo, tornando a Dio? Verso dove si muove? Forse 
i sogni sono un assaggio di quell’oltre che Dio concede all’anima di abitare ogni notte? Interrogativi 
sospesi, che riconfermano, però, il continuo legame tra vita e morte che caratterizza l’esistenza nel 
discorso coranico.

La percezione dell’Aldilà: il silenzio dei sepolcri

Poc’anzi si è fatto riferimento al mondo fisico o terreno, in arabo al-dunyā. Il termine, che indica 
appunto la “vita di questo mondo”, condivide la medesima radice di “essere basso”, “essere vicino” 
o “essere sotto”. Ad esso si contrappone il termine più diffuso per indicare l’Aldilà o la vita 
ultraterrena, ossia al-āḫira, che condivide la radice etimologica delle parole “ultimo” e “altro”. Nella 
lingua e nell’immaginario coranico, vita e morte sono dunque figurativamente rappresentate come un 
sotto ed un sopra: inoltre, la percezione della morte come oltre, che accomuna diverse culture e 
religioni, si associa qui alla percezione della morte come alterità. Tale percezione sembra porsi in 
apparente contrasto con l’immagine emblematica di convivenza tra vita e morte rappresentata dalla 
necropoli del Cairo sopra descritta. In realtà, è proprio il sentimento della morte come qualcosa di 
inesorabilmente altro dall’esistenza umana a favorire l’accettazione della stessa come un evento non 
interrogabile e dunque allontanabile dal circuito della parola. Di fatto, è più facile convivere con 
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un’estraneità mai messa in discussione che con una prossimità pronta a suscitare il dubbio e la 
domanda.

Nell’approccio musulmano al morire si percepisce un senso di ineluttabilità che, intransigente e 
necessario, chiude le labbra al grido di dolore, alla domanda tutta umana di un “perché?”.  L’individuo 
davanti alla morte è intimamente silenzioso. Non il silenzio della ragione che riconosce umilmente il 
proprio limite, bensì il silenzio di un ragionare sottomesso all’inesorabilità di un evento, deciso da 
Qualcuno, la cui volontà sia ritenuta indiscutibile. Nuovamente la lingua ispira la nostra riflessione: 
dalla medesima radice derivano infatti le parole arabe istiġrāb, “stupore”, e iġtirāb, “alienazione” o 
“estraniamento”. La morte, non quale evento ma quale “luogo della domanda”, viene alienata dalla 
coscienza individuale, poiché il credente teme di autorizzarsi allo stupore, di cedere al 
disorientamento. Il profeta dell’Islam, modello di comportamento per ogni credente, non esitò a 
mostrarsi in tutta la sua umana fragilità non solo quando, consapevole della sua morte imminente, si 
rifugiò tra le braccia della moglie ‘Aisha, spaventato e tremante, ma anche di fronte alla tragica morte 
del figlio Ibrahīm, come narrano le biografie di Muḥammad (Lecker, 2007: 354):

Improvvisamente, i suoi occhi si bagnarono e i suoi compagni gli chiesero: “O Inviato di Dio, stai 
piangendo, tu che sei un Profeta?”. “Sono soltanto un uomo con occhi che piangono e un cuore che 
soffre, ma non diciamo quello che può dispiacere al Signore. Per Dio, o Ibrahīm, noi siamo tristi per 
te” e poi aggiunse: “Di certo, avrà una balia in paradiso!”.

L’atteggiamento del Profeta è paradigmatico: lacrime, sofferenza e tristezza si svelano quasi timorose 
di condurre l’essere umano a dire «quello che può dispiacere al Signore», perché il credente non può 
permettersi il lusso del dubbio rispetto alla giustezza dell’operare divino. Il figlio avrà una balia in 
Paradiso: questa è una certezza. La parola del dolore, allora, spesso si zittisce davanti alla morte ed 
ugualmente silenziosi sono i luoghi che della morte portano il segno. Eloquente è la definizione che 
lo storico Vercellin attribuisce ai cimiteri, quali «non-luogo» o «terre di nessuno» (Vercellin, 2000: 
100). Nonostante, fin dai tempi del Profeta, fosse raccomandato visitare i cimiteri per pregare per le 
anime dei defunti, e benché sussistano precisi rituali legati alle cerimonie funebri, l’ortodossia 
islamica non ha favorito lo sviluppo di una cultura del sepolcro o di un culto dei morti. I cimiteri 
egiziani, ad esempio, sono spesso luoghi anonimi ed il luogo di sepoltura è raramente contrassegnato 
da tombe in rilievo; raramente sono apposte lapidi o iscrizioni tombali, che, in ogni caso, al di fuori 
del nome, non riportano foto o immagini che ricordino il defunto. Il luogo del ricordo non è lo spazio 
esteriore, ma l’intimità del cuore, la memoria individuale o condivisa, l’invocazione dell’orante, tutto 
racchiuso in quella frase che sempre accompagna la menzione di un defunto: Allāh yarḥamu-hu, “Che 
Dio abbia misericordia di lui”.

 “Che Dio abbia misericordia di lui”: parole che ci conducono verso un’ulteriore riflessione. 
Ascoltiamo l’enfasi di alcuni versetti coranici (80:18-22):

«[…] L’essere umano! Da cosa l’ha creato Iddio? / Da una goccia di sperma l’ha creato! E ha fissato 
il suo destino: /gli spiana il sentiero della vita / poi è causa del suo trapasso e del sepolcro / ma quando 
vuole lo restituisce alla vita».

Questo versetto ci conduce direttamente alla dottrina musulmana della predestinazione. Il termine 
(ağal) della vita di un uomo è decretato fin dalla sua nascita, fisso, stabilito presso l’Onnipotente 
(6:2), ineludibile verità che è contenuta già in una delle parole arabe per dire “morire”: tawaffā, al 
passivo tuwuffiya, dalla radice di “compimento”. La morte, dunque, come il compiersi di un percorso 
scelto e deciso da Dio. Indubbiamente, la rivelazione coranica introduce una prospettiva innovatrice, 
se confrontata con la concezione pagana preislamica: si fa spazio, infatti, una nuova dimensione di 
fede in una vita ultraterrena, che amplia lo sguardo oltre il presente. Morte e vita si inseriscono, 
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nuovamente, in un processo dinamico che vede l’esistenza terrena come un passaggio verso l’Aldilà. 
In questo senso, è evidente il legame che la dottrina escatologica del Corano intrattiene con l’etica, 
laddove il testo sacro, nel continuo richiamo alla ricompensa ed al castigo, sottolinea «il ruolo che le 
azioni umane hanno nel processo di salvezza dell’anima, alla fine dei tempi» (Ami-Moezzi, 2007: 
254). Sebbene, quindi, Dio sia l’unico fautore del destino umano, la responsabilità dell’uomo in 
questa vita non è in alcun modo compromessa: la vita è una ‘ibāda, cioè un costante atto di servizio 
e di devozione a Dio, così come la fine di questa vita è la fine di ogni possibilità, concessa all’uomo, 
di guadagnarsi la beatitudine del Paradiso.

Inevitabile, dunque, un certo timore. Anche perché, nella descrizione degli avvenimenti escatologici, 
il Corano trova le sue espressioni più fervide e incisive. Si parla di yawm al-dīn, letteralmente “il 
giorno della religione”, ossia il Giorno del Giudizio. Lentamente si configura l’immagine di un Dio 
giudice sovrano, che premia o punisce. Il linguaggio coranico è potente e condiziona sentimenti e 
comportamenti. Tra mysterium fascinans e mysterium tremendum, la “Bellezza” (Ğamāl) del Dio 
clemente e misericordioso si alterna, lungo l’intero testo coranico, alla “Maestà” (Ğalāl) del Dio 
giusto, che riserva agli empi punizione e tormenti. Ecco allora risuonare, inevitabile, quel Allāh 
yarḥamu-hu, “Che Dio abbia misericordia di lui”: si invoca la misericordia di Dio, perché si teme 
l’ira di Dio. E qui entriamo, d’obbligo, in uno spazio delicato, poiché il discorso coranico di un Dio 
della ricompensa e della punizione rimanda al discorso più complesso dell’approccio interpretativo 
al testo sacro. Se il Dio “Clemente e Misericordioso”, al-Raḥmān al-Raḥīm, è perpetua menzione 
nelle labbra del musulmano, e non solo durante le cinque preghiere quotidiane, d’altro canto, il Dio 
“Potente ed Eccelso” (al-Ğabbār al-‘Azīz) si configura come dominante, in particolar modo nei 
riferimenti coranici all’Aldilà. Dio farà “il conto” (al-ḥisāb) delle azioni umane e peserà i meriti di 
ognuno su una Bilancia (Corano, 7:8-9, e altrove); su di essa, come riporta una tradizione profetica 
(Bausani, 1987: 31), «saranno pesati i fogli su cui sono registrate le azioni umane dagli angeli 
incaricati di scriverle». Di fronte alla menzione di simili “realtà” escatologiche, quali la Bilancia 
appena citata o (Corano, 36:66; 37:23) al-ṣirāṭ, il “Ponte” sottile teso sopra l’inferno, entrambe di 
chiare origini iraniche, l’esegesi teologica applica il principio del bilā kayfa (lett. “senza come”), 
ossia l’accettazione dei dati della rivelazione senza discuterne il “modo”. Con ciò, la corposità 
eloquente delle rappresentazioni coraniche del paradiso e dell’inferno ben si presta ad 
un’interpretazione antropomorfica, spesso favorendo l’idea di un Dio-persona che premia e punisce. 
L’approccio perlopiù letterale dell’esegesi coranica ha favorito ed incoraggiato simili interpretazioni, 
facendo spesso del testo uno strumento perfetto nelle mani di un’ideologia, grazie anche alla potenza 
dei versetti escatologici: l’idea di un Dio che sottometta i suoi fedeli attraverso la minaccia 
dell’inferno e la speranza del paradiso è notoriamente alla base di strumentalizzazioni politiche così 
come di molti movimenti fondamentalisti di matrice islamica.

Una prospettiva diversa, in chiave allegorica e del tutto spirituale, è tuttavia avanzata dall’approccio 
mistico, la cui esegesi del testo non solo sublima l’immaginario escatologico, liberandolo da ogni 
sfumatura antropomorfica, ma supera il dualismo inferno-paradiso, punizione-ricompensa, nella 
figura di un Dio che è Amore, Amante ed Amato. Emblematica, al riguardo, è la testimonianza della 
mistica irachena Rābi‘a al-‘Adawiyya (m. 801). Si racconta che un giorno un gruppo di giovani vide 
Rābi‘a correre per le strade di Baghdad, portando in una mano una torcia accesa e nell’altra una 
brocca d’acqua. Le chiesero dove stesse andando e lei rispose (Scattolin, 1994: 58-59):

«Sto andando in cielo per gettare il fuoco in Paradiso e per versare l’acqua nell’Inferno, in modo che nessuno 
dei due rimanga. Allora sarà manifesto il mio scopo: che i fedeli guardino a Dio senza speranza né paura. 
Poiché, se non ci fosse la speranza del Paradiso o la paura dell’Inferno, forse che non adorerebbero Lui solo, 
il Reale, e non obbedirebbero ai suoi ordini?».
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Parole provocatorie allora come ora, che invitano alla lettura del discorso coranico sull’Aldilà 
attraverso il linguaggio stra-ordinario della spiritualità, intesa come rivoluzione interiore più che 
adempimento di una prassi subordinata alla logica di un “fare per”.

Il Paradiso in uno sguardo: sublimazione dei sensi o sensualità del sublime?

Pur se variamente interpretabili, i temi della ricompensa e della punizione rivestono un ruolo 
importante nell’escatologia coranica. Le rappresentazioni musulmane del paradiso e dell’inferno 
hanno trovato ampia eco nelle opere di teologi, esegeti e letterati musulmani che hanno dato vita ad 
una vasta letteratura di argomento escatologico, a partire dalle due fonti essenziali di riferimento: gli 
oltre 300 versetti che il Corano dedica all’argomento e le centinaia di tradizioni profetiche (hadith) 
sul sistema delle ricompense delle azioni umane. A questo si aggiungano, come sopra ricordato, le 
influenze di fonti cristiane e giudaiche, ma anche iraniane e indù.

Sfogliando le pagine di trattati ad opera di grandi teologi, quali Ğalāl al-Dīn al-Suyūṭī (m. 1445) ed 
il già menzionato al-Ġazālī, notiamo quanto corposo e concreto sia l’approccio della teologia islamica 
alle questioni escatologiche: descrizioni del paradiso e dell’inferno a tinte fervide ed esuberanti, 
insieme ad una dettagliata cosmologia dell’Aldilà, contribuiscono a costruire una «mitologia 
dinamica» (Bouhdiba, 2005: 83), in cui l’elemento terreno e quello ultraterreno si intersecano in un 
movimento perpetuo.

È noto che lo stesso Dante, nello scrivere la Divina Commedia, abbia attinto al famoso “Libro della 
Scala”, un’opera arabo-spagnola frutto della ricca tradizione della letteratura araba edificante e 
popolare ed ispirata al viaggio notturno di Muḥammad. Nell’incipit della sūra 17 del Corano si allude, 
infatti, ad un viaggio miracoloso che il profeta avrebbe compiuto dai luoghi santi della Mecca e della 
spianata del Tempio di Gerusalemme, attraversando il baratro infernale e ascendendo i Sette Cieli, 
per giungere alla “contemplazione” di Dio. Ed è la mušāhada, ossia la “contemplazione” del volto di 
Dio, ad ispirare la riflessione sulla prima parola chiave del lessico escatologico del Corano: lo 
sguardo. Leggiamo nella “Sūra della resurrezione” (75: 22-25): «In quel giorno vi saranno volti 
radiosi / che guarderanno il loro Signore, / e vi saranno volti corrucciati, / al pensiero della sciagura 
che subiranno». Ed ancora, nella “Sūra delle schiere” (39:68): «Si darà fiato alla tromba […]. Ci sarà 
un altro squillo, ed eccoli tutti in piedi a guardare». Lo sguardo, e con esso il volto, è un termine 
centrale nel lessico arabo. Nell’eloquente riflessione linguistica proposta dall’intellettuale 
marocchino Mohammed Aziz Lahbabi nel suo Il personalismo musulmano, si sottolinea l’evoluzione 
semantica che la parola wağh (“viso, faccia”) subisce nel linguaggio coranico, passando dal senso 
fisico di “volto” al senso figurato di “sguardo”, arrivando infine, per estensione di senso, 
all’identificazione con l’essere nella sua interezza, ossia con la persona (Lahbabi, 2017: 24). Volti 
radiosi, volti corrucciati, esseri miranti, in piedi a contemplare: lo sguardo è l’autentico protagonista 
del paradiso coranico.

Vedere ed essere visti, ammirare, osservare. Il piacere è tutto visivo: luce e luminosità, giacinto e oro, 
perle e smeraldi; il paradiso antropomorfico coranico abbonda di pietre preziose che, come la perla 
dell’alchimia araba, hanno la virtù di allietare, confortare, illuminare gli occhi. Le vergini promesse 
dal paradiso coranico sono chiamate ḥūr e devono il loro nome allo sguardo: ḥuriyya, cioè “nero 
intenso della pupilla degli occhi”. Parola la cui radice, non senza rinnovata sorpresa, significa anche 
“ritornare”. Il “luogo del ritorno”, o l’Aldilà, è lo spazio in cui l’essere ritorna o restituisce all’altro 
il proprio sguardo, con ciò facendolo esistere anche nella dimensione ultraterrena. L’espressione 
sartriana del «sorgere dell’altro nello e attraverso lo sguardo» (Sartre, 1980: 27) trova qui la sua 
migliore realizzazione. Il paradiso coranico è un piacere per gli occhi, perché essi sono il simbolo 
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della pienezza dell’essere e del ben-essere. Significativo è il fatto che Satana venga spesso descritto 
come un malvedente o cieco: privato dello sguardo, e dunque privato dello stare bene, che è la visione 
di Dio.

Lo sguardo, inoltre, implica un oggetto, materiale o umano, a cui indirizzarsi: un due, almeno, ossia 
la non-solitudine. Non a caso la dimensione che nel Corano valorizza il paradiso è la comunione, 
l’unità del gruppo contro la solitudine dell’inferno. L’inferno è assenza, abbandono, sofferenza 
dell’isolamento: l’uomo è solo, nelle pene e nel tormento. Al contrario, il paradiso implica una 
moltitudine: si parla infatti di Ahl al-Ğanna e cioè “le genti del paradiso”. L’uno cerca l’altro, l’uno 
desidera l’altro, l’uno è insieme all’altro. Se l’Islam terreno trova la sua forza nel concetto di gruppo, 
di appartenenza ad un’unica e coesa comunità di fede (la “Umma” islamica), allo stesso modo l’Islam 
celeste è la massima celebrazione di questa comunità.

Nessun vuoto, dunque, nel paradiso islamico, dove tutto è riempito di suoni e di presenza, di contatto, 
di vicinanza. Accanto alla vista, gli organi dei sensi sono coinvolti quali strumenti di godimento del 
piacere paradisiaco, che il Corano e le tradizioni profetiche dipingono con una concretezza insieme 
onirica e visionaria. Dall’occhio, in arabo ‘ayn, al gusto, senso fisico o sublimato attraverso il quale 
il credente si disseta alla “sorgente”, termine che viene espresso con la medesima parola ‘ayn. Dio 
offre da bere agli eletti: acqua, latte e vino. Latte: simbolo di nutrimento; vino, metafora 
dell’ebbrezza, spesso usata anche dai mistici sufi per significare lo stordimento dell’estasi 
nell’incontro con Dio. E l’acqua, oggetto di desiderio dell’anima assetata, finalmente raggiunto, 
bevuto e gustato, in un appagamento fisico e allo stesso tempo spirituale.

Questa contiguità dello spirito con la materia, del sensuale col sacrale, tipica della visione coranica 
dell’Aldilà, attraversa di fatto l’Islam nella sua interezza, sia come ortodossia sia come ortoprassia. 
Infatti, se scarni ed essenziali sono i dogmi di fede del musulmano, molteplici sono, invece, le norme 
che regolano i gesti ed i riti del credente. Basti pensare alla preghiera canonica, per adempiere alla 
quale occorre osservare una serie di atti che richiedono una costante attenzione al corpo, quali la 
purificazione, l’abluzione rituale e, con essa, tutte le condizioni che determinano i concetti di impurità 
maggiore e minore. Anche rispetto alla morte, quel silenzio di parola a cui si accennava sopra è 
riempito dall’eloquenza di gesti rivolti al corpo del cadavere: accurate e scrupolose procedure di 
lavaggio, avvolgimento del corpo nel sudario (kafan), deposizione e sepoltura accompagnano il morto 
nel rito di passaggio alla vita ultraterrena. “Corpo spirituale e terra celeste”, titolo di un’opera famosa 
dell’islamista ed iranista francese Henry Corbin: sintesi perfetta di quella comunione di spirito e sensi, 
sessuale e sacrale che caratterizza l’escatologia coranica e l’Islam in generale. E ancora: quale 
concezione della sessualità nell’Islam, quale il rapporto con la dimensione carnale dell’essere umano? 
Nel racconto coranico della genesi, la coppia Adamo ed Eva disobbedisce a Dio, ma viene perdonata: 
la colpa è ampiamente scontata con l’espulsione dall’Eden. Nella prospettiva coranica è assente 
dunque l’idea del peccato originale, o della necessaria espiazione. Questo spiega perfettamente la 
carica erotica che caratterizza le descrizioni della vita ultraterrena: in un’ottica islamica, proprio 
perché l’opera della carne è esente da ogni idea di peccaminosità, la dimensione sessuale è parte 
integrante della rinascita oltre la vita, concepita come conciliazione dell’uomo con la sua stessa natura 
e, dunque, con la materia.

Continua l’inno ai sensi ed alle percezioni, di cui l’Aldilà si fa voce: oltre alla vista ed al gusto, 
l’odorato e l’udito. Insieme ai profumi inebrianti, c’è una musica propria al paradiso che è melodia 
delle voci degli eletti, degli angeli, dei profeti e di Dio stesso. La parola umana diviene anch’essa 
parte integrante del paesaggio paradisiaco, poiché la recitazione dei testi sacri fa parte delle delizie 
dell’Aldilà, così come la salmodia del Corano accompagna ogni momento significativo della vita 
terrena.
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Comunità di corpi o comunità di spiriti? Il “mercato delle immagini”

Giungiamo al tema della resurrezione, ampiamente menzionato nel testo coranico. Qiyāma, in arabo, 
dalla radice che significa “alzarsi o rialzarsi, elevarsi, stare eretti”. Yawm al-qiyāma (2:79), il “Giorno 
del Risollevarsi”, altrove denominato as-sā‘a, “l’Ora” (8:186), o il “Risveglio” (ba‘ṯ, 30:56).

«La gente ti chiede dell’Ora. Rispondi: “La sua conoscenza è possesso di Dio solo, e chi ti dice che 
l’Ora non sia prossima?”» (33:63). La resurrezione dei corpi segue l’annichilimento di tutte le 
creature (fanā’ al-muṭlaq) e precede il Giorno del Giudizio (1:3). Toni apocalittici descrivono la 
distruzione finale: il cielo si spaccherà (84:1-2), la terra verrà scossa, i monti stritolati (56: 4-6) e gli 
uomini saranno come farfalle disperse (101:4). Al suono di una Tromba, «ogni anima gusterà la 
morte», (29:57) e al secondo “grido” di tromba i corpi saranno resuscitati. La resurrezione viene 
chiamata ḫalq ğadīd, una “nuova creazione” o una ripetizione della creazione (21:104) e il Corano la 
descrive con grande precisione, parlando di «ossa richiamate alla vita e rivestite di carne» (2:259). 
Preponderante nella prospettiva coranica è il tema del grande “raduno” (ḥašr, 19:85), ampiamente 
sviluppato anche dalle tradizioni profetiche. Interessante, al riguardo, è il seguente versetto, che fa 
riferimento a coloro che, non avendo creduto nella resurrezione, saranno destinati all’inferno: «Li 
raduneremo, il giorno della resurrezione, sordi, muti, ciechi, il volto a terra, la loro dimora sarà la 
Geenna (ğahannam) e ogni volta che si affievolirà la ravviveremo di fuoco ardente» (17:97). «Il volto 
a terra»: l’inferno coranico non è che il corrispondente terrificante del paradiso sopra descritto. 
Fortemente significativo è infatti il riferimento al volto: lo sguardo del peccatore sarà rivolto a terra, 
la vista diverrà cecità, la luce (nūr) della visione appagante diverrà ardente fuoco (nār), una medesima 
radice linguistica per due parole che definiscono gli opposti del meraviglioso paradisiaco e 
dell’incubo infernale.

Giungendo al nodo cruciale ed insieme conclusivo della presente riflessione, si deduce che 
l’escatologia coranica più che un discorso sull’Aldilà offra una rappresentazione dell’Aldilà. 
Rappresentazione che si presta, come abbiamo accennato sopra, a diversi approcci esegetici: tra 
questi, oltre al misticismo islamico, anche la Mu‘tazila, scuola razionalista che propugnava 
un’interpretazione allegorica del testo, ha valorizzato la dimensione spirituale delle rappresentazioni 
coraniche, sottolineando comunque e sempre il limite interpretativo della ragione umana. Esempio 
paradigmatico di un tale tipo di interpretazione è quello indirizzato all’espressione coranica “il volto 
di Dio”, in cui sia i sufi sia i razionalisti dell’Islam hanno saputo leggere la metafora del 
raggiungimento di una beatitudine spirituale altrimenti indescrivibile. La corrente interpretativa di 
carattere antropomorfico, invece, si è spesso dilungata in descrizioni di un Dio visibile, assiso sul 
trono. In mezzo si è posta la teologia “tradizionale” o sunnita, propugnando il già menzionato 
principio del “senza come”.

Quale possibile approccio dunque? Un eloquente suggerimento giunge dal profeta Muḥammad, 
quando afferma: «In paradiso vi è un mercato dove si vendono delle immagini» (Bouhdiba, 2005: 
99). Il paradiso è il regno dell’immaginario, inteso come spazio che l’individuo stesso è in grado di 
percepire attraverso il suo desiderio. Così sembra suggerire il Corano (41:31): «Noi siamo i vostri 
amici nella vita del mondo e nell’aldilà, dove avrete quel che le vostre anime vorranno, dove avrete 
quel che chiederete». L’Aldilà esiste, dunque, nella misura in cui Dio ha reso l’uomo capace di 
desiderare e dunque di immaginare: è il luogo del desiderio e, come ogni oggetto del desiderio, 
include in sé il concepibile, ma anche quel che trascende la facoltà umana di concepire. Un margine 
di mistero, quindi, interrogabile solo in una logica di fede.

Un ultimo suggerimento interpretativo viene proprio dalla lingua. “Paradiso”: in arabo al-ğanna, 
letteralmente “giardino”. Giardini e fiumi d’acqua, del resto, popolano non solo l’Aldilà, ma tutta la 
poesia araba sin dall’epoca preislamica: simboli di benessere e prosperità nell’arido paesaggio del 
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caldo deserto che faceva da sfondo alla vita beduina. Alla stessa radice di ğanna appartiene la parola 
ğunūn, “follia”: suggestivo è l’accostamento con l’etimo latino di “follia”, inizialmente “mantice, 
soffietto” e “pallone pieno di vento per giocare”, immagine usata poi metaforicamente per designare 
un uomo di testa “vuota” di senno, alludendo alla vacuità, alla mobilità ed alla leggerezza del “corpo 
rotondo” dell’etimo originario. Il paradiso è follia, dunque, ossia spazio che trascende la ragione, 
mobile e leggero, ma soprattutto “svuotato” di ogni possibile domanda che ne voglia definire i limiti, 
riempirne le dimensioni. Ma ğanna condivide la radice anche del termine ğanīn, che indica il feto, o 
l’embrione. Immagine evocativa, non solo della rinascita ultraterrena come “nuova creazione”, 
citando il Corano, ma come un altrove che, di fatto, è del tutto intimo all’essere umano, in quanto 
dell’esistenza è la massima realizzazione.

 Dialoghi Mediterranei, n.39, settembre 2019

Riferimenti bibliografici

Amir-Moezzi, Mohammad A. (2007), a cura di, Dizionario del Corano, Milano: Mondadori.

Anghelescu, Nadia (1993), Linguaggio e cultura nella civiltà araba, a cura di M. Vallaro, Torino: Silvio 
Zamorani ed.

Bashir, Shahzad (2011), Sufi Bodies. Religion and Society in Medieval Islam, New York: Columbia University 
Press.

Bausani, Alessandro (2006) a cura di, Il Corano, Milano: Biblioteca Universale Rizzoli.

— (1987), L’Islam, Milano: Garzanti.

Bouhdiba, Abdelwahab (2005), La sessualità nell’Islam, Milano: Mondadori.

Cardona, Giorgio Raimondo (2009), Antropologia della scrittura, Torino: UTET.

—- (2006), I sei lati del mondo. Linguaggio ed esperienza, Roma-Bari: Laterza.

Corbin, Henry (1986), Corpo spirituale e Terra celeste. Dall’Iran mazdeo all’Iran sciita, Milano: Adelphi.

Ġazālī, Abū Ḥāmid M. al- (2010), Miškātu ’l-Anwār, in Mağmū‘at Rasā’il li’l-Imām al-Ġazālī fī ’l-fiqh wa’l-
‘aqīda wa’l-uṣūl wa’l-taṣawwuf, Cairo: Dār al-Imām al-Šāṭibī.

— (1983), Ğawāhir al-Qurān wa-duraruhu, Beirut: Dār al-Afāq al-Ğadīda. 

Glassé, Cyril (2008) The Concise Encyclopaedia of Islam. 3rd ed. London: Stacey International.

Ḥisān, Muḥammad (2006), Aḥkām al-ğanā’iz, Cairo: Maktabat Fayāḍ.

Ibn Manẓūr, Muḥammad b. Mukarram (1988), Lisān al-‘Arab, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.

Lahbabi, Mohammed Aziz (2017), Il personalismo musulmano, Milano: Jaca Book.

Lecker, Michael (2007) a cura di, Vite antiche di Maometto, Milano: Mondadori.

Nasr, Seyyed Hossein (1988), Ideals and Realities of Islam, Cairo: The American University in Cairo Press.



48

Owens, Jonathan (2013), The Oxford Handbook of Arabic Linguistics, New York: Oxford University Press.

Sands, Kristin Zahra (2006), Sūfī Commentaries on the Qur’ān in Classical Islam, London and New York: 
Routledge.

Sartre, Jean-Paul (1980), L’essere e il nulla: saggio di ontologia fenomenologica, Milano: Il Saggiatore.

Scattolin, Giuseppe (1994), Esperienze mistiche nell’Islam. I primi tre secoli, Bologna: Editrice Missionaria 
Italiana.

Ṭabarī, Abū Ğa‘far al- (1954-7), Ğāmi‘ al-bayān ‘an ta’wīl āy al-Qur’ān, Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.

Tozzi Di Marco, Anna (2008), Il giardino di Allah. Storia della necropoli musulmana del Cairo, Torino: 
Ananke.

Ventura, Alberto (2010) a cura di, Il Corano, Traduzione di Ida Zilio-Grandi. Commenti di A. Ventura, M. 
Yahia, I. Zilio-Grandi e M. Ali Amir-Moezzi, Milano: Mondadori.

Vercellin, Giorgio (2000), Tra veli e turbanti. Rituali sociali e vita privata nei mondi dell’Islam, Venezia: 
Marsilio Ed.

Versteegh, Kees (1997), Landmarks in Linguistic Thought III. The Arabic Linguistic Tradition, London and 
New York: Routledge.

Winkler, H. Alexander (2009), Ghost Riders of Upper Egypt. A Study of Spirit Possession, tr. by N. S. Hopkins, 
Cairo: The American University in Cairo.

Yusuf Ali, Abdullah (1990), The Holy Qur’ān. Text, translation and commentary, Cairo: Al-Zahrā’ li’l-I‘lām 
al-‘Arabī.

_______________________________________________________________________________________

Elena Biagi, laureata in Lingue e Letterature Orientali presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, ha vissuto 
dieci anni in Egitto, dove ha conseguito il Master in Arabic Studies presso l’American University in Cairo. É 
docente di Lingua Araba per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
e per il Corso di Laurea Magistrale in Studi dell’Africa e dell’Asia presso l’Università degli Studi di Pavia. 
Relatrice in conferenze e seminari in ambiti quali la Biblioteca Ambrosiana di Milano, the (ATSA) Turkish-
Senegalese Association for Atlantic Cultural Dialogue e The Arts and Humanities Research Council (United 
Kingdom), conduce attività di ricerca sulla tradizione spirituale del sufismo. Tra le sue pubblicazioni: 
“Plunging into the wave’s ebb: Sufi words, biographies of humanity”, in Altre Modernità, Rivista di studi 
letterari e culturali, Università degli Studi di Milano, n. 16, novembre 2016; A Collection of Sufi Rules of 
Conduct. Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Sulamī, Cambridge: The Islamic Texts Society, 2010.

________________________________________________________________________________

Copyright © 2013 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.



49

Alan Kurdi

di Sebastiano Burgaretta [*]

 Un mare di morti, di Giuseppe Modica

 

 Cu mi runa ‘uçi a-mmia nicu nicu,

‘uçi fotti, putenti e paulina,

sì, propriu paulina e senza ntoppu,

e cciù avanti sapiti lu picchí,‘

uçi ppi ttrapanari i çiriveddha

e pirciari lu senziu rê cristiani,

ri l’òmmini, riçemu, i l’universu,

ca si firmaru mprissiunati ranni

râ fotugrafia mia, ca mi pigghjaru

ntâ pràia ammuntuvata ri Bodrum?

Linguera ri San Paulu putenti,

chiddha ca priricàia nta stu mari,

pp’accòmudu ‘na vota a li nuccenti.

‘Uçi vogghju aviri ppi-pparrari,

Chi dà voce a me piccolino,

voce forte, potente, paolina,

sì, proprio paolina e senza inghippo,

e più avanti saprete il perché,

voce per trapanare i cervelli

e perforare l’animo dei cristiani,

degli uomini, diciamo, dell’universo,

che si bloccarono  impressionati assai

dalla fotografia mia che mi scattarono

sulla spiaggia mentovata di Bodrum?

Oratoria di San Paolo potente,

quella che predicava in questo mare,

in prestito per una volta agli innocenti!

Voce voglio avere per parlare,

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2019/07/Alan-Kurdi.jpeg
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2019/07/un-mare-di-morti-di-modica.jpg
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‘uçi vogghju aviri ppi-ccantari

sta voca ri lamentu e puisia.

‘Na ‘uçi i cantastorii siçilianu

ccô motu assummusu ri ‘na vota.

Ma comu, occu llòlluru mi riçi,

tu arbu e sirianu, nicu Alan,

vo’ cantari ccâ ‘uçi i ‘n siçilianu?

Nu bbeddhu ḥakawati [1]  n’ fussi megghju?

Abu Shadi, l’ùttimu ḥakawati,

sicuru forra megghju nta stu casu.

Nun sapi, chissu scògnitu ca parra,

ca ccà unn’è ca ora iu campu

nun c’è distinzioni ammenzê lingui,

tutti parramu i lingui i tuttu u munnu,

ri costa a costa tuttu u Mari Iancu

è comu ‘na vaçila nta ‘n cuttigghju.

Perciò putemu nui riri macari:

yo quiero aquí cantar en memoria

de los que en cielo ahora están,

ya que se los llevó al hondo el mar.

E comu ê marinari ri la Spagna

ni puttamu çiantata  nta lu cori

sta spina desde que faltaron ellos.

Cciùi nuddha diffirenza nnô parrari

e mancu scartu ri carni mugnana.

voce voglio avere per cantare

questa cadenza di lamento e poesia.

Una voce di cantastorie siciliano

col motivo struggente di una volta.

Ma come, qualche stupido mi dice,

tu arabo e siriano, piccolo Alan,

vuoi cantare con la voce di un siciliano?

Un bravo ḥakawati non sarebbe meglio?

Abu Shadi, l’ultimo ḥakawati,

certo sarebbe meglio in  questo caso.

Non sa, quell’ignaro che parla,

che qui dov’è che ora io vivo

non c’è distinzione fra le lingue,

tutti parliamo le lingue di tutto il mondo,

da costa  a costa l’intero Mare Bianco

è come una bacinella in un cortile.

Perciò possiamo noi dire pure:

io voglio qui cantare in memoria

di quelli che ora stanno in cielo,

poiché se li portò al fondo il mare.

E come i marinai di Spagna

ci portiamo conficcata nel cuore

questa spina dacché spariron essi.

Ormai nessuna differenza nel parlare

e neanche scarto di carne umana.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/alan-kurdi/print/#_ftn1
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Perciò iu parru ora ‘n siçilianu,

ppi stari ô çentru ri stu ranni mari

e allanzari a-ttutti a giru a giru

ppi quantu sû li spondi  ncriminati.

U sacciu cchi pinsati a stu mumentu.

St’arma nuccenti ri sulu tri annuzzi

comu po’-pparrari i sta manera,

nun vi pari catòlica sta cosa

e mancu musulina sta parata.

Ma ccà nun ci n’è cciùi riligioni

e mancu cciùi catini ppi la menti,

nun ci sû mura e mancu mpirimenti

né porti çiusi tampocu scali spenti.

C’è sulu libirtà e sapienza,

chiddha ca manca all’òmmini i ssa stanza.

 

Ora perciò iu parru e-ddhugnu ‘uçi

a-ttutti li Alani sipurtati

ntra iaqua e terra ‘n tutti li latati.

Sabir ppi-nnui ri ora e-ddhi sempri,

lingua franca addutata ppi ‘n aternu.

In absentia e latinu latinu

pozzu ri ccà iu riri çettamenti,

in assenza ri tuttu e-ddhi tutti

Perciò io parlo ora in siciliano,

per stare al centro di questo grande mare

e abbrancare tutti a giro a giro

per quante son le sponde incriminate.

Lo so quel che pensate in questo momento.

Quest’anima innocente di soli appena tre anni

come può parlare in questo modo,

non vi sembra sensata questa cosa

e nemmeno musulmana sta sortita.

Ma qui non ci son più religioni

e neanche più catene per la mente,

non ci son muri e neanche impedimenti

né porti chiusi tampoco scali spenti.

C’è solo libertà e sapienza,

quella che manca agli uomini di codesta stanza.

Ora perciò io parlo e dò voce

a tutti gli Alani seppelliti

tra acqua e terra in tutti i versanti.

Sabir per noi di adesso e di sempre,

lingua franca dotata in eterno.

In absentia e chiaro chiaro

posso da qui io dire certamente,

in assenza di tutto e di tutti

si naviga nel mare della morte,

al vento penzolanti della sorte.
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si varchìa nnô mari ri la motti,

ô ventu mpinnuliati ri la sotti.

In absentia ri verbu santu e-bberu,

cchi ciùmi ri paroli sbacantati!

Lu verbu santu ri nostru Signuri

ìa cantannu u pòpulu ‘na vota,

Verbumcaru sanamalati veru;

sulu u tilaru rô verbu ora arristàu.

Aylan, macari u-nnomu struppiatu!

U primu u scrissi ccu sta y ntô menzu

e poi tutti ci eru l’autri appressu.

Ammàtula tô pattri a priçisari

ancora dopu ‘n annu ê giurnalisti,

n’ ci fu-nnenti cchi-ffari ppi la stampa.

Tuttu ccu ‘n sulu mercu raccamatu,

sprurenza e nsulenza sempri assemi.

L’Europa parsi ca si ttramutàu,

pigghjata i pena e-ttutta mprissiunata.

‘Na pocu ri paroli misi ô ventu,

tanti vampugghji e-ttanti frasi fatti

ittati ccà e ddhà ppi-ccummigghjari

li veri ntinzioni e li prugetti

ca già carcariàinu ri focu,

ritticulatu doppiu ntrizzannu

e murê pettra iàuti isannu.

In absentia di verbo santo e vero,

che fiume di parole svuotate!

Lu verbu santu ri nostru Signuri

andava cantando il popolo una volta,

Verbum Caro sana malati vero;

solo il telaio del verbo ora rimane.

Aylan, anche il nome storpiato!

Il primo lo scrisse con questa y in mezzo

e poi tutti gli altri l’hanno seguito.

Invano tuo padre a precisare

ancora dopo un anno ai giornalisti,

non ci fu nulla da fare per la stampa.

Tutto con un solo marchio ricamato,

imprudenza e insolenza sempre insieme.

L’Europa sembrò che si sconvolgesse,

presa da pena e tutta impressionata.

Un po’ di parole buttate al vento,

tante fiammate e tante frasi fatte

buttate qua e là per coprire

le vere intenzioni e i progetti

che già ribollivano nel fuoco,

reticolato doppio intrecciando

e muri in pietra alti erigendo.

Di te si sono scordati, anima innocente,

a te un coltello piantato in cuore.
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A-ttia si scuddaru, arma nuccenti,

a-ttia ‘n cuteddhu ntô cori çiantatu.

Ah, ddha pràia amurusa ri Bodrum,

ca ricòviru ti resi e piatà,

ccu-ll’unni accarizzànniti a facciuzza

ca già strata ciccàia sutta terra.

Pugniddha çiusi poi e-bbirazzuddha

li spaddhi già vutàinu a stu munnu,

unn’è ch’avìitu statu ppi ‘na prova,

mala prova ppi-nnui ca ccà ci semu

e no ppi-ttia, angilu ri luçi.

Pattri macari iddhu è l’omu ca

amurusu t’annuçìu ntê sô virazza.

All’arba viva rô ruî sittembri

a-ttia e Galib alluzzàu ri luntanu.

T’arricugghjìu ccu-ttanta amurusanza,

dilicati ri pattri manu e cori,

r’arrivari â caserma iappi forza,

sutta l’armi campati li sô iorna,

e ddhà scuppiàu a ciànciri mischinu,

ttroppu ‘m pizzu li làcrimi tinuti,

sceru poi ri ddhu cori sminuzzati:

comâ-mmê figghju l’agghju arricugghjutu,

strinciutu a lu mê pettu scunsulatu.

Unu sulu lu çiantu ri li pattri,

Ah, quella spiaggia amorevole di Bodrum,

che ti diede rifugio e pietà,

con le onde carezzandoti il visino

che già cercava cammino sotto terra.

I piccoli pugni serrati poi e le braccine

voltavano ormai le spalle al mondo,

dov’eri stato per una prova,

mala prova per noi che qua ci siamo

e non per te, angelo di luce.

Padre anch’egli è l’uomo che

amorevole t’accolse tra le sue bracca.

All’alba viva del due settembre

te e Galib sbirciarono da lontano.

Ti raccolse con tanta amorevolezza,

mani e cuore delicati di padre,

ebbe la forza di giungere in caserma,

sotto le armi vissuti i suoi giorni,

e lì scoppiò a piangere poverino,

troppo alle ciglia le lacrime trattenute

uscirono poi in frantumi da quel cuore:

come mio figlio l’ho raccolto,

stretto al mio petto sconfortato.

Uno solo il pianto dei padri,

il piangere nel mondo è tutto uguale.

Sei passato come un lampo nella tempesta,
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lu çiànciri ntô munnu è-ttuttu u stissu.

Passasti comu ‘n lampu nnâ timpesta,

alluçiannu a ‘na pocu sdisariati,

ch’arristaru a-ttaliari i mmarazzeddhi

ca ncoddhu tu avìitu rrussi e grigi,

e ddhocu si firmaru comê bbabbi.

Ammàtula spiranzi siminati,

ca i putenti s’avìssunu canciatu

pinsera e senzi ri umanità.

Cchi razza ri sugghjetti sunu chisti

ca a-mmari ni èttunu i ribbuffu

a sti quattru ca n’amu scapulatu?

Huc pauci vestris adnavimus oris,

a storia si ripeti senza gnegnu.

Mancu ‘m peri vonu ca mittemu

nta sta lingua tagghjata ri tirrinu.

Nun c’è rispettu e mancu riligioni,

nun sanu chisti privi ri mimoria:

ri Zèusu pattri sû-ffigghjanni tutti

ospiti e puvireddhi senza nomu.

 

Ammàtula spiranzi siminati.

L’uomo nella prosperità, sta scritto,

non comprende in tutta ostinazione,

come gli animali che periscono.

abbagliandone alcuni disorientati,

che rimasero a guardare i vestitini

che tu indossavi rossi e grigi,

e lì si fermarono come gli sciocchi.

 

Invano speranze seminate,

che i potenti si fossero cambiati

pensieri e sensi di umanità.

Che razza di soggetti sono questi

che in mare ci ributtano di botto

questi quattro che l’abbiamo scampata?

Huc pauci vestris adnavimus oris,

la storia si ripete senza senno.

Nemmeno un piede vogliono che mettiamo

su questa lingua tagliata di terreno.

Non c’è rispetto e neppure religione,

non sanno questi privi di memoria:

del padre Zeus son figliolanza tutti

ospiti e poveretti senza nome.

Invano speranze seminate.

L’uomo nella prosperità, sta scritto,

non comprende in tutta ostinazione,

come gli animali che periscono.

Per questo noi leggiamo pure scritto

ch’egli andrà con la generazione
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Ppi-cchistu nui liggemu nta ssu scrittu

ch’egli andrà con la generazione

dei padri suoi che l’hanno preceduto

e che non vedranno mai più la luce.

Ammàtula spiranzi siminati.

L’Europa sciuta ri l’indiffirenza,

ca mangiatu si l’avìa ‘n facci ô munnu:

retticulati, mura e porti çiusi

a difisa ri tuttu u culabroru.

Macari ‘m muru iàutu finô çelu,

a cciùrriri  l’Europa tutta quanta,

vinissi spittusatu prima o poi

ri tutti i picciriddhi ntarissati,

accussì riçi u poviru sô pattri,

Abdullah Kurdi è u-nnomu sou,

ca ancora nun si voli rassignari

a stu nìuru cummogghju rô ristinu

e-bba-ddhiçennu ca ammàtula nunn’è

la motti ri Alan e-ddhi Galib,

la motti ri Rehan, chè sô mugghieri.

Putenti, riçi, la speçii r’Alan,

sputatu rô gummuni suprâ-rrina

ô cantu i chiddha çina ri turisti,

resort a cincu stiddhi numinatu.

Tutti hanâ-ttaliari ô figghju miu,

dei padri suoi che l’hanno preceduto

e che non vedranno mai più la luce.

Invano speranze seminate.

L’Europa uscita dall’indifferenza,

che l’aveva screditata agli occhi del mondo:

reticolati, muri e porti chiusi

a difesa di tutto il colabrodo.

Persino un muro alto fino al cielo,

a chiudere l’Europa tutta quanta,

sarebbe sforacchiata prima o poi

da tutti i bambini coinvolti,

così dice il povero suo padre,

Abdullah Kurdi è il nome suo,

che ancora non vuole rassegnarsi

a questa nera copertura del destino

e va dicendo che inutile non è

la morte di Alan e di Galib,

la morte di Rehan, ch’è sua moglie.

Potente, dice, l’immagine di Alan,

sputata dal gommone sulla rena

vicino a quella piena di turisti,

resort a cinque stelle rinomato.

Tutti devono guardare il figlio mio,

per aiutare i bambini siriani

incappati nelle maglie della guerra.
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pp’aiutari ê picciriddhi siriani

arruppati nnê magghji ri la guerra.

Se Allah ri nui ha-bbulutu chistu,

è picchí n’ha-ddhatu a-nnui sta missioni.

Cchi-mmutivu n’avìimu nui ri scappari,

lassannu ‘m prescia Kobane, e-gghjiri a Kos?

La guerra ni ni fiçi e la saluti.

Alan e Galib, poviri figghji mei,

avìunu bisognu i ‘na pumata,

ppi-ccurari ‘n malannu ri la peddhi.

Nun putennu ‘n Turchia capitalla,

pinsammu ri scirrari ppâ Girmania.

Quattrumila euru resi ê scafisti,

milli paiati ppi ogni pirsuna,

e-ddùriçi nfilati ntô gummuni.

U mari arrabbiatu nu vutàu

e-ll’unni n’agghjutteru a-ttutti quanti.

Vutannu e rivutannu suttê ‘n capu,

ncagghjài ammenzu l’acqua i virazzuddha

rê picciriddhi mei abbranculuti,

ma motti visti ch’erunu anniati.

Çiccai allura iu a mê mugghjeri,

ma nenti ammenzu l’unni potti fari.

Ora sugnu ccà a Kobane arreri,

façennu i mê viagghji ô çimiteru,

Se Allah da noi ha voluto questo,

è perché ha dato a noi questa missione.

 

Che motivo avevamo noi di fuggire,

lasciando in fretta Kobane, e andare a Kos?

La guerra ce ne ha fatte e la salute.

Alan e Galib, poveri figli miei,

avevano bisogno di una pomata,

per curare un malanno della pelle.

Non potendo in Turchia procurarla,

pensammo di avventurarci per la Germania.

Quattromila euro diedi agli scafisti,

mille pagati per ogni persona,

e dodici infilati nel gommone.

Il mare arrabbiato ce lo rovesciò

e le onde ci inghiottirono tutti quanti.

Voltando e rivoltando sotto e sopra,

afferrai in mezzo all’acqua le braccine

dei miei bambini rattrappiti,

ma vidi ch’erano morti annegati.

Cercai allora io mia moglie,

ma nulla tra le onde potei fare.

Ora sono qui a Kobane di nuovo,

facendo i miei viaggi al cimitero,

gli parlo tutti i giorni come ai vivi
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ci parru tutti i iorna comê vivi

e mettu l’acqua a rifriscari i çiuri.

Ḥabibi, ḥabibi, sempri, al ṣaghîr [2],

ḥabibi, a-mmia rèpita mê pattri.

Ci parru e ci cuntu i mê pinsera.

Ascùtunu iddhi zoccu ricu iu,

rànnimi tantu aiutu ntô silenziu,

e mi rìcunu ca ora unni sû

sû l’angili a stricàrici a pumata.

 

e metto l’acqua a rinfrescare i fiori.

Ḥabibi, ḥabibi, sempri, al ṣaghîr,

ḥabibi, a me ripete piangendo mio padre.

Gli parlo e gli racconto i miei pensieri.

Ascoltano loro ciò che dico io,

dandomi tanto aiuto nel silenzio,

e mi dicono che ora dove sono

son gli angeli che spalman loro la pomata.

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019

[*] Si pubblica qui un estratto di un più vasto poema che Sebastiano Burgaretta ha dedicato ai bambini che 
negli ultimi anni sono morti nelle acque del Mediterraneo, spesso insieme con i loro genitori, nel tentativo di 
sfuggire alle guerre e alla fame, con la speranza di approdare in Europa alla ricerca di pace e di benessere. Il 
brano prende il titolo dal nome del piccolo Alan Kurdi, il bambino siriano il cui corpicino senza vita fu trovato 
sulla spiaggia di Bodrum e la cui immagine nel settembre del 2015 commosse tutto il mondo civile. L’intero 
componimento poetico, intitolato Verbumcaru, andrà in stampa nei prossimi mesi.

Note

[1] Cantastorie, in arabo siriano

[2] Amore mio, piccolo (arabo).
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Ladini

Società delle minoranze multiculturali

di Matilde  Callari  Galli,  Gualtiero  Harrison

«L’emigrazione è antica come l’uomo. E l’universale storia dell’umanità si confonde, con le varie e 
differenti odisee delle altre precedenti alla nostra attuale Grande Migrazione: come l’ha chiamata 
H.M. Enzenberger nel 1992» [1].

«Le nostre mediterranee terre – e già da quattro, cinque millenni – sono state attraversate da così tante 
migrazioni che hanno segnato – con la nostra – la storia dell’umanità intera: Egizi e Fenici, Italici ed 
Elleni, Galli ed Ittiti, Celti e Slavi, Franchi e Longobardi, Arabi e Turchi.  E con le ondate talvolta 
repentine, e con le altre lente e progressive, chez Nous si sono installati, in forza della nostra 
specificità storica, popoli di differenti culture, lingue, costumi sociali e tradizioni politiche, rendendo 
l’Italia – e già da tanti e tanti secoli – un Paese pluralista delle genti differenti. I diversi andamenti 
demografici delle varie migrazioni hanno imposto sempre convivenze tra etnie e storie con loro 
tipicità e con loro organizzazioni che sostituivano quelle preesistenti con novelle forme di 
coesistenza: a volte nella integrazione giuridica, a volte nelle discriminazioni razziste. Già i più 
antichi popoli, gli Atavici dell’Italia pre-romana: quei Sabini e quei Sanniti, gli Irpini e a nord gli 
Etruschi e con loro i meridionali Lucani e Piceni, avevano praticato propri rituali migratori che 
talvolta potevano essere condivisi, ma assai più spesso essere di segno opposto e reciprocamente 
negantesi l’un l’altro. In un andirivieni confuso, l’avvicendarsi demografico è stato il destino del 
Mediterraneo; e tali dinamiche hanno costituito la Civiltà, almeno nella concezione strutturalista di 
Claude Lèvi-Strauss: “La civiltà implica la coesistenza di culture che presentino tra loro la massima 
diversità e consiste persino in tale coesistenza”» [2].

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/societa-delle-minoranze-multiculturali/print/#_ftn1
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Diversità umana e pluralismo culturale

«Pur se nell’aspetto umano si distinguono solo una decina di parti o poco più, gli uomini son 
modellati in modo tale ché tra molte migliaia d’esseri non ne esistono neppure due che non possano 
venir distinti fra loro»: così argomentava sulla diversità umana Plinio il Vecchio nella sua Naturalis 
Historia del I secolo dell’Era cristiana. L’antropologo, nel moderno tentativo di comprendere la 
varietà fisica e psichica umana, ha radicato la propria interpretazione in un duplice assunto: quello 
del carattere universale della “civilizzazione umana” (che è il tratto comune e condiviso, e quindi 
assoluto, di tutta la specie), ed il differenziale particolarismo storico di ogni sistema socio-culturale 
(che è caratteristica universale di tutti i gruppi umani).

Per la teoria antropologica i molteplici aspetti della fenomenologia culturale, che in ogni gruppo 
umano si ripresentano, assumono poi propri caratteri particolari per i vari popoli: tanto nelle forme 
della organizzazione sociale, giuridica e politica, che nei sistemi tecnologici della produzione e della 
distribuzione dei beni; ovvero nei convenzionali sistemi della comunicazione e della registrazione di 
conoscenze e di credenze, o nei mondi valoriali e degli atteggiamenti e nelle cerimonie e nei culti 
religiosi che si son determinati storicamente, allo stesso modo che nelle espressioni artistiche, nelle 
tecniche corporali, e nei codici ritualizzati di comportamento.

Ci sono, quindi, somiglianze notevoli tra tutti gli esseri umani – e vengono chiamate in causa quando 
vogliamo dar fondamento al concetto di umana “natura”: ipotizzando un quid che starebbe a 
costituirci, in maniera unitaria, e a differenziarci da tutti gli altri organismi viventi; ma ci sono anche 
profonde distinzioni: e non solo quelle individuali, ma anche le altre proprie dei “gruppi di 
appartenenza”; e per le quali possiamo considerare ogni società come unica e diversa da tutte le altre.

I costumi d’ogni gruppo sociale, variando da epoca ad epoca e da regione a regione, trovano sempre 
le loro giustificazioni e legittimazioni all’interno di un proprio specifico contesto. A partire da tali 
assunzioni di base si è sviluppata la classica dottrina antropologica del relativismo culturale che ci 
richiede di travalicare la “tolleranza” delle alterità altrui, assumendo invece, come stile relazionale, il 
“rispetto” verso il pluralismo delle esperienze esistenziali e verso l’unicità idiosincratica delle forme 
storiche assunte dalle diverse culture nei vari Paesi (e così come vengono sopportate nella pratica dei 
valori professati da ogni singolo soggetto sociale).

Non c’è società che non abbia sperimentato la presenza di un pluralismo culturale al suo interno: 
perché in ogni gruppo umano – per quanto ridotto di numero e circoscritto in un territorio 
relativamente isolato – in ognuno dei tantissimi raggruppamenti che l’uomo ha creato lungo la sua 
centimillenaria storia, costantemente le differenziazioni interne (per sesso, età, occupazioni, caratteri 
somatici e psichici) sono state codificate culturalmente ed hanno così, a loro volta, attivato esperienze 
e vissuti vari e diversificati. Per “società pluralista” s’intende però, nel mondo contemporaneo, quella 
qualificazione di complessità culturale che connota all’interno d’uno stesso contesto sociale, la 
compresenza di gruppi appartenenti a tradizioni culturali diverse che in passato erano vissute in 
reciproca separatezza essendosi sviluppate in modo indipendente le une dalle altre.

Questo è un modo di vedere rispetto alla “storia”, ma Bronislaw Malinowski ce ne suggerisce un 
altro: il Tertium Quid [3].  Incontrandosi tra esseri, a loro simili e diversi, gli uomini hanno 
disarticolato vecchi mondi e ne hanno articolato di nuovi, dando e prendendo le cose altrui e 
assommandole alle proprie – i linguaggi, i costumi, i suoni, i ritmi, i cibi, gli dei – e riproponendoli 
alle generazioni a venire come un quid nuovo; e in questo frastagliato e fantasmagorico gioco del 
ricevere e del dare si è fatta, e si continuerà a fare la “storia”. E continueranno ad incrociarsi e a 
sovrapporsi popoli, culture, etnie, nazioni: e le loro identità. Malinowski ha proposto il tertium quid 
per offrire una «visione triadica del cambiamento» a seguito del contatto tra due realtà culturali 
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differenti, indicandone gli effetti che si vengono a produrre in ogni total contact situation che avvia 
sempre nuove configurazioni storiche sui generis. È una nuova fenomenologia culturale la cui essenza 
precipua non consiste nel mescolare insieme gli elementi delle due culture venute a contatto, bensì 
nell’attivare un’entità nuova e “terza” rispetto alle precedenti.

È vero che si tratta sempre di una autarchia relativa e limitata a condizioni storiche che tendono a 
mutare nel tempo: per cui sempre, prima o dopo, si sono attivate contaminazioni, mescolamenti ed 
intrecci che hanno imposto, ad ogni gruppo, il contemporaneo criterio della difesa dell’integrità e 
della propria specificità – secondo criteri conservativi di “eccellenza” di una civiltà superiore, di 
“purezza” della razza, di “pulizia” etnica – ma che hanno anche imposto la gestione di un sistema 
relazionale che stabilisse í criteri per tenere insieme delle entità radicalmente differenti, ma 
contemporanee e conviventi.

In ambito di pluralismo culturale – nell’accezione che abbiamo appena cercato di chiarire – i rapporti 
interetnici ed interculturali, che vengono attivati dalla implosione dei popoli più diversi verso il Nord 
del mondo, La Grande Migrazione – ha prodotto nella seconda metà del XX secolo una 
“ideologizzazione delle minoranze”.  II colonialismo ha imposto per ognuno dei territori inglobati nel 
suo imperialismo la lingua coloniale; e dovremo puntare su questa colonizzazione linguistica quando 
vorremo integrare il migrante e soprattutto i suoi figli che diventeranno nostri per il colonialismo 
dello ius soli, e dovremo aspettare un’invenzione culturale che coinvolga e modifichi i loro e i nostri 
figli.

Non è solo per puntiglio disciplinare se l’antropologo deve ricordare che l’organizzazione tribale ha 
contrassegnato puntualmente i cambiamenti evolutivi della socialità umana, sin dai suoi primordi ed 
ha occupata tutta la terra. Le nazioni, invece, ci sono solo da poco: una manciata di secoli; e da allora 
si sono propagate sugli altri continenti. E, quando ha fatto “irruzione nella storia”, il concetto di 
nazione s’è opposto allo stesso tempo all’assolutismo del monarca e ai privilegi di schiatta; la 
Rivoluzione Francese ha creato, al grido di “Viva la Nazione!”, nuove rappresentazioni collettive: 
quella di una gerarchia sociale fondata sul merito personale e non più sulla nascita, e di una nuova 
concezione del potere fondato sulla legge comune e non più sul diritto divino. I rivoluzionari di due 
secoli fa non opponevano la “nuovissima qualità nazionale” alle altre qualità che servivano 
tradizionalmente a catalogare e distinguere gli esseri umani e quelli sociali. Come ha scritto Alain 
Finkielkraut: «Non era per fissare gli uomini alla loro terra nativa che essi li separavano anzitutto dai 
loro titoli, dalle loro funzioni o dalle loro discendenze, e che pronunciavano l’abolizione delle 
superiorità di nascita. Non era per dotarli di uno spirito particolare che disgiungevano la loro esistenza 
da quella della loro casta o della loro corporazione. Tutte le determinazioni empiriche venivano poste 
fuori giuoco, etnia compresa» [4].

Due secoli dopo, la società francese, e le altre società dell’Occidente, si confrontano con la più 
rilevante sfida cui la storia contemporanea le sottopone: nel loro dover disporre rapporti di 
integrazione con i flussi d’immigrati che provengono dai territori dei propri ex-domini coloniali, e le 
cui rivendicazioni vanno “al di là dell’eguaglianza”, pretendendo che sia loro riconosciuto il diritto 
al mantenimento e alla tutela delle particolari e caratteristiche loro differenze.

Minoranza etnica: una parola-macchina

Mahatma Gandhi diceva: «Si può giudicare una civiltà dal modo in cui tratta le sue minoranze». Ma 
cosa è minoranza? E poi, anche: chi è minoranza? La definizione più accreditata, in sede ufficiale, di 
cosa sia da intendersi per minoranza è quella contenuta nel Rapporto Speciale della Commissione 
delle Nazioni Unite contro la discriminazione e per la protezione delle minoranze. Secondo 
l’elaborazione, fattane da Francesco Capotorti nel 1977 [5], con il termine minoranza viene designato 
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un gruppo che è numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato, in una posizione 
non-dominante, i cui membri, pur essendo cittadini dello Stato,  possiedono caratteristiche etniche, 
religiose o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione e mostrano, quanto 
meno implicitamente, un senso di solidarietà inteso a preservare la loro cultura, tradizioni, religione 
o lingua [6].

Per stabilire chi sia minoranza, è opportuno partire dalla concisa definizione di popolo elaborata da 
H. Gros Espiel per il V Documento delle Nazioni Unite su Le droit à l’autodétermination del 1979: 
«popolo è qualsiasi forma particolare di comunità umana unita dalla coscienza e dalla volontà di 
costituire una unità capace di agire in vista di un avvenire comune» [7]. Nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti dei Popoli (proclamata ad Algeri nel 1976), e nella successiva Carta Africana 
dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli (entrata in vigore nel 1986), si sancisce l’obbligo degli Stati a 
tutelare, oltre all’identità collettiva dei popoli, anche i diritti alla endogeneità culturale delle 
minoranze: e cioè i diritti a parlare la propria lingua, ad aver rispettate le proprie caratteristiche 
tradizionali e la propria specifica identità, e a poter disporre delle proprie ricchezze artistiche, storiche 
e culturali.

I soggetti di tali diritti non sono, però, né le minoranze e neppure i popoli: sono le persone appartenenti 
a tali entità che hanno il diritto di godere della propria cultura, di professare e praticare la propria 
religione e di usare la propria lingua sia in privato che in pubblico e senza interferenze od ogni altra 
forma di discriminazione. È stato questo lo spirito di Helsinki: cioè della grande assise diplomatica – 
che va sotto il nome di Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che, tra il 1972 e il 
1975, avviò il clima di distensione internazionale degli Anni Ottanta, chiudendo la Guerra Fredda e 
la contrapposizione ideologica Est-Ovest. Ma, circa trent’anni prima, era già stata anche la filosofia 
della Costituzione Italiana, quando, all’articolo 6 della nostra Carta, veniva dichiarato, in termini 
espliciti, che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze.

Ma a quali minoranze hanno inteso far riferimento i nostri Padri costituenti? Essenzialmente, se non 
addirittura unicamente, a quelle linguistiche. Quindi non in termini estensivi – cioè non a tutti quei 
gruppi che esprimono una comunità di condizioni e/o di intenti – ma neppure nei termini ambigui e 
generici, propri della dizione “minoranza etnica”: che rischia di apparire empirica, equivoca ed 
irrilevante, come lo è il concetto di razza al quale essa indirettamente si rifà.

Secondo quanto veniva scritto dalla Sottocommissione per la riorganizzazione dello Stato 
dell’Assemblea Costituente: le minoranze etniche sono state, a volta a volta, definite come minoranze 
di razza, di nazionalità, di lingua. In corrispondenza agli ultimi due concetti, si usa parlare di allogeni 
e di alloglotti. «Il problema – si aggiungeva nella relazione della Sottocommissione – viene ad 
assumere particolare figura là dove il gruppo minoritario si presenti con particolare consistenza e 
omogeneità; e le garanzie quindi assumono una determinazione locale; si hanno, in questo caso zone 
alloglotte cui si devono aggiungere le zone miste per popolazione, o, sotto il riflesso della lingua, 
mistilingui [8].

Il dibattito in aula portò l’Assemblea Costituente alla determinazione di garantire le minoranze 
linguistiche anche su un piano territoriale definito, che assuma la caratteristica di unità mistilingui e 
non di unità territoriali minoritarie. Come aggiunge Giuseppe Scalia, «all’Assemblea Costituente si 
convenne anche di non considerare le minoranze come enti di diritto pubblico non territoriali, perché 
soggetto di diritti sono i cittadini che costituiscono le minoranze, piuttosto che le minoranze stesse» 
[9]. Tullio Tentori – nella sua Relazione introduttiva al Seminario di Courmayeur su “Memorie e 
Identità: Prospettive nei Percorsi del Mutamento” del dicembre 1995 – ci ha ricordato che la 
composizione degli etnos varia continuamente: «Ogni etnia è una realtà precaria e limitata nel tempo, 
nel suo manifestarsi, nella sua composizione; e che d’altronde anche ogni maggioranza e ogni 
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minoranza è un riferimento ad aggregati umani continuamente modificantisi (con tempi più o meno 
rapidi) nel gran giro della storia, e negli stessi tempi brevi di questa»[10].

La tutela delle minoranze linguistiche in Italia

Minoranza etnica, per la indeterminatezza concettuale di ciò di cui l’etnico dovrebbe essere costituito, 
si ridurrebbe ad essere solo frase idiomatica che ci illude di una sua apparente fondatezza e 
concretezza, mentre invece è poco più di un modo di dire che unisce insieme due termini entrambi e 
reciprocamente provvisori ed incerti. Alcuni antropologi, tuttavia – come, ad esempio, Arnold L. 
Epstein [11] – hanno proposto di considerare i legami etnici non in termini oggettivi, ovvero 
naturalistici, ma nella dimensione emica del vissuto e delle rappresentazioni a cui i membri del gruppo 
si riferiscono quando esprimono i loro sentimenti di appartenenza e il loro attribuirsi una identità. È 
certo che, mentre nel dopoguerra, si era pensato che i legami etnici dovessero finire con l’essere 
assorbiti da nuove e più estese reti solidaristiche – ad esempio, avrebbe detto Franz Fanon, quella dei 
dannati della terra [12]: e cioè la classe lavoratrice e sottoproletaria, e/o marxista e rivoluzionaria, 
dei Paesi del Terzo Mondo – dopo mezzo secolo, invece, gli etnicismi sopravvivono e mostrano anzi, 
nella loro cosiddetta ricomparsa, inaspettate forme di revivalismo.

Il valore euristico del concetto di identità etnica consiste proprio nel rendere l’etnos una forza 
aggregativa e di resistenza al cambiamento (contrastiva la paura del cambiamento) che è indotto dai 
processi di modernizzazione. Cioè, gli etnos compaiono in forme nuove e rivitalizzate dagli etnicismi, 
proprio in quanto gli stili di vita delle tradizionali culture locali, e le strutture della personalità dei 
loro membri, appaiono minacciate dalle radicali trasformazioni epocali: la interdipendenza planetaria, 
il villaggio globale, i processi di omologazione delle specificità storiche alla universalità di una nuova 
cultura mondiale.

L’antropologo Christian Giordano [13] si è interrogato se gli Stati nazionali europei contemporanei, 
con le loro specifiche modalità, che definiscono la cittadinanza oppure le loro acquisizioni, siano 
effettivamente in grado di gestire i problemi delle minoranze. La domanda non è affatto oziosa 
soprattutto se ci ricordiamo che gli Stati nazionali (europei) sono nati come organizzazioni politiche 
di società che presumevano la loro omogeneità etnoculturale (e linguistica). Naturalmente questa 
convinzione – come ci ha ricordato ancora Giordano – era spesso il risultato di una vera e propria 
invenzione costruita su rappresentazioni mitiche. Negli ultimi decenni, inoltre, a causa degli 
etnicismi, spesso veri e propri movimenti separatisti o isolazionisti, e con la concausa de La Grande 
Migrazione, è venuta a disegnarsi una mappa europea che ha ben poco a che vedere con quella 
dell’epoca in cui si formarono gli Stati-nazione attuali.

In tale contesto qual è la caratteristica d’un discorso etnico sulle italiche minoranze linguistiche 
interne? Perché, come crediamo, questo confuso discorso ha inciso ed inciderà, in modo determinante, 
sui modelli di accoglienza che il nostro carattere nazionale va elaborando, e già da qualche anno, 
rispetto agli immigrati extracomunitari: cioè rispetto alle minoranze etniche che si sono introdotte nel 
nostro Paese, a seguito delle ondate della migrazione mondiale. Insomma per interpretare il nostro 
comportamento – tanto quello del Paese legale, quanto quello del cosiddetto Paese reale – nei 
confronti degli extracomunitari, è ridondante e retorico ricondurlo alle ancora circoscritte 
manifestazioni di intolleranza e di razzismo.

Per capire la filosofia del reciproco rapportarci con gli Albanesi (per lo più immigrati clandestini: e 
quindi illegali rispetto a qualsivoglia norma di diritto nazionale e/o internazionale), noi Italiani 
avremmo dovuto meditare sul come fosse stata accordata tutela alla minoranza linguistica Italo-
Albanese che convive – e con lealtà esemplare verso il Paese, lo Stato e la Nazione – che convive, lo 
sottolineiamo, da cinque secoli con la maggioranza italofona: o meglio con le altre minoranze 
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alloglotte e dialettali che realmente costituiscono tale maggioranza. Chiediamoci qual sia stata la 
nostra filosofia etnica che ha regolato – e che regola tuttora – i rapporti tra il nostro Stato nazionale e 
le nostre minoranze che hanno contribuito a fare questo Stato-nazione, lungo la storia di un popolo 
che, se vogliamo, è multiculturale e plurietnico da sempre.

L’Italia allora sembra debba collocarsi, in forza della sua propria specificità storica, in una posizione 
liminale rispetto ai due differenziali sistemi di interpretazione antropologica del fenomeno etnico. 
Qui, da noi, è da secoli che si sono installati popoli di differenti civiltà, lingue, costumi e tradizioni 
culturali, rendendo così l’Italia, già da più secoli, Paese pluralista di genti diverse. E a questa etnicità 
plurima ha corrisposto una fedeltà e una partecipazione allo Stato Nazionale, che dovrebbero far 
modificare tante concezioni e convinzioni sulle identità etniche. Sono, però, soprattutto le nostre 
minoranze linguistiche che, con le loro tipicità ed organizzazioni tanto differenziate, ci portano a 
dubitare del nostro rigore scientifico quando applichiamo uno stesso termine a denotare realtà così 
differenti.

Gli altri noi

Ecco dunque, a riprova di quanto sin ora detto, un elenco in ordine alfabetico delle 11+1 minoranze 
linguistiche che risiedono sul territorio nazionale: ricordando preliminarmente, che la legge 
costituzionale in loro difesa ha avuto attuazione con una tutela che ha differenziato di fatto, ma in 
modo deciso e significativo, le minoranze un tempo di confine – le cosiddette penisole linguistiche – 
dalle minoranze infraregionali – le cosiddette isole linguistiche:

 1. – degli Albanesi [14] = giunti in Italia tra il XV e il XVIII secolo, sono ancora oggi stanziati nelle 
aree, che storicamente hanno subito abitato, dei più di cinquanta comuni dell’Italia centro-
meridionale: soprattutto in Calabria (quasi una trentina) e in Sicilia (almeno cinque). Gli Arbereshe, 
gli Italo-albanesi, hanno mantenuto un grande attaccamento alla lingua originaria, pur essendo 
italofoni spesso migliori dei dialettofoni loro confinanti. Hanno mantenuto inoltre costumi culturali 
forti e ricchi e, liturgia e riti religiosi greco-cattolici, protetti dalla Chiesa di Roma, e che ulteriormente 
li contraddistinguono. Disseminati nei comuni delle regioni italiane costituiscono l’esempio più 
rappresentativo di isola, o, nel loro caso, di arcipelago linguistico. Nei termini della tutela, 
costituzionalmente garantita, subiscono una vera discriminazione rispetto alle altre minoranze di 
confine, su cui è intervenuta la legge globale di attuazione dell’articolo 6 della Costituzione.

2. – dei Catalani = presenti in Sardegna dal 1354, quando Pietro IV d’Aragona conquistò la città 
d’Alghero e vi insediò un presidio militare che divenne il caposaldo della potenza spagnola nell’isola. 
I privilegi di cui beneficiarono gli immigrati catalani peggiorarono le relazioni con gli autoctoni, che 
lasciarono Alghero interamente in mano ai nuovi arrivati. La cultura catalana si è mantenuta vitale 
sino all’era della televisione; e nonostante il divieto che avevano imposto i Savoia, nel XVIII secolo, 
di un uso ufficiale della lingua. Oggi la più recente italianizzazione ha indotto un processo di 
alterazione nei caratteri culturali dei 40mila abitanti della città; e l’uso della stessa lingua, in nessun 
modo tutelato, si è ridotto alla comunicazione affettiva e familiare.

3. – dei Croati = stanziati in Molise in una colonia che s’insediò forse a partire dal XIII secolo; ma, 
sino a tutto il XVI, se ne erano create anche e numerose altre, lungo le coste italiane dell’Adriatico 
meridionale. Quelle molisane sono le uniche ad essere sopravvissute sino ad oggi, nonostante nuovi 
arrivi di Croati, che si erano aggiunti a seguito del trattato di pace della Prima Guerra Mondiale. Sono 
solo 3.000 oggi, ad abitare tre comuni della provincia di Campobasso. Sin dall’era fascista venne 
imposta loro una italianizzazione forzata, che impedì una buona sopravvivenza della loro cultura; la 
quale non era supportata, per altro, dalle strutture religiose ed ecclesiastiche che preservarono, invece 
la cultura e la lingua arberesh. Come avviene, normalmente, per tutte le isole linguistiche, anche gli 
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abitanti parlanti lo slavo di tipo dalmatico non vedono tutelata la loro lingua materna che subisce 
sempre di più l’acculturazione linguistica del dialetto molisano.

4. – dei Francoprovenzali = secondo alcuni storici, l’origine e lo sviluppo dell’area linguistica in cui 
essi risiedono sono da collegare alla latinizzazione della Gallia centrorientale, dal centro di diffusione 
di Lione, da dove il latino si era propagato per tutto il medioevo: sino a quando l’area 
francoprovenzale si integrò prima nel regno dei Burgundi e poi in quello dei Franchi. Vengono 
riunificati sotto la stessa unica denominazione tanto i franco-provenzali veri e propri, quanto i 
francofoni che in Val d’Aosta rappresentano solo il 5% della popolazione. In Italia sono circa 90 mila: 
i 4/5 residenti in Val D’Aosta in cui si estendono per l’intero territorio con l’eccezione di un’isola 
germanofona di 600 abitanti. Il francoprovenzale è parlato anche in una cinquantina di comuni in Val 
di Susa, nell’alto Canavese e in poche altre comunità del Piemonte. Esistono anche tre comuni in 
provincia di Foggia, nella regione Puglia, i cui abitanti discendono da una colonia provenzale 
installata intorno al XIII secolo dai re Angioini. Nella Valle d’Aosta dove si riscontra una situazione 
di triglossia – italiano, francese e patois d’origine francoprovenzale – la tutela linguistica all’uso del 
francese è stata definitivamente garantita con la promulgazione dello Statuto speciale della Regione; 
ma già un decreto legge del 1945 – in epoca non ancora repubblicana – proteggeva il libero uso del 
francese anticipando lo spirito e la lettera della Carta Costituzionale. La minoranza francoprovenzale 
rappresenta una di quelle che erano le minoranze di confine italiane: le “penisole linguistiche”, dove, 
a livello individuale e sociale, privato e pubblico, le radici linguistiche sono state fortemente protette, 
e per cui la tutela si è concretizzata nella possibilità di valorizzare, anche sul piano socio-economico, 
le tradizionali caratteristiche linguistiche e culturali, come risorse ed opportunità di sviluppo e di 
trasformazione.

5. – dei Friulani (o dei ladino orientali) = abitano il nord-est estremo del Paese, compreso fra 
l’Adriatico e le Alpi Carniche, che é costituito dal territorio geograficamente compatto delle tre 
province friulane: Udine, Pordenone e Gorizia. I friulanofoni sono più di 700 mila, e la loro lingua 
appartiene al gruppo occidentale delle lingue neolatine – il ladino – una indigenizzazione del latino, 
introdotto dai Romani nel II secolo, all’epoca della fondazione di Aquilea. Come ha sottolineato 
Giuseppe M. Scalia [15], formano una “minoranza-maggioranza”, in quanto vantano una condizione 
particolare, quella cioè di essere, all’interno della propria regione, una vera e propria maggioranza 
(inferiore numericamente solo a quella sarda) che però conosce l’italiano e anche il dialetto veneto 
limitatamente agli abitanti dei comuni finitimi con Portogruaro in provincia di Venezia. Un grande 
valorizzatore del rinnovamento e della rinascita del friulano (del furlano) fu Pier Paolo Pasolini.

6. – dei Germanici = che si distinguono in Altoatesini, in Carnici, in Cimbri, in Mocheni, e in 
Walser.      Gli Altoatesini (o Sudtirolesi) discendono da popolazioni retiche e celtiche i cui primi 
insediamenti risalgono al IV secolo. Nei successivi secoli sottomisero precedenti abitanti ladini ed 
italiani; e costituirono, da allora, una realtà etnico-linguistico-culturale border line tra il mondo latino 
e il mondo germanico. La storia linguistica di quest’altra minoranza-maggioranza é condizionata 
proprio da una caratterizzazione che è sì geografica, ma anche soprattutto storico-politica. Nella Val 
d’Aosta, infatti, l’elemento linguistico francese e quello patois non si diversificano anche sul piano 
etnico, mentre invece nell’Alto Adige/Sud-Tirol la differenza linguistica si colora d’accesi e 
particolari connotati che sono vissuti e presentati come etnico/razziali ma concretamente, e cioè 
politicamente sono sociali ed ideologici. La lingua germanica parlata nella regione è il tirolese: un 
dialetto tedesco di tipo bavarese, nella parte occidentale, e di tipo alemanno, in quella orientale. 
Secondo la dichiarazione di appartenenza etnica, che è stata consentita dal censimento del 1991, la 
minoranza alloglotta altoatesina contava 287.500 abitanti. Anche in Alto Adige (allo stesso modo che 
nella Valle d’Aosta) la tutela costituzionale dell’articolo 6 venne anticipata nell’era Luogotenenziale 
da provvedimenti legislativi che hanno consentito, da mezzo secolo, l’uso della lingua tedesca (o 
francese) nelle scuole, ma anche in ambito politico, amministrativo e giudiziario. Con lo Statuto 
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speciale della Regione Trentino-Alto Adige le scuole del territorio sono diventate diglottiche per i 
tedescofoni che devono imparare anche l’italiano, e per gli italiani che devono imparare il tedesco; 
mentre nelle scuole per i ladini, che rappresentano un po’ più del 4% della popolazione regionale, è 
addirittura previsto il trilinguismo: ladino, italiano e tedesco.

I Carnici sono residenti nella omonima zona del Bellunese, che costituisce un’area di quadrilinguismo 
(tetraglossia) di italofoni, germanofoni, friulianofoni e slovenofoni. Risalgono all’era della 
colonizzazione bavarese dell’arco alpino, dei secoli XII e XIII, isolata tra di loro e sparsa nei versanti 
occidentale ed orientale delle Alpi. Le comunità carniche costituiscono isole linguistiche, antiche 
nove secoli e tuttora relativamente attive, insediate oggi in frazioni di comuni e in borgate dove però 
la diversità linguistica è mantenuta con cura ed attenzione, nonostante la zona sia divenuta 
estremamente sviluppata turisticamente.

I Cimbri facenti capo ai 7 Comuni vicentini di Asiago e alla Lega dei 13 Comuni veronesi dei Lessini. 
Popolazioni insediate intorno all’anno mille si sono estese su un territorio piuttosto vasto in cui 
costituiscono isole linguistiche: e l’antica parlata sopravvive di conseguenza con difficoltà, non 
essendo usata nei rapporti esterni alle comunità; mentre sembrano meglio conservarsi alcune antiche 
tradizioni culturali.

I Mocheni, popolazione oggi di circa 2.000 persone, stanziata nell’omonima valle in provincia di 
Trento, e qui giunta dalla Germania nei primi anni del XIII secolo. La parlata mochena oggi subisce 
un processo di pronunciata acculturazione linguistica dal dialetto trentino più che dalla lingua 
nazionale italiana. È un dialetto tedesco diverso tanto da quello tirolese che da quello cimbro, per 
altro infarcito com’è di elementi provenienti dalle parlate delle altre popolazioni che lo circondano. 
In certe frazioni della Valle, questa lingua di minoranza si è ormai irrimediabilmente estinta.

 I Walser, sono ormai poco più di 1.000 persone discendenti da pastori alemanni che nel XII secolo 
emigrarono dalla Val del Rodano nelle valli intorno al Monte Rosa: sul versante valdostano e su 
quello vercellese e novarese. Il walser è parlata di tipo svizzero-vallesano, ma poiché accanto le 
convivono il tedesco, l’italiano e il francese, proprio questo quadrilinguismo è una condanna ad 
irreparabile fine.

7. – dei Greci = c’è controversia in dottrina sulla loro origine: classico-ellenica, o bizantina, o assai 
più recente nel XVIII secolo. La lingua greca è parlata, in Puglia, da 20 mila persone residenti in una 
decina di comuni intorno a Calimera in provincia di Lecce; e in Calabria, da circa 5.000 abitanti di 
sei località della provincia di Reggio. Mancano dati certi sulla consistenza numerica degli 
insediamenti nelle due regioni, in quanto il censimento nazionale del 1991 non aveva previsto, per 
loro, la dichiarazione di appartenenza etnica. Secondo diversi studiosi il più numeroso insediamento 
pugliese è anche economicamente più forte, ma quello calabrese è più vivace culturalmente, per 
l’impegno di diverse associazioni locali in difesa della lingua e della civiltà greca.

8. – dei Ladini (dolomitici) = abitanti indigeni delle Alpi sono oggi circa 30 mila persone residenti in 
quasi trenta comuni delle province di Bolzano, Belluno e Trento, le stesse in cui vennero distribuiti 
dopo l’annessione italiana del 1918. Sarebbero i discendenti dei Celti romanizzati, ed in epoca più 
recente dopo una dipendenza dalle signorie ecclesiastiche tedesche, fecero parte dell’Impero Austro-
Ungarico.        Oggi queste popolazioni sono generalmente bilingui e, in territorio bolzanino, 
addirittura triglottiche. Il turismo e le attività sciistiche rendono queste comunità sempre più 
internazionali: soprattutto quelle delle Valli Gardena e Badia (in provincia di Bolzano), a Fassa e 
Moena (nella provincia di Trento) e a Cortina d’Ampezzo (in provincia di Belluno).
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9. – degli Occitani = sono stanziali in una ottantina di comuni in Piemonte: una cinquantina nel 
cuneese e una trentina nel territorio provinciale di Torino. Parlano l’occitano puro circa in 
cinquantamila; mentre altri centomila parlano una forma mista di piemontese e di occitano. Sono tutti 
plurilingui: almeno tetraglottici e cioè quadrilingui. Il termine tetraglottico, composto da due parole 
del greco antico, ha lo stesso significato di quadrilingue che é il composto delle due corrispondenti 
parole d’origine latina. Ma la parola tetraglossia viene usata in modo diverso da quadrilinguismo: 
indica, infatti, che la competenza linguistica è in quattro lingue, ma che l’uso linguistico è differente 
da lingua a lingua e da circostanza comunicativa a circostanza comunicativa [16]. Così: l’occitano è 
la lingua della comunicazione interna, tra nativi; il piemontese viene invece adoperato nei rapporti 
mercantili; l’italiano e il francese sono le lingue dell’ufficialità, e della socialità, usate nella scuola, 
nella pubblica amministrazione, nella comunicazione dei mass-media. Gli Occitani, oltre che in 
Piemonte sono presenti anche in Liguria (ad Olivetta S. Michele in provincia di Imperia), e in 
Calabria: a Guardia Piemontese in provincia di Cosenza. Qui parlano l’occitano i tremila superstiti di 
una migrazione tardomedievale che provenivano dalla comunità piemontese di Bobbio Pellice, in 
fuga dalle persecuzioni contro i Valdesi. Come ci ricorda Giuseppe Scalia: in seguito alle crudeli e 
furibonde angherie e vessazioni, cui erano state sottoposte, alcune colonie valdesi, lasciate le vallate 
del Piemonte, si rifugiarono in Calabria. Ma anche lì furono raggiunte dalla guerra condotta da un 
estremo all’altro dell’Italia, contro i seguaci della religione valdese, decretata dal Santo Uffizio della 
Curia Romana all’indomani del Concilio di Trento: circa duemila valdesi “suspenci” e “iustitiati” 
versarono il loro sangue in Calabria.

10. – dei Sardi = abitanti l’Isola di Sardegna, usano varie parlate sarde: tutte d’origine neolatina, ma 
con influssi e influenze diverse nelle diverse località: il campidanese nel meridione, il logudorese nel 
settentrione, il barbaricino nel centro montano, e poi ancora il gallurese, il sassarese, e il catalano di 
Alghero. Manca quindi una sicura koiné sarda: cioè una lingua comune; anche se oggi si tenta di 
superare la frammentazione delle varie parlate adottando una lingua standard regionale con 
caratteristiche fonetiche e morfologiche sue proprie, e che possa essere di fondamento alla 
correlazione tra lingua sarda e nazionalità sarda. C’è infatti da ripetere ciò che è stato detto per la 
minoranza-maggioranza friulana; la minoranza linguistica sarda è una vera e propria maggioranza: 
su un milione e 600 mila persone che vivono nell’isola, un milione e 200 mila unità parlano una delle 
varianti del sardo. C’è tuttavia chi obietta che la maggioranza-minoranza linguistica sarda, aldilà del 
suo specifico etnico-linguistico-culturale, condivide con gli altri italiani delle altre regioni gli stessi 
problemi sociali, politici, culturali, economici. E che sono, alla fin fine, solo questi i problemi che 
contano veramente tanto per gli individui, quanto per la società tutta. Ma ciò è egualmente vero per 
qualunque ordine del discorso sui tratti differenziali nelle identità culturali. Perché mai per un operaio 
della Volkswagen deve essere importante la sua identità etnico-turca, piuttosto che la sua condizione 
di lavoratore salariato in una industria automobilistica di un Paese dell’UE?

 11. – degli Slavi (o forse meglio, degli Sloveni) = nella loro lingua, la parola slavo sta ad indicare il 
parlante per antonomasia. Gli Slavi, stanziali in Italia, sono quelli del ceppo meridionale che 
comprende tanto gli Sloveni quanto i Croati (e i Serbi). In Italia le due minoranze – degli Sloveni e 
dei Croati – vanno tenute distinte perché i loro insediamenti sono diversi sia per l’epoca della loro 
penetrazione che per le regioni in cui si sono stanziati. I croati del Molise – che sono stati già 
brevemente presi prima in considerazione – si concentrano in poche comunità del Sud; mentre gli 
elementi di origine Slovena si trovano oggi in 32 comuni di tre delle province della Regione Friuli-
Venezia Giulia – Trieste, Gorizia e Udine – dove i loro insediamenti, che si sono sviluppati nel primo 
dopoguerra, potrebbero forse raggiungere, secondo le stime locali, addirittura, le 150 mila unità. È 
una zona questa di diffuso plurilinguismo: come è il caso della Val Canale, dove si parlano in 
sincronia con lo sloveno, il friulano, l’italiano e il tedesco; o come è il caso dell’Alto Collio dove le 
popolazioni sono comunemente bilingui o trilingui. La caratteristica degli Sloveni è l’aver privilegiato 
insediamenti a tipologia diffusa: la cui bassa delimitazione e la quasi inesistente circoscrizione 
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potenzia la tendenza territoriale al multiculturalismo e al plurilinguismo, ma allenta i legami di 
appartenenza e la comune opinione di una condivisa identità.

12. – degli Zingari = in questo elenco sono stati tenuti fuori quota perché non rientrano né nella 
tipologia delle penisole linguistiche protette, e neppure in quella delle isole linguistiche discriminate. 
Sono però fuori quota pure per l’approssimazione con cui si parla di loro per tutto ciò che li riguarda: 
sia nelle sequenze statistiche mai sicure, o nelle fonti storiche poco documentate ed autorevoli; ma, 
soprattutto, nelle informazioni che sono sempre frammentarie con interpretazioni che appaiono sin 
troppo abusive o partigiane. Citando ancora il saggio di Scalia, su questa minoranza linguistica, 
dobbiamo chiederci perché tanti “pare” e tanti “sembra” sugli Zingari in territorio italiano? E la 
risposta va trovata nella volontà di sfuggire a qualsiasi forma di censimento, nella mancata denuncia 
della nascita dei figli, nelle ricorrenti correnti migratorie, nel nomadismo imperante, che comporta 
l’assenza di una residenza e rende difficile una valutazione numerica complessiva: pertanto si parla 
di stime azzardate e assai approssimative (1983: 58). Presenti in Lombardia, in Liguria, in Trentino-
Alto Adige, in Veneto, in Emilia Romagna, in Toscana e nel Lazio, sono meno frequenti nel Sud. La 
loro lingua non è unitaria: parlano dialetti neoariani che non sono in alcun modo tutelati, anche perché 
essi sono privi, in Italia, di uno status civitatis che eviti loro l’attuale limbo di una condizione tra lo 
straniero e l’apolide. Incerto è persino il loro nome: chiamano se stessi Rom che significa uomo, 
marito – ma che indica oggi il gruppo che vive nel centro-sud e che è tendente alla sedentarizzazione 
– mentre l’altro termine Sinti indica tanto uno dei linguaggi indiani, e quindi la loro provenienza, 
quanto una loro attività: gli uomini delle giostre, i suonatori ambulanti – ma indica anche quelli di 
loro che vivono nel Nord Italia, e che sono per lo più nomadi.

In Europa vengono adoperate differenti denominazioni per designarli: zingari nel nostro Paese, 
tzigani nell’Europa orientale, gypsies in Gran Bretagna, bohemiens in Francia, zigeuner in Germania, 
gitanos in Spagna. Dalla sede originaria nell’India nord-occidentale, il cosiddetto gruppo etnico degli 
Zingari si diffuse, tra il X e il XVI secolo in Europa e nell’Africa settentrionale, conservando sino ai 
giorni d’oggi la vita nomade tradizionale in carri ed accampamenti; e con attività che per gran parte 
sono rimaste anch’esse quelle della tradizione: il commercio di cavalli, la lavorazione del rame, gli 
spettacoli ambulanti, la chiromanzia e l’accattonaggio. Tutta la loro storia è stata una successione di 
persecuzioni e di violenze che culminarono nello sterminio di massa nei campi di concentramento 
nazisti dove, nelle camere a gas, ne morirono più di mezzo milione. Ma già nel 1663, a Milano, si era 
decretato che chi colpisce gli zingari non commette reato.

 “Monolinguismo addio”

Il più famoso linguista italiano, Tullio De Mauro, ci ricordava che: «…Per una composita serie di 
motivi, culturali, religiosi, giuridici, gli  Stati nazionali tendono ad 
assumere  come  proprio  ideale  regolativo  il  monolinguismo:  delle  lingue  esistenti 
all’interno  di  ciascuno   Stato,  una  sola   viene  privilegiata  e  diventa  la  lingua  delle  leggi,  dei
  nascenti  sistemi di  istruzione,  della  nascente  editoria  a  stampa,  poi dei giornali,  spesso 
(non  nei  Paesi  cattolici) del culto  e  della  vita  religiosa. È la lingua del Sovrano e della corte, della 
capitale e della generalità dei sudditi» [17].

Il saggio di De Mauro ha per titolo “Monolinguismo addio”, ad indicare che, «nella babele del nostro 
villaggio globale», occorre creare le basi per una reale diffusione di grandi lingue veicolarí 
internazionali, dette anche transglottiche, come l’inglese, il russo, il cinese mandarino, l’arabo e il 
francese, per garantire la comunicazione di individui e popoli che oggi vengono sempre di più in 
contatto e che sono portatori di una delle seimila lingue attualmente parlate nel mondo. 
“Monolinguismo addio” potrebbe anche assumere, però, il valore di slogan avversativo di un 
“relativismo culturale di maniera”, che viene sempre più chiamato a supportare posizioni 
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differenzialiste radicali così come si vanno diffondendo nella “politica linguistica e culturale” delle 
Nazioni Unite. Nelle Agenzie dell’ONU si postula che in tutti gli Stati che hanno aderito 
all’Organízzazione – e cioè in ognuno dei duecentoventi “countries” e delle migliaia e migliaia di 
“tríbal peoples”, di comunità autoctone, di popoli aborigeni, di paesi e nazioni dei nativi, di 
minoranze etnico-linguistiche, in tutte queste entità che il relativismo differenzialista avvalora e in-
venta – debba sempre ed assolutamente avere efficacia il teorema di De Mauro, per cui ad X tutti gli 
abitanti, gli Xani, parlano, e non possono che parlare, la lingua Xese: e che questo diritto-dovere a 
comunicare nella lingua materna debba compiersi anche in qualunque altra comunità di Xofoni che 
si sia costituita durante una esperienza migratoria. Il richiamo, maniacale nella sua ricorsività, al 
valore della identità linguistica nasce proprio dalla inconsapevole accettazione di una equivalenza 
che appare “naturale” – nazione=lingua – mentre invece, nella complessiva panoramica della storia 
umana, sembra che ne rappresenti, eventualmente, l’eccezione a fronte della generale tendenza in 
tutte le popolazioni alle più varie forme di plurilinguismo. Occorre quindi ribadire che la difesa di 
ogni lingua, meritevole certo d’essere mantenuta ed anzi catalizzata, non debba ridursi ad un semplice 
opporsi a qualunque glottofagia: ad ogni tipo di oppressione linguistica.

Anche perciò queste nostre considerazioni fanno emergere un riferimento all’ultimo sovrano 
medievale e al primo monarca moderno – l’Imperatore Federico II – che, nel XIII secolo, perseguì 
una politica istituzionale plurilinguista, e coniugata inoltre con una singolare tolleranza universalista 
tanto in campo etnico-razziale, che in campo culturale e religioso: in ciò certamente influenzato dal 
buon esempio dei “saraceni” della Sicilia che, per dirla con Michele Amari «non avevano la smania 
di vestir tutto il mondo alla lor foggia». Federico, da Re di Sicilia – lo Stato più ricco e più civile 
dell’Europa d’allora – tenne sempre vicino a sé medici, filosofi e scienziati arabi ed ebbe una 
corrispondenza serrata con sapienti e signori musulmani. A corte ebbe harem ed eunuchi e, nelle sue 
spedizioni militari, o nelle sue celebri battute di caccia, «cavalcò sempre scortato dalla sua pittoresca, 
fedelissima e valorosa guardia saracena che lo circondava e proteggeva in un alone misterioso e 
impenetrabile» [18]. Bruno Bosco, un medíoevista free-lance, aggiunge un’osservazione stimolante: 
«l’Imperatore del Sacro Romano Impero, spada di Dio sulla terra, difensore del Santo Sepolcro, 
circondato da una guardia di saraceni, proclamati dalla Chiesa gli infedeli per eccellenza, nemici di 
Cristo e della Cristianità». Davvero difficile, nel XIII secolo, che «una simile prova di elasticità 
mentale, di tolleranza e di larghezza di vedute potesse essere compresa ed accettata». Eppure durante 
la durata del suo regno, Federico fu sempre coerente con questa politica di apertura, di tolleranza, di 
rispetto, verso ebrei e musulmani «di cui protesse i beni e le attività e di cui difese la libertà di culto 
e di preghiera» [19].

Ma l’ultimo imperatore della tradizione medievale, il multiculturalismo l’aveva ricevuto in eredità 
genetica e dinastica dai suoi avi regali, fondendolo mirabilmente in se stesso. E del resto tutti gli 
imperi della terra e d’ogni epoca storica sempre sono stati multietnici, e in un coacervo culturale e 
linguistico più o meno esteso ed articolato. L’impero federiciano, facendo concordare, in un universo 
palermitano, le tre civiltà che hanno dominato la scena dell’Occidente per tutto il medioevo (la civiltà 
araba, quella bizantina e quella tedesca), è invece già e compiutamente pluralista, nella direzione della 
interculturalítà (e dell’ínterlinguismo): in una situazione insomma in cui etnie, popoli, culture, lingue, 
ínteragiscono dentro una attività, che per sussistere, richiede una rete relazionale ed interattiva.

Le parole sono pietre

La fluidità dei rapporti umani e il mutare dei fattori organizzativi che le caratterizzano fanno sì che 
termini quali etnia, popolo, stirpe, nazione vadano considerati con molta prudenza [20]. Quando 
l’aggettivo etnico è chiamato spesso a qualificare il sostantivo identità, viene a trovarsi riferito, con 
bella indeterminatezza, tanto ad ogni comunità tribale, o addirittura locale, quanto a gruppi sociali 
assai più estesi ed articolati – ad esempio la nazione – al cui interno convivono, appunto, più o meno 
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conflittualmente, diverse e differenti minoranze. Ed è in forza del condizionamento al conformismo, 
indotto dal successo della parola etnos – perché, come ci ha lasciato detto Carlo Levi: le parole sono 
pietre – è in forza di un modello culturale che s’impone come codice di comunicazione autoevidente 
se, anche per il sostantivo minoranza, l’aggettivo che sembra più adatto a qualificarlo sia etnica. Lo 
dice espressamente Emidio Sussi: «Generalmente, quando si parla di minoranza, si intende la 
minoranza etnica» [21].

Personalmente crediamo che sia stato il gran battage mass-mediologico a far entrare l’uso nel 
linguaggio comune, incanalandolo come bisogno fondamentale della convivenza: o, almeno, di quel 
che si possa intendere come convivenza in una società della comunicazione totale. Accade così che 
di minoranza etnica, si senta sempre più spesso parlare, in televisione e nei social, rispetto ad una 
maggioranza, etnica anch’essa. La dizione tuttavia è, in modo più completo, difesa delle minoranze 
marginali (con l’eventuale aggiunta “per la sconfitta dei privilegi e delle ingiustizie”). L’appello 
etnico/etico comunicativo convoglia l’idea di una totale assenza, o almeno di un basso profilo, del 
diritto al riconoscimento e alla tutela di una siffatta condizione sociale: ed infatti, secondo l’ordine 
del discorso giuridico-politico, si parla conseguentemente della necessità di una tutela democratica 
delle minoranze.

 Anche in molte ricerche scientifiche, sulle dinamiche relazionali dei gruppi, nelle società 
pluralistiche e complesse, viene adottata la dizione di minoranze etniche per riferirsi a determinati 
gruppi, con caratteri differenziali, e alle loro interazioni col sistema sociale globale. Ed anche questo 
nostro scritto, che si propone di analizzare l’antropologia delle minoranze etnico-linguistiche, ha 
inteso far riferimento, con siffatta dizione, tanto ad una condizione oggettiva, quanto alla percezione 
emotiva dell’appartenenza che ne vien data, attraverso la rappresentazione di vissuti soggettivi. 
Minoranze etniche, sul piano della oggettiva realtà storica e sociologica, sono, come s’è visto, quelle 
componenti extra-italiane, che sono stanziate in ben circoscritte aree alloglotte del territorio 
nazionale; e che da più secoli, per questa loro caratteristica differenziale di una provenienza etnica 
altra, hanno in se stesse i tratti della eccezione, rispetto alla omogeneità etnica e linguistica delle altre 
comunità che stanno loro d’attorno: e che sono pertanto maggioranza rispetto a queste comunità che 
rappresentano delle minoranze.

Con le immigrazioni degli anni più recenti, la presenza di centinaia e centinaia di migliaia di persone 
altre e straniere ha profondamente inciso sugli equilibri psicologici ed ideologici delle popolazioni 
locali, determinando in esse nuovi vissuti, soggettivi e collettivi, nei confronti delle etnie diverse; e 
producendo l’emergere di resistenze nei confronti di differenti culture, religioni, costumi. Limitarsi a 
definirle reazioni xenofobe significa ridurre la spiegazione scientifica ad un processo di 
etichettamento. I pregiudizi etnici e i sentimenti condivisi, da masse di soggetti sociali, alla reciproca 
identificazione e alla condivisione di una mutua appartenenza, costituiscono le due classiche facce 
della medaglia “etnicità”: quando rispettivamente si riferiscono al gruppo degli altri, o al gruppo del 
noi.

 L’Antropologia culturale psicologica ha assunto, come oggetto specifico, la ricerca di quelle 
dinamiche relazionali che generano l’adattamento sociale, e lo correlano in modo costante allo 
sviluppo del senso di appartenenza ad una realtà. Tale sentimento della realtà si costituisce attraverso 
due meccanismi interattivi: l’identificazione e l’introiezione. Ogni cosa che entra nello spazio vitale 
e nel vissuto individuale si integra con la cultura dell’in-group e diventa quindi buona e giusta. Nello 
sviluppo della personalità (sociale e/o etnica) l’identificazione costituirebbe la tecnica principale 
dell’adattamento. Quando, con la introiezione culturale, può dirsi formata la personalità, l’apparato 
psichico proietta automaticamente all’esterno, alla cultura out-group, gli individui e gli oggetti 
qualificabili come cattivi o erronei.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/societa-delle-minoranze-multiculturali/print/#_ftn21


70

Del resto, sentirsi italiano – o sud-tirolese, o rumeno, o ebreo – è una cosa, definirsi tout court italiano 
– o sud-tirolese … – è tutta un’altra cosa: si trapassa dal livello della personalità etnico-culturale, al 
livello della identità etnico-sociale o etnico-nazionale; si trapassa, in altre parole, dalla pura 
denotazione al sistema interattivo degli elementi della connotazione. Ma, successivamente, il modo 
in cui ci si sente appartenenti al gruppo del noi connota di caratteristiche (solitamente negative) gli 
appartenenti al gruppo degli altri. Questo meccanismo reciprocamente condiviso moltiplica i suoi 
effetti in quella turbolenza degli scambi che scandisce la contemporaneità. Non sono però, tanto e 
solo, gli incontri, sempre più frequenti e sempre più ampi, fra persone portatrici di culture diverse a 
causare conflitti radicali tra i differenti sistemi regolativi, valoriali, comportamentali. Perché le 
comunicazioni degli stili di vita sono già avvenute prima: l’incontro reale segue l’incontro mass-
mediologico; ed è quest’ultimo a determinare le modalità dei successivi nuovi rapporti.

Gli attuali, grandi flussi migratori di milioni di individui, si dirigono verso sperati crescenti standard 
di benessere e verso attesi superiori livelli di qualità della vita. Queste speranze e aspettative – 
secondo la logica differenzialista della identità etnica – dovrebbero accompagnarsi ad una 
pregiudiziale di opposizione, o almeno ad una riserva aurorale ma tenace, al farsi assimilare rifiutando 
ogni progetto di integrazione, se non è inserimento che sia rispettoso delle radici, delle specificità, 
delle tradizioni: che però consapevolmente sono state abbandonate, se non sono state addirittura 
rifiutate all’atto di emigrare. Gli attuali grandi flussi migratori di milioni di individui sono uniformati 
nella speranza di raggiungere crescenti standard di benessere e superiori livelli di qualità della vita, 
ma essi stessi sono costituiti da tanti, numerosissimi sottogruppi quante sono le etnie che emigrano: 
differentissime le une dalle altre, spesso assai di più di quanto alcune di esse non lo siano rispetto al 
gruppo di accoglienza. Si è parlato allora di un universalismo differenzialista come se volessimo 
mantenere il nostro essere differenti perché superiori a loro.

Le società complesse sono state, d’altra parte, considerate spesso come un insieme variamente 
composito di minoranze: non solo quelle formate dai gruppi culturali differenti che gravitano da 
tempo sullo stesso territorio; e l’esempio delle comunità di immigrati (antichi e contemporanei) salta 
subito all’occhio. Possono essere considerate minoranze anche: i gruppi regionali, quelli 
professionali, quelli religiosi; così come le associazioni politiche o sindacali, ma pure i club dei 
sostenitori d’una squadra sportiva. E minoranza possono essere considerati i gruppi anagrafici: dei 
vecchi rispetto ai bambini, o viceversa; o dei laureati, o dei privi di ogni titolo di studio, o dei portatori 
di handicap; e via dicendo. Qualsiasi gruppo, o sotto-gruppo, si autopercepisca e corrispondentemente 
venga percepito, per le differenze che lo caratterizzano, lo contraddistinguono, e lo separano dagli 
altri gruppi, può essere considerato gruppo di minoranza. Ciò che conta sono quindi le relazioni 
asimmetriche, tra il sistema e i sottosistemi minoritari, e che vengono generate da: differenze di valori, 
di status socio-economico, di struttura del gruppo, di distribuzione del potere e, in certi casi, anche di 
sesso e di età. Sarebbe assai meglio, allora, chiamare la nostra società attuale, società delle minoranze.

Quando però si ritorna a considerare come minoranza principalmente quella etnica, e si scopre che, a 
seguito della continua espansione dei flussi migratori, le minoranze etnico-linguistiche-culturali 
tendono ad accrescersi sempre di più, questa società multiculturale delle minoranze ci appare sempre 
più complessa per la sua intrinseca necessità di tollerare che le differenze dei nuovi soggetti sociali 
collettivi – le famose etnie – abbiano riconosciuti regimi di autonomia culturale e spazi di 
partecipazione civile (i diritti di cittadinanza), e proprio per cogestire quelle aree dei conflitti che 
l’incontro/scontro tra culture e società diverse rivela ed esprime. Ed è esattamente la mancata tutela 
delle minoranze storiche a lasciare perplessi circa le effettive possibilità realizzative, con le nostre 
attuali regole, di una interazione e di una comprensione reciproca tra diversi: cioè tra una sempre più 
astratta maggioranza e le sempre più numerose minoranze.
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Tutto ciò ha assunto la valenza di punto centrale di riferimento, da quando, nella turbolenza delle 
trasformazioni del mondo, due tendenze, logicamente opposte e contrastive, si son trovate a doversi 
confrontare nella concretezza della prassi sociale e alla ricerca di un equilibrio forse irrealizzabile: la 
tendenza centrifuga al mondialismo – per cui il diritto fondamentale dei Diritti Umani: quello alla 
eguaglianza, si sostanzia per ogni uomo nella prospettiva futura di poter diventare cittadino del mondo 
– e la tendenza centripeta alla identità etnica – cui corrisponde un più recente Diritto Umano: quello 
alla differenza.
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Pagliarani, 1999); I fondamenti antropologici dei diritti umani (2002); Cultural dynamics in development 
processes (2011).

_______________________________________________________________________________________
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Il balletto Didon et Enee (Dipartimento e stampa della città della cultura di Tunisi)

Cerchi di danza tra le sponde del Mediterraneo

di Rosy Candiani

In un periodo in cui il Mediterraneo torna – spesso drammaticamente – al centro degli eventi della 
storia, anche l’attività intellettuale – riflessione teorica o produzione artistica – si interroga, ripropone, 
per contrastare o esorcizzare gli eventi della quotidianità, l’attenzione su questo piccolo bacino, da 
sempre centro irradiante di cultura, di scambi, anche di scontri, ma soprattutto di condivisione e 
integrazione tra le popolazioni delle sue sponde.

Il pensiero può soffermarsi su sentimenti identitari più o meno allargati: l’italianità o la magrebinità 
o la mediterraneità: onde circolari nell’acqua del mare ristrette o più ampie, effetti di un fenomeno 
fisico di ripercussione che nell’arte – la musica, come la danza o le arti visive – portano sempre 
comunque a un movimento di interazione, ad apporti che generano cambiamenti quando non 
metamorfosi.

Nell’arte i cerchi di appartenenza sfumano la forma perfetta dei contorni: come i cerchi nell’acqua al 
lancio di una pietra si fanno più indistinti, si allargano e dialogano tra loro, in figure di inclusione che 
vanno oltre i confini della individualità, della appartenenza o della geografia.

Spesso occasionali, nella pratica artistica, che si identifica in certo senso con tutte le forme di 
tradizione e riproduzione orale, questi incontri fecondi di scambi arrivano a creare quei ponti che la 
realtà identitaria ufficiale rifiuta o fatica a riconoscere, e generano risultati nuovi, perché meticci e 
perché fanno riaffiorare le comuni arcaiche origini.
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In questa direzione l’occasione della celebrazione dell’Anno del Mediterraneo (“Italia, cultura, 
Mediterraneo”), voluta dal Ministero degli Affari esteri italiano, ha visto Tunisi e il suo Istituto 
italiano di Cultura come capofila di iniziative diverse, alcune delle quali hanno prodotto dialoghi e 
collaborazioni inaspettati e fruttuosi, in particolare nel mondo della danza, dove l’espressione artistica 
del movimento e del corpo supera molte delle barriere identitarie individuali.

Il progetto di uno spettacolo, la visita alla scoperta delle sale della Città della Cultura [1] o del teatro 
Nazionale a Tunisi, l’incontro con i ballerini e i responsabili delle Compagnie di Danza alla Città 
stessa sono le tappe verso l’idea di aprire lo spettacolo italiano a una proposta di collaborazione.  È 
indubbio che l’energia e l’entusiasmo culturale dei due responsabili tunisini, Nesrine Chaabouni e 
Karim Touwayma, sono stati determinanti per ispirare aperture e per superare tutte le immancabili 
difficoltà di un progetto inedito e sviluppato a distanza.

Insieme nella vita come nell’attività artistica, Nesrine e Karim sono accomunati nella loro carriera da 
tappe che richiamano, ancora, la metafora del cerchio e delle onde: l’appartenenza alla scuola del 
grande coreografo Imed Jemaa, poi le esperienze e specializzazioni in Paesi europei che ampliano la 
loro formazione; a Parigi lei, in Germania lui, e poi in Italia; la elaborazione individuale di progetti 
innovativi finanziati dal Ministero degli Affari Culturali che, in una strategia di  sostegno e 
valorizzazione dei giovani e delle loro capacità, ha conferito loro incarichi importanti per lo sviluppo 
della danza e delle compagnie di ballo stabili in Tunisia.

Karim Touwayma è direttore artistico del “Nuovo Balletto della danza tunisina”, mentre Nesrine 
Chaabouni è direttrice artistica del polo “Balletto e Arti Coreografiche” del teatro dell’Opera della 
Città della Cultura e al contempo del “Balletto dell’Opera” di Tunisi. Entrambi coreografi e ballerini 
di danza contemporanea, sviluppano la loro visione personale dell’arte coreutica nei loro lavori 
individuali, per poi trasfonderla nelle realizzazioni comuni e nei progetti che li vedono coordinatori 
nei ruoli istituzionali: un flusso di apporti creativi personali, che diventano fusione e arricchimento, 
e non sostituzione.

Uscire dal cerchio della propria formazione, ritornarci arricchiti, per arricchire la realtà culturale del 
proprio Paese, e uscirne ancora nella trasmissione di questo sapere della condivisione soprattutto ai 
più giovani.

Nesrine Chaabouni è interessata alla fusione pluridisciplinare, al dialogo tra l’invenzione 
coreografica, l’arte del suono, le arti visive e le nuove tecnologie; come molte artiste tunisine dedica 
gran parte del suo lavoro alla donna tunisina di oggi, al suo ruolo propulsivo e fondante nella società 
[2].

Karim Touwayma trasmette nel suo lavoro il forte legame con le sue origini nel Sud tunisino dove, 
fin da bambino, ha assimilato le musiche e le danze rituali dello “Stambeli”, di cui è professore e 
interprete. Le sue creazioni artistiche si propongono di rivalutare l’eredità delle comunità dello 
stambeli, le danze e musiche della minoranza dei neri africani radicata in Tunisia nei secoli, ma 
artisticamente e culturalmente emarginata.

Dunque, collaborazioni artistiche tra questi responsabili del polo coreutico e i coreografi italiani in 
tournée a Tunisi nate da contatti non precostituiti e pianificati, ma foriere di risultati di grande 
coinvolgimento, per gli interpreti e per il pubblico. In particolare sono due le proposte recenti, nate 
con lo stesso percorso preliminare, dall’incontro tra due differenti compagnie italiane di danza con le 
compagnie tunisine, sfociate in due spettacoli che toccano corde e stati emozionali diversi.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cerchi-di-danza-tra-le-sponde-del-mediterraneo/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cerchi-di-danza-tra-le-sponde-del-mediterraneo/print/#_edn2
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Il primo può essere definito un percorso “mentale”, che fa leva sui riferimenti culturali, storici e 
mitici, tra Italia e Tunisia, Roma e Cartagine, Didone ed Enea. Il secondo è un percorso emozionale, 
che trova corrispondenza nelle appartenenze ancestrali comuni, nel ritmo di danze e suoni che pulsano 
nelle vene senza mediazioni e/o incrostazioni culturali, patrimonio popolare dei Paesi del 
Mediterraneo.

L’idea di festeggiare la Giornata mondiale della Musica con  un “Viaggio in Italia la musica e i balli 
del Belpaese”, con l’Orchestra popolare italiana diretta da Ambrogio Sparagna e il corpo di ballo 
diretto da Francesca Trenta, si presentava come proposta “facile” e popolare, ammiccante alle 
nostalgie delle feste tradizionali per la comunità italiana, e alle conoscenze un po’ stereotipe sulla 
musica italica per i tunisini: fisarmonica, violino, mandolino e percussioni, tarantelle e pizzica in ritmi 
orecchiabili e un po’ ripetitivi.

L’incontro tra Francesca Trenta e Karim Touwayma ha scardinato le prospettive, portando in 
evidenza una espressività comune che è stata immediatamente percepita dai ballerini italiani e dai 
giovani tunisini. Poche sessioni di prove hanno creato una fusione istintiva e viscerale, fondata sulla 
comunanza della strumentazione e sui ritmi: l’analogia tra la tarantella e la lounga tunisina; la 
ritmicità sfrenata e incalzante della pizzica e della taranta, danze popolari e rituali che nelle forme 
originarie si perpetuano ossessive fino alla trance liberatoria, con le stesse finalità, per le comunità 
soprattutto rurali, che presenta lo stambeli tunisino.

Queste radici comuni sono state perfettamente interpretate nelle danze finali dall’intreccio di ritmi e 
costumi tra danzatori del corpo di ballo italiano e giovani danzatori tunisini, e hanno consentito a 
Touwayma di dare visibilità artistica alle identità eterogenee della Tunisia e alla minoranza nera dello 
stambeli, radicata nel Paese nei secoli ma marginalizzata. Con uno splendido quanto inaspettato 
cammeo finale, rappresentato dalla maliarda e raffinata reinterpretazione della storia di Boussadeia: 
il re nero che cerca la figlia rapita dai mercanti di schiavi della costa girando i villaggi e le case, 
cantando canzoni amate dalla figlia, nella speranza che lei le ascolti e si mostri, e offrendo caramelle 
ai bambini.

Si tratta di un mito popolare ancora molto noto e vivo nelle feste popolari che Touwayma ha 
reinterpretato e attualizzato al contesto con grande raffinatezza; ha sostituito agli stracci pezzati e ai 
barattoli ai piedi per attirare l’attenzione nei villaggi un costume di incrostazioni di conchiglie, lustrini 
e tessuti cangianti: un corpetto rosso su una sottana turchese per un Boussadeia sinuoso e vagamente 
ermafrodita nella sua esibizione in “assolo”.

L’altra creazione tuniso-italiana ha impronta meno istintiva, più elaborata, concepita, fin dal progetto 
del coreografo Luca Bruni con la compagnia italiana Oplas, come incontro con il Polo “Balletto e 
Arti coreografiche” del teatro dell’Opera. I frequenti soggiorni a Tunisi di Bruni l’hanno ispirato nella 
scelta del soggetto, che allusivamente lega l’incrociarsi dei passi di danza della collaborazione 
artistica con l’intersecarsi nei secoli del cammino di Roma e Cartagine.

Partendo dall’opera barocca Dido and Aeneas di Henry Purcell (opera in tre atti, del 1689), la 
trasposizione coreutica di Bruni ne propone una rivisitazione con la reinterpretazione musicale di 
Marco Schiavoni e l’allestimento scenico di Mario Ferrari. Il risultato è un viaggio coreografico 
attraverso la storia e una versione contemporanea di Purcell dove i gesti sostituiscono le voci per 
proporre la mitica e drammatica storia di Didone, o Alyssa, fondatrice e regina di Cartagine, e di 
Enea, il principe troiano designato dagli dèi a dar origine a Roma. Il riferimento è al quarto libro 
dell’Eneide di Virgilio, alla sua epopea di eroe virtuoso e rispettoso del volere divino, a scapito dei 
sentimenti privati e della passione: un mito che attraverso i secoli è ben noto ancor oggi nella sua 
complessa simbologia della natura umana.
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La creazione coreografica è una panoplia di simboli e grida la sua contemporaneità, a partire dalla 
giovane età degli interpreti. Torna l’immagine della circolarità, simbolo di chiusura e appartenenza, 
ma anche di scambi: raccolti in cerchio i giovani ballerini, che interpretano i personaggi principali 
dell’opera, raccontano nei gesti e nei movimenti la propria esperienza e la propria storia, al di là della 
forza del destino e della passione tra Didone ed Enea, drammaticamente troncata, ricordata dai 
momenti di canto lirico in accompagnamento.

La maestosità della musica barocca di Purcell è innestata di sonorità orientali ben percepibili. 
Scenografia e costumi sono minimalisti, ma allusivi della terra tunisina: realizzati con materiali 
biologici e fibre derivanti dalla lavorazione dell’ulivo, una delle piante simbolo della Tunisia.

Ateliers e workshop guidati da Bruni hanno realizzato un avvicinamento tra giovani danzatori delle 
rive nord e sud del Mediterraneo, un incontro e fusione di gesti e di corpi, che mostra allo spettatore 
una osmosi perfetta, simbolo di vicinanza artistica, o, meglio, della universalità del linguaggio 
dell’arte [3].

Impregnati della propria cultura, e anche della propria fisicità, questi protagonisti dei progetti italo-
tunisini nel dialogo, nel lavoro in comune hanno condiviso esperienze, valorizzato le loro peculiarità, 
ma anche scoperto affinità musicali e coreutiche, appartenenti al cerchio delle terre che attorniano il 
Mediterraneo, con un costruttivo arricchimento reciproco.

Nell’auspicio che – per riprendere l’immagine delle onde concentriche che sfumano dal centro 
allontanandosi – questo momento di condivisione allarghi i suoi effetti in un movimento circolare 
progressivo di apertura, accoglienza e arricchimento verso le nuove generazioni.

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019

Note

 [1] La Città della Cultura (Medinet Ethakafah) è il polo culturale di progetto decennale voluto e portato a 
termine dal Ministro degli Affari Culturali Mohamed Zinelabidine e inaugurato il 23 Marzo del 2018.

[2] Il suo prossimo lavoro sul tema sarà Le figlie di Arianna.

[3] Per una sintesi del balletto proposto a Tunisi si può seguire il link 
https://www.youtube.com/watch?v=JnGxuVvKRe0 , anche se la scelta privilegia la musica di Schiavoni, sia 
pure nelle sonorità orientali, su quella di Purcell.

_______________________________________________________________________________________

Rosy Candiani, studiosa del teatro e del melodramma, ha pubblicato lavori su Gluck, Mozart e i loro librettisti, 
su Goldoni, Verdi, la Scapigliatura, sul teatro sacro e la commedia musicale napoletana. Da anni si dedica 
inoltre a lavori sui legami culturali tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sulle affinità e sulle identità 
peculiari delle forme artistiche performative. I suoi ultimi contributi riguardano i percorsi del mito, della 
musica e dei concetti di maternità e identità lungo i secoli e lungo le rotte tra la riva Sud del Mediterraneo e 
l’Occidente.

________________________________________________________________________________
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Camilleri, oltre la fortuna del presente

di Antonino Cangemi

La scomparsa di Andrea Camilleri ha suscitato una commozione popolare che non ha precedenti nella 
letteratura. Almeno in Italia. Lecito interrogarsi sulle ragioni di una simile partecipazione tra la gente 
comune e non solo tra gli intellettuali e sui motivi del successo – insolito nel nostro Paese – di uno 
scrittore divenuto con gli anni un’autentica star.

Naturalmente la prima spiegazione è legata alla fortunata serie di fiction televisive sul commissario 
Montalbano. La televisione rimane ancor oggi, anche dopo l’affermarsi di internet, il media più 
potente, il canale principale attraverso il quale si moltiplica la notorietà. Peraltro, la televisione ha 
concorso a rendere popolare Camilleri, oltre che con le fiction su Montalbano, con le tante interviste 
da lui rilasciate, con spot, con interventi vari.

Camilleri era un comunicatore come pochi, un affabulatore seducente e “sfondava” lo schermo come 
un uomo di spettacolo o un politico navigato. Eppure Umberto Eco, che di comunicazione se ne 
intendeva, era diffidente nei confronti del mezzo televisivo ai fini della promozione di un’opera 
letteraria. Uno sceneggiato televisivo, secondo l’autore de Il nome della rosa, invece che fare 
aumentare i lettori li faceva diminuire. A detta di Eco, chi assisteva all’adattamento televisivo di un 
romanzo poi non lo comprava e non lo leggeva. Eco però ha avuto torto riguardo al rapporto tra i 
romanzi di Camilleri e le sue fiction in Tv: col tempo sono aumentati sia i telespettatori che i lettori 
e quello di Camilleri è diventato un fenomeno di popolarità letteraria più unico che raro.

Le ragioni sottese al suo eccezionale successo popolare però non si limitano alla diffusione dei suoi 
romanzi tramite le fiction televisive e al suo uso sapiente del mezzo televisivo (Camilleri ne 
conosceva le potenzialità per avervi lavorato a lungo ed era stato lanciato come scrittore da Maurizio 
Costanzo in uno dei suoi tanti talk show). Vi è almeno un altro motivo insito al grande credito 
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acquisito tra i lettori. La sete che questi avevano – in un panorama editoriale (almeno quello italiano) 
oscillante tra scelte troppo elitarie e scelte di basso profilo – di un’offerta letteraria d’intrattenimento 
di buona qualità. I lettori cercavano e non trovavano negli scaffali delle librerie romanzi che li 
intrigassero con storie ben congegnate, “artigianali” nella loro tessitura non artificiosa, in cui 
s’intrecciassero umanità, mistero, umorismo. Ed ecco che hanno trovato Camilleri e il suo 
Montalbano: quelle storie accendevano la loro ansia di far viaggiare la fantasia inseguendo trame 
lineari ma seducenti con personaggi ben connotati da diventare familiari, e inoltre divertivano. 
L’ambientazione in Sicilia e il linguaggio particolare in cui le storie erano scritte non limitavano 
l’interesse perché la Sicilia ha sempre avuto un fascino universale e la sua lingua, diffusa bene o male 
dai media ancorché non sempre comprensibile, accentuava la comicità di alcuni personaggi 
dell’universo di Vigata.

È passato troppo poco tempo perché si possa esprimere su Camilleri un giudizio estetico che sia 
sufficientemente articolato e prescinda dalla simpatia o dall’antipatia verso le sue opere. Forse 
dovremo attendere alcuni anni per una valutazione autenticamente critica di tutto ciò che lo scrittore 
di Porto Empedocle-Vigata ha scritto, ed è tanto, tantissimo e di variegata ispirazione. Detto ciò, da 
lettore riflessivo e non certo da critico azzardo una previsione: Camilleri è uno dei pochi scrittori 
italiani contemporanei che rimarrà anche nei prossimi secoli. Rimarrà soprattutto perché ha inventato 
una nuova lingua che mescola il dialetto siciliano con l’italiano e che fa subito pensare al pastiche 
linguistico di Gadda. Quella di Gadda è però una lingua più letteraria e il suo sperimentalismo è assai 
più ardito.

Camilleri scrive come tanti siciliani, soprattutto della parte occidentale, parlano: l’italiano e il dialetto 
si sovrappongono e sono complementari, quel che non si riesce a dire in italiano lo si dice col dialetto 
e viceversa. Certo Camilleri non si limita a recepire la “parlata” media dei siciliani, ci mette anche 
qualcosa di proprio. Certe parole, locuzioni, verbi, per esempio, sono quasi sempre presenti nei 
romanzi di Camilleri, tanto da far ritenere ad alcuni che ciò sia un indice della limitatezza del suo 
vocabolario: si pensi ad espressioni quali “a tinchitè”, o a termini come “camurria” o “ammazzatine”, 
oppure ai proverbiali “cabbasisi”. La frequenza di tali vocaboli, a volte risalenti al dialetto arcaico, 
non è affatto espressione di una ripetitività rivelatrice di un linguaggio povero, ma è funzionale alla 
narrazione: accentua la comicità («nun mi rupiti i cabbasisi») oppure rimarca una certa musicalità che 
Camilleri, nato poeta, pretende nella sua prosa.

In più occasioni Camilleri ha sottolineato che poesia e prosa rispondono a canoni musicali: in modo 
assai più accentuato la poesia, più timidamente la prosa. La musicalità esige degli schemi entro cui 
potere scorrere. Come le opere musicali sono racchiuse in spartiti, così la poesia si esprime con regole 
metriche e strutture compositive codificate (si pensi al sonetto). Seppure in misura inferiore, secondo 
Camilleri, ciò vale anche per la prosa. L’autore de Il birraio di Preston non mancava di ripetere che, 
quando aveva elaborato una storia da raccontare, aveva già in mente la struttura dentro cui la storia 
avrebbe preso vita. Aveva già un’idea, cioè, del numero di pagine e dei capitoli che avrebbero 
contenuto quella storia. Non solo: Camilleri leggeva ad alta voce ciò che aveva scritto mettendo alla 
prova la musicalità della sua prosa, se il suo orecchio avvertiva qualcosa di poco intonato, non pago 
riscriveva i periodi. Leopardi sosteneva che certe parole avevano in sé, rispetto ad altre, una forza 
musicale e poetica maggiore, e quelle parole ricorrevano nei suoi versi. Se si riconosce che anche la 
prosa ha una sua pur assai più limitata “cantabilità”, si giustifica il ricorrere di espressioni più incisive 
di altre sotto questo profilo.

Lo sperimentalismo linguistico di Camilleri va confrontato con quello di Verga. Mentre Camilleri usa 
un dialetto misto a italiano innestato su strutture sintattiche proprie dell’italiano, Verga non rinuncia 
alla lingua, ma la sintassi è quella del dialetto. Tra i due, quello che osa di più e raggiunge risultati 
più stupefacenti è Verga: sebbene l’autore de I malavoglia metta in atto la sua operazione linguistica 
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(dopo di lui non più tentata da altri, almeno con gli stessi esiti) nella seconda metà dell’Ottocento, è 
molto più innovativo del contemporaneo Camilleri. Ciò però non toglie che Camilleri abbia introdotto 
nella letteratura una lingua che prima non esisteva e che adesso ha tanti (spesso cattivi) epigoni: e 
questo è un merito che non gli si può disconoscere.

La valutazione dell’opera di Camilleri non può prescindere da una doverosa distinzione. Camilleri è 
stato l’autore (prolifico come pochissimi) dei gialli del commissario Montalbano, ma è stato anche 
uno scrittore di romanzi storici, come lui li definiva in modo appropriato. Vi sono dunque due 
Camilleri con cui i critici letterari dovranno fare i conti nel tempo. Non c’è dubbio che l’attenzione 
maggiore sarà dedicata all’autore di romanzi storici. Tra i più riusciti, La scomparsa di Patò, Il birraio 
di Preston, La stagione della caccia, Il re di Girgenti. Camilleri prende spunto, solitamente, da fatti 
storici della provincia agrigentina per ricostruirli e raccontarli a modo suo.

A differenza di Sciascia, i cui romanzi-saggi si attenevano scrupolosamente ai fatti frutto delle proprie 
ricerche cercando di leggere in essi e di risolverne (e a volte, al contrario, accentuarne) i lati oscuri, i 
romanzi storici di Camilleri tradiscono la documentazione che ne è alla base. Camilleri aveva una 
fantasia straripante e l’esercitava anche nei romanzi storici, come da lui stesso ammesso. E però siamo 
nel genere del romanzo, ed è legittimo ed usuale che il romanzo, ancorché ispirato da fatti verificatisi 
nella realtà storica, travisi quei fatti, purché non li stravolga. Nei romanzi storici Camilleri ama 
mettere in risalto situazioni intricate, paradossali che richiamano più Pirandello che Sciascia, e li 
condisce non di rado di comicità, una comicità che a volte sconfina nell’umorismo, inteso 
pirandellianamente come «sentimento del contrario». I romanzi storici di Camilleri, come i gialli di 
Montalbano, scritti nella sua “lingua”, risultano di gradevolissima lettura ma, nello stesso tempo, nel 
ritrarre vizi e vezzi dei siciliani, inducono a riflettere.

Camilleri era consapevole del valore dei suoi romanzi storici, che però non attiravano i lettori quanto 
i gialli di Montalbano. Quando Camilleri, quattro anni fa, fu ospite a Palermo della vetrina degli 
editori indipendenti “Una marina di Libri”, con la sua voce cavernosa provata da troppe sigarette e 
con la sua amabile ironia rivelò che, nelle sue intenzioni, dopo il secondo romanzo con Montalbano 
non ne avrebbe scritti più. Fu Elvira Sellerio a fargli cambiare idea: dati alla mano, gli dimostrò come 
si erano moltiplicate le vendite dei suoi romanzi storici per effetto del successo trascinante dei gialli 
di Montalbano. In quell’occasione Camilleri definì Montalbano il suo persecutore: mentre si 
accingeva a scrivere un romanzo storico, molto più laborioso per la ricerca che lo precede, il suo 
aguzzino gli si presentava col coltello tra le mani, glielo puntava al collo e lo costringeva a sospendere 
la stesura del romanzo storico e a scrivere – operazione decisamente più facile – un episodio sul 
commissariato di Vigata.

I gialli del commissario Montalbano hanno i limiti di tutte le storie seriali. È stato detto che la Sicilia 
di Camilleri, riferendosi ai gialli di Montalbano, è espressione di una nuova Sicilia perché 
Montalbano è un vincente e i malviventi riesce a catturarli. In realtà, la Sicilia che fa da contorno in 
queste “storie” qualche volta, e più di qualche volta, rischia di mostrare il suo volto più folkloristico 
e stereotipato. Ed è comunque una Sicilia legata al passato: i gialli di Montalbano nascevano dalla 
lettura di fatti di cronaca degli anni ’50. Si tratta, tuttavia, di letteratura d’intrattenimento di indubbia 
qualità. E forse è arrivato il momento di riconoscere alla letteratura d’intrattenimento il credito che 
merita (a proposito perché non rivalutare un autore come Luigi Natoli tanto amato dal pubblico e così 
bistrattato dalla critica?). Il commissario Montalbano è disegnato nei suoi tratti caratteriali 
egregiamente: è un uomo energico, passionale, che incarna i valori della legalità (in lui vi è qualcosa 
del Maigret di Simenon); così come altrettanto accuratamente sono tratteggiati gli altri personaggi 
che gli ruotano attorno; esilarante è Catarella, umile e devotissimo commesso dal linguaggio assai 
incerto.
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Con i gialli del commissario Montalbano, Camilleri ha segnato una svolta nella storia di questo genere 
in Italia. Prima, tra i romanzi polizieschi, prevalevano quelli urbani e le spy story, da Camilleri in poi 
si è imposto un giallo che, sulle orme di Simenon, vede protagonista la provincia (quella siciliana 
nell’autore di Porto Empedocle) e che privilegia la comicità rispetto all’azione e alla crudezza dei 
delitti (si pensi, per limitarci a un esempio, ai vecchietti del BarLume dei romanzi di Marco Malvaldi).

Come si diceva, bisogna avere pazienza e lasciare che scorrano gli anni per un giudizio attendibile su 
Camilleri. Buona parte della critica ha puntato i riflettori sui suoi punti deboli. Qui gioca la popolarità 
dell’autore. Come notato dallo storico e umanista Virgilio Titone (geniale in talune intuizioni), uno 
schema mentale elementare conduce a valutazioni semplicistiche che tendono ad associare 
arbitrariamente gli opposti. Per effetto di tale meccanismo riduttivo, una donna bella è 
necessariamente stupida e un uomo diligente è dotato di scarsa intelligenza e creatività. Similmente 
ragionando – e accade molto più spesso di quanto si creda – uno scrittore baciato dal successo è uno 
scrittore mediocre. In forza di questo pregiudizio, Simenon, autore quanto mai prolifico e di notevole 
successo commerciale, per lunghi decenni è stato ignorato dalla critica. Spero che ciò non si ripeta 
per Camilleri (l’accostamento tra i due può sembrare improprio se si considera lo spessore letterario 
di Simenon, uno dei romanzieri più importanti dell’intero ‘900).

A margine due notazioni. Una sul singolare e capriccioso universo editoriale. Camilleri ha venduto 
milioni di copie di libri e però è entrato nei circuiti editoriali che contano abbastanza tardi e ha 
raggiunto il successo sulla soglia dei settant’anni. Vero che da giovane e da maturo la passione 
letteraria in lui è stata secondaria, ma è pure vero che, pur essendo un uomo di teatro e di televisione 
inserito in contesti culturali significativi, il suo primo romanzo, Il corso delle cose, lo pubblicò, nel 
’78, con una casa editrice a pagamento anche se lui non sborsò una lira perché il titolo del romanzo e 
la casa editrice comparvero nei titoli di coda dello sceneggiato televisivo che vi fu ricavato.

Camilleri, malgrado l’età elevata, sino all’ultimo spese le sue inesauribili energie anche cimentandosi 
in interventi politici e civili. Avversò il governo giallo-verde non risparmiandogli coraggiosi e 
graffianti appunti. Quando la televisione lo ha ricordato in occasione della scomparsa, l’impressione 
è che si sia esagerato nelle celebrazioni (che non furono concesse in misura paragonabile a Umberto 
Eco). Attenzione, non si vuol dire che lo scrittore, l’uomo e il personaggio pubblico Camilleri non li 
meritasse. Si vuol dire altro: che tanti clamori avevano lo scopo di far rientrare lo scrittore di diritto 
nell’alveo del “nazional-popolare”, inteso non in senso gramsciano, facendo dimenticare le sue 
posizioni politiche scomode.
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Marcelo Dascal

Intellettuali, engagement e società postmoderna

 di Marcello Carlotti

In memoria di Marcelo Dascal (Sao Paulo, 1940 – Tel Aviv 19.04.2019)

Quando mi fu chiesto di pensare ad una ricerca per il Dipartimento di Filosofia della Tel Aviv 
University, pensai che sarebbe stato interessante proporre un’nvestigazione antropologica diversa da 
quelle cui, solitamente, gli antropologi sono abituati. Non si trattava, pertanto, di andare su un campo 
esotico ad osservare ed interpretare una popolazione remota alla ricerca del senso di qualche pratica 
parentale o cosmogonica, quanto piuttosto di definire un nuovo campo trasversale. Ritenni 
interessante, dato che nessun antropologo se ne era occupato, fare una ricerca su un tema che, per 
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quanto concerne le scienze socioantropologiche, era per me di scottante attualità: chi sono (o possono 
esser definiti tali) gli intellettuali? Cosa fanno? Qual è la loro funzione sociale e culturale? Quale il 
loro impegno nelle società contemporanee e postmoderne? Il titolo della ricerca era Intellectuals, 
engagement and postmodern societies. Se già era difficile definire e comprendere cosa fossero le 
società postmoderne, ancora più complesso si rivelò definire chi fossero gli intellettuali e cosa 
facciano in realtà. Ricordo che Marcelo Dascal, il mio compianto mentore, mi disse che, per quanto 
ne capiva lui, il primo problema che dovevo affrontare da antropologo era quello di stabilire chi 
dovessi intervistare. Davanti a me si ponevano due strade. La prima, più sociologica e statistica, era 
quella di approntare un questionario da somministrare a centinaia di persone scelte a campione per 
trarne un dato il più oggettivo possibile. La seconda, più propriamente antropologica, era quella di 
preparare una serie di domande e scegliere un più ristretto numero di informatori rappresentativi. In 
entrambi i casi, tuttavia, si poneva uno dei noccioli critici della questione: chi sono gli intellettuali e 
chi può rappresentarli, ovvero parlare per loro. Una persona può essere definita un intellettuale perché 
la gente la percepisce come tale, o può essere definita intellettuale sulla base di ciò che fa? Come 
sempre, la verità non sta mai da una parte, ma tende ad annidarsi nel mezzo, pertanto per un verso un 
intellettuale è un individuo che fa qualcosa di speciale che lo connota come tale, ma se non è, in 
qualche modo, riconosciuto come tale da un gruppo significativo di persone, la sua azione intellettuale 
è pressoché nulla.

Nel concreto, come mi disse Carlos Thiebaut durante la nostra intervista a Madrid, un intellettuale è 
uno che passa il proprio tempo a leggere, pensare, scrivere, pubblicare e parlare e che, per questo, 
viene pagato e quindi riconosciuto dalla società. Tuttavia, un qualunque docente di una qualunque 
disciplina – gli dissi – fa esattamente queste cose e non per questo può essere definito un intellettuale. 
Sicuramente, quello dell’intellettuale è un ruolo socialmente riconosciuto, così come quello dello 
sciamano, dello stregone, dell’uomo medicina o del muratore, ma a differenza di questi, le categorie 
identificative sono più labili. Cerco di spiegarmi meglio. Ad esempio, quando uno sta male, va da un 
uomo medicina, quando vuole costruirsi una casa, chiama un muratore, ma nella pratica quando si 
ricorre ad un intellettuale? Nella carta di identità, alla voce professione, uno può far scrivere 
insegnante, medico, avvocato, notaio, sacerdote, etc. ma chi può pretendere di far scrivere 
“intellettuale”? Da un certo punto di vista, poi, bisogna distinguere il piano meramente cognitivo, da 
quello più sottilmente “intellettuale”, almeno per come concepiamo noi oggi quella funzione. Un 
fisico degli elementi, un chimico, un filosofo possono essere capacissimi come agenti cognitivi 
rispetto al loro campo di applicazione teorica, metodologica e pratica, ma non per questo sono 
necessariamente (riconosciuti come) intellettuali. Questo, come ebbi modo di appurare durante le 
interviste, rimanda ad un altro aspetto controverso e problematico: quello del carisma che si lega 
inestricabilmente col riconoscimento sociale. Nessun singolo, mi risulta, si reca da un intellettuale a 
porgli un problema o un quesito strettamente personale. Normalmente si contatta una persona il cui 
pensiero e la cui personalità sono tanto carismatici ed esemplari da farlo ritenere un intellettuale per 
organizzare un incontro, un’intervista, un seminario, etc. dove “la società” lo/la interroga su temi 
sensibili, controversi e problematici, sperando che l’intellettuale, come una guida esperta, sappia 
individuare se non proprio la direzione giusta, almeno gli strumenti concettuali con cui affrontare il 
quid in discussione. Pertanto, se non proprio un essere dotato di risposte, l’intellettuale rappresenta 
in primis coloro che sono dotati degli strumenti di visione (paradigmatici), pensiero (epistemici) e 
potenziali azioni (morali) tali per cercare di dirimere quegli in sospeso sociali che circolano nell’aria 
generando criticità; in secundis coloro che, come gli aruspici e le cassandre, prevedono i problemi 
che, di lì a breve, la società dovrà fronteggiare. Ma allora cosa distingue l’intellettuale dal politico? 
Anche il politico deve avere un sufficiente carisma e la capacità di prevedere problemi e proporre 
soluzioni. Le principali differenze risiedono in due fatti banali, ovvero che il tipo di intellettuale 
“puro”, a differenza del politico “puro”, è libero da ideologie e, contrariamente a quest’ultimo, non 
agisce e parla pubblicamente per creare o ricercare il consenso utile a governare. Lo scopo 
dell’intellettuale non è l’amministrare (per) gli altri, ma la dialettica, la controversia e lo stimolo 
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all’autogoverno implicito nel tentativo di risvegliare le coscienze individuali. Insomma, l’intellettuale 
è chi è in grado di pensare con la propria testa e fa di tutto affinché anche gli altri imparino a pensare 
con la loro o, per usare parole care a Gramsci, l’intellettuale è il primo agente antiegemonico e 
antisubalternità.

Questo fatto, tuttavia, pone in luce il paradosso che Gayatri C. Spivak evidenziò a proposito di voce 
e subalternità: la vera subalternità è priva di voce; pertanto, quando un gruppo sociale riesce a 
generare una voce capace di farsi ascoltare, può ancora essere definito subalterno? Il problema, in 
verità, era già stato affrontato dallo stesso Gramsci, che non a caso parlava di intellettuali organici, 
concetto che non va molto distante dal ruolo che gli intellettuali, salvo rare eccezioni, hanno sempre 
avuto nelle società complesse e stratificate e che, negli ultimi mille anni dell’Occidente, è stato per 
lo più rivestito dai chierici: essere integrati in e da un gruppo socialmente, culturalmente ed 
economicamente egemonico.

Ovviamente, anche fra i chierici si è spesso registrato il dissenso rispetto al pensiero dominante, e a 
favore di un libero esercizio dell’intelletto e della critica (come dimenticare, al riguardo, il caso di 
Giordano Bruno?), ma il vero momento di frizione e potenziale libertà ha cominciato a manifestarsi 
quando due istituzioni e/o classi egemoniche hanno battagliato fra loro per ottenere la supremazia sul 
resto della società, dando briglia ai loro intellettuali di riferimento, come avvenne, ad esempio, 
durante la lunga lotta che contrappose la crescente borghesia agli ordini di clero e nobiltà, o come, in 
tempi più recenti, è capitato durante la guerra fredda quando si contrapponevano gli intellettuali di 
destra, quelli di sinistra e quelli del centro cattolico, con le rispettive gemmazioni liberali, radicali e 
ortodosse. Tuttavia, quel che era valido e funzionale anche solo fino all’immediata caduta del muro 
di Berlino ed alla successiva Perestrojka, oggi, in una società plasmata dal capitalismo liberista e dalla 
pervasività della rete e dei social, risulta anacronistico ed al limite del disfunzionale: all’intellettuale 
otto-novecentesco, si sta sostituendo l’ospite da talkshow e l’influencer da socialmedia che posta su 
Facebook, Twitter e YouTube, in una spirale che si autoalimenta, trasformando l’influencer in 
opinionista e l’opinionista in personaggio socialmassmediatico. Non c’è, tuttavia da stupirsi di questa 
trasformazione, considerando che, almeno in Italia, viviamo in una società che legge sempre meno e 
che, con una media nazionale che sfiora il 40%, quando legge un testo elementare non lo comprende.

Insomma, se nel 1927 J. Benda poteva scrivere un libro dove accusava i chierici di aver tradito la loro 
missione intellettuale universale, dopo quasi un secolo qualcuno potrebbe postare 
un’autovideointervista su Youtube per ammettere il fallimento della nostra intera categoria che non è 
stata in grado di farsi ascoltare e di propagare il principio di responsabilità e quello di speranza, 
lasciando campo libero al principio disperazione e a quello, nuovo e consumistico, di vacuità. Se le 
due bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, o la guerra in Vietnam, fecero riflettere, dissentire, 
scioperare e reagire intere generazioni, le guerre attuali, i cataclismi, il cambiamento climatico, la 
desertificazione, l’inquinamento, lo sfruttamento insensato delle risorse, le migrazioni di massa, il 
precariato, la perdita di diritti sociali, civili ed economici, etc. non sembrano scalfire più di tanto la 
corazza amorale del disilluso cittadino medio contemporaneo, nonostante, mai come oggi, si sia 
costantemente connessi e dotati di titoli di studio superiori, universitari o post-accademici.

Venendo, infine, allo specifico del mio campo di appartenenza, mi chiedo, oggi ancor più che 15 anni 
fa, se gli antropologi siano ritenuti (e dotati del carisma di) intellettuali, in Italia, e se, così non fosse, 
quali responsabilità abbiamo tutti noi addetti ai lavori, dato che interculturalismo, multiculturalismo, 
integrazione, comprensione del diverso, dell’emarginato (di qualunque tipo e genere), controversie e 
conflitti culturali ed etnici, sono, fra gli altri, temi critici coi quali la nostra società e il nostro diritto 
devono quotidianamente fare i conti. Possibile che, a parlare di questi aspetti, siano chiamati tutti (da 
giornalisti ad opinionisti calcistici a storici dell’arte, scrittori e, qualsiasi cosa significhi, politologi e 
politici) eccetto coloro che hanno titoli e studi per farlo? Una prima, significativa risposta, in questo 
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senso, viene da una visita in libreria, dove i testi di antropologia sono spesso appaiati a quelli di 
religione, misticismo e pensiero new age. Una seconda, dolorosa constatazione, avviene scorrendo i 
piani di studio accademici dove, sovente, i corsi antropologici sono tappabuchi semplici per chi vuole 
completare il monte crediti con un esame facile e divertente da preparare in una settimana e le cui 
lezioni, quando sono seguite, sono troppo spesso frequentate da studenti in cerca di esotismo 
eccentrico, ancora convinti che esistano popolazioni e culture pure da scoprire, e che ignorano che 
l’Africa, il Sud America, l’India, Bali o le Trobriand sono, nella migliore delle ipotesi, mete turistico-
folkloriche, buenos retiros per pensionati nordeuropei o giapponesi, o luoghi più moderni dell’Italia, 
e, nella peggiore, le cui terre (ed il corrispettivo sottosuolo) sono preda dei nuovi imperialismi 
capitalistici di Stati e Multinazionali, con l’interessato consenso di governi collusi e corrotti.

L’etimologia del termine intellettuale è, tutto sommato, abbastanza semplice. Il lemma, usato solo in 
forma aggettivale fino al 1700, assume una funzione sostantivale durante l’Illuminismo francese, e 
deriva dal latino intellectualis, che a sua volta deriva da intéllectus che a sua volta deriva da 
intélligere, composto da inter- “fra, entro” e légere scegliere, raccogliere. Pertanto, almeno in origine, 
intellettuale identificava la facoltà dell’anima di formarsi delle idee generali, dopo averle criticate e 
distinte mediante il giudizio, andando oltre la sensibilità e l’esperienza che venivano considerate 
forme conoscitive di grado inferiore nel percorso di conoscenza che consentiva di raggiungere la 
verità. Detto in termini ancora più semplici, intellettuale era la capacità di scegliere (o raccogliere) 
fra varie opzioni.

Se ricostruire l’etimologia del termine è, tutto sommato, semplice, molto più arduo risulta ripercorrere 
la storia della funzione e del ruolo di chi, oggi, consideriamo e chiamiamo intellettuale. Anzitutto, 
dovremmo chiederci se un omologo o un analogo esista in tutte le culture e le società del mondo: 
filosofi, guru, sciamani, sacerdoti, profeti, scriba, mandarini, stregoni, consiglio degli anziani, 
sachem, bramini, etc. possono essere considerati, rispettivamente alle loro culture e comunità, degli 
intellettuali? O svolgono funzioni in parti sovrapponibili e in parte diverse? Lasciando in sospeso, 
qui, l’aspetto culturale e comparativo, mi limiterò a seguire una linea che ritengo, almeno in Europa, 
difficilmente contestabile: sicuramente se indico in Socrate un precursore ed ispiratore 
dell’intellettuale contemporaneo, dovrei riuscire a conseguire un ampio consenso.

Restaurato il governo democratico ad Atene per opera di Trasibulo (403 a. C.), Socrate venne accusato 
di empietà (asébeia) e d’illegalità (paranomía). L’atto di accusa venne scritto da Meleto, ma il vero 
promotore del processo era stato Anito, un autorevole esponente del partito democratico che, per la 
sua attività di mercante, era stato più volte biasimato da Socrate. Poiché parlava spesso di un 
“demone” che lo avrebbe consigliato nei momenti importanti della sua vita, Socrate fu accusato 
d’introdurre divinità nuove rispetto al culto religioso tradizionale e di corrompere i giovani. Molto 
probabilmente, il demone socratico era una semplice figura retorica, sotto cui si celava la coscienza 
morale dell’uomo giusto, volto alla rigenerazione morale della società greca, straziata dalla crisi 
sociopolitica conseguente alle lotte fratricide e all’arbitrio dei detentori del potere politico. Con tutta 
probabilità, gli avversari di Socrate vedevano in lui un pericoloso rivoluzionario, che istigava gli altri, 
e soprattutto i giovani, alla critica sovversiva nei confronti delle istituzioni ritarando nelle loro 
coscienze i paradigmi di legge, giustizia e moralità. L’accusa di empietà rivolta al filosofo era, 
dunque, un classico strumento di distrazione, o un’ipocrisia che celava il vero fine dei suoi accusatori, 
un fine politico più che religioso, in quanto si riteneva Socrate reo di un delitto pubblico che ledeva 
il culto sacro della pólis, mirando a sconvolgere lo status quo in virtù di un insegnamento sulla verità 
e sulla giustizia che minava le fondamenta stesse dello Stato conservatore. I nemici politici di Socrate 
temevano, infatti, le conseguenze politiche del suo insegnamento, secondo cui il governo non spettava 
né a chi fosse ricco o nobile per diritto di nascita, né a chi fosse eletto dal popolo, ma ai veramente 
meritevoli per sapere e virtù. L’urto fra conservazione e rinnovamento fu così inevitabile e il processo 
e la morte di Socrate ne furono la logica conseguenza. Egli invitava l’uomo a “conoscere se stesso”, 
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a non aver paura a porsi e a porre continuamente domande su ciò che lo circonda, senza, tuttavia, la 
pretesa di arrivare sempre alla risposta incontrovertibile. Occorre essere fastidiosi come “tafani”, per 
evitare “l’incantesimo” delle apparenze, spesso comodo per chi ha paura di attraversare “il mare della 
vita” da solo e da uomo libero. Ma ecco le precise parole di Socrate:

«Ché se voi ucciderete me, non sarà facile troviate un altro al pari di me il quale – non vi sembri risibile il 
paragone – realmente sia stato posto dal dio ai fianchi della città come ai fianchi di un cavallo grande e di 
buona razza, ma per la sua stessa grandezza un poco tardo e bisognoso di essere stimolato, un tàfano. Così 
appunto mi pare che il dio abbia posto me ai fianchi della città; né mai io cesso di stimolarvi, di persuadervi, 
di rampognarvi, uno per uno, standovi addosso tutto il giorno, dovunque».

La figura di Socrate e il suo processo, così come la tragedia Antigone di Sofocle, prefigurano il destino 
di altri processi e figure storiche come, ad esempio, il già citato monaco filosofo Giordano Bruno o 
il caso che coinvolse il capitano francese di origine ebraica Alfred Dreyfus.

Il primo assurto a simbolo della strenua e radicale difesa della libertà della ricerca filosofica di contro 
alla passiva accettazione dei dogmi e della cultura egemonica; il secondo famoso più che per il caso 
in sé, per la reazione in sua difesa (ufficialmente era stato accusato di Alto Tradimento, in verità fu 
vittima di un eclatante caso di antisemitismo) che, grazie alla pubblicazione del J’accuse… di E. Zola 
e al susseguente Manifeste des intellectuels di G. Clemenceau, sancì l’importanza della stampa nella 
formazione dell’opinione pubblica e nella pressione che questa poteva svolgere a livello politico. Che 
si tratti di indurre Socrate a bere la cicuta, Dante all’esilio, Bruno al rogo, Galileo a ritrattare, o 
Gramsci a morire in carcere, è evidente che, da sempre, gli intellettuali mossi dalla libera ricerca della 
verità e dalla radicalità della loro critica sono coloro che hanno sfidato l’egemonia culturale, le 
istituzioni e i portatori di interesse al momento al potere, mostrando che l’essere umano, per essere 
pienamente tale, non può che trascendere i limiti del paradigma e della forma di vita che l’ideologia 
ed i dogmi dominanti impongono alle masse, per asservirle ai loro interessi ed addomesticarle 
mediante i meccanismi di inculturazione e acculturazione.

Pertanto, di contro ai retori e ai chierici organici o, per usare l’espressione di Umberto Eco, integrati, 
ovvero paladini di una delle squadre in campo (normalmente della più forte), che agiscono per partito 
preso, gli intellettuali radicali regolano la propria attività di pensiero, opere e azioni rispondendo 
unicamente alla libertà del proprio giudizio e ad un’idea più ampia ed universale di giustizia ed 
uguaglianza cercando, come nel mito della caverna di Platone, di liberare gli altri prigionieri per 
condividere le loro scoperte, sebbene questo tentativo sia inutile, in quanto i prigionieri, non potendo 
e non volendo vedere oltre le rassicuranti ombre, finiscano per attaccare il portatore della verità. I 
termini chiave, quindi, risultano: libertà, giustizia, verità, uguaglianza, conoscenza, dignità, critica, 
virtù e sapienza.

Ora, che l’intellettuale libero fosse anche dissidente, era ed è praticamente scontato in società 
tiranniche o in Stati teocratici dove non esiste libertà di espressione, possibilità di democrazia, uno 
Stato di diritto, libertà di pensiero e manifestazione, diritto all’istruzione, repressione dei costumi, 
libertà di stampa, censura, restrizione dei diritti politici, civili, economici, mobilità sociale, etc. ma 
contro chi o cosa può dissentire l’intellettuale contemporaneo dato che, almeno in teoria e a livello 
Costituzionale, la nostra società sancisce e tutela il diritto unico e uguale per tutti, il diritto alla tutela 
e alla salvaguardia delle minoranze, l’uguaglianza di genere, la possibilità di fondare un partito e 
proporre un proprio programma politico, la contribuzione progressiva, il diritto (e fino ai 16 anni 
addirittura l’obbligo) all’istruzione mediante l’erogazione di borse di studio per i meno abbienti fino 
al livello accademico e post-accademico, la libertà di culto, pensiero, espressione, stampa, 
manifestazione, il diritto all’informazione, ad un lavoro ed una retribuzione dignitosi, la possibilità 
di accedere gratuitamente alla numerose biblioteche pubbliche, di poter cambiare canale (Tv o 
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radiofonico), di andare al cinema, di organizzare manifestazioni politiche o culturali, di comunicare 
con chiunque in tempo reale, di viaggiare in quasi ogni angolo del pianeta, di navigare in internet non 
solo in modalità di fruitore passivo di contenuti altrui ma, mediante siti, blog, social di diventare un 
produttore attivo di contenuti, etc.?

La mia modesta, e forse confusa, sensazione è che la società sia cambiata più rapidamente della 
politica e del ruolo tradizionale che l’intellettuale rivestiva in un mondo ancora otto-novecentesco, 
dominato dalla stampa cartacea, dalla radio, dalla televisione e dal cinema, e che oggi l’intellettuale 
non abbia saputo adattarsi alle profonde trasformazioni che la digitalizzazione e la caduta del 
dualismo capitalismo-comunismo, destra vs. sinistra, ci hanno imposto. Parlare in un’aula 
accademica, scrivere un saggio, tenere un discorso in un seminario o in una piazza, firmare un film 
d’autore o un’opera teatrale, o fare un reportage documentaristico di denuncia, oggi sono strumenti 
che non bastano più, perché vengono subito saturati e superati dalla produzione costante di altri 
contenuti che impattano maggiormente e che sono più invasivi e pervasivi. Fare una ricerca, oggi, per 
i più significa avere una buona connessione e cercare in internet quanto scritto da qualcun altro, 
copiarlo e incollarlo, magari ascoltando qualche tutorial o qualche lezione postati su YouTube. La 
società contemporanea e postmoderna è fatta di velocità, memoria a breve termine, costante 
aggiornamento, appiattimento, uniformismo culturale e scarsa attitudine alla concentrazione ed 
all’approfondimento critico, tutti elementi, passatemi il termine, anti-intellettuali, laddove il lavoro 
dell’intellettuale è volto alla riflessione, all’abnegazione della ricerca e al mettere in discussione ogni 
paradigma culturale dominante, contestando la logica top-down. Oggi, specie in rete, l’utente 
percepisce la possibilità di implementare una logica bottom-up, che ne soddisfa molti bisogni primari, 
e, poiché costantemente saturato dalla continua generazione di contenuti nuovi costantemente in 
divenire, non ha il tempo e lo spazio di determinare i limiti del recinto paradigmatico, un vero e 
proprio framework algoritmico, che lo rendono, come nel mito di Platone, nuovamente prigioniero. 
In questo mondo, così decostruito e perennemente ricostruito, i cui frammenti si scompongono e 
ricompongono freneticamente, e in cui le aspirazioni sono schiacciate nel presente, nell’immediato, 
nel consumo e nell’acquisto (della novità tecnologica o di moda, del pacchetto vacanze, del titolo di 
studio, etc.), quale ruolo, quale luogo e sopratutto quali strumenti restano all’intellettuale?

Un intellettuale, oltre agli strumenti tradizionali, può aprire un sito, un canale YouTube, ambire ad 
essere ospitato in una trasmissione televisiva, ma in tutti i casi, a dominare sono i tempi di 
comunicazione e le soglie attentive ad essere profondamente cambiati. Un qualunque pensiero critico, 
come ricordava qualche tempo fa Noam Chomsky, richiede il tempo di potersi estrinsecare, sopratutto 
se, in quanto radicale ed eccentrico, deve andare contro il discorso sostenuto dalla versione ufficiale 
e mainstream. Servono almeno 30/40 minuti di predisposizione propedeutica perché un simile 
atteggiamento possa esplicarsi senza ridursi ad una banalizzazione dei contenuti tramite slogan, ma 
quale trasmissione televisiva può permettersi questo lusso? E perché dovrebbe farlo, soprattutto 
considerato che il fine odierno dei programmi non è formare o informare, quanto piuttosto quello di 
raccogliere ascolti per vendere spazi pubblicitari? E non è forse vero che questa dinamica sta 
prendendo sempre più piede anche in internet, dove i video cominciano ad essere inframmezzati da 
pubblicità?

Resta, incorporato a quanto appena detto, il problema del riconoscimento delle competenze, e, in 
modo sottile ma non meno importante, quello del carisma personale. Quali sono oggi gli strumenti 
che ci permettono di riconoscere, o perlomeno supporre, le competenze reali di una persona? Come 
si è evoluto il carisma?

Sicuramente, oggi si è innescato un cortocircuito in base al quale il carisma e le competenze (la 
capacità di fare qualcosa sapendo utilizzare gli strumenti e le strategie opportune) sono confusi, in 
via di implosione, col successo sociale che, sempre più, si sovrappone ed identifica col successo 
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social. Essere realizzati tende sempre più spesso a coincidere con l’essere visibili, virali e di successo. 
Se fino alla prima decade del 2000, il principale mezzo di comunicazione era ancora costituito dalla 
televisione, dal 2012, secondo fonti del Bloomberg Business del 2014, è iniziato un trend che ha 
portato lo smartphone a superare in soli due anni il tempo che l’utente medio dedica alla Tv. Se nel 
2012, infatti, l’utente medio dedicava quotidianamente 168 minuti alla Tv e 109 allo smartphone, nel 
2014 i minuti dedicati allo smartphone sono passati a 177 al giorno, contro i 168 costanti della Tv, 
con una ulteriore, interessante distinzione: i minuti “televisivi” sono in larga parte passivi, si accende 
la Tv mentre si fa altro (incluso smanettare sul touchscreen del telefono), mentre i minuti passati 
davanti allo smartphone sono quasi tutti attivi. D’altra parte, oltre il 50% dei navigatori online non 
dedica più di 15 secondi alle pagine che visita, iperesasperando il concetto televisivo di zapping.

Se a questi dati, aggiungiamo l’allarmante risultato dei test Invalsi del 2019 che ci fotografano una 
società di studenti che, per il 30% di media nazionale, non è in grado, al 5° anno di scuola superiore, 
di comprendere un testo semplice in italiano, o quelli ancora più deprimenti dell’analfabetismo di 
ritorno che, congiuntamente all’analfabetismo funzionale, sfiora il 50%, abbiamo delineato davanti a 
noi un quadro rispetto al quale ogni intellettuale, oltre che disarmato, è sicuramente responsabile di 
non aver saputo fare al meglio il proprio lavoro, di non aver saputo prevedere e adeguarsi 
all’evoluzione dei tempi, degli strumenti e dei linguaggi, di non aver saputo creare un giusto ricambio 
generazionale e di non aver saputo comprendere gli esiti cui ora assiste impotente, sia che sopravviva 
in trincea, sia che viva chiuso nella sua torre d’avorio, o ricordi nostalgico l’età dell’oro mentre prende 
polvere in qualche dipartimento accademico.

Come si può parlare, infatti, di animare il dissenso in una società democratica dove il diritto al voto 
è garantito a tutti ma dove oltre un terzo del corpo elettorale non sente l’esigenza di esercitarlo? Come 
si può parlare di formazione in un Paese dove, secondo i dati Istat del 2016, sono circa 33 milioni le 
persone con più di 6 anni che dichiarano di non aver letto neanche un libro di carta in un anno, quindi 
il 57,6% della popolazione italiana?

Volutamente, finora, non ho parlato di intellettuali organici di destra e sinistra, anche perché oggi 
sarebbe quasi inutile fare questa distinzione, dato che questi concetti risultano alle nuove generazioni 
obsoleti. Tuttavia, tutti gli intellettuali, organici, integrati, apocalittici e dissenzienti, di destra, di 
sinistra, cattolici, atei, etc. sono partecipi di un declino di cui, a chi scrive, non è facile vedere la fine. 
In un simile contesto, di fatto, concetti cari alla tradizione come popolo, nazione, classe, sono stati 
pervertiti in pubblico, razza e tifoseria, più sfuggenti, acritici e assoggettabili alla narrazione per 
slogan da dare in pasto alla massa.

Questo è capitato e capita perché, per tendenza, il ruolo dell’intellettuale viene assorbito da quello 
dell’influencer e quest’ultimo è tanto più efficace tanti più sono i suoi followers che condividono e 
interagiscono con likes, emoticon, ritwit. Alla controversia, che richiede l’uso dell’argomentazione e 
il dominio della retorica e della controargomentazione, si sostituiscono l’insulto, il bannare (moderna 
scomunica), e la bullizzazione del diverso. Nihil sub sole novum, dirà qualcuno. Forse sì. Ma ad 
osservare i dati sulla sostenibilità ambientale della nostra società, sulla superficialità con cui si 
affrontano problemi come la desertificazione, l’inquinamento, la migrazione, e le guerre (per 
l’approvvigionamento energetico, le terre rare, il controllo dell’acqua, etc.), a riflettere per qualche 
istante sugli strumenti di distruzione in nostro possesso e sulla statura morale di coloro che siedono 
nelle stanze dei bottoni, rischiamo presto di dover ridurre l’adagio dell’Ecclesiaste nella forma 
sincopata “Niente sotto il sole” e, con buona pace di tutti, anche noi addetti ai lavori dovremmo 
imparare ad assumerci la responsabilità di aver perso la capacità di interessare gli altri e, 
risvegliandone le coscienze, contribuire al miglioramento delle cose del mondo, laddove non sempre 
migliorare il mondo significa cambiarlo.
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Education as a tool for integration: the European challenges

di Roberto Cascio [*]

Migration and Education is the first publication of the Centre for Research on Education and 
Integration of Migrants, connected with the Pedagogical University of Krakow. The volume is formed 
by several articles, all of them written by teachers and phd-fellows in Poland, Italy, France, Ukraine 
and Portugal.

The aim of this volume, as the title suggests, is to focus about the bound between education and the 
last migrant processes that nowadays are greatly involving the European Union. In order to face this 
issue, the editors of the book asked themselves three different questions that it is worth quoting:
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 «-Who should be taught? (the education of children and adults; education of migrants as well as the host 
society members e.g. school teacher etc.)

- What should be taught? (education on the language of mutual communication; education and in and on the 
migrants’ mother tongue and culture [...])

- How to teach, and how to learn here and now? (analysis of diverse educational context [...])» (Migration and 
Education, 2019: 8).

 The following twelve articles in the volume tried to answer to these questions, with the help of 
research and professional experiences in these last years. It could be interesting to focus our attention 
on some issues promoted by the editors and authors.

Migrants and territories

The first part of the volume concerns the possibility for migrants to enter and join in a new and foreign 
society. Guglielmo Chiodi, full professor at the University Sapienza in Rome, showed, in his article, 
the impact of migrants in a society and how it can be so useful for the hosting nation to receive people 
who are forced to move from their homeland. It must be said that Chiodi chose two extraordinary 
examples of migration: Piero Sraffa and Richard M. Goodwin. It is obvious that Sraffa and Goodwin 
are good examples of migration, but, talking in a wider perspective, we can’t assume these examples 
as a model or a standard. If we refer to today’s migrations of refugees, the bound between education 
and migration is quite different: Sraffa and Goodwin had ended their educational process before 
leaving their homeland and they were high-educated; today’s migrations are involving children, 
adolescents and, most of case, young people that hardly had the possibility to learn and attend school. 
If we talk about this very important issue, we should focus on the ordinary, rather than the 
extraordinary.

An interesting prospective about migration and integration is exposed by Antonella Marcucci De 
Vincenti, from University of Paris 13, in her article “L’insertion des migrants dans et par le territoire. 
L’immigration comme revaleteur de la dimension integrative des territoires en Italie”. The starting 
ideas of Marcucci De Vincenti are based on the beliefs that “seul le travail ou l’activité permet aux 
individus, migrants ou non, de s’incrire dans une communauté”. According to this belief, we should 
admit that the integration depends highly on the possibilities to work and live in the hosting country. 
That’s why in Italy it is possible to recognize a strong difference between North and South Italy about 
the integration processes: North Italy is much more developed (meanwhile the South has a weak 
economy) and for this reason it is easier to find a job, to improve their education and to restart a life 
abroad. Afterwards, Marcucci De Vincenti explains how the SMEs (Small and Medium enterprises) 
in North Italy raised the social capital in that territory, and, indirectly, the integration process which 
is involved. Even if we can agree with the idea of social capital gap, in the last part of the article, 
Marcucci De Vincenti emphasizes the low social capital in South Italy, claiming that

«Le Sud résulte moins doté en capital social: le sens civique est moins pronouncé, ainsi que la confiance vis-
à-vis des autres et la participation à la vie commune. Donc, en raison de la transmission culturelle, il s’avère 
que le territorie peut aussi trasmettre et imposer des normes déviantes si elles s’inscrivent dans sa tradition 
locale et dans son fonctionnement économique» (Marcucci De Vincenti, 2019: 51).

Although we could agree or not with this opinion, it must be said that South Italy has known, during 
its history, several dominations and still today its languages, like the Sicilian one, is plenty of arabic, 
greek, french and catalan words. This fact could be useful for our issue because we have the 
possibility to raise that social capital being aware about the cultural heritage that involved Sicily in 
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all its history, and, consequently, it could be possible to fill the gap with the North Italy talking about 
our history and culture.

Integration through education: an undelayable challenge

 The second part of the volume is dedicated to the topic of education at school for migrants, especially 
children and teenagers. Maria Alessia Montuori, member of the Italian association “Senzaconfine” 
brings us, in her article, the main questions raised by this issue:

«What room is Switzerland ready to give these children and adolescents in order to start their new life in a 
safety and wellness? Which role does school and work play (…) in giving them an opportunity to reach this 
aim? How important is language for the integration process and how does it work in practice?» (Montuori, 
2019: 58).

Montuori focused on the Swiss educational system, but these questions might be addressed to all the 
European Union. Children and teenagers are the weakest part in the migration process and every 
nation should take care of them and their education as the only way to guarantee a serious integration 
in the community.

The first great barrier is of course the language. All the efforts of teachers and professional educators 
should be done in order to cross this barrier: «The goal is to ensure the well-being of the children and 
adolescents, and allow them to experience a healthy process of maturation» (Montuori, 2019: 65). 
The third question that we have reported at the beginning of this article (How to teach, and how to 
learn here and now?) appears in all his urgency. Montuori suggests that «there are some new tools 
that can be used to support classes with linguistically diverse students, and new technologies applied 
to the education sector such as personalised learning, flipped classrooms, and translation software» 
(Montuori, 2019: 75). However, flipped classrooms and personalised learning don’t seem to be the 
main solutions for such a great problem. For this reason, it could be very useful to read and analyze 
the researches of Agnieska Swietek and Lyudmyla Tymchuk about Romani people in Poland and 
Ukrainian people internally displaced. All these researches about a particular population in a 
particular context and country show us solutions, framework, programs that we could discuss in order 
to create an “European standard program of integration” that must be followed by all the country in 
Europe. Only the cooperation and the exchange of opinions, researches and studies can overcome of 
the most difficult issue of our times.

What should be taught? A new space for religions and cultures

A very interesting question is the one that Maria Immacolata Macioti, from the Università Sapienza 
of Rome, raises in the title of her article: «Has the time come to teach history of religions in schools?». 
What will be the advantages of studying religions at schools? Why should we study religions in a 
more and more secular society?

Avoiding any discuss about religions seems to be a very weak way to overcome the integration 
problems. Especially for the people that have moved from another country, to keep traditions and 
culture mean to be still in touch with the homeland. For this reason, the school should provide to 
teach religions and their history: it’s not just a matter of “knowledge”, but it’s also a way to make 
comfortable the children and the adolescents that have left their homes. A child is supposed to 
overcome his fears and shock if he can find in the school elements of his culture. We should insist on 
this point: a society that deny any value on religions is a society that is going to crash. Not because 
the value of religions itself, but because the ideas of tolerance, respect and freedom can grow only in 
a society where everybody is free to perpetrate his culture and his religion. Quoting Macioti:
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«Do we want to encourage respect for cultural diversity or do we want to create new motivations to reject other 
cultures and create mutual animosity? I think that the right questions is to raise issues regarding respect for 
cultural differences, and for human creativity. Is it better to promote mutual respect between communities 
living on our territory, or insist on actions to enhance otherness, which are bound to have negative 
consequences?» (Macioti, 2019: 137).

In order to reach the main issue of the respect for cultural differences, we should start to promote 
these values in the school, where teachers and educators could survey and follow their pupils 
promoting respect and cultural awareness. As Macioti says,

 «it would be appropriate to start with schools in order to initiate this process. If a defensive attitude prevails, 
endeavouring to close our doors to migrants, as many European countries are attempting to do today, the 
obvious risks would be rejection, closure and opposition. These are global phenomena, and while it is possible 
to avoid facing these issues, and closing our borders, there remains the real risk of deviating from the course 
of history» (Macioti, 2019: 137).

Learning a language as a road to the integration: the polish case

The last issue that it is worth talking about is related to the opportunity to learn a foreign language. 
In the last article Agnieszka Jasinska, from the Pedagogical University of Cracow, tried to explain 
the prejudices and the fears about learning polish language; for example, it is said that Polish is one 
of the hardest language in Europe and it is spoken as first language just in Poland. Why somebody 
should learn Polish language? Why is this could be seen as an integrating factor?

Starting from the considerations of Jasinska, first of all we should focus about the advantages of 
bilingualism. It’s easy to understand how bilingualism could help you to find a job, to travel etc.; but, 
bilingualism can have a huge impact in our society because people who can talk more than one 
language is forced to make comparison, to switch their “point of view”.

Moreover, bilingualism can’t be reduced to learn the so-called “broken-english”, which main goal is 
the communication between people from different countries. Learning a language is not just a matter 
of “how to say this” in another language. Learning a language is deeply connected with the idea of 
understand a culture different from ours. Open-mindedness, tolerance, cultural awareness are required 
to achieve results in learning a language and it is worth underling how these qualities are useful in 
our society.

Related to this issue, the article of Agnieska Jasinska arises interesting considerations about the 
importance of learning a foreign language (polish in this particular case). They say that learning polish 
is so difficult for the grammar and the vocabulary. Thanks to the comparative method, this vision can 
be overcome and the polish language won’t appear so difficult to learn. As Jasinska writes, «the 
learner notes that the language has not been created in isolation, but is the result of cultural exchange, 
and that the conceptualization of meaning is similar, and sometimes even identical, in all languages» 
(Jasinska, 2019: 191). The great lesson that we should learn while we are studying a foreign language 
is to understand that every language, and every culture, can’t be seen as isolated and completely 
different from others. Teachers from every kind of school should take seriously this advice, in order 
to promote cultural exchange and fearlessness to meet the “other”:

«The teacher’s role is to lead students along the right path, to teach them independence in the decoding of 
meanings, to show similarities, common rots, and cultural origins of linguistic phenomena. All these elements 
support the building of a sense of community and reduce the sense of distance and alienation» (Jasinska, 2019: 
194).
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[*] Abstract

La recensione del testo Migration and Education, recente pubblicazione sostenuta dall’Università pedagogica 
di Cracovia, mira essenzialmente ad una analisi critica dei principali punti affrontati lungo i dodici saggi che 
compongono il testo. Il rapporto tra educazione ed integrazione emerge in effetti come tema politico e culturale 
assolutamente urgente a fronte dei fenomeni migratori che, negli ultimi anni, hanno suscitato ampio dibattito 
all’interno dell’Unione Europea. I contributi sono quindi in questa recensione letti e approfonditi nell’ottica di 
poter comprendere le opportunità e le sfide che il mondo dell’educazione (principalmente quello scolastico) 
deve saper affrontare per garantire un sereno e proficuo processo di integrazione in favore di un concetto di 
comunità finalmente concreto e significativo.
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Una Psicologia della Liberazione ovvero una liberazione della 
psicologia

di Augusto Cavadi

 «Il ricercatore non è un osservatore esterno, neutrale, distaccato ma un soggetto sentipensante che 
richiede di combinare la mente con il cuore, la ragione con il sentimento»

(Orlando Fals Borda)

 «La psicologia è stata sempre chiara riguardo alla necessità della liberazione personale […]. Tuttavia, 
la psicologia è stata generalmente assai poco chiara sull’intima relazione tra alienazione personale e 
alienazione sociale, tra controllo individuale e potere collettivo, tra la liberazione di ogni persona e 
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la liberazione di tutto un popolo. E ancora, spesso la psicologia ha contribuito a oscurare la relazione 
tra alienazione personale e oppressione sociale, come se la patologia delle persone fosse qualcosa di 
alieno alla storia e alla società o come se il senso dei disturbi del comportamento si esaurisse sul piano 
individuale»: così, in Verso una Psicologia della Liberazione (1986), Ignacio Martín-Baró. Parole 
che, dopo più di trent’anni, nella nostra felicissima epoca del post-ideologico (del post-politico, del 
post-sociale, del post in generale), risuonano ancor più bizzarre di allora. E che il lettore italiano non 
avrebbe mai ascoltato se una (relativamente) giovane casa editrice, la Bordeaux, non avesse avuto 
l’anticonformismo di pubblicare un’antologia dell’autore, Psicologia della Liberazione, a cura di 
Mauro Croce e Felice Di Lernia, con uno scritto di Noam Chomsky (Roma 2018, disponibile anche 
in e-book).

Ignacio Martín-Baró: ma chi era costui? Nato in Spagna nel 1942, diciassette anni dopo entrò 
nell’ordine dei Gesuiti. La sua solida formazione culturale (laurea in filosofia e letteratura, in teologia, 
in psicologia) indusse i superiori a chiedergli di stabilirsi in El Salvador e di dedicarsi alla gestione 
dell’Università Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). La sua missione, religiosa intellettuale 
politica, svolta con incredibile intensità in tutta l’America Latina, fu stroncata la notte del 16 
novembre 1989 da un’irruzione delle Forze Armate Salvadoregne che trucidarono, insieme a una 
domestica dell’UCA (Elba Ramos) e alla giovane figlia (Celina Ramos), sei docenti (di varie 
discipline, ma tutti ispirati dai princìpi della Teologia della Liberazione): Ignacio Ellacuría, Segundo 
Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López e il quarantasettenne Ignacio 
Martín-Baró.

Rinunzio a comprimere l’abbondanza dei contenuti di questo bel libro nei limiti usuali di una 
“recensione” e preferisco saccheggiarlo, qua e là, per cogliere spunti di riflessione attualizzante per 
chi oggi, in Italia, coltiva la psicologia e più in generale le scienze umane.

Una prima indicazione riguarda gli storici. Questi testi – compresa la conferenza di Chomsky a 
Boston su Il contesto socio-politico dell’assassinio di Ignacio Martín-Baró – costituiscono una 
preziosa miniera di fonti per una storiografia meno eurocentrica rispetto alla dominante nelle nostre 
istituzioni scolastiche e universitarie. Quasi mezzo secolo dopo i Gulag sovietici e i Lager nazisti, a 
pochi chilometri dagli Stati Uniti d’America (e con la complicità, ora diretta ora indiretta ora 
permissiva, di tutti i governi statunitensi), si sono consumati crimini orrendi di cui l’opinione pubblica 
mondiale ha appreso poco e di cui avrebbe appreso nulla se non ci fossero stati delitti clamorosi come 
l’assassinio in chiesa dell’arcivescovo di San Salvador Oscar Romero (1980). Migliaia di sindacalisti, 
contadini, giornalisti, operai, preti e suore – anche solo sospettati di collusione con la guerriglia 
antigovernativa – venivano assassinati (spesso nel silenzio omertoso delle gerarchie ecclesiastiche 
cattoliche) «strappando loro le unghie, decapitandoli, mutilandoli e giocando con le loro membra, o 
semplicemente lasciandoli morire di fame». Una contadina, «tornando un giorno a casa, trovò la 
propria madre, la sorella e i suoi tre figli messi seduti intorno a un tavolo completamente decapitati: 
ogni testa era stata collocata con cura davanti al rispettivo corpo con le mani appoggiate sopra, come 
se ognuno la stesse accarezzando. Gli assassini, appartenenti alla Guardia Nazionale salvadoregna, 
ebbero difficoltà a sistemare in posizione seduta un bebé di 18 mesi, così decisero di inchiodare le 
sue mani sopra la testolina affinché si sostenesse. Al centro del tavolo pensarono di collocare una 
grande bacinella di plastica piena di sangue». Le formazioni militari e para-militari perseguono una 
precisa strategia terrorizzante: «Le persone non sono solo uccise dagli squadroni della morte in El 
Salvador, esse vengono decapitate, le loro teste appese a delle picche e utilizzate per decorare il 
paesaggio. Gli uomini non vengono solamente sventrati dalla polizia salvadoregna (Salvadoran 
Treasury Police); vengono loro recisi i genitali per poi ficcarglieli in bocca. Le donne salvadoregne 
non vengono solamente violentate dalla Guardia Nazionale; vengono tagliati loro i seni e con essi si 
copre loro la faccia. Non è sufficiente uccidere i bambini; vengono trascinati sul filo spinato finché 
la loro carne si stacca dalle ossa, mentre i loro genitori vengono costretti a guardare».
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Quando, come in questi mesi in Italia, forze dell’ordine irrompono, per esempio, nelle case private a 
strappare striscioni di critica politica o addirittura di esaltazione di valori umanitari, si assiste a ben 
più che ‘piccoli’ abusi: sono i prodromi di una dinamica che, a valanga, può portare alla totale 
soppressione delle libertà civili. E sorprende non registrare in Parlamento delle vigorose proteste da 
parte degli esponenti di tutte le formazioni politiche diverse da quella cui appartiene l’attuale Ministro 
degli Interni.

Il quadro storico raccapricciante sarebbe incompleto, però, se si tacesse su un elemento di segno 
opposto: l’emergere e il configurarsi di un complesso articolato di teorie e pratiche che, radicate nella 
Teologia della Liberazione, si sono poi diffuse in molti altri campi: dalla Pedagogia degli oppressi 
di Paulo Freire al Teatro dell’oppresso di Augusto Boal, dalla Filosofia della Liberazione di Enrique 
Dusssel alla Teoria della dipendenza degli economisti Fernando H. Cardoso ed Enzo Falletto, 
dalla  Ricerca-azione partecipativa del sociologo Orlando Fals Borda ad alcune espressioni della 
letteratura («Non sarebbe esagerato affermare che si impara molto di più sulla psicologia dei nostri 
paesi leggendo un romanzo di García Márquez o di Vargas Llosa che i nostri lavori tecnici sul 
carattere e la personalità»).

È soltanto in questo contesto storico-sociale che si possono interpretare correttamente gli insistenti 
inviti di Ignacio Martín-Baró, ai suoi colleghi psicologi e psicoterapeuti a «realizzare una Psicologia 
della Liberazione» che «esige in primo luogo» una «liberazione della psicologia». Inviti, innanzitutto, 
a superare una «ricercata asetticità scientifica» (coincidente, in concreto, con l’accettazione della 
«prospettiva di chi detiene il potere»):

 «Come psicologi scolastici abbiamo lavorato a partire dalla direzione della scuola e non a partire dalla 
comunità; come psicologi del lavoro abbiamo selezionato o formato il personale a seconda delle esigenze del 
proprietario o del gestore, non a partire dai lavoratori e dai loro sindacati; inoltre come psicologi di comunità 
siamo arrivati spesso alle comunità seduti sul carro dei nostri schemi e progetti, del nostro sapere e del nostro 
denaro. Non è facile definire come inserirci nei processi dal punto di vista del dominato e non del dominatore. 
Non è facile nemmeno abbandonare il nostro ruolo di superiorità professionale o tecnocratica e lavorare gomito 
a gomito con i gruppi popolari. Però se non ci imbarchiamo in questo nuovo tipo di prassi, che oltre a 
trasformare la realtà trasforma noi stessi, difficilmente riusciremo a sviluppare una psicologia latinoamericana 
che contribuisca alla liberazione dei popoli».

Per questo ai giovani che vogliono diventare psicologi egli consiglia, preliminarmente, «un buon 
bagno di realtà, ma di quella stessa realtà che opprime e angustia le masse popolari»; e, nel corso 
degli studi, prima di consultare la bibliografia su un problema, che «si lascino toccare dal problema, 
che si imbevano dell’angosciante realtà quotidiana».

La doppia esortazione di Ignacio Martín-Baró, rivolta agli psicologi, di inquadrare il singolo paziente 
in un contesto socio-economico e politico-culturale più ampio nonché di impegnarsi 
consapevolmente nella trasformazione graduale di tale contesto complessivo non è di poco peso. 
Ammettiamolo francamente: è rivoluzionaria e, in quanto tale, assai gravosa. Intanto è gravoso dover 
allargare lo sguardo dal microcosmo del soggetto sofferente al macrocosmo del sistema sociale che 
di tale sofferenza è matrice: lo può uno psicologo che non sia solo psicologo, ma anche sociologo e, 
in ultima analisi, filosofo. La tendenza oggi dominante va in direzione tenacemente opposta: non solo 
ci si illude di diventare validi psicologi immergendosi esclusivamente in studi psicologici (per 
esempio ignorando la letteratura e la storia); ma la stessa ottica psicologica è introspettiva, concentrata 
nella ricerca delle cause endogene dei disturbi mentali e emotivi, quasi fossimo atomi che vagano nel 
vuoto immateriale, asociale, astorico. Come nota ancora Di Lernia, «un indicatore emblematico di 
questa deriva è l’abuso delle recenti utilissime scoperte in campo neuroscientifico, abuso che tende a 
spostare tatticamente il locus of control dei fenomeni umani dalla realtà sociale esterna al cervello, in 
una sorta di ipertrofia indotta delle funzioni cerebrali».
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Quasi non fosse abbastanza gravoso l’allargamento del campo d’osservazione dello psicologo, 
Martín-Baró indica un secondo obiettivo ‘rivoluzionario’: non limitarsi alla analisi, ma intrecciare 
conoscenza e azione trasformatrice. Il presupposto è nella convinzione, già espressa da Kurt Lewin 
(1890-1947), che «la ricerca che non produce nient’altro che libri non è sufficiente»: che dunque 
occorra essere un militante politico, o per lo meno un cittadino attivo, non ‘accanto’ alla propria 
professione ma proprio ‘dentro’ l’esercizio della stessa. Tutto ciò a costo di sacrificare la propria 
correttezza scientifica? Per nulla. Ogni psicologo, come ogni intellettuale, sta in una certa posizione 
sociale: l’onestà intellettuale e la completezza scientifica stanno nel sapere con chi si è già, 
obiettivamente, schierati e nel dichiararlo apertamente.

A questo punto viene facile ipotizzare l’obiezione degli psicologi: ma, insomma, questo collega 
sudamericano che cosa pretendeva – che cosa pretenderebbe – da noi in un’epoca di concentrazione 
epistemica sul particolare, sul dettaglio, e di irresponsabilità al cospetto di mutamenti epocali che 
trascendono le possibilità di condizionamento da parte dei semplici cittadini? Ci vuole saggi nel 
tempo degli specialismi ed eroi nel tempo della passività impotente? Non sono autorizzato a 
rispondere, a nome di Martín-Baró, a tale (eventuale) obiezione. So solo che egli è vissuto, ha lavorato 
ed è stato assassinato per la duplice “utopia” di uno sguardo sulla complessità e di un intreccio con la 
prassi. E che abbandonare simili orizzonti significherebbe ridurre «il lavoro curativo dello psicologo» 
(in sé, indubbiamente, “necessario”) a «semplice palliativo che contribuisce a prolungare una 
situazione che genera e moltiplica quegli stessi mali che vuole curare». O peggio, per riprendere con 
Mauro Croce le preoccupazioni di Ian Parker, a «strumento di controllo sociale», a «parte integrante 
della ideologia dominante che rinforza e giustifica i suoi stereotipi e i suoi valori offrendo come unica 
felicità del soggetto l’adattamento a un sistema politico ed economico».

L’eredità di Martín-Baró è esportabile fuori dalla sua patria d’elezione e dal tempo di lacerazioni 
civili in cui visse? A prima vista, sembrerebbe di no. Ma se, ad esempio, ripercorriamo i cinque difetti 
principali che egli individuava nella “epistemologia” della psicologia sud-americana, siamo sicuri 
che non siano rintracciabili – tutti o in parte – nelle correnti più diffuse della psicologia europea (e, 
in particolare, italiana)?

A suo parere, tali “presupposti che solo raramente si discutono e i quali ancora più raramente si 
propongono alternative” sarebbero:

 a)  Il positivismo, il quale sottolinea «il come dei fenomeni, tendendo tuttavia a lasciare da parte il 
che, il perché e l’affinché» (con la conseguenza che si sente «tanto comodo in laboratorio, dove può 
“controllare” tutte le variabili» e finisce «per ridursi all’esame di autentiche futilità, che dicono poco 
o niente sui problemi di ogni giorno»). Esso rischia di ignorare «ciò che non esiste ma che sarebbe 
storicamente possibile, se si dessero altre condizioni»: «considerare che la realtà non è niente più di 
ciò che è dato, che il contadino salvadoregno è semplicemente fatalista o il nero americano meno 
intelligente, costituisce un’ideologizzazione della realtà che termina consacrando come naturale 
l’ordine esistente»;

b)  l’individualismo, a causa del quale «si assume che il soggetto ultimo della psicologia sia 
l’individuo come entità di senso di per se stessa», riducendo «i problemi strutturali a problemi 
personali»;

c)  l’edonismo, inteso come «la pretesa che, dietro a ogni comportamento, ci sia sempre per principio 
una ricerca di piacere o di soddisfazione»: pretesa che «ci rende forse ciechi di fronte a differenti 
aspetti dell’essere umano» (come l’altruismo), «ma altrettanto presenti»;
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d) la visione omeostatica in base alla quale si tende a «valutare come negativo tutto ciò che 
rappresenta la rottura, il conflitto, la crisi» all’interno di un sistema dato;

e) l’astoricità che induce ad accettare «la scala dei bisogni di Maslow come una gerarchia universale» 
o «la scala Stanford-Binet» come idonea a misurare il quoziente intellettivo di popolazioni assai 
diverse dalle nord-occidentali del pianeta, ignorando che «tanto i bisogni quanto l’intelligenza siano 
in buona misura una costruzione sociale».

Se dal piano epistemologico più teorico passiamo al piano storico-sociale, non c’è dubbio che in certi 
contesti, come l’America Latina a cavallo tra il secondo e il terzo millennio, sia più facile che in altri 
diagnosticare la contrapposizione fra schieramenti contrari. Ma oggi, in Italia, è davvero impossibile 
individuare chi opprime e chi è oppresso? Chi evade le tasse su profitti immensi e chi le paga 
regolarmente (se non altro perché gli vengono trattenute in busta-paga)? Chi assume dipendenti in 
maniera totalmente (o quasi totalmente) illegale e chi è costretto dall’indigenza ad accettare di 
lavorare subordinatamente in condizioni inique? Chi invade abusivamente gli spazi pubblici 
per   costruirsi la seconda casa sulla spiaggia e chi non ha un tetto per l’inverno né una spiaggia 
accessibile per l’estate? Chi accaparra per sé, i congiunti, le amanti le cattedre universitarie o le 
poltrone dell’amministrazione pubblica e chi, privo di appoggi, non riesce neppure a entrare in un 
corpo di polizia? Chi controlla la tratta degli schiavi e delle schiave provenienti dall’Africa, ma anche 
dall’America Latina e dall’Est europeo e chi, ingannato da false promesse, è tritato quotidianamente 
in questi meccanismi infernali? Chi difende il sistema maschilista e patriarcale e chi di questo sistema 
iniquo paga le conseguenze con sofferenze quotidiane e solo epifenomenicamente con la vita? Chi 
aderisce a organizzazioni criminali di stampo mafioso e, mediante l’intimidazione, succhia proventi 
illeciti e chi, per una serie di ragioni, subisce i taglieggiamenti e si priva di una parte dei frutti del 
proprio lavoro?

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi all’infinito. La narrazione corrente ci dice che ormai la lotta fra 
classi è un relitto sorpassato. Molto probabilmente la terapia per superare tale lotta, proposta dal 
comunismo marxista-leninista, lo è: non altrettanto la diagnosi che Marx e Engels ne proposero meno 
di due secoli fa, la quale va ripensata in tanti limiti (ecologia, diritti delle donne, diritti degli 
animali…), certamente non ignorata.

Ammettiamo pure (per comodità argomentativa) che, nonostante le considerazioni appena formulate, 
dall’angolo di osservazione di un italiano della prima metà del XXI secolo, l’esortazione agli 
psicologi di impegnarsi attivamente nella trasformazione del sistema socio-economico-politico non 
soltanto in quanto cittadini, ma proprio in quanto psicologi, possa suonare eccessiva o anacronistica. 
Tuttavia, a una riflessione ulteriore, la valutazione potrebbe mutare. Come Augusto Boal, 
trasferendosi dall’America Latina in Europa, ha scoperto che le oppressioni non sono solo di natura 
materiale, ma anche culturale e psichica (e tutte dipendono, in qualche misura, dal sistema 
complessivo in cui si è inseriti), così ritengo che molte indicazioni di Martín-Baró siano – purtroppo 
– attuali anche nell’Italia di oggi (e non solo).

Sappiamo quanto egli avvertisse, con Paulo Freire, la necessità di “coscientizzare” popolazioni 
impossibilitate «a leggere e a scrivere l’alfabeto, ma soprattutto a leggere se stessi per scrivere la 
propria storia». Ebbene, siamo sicuri di vivere in un contesto radicalmente differente? O la maggior 
parte della popolazione italiana attuale, come ci informano i sociologi e i linguisti, ha difficoltà a 
decifrare frasi che comprendano più di tre termini (soggetto, predicato e complemento) e, soprattutto, 
a interpretare le analisi politiche e le conseguenti proposte degli schieramenti elettorali? E nella crisi 
delle “grandi narrazioni” non siamo noi tutti – “intellettuali” compresi – in una condizione di 
spaesamento, di sfiducia nella progettualità collettiva, di rinunzia rassegnata a “scrivere la storia”?
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Se così fosse (come mi pare facile ammettere), alla «psicologia nel suo insieme, sia quella teorica sia 
quella applicativa, la sociale, la clinica e la educativa», non si può chiedere di trainare l’intera società 
contemporanea dall’impasse epocale in cui versa, ma le si può e le si deve chiedere di non ignorare 
il nesso fra patologie individuali e patologie sociali, come se fosse possibile vivere da soggetti 
equilibrati in un contesto di squilibri strutturali. Promettere salute psichica in sistemi sociali ammalati 
è un inganno: non certo meno colpevole se consumato per ignoranza professionale.

Solo una colpevole cecità potrebbe indurci, dunque, a supporre che le indicazioni deontologiche di 
Martín-Baró valessero solo in un’area geografica, e in un segmento di tempo, delimitati. Lo conferma 
un’esemplificazione ancora più concreta. L’autore scrive poco prima di essere ucciso:

 «Esiste un’abbondante bibliografia in merito alla psicologia del lavoro, ma non sulla psicologia dei senza-
lavoro. Lo studente di psicologia viene formato in orientamento vocazionale, in selezione e addestramento del 
personale […]. Ma niente o quasi niente di equivalente per affrontare il problema di coloro che, per il disegno 
strutturale di un sistema socio-economico assurdo, sono destinati a passare la maggior parte della loro vita 
senza lavoro, o magari perennemente occupati a cercare un’occupazione».

E così commenta, nella sua intelligente Postfazione, Felice Di Lernia:

«In un contesto come quello italiano, così fortemente marchiato da una crisi occupazionale senza prospettive, 
nel quale intere sacche di popolazione giovanile non avranno mai un lavoro stabile e forse neanche un lavoro 
vero e proprio, nel quale il problema della disoccupazione adulta spinge centinaia di migliaia di persone verso 
una esistenza non priva di disturbi che non è esagerato definire disperata, una psicologia dei senza-lavoro è 
una psicologia di cui si sente la mancanza».

Un’altra applicazione delle teorie esposte da Martín-Baró fuori dal contesto centro-americano, per 
esempio italiano, è costituito dal nesso fra maschilismo e violenze psico-fisiche sulle donne:

«Prima di tutto, deve esistere un contesto sociale che stimoli o per lo meno permetta la violenza. Con questo 
ci riferiamo a una cornice di valori e norme, formali e informali, che accetti la violenza come una forma 
di   comportamento possibile e addirittura la richieda. In u ambiente, per esempio, dove il maschilismo è 
considerato una virtù che un uomo che si rispetti deve possedere, lo stupro è contestualmente favorito, anche 
se le leggi formali possono proibirlo».

Da lettore siciliano vorrei chiudere con qualche sottolineatura dal punto di vista del Meridione 
italiano.  Per Martín-Baró non è contestabile che la psicologia abbia influenzato favorevolmente la 
pedagogia, i costumi sociali, le relazioni affettivo-sessuali…anche degli strati più indigenti della 
società. Tuttavia è altrettanto incontestabile che a fruirne maggiormente i servizi siano stati sino a 
oggi gli strati alti e medio-alti: «la psicologia – tranne rare e lodevoli eccezioni – non si occupa dei 
problemi delle grandi masse popolari»: essa è «emarginata dalle sofferenze e dai bisogni degli 
emarginati». Quanto scrive a proposito del Centro America non vale, sostanzialmente, per il 
Meridione italiano attuale?

«L’attenzione clinica raramente è andata oltre le domande dei settori potenti, l’orientamento scolastico solo 
eccezionalmente ha guardato al processo formativo a partire dalle necessità delle maggioranze, la consulenza 
familiare o personale quasi mai ha messo in discussione le esigenze del sistema sociale prestabilito, e perfino 
la psicologia di comunità si è accontentata, il più delle volte, di stimolare qualche forma di assistenzialismo 
verso gruppi sociali considerati vittime di  un destino ingrato. […] La sfida della psicologia latinoamericana»

è costituita, dunque,

«dall’orientare la propria influenza sociale a occuparsi prioritariamente o preferenzialmente degli interessi dei 
gruppi dominati, dei problemi delle masse popolari, delle speranze e dei sogni di quei vasti settori della 
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popolazione latinoamericana che continuano a dibattersi tra i prosaici bisogni di soddisfazione delle proprie 
necessità materiali più elementari»

Dopo aver ricordato che un professionista sensibile alla prospettiva della “Liberazione” deve 
imparare a lavorare non soltanto per i ceti svantaggiati della società ma dal loro punto di vista, Martín-
Baró indica agli psicologi (ma si tratta, ovviamente, di indicazioni di portata più ampia) «tre compiti 
urgenti, tanto teorici quanto pratici»:

 1. «In primo luogo, il recupero della memoria storica. La difficile lotta per raggiungere la 
soddisfazione quotidiana delle necessità basiche spinge le moltitudini popolari a rimanere in un 
permanente presente psicologico, in un qui e ora, senza un prima né un dopo; e ancora, l’opinione 
dominante struttura una realtà apparentemente naturale e astorica, che porta a accettarla 
automaticamente». Nell’impossibilità di «trovare le radici della propria identità», «il latinoamericano 
medio ha di sé stesso rispetto a altri popoli una immagine predominante negativa» che costituisce «un 
vivaio propizio al fatalismo conformista». È differente la condizione psicologica del siciliano medio 
che – ignorando le grandi battaglie combattute (e perse) dai suoi recenti predecessori sia alla fine 
dell’Ottocento (i “Fasci siciliani”) sia nel Secondo dopoguerra (la lotta per la terra) –   si auto-
concepisce come inchiodato a un destino di arretratezza e di sottosviluppo?

2. «In secondo luogo» è necessario «de-ideologizzare l’esperienza quotidiana»: attraverso «i mezzi 
di comunicazione di massa» si fa costruendo «un falso senso comune, ingannevole e alienante, 
propizio al mantenimento delle strutture di sfruttamento e degli atteggiamenti conformisti». Ancora 
una volta: è differente la condizione psicologica del siciliano medio che – condizionato dalla visione 
del mondo produttivistica e consumistica dominante soprattutto nelle trasmissioni televisive – si 
convince che nessuno dei beni già a sua disposizione (aria pulita, sole, mare, clima temperato, frutti 
della terra saporiti…) può gratificarlo e che, perciò, ambisce a uno stile di vita ‘cinematografico’, 
lussuoso, dispendioso, identificato come il modello ideale e irrinunziabile della felicità in questo 
mondo?

3. «Infine, dobbiamo lavorare per il potenziamento delle virtù dei nostri popoli». Qui il parallelismo 
può funzionare solo come struttura formale del discorso, non anche in considerazione dei contenuti 
specifici. L’autore cita infatti una serie di qualità del popolo salvadoregno («incorruttibile solidarietà 
nella sofferenza», «capacità di votarsi e sacrificarsi per il bene comune», «grande fiducia nella 
capacità umana di trasformare il mondo», «speranza in un domani che violentemente continua a 
essergli negato») che – tranne in qualche caso – mi sembrano estranee alla fisionomia tipica dell’ethos 
siciliano. Il quale è però connotato da altre “virtù” valorizzabili: senso di responsabilità verso la 
famiglia d’origine e soprattutto verso la famiglia creatasi con il matrimonio, laboriosità, disposizione 
all’ospitalità…

Se ci si riferisce al contesto meridionale è impossibile tacere degli spunti che i discorsi dello 
psicologo-martire suggeriscono in tema di criminalità organizzata. Nell’ampio capitolo dedicato alla 
violenza, egli evidenzia la differenza fra gli atti di violenza esercitati da singoli individui e le strutture 
sociali violente, sottolineando come gli psicologi sociali – in linea con l’opinione pubblica dominante 
– tendono a focalizzare i primi e a ignorare i secondi: se entro in un ristorante armato di pistola e a 
volto coperto per rapinare i clienti compio un atto unanimemente considerato violento e come tale 
perseguito; ma se il proprietario del ristorante abitualmente impone ai suoi dipendenti, mediante il 
ricatto del licenziamento, di firmare per ricevuta delle buste-paga dove è segnato un salario di gran 
lunga superiore all’effettivamente percepito, questa violenza sistemica resta invisibile. Così, mentre 
gli atti dei singoli mafiosi (omicidi, ferimenti, stragi…) vengono stigmatizzati, le strutture mafiose 
(controllo degli appalti pubblici, corruzione sistemica nelle amministrazioni pubbliche, meccanismi 
di promozione nelle banche o negli ospedali in base a valutazioni che prescindono dai meriti 
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professionali dei candidati…) restano ignorate o considerate inevitabili, quasi parti di un paesaggio 
naturale.

Altra luce gettano le analisi di Martín-Baró sulla delucidazione degli atti violenti perpetrati dai 
mafiosi. Per alcuni di essi uccidere un commerciante che neppure conoscono di vista o intimidire un 
membro di una giuría popolare, impegnato in un processo di cui si ignorano imputati e capi d’accusa, 
potrebbe risultare psicologicamente difficile: ecco perché hanno bisogno di un «qualche tipo di 
permesso per fare ciò che fanno, al punto da sentirsi giustizieri» (Sanford e Comstock), e in generale 
considerano le loro vittime nemici “oggettivi” del gruppo criminale cui appartengono. Martín-Baró 
ha in mente soldati e poliziotti di regimi politici dittatoriali, o squadroni della morte che li 
spalleggiano, ma la trasposizione agli adepti di organizzazioni criminali nostrane mi pare abbastanza 
spontanea.
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Augusto Cavadi, tra i pionieri della filosofia-in-pratica contemporanea, già docente presso il Liceo “G. 
Garibaldi” di Palermo, è fondatore della Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone”. Collabora 
stabilmente con La Repubblica-Palermo. I suoi scritti affrontano temi relativi alla filosofia, alla pedagogia, alla 
politica, con particolare attenzione al fenomeno mafioso, nonché alla religione, nei suoi diversi aspetti teologici 
e spirituali. Tra le ultime sue pubblicazioni si segnalano: Il Dio dei mafiosi (San Paolo, 2010); La bellezza 
della politica. Attraverso e oltre le ideologie del Novecento (Di Girolamo, 2011); Il Dio dei leghisti (San Paolo, 
2012); Mosaici di saggezze – Filosofia come nuova antichissima spiritualità (Diogene Multimedia, 2015); 
Peppino Impastato martire civile. Contro la mafia e contro i mafiosi (Di Girolamo, 2018).
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Palermo, inaugurazione del Festival Soleluna (ph. Luca Vitello)

Un fenomeno che ci riguarda. Le migrazioni attraverso il cinema 
documentario al Sole Luna Festival

di Cinzia Costa

Anche quest’anno il Sole Luna Doc Film Festival, festival internazionale di cinema documentario 
che ormai da 14 anni si tiene a Palermo, ha presentato una nutrita programmazione di attività ed 
eventi culturali, proponendo al pubblico, nella sua quattordicesima edizione, una selezione di 24 
documentari concorrenti per il premio finale, una lunga lista di film fuori concorso dedicati a 
“Palermo città aperta” o firmati da registi italiani, e un importante tributo al regista scomparso 
Bernardo Bertolucci.

Il festival, che si è tenuto quest’anno dal 7 al 13 luglio alla Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, casa 
natale della manifestazione, ha selezionato per il concorso una serie di film su temi centrali 
dell’attualità e della condizione umana; tra questi, come di consueto, il tema delle migrazioni ha avuto 
il suo posto di rilievo all’interno del concorso. Tre i film che hanno affrontato questa tematica da 
prospettive molto diverse, analizzando aree geografiche e contesti sociali completamente differenti: 
il cortometraggio Chinese Dream (Germania 2019, 24’) di Lena Karbe e Tristan Coloma [1], Island 
of the Hungry Ghosts (Germania – Regno Unito – Austria 2018, 94′) di Gabrielle Brady [2] e Those 
who remain / Celle qui restent (Francia-Italia 2018, 89′) di Ester Sparatore [3].

Chinese Dream racconta la storia inedita della migrazione di comunità africane nella Cina 
contemporanea. Attraverso quattro episodi-intervista ambientati in un quartiere africano di 
Guangzhou, vengono presentate altrettante storie personali che gettano lo sguardo su un fenomeno 
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relativamente recente, che vede per la prima volta la Cina come meta di immigrazione. I narratori di 
questa storia sono la dipendente di un hotel molto frequentato da clienti africani, l’allenatore di una 
squadra di calcio che accoglie tra i suoi giocatori giovani provenienti dall’Africa, una coppia mista 
che racconta l’esperienza di far crescere ed educare le proprie figlie in un Paese poco aperto alla 
diversità culturale come la Cina e un commerciante che, per interessi economici, ha cominciato a 
stringere affari con persone proveniente dall’Africa. I registi non specificano in nessun caso la 
particolare provenienza degli immigrati africani, e il racconto è affidato, quasi in tutti i casi, alle 
parole di persone cinesi, che presentano il fenomeno migratorio dal punto di vista di chi lo riceve. Il 
documentario riesce con leggerezza e con toni quasi naif a narrare lo shock culturale e il superamento 
dello stesso, attraverso storie di vita individuali. Una delle protagoniste, nella parte iniziale del film, 
dice di non avere mai incontrato un uomo nero prima di aver iniziato a lavorare nell’hotel di cui è 
dipendente: “La mia prima impressione… sono più alti, più forti, più scuri. Sono più belli dei cinesi”.

Il secondo documentario in concorso alla quattordicesima edizione del Sole Luna Festival che 
affronta il tema delle migrazioni è Island of the Hungry Ghosts, un film dai toni poetici e delicati, 
vincitore del premio Miglior documentario, assegnato dalla giuria internazionale, e del Premio del 
pubblico. Il lungometraggio è ambientato a Christmas Island, un’isola geograficamente molto vicina 
all’Indonesia, ma appartenente politicamente all’Australia. La protagonista, Poh Lin Lee, è una 
“terapeuta del trauma” che vive con la sua famiglia sull’isola e che accompagna in un percorso di 
riabilitazione psicologica alcuni richiedenti asilo trattenuti nel centro di detenzione della sua zona. La 
storia intreccia, su diversi piani, tre filoni narrativi apparentemente scollegati tra di loro, ma che, 
accostandosi, danno vita ad una riflessione di ampio respiro. Da una parte la migrazione dalla giungla 
all’Oceano Indiano di milioni di granchi rossi, tutelati e addirittura scortati da attivisti ambientalisti, 
al fine di preservare la rara specie animale originaria dell’isola; dall’altra il rituale popolare taoista 
dei “fantasmi affamati” (che dà nome al film), diffuso nell’Isola di Natale, secondo cui nel corso di 
uno specifico periodo dell’anno è necessario fare delle offerte agli spiriti degli antenati che vagano 
sulla terra. Le prime persone che abitarono l’isola, secondo la credenza popolare, non ricevettero 
infatti degna sepoltura e le loro anime sono destinate a vagare sulla terra.

Questo secondo filone narrativo, che racconta pur sempre una storia di migrazione e di sofferenza, si 
incontra con il percorso individuale della psicologa, che affronta serie difficoltà nello svolgere la sua 
professione in supporto dei richiedenti asilo. Christmas Island è infatti situata in una zona molto 
favorevole per tutti i profughi che vogliono lasciare l’Asia per cercare di ottenere asilo in territorio 
australiano; in risposta a questo fenomeno i governatori locali hanno attuato delle norme molto 
restrittive, in termini di accoglienza, decretando l’allocazione dei migranti in centri di detenzione 
molto rigidi e arrivando addirittura ad escludere il territorio dell’isola dai territori in cui è possibile 
fare richiesta di asilo.

«nel 2006 è stato costruito un centro di detenzione di massima sicurezza dove vengono portati i profughi che 
cercano di raggiungere l’Australia via mare. I richiedenti asilo non possono uscire dalla struttura e sono 
detenuti a tempo indeterminato» [4].

Le anime dei “fantasmi affamati” e le figure dei profughi si accostano in un gioco di luci profondo e 
delicato, che emerge chiaro nel senso di frustrazione ed impotenza di Poh Lin Lee nello svolgere la 
sua attività professionale, tanto da spingerla a lasciare l’isola insieme alla sua famiglia, diventando, 
in qualche modo, anche lei un’anima errante. L’accostamento di queste tre storie evidenzia il forte 
paradosso, diffuso spesso nel mondo occidentale, del salvaguardare in tutti i modi alcune specie 
animali, osteggiando invece la tutela di molte vite umane, e molto spesso criminalizzandole. Una 
contraddizione questa, che lascia lo spettatore interdetto, e che chiude il film, stimolando una serie di 
riflessioni ed interrogativi sulla società in cui viviamo.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-fenomeno-che-ci-riguarda-le-migrazioni-attraverso-il-cinema-documentario-al-sole-luna-festival/print/#_edn4
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L’ultimo film che intendo presentare, è Those who remain/ Celle qui restent, vincitore del Best Film 
Yoga Award al Biografilm Italia 2019, della regista palermitana Ester Sparatore. L’autrice ha già 
firmato in precedenza un altro lungometraggio incentrato su Lampedusa, in questo senso Those who 
remain costituisce una prosecuzione del suo progetto: la cinepresa non si concentra più sul luogo di 
destinazione dei migranti, ma piuttosto sul paese di partenza e il tema della migrazione, pur essendo 
alla base delle vicende del film, viene toccato in modo latente dalla narrazione. Il documentario segue 
infatti la quotidianità, sia privata che pubblica, di Om El Khir, una donna tunisina, attivista del 
movimento delle cosiddette “donne-fotografia”, che lotta per scoprire che fine abbiamo fatto 504 
uomini partiti dalle coste della Tunisia verso l’Italia nel marzo del 2011, all’indomani della primavera 
araba. Le madri, mogli e sorelle di questi uomini dispersi si sono organizzate in associazioni e 
movimenti, al fine di fare pressione sulle istituzioni tunisine e italiane, affinché conducano indagini 
approfondite; l’analisi di video e altre prove raccolte dalle attiviste ha portato infatti alla conclusione 
che i barconi su cui sono saliti i migranti dispersi non sono naufragati, ma bensì approdati a 
Lampedusa: è da quel momento che le famiglie ne hanno perso le tracce. Parallelamente all’attivismo 
pubblico Om El Khir conduce una vita familiare difficile, causata dal fatto di dover accudire e 
sostenere da sola i suoi tre figli. Al dolore della scomparsa e perdita del marito, si aggiungono dunque 
le difficoltà della vita quotidiana.

La regista riesce a dipingere un quadro estremamente chiaro e toccante della situazione di Om El 
Khir, delle sue compagne attiviste, delle famiglie “che restano” e, di riflesso, del fenomeno migratorio 
in Tunisia, della percezione dello stesso tra i più giovani e del dramma sociale rappresentato 
dall’emigrazione e dalla perdita di capitale umano. Una scena particolarmente significativa raffigura 
dei bambini giocare, in una grande pozzanghera, allo sbarco a Lampedusa.

Nei tre film che ho scelto di analizzare la migrazione è un tema centrale che viene però sempre 
raccontato da prospettive differenti: dal punto di vista di chi vive o di chi lavora nell’ambito 
dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei migranti nel Paese di destinazione e dal punto di vista delle 
famiglie del Paese di provenienza, ma mai dalla prospettiva del migrante stesso. Lungi dallo svilire 
la narrazione sulla migrazione, questo tipo di approccio e di rappresentazione del fenomeno 
migratorio è quanto mai lucida ed interessante, perché ci spinge ad osservare il fenomeno a 360 gradi: 
le migrazioni sono infatti da considerarsi un “fatto sociale totale”, come le definiva eloquentemente 
il sociologo Abdelmalek Sayad. Le migrazioni, in quanto fattore umano, costitutivo della specie 
umana e dei popoli di cui essa si compone, sono un fenomeno che non riguarda solo chi viaggia, ma 
tutti, indistintamente. Le cause dei fenomeni migratori hanno origini globali e sviluppi locali, che 
coinvolgono tutte le società protagoniste della migrazione: quella di origine, quella di passaggio e 
quella di destinazione. Gli effetti dello spostamento e del passaggio sono percepibili in tutti gruppi 
sociali coinvolti e ne modificano gli equilibri.

In questo senso il linguaggio cinematografico è uno strumento privilegiato, che ci consente di 
osservare le vicende anche da molto vicino. La polifonia delle narrazioni è ciò che più di tutto riesce 
a rendere comprensibile la realtà, e a questo che bisogna fare appello quando si cerca di esprimere un 
giudizio in merito ad una questione particolare. Troppo spesso il tema della migrazione è 
rappresentato su due binari paralleli, che vedono da un lato una severa chiusura nei confronti del 
fenomeno migratorio, dall’altro un senso pietistico di paternalismo, che appiattisce la sincronia e la 
diacronia dei fatti. In tutti i casi sono escluse dall’analisi le società di provenienza, gli effetti che le 
migrazioni hanno sulle famiglie e sugli operatori del settore. Tutto questo riguarda anche noi e i 
cambiamenti che la nostra società sta già affrontando.

Avere dunque la possibilità di assistere alla proiezione di prodotti cinematografici della più varia 
provenienza, su temi poco noti e i cui autori privilegiano punti di osservazioni inediti e originali, è un 
privilegio che bisognerebbe non sottovalutare. La distribuzione di film documentari come quelli qui 



105

presentati è un fatto culturale di grande importanza, poiché i festival e le manifestazioni come il Sole 
Luna Festival sono le uniche occasioni per il largo pubblico di fruire un tipo di prodotto 
cinematografico che non trova spazio nel circuito commerciale della grande industria, ma che riesce 
a restituire ai suoi spettatori piccoli frammenti di realtà utili ad orientarsi nella confusa temperie delle 
nostre vite e a decifrare il difficile puzzle della contemporaneità.
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Note

[1] https://solelunadoc.org/film/chinese-dream/

[2] https://solelunadoc.org/film/island-of-the-hungry-gosths/

[3] https://solelunadoc.org/film/those-who-remain/

[4] https://www.internazionale.it/video/2017/09/13/migranti-prigionieri-australia; La stessa Gabrielle Brady, 
regista del film, ha realizzato nel 2017 un reportage per The Guardian, tradotto e diffuso in Italia 
dall’Internazionale, all’interno del quale presentava la situazione politica di Christmas Island, e il durissimo 
sistema attuato dai governatori nei confronti dei richiedenti asilo.

_______________________________________________________________________________________

Cinzia Costa, dopo aver conseguito la laurea in Beni demoetnoantropologici all’Università degli Studi di 
Palermo si è specializza in Antropologia e Storia del Mondo contemporaneo presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia con una tesi sulle condizioni lavorative dei migranti stagionali a Rosarno, focalizzando 
l’attenzione sulla capacità di agency dei soggetti. Si occupa principalmente di fenomeni migratori e soggettività 
nei processi di integrazione. Collabora con l’Associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture.
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Crispi tra ricordi, revisioni e rievocazioni. Un secolo fa

di Salvatore Costanza

Poteva, Crispi, con la sua loquacità tribunizia, rappresentare i Siciliani che «parlano poco e non si 
agitano, che si rodono dentro e soffrono»? Al garibaldino Nievo della metafora narrativa del 
Quarantotto di Leonardo Sciascia, non piacevano i Siciliani «come Crispi»1. Così, nel lessico 
letterario dello scrittore di Racalmuto, il personaggio Crispi pagava il suo tributo al revisionismo 
storiografico degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, che aveva espresso un giudizio negativo sullo 
statista riberese per il rigore repressivo usato contro i Fasci siciliani, e per le sue velleità 
colonialistiche.

Eppure, nonostante lo svolgersi nel Parlamento italiano di alterne fasi politiche, e le diverse opzioni 
della Sinistra (estrema e moderata), la vocazione riformatrice di Crispi fu ben presente, sia nel settore 
istituzionale dell’assetto statuale, sia in quello economico e sociale del riformismo agrario, dove però 
di fronte alle resistenze dei grandi proprietari terrieri non si poté avere alcun effetto innovativo. Il 
declino politico di Crispi, dopo la sconfitta di Adua (1896) nella guerra di Abissinia, avrebbe segnato 
la fine stessa del Risorgimento, più o meno eroico.

Per ricostruirne la complessa personalità, un corposo volume pubblica ora gli Atti dei Convegni storici 
organizzati, dal maggio all’ottobre del 2018, tra Roma, Messina, Palermo e Agrigento (Rileggiamo 
Crispi a 200 anni dalla sua nascita. 1818-2018, a cura di Marcello Saija)2. Il contributo dei relatori 
(storici e giuristi, economisti e scrittori di “varia umanità”) ne hanno configurato il profilo di statista 
ripercorrendo il suo lungo itinerario politico, dalla formazione mazziniana del suo pensiero agli atti 
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del governo dittatoriale garibaldino e al consolidamento dell’amministrazione unitaria dello Stato, 
fino al travagliato periodo di fine secolo Ottocento. «Crispi resta un enigma storico», sostiene 
Giuseppe Barone:

«La pur vasta bibliografia che lo riguarda è talvolta di scarso valore, viziata dalle polemiche coeve, da 
pregiudizi ideologici, da interpretazioni parziali. Santificato come eroe del Risorgimento, accusato di 
tradimento quando opta per l’Unità d’Italia sotto la monarchia sabauda, esaltato per le riforme sociali e 
istituzionali del suo primo governo, ma poi bollato come reazionario e megalomane per la repressione dei Fasci 
siciliani e per la sconfitta di Adua. Crispi perciò attende ancora un equilibrato e condiviso giudizio storico»3.

Da qui l’esigenza di “rileggere” Crispi con diversa, e più equilibrata, prospettiva di quanto non si sia 
fatto in passato, fuori dalle strette ideologiche, nazionaliste o gramsciane. Per questo, l’elenco delle 
tematiche affrontate dai singoli autori ci offre aspetti inediti, revisioni e riflessioni di vario genere, 
tutti elementi utili ad una auspicabile restaurazione biografica. Crispi esule a Malta e a Parigi, 
giornalista, avvocato, massone, deputato e ministro; ma pure un episodio relativo alla sua “doppia” 
famiglia, che lo coinvolse in un’accusa di bigamia. Il processo lo mandò assolto. Ma il dubbio è 
rimasto; e il recupero della documentazione nell’Archivio arcivescovile di Malta ha provato la piena 
legalità del matrimonio di Crispi con Rosalie Montmasson4.

C’è da dire che la “lettura” di Crispi, così articolata e documentata, apre altri orizzonti di ricerca, che 
restano tuttora inesplorati, dal momento che egli dovette misurarsi con gli eventi eccezionali della 
formazione dell’Unità d’Italia. Che non furono soltanto di eroico protagonismo guerriero, ma 
soprattutto di formazione dell’assetto civile del Paese. Le ragioni della politica dovevano, perciò, 
stemperare e sciogliere i suoi ardori mazziniani, e portarlo sulle sponde del colonialismo, in una 
impresa che di “risorgimentale” aveva ben poco.

Era stato lo stesso Crispi, nel 1899, a chiarire il suo pensiero sul percorso che la Sicilia aveva 
compiuto verso l’Unità. «Fedele alle sue tradizioni, il popolo siciliano si teneva nel campo chiuso 
della sua politica locale»; ma dopo la rivoluzione del ’48 l’esulato dei “migliori cittadini” aveva 
costituito «mente e braccio nell’azione suprema». Ora, il successo di quell’evento avrebbe avuto in 
sé le ragioni di una politica estera fondata sul ruolo dell’Italia nel contesto delle grandi Nazioni:

«Malauguratamente, l’unità della patria è insidiata, così dai micromani che vogliono rinchiudere l’Italia nel 
suo guscio, appartandola dalle grandi Nazioni, inibendole tutte quelle iniziative operose, dal cui sviluppo 
dipenderà un giorno il conseguimento dei destini suoi gloriosi, come dagli anarchici e dai clericali, sovversivi 
entrambi, entrambi negatori della patria <…> Vigiliamo, dunque: gli uomini di buona volontà, i patrioti sinceri 
si uniscano e concordi attendano a prevenire i pericoli che minacciano l’unità della patria, mettendo in guardia 
le plebi contro le vane lusinghe e le grossolane seduzioni, ed avviando l’Italia nostra a quella grandezza senza 
la quale essa non ha ragione di essere, anzi non può essere»5.

Vi erano, perciò, esplicite nell’ultimo suo messaggio agli Italiani le ragioni perché la figura di Crispi 
entrasse nel sacrario nazionalista, in anni in cui crescevano le rivalse intellettuali per un Risorgimento 
“incompiuto”.  Più duro si ebbe, allora, lo scontro tra i sostenitori dello statista, fino a onorarne il suo 
ottantesimo genetliaco, e gli avversari politici, convinti pure del divario con le posizioni da lui 
espresse sulla questione sociale. Salvo di Pietraganzili gli rimproverò che, durante i suoi governi, non 
si fosse impegnato per il progresso della Sicilia:

«Oh quanto avrebbe potuto fare il Crispi, per la Sicilia, per la sua terra sempre negletta! Egli, che concentrò 
più volte nella sua persona tutto il potere, avrebbe potuto, anzi dovuto, renderle quella giustizia che meritava. 
Non vi pensò mai!… Mai!… Pensò invece a non essere staccato dalla scranna del comando; per cui larghi 
benefici a coloro del Parlamento che lo sostenevano. Oggi si è costretti ad insistere perché ci siano concesse 
quelle ferrovie che da tanti anni ci si sono negate, e la mancanza delle quali non fa rannodare le popolazioni 
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interne con quelle delle grandi città sulla marina, con gran detrimento d’interessi reciproci e di commercio. E 
pensare intanto che i milioni delle disciolte corporazioni religiose se li metteva in tasca il governo, avido 
com’era di danaro in quel primo periodo del Risorgimento, e avrebbe dovuto mostrarsi grato ricompensandoci 
con quello che ci mancava, ma Nulla!… Nulla!»6.

Banchetto a Crispi

Al Comitato costituitosi a Palermo, nel 1899, per le onoranze a Crispi, si ritrovarono, amici e non 
dello statista, in un momento d’incertezza del quadro politico, con la crisi sociale di fine secolo e la 
transizione verso i governi liberali. Il Comitato raccoglieva le adesioni delle varie espressioni della 
deputazione siciliana (dal marchese di San Giuliano a Palizzolo, dal marchese di Rudinì a Orlando e 
Saporito)7.

Ne aveva ben compreso le intenzioni di saldatura politica conservatrice Nunzio Nasi, che non volle 
aderire al Comitato. A Carlo Albanese spiegò il motivo del suo rifiuto, «come atto di coerenza verso 
tutti i miei precedenti»: «Io non ho alcun rapporto sia politico che personale con Crispi fin dall’ottobre 
1889. L’atto a cui amichevolmente m’invita, io lo feci già spontaneamente, in occasione memorabile 
alla Camera, quando gli amici tacevano, sfidando le ire degli accusatori di ogni specie e parte 
politica»8. Concordava col rifiuto ad aderire al Comitato il Gran Maestro Ernesto Nathan, 
comunicando al “fratello” Nasi la sua decisione:

«Volevano la mia adesione nella mia qualifica, alle onoranze a Palermo: rifiutai. Dissi che ogni individuo 
poteva agire secondo i dettati della propria coscienza, l’Ordine non poteva, nella propria rappresentanza, 
partecipare in un movimento che ha impronta personale politica, forse a parecchi simpatica, certo non a tutti. 
Sei tutto di un pezzo, quindi non mi meraviglio, conoscendoti, se hai resistito; comprendo peraltro quale noia 
ti deve avere recato. Non ti spingeranno certo a motivare il tuo rifiuto; se non l’adesione, si contenteranno col 
silenzio: alcune adesioni che ho lette fanno venire la nausea»9.

Del resto, lo stesso «culto delle idealità patriottiche», aveva osservato Nasi, ricordando la rivoluzione 
del ’48, non trovava più risonanza nel paese, tra «l’impressione di distanza» dagli eventi del 
Risorgimento, e «la freddezza scettica, con cui le nuove generazioni sogliono considerare le conquiste 
della libertà». Se non esplicito, il riferimento a Crispi era tuttavia ben chiaro nella condanna delle 
«oscillazioni autoritarie», destinate a perturbare tutte le funzioni dell’organismo politico, senza 
risolvere alcun vitale conflitto, senza attuare alcuna grande riforma:

«Questi uomini che furono capaci di dare la libertà ad un paese, hanno spesso dimenticato che, più grande è la 
propria benemerenza, più fatali riescono i loro errori, più dannosi i loro esempi, più sconfortante la loro caduta. 
Sorpassati dalla evoluzione dei tempi, non compresero che il sacrificio antico non era più capace di destare 
l’ammirazione dei giovani, senza essere seguìto dalla virtù del sacrificio nuovo»10.

Crispi rivisitato

Quindici anni dopo, commemorando Crispi a Palermo, Nasi cercherà di darne un giudizio più 
equilibrato. Egli stesso ha dovuto subire l’onta di un processo per corruzione, e scontrarsi col blocco 
di potere formato attorno a Giolitti, cioè all’uomo che aveva osteggiato lo statista riberese. Crispi, 
secondo Nasi, rappresentava l’antitesi a chi era preoccupato di promuovere clientele elettorali e 
attuare maneggi parlamentari:

«Gli mancò l’abilità di fabbricare candidati, di creare proseliti, di propiziarsi voti e regioni. Non formò un 
partito. Ma negli uomini come Crispi non sono le abilità che mancano, è la volontà che sdegna e ripudia alcune 
arti, alcuni mezzi, alcuni fini. Il difetto sarebbe una lode; non piccola lode in tempi in così evidente povertà 
del carattere politico».
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Ebbe, invece, la capacità di legiferare per un profondo rinnovamento degli ordini dello Stato, fino a 
quando gli eventi drammatici di fine secolo non lo spinsero a un difficile confronto con la realtà 
sociale del Paese:

«Volle il caso, e fu per Lui grande sventura, che il suo ultimo avvento al potere gli recasse in eredità i moti 
insurrezionali all’interno e la guerra in Africa <…> La Sicilia in fiamme esasperava il senso delle sue 
responsabilità, ed evocava tristi ricordi. Dire che Crispi fu difensore delle libertà individuali, contro nuove 
forme di tirannide collettiva, è riconoscergli la chiara visione della vita contemporanea. Opporsi alla lotta di 
classe non significa negare i dritti del proletariato; molti dovrebbero ricordare essere stato Egli il primo a 
lanciare un progetto contro il latifondo, che è il problema più urgente dei lavoratori meridionali. La conquista 
baronale creò il latifondo, come lo Stato accentratore ha creato le iniquità fiscali, le disuguaglianze economiche 
con le nuove baronie politiche ed amministrative».

Crispi venne pure rappresentato, quale difensore dell’unità nazionale, come un nemico delle tendenze 
regionali, «accusate di separatismo». Che era una falsa rappresentazione delle richieste di 
decentramento amministrativo per riequilibrare i rapporti tra le due Italie:

 «Chi sono e dove sono i separatisti? L’equivoco consiste nel confondere le quistioni amministrative con le 
politiche <…> Palermo non può dimenticare che Crispi, parlando qui dei rimedi contro le ingiustizie e la 
corruzione, disse che la prima legge reclamata dal pubblico interesse era quella del decentramento 
amministrativo. La Sicilia non ebbe quasi mai autonomia politica <…>. Se si parla, ed oggi più di prima, 
dell’esistenza di due Italie, la colpa non è certo di coloro che hanno combattuto e combattono per le autonomie 
locali, contro le tendenze dello Stato accentratore»11.

Impegnato in quegli anni nella sfida sicilianista con Giolitti e il suo gruppo di potere, dove gran parte 
vi aveva il “blocco agrario”, Nasi voleva recuperare del retaggio crispino quegli elementi che, al 
concetto di “nazione”, univano quelli del riconoscimento delle esigenze di sviluppo civile ed 
economico della Sicilia12.

 «Solo a credere in un’Italia grande»

La consacrazione della figura di Crispi, come «simbolo della coscienza nazionale, e delle fortune 
della nuova Italia», verrà con le onoranze per il centenario della sua nascita. Il generale Antonino Di 
Giorgio, nel discorso celebrativo, ricordò i momenti più significativi della sua vicenda patriottica, dal 
’48 al ’60, e della sua attività di governo, fino all’episodio di Adua; ma volle pure accennare 
all’aspetto più controverso della politica crispina, quello della questione sociale, che le condizioni del 
Paese non avrebbero reso «propizie ad un’azione riformatrice politicamente più liberale e socialmente 
più ardita di quella che egli seguì».

Chiudeva con l’appello a «rimettere in onore, adattandolo ai tempi, il programma di Crispi di uno 
Stato monarchico liberale e laico», ordinato e sicuro nelle sue istituzioni, perché dal disordine politico 
e sociale si creava «ciò che fu, sempre dovunque, la indeprecabile conseguenza, la dittatura rossa, o 
nera»13. Auspici che lo stesso Di Giorgio avrebbe contraddetto, entrando a far parte, nel 1924, come 
ministro della Guerra, nel Governo Mussolini.

Dalla consacrazione politica di «simbolo della coscienza nazionale» ad eroe misconosciuto della 
nuova Italia, protesa ai suoi destini di grande potenza. Giovanni Gentile, nel suo discorso del ’24 al 
Politeama di Palermo, lo avrebbe così ricordato segnando le tracce ideologiche del fascismo:

«O Siciliani, ricordate il vostro Crispi. Io lo ricordo quale lo vidi nel mio pensiero  giovanile e con l’anima in 
tumulto pel dolore dell’onta patita il 1° Marzo del ’96, e per lo sdegno e la nausea per l’Italia vile, rappresentata 
dai demagoghi di Montecitorio maledicenti alla megalomania crispina, come la chiamavano, e dalle donne 
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che, gettate attraverso i binari  delle strade ferrate, impedivano la partenza delle truppe inviate alla riscossa e 
alla vendetta dell’onore nazionale; lo ricordo e rivedo, il Crispi, solo, torreggiante in alto al di sopra di tutta la 
mediocrità vigliacca dei piccoli italiani; solo a credere in un’Italia grande, ad affermarne i doveri e i diritti; 
grande anche nella avversità per propositi magnanimi e degni di un popolo che abbia coscienza di sé» 14.

Mutato, poi, il contesto politico nell’Italia repubblicana e antifascista, il giudizio su Crispi doveva 
rientrare nel revisionismo storiografico, convinto a spezzare i miti risorgimentali. Ora l’attenzione 
degli storici era rivolta, oltre che al mancato impegno dello Stato nella questione meridionale, anche 
a formazione e sviluppo del movimento operaio e, per la Sicilia, alle spinte autonomistiche e del 
decentramento amministrativo. Cioè, a quei nodi storici che Crispi aveva ignorato, o contrastato per 
gl’imperativi del suo programma di unità nazionale.
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esilio in Piemonte, e l’aveva sposata nel 1854. Unione affettiva saldamente ancorata agli ideali patriottici (e 
mazziniani), che Rosalie, unica donna tra i garibaldini dei Mille, sostenne con esemplare dedizione e coraggio. 
Poi il matrimonio con la giovanissima Lina Barbagallo, nel 1878, da cui era nata (cinque anni prima) 
Giuseppina. Un intreccio affettivo che ci consegna, nella ricostruzione contenuta nel volume, un ritratto 
dell’uomo Crispi poco conosciuto nei risvolti morali della sua turbinosa esistenza.

[5] F. Crispi, La Sicilia e la Rivoluzione. Conferenza tenuta nella Sala di Luca Giordano in Firenze il 17 Aprile 
1899, Firenze, R. Bemporad & Figlio, 1899: 29-30.

[6] R. Salvo di Pietraganzili, Francesco P. Perez e Francesco Crispi. Rivelazioni, Palermo, Tip. S. Pizzarrilli, 
2006: 49. Cfr. pure la sua lettera al Duca della Verdura (Palermo, 12 agosto 1899) con la quale rifiuta di aderire 
al Comitato per le onoranze a Crispi: «Un forte culto io lo sentiva un giorno entro l’anima anche per Crispi, 
che io conosco sin dal 1848, e voi lo sapete; in più occasioni io gli dava prove del mio grande affetto, ma ne 
era ricambiato con l’ingratitudine, ciò che mi faceva ingoiare forti amarezze. Il torto di quest’uomo è di non 
avere più, né mente, né cuore, quando i serpi che coltiva ai fianchi gli fan bere il loro veleno a rovesciarlo sugli 
altri» (ivi: 48-49).

[7] Nell’elenco dei Deputati e Senatori siciliani che avevano aderito alle onoranze a Crispi c’erano Avellone, 
Bonanno, Cianciolo, Cirmeni, Contarini, Di Michele, Filì-Astolfone, Finocchiaro-Aprile, Floreno, Fulci N., 
Fulci L., Gallo, Grassi-Pasini, Lampiasi, Maniscalco-Gravina, Mirto Leggio, Nocito, Orlando, Palizzolo, 
Piccolo-Cupani, Reale, Rossi Figlia, Rudinì A., Sant’Onofrio, Sanfilippo, Sciacca della Scala, Tasca Lanza, 
Testasecca, Turrisi, Scalea Pietro, Picardi, Vagliasindi, Saporito, Sangiuliano, Arcoleo, Ciaceri. Cfr. STSP, 
Fondo Nasi, b. 7, fasc. 7; Comitato per le onoranze a Francesco Crispi in occasione del suo 80° genetliaco. 

[8] Nasi ad Albanese, 29 agosto 1899. “Mi ribellai – scriverà nei suoi Appunti – alla esagerazione nel denigrarlo 
nel tentativo di infliggerle la morte civile senza regolare giudizio – quindi nemici, sfruttatori e adulatori 
tacciano. Ciò mi dà il dritto di ribellarmi alla glorificazione che ora <fanno> le stesse persone – anche quelle 
che votarono e vollero la sua caduta”. Cfr. ivi, fasc. Banchetto a Crispi nel 1899.      
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Dolmen in Sardegna, Sa Coveccada

In nome della pietra. Che afferriamo da terra e lanciamo contro gli altri

di Antonino Cusumano

In principio fu il pane. Il pane negato, calpestato, oltraggiato, nel quartiere romano di Torre Maura, 
sottratto ai rom e agli ospiti indesiderati del centro di accoglienza. Poi furono le pietre. Scagliate 
contro i migranti che nelle campagne del foggiano lavorano da braccianti, contro ambulanti senegalesi 
a Napoli, contro nomadi a Milano, in Sardegna e altrove. Se il pane e la pietra sono cose sacre, non 
meno del rosario e del crocifisso, la guerra scatenata contro i migranti è una guerra di religione, una 
battaglia fatta di simboli.

È noto che fin dall’antichità il pane, coronamento del lungo e interminabile ciclo della coltivazione 
del grano, è cibo e frutto degli dèi, dono di Demetra e Cerere, sostanza permeata di profonda sacralità. 
Le forme di una religione del pane, di un rispetto che a volte diventa devozione se non vero e proprio 
culto, sono a lungo sopravvissute nelle credenze e nelle pratiche popolari. Rivoltare il pane che sulla 
tavola si è accidentalmente capovolto, raccoglierlo e baciarlo se è caduto a terra, affettarlo 
appoggiandolo al petto, segnarsi prima di mangiarlo, non gettarlo mai tra i rifiuti e riutilizzarlo in 
soluzioni diverse se avanza, sono alcuni dei piccoli gesti un tempo largamente osservati o 
inconsapevolmente reiterati nella vita quotidiana.

Lontano e dimenticato è il tempo in cui «il poco pane che avevamo – ha scritto Giuseppe Bonaviri 
(2003: 67) – si doveva mangiare usando un altro pezzetto di pane, da consumare pian piano, dovendo 
far finta – così dicevano le nostre madri – che fosse del formaggio». Quel pane la cui confortante 
dolcezza Italo Calvino paragona, nell’ultima pagina del Sentiero dei nidi di ragno (1964: 195), alla 
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mano grandissima, calda e soffice – «in quella gran mano di pane» – del partigiano che il bimbo 
stringe tra le sue per cacciare le paure e ritrovare la speranza. Quello stesso pane che nel paese 
immaginario narrato da Rabelais (Bachtin 1979: 325) «cresce in abbondanza e non appartiene a 
nessuno», essendo consustanziale alla vita della comunità, nato per stare in compagnia (cum-panis).

Se il pane – grazia di Dio – è oggi dunque sequestrato, strappato, calpestato, pur di toglierlo dalla 
bocca degli affamati, degli esecrati, o semplicemente degli altri diversi da noi, si consuma un atto 
efferato e sacrilego, si cancella la memoria dei fondamenti del consorzio umano, dei capisaldi del 
vivere civile fino a precipitare nell’imbarbarimento di quanti hanno gridato: «devono morire di 
fame». Altre voci, in altre occasioni, hanno invocato stupri e violenze sessuali, così tra Eros e 
Thanatos si avvita e si dibatte la estenuante strategia di disprezzo e di odio contro i migranti e contro 
quanti li soccorrono, li salvano, o semplicemente li accolgono.

Quando si scagliano le pietre all’indirizzo di uomini, donne e bambini che fuggono da pestilenze, 
conflitti e povertà, si materializza il linciaggio verbale, si porta a compimento una selvaggia 
lapidazione, si commette un’altra empietà, una altra scellerata profanazione. Perché la pietra non 
meno del pane è – come vedremo – materia densa di richiami mitici e carica di potenza sacra. Precede 
l’uomo e porta iscritta la genesi del mondo, e con essa le prime sculture e figure che la natura, il 
tempo e la vita plurimillenaria vi hanno scolpito. «La pietra – ha scritto Roger Caillois (1986: 36) – 
è il punto d’incontro tra le forze e le forme». Lo scrittore, che ha dedicato gran parte dei suoi studi al 
mondo minerale, ha spiegato che «non vi sono masse informi che giacciono sulla terra senza scopo. 
Se le si osserva con attenzione, sostiene, vi si possono vedere sculture mitiche modellate nel momento 
stesso in cui l’universo progettava le sue prime forme. Nelle pietre, anche in quelle all’apparenza più 
insignificanti, si coglie il grande movimento dell’universo» (Belpoliti 2003: 38).

Non è forse inutile recuperare alla conoscenza quali archivi di miti e di simboli, quali umane storie 
implodono e si conservano nella pietra che afferriamo da terra e lanciamo per aria. Elemento fondante 
della costruzione, simbolo della Terra-madre e delle relazioni fra cielo e terra, concrezione primitiva 
dell’anima, immagine della stabilità, dell’equilibrio, della compiutezza e della durata, paradigma 
dello spazio e del tempo, la pietra è la prima mediazione strumentale nella storia dell’uomo tra natura 
e cultura, tra mano e ragione. Quando il primo ominide ha staccato le mani dal suolo ha incontrato la 
pietra, si è confrontato con essa, da essa ha ricavato l’amigdala, l’utensile su cui ha eretto il suo 
primato. In principio dunque fu la pietra, palinsesto delle vicende plurisecolari dei popoli, supporto 
materico dei primi segni umani, ideogramma che ha attraversato il tempo giungendo fino a noi 
inalterato nella sua struttura molecolare e nel suo statuto semiotico. Nessuna altra materia può 
considerarsi più emblematica e rappresentativa di eventi e di luoghi, tale da assumere la funzione 
strumentale di parametro di riferimento nell’individuazione di siti territoriali e di sequenze 
cronologiche. Nell’unità e varietà delle forme del suo farsi e del suo tradursi in semplici oggetti e 
complessi artefatti si delinea quella che Kubler ha chiamato la forma del tempo, si definisce l’identità 
delle prime comunità, si misura il livello di una civiltà.

Nell’atto di scheggiare la pietra, umile gesto che rinvia all’orizzonte mitico e storico delle nostre 
origini, base strutturale della cultura materiale di tutti i popoli, si coniugano come in un archetipo le 
operazioni eminentemente umane del fare e del rappresentare, l’universo delle cose e quello dei 
segni, inestricabili e indissociabili aspetti di un unicum continuum. «Quel gesto di scheggiare un 
ciottolo (…) contiene in sé una capacità di previsione e dunque di embrionale progettazione. Nel 
fluire dei millenni, e per millenni, quei gesti si faranno sempre più perfezionati e quelle capacità di 
previsione, e dunque di progettazione, si faranno sempre più affinate: ma non muta la natura stessa 
di quel procedimento fisico, manuale, né la struttura concettuale che presiede a quelle operazioni» 
(De Seta 1980: 997). Dalla pietra nuda e grezza a quella lavorata e manipolata si sviluppa il lungo 
inarrestabile processo di ominazione e di domesticazione della natura. Nel punto di snodo di questo 
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cruciale passaggio è possibile collocare la genesi dei culti magico-religiosi connessi all’uso dei 
materiali litici.

La sacralità della pietra è da ricondurre alla sua stessa origine uranica, alla sua incorruttibilità fisica, 
al suo essere presenza dominante e permanente del paesaggio, all’idea di solidità, di durata e di 
resistenza cui è associata, alla sua “alterità”. «Per la coscienza religiosa del primitivo, la durezza, la 
ruvidità e la permanenza della materia sono una ierofania. Non v’è nulla di più immediato e di più 
autonomo nella pienezza della sua forza, e non v’è nulla di più nobile e di più terrificante della roccia 
maestosa, del blocco di granito audacemente eretto. Il sasso, anzitutto, è. Rimane sempre se stesso e 
perdura; cosa più importante di tutte, colpisce» (Eliade 1976: 222).

Megaliti o bètili, comunque e ovunque forme e segni di forze trascendenti, siano esse divinità o anime 
dei morti, le pietre occupano in tutte le culture un ruolo teofanico, qualcosa che rivela, incarna o 
trasfigura la potenza di un dio. Cadute dal cielo sulla terra e per ciò stesso investite di naturali poteri 
soprannaturali, esse sono all’origine delle più arcaiche simbologie religiose, potendo provocare la 
pioggia in tempo di siccità, assicurare fecondità alle donne sterili e fertilità ai campi, segnarne i 
confini per certificarne la proprietà. Su tavole di pietra gli antichi pronunciavano i giuramenti più 
solenni, stringevano le alleanze e stabilivano i patti, incidevano le leggi morali, versavano il sangue 
delle vittime sacrificate. Su pareti rupestri e maestose colonne hanno sperimentato le prime prove di 
quella scrittura nata come memoria di ciò che è divino nell’uomo. Intorno a massi accumulati oppure 
eretti in forma di tumuli, di obelischi puntati al cielo o di primitivi altari si celebravano i riti magici 
di propiziazione dei geni tutelari e di protezione dalle anime dei morti. Di pietra sono i monumenti 
che presentificano numi, eroi, defunti, accadimenti.

Nella pietra, sede elettiva del mistero, è il senso dell’attesa, di una forza prigioniera del tempo. Non 
poteva dunque che essere di pietra, vale a dire dell’unica materia in grado di sfidare i secoli, il luogo 
deputato ad ospitare e sacralizzare la morte. I monumenti megalitici non sono però soltanto emblemi 
funerari. Sono immagini aniconiche di divinità, materializzazioni di culti, rappresentazioni figurate o 
metaforiche di giganti, di oracoli e di antenati. I menhir, le steli e i dolmen delle civiltà neolitiche, 
l’omphalos di Delfo, la pietra nera di Cibele, la Ka’ba della Mecca, il macigno che a Gerusalemme 
sosteneva l’Arca dell’Alleanza sono traduzioni e plasmazioni culturali diverse di una medesima 
teofania che affida al monolito la funzione di custodire e manifestare la presenza di un dio vivente. 
In quanto sacre, queste pietre sono simbolicamente assunte a strumenti di rinascite e di rifondazioni 
umane, luoghi di presentificazioni e di epifanie magiche, centri di cosmogonie e ombelichi del 
Mondo. Lo stesso apostolo Pietro è identificato nel Vangelo come «la pietra fondamentale» della 
costruzione della Chiesa, associandosi al potere fondante del nome l’investitura di Simone il 
pescatore: «Tu sei Pietro e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa».  Analogamente, la «pietra 
angolare» sta metaforicamente a indicare il cardine e la chiave di volta dell’intero edificio spirituale, 
come la «pietra filosofale», quella che gli alchimisti ricercavano attribuendole la virtù di mutare in 
oro qualsiasi vile metallo, partecipa della stessa simbologia della rigenerazione.

Da sempre offerta allo sguardo degli uomini quale immediato e concreto referente, ibrido paradigma 
di materia e simbolo, la pietra in sé ha sempre contenuto e sprigionato energie e forze attrattive ma 
anche, nello stesso tempo, potenze telluriche aggressive e rovinose. Da qui i miti della pietrificazione, 
la vicenda di Medusa, il cui sguardo può proteggere ma può paralizzare; la storia biblica della moglie 
di Lot trasformata in una statua di sale per aver disobbedito. La regressione dallo stato umano a quello 
minerale è topos che ricorre in molte culture arcaiche, ad attestare le proprietà consustanziali alla 
pietra, la sua fissità e insieme la sua mobilità, la sua apparente inerzia unitamente alla sua segreta 
vitalità, la sua imperturbabilità e nel contempo la sua pervasività. I valori traslati che vi sono connessi 
l’hanno investita di funzioni e usi diversi e perfino oppositivi. Le donne indiane strofinano il loro 
ventre nelle rocce per propiziare la fertilità. E sempre in India certe pietre incarnano le anime dei 
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morti. Sacre nell’uno e nell’altro caso, sia che rinviino alla vita sia che alludano alla morte. Tanto più 
che secondo tradizioni semitiche e mitologie greche gli uomini, dopo il diluvio, sarebbero nati dalle 
pietre che Deucalione aveva seminato. Mentre nel Vangelo di Matteo (4,3) si narra dell’episodio della 
tentazione in cui il diavolo esortò Cristo a trasformare le pietre in pani, così da attestare la 
corrispondenza e la conversione fattuale e letteraria delle une e degli altri.

Legate alla sedentarizzazione dei popoli, le pietre assumono attribuzioni e connotazioni decisamente 
antropomorfe. «Seguendo la leggenda di Prometeo, procreatore del genere umano, alcune pietre 
hanno conservato un odore umano» (Chevalier-Gheerbrant 1986: II, 214), perfino un cuore umano, 
secondo il noto detto ebraico: «Ci sono uomini con un cuore di pietra e pietre che hanno un cuore». 
Nel Vecchio Testamento, nel punto in cui si narra la storia del sogno di Giacobbe, la pietra che fa da 
guanciale al vecchio patriarca diventa parte imprescindibile e costitutiva della rivelazione del destino 
riservato da Dio alla sua discendenza (Genesi: 28, 11-29). Nell’innalzarla «a guisa di colonna» per 
trasformarla in cippo sacro presso il quale finiranno con il raccogliersi in pellegrinaggio folle di 
israeliti, Giacobbe ha convertito quella pietra in «casa di Dio», segno identificativo di un atto rituale 
compiuto in nome suo, non meno che agente e referente della memoria dell’intero popolo ebraico. Il 
culto della pietra non è, infatti, separabile dalle operazioni di discretizzazione dello spazio sacro e di 
costruzione del tempio o santuario. «In realtà, il luogo non è mai scelto dall’uomo, è soltanto 
scoperto; in altre parole, lo spazio sacro si rivela a lui in un modo o nell’altro» (Eliade 1976: 380).

Il recinto, il muro o il cerchio di sassi che formano le prime architetture destinate ai riti sono 
evocazioni o iterazioni della Montagna sacra, modello naturale di qualsiasi struttura edificata, asse 
centrale di congiungimento del Cielo e della Terra. L’opera di costruzione per mezzo dei materiali 
lapidei si carica in tutta evidenza di implicazioni magico-religiose. «Le pietre grezze, ossa della Terra-
Madre strappate al riposo tellurico, sono umanizzate con un taglio sapiente e trasformate in pietre 
affrancate, degne di essere utilizzate per la costruzione dei templi» (Benoist 1976: 65). Da qui le 
ziqqurat della Mesopotamia e il tempio indonesiano di Borobudur. «Come le piramidi, i tumuli 
funerari della civiltà nordica, tombe peraltro di sacerdoti-re, sono votati al culto del cielo, al culto di 
Odino» (Durand 2009: 153). Come gli alberi, le acque, gli astri, le pietre sono al centro di processi 
mitopoietici, attestati in tutte le culture, entro e oltre l’ambito rituale che interessa il fenomeno del 
megalitismo.

Alla base degli stessi culti cristiani presso santuari, siti generalmente su crinali di montagna o in cavità 
scavate su formazioni rocciose, si struttura, nella maggior parte dei casi, un medesimo evento 
prodigioso: il ritrovamento dell’immagine sacra, scolpita o pitturata su pietra. La loro genesi appare, 
del resto, strettamente apparentata alle molteplici tradizioni orali che narrano a livello popolare di 
leggende di tesori incantati e di credenze nella identificazione di impronte miracolose o nella 
pietrificazione degli esseri viventi, richiamandosi alla stessa esigenza umana di possedere e 
discretizzare lo spazio, di estendere il proprio dominio su quelle architetture del paesaggio naturale 
(rupi, grotte, caverne), da sempre considerate sedi di potenze occulte e minacciose.

A metà strada tra la natura umanizzata e l’opera d’arte naturalizzata, le pietre figurate celano un 
mistero perturbante, un incanto segreto, una eco inquietante. Così il protagonista del Retablo di 
Consolo (1987: 36) vuole «sovr’ogni cosa raffigurar le pietre, da soli e venti e piogge modellate, o 
l’altre dirupate e frante, che dell’uomo, da civiltà estinte, per rilievi e incavi, per eccelse mura e 
templi, e ipogei e sotterranei laberinti, portano i segni incerti e sibillini, i simboli indecifrati e 
allarmanti. Pietre sopra pietre in deserti magni, ove, oltre l’umana, puranco la famiglia di Fauno e di 
Flora e di Vertunno si è pietrificata». Nel custodire al proprio interno, nelle viscere della terra, forme, 
geometrie e sfumature iridescenti, sorprendenti e seducenti, le pietre offrono all’immaginario un 
amplissimo repertorio iconografico, suggestiva commistione delle fantasie della geologia e degli 
uomini. I segni che la natura prima della mano vi ha depositato e tracciato hanno – come è noto – 
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attraversato e permeato i miti, la storia naturale, le arti e la letteratura, così da trapassare dal mondo 
minerale a quello magico ed estetico; dal cielo dei templi orientali ai talismani delle popolazioni 
dell’Oceania e poi a quelle dell’Occidente, alle figure dei draghi e di altri animali fantastici scolpiti 
sopra gli architravi, tra i conci litici che sormontavano i portali, sui capitelli delle colonne, agli spigoli 
delle facciate.

La dimensione rituale del lavorare la pietra per piegarla alle empiriche funzioni dell’abitare vale a 
conferire senso al sistema territoriale, concorre a dare ordine, forma e significato al caos naturale. Le 
tecniche elementari dello spaccare, del tagliare e del levigare i massi che dal lontano Paleolitico 
attraversano tutta la storia dell’uomo, pur nel variare dei procedimenti sempre più perfezionati in 
rapporto agli utensili adoperati, declinano le tappe dell’ininterrotto percorso di antropizzazione della 
terra e di domesticazione della realtà. Il costruire implica per se stesso un complesso di rituali volti a 
scongiurare la paura del vuoto e a propiziare l’atto di fondazione del nuovo. Il tema del sacrificio 
edilizio che ricorre nella novellistica popolare si connette alla strategia di assicurare entro un 
orizzonte protetto lo spazio destinato all’insediamento. L’erezione di un edificio si configura, infatti, 
come un sacrilegio, una violazione dell’equilibrio naturale, qualcosa che postula un riscatto, un 
risarcimento a favore degli spiriti della terra. Il rito che tradizionalmente accompagna le fasi della 
messa in opera delle fondamenta si costituisce, dunque, come una vera e propria azione cosmogonica 
che riattualizza il mito della creazione del mondo. «Ogni costruzione, ogni inaugurazione di una 
nuova casa equivale in un certo senso a un nuovo inizio, una nuova vita» (Eliade 1973: 42).

Se costruire è creare, la casa non è che l’immagine del mondo e la pietra su cui è edificata va murata 
con il sangue di una vittima. «L’animazione di un edificio attraverso il sacrificio di una creatura 
presuppone, quindi, il passaggio dell’anima di quella creatura dal corpo di carne nel corpo di pietra 
dell’edificio. In altre parole, poiché si tratta di vittima sacrificata, attraverso la sua morte rituale, la 
creatura cambia il proprio corpo; non viene ad abitare nell’edificio, ma s’incarna in esso. Proprio per 
questo è stata sacrificata con una morte violenta, per continuare la propria vita (…) in un nuovo corpo 
architettonico. (….) Niente può durare se non è animato attraverso il sacrificio di un essere vivente» 
(Eliade 1990: 80-81). Al mito del sacrificio di creazione cosmica vanno ricondotte le numerose 
leggende che ruotano attorno alle pratiche, ancora vive in alcuni Paesi, di seppellire nelle fondamenta 
delle strutture architettoniche tesori e speciali oggetti rituali, quali monete, sale, sangue e ossa di 
animali e immagini di santi, allo scopo di animare di vita lo spazio violato e strappato alla natura.

L’uso dominante se non esclusivo della pietra nelle opere di costruzione resta dunque 
fondamentalmente permeato da questo complesso sistema di rappresentazioni mitico-rituali. 
Strumenti d’ordine territoriale, entità apotropaiche e simboli cosmogonici, i massi, le rocce, i sassi 
appartengono alla terra, partecipano delle vicende telluriche, sono il prodotto del millenario prodigio 
geologico ma sono anche unità elementari dell’architettura umana, misure del costruire e dell’abitare, 
tessere modulari di una essenziale geometria dello spazio e del tempo. «Ogni pietra – ha scritto 
Marguerite Yourcenar nelle sue Memorie di Adriano (1981:77) – rappresentava il singolare 
conglomerato d’una volontà, d’una memoria, a volte di una sfida. Ogni edificio sorgeva sulla pianta 
di un sogno».

Nel segno della pietra la morfologia dei paesaggi naturali rifluisce senza dissonanze nei colori e nelle 
forme del paesaggio costruito. Dai greti dei fiumi e dei torrenti, dalle cave aperte su montagne e 
vallate la materia offerta all’uomo è stata modellata e plasmata nelle opere di una civiltà architettonica 
destinata a durare. Se con la morbida discontinuità dei suoi toni cromatici tende a mimetizzarsi 
nell’ambiente circostante, la pietra richiama con la consistenza del suo valore ponderale e la 
compattezza della sua tessitura il senso profondo della permanenza e della stabilità. In quanto 
aggregato molecolare in grado di sostenere pesi straordinari e inusitati, per effetto della sua qualità 
eminentemente statica, è essa stessa nella forma del monolite immagine primordiale del riparo, nucleo 
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paradigmatico della forza d’inerzia e di conservazione propria delle culture materiali che, nella 
dialettica tra iterazione e mutamento, si strutturano sui vincoli imposti dalle costrizioni naturali e sui 
ritmi misurati e lentissimi  delle  «realtà di lunga durata, il cui peso fu immenso e il rumore appena 
percettibile» (Braudel 1977: XXI).

Dalla pietra nasce la casa, sulla pietra si radica la dimora del tempo, con la pietra si innalza il 
monumento delle memorie familiari, si chiudono i confini fisici e mitici dello spazio abitato. «È 
connaturata alla pietra da taglio – ha annotato Leonardo Sciascia (1985:7) – l’idea del fondamentale, 
dell’essenziale, del duraturo, del costruire, dell’edificare; l’idea della geometria, dell’ordine, 
dell’armonia che all’uomo è possibile estrarre dal caos; l’idea, insomma, della civilisation. Un’idea 
che è di per sé bellezza». La pietra è, dunque, il fondamento, la sicurezza, la domesticità, metafora 
della proprietà individuale e dell’identità sociale. «Se la terra dà il carattere alla casa» (Epifanio 
1939:10), la pietra riconnette la costruzione al suolo da cui nasce e su cui s’innalza, ne assume la 
grana e il colore, la naturale plasticità, la peculiare capacità di assorbire, stemperare e riflettere le 
variazioni luminose a secondo dell’orientamento del sole, l’intrinseca disposizione a ripetere e 
secondare l’andamento e la morfologia del terreno.

Nella vita e nella cultura di moltissimi popoli pietra e casa s’identificano, essendo stata per millenni 
l’una l’unico corpo dell’altra, indivisibili e indistinguibili referenti dell’interminabile opera 
dell’uomo di plasmazione e domesticazione del mondo. Nel suo lento e impercettibile divenire la 
«civiltà della pietra» ha lasciato impronte persistenti e indelebili, solide testimonianze di 
un’architettura semplice ed austera, sobria e concreta che ha dentro la stessa materia le ragioni e le 
forme della natura. «In poche altre regioni del mondo, come nel bacino del Mediterraneo, 
l’architettura della pietra poteva trovare un ambiente più favorevole al proprio sviluppo. (…) Spoglio 
delle proprie essenze vegetali spontanee per l’intensità delle colture e il morso delle greggi, per la 
pratica plurisecolare del debbio e gli incendi dei pastori, che ne hanno progressivamente 
ridimensionato e degradato la superficie boschiva, il mondo mediterraneo consegna alla pietra la 
propria immagine di paesaggio interamente costruito, straordinario amalgama di natura e cultura» 
(Guarrasi 1990: 24).

In Sicilia, come in Sardegna e forse più che altrove, la pietra, intagliata e squadrata, nuda o scolpita 
sembra aver modellato in modo determinante la facies culturale ed estetica dei paesi e delle 
città.  «Arroccati in alto o adagiati su dolci declivi, i piccoli centri abitati ricordano l’immobile 
tensione esistenziale di un geco, dissimulato dalla superficie scabrosa di un muro» (Guarrasi 1990: 
28). Sdraiate nella morfologia naturale del territorio, quasi innestate sulle sue  basi geologiche le case 
nell’Isola, per quel  tanto che conservano dell’originaria dimensione mitica dell’antica architettura 
del mondo mediterraneo, sono ancora monumenti di pietra, reminiscenze della presenza micenea, 
parafrasi della sovranità e della sacralità dei templi greci, microcosmi delle prime esperienze religiose 
dell’uomo, memorie di una storia che pare essersi coagulata e sedimentata in ogni pietra del paesaggio 
costruito. «Non c’è, in Sicilia, pietra lavorata dall’uomo che non ne copra un’altra, lavorata da un 
uomo più antico» (Natoli Di Cristina 1965: 16). Nell’ostinata ripetizione e nella incessante 
sovrapposizione di forme e segni, l’architettura siciliana tradizionale si riconosce per la sua capacità 
di sintetizzare e amalgamare patrimoni culturali diversi in una koinè originale ed unitaria. In questa 
opera di sintesi e di rielaborazione linguistica l’uniformità e l’omogeneità dei materiali di costruzione 
hanno contribuito a connettere gli elementi più eterogenei.

Sostrato basilare di tutte le civiltà urbane che si sono avvicendate nell’Isola, la pietra è stata presenza 
costante, legamento indistruttibile, avendo tenuto insieme in un disegno organico e coerente le 
vicende storico-architettoniche più significative.  «Al senso vigorosamente pragmatico, al legame che 
figurativamente sottende ogni elemento di pietra e lo connette, riscattandone la casualità, al più 
generale equilibrio d’insieme, è ancora possibile riferirsi e non certo per trarne modelli operativi o 
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compiacenze equivocamente folkloristiche; bensì per acquisire al nostro patrimonio di conoscenza, e 
non alle nostre propensioni estetizzanti, una esperienza dell’edificare che trova nella salda 
correlazione tra le parti e il tutto, nella limpida corrispondenza tra i ritmi spaziali e le strutture di vita, 
nella profonda integrazione tra l’elemento urbano e la situazione paesaggistica, i termini della sua più 
attuale validità» (Natoli Di Cristina 1965:75).

Quando posiamo lo sguardo sulla trama urbanistica dei nostri paesi non è probabilmente inutile 
richiamare la storia di queste pietre che sono memoria cristallizzata di un senso profondo, e forse 
definitivamente perduto, dell’abitare e del vivere. Non è sicuramente vano rimarcare quanto nella 
composita tessitura dell’arredo urbano e della vita quotidiana la cultura della pietra abbia contribuito 
a definire i rapporti tra spazi e volumi, tra luci e ombre, tra pieni e vuoti ma anche tra etica ed estetica, 
tra regole e bellezza. «Se le pietre hanno fatto la storia dell’architettura, è ancora più vero che esse 
hanno fatto soprattutto la storia dei luoghi umani. Ci sono pietre inscindibilmente legate ad un 
determinato luogo, non solo perché i monumenti importanti o maggiori ne sono costituiti, ma anche 
perché l’operosità umana ha saputo declinarle in termini quotidiani, pervadendo e permeando tutto lo 
spazio abitabile» (Ubertazzi 1995: 56).

Le vicende della pietra, la cui ampia diffusione in natura ha favorito una straordinaria versatilità 
d’impiego, attraversano tanto l’architettura maggiore quanto quella minore, interessando sia la 
costruzione di chiese e palazzi monumentali sia quella più umile delle case contadine e dei casolari 
di campagna. Esiste un gioco sottile di segrete assonanze e tacite consonanze tra le modanature e gli 
stipiti di certe facciate di chiese e le raffinate cornici disegnate sui paramenti delle abitazioni civili, 
tra il plastico rilievo di mensole e lesene e il netto profilo di architravi monolitici, tra le soglie di 
pietra dura e il lastricato a motivi geometrici delle vie anguste e tortuose. Esistono strette parentele 
culturali tra sagrati e cortili, tra loggette e ballatoi, tra fontane e abbeveratoi, perfino tra la compatta 
ed elegante massa muraria di una cattedrale e la solida povertà di un muretto a secco di campagna. 
Nel comporre un armonico paesaggio architettonico elementi iconografici e stilistici migrano da un 
manufatto edilizio all’altro, da un capitello alla chiave di un arco, da un bassorilievo a un’edicola 
votiva. Certo, in questi passaggi dai modelli colti a quelli popolari c’è come un’opera di 
scarnificazione, di rarefazione, di semplificazione. Tuttavia, quanto sul piano dell’espressione come 
su quello del contenuto costituisce l’intimo e forte legame che unisce queste diverse forme 
dell’architettura urbana sembra essere la convinta adesione ad una comune idea della città, ad una 
sperimentata arte del costruire, ad un modo comunitario di vivere e dividere lo spazio. In pratica, ad 
una precisa volontà di stare insieme, di includere, di accogliere.

Ecco perché quando leggiamo di lanci di pietre contro i migranti dovremmo interrogarci sul gesto 
che compiamo, sulla lunga traiettoria storica che quelle pietre descrivono, sull’oltraggiosa torsione 
che stiamo consumando della nostra identità e della nostra civiltà. Quanto è da sempre stato utilizzato 
per connettere, legare, unire in un disegno urbanistico riconoscibile, in un rapporto armonico tra casa 
e strada, tra dentro e fuori, sembra oggi destinato a separare, disgregare, murare, nell’ansia paranoica 
di difendere effimere trincee e di espellere e respingere l’estraneo.

Mentre si moltiplicano i cippi, le targhe o le lapidi, a ricordo degli annegati e dei morti senza nome 
caduti sulle frontiere dell’Europa, a pensarci bene, i migranti sono oggi diventati vere e proprie pietre 
d’inciampo. Pietre d’inciampo del nostro tempo, della nostra vita, della nostra cattiva coscienza. 
Inciampiamo sui loro corpi, sui loro sguardi, sulle loro voci. Quel che resta dopo che il respiro breve 
della cronaca sarà inghiottito dalla storia che corre e scorre invisibile sotto i nostri occhi accecati dalle 
paure. Dopo che sarà finito lo spettacolo della retorica politica e dell’ipocrisia sociale. Dopo che il 
silenzio soffocherà le ultime grida isteriche, gli ultimi strepiti di questo lungo e greve presente, di 
questa oscena e macabra danza intorno ai nuovi vitelli d’oro.
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Terapeuta tradizionale Dogon, Sagara

Oltre la psiche. Un approccio antropologico alla malattia mentale

di Chiara Dallavalle

 «Sia detto ancora una volta, e a chiare lettere, a scanso si equivoci: accettare i sistemi degli altri non 
significa, come nel relativismo da salotto, smettere di farsi e di fare domande e lasciare che il mondo 
vada a rotoli come meglio crede. Al contrario, il dialogo radicale significa andare a vedere come 
funzionano i sistemi altrui, in quali circostanze, attraverso quali dispositivi, da quale visione 
dell’uomo dipendono e quale contribuiscono a costruire, quali zone esplorano e con quali esiti. 
L’etnopsichiatria ha preso questa seconda strada […]» (Coppo et al. 2009).

Questa citazione è tratta da un articolo di Piero Coppo, il padre dell’etnopsichiatria italiana, forse il 
primo nel nostro Paese a contemplare le implicazioni socio-culturali della salute mentale. Piero 
Coppo, classe 1940, nasce come neuropsichiatra e approda alla psicoanalisi durante il suo training 
presso la Clinica Psichiatrica Universitaria di Losanna. I suoi successivi viaggi in Africa lo portano 
ad incontrare un potente guaritore tradizionale, Sagara Kasselem, che curava i problemi mentali 
attraverso strumenti tradizionali, in cui la persona veniva colta nel suo insieme di corpo, fisico e 
sociale, e di anima.

«Quando a Sagara Kasselem portavano qualcuno colpito da follia perché lo curasse, per prima cosa ne 
osservava in silenzio l’aspetto, le espressioni, i segni sul corpo; in particolare la luce degli occhi, e le reazioni 
a questa specie di esame a distanza. Se lo riteneva necessario, lo toccava appena, a volte per sentire l’odore 
della sua pelle. Vedeva e coglieva cose che gli altri non potevano conoscere: in particolare ciò che c’era attorno 
alla sua testa, sede dell’intelligenza che sa fare ordine nel mondo; o attorno al suo kindé, nucleo della persona 
che sta tra petto e addome, fatto di cuore, polmoni e fegato: luogo del coraggio, dell’affetto, della tenacia e 
dell’onore. Faceva giusto una o due domande sul villaggio di provenienza o sulla sua malattia, tanto per sapere 
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se la sua parola era ingarbugliata o se suonava giusto: la lingua è un altro luogo dove risiede la qualità 
dell’umano. Poi si ritirava vicino al piccolo tempio che conteneva i suoi oggetti sacri, e tra questi gli strumenti 
necessari alla divinazione e alla cura. Prendeva una piccola ciotola dove, immerse nell’acqua benedetta, 
stavano le conchiglie e le lanciava ripetutamente a terra: col dito segnava congiunzioni, sovrapposizioni, 
separazioni, mormorando tra sé e sé. Alla fine, diceva a chi aveva portato il malato se poteva o meno curarlo; 
se poteva farlo, poneva le sue condizioni (per esempio, se il malato era grave, che la famiglia restasse con lui 
per tutta la durata della cura) e chiedeva ciò che serviva per il sacrificio di apertura del percorso (in genere un 
pulcino e un gallo). Fatto il contratto terapeutico, iniziava il suo lavoro, ospitando a volte il malato e 
l’accompagnante nella sua casa. La cura poteva durare anche mesi» (Coppo 2013, tratto dalla pagina web del 
Centro Sagara).

Da qui è facile intuire come la malattia mentale assuma significati profondamente diversi in contesti 
culturali altri da quello occidentale, in cui concetti a noi assolutamente famigliari, e su cui si basa 
l’intera clinica della salute mentale, non hanno nemmeno un termine lessicale che li rappresenti, tanto 
sono lontani da quella specifica visione dell’esperienza umana. Per fare un esempio quasi banale, 
“Psiche” è uno di questi. Allora è facile intuire come la stessa psichiatria manifesti tutta la sua 
limitatezza nel rendere conto di fenomeni di disagio psicologico, che altrove assumono il loro 
significato in altre sfere, quali la magia, la spiritualità e la dimensione del sacro.

L’etnopsichiatria nasce proprio qui, dall’incontro dei terapeuti di stampo occidentale con pazienti 
afferenti a contesti culturali altri e dalla constatazione dell’inefficacia delle terapie tradizionali con 
questi stessi pazienti. È pertanto una disciplina che si colloca all’intersezione di antropologia e 
medicina, e che prevede l’apertura del discorso terapeutico all’universo di quei significati culturali 
che costituiscono un riferimento per il paziente. Nonostante ne siamo ben poco consapevoli, anche il 
sapere medico-psichiatrico, nato all’interno di un’evoluzione storica tutta europea, è, al pari di altri 
saperi, plasmato culturalmente e si costruisce e riproduce all’interno di modelli socio-culturali ben 
definiti. È una pretesa puramente occidentale quella di richiamare la psichiatria di stampo europeo 
(ed americano) ad una sorta di scientifica oggettività.

Nessuna forma di conoscenza può astrarsi dalle categorie interpretative dentro cui nasce, e che 
riflettono necessariamente un dato contesto storico, sociale e quindi culturale. Se la cultura è l’insieme 
di rappresentazioni e interpretazioni che plasmano l’esperienza e in ultimo l’esistenza di un individuo, 
anche in termini relazionali, allora è chiaro che anche la visione della malattia, e nello specifico della 
malattia mentale, viene prodotta all’interno di certi paradigmi culturali di riferimento. È interessante 
ad esempio notare che in alcuni contesti africani l’individuo non esiste mai come entità isolata ma 
sempre all’interno di una rete di relazioni che lo rendono in primis parte di una collettività prima 
ancora che singolo soggetto. In questo senso la malattia è il sintomo non tanto di qualcosa che non 
va all’interno del corpo (o della mente) di quella specifica persona, quanto piuttosto il segnale di uno 
squilibrio che si è prodotto tra quella persona e l’ambiente circostante, laddove l’ambiente va inteso 
in senso ampio (famiglia, gruppo sociale, mondo degli spiriti, etc.).

La cura non va quindi operata solo sulla persona ma anche e soprattutto nel rapporto tra soggetto e 
ambiente. Questo tipo di approccio è di difficile comprensione per chi, come noi, è nato e cresciuto 
in società dove uno spiccato senso dell’individualità è promosso e incentivato sin dai primi anni di 
vita e dove l’espressione di sè stessi e l’indipendenza dagli altri sono considerati valori inalienabili. 
Ecco allora che l’approccio etnopsichiatrico ci offre uno spunto di riflessione importante, in quanto 
ci costringe a calare le nostre lenti culturali e ad inforcare altri occhiali con cui guardare al mondo e 
alle manifestazioni dell’esistenza umana. L’interpretazione della malattia e della cura deve 
necessariamente fare a meno della presunzione, tutta occidentale, di poter interpretare qualunque cosa 
attraverso le nostre categorie conoscitive.
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In questo senso la valenza terapeutica di rituali e atti magici non va dismessa come semplice 
superstizione, ma al contrario chiede di essere integrata con altri approcci di cura in una dimensione 
necessariamente interdisciplinare. Non occorre che il terapeuta condivida la visione del mondo del 
paziente secondo cui sono gli spiriti a provocare la follia, ma è invece fondamentale che ne sappia 
cogliere la valenza simbolica fondamentale che il paziente vi attribuisce. Quella visione del mondo e 
della malattia diventa infatti una componente essenziale attraverso cui il paziente riesce a dar conto 
della propria sofferenza e ad avviare un processo di guarigione. Ed è ampiamente dimostrato che in 
molti casi determinati rituali terapeutici hanno un impatto sul paziente molto più potente di molti 
strumenti della psichiatria e psicoterapia tradizionale (Paolella 2017).

Questa constatazione acquisisce ancora maggiore rilevanza nel presente, quando un numero sempre 
maggiore di persone straniere si affaccia ai servizi di salute mentale del nostro Paese, ponendo una 
richiesta di supporto e di cura a cui il personale psico-sanitario fatica a rispondere con strumenti 
tradizionali. L’esperienza migratoria unita alle storie di violenza e di tortura che i corpi di queste 
persone raccontano senza bisogno di ulteriori parole, rende necessario un approccio al disagio 
psichico che sappia prendere in carico adeguatamente tale sofferenza. Tuttavia questo presuppone un 
cambio di sguardo sulla sofferenza stessa e la capacità di uscire dal tunnel della ristrettezza 
epistemologica in cui le nostre ormai note categorie interpretative ci imprigionano, per aprirsi a nuovi 
strumenti di indagine del malessere psichico. La possibilità della cura si fonda sulla capacità di 
esplorare diverse rappresentazioni di malattia e guarigione, e di sperimentare strumenti terapeutici 
nuovi ed integrati.

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019

Riferimenti bibliografici

Coppo, P. et al. 2009, “Psicologie, etnopsichiatria, sistemi di cure”, in Humana Mente n.11: 125-136.

Coppo, P. 2013, Le Ragioni degli Altri, Raffaello Cortina Milano.

Palolella, F. 2017, Il Delirio di Sortilegio e la Ricerca di Michele Risso, FrancoAngeli Milano.

Taliani, S. Vacchiano, F. 2006, Altri Corpi. Antropologia ed Etnopsichiatria della Migrazione, Unicopli 
Milano.

_______________________________________________________________________________________

Chiara Dallavalle, già Assistant Lecturer presso la National University of Ireland di Maynooth, dove ha 
conseguito il dottorato di ricerca in Antropologia Culturale, collabora con il settore Welfare e Salute della 
Fondazione Ismu di Milano. Si interessa agli aspetti sociali e antropologici dei processi migratori ed è autrice 
di saggi e studi pubblicati su riviste e volumi di atti di seminari e convegni.

_______________________________________________________________________________

Copyright © 2013 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.



124

Ap Foto Olmo Calvo

Un’umanità dis-umanizzata: dalla narrazione delle migrazioni alla 
criminalizzazione della solidarietà

di Francesco David

In principio fu il caso del respingimento della nave Aquarius, fino a quelli più recenti della Sea Watch 
3 e dell’Open Arms, imbarcazioni delle Organizzazioni Non Governative impegnate in operazioni di 
Search and Rescue nel Mar Mediterraneo dopo la fine delle missioni europee di pattugliamento e 
salvataggio di migranti in quella che è ormai divenuta la frontiera più pericolosa del mondo. Senza 
dimenticare i numerosissimi altri episodi avvenuti in tutta Europa, in particolare ai confini tra i vari 
Stati, in cui la solidarietà, l’assistenza e il salvataggio di vite umane sono diventati il bersaglio 
principale di politiche, slogan e retoriche xenofobe e regressive da parte di governi e partiti di destra, 
o comunque di ispirazione nazionalista e populista, e non solo. Ma come si è giunti a tutto questo? 
Come si è potuti arrivare a mettere in discussione, e persino criminalizzare, il salvataggio di vite 
umane?

In questo articolo, partendo dall’analisi dei “discorsi” relativi alla questione dei fenomeni migratori, 
ovvero di quella che può essere definita “narrazione delle migrazioni”, proverò ad esaminare il 
processo socio-culturale che ha condotto alla cosiddetta «criminalizzazione della solidarietà».

Il fenomeno delle migrazioni può essere considerato a tutti gli effetti un «fatto sociale totale» (Mauss, 
2002; Sayad, 2002), ovvero rientra in quell’insieme di elementi capaci di coinvolgere nel loro 
accadere la pluralità complessiva dei vari livelli sociali e delle dinamiche delle comunità umane. Allo 
stesso modo, rientrando tra i principali aspetti all’origine della formazione e dei cambiamenti della 
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società, le migrazioni possono essere pensate come “fatto politico totale”, cioè come parte integrante 
della vita umana in quanto tale e, quindi, possono essere interpretate e analizzate nel quadro delle 
caratteristiche salienti dell’organizzazione politica della società (Palidda, 2008). Ciò vuol dire, in 
sostanza, che non si possono comprendere le migrazioni, o meglio, le «mobilità umane» [ibid.], senza 
capire il processo di cambiamento della società che, ovviamente, riguarda gli aspetti economici, 
sociali, culturali e le conseguenze che ne derivano sulle caratteristiche della società stessa. In questo 
senso, «le mobilità si situano nei giochi delle molteplici interazioni di questo processo conducendo a 
conflitti e a mediazioni. Sono quindi rivelatrici delle caratteristiche salienti della società di partenza, 
di quella d’arrivo e delle relazioni tra questi due poli» (Palidda, 2010: 7). Da ciò deriva la cosiddetta 
“funzione specchio” (Sayad, 2002) delle migrazioni, ovvero il fatto che queste spesso costituiscano 
un riflesso della società di immigrazione nel suo complesso. Tale effetto specchio delle società di 
immigrazione e delle loro istituzioni ne rivela le profonde e problematiche sfumature, predisponendo 
così l’antropologia in generale, e l’antropologia delle migrazioni in particolare, a farsi critica culturale 
(Marcus, Fisher, 1994).

Tale critica, innanzitutto, non può prescindere dal presupposto e dalla consapevolezza che i fenomeni 
migratori rientrano anch’essi nell’ambito di quell’insieme di “discorsi” che vanno a costituire ciò che 
si potrebbe definire una vera e propria “narrazione delle migrazioni”. In questo senso, parlare di 
discorso nell’accezione foucaultiana del termine significa fare riferimento alle strutture di senso 
implicite, indirette, che hanno la tendenza a presentarsi come obiettive, indiscutibili, necessarie. Tali 
discorsi costituiscono quello che può definirsi una sorta di pensiero del potere, o del dominante 
(Foucault, 1967; 1971), che permette la riproduzione delle scienze che ne forgiano i dispositivi e 
ispirano le pratiche dei poteri e dei loro agenti (Palidda, 2010). Si tratta, in poche parole, dell’insieme 
di rappresentazioni e forme ideologico-discorsive attraverso cui le istituzioni di potere dei gruppi 
dominanti descrivono e giustificano la realtà sociale dei gruppi dominati.

Sayad (2002), a tal proposito, parla di “pensiero di Stato”, ovvero di quel meccanismo per cui le 
strutture mentali dei cittadini tenderebbero a riflettere quelle dello Stato e verrebbero perciò 
incorporate dagli attori sociali e naturalizzate fino a diventare ovvie, nascondendo la loro natura 
sociale e politica. Secondo Sayad, infatti, le categorie attraverso le quali pensiamo il mondo e la 
società riflettono quelle nazionali e sono alla base del nostro stesso modo di concepire la realtà. Siamo 
cioè in presenza di «prodotti socialmente e storicamente determinati, e allo stesso tempo strutturanti, 
nel senso che predeterminano e organizzano tutta la nostra rappresentazione del mondo e, di 
conseguenza, questo stesso mondo» [ibid.]. In tal modo, in base alla stessa logica, si può dire che le 
nostre categorie di pensiero esercitano un’influenza anche sulle modalità attraverso le quali 
percepiamo e interpretiamo i fenomeni migratori e, quindi, i concetti stessi di “straniero”, 
“immigrato”, “rifugiato”. Un’attenta analisi dei fenomeni legati alle migrazioni, quindi, deve 
preventivamente partire da un approccio “decostruzionista”, da una prospettiva cioè che tenda a 
decostruire le logiche e le retoriche che sottendono la produzione di forme discorsive atte appunto a 
rappresentare e legittimare la realtà sociale dei migranti.

A ben vedere, è proprio quando i “moderni” Stati europei iniziano a farsi pienamente nazionali e 
quando lo “straniero”, in quanto migrante e profugo, diventa oggetto privilegiato delle politiche 
governative, che il concetto di straniero subisce una trasformazione radicale, diventando paradigma 
“dell’esclusione” politica, parallelamente alla ridefinizione dei codici “dell’inclusione” e della 
cittadinanza su basi appunto nazionali (Sassen, 1996). Non a caso, nell’analisi dei discorsi relativi ai 
fenomeni migratori trovano spazio sia quelli destinati alla selezione e all’inquadramento, ovvero alla 
governabilità come insieme di pratiche, non solo statali ma anche intellettuali e tecniche, sia i discorsi 
che giustificano e orientano le pratiche dell’esclusione, del rigetto, dell’ostilità, della persecuzione e 
della guerra contro quello che può essere considerato il nemico di turno (Palidda, 2010). Vediamo 
nello specifico le caratteristiche di tali discorsi.
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In primo luogo, all’interno del dibattito pubblico e politico contemporaneo che ruota attorno alle 
tematiche migratorie si possono riscontrare tutta una serie di discorsi, pratiche e rappresentazioni che 
fanno capo a quella che può essere definita «ragione umanitaria», che Fassin (2018) suggerisce di 
considerare nel quadro più ampio di una geografia mondiale di governabilità degli esseri viventi. Tale 
nuova “razionalità di governo”, secondo l’antropologo francese, sarebbe il prodotto della progressiva 
affermazione nella sfera pubblica occidentale di una soggettività politica collettiva fondata sul 
«dispiegamento di sentimenti morali», e farebbe parte di uno sviluppo intrinseco alla tradizione 
filosofica occidentale, di ispirazione soprattutto cristiana e liberale, che avrebbe fagocitato il discorso 
politico sino a cristallizzarsi in quello che si può considerare un vero e proprio “governo umanitario”.

Ciò vuol dire, in pratica, che i sentimenti morali e il richiamo a una comune umanità diventano la 
sostanza stessa della politica, assurgono a strumenti fondamentali per rispondere a particolari 
questioni del mondo. A partire dagli anni Novanta, infatti, il termine “umanitario”, dapprima 
circoscritto alle operazioni di emergenza e usato da un ristretto gruppo di Organizzazioni Non 
Governative, si estende anche ai contesti dello sviluppo, delle politiche sociali, sino addirittura agli 
interventi militari, diventando la parola d’ordine adoperata dalle grandi agenzie internazionali e dagli 
apparati statali per descrivere e giustificare una serie diversa di eventi, dall’assistenza ai soggetti 
svantaggiati al sistema degli aiuti internazionali, dal soccorso alle vittime di catastrofi al 
riconoscimento dello status di rifugiato o alla regolarizzazione degli stranieri senza permesso di 
soggiorno. Il governo umanitario, pertanto, si presenta come un nuovo dispositivo di potere in grado 
di agire in contesti sociali diversi e che contiene in sé anche le motivazioni profonde, di tipo morale, 
dal quale prende avvio gran parte dell’agire politico contemporaneo, a partire dalle istituzioni statali 
agli organismi internazionali, dalle Organizzazioni Non Governative alle associazioni del Terzo 
settore, passando per i singoli individui riuniti in forme associative o di attivismo.

“L’umanitarismo” è oggi ben riscontrabile nei luoghi della precarietà, nei ricoveri per i poveri, nei 
campi profughi, nei centri di accoglienza per immigrati o per sfollati. Esso si concentra sui soggetti 
che hanno a che fare con situazioni di povertà, disastri naturali, carestie, epidemie, guerre, 
mostrandosi attraverso le immagini di sofferenza che vengono spiattellate ovunque dai media e che 
sembrano ormai appartenere alla nostra quotidianità, così come ne fanno parte gli interventi di aiuto 
e di assistenza. Siamo in effetti continuamente pervasi dalla spettacolarizzazione della sofferenza e 
dall’esposizione globale del soccorso [1]. Ciò avviene perché la logica umanitaria necessita da una 
parte di mostrare la presenza di soggetti sofferenti, nello specifico di “corpi sofferenti” (ibid.), 
facendo appello a un immaginario caritatevole, e dall’altra parte di spostare l’attenzione dalla 
“struttura” a un soggetto, costruito in termini morali, nel quale possiamo facilmente riconoscerci 
proprio perché appartenenti a una medesima comunità umana. La forza ideologica della ragione 
umanitaria come nuova forma egemonica di governo, allora, sta proprio nell’aver sostituito il vecchio 
lessico della politica, incentrato intorno a espressioni come lotta, sfruttamento, diritti, giustizia 
sociale, con una nuova retorica che fa largamente uso di nozioni di tipo morale come “sofferenza”, 
“compassione”, “solidarietà”, e a ciò che Fassin definisce “ethos compassionevole” di stampo 
paternalistico (2006a). In questo senso, la logica umanitaria, spogliando i fatti di qualsiasi specificità 
storica e politica, in un susseguirsi senza differenze di eventi drammatici, non farebbe altro che 
riprodurre le condizioni strutturali di diseguaglianza entro cui si inscrive [2]. Il discorso umanitario, 
in effetti, a prescindere dalla buone intenzioni soggettive, presuppone un rapporto sociale 
fondamentalmente di tipo gerarchico e diseguale, nel quale soggetti in posizione dominante 
rappresentano e descrivono la condizione di soggetti subalterni. L’Altro, sia esso il povero, il 
migrante, il profugo o lo sfollato, può essere riconosciuto e accettato, e quindi esistere, solo attraverso 
la figura della vittima, di un soggetto passivo, questuante e sofferente (Mesnard, 2004), corpo 
biologico da salvare, curare e assistere.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/unumanita-dis-umanizzata-dalla-narrazione-delle-migrazioni-alla-criminalizzazione-della-solidarieta/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/unumanita-dis-umanizzata-dalla-narrazione-delle-migrazioni-alla-criminalizzazione-della-solidarieta/print/#_edn2
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Il discorso migratorio, a ben vedere, viene ampiamente inglobato da quello umanitario e il migrante 
è costitutivamente figura vulnerabile, fragile, bisognosa di essere aiutata e salvata, riconosciuto solo 
in quanto vittima, suffering body intorno al quale l’azione umanitaria disegna i contorni di una nuova 
“economia morale” (Fassin, 2009), attraverso «un diritto che salva, cura, protegge, difende solo corpi 
umani» [Pandolfi, 2005]. Il tipo di potere che agisce sui migranti, in questo caso, non è altro che un 
“biopotere”, cioè potere sulla vita intesa sempre più spesso come mera esistenza fisica e naturale, 
“nuda vita” (Agamben, 1995) spodestata delle sue valenze storiche, sociali e soprattutto etiche. Tale 
è la “biopolitica” (Foucault, 2005), una forma di potere che si afferma e si riproduce proprio attraverso 
il corpo e che si traduce in un regime di controllo e di sorveglianza dei corpi degli individui che si 
può definire “panoptico”, ovvero di estensione capillare ed estensiva della visibilità dei soggetti da 
parte delle istituzioni (Foucault, 1976). Una forma di potere, in sostanza, che «rinvia all’emergere 
della vita stessa tanto come oggetto, quanto come soggetto del potere» (Quaranta, 2006).

Fassin, a proposito della biopolitica che incontra i corpi dei migranti, corpi “altri”, stranieri, irregolari 
e clandestini, luoghi di inscrizione e di incarnazione delle politiche immigratorie, parla non a caso di 
“biopolitica dell’alterità” (Fassin, 2006b), ovvero di quel potere che, agendo direttamente sulla nuda 
vita degli immigrati, investe tanto le dinamiche riguardanti i flussi migratori quanto le politiche 
dell’accoglienza e dell’esclusione degli stranieri, così come anche le norme per il riconoscimento del 
loro status giuridico e legale. Pensare e ragionare esclusivamente in termini di umanità, compassione 
e pietà, ha portato in definitiva a considerare il “diritto alla vita” come unico diritto riconosciuto, 
spostando decisamente in secondo piano quelli che sono i diritti sociali, civili e politici dei migranti. 
Non solo. La logica umanitaria finisce paradossalmente col produrre una sorta di “dis-
umanizzazione” del migrante, una sua mutilazione alla stregua di una “persona a metà”, come se la 
sua vita dipendesse unicamente dal suo non “essere (più) nel mondo” (Agier, 2005), accolto ed 
accettato non come soggetto avente una propria storia e dignità, ma solo come il prototipo di una 
figura socialmente accettabile, quella appunto della vittima da salvare e assistere.

Un secondo tipo di narrazione che investe le dinamiche migratorie è sicuramente quello derivante 
dall’insorgenza del cosiddetto «discorso securitario» (Wacquant, 2006), strettamente connesso al 
concetto di «securitarizzazione» [3]. Tale termine indica quel processo di costruzione sociale che 
spinge un settore ordinario della politica nella sfera delle questioni relative alla sicurezza attraverso 
una retorica e atti linguistici che inquadrano un tema pubblico in termini di “minaccia”, creando così 
un frame che giustifica l’adozione di misure e azioni che eccedono rispetto ai normali confini dei 
provvedimenti politici (Waever, 1995). In quest’ottica, la securitarizzazione di una determinata 
questione pubblica è effetto di una pratica discorsiva che ne fa una questione di sicurezza del tutto 
indipendentemente dalla sua natura obiettiva o dalla rilevanza concreta della supposta minaccia. 
Anche il fenomeno migratorio, negli ultimi decenni, è stato affrontato sotto il profilo della 
securitarizzazione, non soltanto dal punto di vista del paradigma classico centrato sulla sicurezza 
nazionale e l’ordine pubblico, ma anche in base ad altri princìpi interpretativi che hanno affollato il 
dibattito pubblico contemporaneo, andando a rafforzare ulteriormente il legame tra migrazioni e 
sicurezza (Campesi, 2012).

Secondo il paradigma tradizionale, come detto, le migrazioni costituirebbero un pericolo per l’ordine 
pubblico e la sicurezza dello Stato-nazione per via di un modello teorico interpretativo che finisce per 
associare le mobilità umane con tutta una serie di fenomeni criminali e di minacce strategiche, in base 
a una logica che Dal Lago (1999a) definisce «tautologia della paura». In linea generale, il legame tra 
migrazioni e aumento dell’insicurezza è supportato da alcune linee argomentative che fanno 
riferimento da una parte all’aumento del disordine urbano e di episodi di criminalità comune e, 
dall’altra, a minacce di ordine transnazionale come ad esempio quelle dovute al crimine organizzato 
e al terrorismo internazionale. Un altro paradigma fondamentale è quello che considera le migrazioni 
come una minaccia dal punto di vista prevalentemente politico-identitario. In questo senso, viene 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/unumanita-dis-umanizzata-dalla-narrazione-delle-migrazioni-alla-criminalizzazione-della-solidarieta/print/#_edn3
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supposto che i movimenti degli esseri umani metterebbero in serio pericolo l’integrità politica e la 
presunta identità etnica e culturale delle società di destinazione.

Tale visione delle migrazioni ha avuto un potente effetto di securitarizzazione, attivando la 
mobilitazione nel dibattito pubblico e politico di retoriche securitarie volte a legittimare un approccio 
poliziesco alla questione. Non a caso, questa logica non ha fatto altro che rafforzare forme di 
“fondamentalismo culturale” (Stolcke, 2000) e, di conseguenza, del cosiddetto nuovo “razzismo 
differenzialista”, ovvero la reificazione delle differenze, culturali e religiose, presentate come a-
storiche, immutabili e assolute, per giustificare l’ostilità e il rifiuto degli altri, o peggio, per legittimare 
pratiche discriminatorie (Gallini, 1996). Il razzismo differenzialista, in effetti, sostiene la difesa delle 
differenze culturali dai processi di omogeneizzazione tipici del mondo globalizzato per negare ogni 
forma di multiculturalismo e di interculturalismo, una sorta di celebrazione delle differenze per 
legittimare le disuguaglianze (Rivera, 2003). Infine, un ultimo paradigma su cui si basa il discorso 
securitario è quello che considera le migrazioni come una minaccia di natura socio-economica. Da 
questo punto di vista, gli immigrati vengono spesso descritti come concorrenti illegittimi e sleali sul 
mercato del lavoro e come profittatori dei benefici assistenziali offerti dai sistemi di welfare State dei 
Paesi occidentali, secondo una logica che indirizza nei confronti di veri e propri nemici di comodo 
tutte le insicurezze e le incertezze generate dal processo di deindustrializzazione e dalla crisi del 
modello politico economico dello Stato sociale (Castel, 2004). L’uso di immagini evocative e di 
retoriche che rimandano di sovente a una presunta “invasione” di potenziali richiedenti asilo o 
immigrati economici è funzionale e, allo stesso tempo, contribuisce a costruire la minaccia 
rappresentata dalle migrazioni per la tenuta del sistema socio-economico dei Paesi di accoglienza.

Il discorso securitario, a ben vedere, non fa altro che produrre “retoriche dell’esclusione” (Stolcke, 
ibid.), che oggi abbondano nell’arena pubblica dei vari Stati nazionali e nelle relative politiche di 
chiusura delle frontiere, di trattenimento coercitivo e di restrizioni normative e giuridiche attive tanto 
a livello nazionale quanto europeo, rafforzando le discriminazioni quotidiane nei confronti dei 
migranti. Particolarmente decisiva per la securitarizzazione delle migrazioni e per aver impresso un 
giudizio di valore negativo nei confronti degli stranieri è stata ovviamente la categoria 
dell’immigrazione “irregolare”. Tuttavia, la condizione di irregolarità, o “clandestinità” come viene 
ormai più comunemente definita, non è altro che il prodotto stesso di politiche sempre più restrittive 
in materia di ingresso e permanenza nel territorio di uno Stato e, di fatto, quella che dovrebbe rientrare 
nell’ordine di un’infrazione amministrativa finisce per assumere i caratteri di un reato criminoso, di 
una vera e propria minaccia alla sicurezza nazionale. La costruzione di discorsi diversificati e spesso 
contraddittori sulla nozione di illegalità all’interno dei sistemi normativi nazionali dovrebbe essere di 
per sé sintomatica dei processi politici, culturali e burocratici di produzione “legale” della “illegalità” 
dei migranti (De Genova, 2005). Anzi, si potrebbe addirittura sostenere che «un essere umano è 
persona solo se la legge glielo consente, indipendentemente dal suo essere persona di fatto» [Palidda, 
2008: 158], e ciò è ancor più vero nel caso degli immigrati.

Ed è proprio attraverso tali modalità che si giunge alla “criminalizzazione” dello straniero, 
dell’estraneo, del diverso, un processo che si nutre della paura e delle insicurezze di cui tale individuo 
è ritenuto responsabile per giustificare pratiche di potere che mescolano protezionismo, autoritarismo 
e proibizionismi di ogni sorta (Palidda, 2009). Il migrante finisce così per essere riconosciuto in 
quanto criminale, come soggetto pericoloso e da stigmatizzare non tanto per la sua condotta quanto 
per la sua stessa esistenza. Egli diviene la rappresentazione emblematica del nemico di turno, un ruolo 
alimentato da retoriche e discorsi che attraversano tanto i media quanto i luoghi del potere, fino a 
diventare senso comune e capro espiatorio della maggioranza. Tale processo di criminalizzazione si 
inscrive oggi in un assetto politico liberista/neoconservatore fondato sull’asimmetria di potere e di 
ricchezza fra gli attori forti e i deboli senza diritti della società globalizzata. Non a caso, se si toglie 
il reato di immigrazione irregolare e gli altri connessi a questa condizione, conseguenza di una legge 
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proibizionista che di fatto rende impossibile l’immigrazione regolare e il mantenimento della 
regolarità, gli altri reati attribuiti agli immigrati «sono quasi sempre i tipici reati dei poveri» 
(Mucchielli, Nevanen, 2009). Ed è noto ormai come le leggi xenofobe anti-migrante attive nel nord 
del mondo risultino più efficaci nell’indebolire tutti gli stranieri piuttosto che nel frenare 
l’immigrazione, dato che la forza che li spinge ad emigrare è decisamente più forte di ogni mezzo 
impiegato per respingerli (Staid, 2011).

Il migrante, quindi, assume le caratteristiche di una figura particolarmente critica, perennemente nella 
condizione di escluso, il quale in ogni momento deve scontrarsi con il suo “non dover esserci” e con 
la sua necessaria “invisibilità” (ibid.). Ciò avviene perché le politiche repressive contro gli stranieri 
non sono fini a se stesse ma sono intenzionalmente e funzionalmente atte alla creazione di una massa 
di individui estremamente vulnerabili e ricattabili, di una classe di lavoratori a basso costo e senza 
diritti, di esseri umani ridotti allo stato di “non persone” (Dal Lago, 1999b) e costretti ad esistere in 
condizioni di marginalità e precarietà. Il migrante, in sostanza, sia straniero, clandestino, rifugiato, 
richiedente asilo, si ritrova ad essere definito come “atopos” (Sayad, 2002), ovvero come fuori posto 
e non classificabile. Sottoposto a una sorta di processo di spersonalizzazione e di negazione, egli 
viene privato della propria identità a causa della sua “doppia assenza” (ibid.) sia dal luogo di 
provenienza che da quello in cui risiede. Egli risulta essere, in definitiva, un individuo privo di un 
proprio spazio all’interno di una data società, escluso da ogni ordine politico, né cittadino né straniero, 
destinato ad una perenne “non-appartenenza” e “non-esistenza”, a quella che anche in questo caso si 
può definire una condizione di “dis-umanizzazione”.

Come si è avuto modo di vedere da questa breve analisi in merito ai principali discorsi che ruotano 
attorno ai processi migratori e facendo riferimento a ciò che sta accadendo negli ultimi anni in Europa, 
e in Italia in particolare, sembra che il dibattito pubblico e politico contemporaneo sia incentrato quasi 
unicamente sulla contrapposizione tra narrazione “umanitaria” e narrazione “securitaria”, sul 
riconoscimento del migrante o come “vittima” o come “criminale”, come corpo biologico da assistere 
e salvare o da respingere, detenere e criminalizzare. Fassin (2018), pur ammettendo che la storia non 
si presta bene a rigide periodizzazioni, fa notare come l’era dell’umanitarismo si sia dispiegata in 
particolar modo negli ultimi decenni del XX secolo, mentre a partire dal XXI secolo, soprattutto dopo 
l’11 settembre 2001, si è assistito a un’accelerazione delle spinte securitarie. Non che siano mancati 
fermenti culturali provenienti dall’uno o dall’altro discorso in altri periodi storici. Ma se si possono 
identificare elementi che dominano il linguaggio di un’epoca, allora è possibile rintracciare dei 
“momenti” in cui si cristallizzano delle reti semantiche, ovvero serie di nozioni e rappresentazioni 
che insieme assumono un senso. Tali reti semantiche costituiscono una certa visione del mondo e 
forniscono punti di riferimento per rispondere a particolari questioni, in poche parole ciò che in questo 
articolo si è tentato di analizzare appunto con concetti quali “discorso” o “narrazione”. Non è possibile 
ovviamente sostenere che oggi il discorso umanitario sia scomparso, ma è innegabile che quello 
securitario sia diventato preponderante, dominante, soprattutto quando i due tipi di narrazione entrano 
in concorrenza nell’interpretazione delle situazioni e nella scelta delle risposte più adeguate. E questo 
è soprattutto il caso dei fenomeni migratori.

In effetti, invece di essere pensate e affrontate sulla base del diritto internazionale e dell’asilo, le 
migrazioni sono diventate una questione di regolazione dei flussi e di repressione nei confronti di 
quanti fuggono da persecuzioni, guerre e povertà. La risposta all’accoglienza di un numero di persone 
che corrisponde solamente all’1-2% della popolazione complessiva europea si è concretizzata in muri, 
fili spinati, campi di detenzione, violenza delle forze dell’ordine, manifestazioni di ostilità da parte 
dei locali, discorsi esplicitamente xenofobi di partiti e governanti populisti che accomunano i migranti 
a potenziali terroristi, criminali e usurpatori delle risorse della parte ricca del mondo. Eccezion fatta 
per gli sforzi fatti da alcuni Stati e per le iniziative locali portate avanti da soggetti, associazioni e 
collettività per accogliere e integrare i migranti provenienti da alcune zone dell’Africa, del Medio 
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Oriente e dall’Asia, si deve ammettere che la logica securitaria è prevalsa quasi ovunque su quella 
umanitaria. Al punto che in nome della prima si è giunti persino a criminalizzare, reprimere, per 
soffocarla, la seconda (ibid.). E in questo modo le persone che assistono i migranti e i rifugiati, 
soccorrendoli, aiutandoli, portandogli da mangiare e offrendogli un riparo, come è spesso accaduto 
nelle valli alpine al confine tra Italia e Francia, vengono accusati di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina. Oppure come è il caso più famoso delle Organizzazioni Non 
Governative che operano nel Mediterraneo per salvare la vita di persone in viaggio su imbarcazioni 
alla deriva, che vengono continuamente imputate di complicità con il traffico di esseri umani e poste 
sotto l’attacco mediatico e politico dell’ultimo Governo italiano Lega-5Stelle, in particolare dell’ex 
Ministro degli Interni Matteo Salvini, il quale senza remore alcuna le ha assunte come vero e proprio 
“feticcio politico”.

La “criminalizzazione della solidarietà”, in conclusione, seppur non inedita, dà la misura della 
trasformazione dell’economia morale nei confronti delle migrazioni (ibid.) del mondo neoliberista 
globalizzato. Una trasformazione che non solo vede il superamento della retorica umanitaria a favore 
di quella securitaria, ma che sembra oggi andare ben oltre a causa dell’assunzione di discorsi che 
stanno tornando ad assumere toni di stampo razzista e propagandistico da parte di politici, governanti, 
esponenti pubblici e mediatici, e dalla loro accettazione da parte delle masse popolari. Un livello 
discorsivo e comunicativo costituito per lo più dal moltiplicarsi di fake news e da una interpretazione 
dei fatti che pare piuttosto voler esprimere una narrazione capovolta della realtà e delle migrazioni. 
Si può allora arrivare addirittura a sostenere che la “comune umanità” che contraddistingue il discorso 
umanitario, nel quale ci si sente al riparo dal senso di colpa cristiano per le disuguaglianze del mondo 
e tra gli uomini e che conduce comunque a una disumanizzazione del migrante pensato solo in termini 
di corpo biologico e naturale, non solo sia stata sostituita dalla disumanizzazione dello straniero di 
carattere securitaria attraverso il quale è possibile dar sfogo a tutte le paure e all’arroganza 
dell’etnocentrismo culturale occidentale, ma che stia lentamente lasciando il passo a una “comune 
dis-umanità” che sembra in definitiva accomunare tanto il soggetto quanto l’oggetto dell’attuale 
narrazione e visione del mondo.

Una “disumanizzazione” generale, cioè, in grado di coinvolgere e assimilare, in maniera quasi 
sintomatica e contraddittoria, tanto l’uomo bianco, moderno, europeo e occidentale, quanto l’alterità 
migrante, straniera, diversa, che si vorrebbe al contrario allontanare, respingere e rifiutare. Abbiamo, 
in sostanza, disumanizzato talmente tanto la figura del migrante che l’unica strada che ci è rimasta è 
quella di disumanizzare a nostra volta noi stessi. Allora, mai come in questi tempi, per i tanti che si 
rispecchiano in una narrazione securitaria e criminalizzante delle migrazioni e della solidarietà, può 
ritenersi lontana la massima tratta dal Talmud e ripresa anche nel celebre film di Steven Spielberg 
Shindler’s list che recita: «Chi salva una vita salva il mondo intero». Perché un’umanità dis-
umanizzata, in fondo, non ha bisogno né di salvatori né di salvati.

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019

Note

 [1] http://www.lavoroculturale.org/didier-fassin-ragione-umanitaria/

[2] http://www.decoknow.net/trappola-umanitaria-accumulazione-neoliberale/

[3] Termine introdotto da alcuni studiosi di relazioni internazionali raccolti in quella che è identificata come 
la “Scuola di Copenaghen”.
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Gli indimenticabili mesi di guerra del 1943 in Sicilia

di Nicola De Domenico

Per tanti di noi l’appropriazione cognitiva del mondo ha inizio, specie quando è precoce, col destarsi 
acuto della curiosità verso tutto ciò che ci circonda, quando lo sguardo comincia a indugiare su 
oggetti, particolari, angoli e pieghe riposte dell’ambiente che più ci è familiare, come fosse un 
universo da esplorare.

Per alcuni di noi, tuttavia, specie per quelli generati in Sicilia nel primo dopoguerra, fra il 1943 ed il 
1953, uno stimolo esterno a esplorare i reperti di un passato recentissimo era costituito dalle sin troppo 
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evidenti tracce delle rovine e delle devastazioni provocate dai bombardamenti e dai furiosi 
combattimenti della torrida estate del 1943 in Sicilia. Dolorosamente palesi ci apparivano le deformità 
dei corpi dei reduci da tutti i fronti di guerra, le storpiature e le ripugnanti mutilazioni di tanti 
sopravvissuti alle cure sommarie di ospedali e lazzaretti. E ancora, irreconciliabili – anche se sotto 
traccia – covavano i rancori fra i vinti, che poi furono tutti, fra gli orfani dell’Impero, della monarchia 
o del fascio, da una parte, e, dall’altra, i tanti, i più, che nello spazio d’un mattino mutarono identità 
e, umiliati, cercarono e trovarono un futuro nelle istituzioni repubblicane garantite dalla nuova 
potenza imperiale emergente, e si consolarono stringendosi in massa intorno agli altari, dai quali si 
esaltava il Pantocratore con le Laudi regie dei pontificali: Christus vincit, Christus Regnat, Christus 
imperat, la cui melodia veniva ostinatamente e interminabilmente reiterata nell’etere da carillon e 
celesta, sulle frequenze della Radio Vaticana.

Gli adulti erano assai reticenti sul passato recente, sfuggivano alle domande e, col senno di poi, 
possiamo forse capirli. Nessuno di quella generazione, salvo i pochi esuli e i rarissimi oppositori 
interni del regime fascista, poté dire di avere veramente fatto i conti con la propria identità anteguerra, 
sicché i bimbi di allora crebbero cercando da sé le risposte che non ricevevano, indagando, chi più 
chi meno, per proprio conto, per capire cosa fosse avvenuto, da dove giungessero tutte quelle rovine 
e tutti quegli odi non sopiti.

La guerra divenne non l’esclusivo ma sicuramente uno dei miei baricentri mentali e si espresse in 
forma di collezionismo avido di equipaggiamenti abbandonati e prontamente metabolizzati come 
umili strumenti contadini: elmi riciclati come scodelloni per mangimi, baionette private dell’elsa e 
ridotte a robusti coltelli, taniche di carburante di veicoli militari, grossi bossoli d’ottone di proiettili 
d’artiglieria accantonati per funzioni ornamentali, magari risagomati per dare decoro ad altari di 
cappelle.

Ma le lunghe passeggiate sui bastioni delle dismesse fortificazioni della Marina o le escursioni dei 
boschi sulle colline intorno alla città, dove ebbero luogo i combattimenti di retroguardia delle truppe 
in ritirata attraverso lo Stretto di Messina erano ben più eccitanti: se schegge metalliche di ogni foggia 
testimoniavano le esplosioni sui bastioni semidemoliti, anfratti celati dal sottobosco dei colli 
ospitavano ancora fucili mitragliatori divorati dalla ruggine, elmi squarciati, o anche munizioni 
ossidate e manciate di bombe a mano all’apparenza ancora efficienti, della cui pericolosità ci avevano 
edotti i cartelloni esposti nelle aule delle scuole elementari e il ricordo di mani di legno applicate al 
posto di quelle tranciate da incaute manipolazioni di oggetti sconosciuti smontati per gioco, per 
guardarci dentro.

Si praticava insomma, senza idonee cognizioni, una sorta di archeologia del contemporaneo, il cui 
culmine era costituito da grandi opere fortificate in cemento armato: postazioni fisse di artiglieria 
antiaerea e antinave, caserme e casermette, bunker seminterrati a cupola con strane feritoie a imbuto 
a sezione rettangolare, manufatti allora tutti contrassegnati da cartelli che li assegnavano ad una non 
meglio definita zona militare teoricamente inaccessibile. Impianti costosi e superflui, destinati a 
cadere al primo assalto ma che davano l’impressione della possanza e dell’imprendibilità quando ci 
si entrava dentro con cuore trepidante.

A queste fortificazioni il palermitano Attilio Albergoni ha dedicato studi pionieristici, quali le 
Architetture militari fortificate nel territorio di Palermo. 1940-1943. Con CD-ROM, Palermo, Nuova 
Ipsa, 2006; la Guida alle Postazioni militari e Batterie Antiaeree nel territorio di Palermo 1940-
1943. Palermo, Trinacria Edizioni, 2010, che sono rimasti modelli isolati, se li si confronta con 
iniziative analoghe di improvvisatori senza progetto, incapaci di distinguere la ricognizione 
sistematica del territorio dal perseguimento di un lucro immediato, vagheggiato con velleità ma 
stentatamente e sporadicamente realizzato per sparuti gruppi di gitanti a prezzo fisso, intrattenuti col 
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nulla di qualche cimelio e parche degustazioni di vini di seconda scelta, accompagnate da olive in 
salamoia e consimili pimenti mediterranei, in rustici casali, su cui il vento della guerra spirò senza 
turbinare.

A tanto ardite e puntigliose ispezioni all’aria aperta dei bunker superstiti nella provincia di Palermo, 
questo gentiluomo elegante, vigoroso e scattante ad onta degli anni, ha saputo alternare innumerevoli 
ore trascorse in umbratili archivi in Sicilia e all’estero per comporre le tante opere che lo hanno 
qualificato come accuratissimo e minuzioso storico militare specializzato sugli anni Trenta e 
Quaranta per l’area di Palermo, come indagatore dominato dalla passione dell’individuazione del non 
più esistente attraverso le tracce lasciate dalle distruzioni e persino dall’occultamento conseguente 
alle impetuose trasformazioni edilizie del tessuto urbano. A lui si devono ricerche definitive sui 
bombardamenti della città di Palermo dal 1940 al 1943 e sulla protezione ed il recupero di monumenti 
ed opere d’arte sotto il Governo militare alleato dopo la cessazione delle ostilità.

Di questo autore fecondo abbiamo qui da prendere in esame l’ultima produzione letteraria, un 
volumetto di novelle dedicato all’estate di guerra del 1943 in Sicilia, l’isola centro dei sui interessi e 
delle sue passioni, dal quale è partito, per farvi sempre ritorno, alla scoperta del mondo.

Nell’ordine, dopo i Racconti palermitani del ’43 ovvero: Quando cadevano bombe a “strafuttiri”, 
Palermo, Edizioni Anteprima, 2000, ed Il puparo di Piazza Marina e altre storie, Palermo, Officina 
Trinacria, 2010, esce adesso, presso le Edizioni Grafiche Palermitane, L’ultima estate, una raccolta 
di 14 novelle che mettono in scena aneddoti di vita quotidiana, amarezze e sorprese insperate, finali 
tragici e conclusioni a lieto fine.

L’autore avverte bensì in prefazione che «nei racconti la realtà e la fantasia si mescolano a tal punto 
da non riuscirsi a distinguersi più l’una dall’altra», quasi volesse indicare nella fantasia una strategia 
di compensazione per sopravvivere nella dura realtà siciliana di sempre. Ma l’avviso può anche essere 
inteso, senza incorrere in forzature, come una estensione degli studi di storia militare alla 
ricostruzione congetturale e lecitamente romanzata di quanto le documentazioni e le fonti statistico-
burocratiche non dicono, una ricostruzione che può cercare, e talora trovare, la forma del giudizio 
storico ma che può anche offrire con meditata immediatezza le innumerevoli sfaccettature del vissuto 
soggettivo dei tanti uomini e donne, che a livello di massa furono travolti da un cataclisma militare e 
politico che incise a fondo, troncando improvvisamente e ciecamente tante vite e modificando 
traumaticamente e radicalmente il corso di tante altre.

Le novelle di Albergoni non rappresentano dunque un genere di scrittura totalmente eterogeneo 
rispetto alle sue opere storiografiche ma, in un senso ben definito, ne sono un ampliamento nella 
dimensione della invenzione, in quanto arricchiscono di particolari immaginati, ma verosimili, di vite 
vissute i dati freddi e impersonali di un agire collettivo che è opera di unità militari di varia 
dimensione e specialità, dalla divisione, al reggimento e alla compagnia, dallo stormo aereo alla 
squadriglia da caccia, e degli effetti di quelle azioni misurati in numero di morti accertati, dispersi, 
feriti, prigionieri, armamenti catturati e installazioni distrutte, che è indifferente alle vite dei singoli 
coinvolti in quell’agire, salvo che in ricostruzioni narrative di battaglie e campagne di guerra che 
integrino i fatti collettivi con le fonti memorialistiche dei protagonisti ai vari livelli di funzione e 
responsabilità, dal comandante d’armata al soldato semplice; e scompongano il gran fatto d’armi in 
frammenti e schegge di punti di vista di quanti ebbero la possibilità di riferirne o di quanti 
sopravvissero soltanto nella memoria di chi li vide morire. Tale somma di narrazioni parallele e 
consecutive può, alla fine, andare a comporsi in un affresco epico assai avvincente per un lettore non 
specialista di storia militare, in un’opera corale quale la possiamo trovare, per esempio, nei grandi 
libri di Cornelius Ryan (The Longest Day. D-Day, June 6, 1944 del 1959, A Bridge Too Far del 1974), 
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Len Deighton (Bomber del 1970) o, da ultimo, di Rick Atkinson (The Day of Battle. The War in Sicily 
and Italy 1943-44 del 2007).

Ma le novelle di Attilio Albergoni non si lasciano inquadrare nel genere epico appena menzionato, 
poiché dal contesto generale, che l’autore conosce perfettamente ma presuppone, estrapola e lascia 
emergere singoli episodi immaginari, che però hanno tutti la caratteristica di corrispondere a criteri 
di possibilità e verosimiglianza, compreso l’ultimo, Amici d’infanzia, nel quale il capitano Paul 
Tornieri dell’Office of Strategic Service, viene lasciato in prossimità della costa da un sommergibile 
l’8 luglio 1943, ossia due giorni prima del D-Day, con una ricetrasmittente, per stabilire, dalla casa 
della vecchia zia nel paese di Solarina (i. e. Butera), «fra Gela e Licata» appunto, un contatto in codice 
con «gli agenti alleati, infiltrati dietro le linee nemiche dei vari fronti, incluso quello siciliano», per 
allertarli nell’imminenza dell’attacco e per predisporre un segnale luminoso per orientare i piloti degli 
aerei che trasporteranno i paracadutisti. Ora tutti questi particolari vanno a infrangere un tabù 
storiografico che ha sempre recisamente negato che agenti dell’OSS abbiano potuto operare in Sicilia 
prima del 10 di luglio per ragioni che si chiariranno nella digressione che segue.

Che le operazioni militari in Sicilia, ivi compreso il semestre di diretto governo militare alleato fino 
al febbraio 1944, abbiano avuto un carattere di unicità assoluta rispetto ad altre campagne sul teatro 
europeo è un dato assodato. In primo luogo fu assai rilevante la presenza, fra le truppe combattenti 
statunitensi, di soldati e sottufficiali di origine siciliana, che tornavano in armi nella loro terra per 
contribuire con la loro competenza linguistica, ancorché limitata al dialetto, al buon esito delle 
operazioni. Ma più che questo elemento, comunque essenziale al controllo del territorio invaso, la 
circostanza più evidente fu l’incontenibile rinascita della mafia sotto il governo alleato, al quale gli 
uomini d’onore si presentarono come vittime del fascismo, una rinascita favorita dal fatto che il 
governo militare fu non solo incline a considerare come inesistente questa radicata forma di 
criminalità ma, entro certi limiti, fomentò apertamente il separatismo a questa strettamente collegato.

Su questo punto la copiosa storiografia sul tema è discorde e si schiera o sulla linea Pantaleone-
Marino-Casarrubea, che interpreta l’occupazione della Sicilia nell’ottica di un patto non scritto fra i 
servizi segreti americani e la mafia, oppure accetta in toto le conclusioni della storiografia e della 
memorialistica ufficiali americane, come hanno fatto p. es. Renda e Lupo, che escludono qualsiasi 
patto fra l’amministrazione degli Stati Uniti e la mafia. Il punto debole di entrambe le parti è la scarsità 
di documentazione accessibile negli archivi, che obbliga il primo partito a ricostruire gli eventi, invero 
di per sé eloquenti, congetturalmente e su base indiziaria, mentre costringe il secondo alla posizione 
paradossale: di negare l’esistenza di un accordo con la mafia perché nella documentazione 
archivistica non se ne trova traccia convincente (Renda); o perché non sarebbe esistito, all’epoca, un 
soggetto unico “mafia”, col quale l’amministrazione americana potesse trattare (Lupo).

Ma il primo autore, privo di dubbi o sospetti oltre ogni misura, non si rende conto che l’invocato 
scrupolo filologico nella escussione dei documenti è vano, poiché nessuna documentazione di 
operazioni di sovversione dei servizi segreti viene di norma versata agli archivi pubblici, essendo per 
lo più destinata alla distruzione. È infatti consolidata prassi dei servizi segreti il non lasciare mai 
tracce a futura memoria di atti che potrebbero compromettere la reputazione di corpi istituzionali o 
di singoli agenti.

Palesemente sofistica è invece la “pensata” di Lupo, il quale conosce perfettamente la natura 
federativa della mafia italo-americana nonché la lunga storia delle relazioni a tutt’oggi attive dei 
padrini di qua e di là dell’Atlantico. (Non posso a questo punto non rinviare sommariamente almeno 
a Michele Pantaleone, Mafia e Politica, Torno, Einaudi, 1962; Giuseppe Carlo Marino, Storia della 
mafia, Milano, Newtin Compton, 1998; Giuseppe Casarrubea e Mario José Cereghino, Operazione 
Husky. Guerra psicologica e Intelligence nei documenti segreti inglesi e americani sullo sbarco in 
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Sicilia, Roma, Castelvecchi, 2013; Francesco Renda, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970. Volume 
III: Dall’occupazione militare alleata al centrosinistra, Palermo, Sellerio, 1987; Salvatore Lupo, La 
mafia. Centosessant’anni di storia, Roma, Donzelli, 2018).

Nella massiccia cortina di reticenza della storiografia ufficiale statunitense, si era tuttavia aperto uno 
spiraglio di qualche entità, che la storiografia ufficiale ha sostanzialmente ignorato, continuando a 
negare che fossero stati infiltrati agenti italo-americani in Sicilia prima dello sbarco. Gli uomini del 
controspionaggio sarebbero insomma sbarcati sulle spiagge il D-Day, assieme alle altre truppe. Su 
questo punto non si ammettevano deroghe, come è del tutto palese nelle invero poco interessanti ed 
assai reticenti memorie di Max Corvo (The O. S. S. in Italy. 1942-1945, New York, Praeger, 1990), 
insediatosi a Falconara il 10 luglio con la sua sezione dell’OSS (Office of Strategic Services).

La fonte primaria è costituita dalla relazione di una commissione d’inchiesta diretta dal giudice 
William B. Herlands, che operò per disposizione dell’allora Governatore dello Stato di New York 
Thomas Dewey, che al boss Charles (Lucky) Luciano, condannato ad una lunghissima pena detentiva 
per organizzazione e sfruttamento della prostituzione, e ad altri esponenti di rilievo del cosiddetto 
“fronte del porto” di New York, aveva riconosciuto il merito il merito di avere aiutato lealmente ed 
efficacemente il Governo durante la Seconda Guerra Mondiale a) affidando ai portuali la vigilanza 
contro possibili sabotaggi ed ai pescatori di origine siciliana la sorveglianza delle coste e la 
individuazione e segnalazione di sommergibili nemici; b) reclutando molti oriundi siciliani affinché, 
in vista della invasione della Sicilia, fornissero informazioni sul terreno ed i porti dell’isola e 
indicassero i nomi e recapiti di “picciotti” o “uomini di rispetto” di sicura affidabilità, che gli agenti 
americani avrebbero dovuto contattare sull’isola per ottenerne la collaborazione. Sulla base di queste 
benemerenze patriottiche, Luciano, che aveva coordinato tutte le attività, ottenne da Dewey, nel 1946, 
il condono della pena e l’estradamento in Italia.

L’inchiesta Herlands del 1954, condotta con l’escussione di numerose deposizioni giurate di membri 
militari e civili del controspionaggio navale, scagionò Dewey dalle pesanti accuse mossegli dagli 
avversari per il provvedimento di clemenza adottato nei confronti del boss italo-americano, ma fu 
secretata su richiesta del Comando della Marina degli Stati Uniti. Venti anni dopo fu messa a 
disposizione di uno studioso che ne trasse le informazioni essenziali: Rodney Campbell, The Luciano 
Project. The Secret Wartime Collaboration of the Mafia and the U.S. Navy, New York, McGraw-
Hill, 1977 (traduzione italiana: Operazione Lucky Luciano, Milano, Mondadori, 1978). Sulla base 
della documentazione a sua disposizione Campbell poté affermare che fra il marzo 1942 ed il maggio 
1944, fino a 73 ufficiali della Marina e 82 fra marinai e agenti civili del Terzo Distretto Navale 
cooperarono con continuità e intensivamente con la mafia in operazioni di Intelligence.

Con grande concisione e senza menzione di nomi queste circostanze furono implicitamente 
confermate, relativamente alle operazioni di sbarco in Sicilia, da uno storico ufficiale come 
l’ammiraglio H. K. Hewitt, la cui relazione desecretata (Action Report Western Naval Task Force. 
The Sicilian Campaign Operation “Husky” July-August, 1943) fu pubblicata nel 2017 sul sito del 
Naval History and Heritage Command, cui ha ora largamente attinto Calogero Conigliaro (I corsari 
del Terzo Reich e i segreti di Husky. Sicilia 1940-1943, Gorizia, LEG edizioni, 2017). Da ultimo si 
potrà leggere la non più reticente esposizione del contrammiraglio Tom Brooks, Naval Intelligence 
and the Mafia in World War II, presso lo U. S. Naval College di Newport, Rhode Island.

Se teniamo conto di questo complesso campo di controversie, l’opzione romanzesca di Attilio 
Albergoni appare giustificata e coerentemente sostenibile allo stato degli studi di storia militare. Ciò 
assodato, riprendiamo il filo dell’ultima novella di L’ultima estate, Amici d’infanzia, che è costruita 
secondo il modello del nostos, del ritorno alla patria d’origine, dove il capitano Paul Tornieri trova 
subito l’amore nella casa della zia “dove aveva vissuto la sua infanzia”, incontrandovi, al posto della 
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parente defunta, l’amichetta di vent’anni prima, Carmelina, fattasi donna straordinariamente 
attraente, alla quale si unisce avidamente dopo un breve sonno ristoratore. Dopo l’amore il 
combattimento e, dopo questo una dolorosa separazione, destinata a concludersi con un happy end: 
Carmelina, rimasta incinta di Paul, riceve la comunicazione che il Quartier Generale Alleato del 
Mediterraneo aveva dato l’assenso al capitano Tornieri, che aveva espresso la volontà di sposarla. La 
donna partirà subito per imbarcarsi a Licata, su di una nave che la porterà ad Algeri per riunirsi 
all’amato. Il racconto si snoda con agilità e si arricchisce di modalità espressive dialettali nei dialoghi 
fra Paul e Carmelina, che evidenziano la restituzione alla patria degli avi e degli affetti originari del 
capitano Tornieri.

Non sono poche le novelle della raccolta che fanno uso del colorito vernacolare per potenziare 
l’espressività della narrazione. E non solo nei dialoghi. Talvolta è l’io narrante, che con un implicito 
omaggio a Camilleri, adotta in brevi incisi il dialetto, evitando tuttavia, e in ogni caso, di scadere in 
una variante del “vigatese”, che a rigore è un vernacolo ibrido escogitato e normalizzato, laddove la 
“parlata” di Albergoni è schiettamente palermitana.

Le 14 novelle sono divise dall’autore in due gruppi, che vogliono segnalare il differente modo di 
subire le asperità degli eventi bellici delle donne e degli uomini, dannate allo stupro ed alla 
prostituzione le prime, alla morte violenta i secondi. Ovviamente l’incontro-scontro fra siciliani e 
americani è uno dei fili conduttori unificanti, come nel Corrispondente di guerra, che è una sorta di 
compianto di una Palermo devastata e afflitta da ancora incolmabili disservizi e tuttavia ancora 
ammirevole per le tracce di un passato artistico unico; come nell’Antenato, che ha a protagonista di 
un salvataggio onirico il soldato Rosario Cangelosi della Seconda Divisione Corazzata americana, 
rimasto sul terreno gravemente ferito in seguito ad uno scontro coi tedeschi e come, ancora Unicu e 
puru scimunito, nel quale il mitragliere di coda di un bombardiere abbattuto, scampato 
fortunosamente alla morte, viene ucciso barbaramente ma senza alcun motivo da un contadino 
«scemo e sordo fin dalla nascita», che lo abbatte con un colpo di zappa quando l’aviatore scozzese 
George Forester gli si fa incontro con intenzioni amichevoli.

E di più non dirò per invitare alla lettura di queste novelle se non che esse sono interamente pervase 
da una forte empatia per i siciliani trascinati e umiliati in un conflitto subito senza averlo voluto, che, 
quando e per quanto possono, con tutte le loro forze s’industriano vitalisticamente a sopravvivere.
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T. Gericault, La zattera della Medusa, 1818

Uomo in mare: il decreto di un’umanità che affonda

di Valeria Dell’Orzo

Che cos’è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no. Ma se rifiuta non rinuncia tuttavia: è anche un 
uomo che dice di sì, fin dal suo primo muoversi.

(Camus, 2016: 17)

È un polverone la politica, un continuo smuovere le zolle della rabbia frustrata e repressa e quelle 
delle paure fiorite di muffe di incertezza e ignoranza. La sicurezza, piegata al potere della distorsione 
percettiva, mostra tutta la brutalità di un’illogica violenza che fa dei princìpi etici più trasversali un 
reato, una minaccia per la società: nella bruttura può trovare saldi appigli propagandistici, 
distogliendo l’attenzione da ben più seri disastri economici, ecologici, sociologici che permeano il 
singolo Stato e lo spazio internazionale nel quale si giocano relazioni e scambi. «Vivere sotto una 
cappa di ignoranza e impotenza e in un ambiente che trasuda incertezza ha facilitato enormemente 
l’attuale rinascita della categoria della fortuna» (Bauman, 2014: 114), che di fatto decolpevolizza le 
fallaci politiche nazionali e internazionali per i loro errori o per i frutti delle loro speculazioni cieche, 
lasciando ricadere sulla casualità del fato, e su fantomatici nemici alle porte, il peso dei reali problemi 
che compromettono il sociale vivere quotidiano.
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Quanto è stato siglato il 5 Agosto dal Decreto Sicurezza Bis [1] contiene anche il legale sovvertimento 
dei princìpi etici, storicamente e universalmente diffusi, che si trovano alla base dell’idea dell’ordine 
pubblico e ancor di più del soccorso in mare.

Uomo in mare: il decreto di un’umanità che affonda

Non occorre, se non normativamente, fare riferimento all’articolo 98.2 dell’UNCLOS, la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che sancisce l’obbligo, per gli Stati firmatari, 
di creare e garantire un servizio di sicurezza in mare, di ricerca e soccorso, che risulti effettivo e 
adeguato alle specifiche necessità territoriali, sviluppando secondo opportune necessità anche 
processi di cooperazione bilaterali e multilaterali. Non occorre fare riferimento alla Convenzione 
internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, la Convenzione SAR, firmata ad Amburgo il 
27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985. Non è necessario ricordare gli obblighi che 
derivano dal Regolamento dell’Unione Europea n.656/2014, né scendendo sul piano strettamente 
italiano si ha bisogno di far tornare alla memoria quanto previsto dal Codice della navigazione, dal 
Piano Nazionale per la Ricerca ed il Salvataggio in mare (DPR 662/1994) e dal Decreto 
Interministeriale del 14 Luglio 2003, che ripartisce le competenze, e gli obblighi di intervento, alle 
autorità preposte ai controlli in mare: che soccorrere un uomo in acqua sia un dovere di ogni navigante 
è parte della storia da sempre, è una assodata e funzionale convenzione umana che non necessita 
neppure di essere formalizzata da leggi e trattati poiché assicura la dignità che risiede nell’etica del 
rispetto della vita e della sua tutela.

Non può negare il suo rapporto coi popoli che sul mare si sono mossi da sempre un Paese come 
l’Italia, disteso con le sue scogliere e le sue anse, i moli e le secche sul più attraversato dei mari, il 
Mediterraneo, crocevia di popoli, culture e scambi, di commerci e affari, solcato onda per onda dalla 
notte dei tempi da viaggi di esplorazioni, scoperte e conquiste, che ne hanno fatto un Paese ricco di 
bellezze e culture, oggi sempre più avvilito da politiche e plagi mediatici. La cultura italiana, umana 
e popolare ancor prima che normativa e burocratica, non può dimenticare l’intimo sostrato, che si 
fonda anche sull’essere naviganti, violando l’imprescindibile dovere di allungare una cima a chiunque 
si trovi tra i flutti e portarlo in salvo, lasciare che trovi ristoro sulla terra ferma, la più sicura e vicina, 
perché quei flutti hanno in sé molte forme di ricchezza ma anche la mostruosità di un abisso alieno 
alla dimensione umana che chiunque viva il mare conosce, ammira e teme. Sanzionare il soccorso in 
mare altro non è che rendere una colpa il più umano dovere di chiunque vi si trovi e scorga un altro 
sé in balia di quell’elemento tanto forte e trascinante.

C’è un insito bisogno di credere nella reciprocità, e praticarla, nell’atto di prestare soccorso a chi ne 
ha bisogno, «Il concetto di fiducia è essenziale per potere vivere senza essere perseguitati 
costantemente dalla paura», sottolinea Le Breton (2017: 30), ma è sulla sobillazione di paure e 
tensioni sociali che si basano le politiche più feroci della storia. «Se non fosse possibile fare 
affidamento sugli altri, ogni interazione diventerebbe incerta e esporrebbe rapidamente al rapporto di 
forza. La fiducia riflette l’insieme delle proprietà che rendono fluide le relazioni sociali e l’intero 
rapporto col mondo», continua Le Breton (2017: 31). È invece sempre più frequente assistere a 
dinamiche politicizzate di allontanamento dell’altro, sia questo un processo fisico di distanza o di 
estraneità al nucleo umano eletto come di personale e esclusiva pertinenza, estromettere l’altro dalla 
propria quotidianità consente di slegarsi da quegli imprescindibili valori di reciproco aiuto che da 
sempre hanno assicurato la sopravvivenza di un animale sociale quale l’essere umano è: «L’economia 
politica globale dei nostri giorni ci pone di fronte a un nuovo, allarmante problema: l’emergere della 
logica dell’espulsione. […] Più ancora che nella familiare esperienza della crescita della 
disuguaglianza, è nell’idea dell’espulsione che si riflettono le patologie dell’attuale capitalismo 
globale» (Sassen, 2018: 7): una sindrome che infetta sempre più prepotentemente le politiche 
internazionali e le singole espressioni locali.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/uomo-in-mare-il-decreto-di-unumanita-che-affonda/print/#_edn1
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Respingere l’altro, rifiutare soccorso e ristoro a coloro che ne hanno bisogno, depauperare quindi la 
propria cultura dell’etico rispetto per la vita e la dignità di ogni individuo, è azione sacrilega descritta 
come un’onta già dalle più classiche e antiche opere: «Che razza di uomini è questa? O quale patria 
così barbara permette simile usanza? Ci negano il rifugio della sabbia» (Virgilio, Eneide I: 539-541). 
Il dovere di seguire l’etica ancor prima del diritto richiama alle nostre menti la ferma Antigone, 
mostrando quanto profonde siano le radici culturali di un sentire che si è consolidato sulla base di una 
necessità di reciproca corrispondenza e fiducia. Una mozione che fa parte di quell’insieme di valori 
che attraverso i secoli e i popoli si sono tramandati quali imprescindibili e irrinunciabili, anche quando 
la storia li ha resi contrari a norme e cavilli.

L’idea di estraniare l’altro da sé e dal proprio spazio di azione e di vita non può che tradursi nella 
strumentalizzazione, da parte di una logica politica prevaricante, delle umane ritrosie verso la realtà 
altra e sconosciuta; la sua estrema estensione conduce a rendere possibile la formalizzazione di 
logiche di innaturale mancanza di reciprocità e di soccorso. Alterare, o cercare di farlo, i rapporti di 
fiducia che da sempre legano gli uomini gli uni agli altri, senza distinzione di fronte, lingua o etnia, 
in quelle condizioni che non possono che essere avvertite e vissute come di costante precarietà, quale 
il trovarsi avvolti da una distesa di acqua salata e scossa dalle correnti, ci disorienta e spezza quella 
concatenata aspettativa nel supporto reciproco. «Ogni situazione implica una fiducia nel corretto 
svolgimento delle cose. […] Qualsiasi perdita di fiducia comporta la rinuncia o un acuto senso di 
vulnerabilità. Non possiamo fare a meno della fiducia senza rompere radicalmente il tranquillo 
scorrere della vita» (Le Breton, 2017: 31), c’è bisogno di un ontologico senso di sicurezza che 
prevarichi l’individualismo e l’inumana spersonalizzazione dell’altro, per condurre una vita che abbia 
oltre agli appigli della coscienza personale anche quelli, inconsci o sottaciuti, di una sperata 
reciprocità.

Il migrante in mare, trasformato in un fardello da non trarre in salvo, in un corpo vuoto da lasciare 
alla deriva, pena l’onerosa sanzione per i suoi salvatori e la loro stigmatizzazione in complici di quella 
brutale pratica che lo ha condotto a sperimentare così da vicino l’esperienza della morte, viene 
disumanizzato a vantaggio della rappresentazione, goffamente e rumorosamente inscenata, di 
un’emergenza sociale che in realtà esiste e si esplica su ben diversi piani del vivere nazionale e 
internazionale.

L’inversione, imposta con norme e pene, dei più arcaici princìpi di relazione con l’altro, va letta nella 
più ampia cornice di un sistema politico prepotente che sotto l’egida di una slabbrata democrazia mira 
alla costruzione di un potere capace di distogliere le masse da quegli interessi che invece rapiscono 
l’attenzione delle più alte sfere dello Stato; è sotto questa luce che occorre comprendere il perché 
della formalizzazione della disumanità: «[…] il controllo del pensiero è più importante nei governi 
liberi e popolari di quanto non lo sia negli Stati dispotici e militarizzati. La logica, del resto, è molto 
semplice: uno Stato dispotico può controllare i nemici interni con la forza, ma non appena quest’arma 
viene meno, occorrono altri strumenti per impedire alle masse ignoranti di interferire nella cosa 
pubblica, che non è affar loro. […]  Il popolo deve essere ridotto all’inerzia politica […] il popolo 
deve limitarsi a osservare, a consumare l’ideologia come una qualsiasi altra merce» (Chomsky, 2015: 
209), e la merce ideologica che viene largamente sparsa sulla popolazione è quella di una minaccia 
dalla quale coralmente occorre difendersi, anche a costo di infrangere i più consolidati princìpi di 
soccorso, fiducia e responsabilità verso l’altro.

Quello del Decreto Sicurezza Bis è un disfemismo capovolto che, dietro la parola piena e rassicurante 
di una legge dichiarata equa e giusta, sventola l’irrazionale sovvertimento dei valori umani, pretende 
di assordare orecchie abituate a tendersi fra i rumori sordi del mare, di accecare gli occhi che tra i 
flutti ne vedono altri sbarrati di terrore, di impedire l’istintivo gesto di tendere la mano a chi ha 
bisogno, di trarre in salvo chi invoca un aiuto che non può attendere oltre.
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Opporsi all’ingiustizia, denunciarla come tale, come contraria alla stessa natura culturale che le 
nazionalistiche politiche contemporanee ostentano di volere preservare in un asfittico sottovuoto, è 
un dovere al quale occorre non sottrarsi, nell’agire, nel confrontarsi e nell’informare. In assenza di 
reciproca fiducia nessuna sicurezza può essere spacciata come tale, poiché non è nelle norme 
limitanti, ma è nello speculare riconoscersi e tessere legami di vicendevole affidamento che si giunge 
a una dimensione trasversalmente sicura e rassicurante per tutte le parti coinvolte.
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[1] Il decreto prevede, oltre allo stanziamento di fondi necessari per incrementare le relative operazioni: 
limitazioni o divieto di ingresso, sosta e transito di navi nel mare territoriale con relative e incrementate 
sanzioni pecuniarie e il sequestro delle imbarcazioni coinvolte nel salvataggio dei migranti; un irrigidimento 
del DASPO; aggravante relativa all’utilizzo di fumogeni, petardi e ogni oggetto atto a offendere durante la 
partecipazione a manifestazioni pubbliche
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Water (ph. M. Di Donato)

Water. Coming back to life

di Michele Di Donato

«Si tratta di una realtà indipendente da me, che costituisce, così considerata in sé, tutto un universo 
di sapere possibile e di intelligibilità, di mistero intelligibile, e che non è una cosa puramente e 
semplicemente una, ma si trova dappertutto in modo essenzialmente variato» [1].

Questo è ciò che, più o meno, si verifica quando guardo una distesa di acqua; mi induce a 
concentrarmi sul rapporto con la mia vita, con gli elementi del territorio, con gli oggetti un tempo 
familiari che affiorano con insistenza nella mia memoria. Fotografare “l’acqua” ti costringe 
all’assenza di un impianto scenografico, alla decontestualizzazione degli oggetti e delle persone 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/water-coming-back-to-life/print/#_edn1
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abbinata ad una specie di visione telescopica (dovuta alla diffrazione dei raggi luminosi che la 
attraversano) che portano a convergere con forza lo sguardo verso il centro del fotogramma, creano 
tensione intellettiva e predisposizione all’ascolto di un mondo interiore. L’acqua diventa, quindi «lo 
specchio nitidissimo (…) dove si riflettono tutti i pensieri e l’infinito labirinto di relazioni e di 
concatenazioni che formano la vita segreta della mente. Leggendola, penetriamo nel nostro spazio 
interiore, e ne conosciamo la trasparenza e la leggerezza: la compenetrazione del sogno, della visione, 
della realtà, del pensiero, del fuori e del dentro in una sola e assoluta immagine mentale» [2]. 

Le immagini che compongono il portfolio “Water” non sono altro che un diario di viaggio; il racconto 
di una esperienza importante che ridisegna un personale progetto di studio e di ricerca e dà una 
dimensione diversa ai luoghi indagati. Sintetizza contesti e ambienti singolari dai quali affiorano 
profili suggestivi e irripetibili, unitamente a momenti magici che vibrano di sentimenti, 
consapevolezze, emotività, come fossero versi di una poesia, pennellate di sensibilità posate su una 
tela o note che si irradiano da uno spartito.

“Water” è un’ode all’acqua alla quale mi sono affidato per esprimere i miei stati d’animo, 
argomentare le mie riflessioni, memorizzare scene irripetibili dove anche il non visibile diventa 
palpabile. Un mondo nuovo, in apparenza senza tempo né dimensioni, dove la lenta risacca, dal 
respiro quasi impercettibile, asseconda la quiete del cielo che riecheggia delle risate dei bambini, di 
cui pare farsi immagine speculare.  Poi ci si immerge nell’oscurità dell’acqua, alla ricerca di un luogo 
dove lenire l’ansia del vivere, un rifugio in cui proteggersi e dove essere davvero se stessi, consapevoli 
del proprio essere e del proprio esistere.

«Il sentimento metamorfico dell’acqua è il fondamento narrativo e visuale sul quale Michele Di 
Donato ha costruito questo portfolio. Con la sua immagine lustrale, naturalmente e simbolicamente 
balsamica, l’acqua, soprattutto quella profonda e sconfinata dei mari e degli oceani, rimanda 
all’immersione entro un elemento quale mezzo e forma di mutamento. Il desiderio umano di 
trasformazione, impulso intimo e spesso inconscio, è descritto dal fotografo come un rito di passaggio 
che, proprio attraverso l’acqua, dal tuffo iniziale all’inabissamento fino all’affioramento finale, apre 
la strada al nuovo, all’inaspettato, alla rinascita che ognuno di noi può sperimentare.

Il rimando alla nascita, alla prospettiva di un’altra vita come possibilità ulteriore rispetto a esistenze 
già in atto, è insito nell’iconografia di Water. Lo si vede in certi scatti che alludono evidentemente a 
“ecografie” dove soggetti aerei e indefiniti fluttuano come feti in un abisso di liquido amniotico. 
Alcune istantanee spingono addirittura la percezione visiva verso particolari associazioni formali 
come l’analogia che si viene a creare tra la bianca scia che ogni nuotatore si lascia dietro una volta 
tuffatosi in acqua e una vigorosa orda di spermatozoi in corsa verso una potenziale fecondazione e 
messa al mondo di vite, come anche di immaginazioni, di idee, di emozioni. La rinascita avviene di 
fatto come ogni nascita, ovvero attraverso un’incubazione, un percorso di gestazione e meditazione 
che cammina le vie dell’attesa, ed esplode, liberandosi, nel grido pieno e vittorioso della nuova vita» 
[3].

Fotografare l’acqua è stato per me, un po’ come dare vita all’atto del vedere puro o forse anche come 
dipingere alfabeti. Anche in fotografia le storie sono sempre manipolazione ed io avevo bisogno di 
questa “immersione catartica” in un elemento che esiste in quanto tale e non può essere “messo in 
scena”; un elemento che contiene la nostra vita e può illuminarla solo se ci si abbandona al suo 
mistero, al suo buio, al suo silenzio senza la pretesa di volerne capire il senso.

«Il bianco e nero di Water, come l’abbaglio lattescente della luce all’uscita dal buio fitto e crespo del 
tunnel, è funzionale anche alla messa in scena e alla trasmissione di un altro significato, assolutamente 
latente, inapparente, ma determinante, legato alla venuta alla luce, all’antica emersione dell’immagine 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/water-coming-back-to-life/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/water-coming-back-to-life/print/#_edn3
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analogica nelle vasche piene d’acqua delle camere oscure, durante lo sviluppo della carta fotografica. 
Una citazione sottile, autobiografica, trasmessa dal suo autore in modo riflessivo, che suscita interesse 
e coinvolgimento nello spettatore il quale assapora l’emozione provata da ogni fotografo nel momento 
in cui l’immagine scattata prende forma davanti ai suoi occhi e tra le sue mani.

L’analisi di Michele Di Donato giunge come un monito a ricordare l’importanza della meditazione e 
della parsimonia prima di ogni singolo scatto. Una lezione che arriva puntuale in un momento in cui 
la tecnica digitale permette di scattare ininterrottamente fotografie, favorendo sempre più 
l’evoluzione di un occhio viziato, meccanico, quasi passivo e fondamentalmente cieco, rispetto a uno 
sguardo oculato, critico, attivo e realmente predisposto a immaginare, sperimentare, cercare e vedere. 
Nella corrispondenza tra la prospettiva di un’altra vita e l’apparizione dell’immagine si trova il 
punctum delle fotografie realizzate da Di Donato. Quell’attimo in cui la fotografia ci guarda e ci 
invita, come fosse acqua, a immergerci in essa e a emergerne testimoni, ognuno a suo modo, dei tanti 
mondi che essa esplora e fa rinascere» [4].

Durante lo shooting mi sono chiesto più volte se fosse “lecito” quello che stavo facendo; non stavo 
cercando banalmente di trovare una giustificazione ai miei scatti. Mi rendevo conto che questo lavoro 
non poteva costituire una risposta ad alcun interrogativo. Dovevo solo dare alla mia macchina 
fotografica, la possibilità di rappresentare me stesso e di cogliere nelle mie immagini le forme 
dell’acqua che si cristallizzano nel nostro immaginario.
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Note

[1] Piero Coda, Ontosofia. Jacques Maritain in ascolto dell’essere, Mimesis, Milano, 2009: 60

[2] Pietro Citati, La malattia dell’infinito, Mondadori, Milano, 2008: 49

[3] Fabiola Di Maggio, statement del progetto “Water”, di prossima pubblicazione

[4] Ibidem.
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Michele Di Donato, di origini pugliese, vive e lavora in Sicilia da circa vent’anni. Dopo gli studi di economia 
aziendale lavora come formatore PNL e Analisi Transazionale e come consulente di marketing e 
comunicazione per aziende vitivinicole.  Si occupa di fotografia sin da piccolo; è un autodidatta. Svolge 
regolarmente workshop, in diversi contesti formativi, sulla percezione visiva, sulla comunicazione e 
composizione fotografica e sulla lettura delle immagini. Dal 2018 entra a far parte del progetto ISP Italian 
Street Photography, per il quale svolge esperienze formative di Street Photography in qualità di master. Ha 
ricevuto premi e apprezzamenti a livello nazionale e internazionale. Le sue immagini sono state pubblicate su 
magazines come Reflex, Foto CULT, Click Magazine, Die Angst Munich, L’Oeil de la Photographie Paris, 
Gente di Fotografia, Spectrum, Edge of Humanity Magazine e fanno parte di numerose collezioni pubbliche e 
private. Attualmente è rappresentato dalle seguenti gallerie d’arte: Singulart (Parigi), Saatchi Art (New York), 
Blank Wall Gallery (Atene).
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Bologna (ph. Alex)

Aspettando gli esami di maturità 2019

di Lella Di Marco

La scena dell’incontro è Bologna, il quartiere san Donato che non è periferia ma continuazione del 
centro. Per sua struttura urbanistica, perché vicina al centro storico, perché sede di strutture sociali e 
associazioni molto attive, studentati universitari, facoltà di Agraria, nuovi centri economici come 
FICO, la Regione Emilia Romagna, circoli Arci legati alla tradizione di attività antifascista tipica di 
una certa tradizione bolognese, un camplus, un centro interculturale, sale studio e poi tante 
associazioni migranti attive anche sul territorio.

È il quartiere con il più alto numero di immigrati provenienti da etnie diverse, espressione di molta 
ricchezza culturale e umana ma anche di bisogni e attenzione. Intensa e attenta l’attività politica e 
amministrativa che fa capo al Presidente del Consiglio di Quartiere che comunque non sempre è 
sufficiente ed adeguata ai problemi che emergono e che sono in continua trasformazione, come le 
stesse persone che li esprimono. Residenti o di passaggio, che arrivano, si fermano o ripartono subito. 
C’è una fenomenologia dei luoghi, delle aggregazioni umane, delle situazioni nuove emergenti in 
continua mutazione che andrebbe studiata. Sembra quasi il fenomeno dell’alba o del tramonto o delle 
nuvole che i pittori non riescono a dipingere per il loro mutamento repentino e che sono costretti a 
filmare o fotografare l’attimo fuggente… per completare il loro lavoro.

Allora, in tal senso, probabilmente anche le mie riflessioni pur “circoscritte e limitate” possono essere 
utili come frammento di una realtà in perenne movimento ma viva.

Valutazioni di una inguaribile ottimista 
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Molti di quei ragazzi li conosco da anni, alcuni da quando frequentavano la scuola materna. Parecchi 
vivono nel quartiere, altri arrivati da quartieri limitrofi o addirittura da fuori Bologna, richiamati da 
qualche compagno di scuola. Alcuni sono stati incontrati in laboratori interculturali che abbiamo 
condotto nelle scuole o al Centro interculturale Zonarelli, negli anni.

Quest’anno però il tutto è stato organizzato in un circolo Arci (che ci ha concesso soltanto lo spazio 
fisico e l’uso del bar) spontaneamente, senza l’ingerenza delle istituzioni, «per studiare assieme alcuni 
classici della letteratura del 900 e discutere di qualche argomento sulle attuali dinamiche socio -
politiche- economiche». Magari anche per contrastare, sicuri di una maggiore preparazione, l’ansia 
degli esami. L’iniziativa è stata molto partecipata: ragazzi e ragazze che si sono sentiti liberi di esporre 
fragilità emotive, qualche incomprensione relativamente ad alcuni argomenti del programma, 
l’incognita del nuovo format di esami, il conteggio rigorosamente aritmetico per la valutazione finale, 
la paura di non superare il test universitario per essere ammessi in facoltà.

Tutto questo è in fondo normale anche se amplificato dalle notizie dei media, tanto per sottolineare 
come gli esami di maturità, evento che comunque è sempre stato e continua ad essere ansiogeno in 
quanto Rito di passaggio, transizione ad un altro periodo della vita. Forse con maggiori responsabilità 
ma con cambiamenti. Altre ritualità. Credo proprio che nella nostra società siano spariti tutti i riti che 
segnavano il passaggio dei giovani, sia maschi che femmine, verso l’Adultità per quanto non si può 
certo dire che un giovane tra i 18 e 20 anni possa essere considerato adulto    nel senso di maturo, 
anche se da poco maggiorenne.

Non saprei né intendo definire i giovani di oggi, come categoria, come genere sociale e intellettuale 
nella dinamica antropologica. Ho prestato attenzione al loro rapporto con lo studio, con la conoscenza, 
con il sapere. A come si collocano all’interno della società. A come riescono a vedere “l’altro”, a 
come si pongono nei confronti della scuola, delle relazioni umane nel loro complesso, degli obblighi, 
dei doveri, dei diritti. Della responsabilità individuale e collettiva.

 Ho incontrato ragazzi e ragazze notevoli. Positivi. Con progetti esistenziali e politici. Né sdraiati né 
bamboccioni. Responsabili, magari a tratti confusi. Dirò le particolarità di alcuni/e di loro che mi 
piace sintetizzare in Io-chi siamo, parafrasando l’espressione di un noto pedagogista «per intendere 
l’affermazione di un Io profondo», non come cultura del narcisismo in fuga dal sociale nella 
disillusione collettiva, ma di un Io ancora in costruzione dentro un ventaglio di realtà, spesso in 
contraddizioni fra di loro.

Leonardo ha frequentato con profitto gli anni del liceo, appassionandosi alle scienze umane – 
letteratura, storia, filosofia, diritto, economia – con l’obiettivo di approfondire la conoscenza in alcuni 
campi, che gli possano servire a capire meglio le dinamiche del quotidiano, sia soggettive che 
oggettive, che ritiene strutturalmente legate. Si definisce anarchico attivo, anticapitalista, 
essenzialista, minimalista, nemico dei consumi indotti, della mercificazione delle idee, dell’arte, delle 
persone come forza lavoro. Cerca forme di comunicazione libere ed è disposto a tutto per esprimere 
ciò che sente con graffiti, parole, musica. Ha contestato fortemente la segregazione in un museo dei 
murales di BLU voluta dal sindaco del Bologna per combattere il degrado della città. L’episodio ha 
suscitato clamore e l’ira dello stesso BLU il cui spirito nel dipingere era ed è profondamente diverso 
e quei murales li aveva regalati ad un centro sociale XM24 che proprio in questi giorni è stato 
sgombrato

Ernesto, nato in Italia da genitori provenienti dal Bangladesh, è determinatissimo a studiare medicina, 
laurearsi a Bologna e magari dopo una specializzazione a Londra andare a lavorare in USA. Il giovane 
tamil, con il senso della natura del suo Paese nel cuore, ha frequentato un istituto agrario, ricavando 
enormi stimoli a rafforzare la sua passione da esperienze in aziende agricole e realtà boschive 
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sull’Appennino tosco-emiliano, legate all’alternanza scuola-lavoro. E mentre aiuta i suoi che 
gestiscono una friggitoria etnica, sorride felice di avere ottenuto il massimo dei voti e di essere stato 
ammesso alla Facoltà di agraria con indirizzo specialistico in Architettura dei boschi. Non manifesta 
particolari critiche nei confronti dell’Italia, dell’accoglienza dei migranti; è soltanto felice che nel suo 
Paese la guerra contro i Tamil sia cessata e che lui stia avendo l’opportunità di studiare e laurearsi in 
un campo che lo appassiona, senza essere discriminato e rifiutato.

Mohamed, di origine irachena, conta di diventare un ottimo chirurgo così da poter lavorare con 
dedizione in ogni parte del mondo dove nessuno gli possa più chiedere se è musulmano sciita o 
sunnita. Al servizio degli esseri umani. Senza il bisogno di mercificare la sua prestazione, di fronte 
ad individui bisognosi di cure

Kaled e Said con genitori palestinesi intendono studiare medicina ed esercitare la professione 
prestando le loro cure ai connazionali rimasti a Gaza, ma non disdegnano di poter rimanere a lavorare 
anche in Italia.

Alessandro ha il mito del nonno partigiano, della resistenza “tradita”, si batte contro l’attuale sistema 
politico-istituzionale – i tradimento di molti, la corruzione di altri che avrebbero dovuto puntare alla 
ri-nascita del Paese – ma non ha idee come fare e come aggregare o aggregarsi ad altri concittadini 
attivi. Vede negatività ovunque. Studia e lavora in una struttura per giovani. Intende specializzarsi in 
psicomotricità per aiutare i giovani in sport di autodifesa, per sviluppare le potenzialità del proprio 
corpo non disgiunte da una conoscenza e autoconsapevolezza profonde.

Andrea ama l’ambiente, la natura, il buon cibo, vorrebbe continuare il lavoro in campagna di suo 
nonno ma pensa che l’alimentazione oggi sia diventata una scienza e che la tradizione orale di padre 
in figlio non basti più. Occorre conoscere le nuove colture, i pesticidi, le importazioni, la produzione 
a chilometro zero, saper mangiare cibi di stagione, combattere l’obesità in aumento, così pensa ad un 
corso di studi in Scienza dell’alimentazione per saper dosare i cibi, riconoscerli, combinare i prodotti, 
saperli cucinare. Il cibo come antropologia può essere alla base della bio-cucina da usare oltre che 
come nutrimento e piacere del gusto anche come prevenzione o cura di alcune malattie che stanno 
diventando endemiche.

Giulio non è soddisfatto di come funziona il Paese Italia, della gestione statale delle finanze e 
dell’economia. Ritiene che si possa cambiare il tutto gestendo la situazione con la specializzazione 
negli studi come esperto del settore.

Sara, siriana rifugiata a Bologna con tutta la famiglia, si esprime correttamente in italiano, conosce 
bene l’arabo e l’inglese. Anche lei con la passione della medicina, non disdegna l’idea di continuare 
come ricercatrice anche a Bologna

Mariem, nata a Bologna da madre egiziana e padre pugliese, vede il futuro dei suoi studi e della sua 
professione nel settore pediatrico-psicologico. Avendo scoperto che fra i bambini, soprattutto di 
origine straniera, sono in aumento le malattie di apprendimento come la dislessia, conta di riuscire a 
lavorare nel campo della psicoterapia e logopedia. Non trascura tuttavia i suoi interessi per le lingue 
straniere e la scrittura letteraria e tutte le pratiche per la cura del corpo, compreso il trucco della 
tradizione femminile egiziana.

JOI ha frequentato il liceo scientifico e soprattutto nello studio del latino ha individuato una passione 
da tramutarsi in possibile lavoro. Attratta dalla cultura romana, dall’archeologia, dall’arte, avendo già 
fatto formazione ed esperienza con il FAI nelle giornate di apertura dei musei, intende frequentare il 
DAMS per un futuro insegnamento delle discipline artistiche. Nel senso di poter insegnare in attività 
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teoriche e laboratoriali a saper leggere un’opera d’arte per potersi impossessare della felicità che la 
sua fruizione riesce a produrre sia nei bambini che negli adulti.

Olfa, di origine tunisina, attiva nella Associazione dei giovani musulmani, vede la sua futura 
professione come ponte fra la Tunisia e l’Europa. Vuole studiare lingue con la specializzazione in 
arabo classico per poter fare la mediatrice culturale e poter sviluppare progetti di diffusione della 
conoscenza della storia e della realtà politico sociale economica della Tunisia.

Kadijia, di origine marocchina, ama il nostro Paese per le opportunità di emancipazione attraverso lo 
studio che le sta offrendo. Ama la danza e il teatro e in tali settori ha già intrapreso a frequentare dei 
laboratori espressivi. Vorrebbe lavorare in tale campo magari per assistere i portatori di deficit fisico.

Fatima con genitori marocchini è sufficientemente integrata soprattutto nelle relazioni con altri 
giovani, mantenendo fede agli insegnamenti della famiglia, intende studiare Scienza della formazione 
e specializzarsi nello studio dell’arabo classico, per potere infine insegnare.

Questi alcuni elementi su cui riflettere. Per parlare di giovani bisogna conoscerli. Stare assieme a loro 
per capirli, condividendo le stesse esperienze anche se, con spirito diverso.  Dai nostri ripetuti incontri 
sono venuti fuori due categorie di giovani: quelli di origine migrante più determinati nelle scelte, vuoi 
come percorso di emancipazione personale vuoi come riscatto, affermazione sociale, emancipazione 
degli stessi genitori che li sostengono e in un certo sensi li tutelano. Significativa la scelta per i 
musulmani di voler esercitare la professione di medico, in corrispondenza a certi enunciati del Corano 
che raccomandano la cura del corpo, l’assistenza agli ammalati, il prestare comunque opera di cura e 
di solidarietà a fratelli e sorelle in difficoltà. Tra l’altro anche le ragazze di origine migrante 
rivendicano il diritto allo studio per ottenere un ruolo di maggiore libertà sociale e il riconoscimento 
e il rispetto come persona.

Su questo molto dipende anche dalle famiglie di provenienza. Chi può mantenere i figli all’Università 
li spinge a studiare medicina o ingegneria o informatica, sempre ovviamente seguendo la buona 
volontà ad impegnarsi del figlio. C’è anche chi figlio di migranti, costretto dai genitori a studiare 
medicina, non riuscendo ad essere inserito in Italia, viene mandato a studiare in Ucraina nelle 
università private, dove arrivare alla laurea è molto più facile che in Italia.

Mi hanno sorpresa anche i ragazzi italiani nel senso che riescono a fare affermazioni molto forti e 
significative su come va il mondo, pur non avendo alle spalle molte letture né guide teoriche.  Mi 
sembra, per dire, sensata la loro opinione che l’arte non può essere mercificata, deportata nei musei 
e diventare privilegio di pochi. Come l’affermazione che tutti hanno diritto alla libera espressione ma 
che ai giovani non sembra del tutto consentito. Come non sono loro consentiti luoghi per una 
aggregazione spontanea autoorganizzata senza controlli e divieti istituzionali. Ritengono i graffiti o 
le scritte sui muri conseguenza di politiche paternaliste e “non costruttive” nei confronti dei giovani 
che sono costretti ad incontrarsi per strada o in luoghi abbandonati e degradati, con i rischi che ciò 
comporta. Del resto, indipendentemente dal decreto sicurezza Salvini, la situazione a Bologna diventa 
sempre più repressiva: fioccano i fermi ed anche multe e arresti per i graffitari, soprattutto se “beccati” 
nel centro storico dove si sta facendo una notevole pulizia-restauro sotto i portici   in attesa di 
presentazione di richiesta all’Unesco di riconoscimento del luogo come patrimonio dell’umanità. 
Stessa consapevolezza sulla distruzione del Pianeta con le colpe riconosciute ai potenti della terra che 
derubano i cittadini anche dello spazio vitale, della salute, del cibo, dei diritti, della vita.

I ragazzi non recitano slogan ma ne sono convinti al punto che qualcuno di loro ritiene che intanto 
ciascuno può cominciare dalle proprie scelte, dai consumi, dal rifiuto di nutrirsi di cadaveri di animali, 
pur in assenza di una organizzazione di contrasto, diffusa fra la gente. In tutti ho notato la 
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consapevolezza della gravità del momento storico, il rigetto della politica alla quale siamo abituati, 
la sfiducia nei partiti, la non accettazione della rappresentanza parlamentare. Chi aveva appena 
compiuto i 18 anni alle ultime elezioni ha scelto di non votare.

Confusione? Sfiducia? Senso di estraneità ad un mondo che non si occupa di loro? I giovani e le 
giovani di oggi sono tutto questo, nonostante la vitalità e la positività, ma sono anche altro. Lo 
avvertono sulla pelle anche se non sanno riconoscere le colpe di chi, intellettuale, produce idee 
tossiche, «suonando il piffero a chi ha il potere», tanto per citare Vittorini e il filosofo Geymonat.

 Leggono poco, cercano il sapere, vogliono conoscere, desiderano relazioni sane, vere senza soffocare 
i loro sentimenti. Non considerano il libro l’unica fonte di conoscenza ma ricercano l’esperienza 
diretta con altre realtà, il confronto con portatori e portatrici di altre culture, con altri popoli. Uscendo 
dalle gabbie dell’identità etnica, dai nazionalismi, dalla logica dei porti chiusi e dell’«aiutiamoli a 
casa loro».  Ascoltano musica REP e TRAP, adorano Zero-calcare   e riescono a sognare un mondo 
diverso, senza violenza e spargimento di sangue, a cominciare dal cambiare se stessi. Loro ci sono e 
gli altri?

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019
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I sette fratelli dell’Atlas, i monaci trappisti di Tibhirine uccisi nel 1996 (Corbis Sygma)

Tra le vette dell’Atlante la strada eterea del dialogo

 di Leo Di Simone

Corre tra le cime imponenti della catena montuosa dell’Atlante la strada che conduce al Ribât es-
Salâm, il “vincolo della pace” ricercato e perseguito per anni dai monaci trappisti di Tibhirine e da 
alcuni mistici musulmani sufi di Médéa, della confraternita Alâwiyya. Una storia non ancora 
completamente emersa dalle vicende narrate dai media dopo la crudele uccisione dei sette monaci 
trappisti, il 21 maggio 1996, attribuita ad un sedicente Gruppo Islamico Armato. Di quel tragico 
evento il nostro Occidente ha percepito, forse, soltanto l’acredine culturale dello scontro tra religioni, 
la rassegnazione amara davanti al difficile e apparentemente impossibile dialogo tra cristianesimo e 
islam; ma la vicenda, conclusasi il 27 gennaio 2018 con la beatificazione dei sette monaci unitamente 
al vescovo Pierre Claverie e altri undici tra religiose e religiosi assassinati tra il 1994 e il 1996 in 
Algeria, per i credenti va letta nell’ottica della fede in Dio che esige «una fratellanza senza frontiere» 
impegnata a vivere «un amore che non fa differenze» [1]. Un principio teologico universale, da 
contemplare da tutti i fronti religiosi e che i monaci di Tibhirine hanno testimoniato, col dono della 
vita, possibile da attuare, e anzi essenziale alla stessa vita e alla coerenza della fede: Dio non vuole la 
morte dell’uomo ma la sua salvezza.
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Ed è al Ribât es-Salâm che guarda ancora con speranza padre Jean Pierre Schumacher, il trappista 
novantacinquenne che vive in Marocco, a Midelt, nel monastero di Notre Dame de Atlas. A lui, 
miracolosamente scampato per una serie di inspiegabili circostanze al rapimento e alla morte, papa 
Francesco, durante la sua visita in Marocco il 31 marzo scorso, con uno dei suoi estemporanei gesti 
“fuori protocollo”, ha baciato le mani, riconoscendo nel vecchio monaco trappista il testimone vivente 
di un’esperienza eccezionale e significativa di impegno cristiano nel dialogo interreligioso. 
Un’esperienza vissuta senza clamori, nello stile sobrio del monachesimo cistercense, assecondando 
la logica del seme che dev’essere sepolto, marcire, per poi portare frutto. Ed è questa la vera storia 
dei monaci di Tibhirine che dev’essere ricordata per riconoscerle, in tempi di forti contrapposizioni 
e integrismi come i nostri, valore esemplare.

Da Midelt dove si è installato nel 2000 con un piccolo gruppo di monaci che già vivevano a Fez – 
dependance del priorato algerino in Marocco – padre Jean Pierre fa volare lo sguardo della memoria 
lungo quel trait d’union geografico dell’Atlante, ottocento chilometri più in là, in Algeria, presso i 
«giardini irrigati» di Tib-Harine dove i trappisti giunsero nel 1938, ventidue anni dopo la 
testimonianza del sangue di padre Charles de Foucauld che aprì la pista di una presenza cristiana 
solitaria, silenziosa e amante nel Sahara, in mezzo ai Tuareg. Per convertirli, pensava, «è necessario 
convertire se stessi ed essere santi» [2].

E questa frase costituì un programma pastorale di cui i trappisti seppero far tesoro. D’altronde non 
erano e non sono un ordine religioso dedito all’evangelizzazione attiva e proselitistica. Dediti per 
vocazione al silenzio, alla contemplazione, alla preghiera di lode e al duro lavoro dei campi ancora 
oggi sono visti come una sorta di Legione Straniera degli ordini religiosi, uomini che col lavoro delle 
loro mani sono capaci di far fiorire anche il deserto e con le loro lodi aprire il cielo. La loro presenza 
in Algeria fu invocata dal laicissimo generale francese Thomas Robert Bugeaud, in risposta alla 
provocazione dell’emiro Abd el Kader, anima della resistenza al tempo della conquista coloniale. 
Osservando l’irreligiosità dei soldati francesi e identificandoli tout court, come ancora oggi molti 
musulmani fanno, con i cristiani “crociati”, affermò in modo sprezzante: «I cristiani non pregano, si 
comportano come cani». E aveva ragione. La soldataglia agguerrita e arrogante di una nazione 
laicista, anticlericale e guerrafondaia non poteva certo costituire un esempio edificante di devozione 
cristiana. Così, mentre la guerra d’occupazione era in corso, nel 1843 quattordici monaci trappisti 
provenienti dall’abbazia francese di Aiguebelle giunsero in Algeria e si stabilirono a Staouëli, nella 
periferia occidentale di Algeri. Piccolo resto cristiano in una Francia laicista che guardava anche loro 
con sospetto e disprezzo e che a partire dalla Rivoluzione Francese li aveva scacciati più volte dal 
proprio suolo, favorendone così – nemesi della storia – la propagazione in tutto il mondo, fino alle 
Americhe.

Questi antefatti sono narrati nel libro di Thomas Georgeon e François Vayne, Semplicemente 
cristiani, [3] che ho avuto il piacere di presentare il 9 luglio 2019 al Collegio dei Gesuiti di Mazara 
del Vallo alla presenza di uno degli autori. Il titolo emblematico del libro costituisce di per sé una 
provocazione. Mostra, a partire dalle biografie, dagli scritti, dalle testimonianze di questi Uomini di 
Dio [4], il modo autentico, non culturale, non coloniale, non teologicamente armato con cui essi hanno 
vissuto la loro fede cristiana in un Paese islamico implicitamente ostile, ed in maniera tale da 
conquistarsi stima, fiducia, affetto, ammirazione tra la popolazione algerina povera, ammalata, 
distrutta da anni di guerra civile, da una crisi islamista che alla fine degli anni ’80 ha provocato circa 
150 mila morti. Realistica la riflessione di monsignor Pierre Claverie, vescovo di Orano, nato ad 
Algeri nel periodo coloniale e assassinato il 1° agosto 1996: «Il cristiano ha il suo giusto posto in una 
visione islamica della società: rispettato nella misura in cui è depositario di una rivelazione anteriore 
all’islam, è anche sospetto nella misura in cui si ostina a non riconoscere il compimento della religione 
nell’islam. Tollerato come strascico di un passato ormai sepolto in via di riassorbimento e 
islamizzazione, è sospettato di condurre contro l’islam una crociata permanente, un eterno complotto 
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che assedia e aggredisce la fortezza musulmana» [5]. Tutti i cristiani residenti in Algeria erano 
consapevoli di tale situazione. Dopo l’indipendenza algerina del 1962 il cristianesimo doveva però 
vivere nella sua nudità originaria, spogliato dell’arrogante patina coloniale, privato delle sue sicurezze 
istituzionali, armato unicamente della pacifica arma del Vangelo. Pena la sua incredibilità.

Dopo l’indipendenza i monaci trappisti si avvantaggiarono di tale posizione di debolezza. Non dice 
forse san Paolo: «È quando sono debole che sono forte»? (2 Cor 12,10). Loro che durante la guerra 
d’indipendenza erano stati sospettati dall’esercito francese di offrire aiuti ai ribelli, perché fra Luc, il 
monaco medico, curava tutti senza distinzione di fronti e di posizioni politiche e religiose. Presero 
ancora più forte consapevolezza che il mandato evangelico è quello di unire amando e che qui risiede 
la sua natura divina. Scriverà fratel Christophe nel 1994, dopo i funerali di due suore assassinate: «È 
la nostra vocazione che è presa di mira… questa vocazione all’incontro, al servizio, alla comunione 
dei valori e delle culture, fa parte del futuro dell’Algeria, fa anche parte dell’avvenire della fede» [6]. 
E parlava della fede cristiana che in molte epoche della storia non ha fatto brillare dell’originario 
splendore quei valori divini ed umani, ed anche dell’islamica quando si arrocca in una fortezza di 
presunta perfezione.

Furono i due elementi costitutivi della Regola benedettina, «ora et labora», la preghiera e il lavoro ad 
integrare i monaci trappisti nello stile di vita di quei poveri musulmani algerini in mezzo ai quali 
risiedettero per quasi sessant’anni. Poveri e dilaniati dalle lotte di potere che si accesero tra le fazioni 
musulmane che con la violenza e il terrore volevano accaparrarsi il governo dell’Algeria. I monaci 
erano poveri tra i poveri, oranti tra gli oranti. Lavoravano quella terra nell’Atlante telliano, a mille 
metri d’altezza, almeno per sei ore ogni giorno, insieme ai contadini del luogo, aiutandoli con le loro 
tecniche agricole a far rinverdire i «giardini irrigati» e dividendo con loro i raccolti; sette volte al 
giorno, dalle tre di notte fino alle venti la campana del monastero annunciava anche ai musulmani 
che i monaci si prostravano ad adorare il loro Dio e a cantarne le lodi, quasi in sincronia col prostrarsi 
sulle stuoie in direzione della Mecca dei loro amici e fratelli musulmani ai quali avevano ceduto una 
stanza per la preghiera entro le mura del monastero. Erano la prova tangibile che anche i cristiani 
pregano.

Il loro cristianesimo fu d’incarnazione, d’impronta squisitamente e radicalmente evangelica: 
annunciare il Regno tramite una vita semplice (simplex, cioè senza pieghe) [7], nel clima silenzioso 
di una ideale Nazareth dove per trent’anni Gesù visse senza manifestarsi al mondo, a tutti sconosciuto. 
Anche l’outsider della vita cristiana Charles de Foucauld aveva attinto la propria «spiritualità di 
Nazareth» dalla sua esperienza monastica fra i trappisti, fino a ritirarsi all’Assekrem, nel profondo 
del deserto algerino, per diventare «fratello universale» e testimone di un amore che non esige 
riscontri: «Se c’è differenza fra cristiani e musulmani questa differenza sta proprio nel fatto che in 
quanto discepoli del Vangelo e per una necessità innegabile di compatibilità cristologica, non 
possiamo partire da un principio di orizzontale reciprocità, ma da quello ben più vertiginoso e 
rischioso di un amore unilaterale e preveniente» [8].

L’incarnazione di Dio che manifesta la sua vera gloria, antitetica a quella del mondo! Scandalosa 
gloria che si cela e si schianta con movimento kenotico di abbassamento e di annientamento nella 
natura umana. Ciò che costituisce lo scandalo perenne del cristianesimo autentico, sempre in lotta 
con la sua fisionomia istituzionale e mondana, pseudodialettica ed autoreferenziale. Senza pieghe, 
invece, senza orpelli, senza armi né belliche né di mode culturali, solidale con l’umanità ferita e chiusa 
nel circolo vizioso dell’ingiustizia per assenza d’amore. E se l’incarnazione di Dio in Cristo è 
esclusivo ed assoluto atto d’amore, essere «semplicemente cristiani» vuol dire corrispondere a questa 
folle logica, alla stoltezza di un amore che si fa vicino e dimentico di sé nell’apertura e nell’abbandono 
a Dio. «Alcuni, in seno alla Chiesa, considerano inutile la nostra presenza, essendo proibita qualunque 
conversione» afferma ancor oggi padre Jean Pierre, «ma il nostro progetto non è di questo ordine. È 
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invece quello di dialogare, semplicemente, e di stare lì, senza fare rumore. Solo questo atteggiamento 
può portare al riconoscimento» [9].

«I monaci di Tibhirine erano convinti che il dialogo islamo-cristiano se vissuto nella verità e nel 
rispetto per la fede dell’altro, poteva essere un cammino di imitazione reciproca. Questo cammino ci 
porta a promuovere la qualità della dimensione umana, perché quest’ultima è apertura all’alterità, a 
combattere la buona battaglia per il rispetto della vita e della giustizia, ad essere più attenti ai più 
svantaggiati dei nostri fratelli in umanità» [10]. Così i due autori di Semplicemente cristiani 
sintetizzano l’operato della comunità monastica trappista in terra d’Algeria. Padre Jean Pierre ricorda 
che per i trappisti il risvegliarsi a Dio comincia nel cuore della notte, quando l’ombra delle cime 
dell’Atlante si indovina sotto un cielo scintillante. Nel libro intervista con Nicolas Ballet Lo spirito 
di Tibhirine [11] l’anziano monaco avverte nel vento di Midelt – «Midelt è il paese del vento» – il 
soffiare dello Spirito Santo che piegò lui e i suoi fratelli, come i pioppi all’interno del monastero, 
all’obbedienza della fede: «L’importante è il cammino con il quale andiamo verso Dio» avevano 
deciso insieme [12] Ed insieme avevano deciso che per la loro esperienza non bisognava tirare in 
ballo il dogma, perché il dogma divide. Né questionare sulla religione, perché la religione, stando alla 
sempre acuta quanto inattuale deduzione del teologo gesuita e cardinale Jean Daniélou, «non salva» 
[13].

Si rivelò provvidenziale l’incontro con la confraternita sufi in Algeria. Padre Jean Pierre lo considera 
«uno dei più bei doni di Dio» [14], una insperata occasione per confrontarsi in maniera esperienziale 
con dei musulmani sulla «ricerca della via» (tariqa) per andare incontro a Dio e diventare migliori. 
Con i sufi si trovarono sulla stessa lunghezza d’onda, sicuramente perché questa corrente dell’islam 
che non fa proselitismo e non si costituisce in apparato religioso istituzionale, incarna la via spirituale 
musulmana, a servizio di una pace che dev’essere interiore per diventare anche esteriore. Al di là 
delle abituali separazioni religiose, dottrinali e sociali l’associazione internazionale sufi Alâwiyya ha, 
anche ai nostri giorni, l’intento di contribuire umilmente all’avvento di una fraternità universale 
autentica. A partire dal 1979 padre Christian de Chergé, futuro priore di Tibhirine, e il padre bianco 
Claude Rault diedero vita al Ribât es-Salâm insieme ai mistici musulmani di Médea appartenenti alla 
confraternita Alâwiyya di Mostaganem. Due volte l’anno si sarebbero incontrati per condividere 
tempi di preghiera e instaurare legami di amicizia spirituale. Nessun sincretismo: alternanza di canti 
e preghiere cristiane e musulmane, silenzio e meditazione, ascolto reciproco e condivisione 
dell’esperienza di Dio. Unico simbolo liturgico una candela accesa, in mezzo, perché sia per i cristiani 
che per i musulmani Dio è luce (nûr).

Si trattò di un’esperienza modesta nella forma quanto significativa nella sostanza, e assolutamente 
inedita; portatrice di grandi speranze per il dialogo islamo-cristiano. Forse proprio perché era assente 
la dimensione istituzionale delle due fedi, spesso fomite di inevitabili contrapposizioni teologiche. Fu 
scoperta una via simbolica, più eloquente nella sua ontologica natura convergente ed unitiva. Si scoprì 
con sorprendente naturalezza l’immagine della «scala», cardine simbolico nel capitolo VII della 
regola di san Benedetto seguita dai monaci cistercensi e giunta probabilmente all’islam per la 
mediazione spirituale di san Giovanni Climaco, eremita del Sinai e vissuto a ridosso dell’epoca della 
redazione coranica che scrisse la Scala della divina ascesa (in greco antico: Klimax theias anodou) o 
Scala del paradiso.

Fu quell’opera ad identificarlo come una sorta di cognome. I sufi proposero l’immagine di una scala 
doppia: «Voi salite verso Dio da un lato. Noi saliamo dall’altro. Più ci avviciniamo alla cima di questa 
scala verso il cielo e più siamo vicini gli uni agli altri e viceversa. E più ci avviciniamo gli uni agli 
altri, più siamo vicini a Dio». Per san Benedetto «i due lati della scala rappresentano il nostro corpo 
e la nostra anima. Vi sono molti gradi in questi lati. Sono i gradi dell’umiltà e della buona condotta. 
È Dio che li ha fissati e ci invita a salirli» [14]. Nello spirito di questa teologia simbolica un altro 
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amico sufi di padre Jean Pierre, Faouzi Skali, aveva applicato al campo spirituale quello che gli 
scienziati chiamano «l’effetto farfalla»: il loro minuscolo battito d’ali potrebbe creare delle onde 
all’altro capo del mondo: «Quando noi viviamo una relazione profonda con Dio ciò genera effetti 
fino ai confini del pianeta». «Questo è il nostro ideale di vita monastica» aggiunge oggi padre Jean 
Pierre [15].

Da queste poche note si evince quanto gli apparati esteriori delle due fedi siano stati ridotti 
all’essenziale! Monaci e sufi si sono ritrovati a pregare nei loro larghi abiti bianchi, simbolici a loro 
volta di intenzionale purezza e semplicità. Anche Allaoui Abdellaoui, altro esponente del Ribât es-
Salâm ha recentemente testimoniato dell’intento di semplificazione religiosa del sufismo: «Il sufismo 
è una sete di essenziale. La fede non è questione di barba, rosario o abito, ma è un modo di essere». 
Fin dall’infanzia questo mistico fu cresciuto nella zaouïa (scuola coranica e santuario) «che 
accoglieva senza condizioni tanto musulmani ed ebrei quanto cristiani e liberi pensatori. Chiunque 
era il benvenuto. Poteva entrare, sedersi, chiudere gli occhi, ascoltare, condividere con gli altri… 
Ogni individuo può portare qualcosa all’altro, dal momento che nessuno cerca di convertire» [16]. 
Quando il dogma con la sua prosopopea intellettualistica viene lasciato da parte si entra nella 
spoliazione della spiritualità che conduce alla spoliazione della vita da tutte le sue stupidità e dalla 
sua più grande tentazione che è la volontà di potenza. La fede è impotenza e come tale nuovo seme 
per una nuova vita.

Lo capì bene Thomas Merton, il profetico monaco trappista che già a metà del secolo scorso auspicava 
la semplificazione non solo della religione e del cristianesimo ma anche di tutti gli altri apparati 
istituzionali che paralizzano il pianeta e uccidono l’uomo: «Presto o tardi il mondo certo brucerà e 
tutto quanto insieme: tutti i libri, il chiostro insieme al bordello, fra Angelico con la pubblicità delle 
Lucky Strike… Presto o tardi tutto sarà consumato dal fuoco e non resterà nessuno, perché per 
quell’epoca gli uomini nell’universo avranno scoperto la bomba capace di distruggerlo e non avranno 
resistito alla tentazione di lanciarla e farla finita» [17]. Nella mia monografia su di lui ho messo in 
risalto la portata riformatrice del suo pensiero e della sua teologia tendenti a rifornire di spiritualità 
un cristianesimo vecchio e deformato, giunto al capolinea di un Occidente marcio e corrotto. La sua 
scelta fu il silenzio monastico come protesta alla crisi del linguaggio, e l’eloquio nuovo della 
spiritualità per ridonare all’umanità la forza della comunicazione autentica nella verità. Lo animò un 
intenso amore per l’umanità intera, una compassione che emergeva anzitutto dalla sua natura fragile 
e limitata e che lui riconosceva senza infingimenti.

Non si può non leggere lo stesso amore e lo stesso zelo compassionevole nella vita e nel martirio dei 
sette monaci di Tibhirine. A partire da una stessa consapevolezza: la complicità col male. Se Thomas 
Merton scrisse il Diario di un testimone colpevole, Christian de Chergé, priore di Tibhirine, ha scritto 
nel suo testamento spirituale: «Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che sembra, 
ahimè, prevalere nel mondo, e anche di quello che vorrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, 
vorrei poter avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il perdono di Dio e quello 
dei miei fratelli in umanità, e nello stesso tempo di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito» 
[18]. Come Merton padre Christian aveva capito che la violenza era il frutto dell’ingiustizia ed era 
quella fonte avvelenata a dover essere purificata dall’acqua di Dio. Ecco perché con i suoi fratelli 
monaci decise di non abbandonare l’Algeria quando tutto lasciava presagire quello che sarebbe alla 
fine accaduto. Anche se per lui il posto dell’islam nel disegno di Dio restava comunque «una 
questione spinosa», pensava: «Solo la morte mi darà la risposta che attendo» e continuava a cercare 
nel Corano le «acque sotterranee della grazia» [19].

Insieme ai suoi fratelli decise di continuare l’opera di solidarietà per un popolo prostrato dalle 
violenze dei potenti e dalle fazioni religiose. La vita condivisa e il dialogo con un islam spirituale 
convinse i monaci della positività della loro presenza silenziosa ma impegnata nella promozione 
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umana e nella solidarietà. Nel film di Xavier Beauvois Uomini di Dio c’è una scena molto bella in 
cui una donna musulmana dice ai trappisti che paventano la possibilità di partire come uccelli in cerca 
di rifugio: «Non siete voi gli uccelli! Noi siamo gli uccelli e voi il ramo su cui ci posiamo. Se 
partirete…». La forza della solidarietà umana, che unicamente Dio dona, supera ogni divisione e ogni 
differenza e stringe legami saldi e duraturi. Padre Christian, quando era un giovane ufficiale francese 
in Algeria era stato salvato da una guardia campestre musulmana, Mohammed, che diede la vita per 
lui evitando che venisse ucciso dai fellaghas; padre Célestin, sempre durante la guerra d’Algeria, 
salvò da morte sicura un prigioniero del Fronte di Liberazione, che rivide dopo ventotto anni quando 
ritornò in Algeria da monaco trappista. Le «acque sotterranee della grazia»! [20].

È sconvolgente la forza terapeutica di quest’acqua che acquieta i cuori e apre lo sguardo alla profezia: 
«Se mi capitasse un giorno – e potrebbe essere oggi – di essere vittima del terrorismo che sembra 
voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia 
Chiesa, la mia famiglia, si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo Paese. Che essi 
accettassero che l’unico Signore di ogni vita non potrebbe essere estraneo a questa dipartita brutale. 
Che pregassero per me: come essere trovato degno di una tale offerta? Che sapessero associare questa 
morte a tante altre ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza e nell’anonimato. La mia vita non 
ha più valore di un’altra. Non ne ha neanche di meno» [21].

Ora padre Christian e i suoi fratelli Paul, Michel, Christoph, Célestin, Luc, Bruno, riposano nel 
cimitero di Tibhirine (soltanto i loro capi; i corpi non sono stati mai ritrovati) meta di pellegrinaggio 
di cristiani e musulmani. Padre Jean Pierre, che sarebbe dovuto trovarsi tra loro li contempla nel 
cuore, a ottocento chilometri di distanza sulla linea ideale dell’Atlante. Prega nella cappella dove le 
loro effigi, dipinte da un artista algerino, sono disposte in forma di croce. Chiede al Signore che quel 
sacrificio non sia accaduto invano e che quella eterea e nascosta via del dialogo diventi una strada 
solida in terra piana. Un Ribât es-Salâm per il mondo intero.
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Per una rilettura del Breviario di Matvejeviċ

di Mariano  Fresta

L’opera di Predrag Matvejeviċ, Breviario Mediterraneo, è stata pubblicata per la prima volta in Italia 
nel 1991, successivamente è stata riedita nel 2006 in una versione ampliata e con una Introduzione di 
Claudio Magris. A leggere le didascalie della copertina del libro, il lettore può rimanere disorientato 
perché l’opera di Matvejević è presentata come “romanzo”, termine che contrasta con il lungo 
sottotitolo, che invece parla de «I traffici dei mercanti, le migrazioni delle anguille, fughe di popoli e 
nascita di idee, leggende, architettura, storia, paesaggi». Il termine “romanzo” non compare però nel 
frontespizio, e il contrasto tra la didascalia e il testo è superato dalla prefazione di Claudio Magris, il 
quale la intitola Per una filologia del mare. Un titolo molto appropriato al testo e intonato alla 
personalità e alla cultura dell’Autore, che fu un linguista, avendo insegnato Francese a Zagabria, 
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Letterature comparate alla Sorbona, Slavistica alla Sapienza di Roma e al Collège de France; e difatti 
Matvejević affronta il tema amplissimo del Mediterraneo da grande filologo e non da romanziere.

Come Magris ha affrontato da letterato e storico il viaggio lungo il Danubio per delineare la storia, la 
cultura e i rapporti delle popolazioni che abitano le sponde del fiume dall’Austria fino allo sbocco al 
mare, nello stesso modo Matvejević, partendo dalle suggestioni che il nome “Mediterraneo”, termine 
polisemico che racchiude in sé elementi di storia, di geografia, di etnografia, ecc., si distende in una 
scrittura che sviluppa molteplici argomenti, dai più piccoli e quasi insignificanti a quelli più 
importanti.

È un lavoro molto originale che ha solo pochi precedenti, come fa osservare Magris: il primo esempio 
a cui ci si può richiamare è quello del grande storico ottocentesco Jules Michelet [1] che affrontò il 
tema amplissimo del “mare”, l’altro è Fernand Braudel che, con altri storici, ha dato, alla fine del 
secolo scorso, un’immagine del bacino del Mediterraneo come antesignano dell’unità europea [2].

Il libro in qualche modo può essere considerato complementare a quello di Braudel, in quanto, pur se 
costruito partendo da un’ottica differente da quella dello storico francese e usando strumenti diversi 
di analisi, arriva alla stessa conclusione, quella di dare una rappresentazione globale del bacino 
mediterraneo: «Le apparenze mediterranee non sono solo apparenze. L’estensione dello spazio, la 
peculiarità del paesaggio, la compattezza d’assieme creano l’impressione che il Mediterraneo sia ad 
un tempo un mondo a sé e il centro del mondo – un mare circondato da terre, una terra bagnata dal 
mare». Così scrive l’Autore, ma poi fa vedere come sotto l’apparenza della sua compattezza si 
nasconde una eterogeneità di aspetti che riescono a sopravvivere anche a distanza di molti secoli: 
Matvejević, infatti, non si pone limiti di tempo e ci fa navigare sul suo Mediterraneo dal tempo di 
Omero (ed anche da prima, da Gigalmeś) fino ai giorni nostri.

Nel clima politico-culturale odierno in cui agiscono sovranismi diversi e tentativi di esaltare 
particolarità etniche e culturali, il libro di Matvejević dimostra come tutta la cultura, tutti i popoli, 
che si affacciano sulle rive del Mediterraneo, siano accomunati dall’appartenenza a questo mondo, 
unico e complesso e variegato nello stesso tempo: tanto che, anche oggi, abbiamo la speranza che 
unitarietà  e diversità possono coesistere come ci racconta la storia delle epoche passate e dei tanti 
popoli che per lunghi secoli hanno vissuto in condizioni abbastanza simili sulle sponde di quel mare.

Il libro è suddiviso in tre lunghi capitoli: si apre con il Breviario, che è una specie di enciclopedia o 
compendio di tutto quanto riguarda il grande specchio d’acqua intorno al quale si estendono decine 
di terre diverse, su cui è vissuta e vive un’ampia varietà di popoli, di usi e tradizioni. Ad esso segue 
un capitolo dedicato alle Carte nautiche, alla loro nascita, alla loro evoluzione e alle rappresentazioni 
che del Mediterraneo hanno dato. Chiude il volume, infine, una parte intitolata Glossario, dove 
l’Autore si produce in un lungo esercizio filologico, all’inseguimento di nomi e di termini e di concetti 
che completano ed ampliano il contenuto del Breviario.

Il progetto di Matvejević è quello di far parlare il mare, di far raccontare ad esso tutte le sue vicende, 
da quelle geologiche a quelle fisiche, da quelle della sua natura di acqua a quelle che gli uomini hanno 
prodotto navigandolo e sfruttandolo. Che è un’impresa difficile, se dobbiamo credere a Borges: «Il 
mare è una lingua antichissima che non riesco a decifrare» (La luna vicina, 1925 riportato da 
Matvejević: 222).

Si comincia con un giudizio fulminante sulle genti del Mediterraneo: «gli abitanti del Mediterraneo 
appartenevano più alle città che allo stato o alla nazione». Detto in questo modo, sembra quasi una 
battuta di spirito, ma se riflettiamo sui secoli vissuti da quei popoli sappiamo che è così: da quando è 
iniziata la storia fino all’Impero Romano ogni città è vissuta per sé stessa e si è autogovernata; poi 
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sfaldatasi la potenza di Roma, tutto è tornato a frammentarsi, fino alla formazione degli Stati moderni; 
né oggi mancano i tentativi di ritornare agli isolamenti entro presunte nicchie etniche, idealizzate 
come “pure” ma mai realmente esistite.

E poi Matvejević comincia a stendere l’ordito del suo racconto e a rimpolparlo di trame sempre più 
fitte, magari prendendo spunto da uno di quei pezzi di corda che si trovano spesso abbandonati sui 
moli, accanto alle barche ormeggiate:

«Le corde servono a lungo nelle regioni più povere, e ognuno le tira per il suo verso. Non c’è niente in un porto 
che si trovi ad essere tanto schiacciato o compresso quanto lo è il paglietto (detto in Sicilia lo stramazzo), quel 
gomitolo di corda e stoppa che protegge il fianco delle navi dal contatto col molo e il molo stesso (tecnicamente 
si chiama, parafianchi ma a bordo lo chiamano così) … I marinai del mondo antico lo conoscevano, e lo 
facevano anche utilizzando della paglia (dalla quale infatti ha preso il nome».

E con le corde ci sono anche la canapa, la stoppa, il catrame, tutti materiali necessari per costruire i 
natanti e soprattutto riparare i guasti piccoli e grossi cui si può incorrere durante la navigazione: «La 
stoppa è sempre preziosa a colui che naviga il Mediterraneo su una barchetta insicura e logora, da 
un’isola all’altra».

Su quel mare ci hanno navigato e molti ancora ci navigano per commerciare e soprattutto per 
procurarsi il cibo pescando; occorrono dunque le reti e le vele, le quali ultime hanno bisogno del 
vento. Ed ecco la sfilza dei nomi dei venti che soffiano sull’Adriatico; i nomi, però, non sono soltanto 
quelli dei meteorologi, accanto a questi ci sono anche le qualità che i poeti hanno attribuito loro, 
«qualità maschili e femminili, erotiche, divine, demoniache e diaboliche … Un tempo, in ogni epopea 
doveva levarsi una tempesta sul mare: i venti erano le divinità del Mediterraneo».

E poi ci sono le correnti marine, che «assomigliano a immensi fiumi: sono ostinate e silenziose, non 
determinabili né contenibili. A differenza dei fiumi, però, non se ne conoscono l’esatta sorgente né la 
foce. L’una e l’altra si trovano a qualche punto del mare. Non se ne conoscono con esattezza le 
dimensioni, né come le loro acque si separino dalle altre. Il loro letto resta pur sempre il mare».

Si resta nel campo dei misteri con il volo dei gabbiani di cui non si riesce a vedere se toccano l’acqua 
o la sfiorano e non si capisce per quale motivo cambino la modalità dell’ammaraggio a seconda se il 
mare è calmo o agitato. Il racconto di Matvejević segue percorsi imprevedibili: dal discorso 
descrittivo e referenziale si passa a quello indiretto libero, come se a parlare fossero gli stessi elementi 
marini, le onde, i pesci, i gabbiani, le barche; ed infine i pescatori, «spesso rappresentati … con le 
facce rugose, come scavate dalla pioggia e dal sole, dal vento e dalle onde… si adirano  e litigano … 
ma non danno addosso l’uno all’altro … Nascono delle liti ma in numero assolutamente non 
paragonabile a quelle che scoppiano per il possesso della terra. È più facile dividere il mare che la 
terra, è più difficile possederlo».

Quasi sempre, il racconto o la descrizione di un fatto finiscono con una frase definitiva, come quella 
appena letta: «È più facile dividere il mare che possederlo»; sono frasi che arrivano improvvise, che 
colgono di sorpresa il lettore, che è costretto a fermarsi e ragionarci sopra. All’inizio, come osservavo 
poco fa, si crede di avere davanti una spiritosaggine, ma poi la riflessione ci convince che in fondo 
l’Autore non si è lasciato sfuggire dalla penna una freddura, prima di metterla sulla carta ci ha 
meditato sopra a lungo. La stessa cosa avviene quando parla di luoghi e di città; il suo sguardo è quasi 
sempre a volo d’uccello, per cui i suoi giudizi appaiono superficiali, dettati da impressioni più che da 
dati di fatto; poi ci si accorge che le sue indicazioni sono puntuali e non improvvisate.
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I pescatori insieme con altri abitanti delle coste gli sono stati generosi nel raccontargli tante storie 
sugli argomenti più disparati, dai mari scomparsi ai carnevali, dai terremoti ai lupanari, dai fiumi 
carsici alle anguille ed altre mille ancora, che però accenna solamente in minima parte, lasciando il 
resto nei quaderni in cui trascriveva tutto ciò che riguarda il Mediterraneo. Chissà quante volte 
abbiamo guardato, attraverso le foto o direttamente, il cono grigio che si alza in mezzo al mare 
dirimpetto alle coste occidentali della Calabria, l’isola-vulcano di Stromboli, ultima isola 
settentrionale delle Eolie, ma forse pochi hanno fatto caso che il suo nome si rifà al gioco infantile 
della trottola che nei dialetti meridionali si chiama strùmmolo, alla quale somiglia.

Mentre svolge la sua narrazione, ad un certo punto Matvejević si chiede come mai si conoscono le 
modalità di bestemmia delle popolazioni rivierasche, diverse da quelle degli abitanti dell’interno, e 
non si conoscono quelle degli Arabi che pure il Mediterraneo hanno navigato in lungo e in largo. 
Possibile che gli Arabi non bestemmino? «… presupponiamo che ce ne siano e che non siano più 
lievi delle nostre (è come se gli Arabi nascondessero le loro bestemmie ai cristiani, come fanno con 
le donne, ma non sempre ci riescono)». Ma il tema della bestemmia è per M. così allettante che ci 
torna ancora quasi alla fine del Glossario, dove racconta del suo incontro con un prete bosniaco 
studioso di questo tipo di espressività e dove conclude il discorso parlando di una delle forme più 
offensive dell’espressività com’è la pernacchia della cultura popolare dell’Italia meridionale, e 
soprattutto il napoletanissimo pernacchio.

Nell’immaginario collettivo i paesi che si affacciano sul grande lago mediterraneo si caratterizzano 
essenzialmente per la coltivazione della vite e dell’ulivo che dà due prodotti come l’olio e il vino, a 
cui va associato anche il fico, importantissimi non solo per l’alimentazione ma anche per l’uso rituale 
che di essi si fa. L’olio rientra in molti riti delle religioni mediterranee, oltre che nelle pratiche 
superstiziose: «Serviva a curare e ad abbellire il corpo, si adoperava per massaggiare i muscoli degli 
atleti e le cosce delle etère». Alcune gocce di olio venivano versate in mare dopo che vi era stato 
calato il marinaio morto durante la navigazione. Invece nelle cerimonie funebri raccontate 
nell’epopea di Gigalmeś, Matvejević ha rintracciato la testimonianza di un rito, come quello 
dell’Ultima Cena, fondamentale per il Cristianesimo: l’offerta di pane e di vino per sottolineare quei 
momenti antecedenti l’ultimo addio.

Oltre, però, che nei riti funebri, il vino era al centro di molte feste di tutt’altra atmosfera: pur essendo 
stato proibito da Maometto, si sa che molti grandi poeti arabi e persiani s’inebriavano in terra di quel 
vino che il Profeta aveva promesso in paradiso. Né da meno dell’importanza del vino e dell’olio è 
quella del sale; lungo le coste del Mare nostrum molte erano le saline: «La città, il porto, o l’isola 
dovevano avere le loro saline per essere indipendenti». Usato come moneta o come merce di scambio, 
il sale permetteva, infatti, alle popolazioni costiere di comprare olio, grano, carne, vino e a quelle 
continentali di conservare, salandoli, i cibi. «I viaggiatori tenevano la provvista di sale dentro uno 
scomparto della borsa, le famiglie nei sacchi, il municipio nei magazzini»; a Siena, adibito ormai ad 
altri usi, c’è ancora l’edificio pubblico dei magazzini del sale. Il sale, oltre a condire i cibi, a dar loro 
“sapore”, era usato con molta parsimonia, per questo esso divenne il simbolo della saggezza.

Mare significa anche paura: viaggiare su fragili natanti, essere in balia di venti e di marosi e del buio 
della notte produce paura; basta riandare con la mente ai racconti omerici dell’Odissea: Ulisse è 
coraggioso non perché non abbia paura, ma perché, pur avendola, sa affrontarla e vincerla:

«Durante la navigazione verso sponde ignote la paura è la prima alleata. Il miglior equipaggio è quello che 
teme navigando verso la meta e che, al tempo stesso, si rallegra raggiungendola. La maggior paura la prova 
quello che non sa esattamente dove sia la meta, e se pure ci sia. Neppure i più grandi navigatori ne erano certi. 
I marinai del Mediterraneo si rivoltarono contro Colombo».
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Non mancano nel Breviario notizie storico-politiche, con prese di posizione chiare da parte 
dell’Autore; così a proposito degli Ebrei:

«Nella loro memoria e nella speranza, la terra dove desideravano tornare era e rimane vicina al mare e al 
deserto. Ma lì, presso il Muro del pianto e la Valle delle lacrime, si erano stanziati nel frattempo i Palestinesi. 
Quest’altro popolo dovette pure assaggiare l’amarezza dell’esodo e provare la sete del ritorno … due nazioni 
di stirpe semitica, l’una accanto all’altra, separate dalla sorte e dalla fede».

Per costruire questo Breviario, Matvejević ha letto libri, spulciato fonti di archivio, intervistato ed 
ascoltato centinaia di persone ed ha fatto molto di più se vogliamo credere a quel che ci dice:

«Ho perlustrato gli alvei e i corsi di molti fiumi mediterranei, mi ci sono immerso, ho annusato la vegetazione 
lungo le coste e l’ho confrontata con quella dei bacini fluviali superiori e inferiori».

Di quel grande mondo mediterraneo, compatto e contemporaneamente vario, è rimasto soltanto la 
memoria. Secondo Metvejević non sono state la scoperta del Nuovo Mondo e le nuove rotte oceaniche 
a decretarne la fine:

«Le sponde del Mediterraneo hanno affrontato con ritardo la modernità, non seppero trovare risposta ai suoi 
richiami né adottare le forme che essa offriva. Rimasero legate alle loro tradizioni, oppresse dalla loro stessa 
eredità, rispettabile, ma invecchiata. Non hanno vissuto una laicità necessaria. L’Illuminismo non era incline 
a loro: esso disprezzava infatti la superstizione, l’intolleranza e l’oscurantismo che continuavano a 
signoreggiare su di esse».

Il secondo capitolo dell’opera è dedicato al lavorìo, lungo molti secoli, che marinai e cartografi hanno 
svolto per cercare di rappresentare sulle mappe i paesi visitati, le isole, le rotte da percorrere. Non 
sempre, tuttavia, la geografia degli studiosi coincideva con quella dei naviganti: «Alla base di questa 
distinzione più di ogni altra cosa erano i diversi modi di guardare e di rappresentare il mare». Per i 
naviganti erano molto più utili i portolani, carte che segnalavano punti di approdo precisi, rotte certe 
e distanze più documentate. Spesso i cartografi si affidavano alle loro conoscenze letterarie e 
mitologiche che influenzavano le loro rappresentazioni cartografiche; addirittura le leggende nate 
attorno al Mediterraneo aiutavano i geografi a trovare le soluzioni grafiche. Non solo, spesso sulla 
costruzione delle carte intervenivano le prospettive filosofiche e religiose del geografo o del 
committente, così le mappe avevano poco a che fare con la realtà. Ecco perché i portolani 
riscuotevano più fiducia. Tra l’altro, alcuni viaggi erano fatti a tavolino e guardando le carte esistenti, 
come dimostra l’Itinerarium di Francesco Petrarca che, senza aver mai navigato, descrive al suo 
amico Mandelli il viaggio da Genova in Terrasanta.

C’era qualche avventuroso, tuttavia, che anziché bordeggiare affrontava lunghi viaggi, come i peripli 
attorno alle terre conosciute: i loro resoconti non sono stati creduti, come quelli del fenicio Pitea (circa 
300 a. C.) che lo storico Polibio accusava di aver raccontato favole; oppure quelli del punico Annone 
(circa 500 a. C.), incisi su una pietra nel tempio di Moloch a Cartagine, andati distrutti insieme con il 
tempio.

Secondo Matvejević la necessità di separare le notizie mitologiche e letterarie dalla realtà delle coste 
e delle isole sta alla base della critica che si applica ai testi narrativi: in fondo sulle mappe nautiche e 
sulle carte geografiche si racconta il modo con cui affrontare il viaggio, quali sono gli itinerari da 
seguire, i luoghi pericolosi da evitare, come giungere incolumi alla meta: in sostanza, come separare 
la realtà dalla fantasia. Gli Arabi, invece, navigavano senza l’aiuto di carte. Matvejević impiega 
diverse pagine per mostrane l’abilità marinara, la capacità di costruire strumenti per agevolare la 
navigazione:
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«Non è noto quanta dimestichezza gli Arabi avessero col mare e con la marineria nei luoghi da cui provenivano. 
Comunque su questo mare impararono in fretta e vennero facilmente a capo dei problemi».

A loro dobbiamo anche molti termini relativi alla astronomia e alla marineria, come azimut e zenit, 
darsena, admiral, catrame (da al-kathram). La loro capacità di orientarsi in mare aperto deriva, 
secondo Matvejević, dall’abitudine alla preghiera: per tre volte al giorno pregavano in una posizione 
orientata verso Est, là dove è posto il loro santuario. Per loro che si trovavano in alto mare era quasi 
spontaneo rivolgersi verso il punto in cui nasce il sole.

Se per gli antichi Greci viaggiare significava soprattutto navigare, i Romani preferivano camminare 
sulla terraferma, dove costruirono con innumerevoli strade una fitta rete viaria che rese raggiungibili 
quasi tutti i punti dell’immenso impero. Con la caratteristica che quasi tutte le strade, partendo da 
Roma, portavano al mare.

La storia dei viaggi intrapresi allo scopo di esplorare nuove rotte e nuove terre si intreccia, nell’età 
moderna, con quella delle carte; da Cristoforo Colombo in poi, chiunque avesse deciso di affrontare 
un viaggio di esplorazione, si preparava con lo studio della cartografia esistente. Il viaggio, poi, 
avrebbe eliminato tutto ciò che nelle mappe era frutto di fantasia e di ideologia e avrebbe stabilito 
che l’oceano Atlantico non era un’appendice del Mediterraneo.  I diari di bordo e le relazioni di 
viaggio erano per lo più compito di persone che non avevano responsabilità di comando: a Cristoforo 
Colombo o a Magellano interessava di più la navigazione piuttosto che mettersi a descrivere le nuove 
scoperte.

Dalla seconda metà del sec. XVIII, ad esplorazioni quasi ultimate, le cose cambiano, perché la 
cartografia diventa più attendibile, scevra di mitologie e ideologie, e perché soprattutto diventa laica 
con l’abbandono dei tradizionali punti di riferimento religiosi, come Gerusalemme e la Terra Santa e 
Medina con la Kaaba. La scienza, infatti, prende il sopravvento, divide il mappamondo con i 
meridiani e i paralleli e individua nel meridiano di Greenwich e nel parallelo dell’Equatore i nuovi 
punti di riferimento.

Le carte, dunque, assumono un carattere di veridicità scientifica e i loro committenti, che spesso sono 
i governi dei principali Stati europei, per questioni economiche e militari cercano di evitare che esse 
diventino di dominio pubblico; addirittura su di esse è apposto il sigillo di “segreto di stato”. In verità 
tutti gli Stati, fin dall’antichità, sono stati gelosi delle loro cartografie: Matvejević riferisce che ad 
Erodoto fu permesso dai Fenici di guardare le loro tavole cartografiche ma non di copiarle.

Nelle ultime pagine di questo capitolo, l’Autore descrive i fari, i porti e le città portuali che 
punteggiano le coste mediterranee; elenca le pietre particolari e i marmi con cui erano adornati; 
descrive alcuni dei tanti monasteri cattolici e ortodossi costruiti sulle alture dominanti il mare e 
riportati sulle mappe. Infine svolge il tema delle storie e delle leggende che segnarono la costruzione 
e la nascita della Rosa dei venti; fu un lungo lavorìo intellettuale e pratico che si concluse col fornire 
i marinai di uno strumento che desse un senso alla navigazione e permettesse loro di orientarsi meglio 
in mare aperto.

Tutta questa miriade di notizie è il frutto di una lunga ricerca archivistica e bibliografica, nonché di 
centinaia di interviste formali e informali alle persone incontrate durante i molti pellegrinaggi lungo 
le coste mediterranee, tanto che l’Autore può chiudere questa parte del volume con la seguente 
considerazione: «quanto più possiamo sapere di questo mare, tanto meno lo guardiamo da soli. Il 
Mediterraneo non è mare di solitudine».
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«I glossari si possono permettere una maggiore libertà rispetto agli altri vocabolari. E si possono 
leggere saltando da un punto all’altro, a seconda delle esigenze e di ciò che a ciascuno conviene». 
Data questa premessa, segue un fiume quasi inarrestabile di certezze miste ad ipotesi filologiche e 
linguistiche su tutto quanto riguarda il Mediterraneo. Sono riprese argomentazioni già presenti nella 
prima parte del Breviario che, dopo essere stato composto in forma contenuta come si conviene ad 
un compendio, adesso si amplia fino talora a trasbordare. Si comincia con i nomi che nel corso di 
molti secoli sono stati attribuiti al mare, dall’improprio “mediterraneo”, che prima indicava una terra 
circondata da altre terre, fino a quelli che Greci, Ebrei, Fenici, Romani, Arabi e Turchi hanno adottato 
per indicarlo e chiamarlo. Solo Omero nei suoi versi non usa nomi particolari, per lui il mare resta 
solo una distesa di acqua.

E dopo i nomi vengono i colori: perché il Mediterraneo ha colori diversi, a seconda da dove si guarda: 
Costa Azzurra, Costa Verde, Costa Viola, ecc. Il mare è uno ma i suoi aspetti sono vari ed è solo 
attraverso questi che i suoi abitanti lo conoscono.

Sempre a proposito di nomi, si scopre che le isole li cambiano spesso: Trinacria diventa Sicania, 
quindi Sicilia; Creta nella Bibbia è chiamata Kaftor, poi gli Arabi la denominarono Candia; l’isola di 
Hvar prese il nome da un faro greco, gli Italiani l’hanno sempre chiamata Lesina. Tra le isole ci sono 
quelle i cui abitanti erano reputati uomini felici, ma non si è sicuri della loro esistenza; conosciamo 
bene, invece, quelle destinate ai confinati ed esiliati politici (come Mamula nelle Bocche di Cattaro, 
o Iaros), quelle che sono diventate campi di concentramento per Ebrei (Isola di Rab, Arbe) e quelle, 
infine, destinate a diventare carceri per i criminali comuni, da cui era difficile evadere.

È poi la volta dei blasoni popolari derivati dalla maggiore o minore vicinanza al mare: chi abita sul 
mare o nelle immediate vicinanze è convinto di essere più “civile” e più moderno di chi vive 
nell’entroterra: il più offensivo di questi epiteti è certamente cafone. I blasoni, si sa, non hanno nulla 
di vero, servono solo a raccontare storielle. In questo lungo capitolo di natura filologica e linguistica 
Matvejević riprende temi già trattati in quelli precedenti. A proposito della cartografia nota che le 
mappe segnano anche i luoghi dei naufragi, ma senza riferire notizie riguardanti le navi e i naufraghi; 
sono segnalati anche i fari e i porti sommersi, tra cui l’Autore ricorda con particolare attenzione quelli 
dei Campi Flegrei, luoghi di villeggiatura e di festini degli antichi Romani (a Baia, scriveva il poeta 
Marziale, le matrone romane arrivavano come Penelopi e se ne ripartivano come Elene). 
Curiosamente, anche Braudel dedica qualche pagina alle “navi in fondo al mare”; ma tra i due lavori 
ci sono ancora altre coincidenze.

Ritorna anche il tema dell’importanza dei prodotti tipicamente mediterranei come l’olio, il vino ed il 
sale: e poi comincia il vertiginoso elenco dei nomi dei pesci e degli strumenti di pesca: moltissimi 
termini per indicare le poche e somiglianti attrezzature. Studiando il gergo marinaro delle popolazioni 
abitanti sulle due rive dell’Adriatico, Matvejević, sulla scorta del linguista Manlio Cortelazzo, scopre 
che quasi tutti i termini hanno avuto origine sulla terra ferma: «Siamo pur sempre tutti nati sulla 
terra». L’Autore si occupa anche di alimentazione, quella sulle navi dei grandi viaggi, ma anche quella 
dei pescatori rivieraschi; scopre così che si può fare un brodo cuocendo dei sassi: «Il brodo di pietra 
è antico come la miseria del Mediterraneo»; in qualche zona delle Marche che si affaccia sul mare, 
ancora oggi, il brodo di pietra è uno dei piatti tradizionali.

Durante il trapasso dal mondo antico a quello moderno, è stato fatto il tentativo di “cristianizzare” il 
Mediterraneo ribattezzando con nomi di santi le isole, i promontori, i centri abitati costieri:

«All’entrata dell’insenatura di Pola ci vengono incontro tre isolette: San Pietro, Sant’Andrea, e Santa Caterina. 
Così si santifica la terra lungo il mare, ma non il mare Mediterraneo intero: che è sacro di per sé o, per converso, 
maledetto».
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Nel riferirci queste innumerevoli notizie più o meno strane, Matvejević trova il modo di svolgere 
qualche considerazione di carattere storico. Per dimostrare che «l’asserzione di Braudel secondo la 
quale il Mediterraneo cessa là dove compaiono “il deserto e l’Islam” non è del tutto convincente», 
avvia una lunga discussione sulla presenza degli Arabi e sull’influenza che hanno avuto sulla 
marineria di tutto il bacino, sia per quanto riguarda le varianti del termine “barca”, sia per l’attrezzeria 
nautica. Ricorda, inoltre, che fu necessario mettere insieme tutti i cristiani per battere a Lepanto le 
flotte saracene.

L’altra considerazione storico-politica riguarda gli avvenimenti della Jugoslavia dopo la morte di Tito 
e lo sfaldamento della federazione: «Ogni tentativo di “pulizia etnica” sul Mediterraneo è assurdo e 
inumano»; e, lui nato a Mostar, ne accenna con cognizione di causa. In questo compendio del 
Mediterraneo c’è di tutto, ma quando si arriva all’ultima pagina si ha la sensazione che qualcosa si 
potrebbe ancora aggiungere; il lettore colto, specie se ha delle conoscenze di quel mondo perché vi è 
nato e vissuto o perché l’ha studiato, grazie alle sollecitazioni di Matvejević, avrebbe delle cose da 
dire e da raccontare, perché il Breviario nonostante la mole di informazioni, spesso difficili da 
reperire, non è esauriente. Tra l’altro, lo sguardo di Matvejević non sempre raggiunge tutti i punti 
mediterranei: il porto di Genova, per esempio, rimane escluso dalla visuale che pur si allunga fino a 
Marsiglia. Ma anche la costa nordafricana, quella algerina e marocchina, sono appena individuate. 
Se, dunque, qualche appunto si può rivolgere alla grande opera di Matvejević, è che il suo punto di 
osservazione non si pone al centro del Mediterraneo, ma su un punto mediorientale, da cui si protende 
verso occidente, lambendo, solo lambendo, la regione delle Colonne d’Ercole, la penisola iberica e le 
coste bagnate dal Tirreno.
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Averio, a prua Amalia Rodriguez e sullo sfondo Eusebio, sul fiume Vouga (ph. N. Giaramidaro)

Nella Lisboa antigua fra baccalà e saudade

di Nino Giaramidaro

Potevano evitare. «Tornar da te o mia romantica città per rivedere il mio amore tra fiore e fior a cuore 
a cuor…» Versione italiana di Lisboa antigua «Piena di incanto e bellezza», ora «un velo di nostalgia 
coprirà il tuo volto di bella principessa…Non tornerai, Lisboa antigua, al tuo splendore reale». 
Cantata da Amalia, con il suo squillare che scende verso le note tremule della saudade più struggente, 
il perpetuo senso del perduto, l’attesa paziente di un futuro passato. Saudade.

Forse l’interpretazione più precisa di questo sentimento intraducibile è occultata negli scritti di 
Fernando Pessoa e dei suoi eteronimi Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Bernardo 
Soares, tutti con personalità e dettagliate biografie inesistenti.

Il Tago si intravede sotto i flap alzati per assecondare la brusca frenata dell’aereo senza merenda; lì 
sotto, stanco di mille e sette chilometri, verso il confine immaginario con l’oceano, e Lisbona che 
digrada dal Bairro alto sino alla Baixa e alla riva destra. Un labirinto che tende al cerchio, trafitto da 
strade e vanelle che sulle cartine appare come la tela di un ragno zoppicante. Salite e discese lungo le 
cui quote i pensieri dimagriscono sino a diventare sostanza cosparsa di stanchezza, con una saudade 
nuova che conta gli scalini e quindi istiga smarrita a guardare là, dove non c’è più nulla, nel tentativo 
di scoprire l’oceano.

Sull’acciottolato della Rua dos Douradores – da dove Pessoa partiva verso l’impossibile – mi 
attendeva una domanda precoce, degna più di un turista repentino che di un aspirante viaggiatore: c’è 
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differenza fra essere mediterranei e atlantici, a dismisura guardare l’oceano mare anziché il mare 
nostrum?

C’è il conforto di un cafè “curtu” ai tavolini esagonali de A Brasileira di Chiado, una “bica” forte 
come l’espresso, sotto lo sguardo immobile di un Pessoa di bronzo, con le gambe accavallate tanto 
da far vedere la suola sinistra, senza le sue inquietudini: seduto al tavolino di una volta con una sedia 
vuota accanto, forse in attesa di un Godot lusitano o di un altro impossibile ospite come i suoi 
molteplici eteronimi. Dal 1988 accoglie i turisti del Chiado, all’inizio della esclusiva Rua Garrett. A 
Brasileira, aperta nel 1905, “Casa especial de cafè do Brazil”, nel ’22 fu ristrutturata e da un liberty 
senza volute diventò un bell’edificio art déco, ricettacolo di intellettuali e mai minacciato di chiusure: 
dal ’97 è “Patrimonio architettonico portoghese”.

Piene di tribolazioni e scomparse le analogie mediterranee, soprattutto in Italia, dove ha corso pericoli 
anche il Caffè Florian di Venezia, 1720, che insieme con il Procope di Parigi è il più antico del mondo. 
Il Caffè Greco di via Condotti a Roma, 1760, è stato più volte attaccato e per alcuni periodi chiuso. 
L’Extrabar di Palermo fagocitato dalle stoffe firmate insieme a decine di altri locali, dalla via Libertà 
alle vie Ruggero Settimo e Maqueda: è passata una occhiutissima e barbara ramazza su confetterie, 
librerie, cappellerie e tanti altri negozi; bisognerebbe richiamare dall’oblio le centinaia di assenze che 
testimonia

Nella Rua Garrett, luogo di struscio e di turisti ammaliati dal sottofondo di fado, le facciate degli 
edifici ci ricordano il Settecento, l’Ottocento e il Novecento lusitani, quando ancora il Portogallo era 
un impero sul quale, ibericamente, «non tramontava mai il sole».

Quelle strade sgombre, larghe, pulite, prive di buche, allegre nella sinuosità leggera che scende e sale 
stimolando una sensazione di vaghezza nel rimando continuo fra azulejos, monumenti, chiese, statue 
e fontane con l’azzurro delle piastrelle, il viola dei fiori delle jacaranda e i molteplici e lievi colori 
delle flessuose “prospettive”. Camminiamo nelle vie, traverse, viali e cunicoli di Lisboa, che non è 
solo antigua ma soprattutto la capitale del primo impero coloniale durato sei secoli, che ha lasciato 
Macao, il suo ultimo possesso, nel 1999. Viaggia nell’aria che l’oceano sospinge questa grandezza 
consumata, nella passione del fado, ma anche nella assidua interiezione “obrigado”, che vuol dire 
grazie ma pure obbligato, probabilmente forzato: forse un sorridente rammarico di tutto ciò che il 
Portogallo ha perduto per sempre.

Schiere di capitani coraggiosi che confidavano solo nella parola di Dio, e qualche volta dei cavalieri 
templari, dei quali ci sono giunti soltanto nomi da grandi imprese: Bartolomeo Diaz, Pedro Alvares 
Cabral, Vasco da Gama, Ferdinando Magellano. Alla scoperta di rotte audaci con equipaggi e ciurme 
di conquistadores armati di fede e ferocia.

Anche dall’Italia partivano orgogliosi decine di navigatori con le loro carte segrete e idee guardinghe. 
Alvise Cadamosto e Antoniotto Usodimare raggiunsero Capo Verde, Gambia e Guinea Bissau, ma al 
servizio del principe portoghese Enrico il Navigatore. Insomma, scommettere sulle scoperte non era 
mestiere italiano. Alla fine del Medio Evo l’Estremo Oriente, il Catai e Cipango (Giappone) si 
preferiva raggiungerli dalla “Via della Seta” di Marco Polo, pure se un percorso lungo e infestato da 
bande di predoni.

L’ormai inutile oceano è disseminato di lidi balneari dopo avere insegnato ai navigatori la “Volta do 
mar” che noi diciamo Giro di Mare: delle gigantesche ellissi che dall’Africa portavano sino al Brasile 
per aggirare correnti invalicabili, vortici e numerose altre avversità marine, prima di avvistare i fari 
delle Azzorre. Ma i portoghesi continuano a fidarsi dell’Atlantico.
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Il baccalà non è più pescato come nei secoli scorsi, viene importato dall’Islanda e dalla Danimarca: 
cibo quotidiano, circa 400 modi di cucinarlo, molti di più di quelli immaginati dal vescovo naufrago 
di Manuel Vàzquez Montalbàn.  Ma le sardine costituiscono un’industria diffusissima in tutto il Paese 
con centinaia di case conserviere.

E anche qui inciampiamo in un’altra differenza tra l’essere oceanici e mediterranei. Esempio Mazara 
del Vallo: c’erano le industrie ittiche al trasmazaro sino agli anni Sessanta: Vaccara, Bruno, Strazzera, 
forse qualche altra. Ma i barili o le latte di sarde salate e sottolio, il tonno e lo sgombro inscatolati 
erano considerati attività antiche, senza prospettive. Il progresso aveva affrancato dalla poverissima 
sarda. E chi continuava a mangiarla lo faceva di nascosto, quasi con vergogna. Dalla moderna 
industria del Nord ci giungevano i cibi della cucina più di moda. Mediterraneamente chiusero tutte.

Al Rossio c’è il Caffè Nicola, ancora com’era negli anni Trenta, quando Pereira vi aspettava l’arrivo 
di Montero Rossi e di Marta. È difficile andare in giro per Lisbona senza incrociare gli itinerari veri 
e falsi di Antonio Tabucchi e Ferdinando Pessoa, dietro ai quali arranca Pereira, appunto, con la sua 
obesità e i suoi problemi di cuore. E vi mette qualcosa di suo José Saramago con quell’uomo senza 
tempo che ottiene dal re una caravella malconcia e allusiva per andare a scoprire l’“isola sconosciuta”. 
Tabucchi ha voluto scrivere il suo “Requiem” in portoghese, «luogo di affetto e riflessione» popolato 
di incontri con vivi e morti, dal poliglotta Zoppo della lotteria al Convitato (Pessoa), al Venditore di 
storie, al Suonatore di fisarmonica; e lui che attende nel caldo di mezzogiorno un appuntamento a 
mezzanotte con un fantasma di Pessoa, appunto. Nel ’91, in una Lisbona di fine luglio sudata e 
deserta.

Piovosa e affollata nel luglio-agosto scorsi. Negozi sorridenti, baccalà e sardine eleganti, furgoncini 
Toyota con le sponde di legno, mastri stradini che, con non perduta perizia, rimettono a posto ad uno 
ad uno, i ciottoli divelti, maestosi edifici con i loro colori originari e integri, si mangia dovunque e si 
beve Porto, anche di manifattura mai assaggiata.

La metropolitana lascia sempre a pochi passi dalla destinazione. Questa manifestazione della mobilità 
si aggiunge alla ferrovia, agli autobus e ai piccoli tram Electrico, sulle rotaie dagli anni ‘30. Il risultato 
è un traffico automobilistico morigerato, qualche taxi, e rade motociclette spesso degli anni ’50 e ’60. 
Si va e viene a piedi, indugiando nelle “travesse” dalla fisionomia araba, odorose di “bacalhau à braz” 
e vino. Sullo sfondo, oltre le belle “prospettive” volteggiano tante gru edilizie che non hanno trovato 
il coraggio di nidificare accanto – o al posto – dell’art déco e dell’altra arte pubblica.

Verso nord-ovest paesi la più parte dai nomi sconosciuti ma sempre con qualcosa di sorprendente e 
spettacolare. Sintra, Palazzo de la Pena, lunga storia e tutti gli stili: arabo, gotico, rinascimentale, 
manuelino, barocco. Protetto dall’Unesco. Evora: la Cappella delle ossa. Cinquemila cadaveri 
disposti in una lugubre architettura da Controriforma, illuminata più dal lampeggiare dei telefonini 
che da luce propria. Obidos: paesino medieval-turistico (11.600 circa abitanti) con tanta roba da 
mangiare e una enorme e storica libreria. Tomar: il castello dei Templari, l’Ordine che finanziava 
Enrico il Navigatore che finanziava gli altri navigatori-conquistatori esportatori della fede e 
importatori di oro, spezie e schiavi. Nazarè, l’oceano.

Sostiene la geometria che l’orizzonte sia di un laghetto sia del Pacifico siano uguali all’occhio 
dell’uomo. Però guardare il Mediterraneo fra Capo Feto e Granitola sommuove emozioni diverse che 
guardare la costa dell’Atlantico, da dove partirono gli scopritori del mondo. Sembra più grande, uno 
smarrimento più acuto, traboccante di paure e tentazioni puntando gli occhi verso l’infinito su quella 
specie di asintoto obliquo. Chissà cosa provavano Colombo, Cabral, Vasco e gli altri davanti a quella 
lingua liquida che lecca la terra senza nessuna promessa.
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Poi Aveiro, una rudimentale Venezia atlantica per i numerosi canali che la attraversano e per le copie 
mal riuscite di gondole chiamate “moliceiros”, sempre traboccanti di turisti. Barconi vichinghi, con 
le prue alte e convesse per rintuzzare i colpi dell’oceano.

Coimbra colta e regale, una delle più antiche università d’Europa, ex capitale arroccata nella parte 
alta della città, vi si giunge anche da uno scalone monumentale di 125 scalini tentatori delle coronarie 
non più nuove. Poi la discesa su un dedalo di scale e scalette interminabili, che sembrano dirette verso 
ignote profondità. E c’è la Baixa – in siciliano vascia – pullulio di negozi turistici, tutta la gradazione 
dei luoghi del mangiare, accenni di degrado edilizio e stradale. Città bella, sotto i mori per 353 anni, 
che forse non nasconde nulla del Portogallo di ieri e di oggi.

Vila Nova de Gaia, vigilia di Porto, oltre 300 mila abitanti, seconda città del Paese anche se su molte 
cartine sembra un’espressione geografica: sulla riva sinistra del Duero, riunisce quasi tutte le cantine 
che producono il Porto. Quando si decide di visitarla, si saranno già bevuti una decina di bicchierini, 
dal bianco al rosato, da quello più scuro all’altro più scuro ancora. I “barcos rabelos” panciuti e pieni 
di botti, scivolano sul fiume per portare il vino dalla produzione ai magazzini, e passano sotto il ponte 
Dom Luigi I costruito da Eiffel, quello della torre.

Impressionante il declinare di case e palazzi dalla collina sino al molo. Un dislivello di 600 metri che 
una nuovissima funicolare (costruita fra il 2009 e il 2011, tempi non nostri, senza perizie di variante) 
supera in circa cinque minuti. Qualche altro piccolo tempo in autostrada, tre corsie senza 
danneggiamenti o lavori in corso estivi, si giunge a “o Porto”, in italiano e inglese Oporto perché il 
nome ha calamitato l’articolo portoghese. È la terza città lusitana, appare senza nulla di rotto, invasa 
dai turisti. Più di cento metri di serpentone nella Rua das Carmelitas per fare il biglietto d’ingresso 
alla libreria Lello e Irmao, stile gotico-liberty, forse la più bella del mondo. Le chiese piastrellate di 
azulejos, sfoggio di arte e magnificenza. Il ristorante A Brasileira in Rua de Sà Bandeira, aperto come 
caffè qualche anno prima del gemello di Lisbona.

Gli azulejos della stazione ferroviaria, tante storie in azzurro del Portogallo imperiale. E l’Electro 
Linea 22 che sferraglia, arranca e discende circumnavigando quasi il centro storico. Profusione di 
ristoranti e sottomarche, e di locali sulle grandi e grandissime piazze e sul Lungoduero dove la sera 
si beve porto, cerveja e anche gazosa fatta come una volta.

Nel Portogallo silenzioso si può dimenticare la concitazione e la velocità per forza del mondo 
mediterraneo. Una nazione EU che va avanti col tempo del placido oceano, quando è placido, facendo 
il passo che la gamba permette. Una modestia che cela un sentimento coperto svelato da Pessoa in 
due righe: «Il Portogallo, una nazione organicamente imperiale». Chiave anche del fado e della 
saudade che Antonio Tabucchi ha tradotto con “disìo”, quello dei «navicanti e ‘ntenerisce il core».
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Nino Giaramidaro, giornalista prima a L’Ora poi al Giornale di Sicilia – nel quale, per oltre dieci anni, ha 
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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.

________________________________________________________________________________

Copyright © 2013 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.



170

Palermo (ph. Eugenio Grosso)

Carichi di viaggio e pesi della storia

di Eugenio Grosso

Da quando nell’antichità i popoli hanno iniziato a navigare i mercanti hanno dato vita a rotte 
commerciali e scambi culturali attraverso il Mediterraneo.

Per questa ragione, circa tremila anni fa dei commercianti fenici, provenienti dall’attuale Libano, 
hanno fondato la città di Palermo. Il loro obiettivo era quello di stabilire un porto commerciale sulla 
rotta che li avrebbe condotti in Spagna.

Panormus, il nome latino della città di Palermo, significa tutto porto, allo stesso modo la Stella Polare 
era chiamata la Stella Fenicia.

Oggi, ogni sabato, una folla di cittadini tunisini si raduna nel porto di Palermo per imbarcarsi su un 
traghetto che li porta dall’altro lato del Mediterraneo. Seguendo le orme dei loro antenati queste 
persone portano con sé un carico stipato sul tetto delle loro auto. Una casa nomade, l’antica tecnica 
di utilizzo degli spazi da stivare, degli oggetti da affastellare, l’economia dell’accumulo che tesaurizza 
ogni interstizio, la consumata arte dell’arrangiarsi. Dentro e sopra la macchina dei migranti che 
tornano ogni congerie di cose, il mondo dei bisogni appagati, delle aspirazioni e dei consumi 
realizzati, dei sacrifici compiuti, delle risorse investite.

Commerciano in oggetti usati recuperati nei mercati e nelle cantine di mezza Italia meridionale. 
Cucine, porte, giocattoli, biciclette e motorini sono impilati sui tettucci di auto affaticate, con le 
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sospensioni compresse allo stremo, la lamiera scorticata dal sole cocente. Tutte queste merci 
polverose sono tenute insieme da intricati grovigli di corde lacere o stipati all’interno delle auto, 
insieme a biscotti e dolciumi destinati ad amici e parenti che aspettano dall’altro lato del mare.

 Questo traffico moderno nasce da radici antiche, dalla natura stessa della nostra isola e della città di 
Palermo fondata intorno alla Cala, il porto naturale che un tempo risaliva fino ai Quattro Canti, il 
cuore stesso della città.

Il bacino del Mediterraneo è per sua natura un ponte tra le genti che ne abitano le coste più che una 
barriera naturale come alcuni vorrebbero farci credere oggi. Chi impone questa visione ha uno 
sguardo poco lungimirante e la memoria corta o, nel migliore dei casi, scarsa conoscenza della storia.

I flussi di genti che si sono spostati nel nostro mare non sono stati sempre da sud a nord ma anche 
viceversa. Tunisi ha il suo quartiere italiano e i Siciliani in fuga dalla fame avevano già percorso le 
rotte migratorie di oggi in senso inverso.

Con questo lavoro fotografico volevo riflettere allo stesso tempo su due temi diversi ma collegati tra 
loro. Il primo è quello degli storici legami tra tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo.

Nel corso del tempo questi rapporti si sono modificati, allentati o intensificati, creando legami di 
solidarietà e scatenando guerre per il controllo territoriale.

L’altro tema mi era suggerito dall’eclatante paradosso che mentre consente e favorisce il libero e 
cospicuo flusso dei beni e delle merci comprate e vendute, nello stesso tempo, lungo quello stesso 
braccio di mare, nega la libera circolazione degli individui, ritenuta dalla maggior parte dei governi 
una minaccia per la sicurezza dei confini. È recente l’impegno del governo cinese per l’apertura di 
una nuova Via della Seta che colleghi, attraverso il Caucaso, il Celeste Impero e la Vecchia Europa.

La via privilegiata e la ‘libertà’ garantita alle merci sono segni in tutta evidenza dei valori su cui si 
regge la nostra società. Non ci si deve sorprendere allora dell’orientamento di questo o quel governo, 
delle scelte che vengono compiute e delle ingiustizie che sono giustificate e travestite da scelte 
inevitabili. Finché l’uomo non tornerà ad essere il centro del nostro discorso collettivo, finché la 
ricerca del bene comune e del rispetto dei diritti umani non saranno preponderanti resteremo sempre 
divisi da questo e ogni altro mare.
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Eugenio Grosso, fotogiornalista italiano che si occupa di temi sociali e di conflitto. Nel 2015 ha realizzato 
diversi servizi nei Balcani e in Nord Europa seguendo le rotte dei migranti attraverso Grecia, Macedonia, 
Serbia, Ungheria e infine Francia. Tra il 2016 e il 2017 ha vissuto in Iraq durante la campagna per liberare la 
città di Mosul dall’occupazione di ISIS. Nel 2018 ha pubblicato un libro fotografico sulla sua esperienza di 
quel periodo.
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Carla Pasquinelli. L’antropologia tra cultura e potere

di Dario Inglese

L’antropologia culturale è una strana scienza. Una disciplina inquieta, ontologicamente fondata sulla 
tensione tra coinvolgimento e distacco scientifico, che non ha mai smesso di fare i conti col proprio 
passato e, molto più di altri saperi, sembra sempre ansiosa di allontanarne le ombre. A ragion veduta, 
va detto. «Che l’antropologia sia nata come ancella del colonialismo è cosa nota», scriveva Vittorio 
Lanternari nel 1974 riprendendo le critiche che denunciavano la compromissione degli scienziati 
sociali con le amministrazioni coloniali e gli apparati militari almeno fino alla guerra del Vietnam 
(cfr. Gough 1968; Asad 1973). L’imperialismo europeo, in effetti, è stato il terreno in cui il sapere 
antropologico è fiorito, l’ambiente in cui la disciplina ha costruito il proprio oggetto di studio 
specifico – la diversità culturale – e in cui ha consolidato il proprio statuto scientifico attraverso la 
pratica della ricerca sul campo:
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«L’antropologia è stata interpretazione degli altri, ed interpretazione in condizioni storiche determinate. Le 
società primitive, tradizionali, ecc., sono state tutte società colonizzate, e spesso erano qualificate come 
primitive semplicemente perché erano soltanto adatte ad essere colonizzate» (Leclerc 1973).

Lo spazio militarizzato delle colonie è stato dunque il teatro nel quale la ricerca scientifica è riuscita 
a svilupparsi e ad affinare il proprio bagaglio concettuale. Lo stesso ideale di oggettività e neutralità 
che ha nutrito l’antropologia durante i primi passi si è potuto dispiegare, ed ergersi a principio extra-
culturale, proprio grazie all’oggettività del predominio occidentale sul resto del mondo (Wolf, 
Jorgensen 1970). Si è presentato cioè possibile, e indiscutibile, perché un potentissimo dispositivo 
culturale e politico – il colonialismo come concreta applicazione del rapporto intrattenuto dagli 
europei con gli altri – ha contribuito a creare l’illusione che il campo fosse un laboratorio sociale in 
cui la cultura potesse emergere come entità concreta, osservabile e indagabile sperimentalmente 
(Clifford 1993; 2001). Come osservato da Lévi-Strauss:

«L’antropologia non è una scienza imparziale come l’astronomia, che prevede un’osservazione a distanza. È 
la conseguenza di un processo storico che ha reso la maggior parte dell’umanità sottomessa a un’altra parte e 
durante il quale milioni d’innocenti hanno visto le loro risorse depredate, le loro istituzioni e le loro fedi 
distrutte mentre loro stessi venivano uccisi senza pietà, ridotti in schiavitù, contaminati da malattie a cui non 
erano in grado di reagire. L’antropologia è figlia di quest’era di violenza: la sua capacità di valutare più 
oggettivamente le vicende che riguardano la condizione umana riflette, a livello epistemologico, uno stato di 
cose in cui una parte del genere umano trattava l’altra come un oggetto» (Lévi-Strauss 1966: 126).

L’osservazione dell’etnologo francese mette in luce l’inestricabile intreccio tra piano epistemologico 
e politico che sta al cuore dell’impresa antropologica e fa risaltare le radici tutte occidentali della 
stessa. Secondo Mondher Kilani (1993: 36), del resto, «il progetto antropologico è divenuto possibile 
solo a partire dal momento in cui la storia occidentale si è trovata impegnata di fronte a tutte le altre 
storie». Ragion per cui, continua l’antropologo tunisino, «non vi sono tante antropologie quante sono 
le culture» (Ivi: 37).

La particolare congiuntura storica che ha favorito la nascita dell’antropologia ha, altresì, determinato 
un’interessante convergenza: se il dominio militare occidentale offriva un ricco campionario di 
umanità da studiare sincronicamente, gli etnografi, da parte loro, andavano affinando una 
metodologia di ricerca che, vedendo le società come isole omeostatiche in perfetto equilibrio, 
strizzava l’occhio (più o meno volontariamente) agli interessi amministrativi. Molti etnografi, non a 
caso, diedero una base scientifica agli innovativi modelli di relazione che le amministrazioni europee 
d’oltremare sperimentavano con i nativi (Malighetti 2001: 23). Le politiche dell’indirect rule e del 
dual mandate – sovrapponibili al classico modo funzionalista di guardare alle società come fossero 
sistemi equilibrati di parti interrelate – erano per l’appunto basate sulla valorizzazione e la 
circoscrizione della cultura indigena e su un certo grado di autonomia concessa alle popolazioni 
soggette al controllo.

Certamente non è questa la sede opportuna per discutere il rapporto tra etnografi e governi coloniali 
e non seguirò oltre, dunque, l’evoluzione della riflessione disciplinare in merito. Ciò che mi preme 
mostrare (almeno per sommi capi), piuttosto, è il filo rosso che lega questioni epistemologiche, 
politiche ed etiche in antropologia e che spiega, almeno in certa misura, il mai sopito bisogno di 
scendere a patti col proprio passato e la conseguente inquietudine disciplinare. In un certo senso, 
credo si possa sostenere che il discorso antropologico abbia incessantemente cercato di affinare le 
proprie griglie conoscitive non solo per ragioni metodologiche di approssimazione alla realtà delle 
cose; ma anche per fare i conti con la propria storia (e, in particolare, con la propria genesi) al fine di 
predisporre nel modo, mi sia concessa la semplificazione, più democratico e rispettoso possibile 
l’incontro con l’altro. La crisi che ha colto l’antropologia col processo di decolonizzazione (cui, non 
dobbiamo dimenticarlo, nonostante tutto essa ha grandemente contribuito), allora, non è dipesa solo 
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dalla possibilità che il proprio oggetto (il nativo) scomparisse. È stata, in primis, una crisi di 
coscienza: il culmine di quel «rimorso» di cui parlava Lévi-Strauss (1960: 333) nel momento in cui 
milioni di ex sudditi facevano, demartinianamente, «irruzione nella storia» (de Martino 1949) e, 
geertzianemente, toglievano via via agli antropologi il diritto acquisito di essere i padroni intellettuali 
della situazione mettendo in discussione «il diritto stesso di scrivere, di scrivere di etnografia» 
(Geertz, 1990: 142).

L’antropologia ha così avviato un lento e salutare processo di reinvenzione e problematizzazione del 
proprio sguardo. E gli antropologi hanno iniziato a cambiare paradigmi lavorando criticamente sulle 
categorie (per cercare di evitare ogni scivolata reificante da concetti quali cultura, etnia, comunità, 
identità che potesse alimentare retoriche razziste e differenzialiste); sulle rappresentazioni (per 
provare a restituire la dimensione dialogica dell’incontro di campo e l’emersione intersoggettiva del 
dato etnografico); sulla propria presenza lì (per non dipingersi come asessuate e asettiche voci fuori 
campo bensì come esseri umani in carne ed ossa tra esseri umani in carne ed ossa); sul proprio ruolo 
e sulla valenza politica del fare ricerca (per evidenziare l’inevitabile posizionamento di ogni etnografo 
e per dar voce a chi per troppo tempo è stato costretto ai margini).

Ciononostante, l’inquietudine è rimasta in agguato e questo movimento non ha traghettato 
l’antropologia in una sorta di età dell’oro in cui la disciplina, mondata dagli errori commessi nella 
sua fase aurorale, si è fatta gli anticorpi con robuste dosi di consapevolezza politica e sensibilità etica. 
Non soltanto perché, come ha scritto Roberto Malighetti (2001: 18), l’esercizio del disvelamento di 
un passato esecrabile (come fosse un blocco monolitico), a fronte di un irreprensibile presente (come 
fosse, anch’esso, un blocco monolitico), è sospetto e sostanzialmente disonesto. Nel passato, infatti, 
convivevano più posizioni e gli antropologi, lavorando oltremare, non sono stati solo grigi consulenti 
dei funzionari coloniali ma hanno altresì sostenuto attivamente le rivendicazioni indigene. Mentre 
ancora oggi, al contrario, assistiamo a usi odiosi dell’expertise antropologica (si veda, giusto a titolo 
d’esempio, il recente impiego di etnografi al seguito delle truppe americane in Afghanistan e Iraq). 
Ma anche perché, da tutt’altro versante, lo sviluppo di una cosiddetta “antropologia critica”, tutta 
votata a cogliere, legittimamente, il politico nel culturale e a smascherare le logiche di dominio e 
sopraffazione della nostra società in rapporto alle altre, rischia – come si dice in questi casi – di gettar 
via il bambino con l’acqua sporca. Essa, infatti, dimentica spesso di indagare il culturale nel politico 
minando alla radice la stessa legittimità del messaggio antropologico e comunque uniformandosi a 
filosofie politiche (e della storia) che ne depotenziano la portata. Fabio Dei l’ha rilevato più volte 
(2005; 2017): unendo in matrimonio il decostruzionismo più spinto a una rigida visione marxista 
delle dinamiche sociali, la critical anthropology è, nonostante la postura radicale, acriticamente 
realista perché concepisce la ricerca come smascheramento delle vere logiche di Potere nascoste sotto 
la coltre della cultura. Legittima cioè, in collaborazione con i post-colonial studies, un pensiero pre-
antropologico che si concilia a fatica, nonostante i condivisibili propositi, con la densità dell’incontro 
etnografico e la fluidità dei terreni di ricerca. Così facendo, l’antropologia è, per il suo bene, 
esplicitamente trascinata sul terreno della militanza (come invitava a fare nel 1995 Nancy Scheper-
Hughes) ed è spinta a liberarsi della “cultura” in nome della scandalosa e liberatoria rivelazione della 
reale natura del Potere (come teorizzava Lila Abu-Lughod nel celebre saggio Writing against Culture 
del 1991).

Ma l’analisi critica – sacrosanta – delle condizioni storiche in cui è nata l’antropologia (e delle 
inevitabili asimmetrie tra chi conosce e chi è conosciuto) può trasformare la sua genesi in una sorta 
di marchio d’infamia perenne [1]? In inveramento di un inesorabile segno di violenza epistemica al 
quale, come affermano certi critici radicali, sfuggire solo seguendo la via militante e abbandonando 
senza troppi rimpianti la compromessa categoria di “cultura”? Così facendo, però, non si rischia di 
svuotare di senso l’impresa antropologica cedendo a soluzioni preconfezionate e poco etnografiche?

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/carla-pasquinelli-lantropologia-tra-cultura-e-potere/print/#_edn1
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Carla Pasquinelli, nel corso della sua carriera, ha affrontato molti dei temi sopra esposti producendo 
una sintesi originale e sempre aperta a diverse considerazioni e nuovi approcci. Oggi che la sua 
presenza è messa in crisi da un male subdolo che progressivamente la allontana dai familiari e dalla 
comunità scientifica, un gruppo di amici e colleghi, coordinati da Fabio Dei e Leonardo Paggi, ha 
redatto un volume – Cultura, potere, genere. La ricerca antropologica di Carla Pasquinelli (Ombre 
Corte, 2019) – che ne ripercorre il lavoro intellettuale e il contributo dato allo sviluppo del discorso 
antropologico in Italia. Rievocando gli anni della sua formazione politico-culturale a Firenze nei 
primi anni sessanta, gli studi di filosofia culminati a Parigi con una monografia su Jean-Paul Sartre e 
il successivo sconfinamento nel campo dell’antropologia, i saggi raccolti si confrontano con i punti 
chiave del pensiero di Pasquinelli. Ne emerge una figura di donna sempre pronta a battagliare per 
difendere le sue idee, a tratti spigolosa e tuttavia fragile e tendente a smussare gli angoli col passare 
del tempo. Una filosofa che, senza aver ancora affrontato il famigerato battesimo del campo, ha 
immediatamente approcciato da pari la comunità antropologica non rinunciando all’apporto della 
disciplina in cui si era formata. Un’antropologa che, pur non nascondendo le sue posizioni politiche, 
ha messo sempre al primo posto l’imperativo di cogliere il punto di vista nativo, nella convinzione 
che l’impegno non possa fondarsi legittimamente su alcun indiscutibile a-priori. In definitiva, una 
grande «organizzatrice di cultura», come la definisce più volte Pietro Clemente nel suo intenso saggio 
d’apertura pieno di aneddoti ed episodi relativi all’amicizia che lo lega alla studiosa toscana.

Pasquinelli esordisce in antropologia culturale nel 1974 recensendo uno dei capisaldi della letteratura 
demologica italiana, Cultura egemonica e culture subalterne di Alberto Mario Cirese (scritto che per 
l’occasione è ripubblicato, insieme a un articolo sull’amicizia tra Sartre e Paul Nizan uscito 
originariamente su “il Manifesto” del 4 settembre 1990, in appendice al volume qui discusso) e si 
avvicina presto all’opera di Ernesto de Martino. Il pensiero dell’antropologo napoletano sarà una 
fonte di confronto costante per lei: Pasquinelli ci tornerà più volte negli scritti destinati all’esegesi 
dell’opera demartiniana (1977; 1981; 1984) e nelle sue ricerche quando discuterà a fondo la categoria 
di cultura e il suo peso in antropologia (2010), il concetto di ordine come risposta al bisogno di 
presenza dell’uomo (2004) e le mutilazioni genitali femminili (2007). De Martino ci sarà – scrive 
Fabio Dei nel suo contributo al libro – anche quando Pasquinelli farà suoi, in modo assai personale, 
molti dei temi cari alla critical anthropology: dall’attacco agli occidentalismi predatori al rifiuto degli 
usi reificati del concetto di cultura che hanno sovente giustificato il dominio occidentale sul resto del 
mondo (Dei 2019: 37). Se, infatti – continua Dei – negli approcci critici post-coloniali Pasquinelli 
rintraccerà posizioni affini alla visione anti-umanista e anti-storicista dei suoi primi passi filosofici 
(pluralizzazione delle storie e delle soggettività di contro ad approcci etnocentrici del tipo the west 
and the rest), la frequentazione di un autore storicista e umanista come de Martino la porterà a non 
diluire mai la cultura nel politico e nell’economico (Ibidem). Pur sostenendo con forza la critica agli 
essenzialismi e pur vedendo nell’idea ipostatizzata di differenza culturale un dono infido lasciato 
dagli ex colonizzatori agli ex colonizzati, Pasquinelli, non a caso, non seguirà mai la critica post-
coloniale sul terreno della dismissione del concetto di cultura a favore del mero disvelamento degli 
occulti rapporti di potere che alimentano ovunque le dinamiche sociali.

A tal proposito, Dei propone un interessante parallelismo tra gli studi di de Martino nel sud dell’Italia 
e le ricerche di Pasquinelli sulle pratiche d’infibulazione tra le immigrate di origine somala e nigeriana 
a Torino e Roma. Si tratta di un accostamento su cui intendo soffermarmi per almeno due motivi: 
mostrare i tratti salienti dell’antropologia di Pasquinelli; esaminare il modo originale in cui la studiosa 
ha seguito l’antropologia critica su alcuni problemi caldi del contemporaneo dibattito disciplinare: il 
ruolo politico dell’antropologo, la relazione tra militanza e ricerca scientifica, l’importanza di quella 
cosa chiamata “cultura” che, tra mille distinguo e virgolette, resta ancora elemento imprescindibile 
per la nostra disciplina. Qui, a mio avviso, si staglia nitido il contributo di Pasquinelli all’antropologia 
(non solo italiana): decostruire e smontare non per cancellare, bensì per proteggere la disciplina da 
strumentalizzazioni e usi indebiti (cfr. Chambers 2019: 71; Dei 2019: 38).
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Facendo ricerca nei contesti rurali dell’Italia Meridionale, Ernesto de Martino aveva presto capito che 
sviluppo economico e azione pedagogica non avrebbero, da soli, prodotto l’automatica 
emancipazione delle «plebi rustiche del Mezzogiorno». Al contrario, soltanto una profonda 
comprensione della cultura e dei bisogni simbolico-pratici di quelle genti avrebbe facilitato il loro 
inserimento nel disegno politico nazionale post-bellico. Quello di de Martino, evidentemente, era un 
approccio che nulla concedeva a un vago relativismo e che semmai era già permeato da un’idea che 
lo studioso napoletano avrebbe sviluppato compiutamente (ma non definitivamente) alla fine della 
sua vita: l’etnocentrismo critico. Era un approccio, però, che gli valse critiche da destra e da sinistra: 
dai filosofi crociani che continuavano a relegare il folklore ai margini della Storia e dai marxisti che 
mal digerivano una riflessione sui diseredati condotta da una prospettiva decisamente 
sovrastrutturale. Scrive allora Dei:

«L’approccio politico che De Martino adotta nei confronti dei complessi mitico-rituali delle plebi rustiche del 
Mezzogiorno non è volto affatto a “decostruire” la cultura per definire la loro diversità in termini strettamente 
economico-politici; ma, al contrario, a integrare la politica con le categorie della cultura. Per questo, dal suo 
punto di vista, capire la magia, il lamento funebre o il tarantismo è cruciale per promuovere l’emancipazione 
delle masse contadine e il loro pieno inserimento, in senso gramsciano, nella “vita nazionale”» (Dei 2019: 37).

Carla Pasquinelli, da parte sua, applicherà un approccio analogo nel suo studio sulle mutilazioni 
genitali tra le immigrate somale e nigeriane in Italia. Mantenendo saldo il rifiuto di tali pratiche (segno 
inequivocabile dell’assoggettamento delle donne al potere maschile) e respingendo un fintamente 
tollerante relativismo per cui tutto va bene, la studiosa fiorentina affermerà con forza la necessità di 
comprendere le dinamiche culturali alla base della riproduzione, anche lontano dai Paesi d’origine, 
di simili usanze. In linea con de Martino, secondo Pasquinelli, le posture paternalistiche e 
pedagogiche poco servono perché mirano a estirpare senza capire e perché si basano su pregiudizi e 
condanne sdegnate che non hanno il coraggio di guardare da vicino, laicamente, il fenomeno. 
L’arretratezza culturale, il deficit educativo, l’autorità maschile, il fanatismo religioso (tutti ritornelli 
ciclicamente usati dai censori senza se e senza ma), assunti come chiavi auto-evidenti per inquadrare 
il problema non spiegano infatti perché anche chi usufruisce delle istituzioni scolastiche del Paese 
accogliente intende infibulare le figlie; non chiariscono perché siano le donne stesse le figure più 
convinte nel reiterare queste pratiche (l’etnografia, ad esempio, ha mostrato la complessa dialettica 
tra visibilità e invisibilità degli uomini in questa sfera); non dicono nulla, infine, sul perché sia stata 
proprio la vituperata predicazione religiosa (islamista nel caso specifico) a porre un argine al 
fenomeno in molti Paesi d’origine. Per non parlare, poi, del ruolo di muta vittima cucito addosso dalla 
retorica occidentale a ogni donna infibulata e dell’ennesima versione della dicotomia Noi Vs Loro 
che si gioca, questa volta, sul corpo: naturale quello delle nostre donne, culturalmente mutilato quello 
delle altre.

Pasquinelli affiancherà la sua produzione intellettuale a una netta presa di posizione nel dibattito 
pubblico quando, nel 2004, sosterrà la proposta del medico somalo Abdulcadir Omar Hussen e della 
psicologa Lucrezia Catania dell’Ospedale Careggi di Firenze d’istituire un rito alternativo di 
circoncisione. Presentata dai giornali dell’epoca – con non poca malafede – come «infibulazione 
soft», l’iniziativa intendeva promuovere un rituale sostitutivo che, attraverso una semplice puntura 
sul clitoride in anestesia locale (con conseguente fuoriuscita di una goccia di sangue), avrebbe 
mantenuto il valore simbolico della cerimonia (con soddisfazione delle famiglie tradizionaliste) e, 
contemporaneamente, avrebbe scoraggiato il ricorso a pratiche improvvisate e potenzialmente lesive 
per la salute delle bambine. Come de Martino, Pasquinelli subirà critiche da destra e da sinistra e 
finirà al centro di attacchi disordinati e violenti scagliati da conservatori e progressisti (curiosamente 
uniti contro lo spettro del relativismo), giornalisti e intellettuali e da associazioni di donne immigrate 
convinte, da parte loro, che la difesa del simbolo avrebbe coinciso tout court con la legittimazione 
della sottomissione femminile. Una materia spinosa su cui – anche alla luce delle dinamiche politiche 
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e sociali più attuali – non si può non essere d’accordo con le posizioni illuminanti e lungimiranti di 
Carla Pasquinelli e, per l’approfondimento della quale, invito il lettore a leggere il testo di Gino Satta 
incluso nel volume qui discusso (Satta 2019: 99-117) e, ovviamente, il libro della stessa Pasquinelli 
edito da Meltemi nel 2007.

Qui, come già anticipato, sono altri i punti del lavoro di Pasquinelli che mi preme evidenziare. 
Innanzitutto, il modo in cui la studiosa toscana si occupa di “cultura”. Pasquinelli non demolisce la 
categoria per scovare il politico sotto il culturale – secondo la postura critica per la quale il corpo è 
politico o non è (o, nel linguaggio di Giorgio Agamben così meccanicamente accettato da molta 
antropologia radicale, è «nuda vita»). Pasquinelli, invece, non rinuncia alla “cultura” come chiave 
d’accesso ai significati locali, pur essendo consapevole che essa non si trovi là fuori pronta per essere 
scoperta dall’antropologo bensì si generi dalla relazione intersoggettiva prodotta nel e dal campo. 
Come rilevato da Leonardo Paggi nel suo contributo, Pasquinelli riprende da De Martino l’idea di 
rito «come prassi volta al ristabilimento dell’Esserci nel mondo» (Paggi 2019: 68). Nel caso specifico 
delle donne somale e nigeriane in Italia, la cultura è quel tessuto connettivo che fissa nel corpo un 
reticolo di significati (simbolici, estetici, filosofici, antropologici – si vedano, ad esempio, le differenti 
idee di “natura” raccontate dai corpi – e anche politici) e che garantisce la presenza nello spazio 
ambiguo e sfilacciato dell’immigrazione (Dei 2019: 41).

Il corpo, plasmato culturalmente da ogni società (nessuna, nemmeno la nostra, esclusa), diventa allora 
un segno identitario forte in uno spazio precario che, nel solco della migliore antropologia, non 
soltanto ci dice qualcosa degli altri ma ci rivela anche tanto di noi stessi. Non cogliere quest’aspetto, 
fermandosi a nette condanne etnocentriche travestite da strenua difesa di diritti umani universali, 
allontana dalla piena comprensione dei fenomeni e reitera pregiudizi e stereotipi di stampo 
neocoloniale che rafforzano distanze culturali e innalzano muri d’incomunicabilità. Come sosteneva 
Clifford Geertz in uno dei suoi memorabili contributi, «dobbiamo imparare a comprendere ciò che 
non possiamo accettare» (Geertz 2000: 559). Solo così la conoscenza può trasformarsi in prassi vicina 
ai soggetti più marginali, anteponendo «un’etica della responsabilità che si fa carico delle 
conseguenze causate dalla propria scelta» a un’idealistica (e sostanzialmente immobile) «etica delle 
intenzioni dove lo scopo rappresenta un valore incondizionato che prescinde dalle possibilità dei 
mezzi a disposizione per conseguirlo» (Pasquinelli 2007: 63).

In secondo luogo, la riflessione di Pasquinelli rivela quanto sia problematica l’idea di militanza in 
antropologia. Il suo studio mostra l’inconsistenza dell’idea di comunità compatte e omogenee e 
illumina, altresì, la complessa stratificazione di voci che segna ogni terreno etnografico. Non a caso, 
come ricordato in precedenza, i rimproveri a Pasquinelli in occasione dell’indagine sulla 
circoncisione non sono arrivati solo da politici, giornalisti e intellettuali di diversa estrazione. Sono 
partiti anche da rappresentanti delle comunità immigrate in Italia, cioè da figure che, come 
l’antropologa, intendevano dar voce alle donne soggette a infibulazione. Nel campo, dunque, 
s’intersecano più livelli e in questo turbinìo di piani finisce per inserirsi anche il ricercatore. Ogni 
preteso impegno militante, allora, dovrà necessariamente rispondere a una domanda: a favore di chi 
intendo parlare? Nancy Scheper-Hughes, una delle studiose più rappresentative dell’approccio 
critico, risponderebbe convinta: “a favore degli oppressi!”. Ma l’eventualità di reificare una categoria 
– gli “oppressi” per l’appunto – presentandola come un insieme omogeneo di gente che parla ovunque 
all’unisono è molto alto e un uso disinvolto di concetti come “comunità”, “oppressione”, “potere” 
cozza con la vocazione antropologica di verificare i suoi concetti nei micro-contesti. Che cosa fare, 
infatti, se nella comunità studiata esistono più fazioni, rappresentate magari da più attivisti?

L’etnografia di Pasquinelli attesta che sul terreno le soggettività in gioco sono tante, che i gruppi non 
sono mai nettamente delimitati, che gli interessi in ballo sono i più disparati: l’etnografo dovrà cercare 
di rendere questa complessità o schierarsi con un gruppo in particolare? E quale? Che cosa dire poi 
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del medium della scrittura? Quando si vuol prendere la parola per qualcuno, infatti, si corre sempre il 
rischio di silenziarlo o comunque, come ha mostrato de Certeau (2005: 30), di farlo parlare altrimenti. 
Si tratta di un rischio che vale per gli attivisti e, ancor di più, per gli antropologi e che Pasquinelli ha 
acutamente notato segnalando il rapporto poco organico tra le donne di bassa estrazione sociale da 
lei intervistate e le militanti femministe somale contrarie alla proposta di Abdulcadir (Pasquinelli 
2007: 25-30) unitamente alla necessità che la voce dell’antropologo (nel caso specifico intenzionato 
a capire, non certo a giustificare) non si appiattisca sul punto di vista nativo (Pasquinelli 2007: 105-
146). Infine, su che base epistemologica potrebbe legittimamente fondarsi una militanza 
antropologica? Scheper-Hughes, ad esempio, radica il suo approccio alla disciplina a un principio 
etico che lei stessa definisce pre-culturale e a-storico: il legame che ogni essere umano ha verso i suoi 
simili e che richiama quello atavico e originario che unisce la madre al suo bambino (Scheper-Hughes 
1995: 419). Un modus operandi, in sostanza pre-antropologico e lontano da quello adottato da 
Pasquinelli, che agendo oltre il culturale, di fatto, rischia inesorabilmente di svuotare di senso l’intera 
impresa antropologica.

In terzo luogo, desidero rilevare il grande servizio reso da Pasquinelli all’antropologia. La ricerca 
permette di cogliere la densità dei significati culturali e lo studioso che non ha paura di mettere 
veramente in discussione le sue precomprensioni, senza comunque rinunciare alle sue posizioni, 
riesce a raggiungere una profondità di analisi che può essere davvero decisiva per azioni di carattere 
politico (nel senso più alto e nobile del termine). Il lavoro di Carla Pasquinelli, allora, veicola una 
matura «antropologia non egemonica» (cfr. Saillant, Kilani, Bideau 2012) impegnata nel 
cambiamento e schierata contro derive identitarie e neo-razziste che, allo stesso tempo, non vuole 
essere ventriloquio di narrazioni indifferenti alla complessità del campo.

La traiettoria intellettuale di Carla Pasquinelli ha attraversato, tra gli altri, i temi che qui ho richiamato 
e che i saggi contenuti in Cultura, potere, genere trattano in modo lucido alternando con affetto e 
partecipazione memorie biografiche ad analisi scientifiche. Discutendo la ricerca eclettica di 
Pasquinelli (la sua evoluzione apparentemente disordinata, le faticose sintesi, i vicoli ciechi, gli 
illuminanti approdi), il volume restituisce così tutto l’amore per la conoscenza e tutta la fiducia nelle 
potenzialità e nella funzione dell’antropologia della studiosa toscana. Non trovo allora miglior 
chiusura delle parole di Enrico Sarnelli riprese da Leonardo Paggi all’inizio del suo saggio (2019: 
52): Carla Pasquinelli ha avuto il merito di «portare l’antropologia fuori dagli ambiti strettamente 
accademici, senza trasformare l’antropologo in un opinionista, e senza confondere il progetto 
conoscitivo dell’antropologia con le ragioni di una militanza».

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019

 Note

 [1] Avendo lavorato sui contemporanei usi bellici dell’antropologia, non posso fare a meno di notare a margine 
una curiosa (e involontaria) convergenza, pur nella radicale diversità, tra l’antropologia militare e certa 
antropologia militante. Per la prima, il passato coloniale è un modello cui guardare per ridare prestigio alla 
disciplina (la cui vocazione, dicono i suoi teorici, è lavorare al fianco degli eserciti in zone di guerra – McFate 
2005); per la seconda, invece, è un periodo oscuro che ha lasciato semi avvelenati da estirpare «parlando chiaro 
al Potere» (Scheper-Hughes 1995: 416). Per entrambe, tuttavia, la genesi coloniale dell’antropologia sembra 
proprio un destino ineluttabile che orienta, in positivo o in negativo, ogni sua applicazione contemporanea. 
Approdi diversi, dunque, ma premesse comuni. Come comune, nonostante il differente atteggiamento verso la 
“cultura”, è il realismo epistemologico che contraddistingue i due indirizzi: l’antropologia militare riprende 
un’ingenua metodologia old school volta alla conoscenza oggettiva della “cultura nemica” depurata da ogni 
elemento esterno (politico, economico, su scala globale, etc.); l’antropologia militante, invece, intende scovare 
la cruda realtà politico-economica che agenzie impersonali ed essenzialmente repressive (lo Stato, il Potere, 
etc.) nascondono sotto la cultura. Forse perché entrambi gli indirizzi partono da casa sapendo già come stanno 
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le cose? Si tratta di considerazioni su cui non ho ancora avuto modo di riflettere a fondo (e che dunque confino 
in nota) ma che credo siano indicative di certe questioni aperte oggi in antropologia.
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Pachino, vendemmia 1989 (ph. Nino Privitera)

Nei vigneti di Pachino: tra documenti d’archivio e ricerca etnografica

 di Luigi Lombardo

Fino agli anni ’80 del secolo passato (che sembra un tempo remoto) non solo la presenza del vigneto 
a Pachino caratterizzava il paesaggio, ma si poteva assistere ancora alla messa in campo di antiche 
tecniche e di remoti sistemi di produzione del vino. Poi tutto cambiò. Si sono estirpati i vigneti, cedute 
ai viticultori del nord (Zonin, Moretti, Mazzei) le quote, si sono sempre più estese le serre, e oggi il 
sempreverde delle vigne è sovrastato dall’ondeggiante mare di plastica delle serre.

Non sembri esercizio ozioso ricordare le antiche tecniche di lavoro, che la memoria ci consegna, 
perché ci si ricordi che il progresso è sempre frutto del duro lavoro dell’uomo. A commentare il testo 
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sono le foto di Nino Privitera, che, nel 1989, documentò la vendemmia a Pachino, seguendo una 
ciurma di vendemmiatori dall’alba quando la brina irrora ancora il vigneto, fino alla stagghiata, 
quando il sole “tracolla” nel mare Mediterraneo.

Premessa archivistica

Mi sembra interessante citare il seguente documento di archivio, al fine di istituire confronti fra il 
passato ed epoche a noi più vicine, che la ricerca sul campo ha ampiamente documentato, attraverso 
sapienti monografie etnografiche:

«Siracusa 30 Settembre 1714: Mario Cucia e Bonanno di Siracusa concede «ad medietatem” a Luciano 
Mazziotta e Mario Passanisi di Siracusa tutte le vigne di contrada Frescura per «conciari et coli facere de 
infrascriptis concis nempe alle tre partenze delle piante darci sette passate d’arato a tre surchi d’arato di 
padrone, rimondarle senza lasciarci né pidocchi né costarizzi [polloni n. d. a.], nel tempo che designerà il detto 
Bonanno putarle allo naturale con putatori siracusani e non forestieri, zapparle in ciano, zappare il migliarro e 
legarli a trizza, roncarle con che la partenza piccola sotto il giardino di detto Luogo lo debbano spalare e 
infasciare li pali con lasciarci tutti li tummarelli e porpagini […] prima d’incominciare a zappare, zapparle allo 
sicco e temperato che sarà il terreno con fare servizio di tarì 5 separato il vino e minestra e putarle con 
alleggerirli di spalli e costarizzi e lasciarli tre o quattro spalle a seconda la vite che si trova, nella vigna grande 
darci sei passate d’arato a tre surchi, cioè quattro passate prima d’imbottonare detta vigna grande per non fare 
danno, e l’altre due quando vorrà detto Mario, rimondarle senza lasciarci ne pidocchi ne costarizzi […] putarle 
allo naturale con levarci tutti li seccumi con lasciarci solamente il carica e scarica cioè un sarmento per vite, 
zapparle e legarle à gruppo, sbracato che sarà il gettito, e fare servizio di tarì 4,10 per migliaro separato il vino 
e minestra, spalare e infasciare tutti li pali con lasciarci tutti li tummarelli e porpagini, la partenza della chianta 
del vignale di Marino la debbono prima spalare con infasciare le pale, e doppo rompere e rifondere detta 
partenza di vigne, nec non smacchiare et annettare tutti li torni di detto vignale insino all’arco del fosso con 
che la spesa della zappa per detta vigna l’habbia e debbia da fare detto don Mario guardare e custodire tutte 
dette partenze di vigne come anche fare tutte le spese della vendemmia sino a tanto che il mosto sarà ritornato 
nelle tene e ciò a spese del Mazziotta e Passanisi. Si deve pagare a metà la spesa per l’occhiolaro del palmento 
[…]» [1].

Lo scasso

Si comincia con frequenti zappature del terreno. Un tempo si arava coi buoi nei terreni di pianura. 
Oggi si usano le frese, per cui si dice che si frisia u tirrinu. Il periodo è la fine dell’autunno, dopo le 
piogge che hanno reso il terreno abbastanza fràulu (morbido). La ciurma si dispone sul terreno da 
zappare e procede allo scasso, la prima zappatura, che deve essere profonda (almeno da 40 a 45 cm). 
Se il terreno è roccioso, si estraggono le grosse pietre (puntali), che si tirano via e si spaccano per far 
muri a secco. Si usa la zappa, lo zappone (u zappuni), fesi, palo e mazza. Questo lavoro massacrante 
si compie oggi coi trattori. Lo scasso si fa nei mesi estivi, da giugno ad agosto, mentre ad ottobre 
segue la zappatura consueta. Dopo lo scasso il terreno si zappava quattro volte: due avvenivano in un 
senso e due a incrociare le precedenti.

 “A tutto sesto”

Si sceglie un terreno che sia fresco e poco argilloso, perché la pianta durante il periodo estivo non 
abbia a subire danni a causa della siccità. Sia abbastanza profondo, ricco di sostanze organiche, in 
modo che assorba nel periodo invernale le acque piovane, che restituiranno umidità nell’estate. Verso 
dicembre si procede a assestare il terreno per impiantare il nuovo vigneto. «Assestare significa 
squadrare il terreno, noi diciamo alliniari un confine con l’altro e mettere a sesto le viti a distanza 
regolare una dall’altra, in modo da formare una perfetta armonia» [2]. L’impianto avverrà tra gennaio 
e febbraio, piantando le barbatelle.
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La messa in sesto si fa con diverse persone, comandate dall’esperto assistaturi. Per eseguirla si 
scelgono dei punti di riferimento sul terreno detti petri i limitu, e tistali, che delimitano lo stacco di 
terra e la proprietà (questo quando mancano dei muri divisori). La petra i limitu viene conficcata per 
30 cm nel terreno, alla base sotto terra si pongono cinque pietre, disposte secondo un preciso disegno, 
che solo il padrone del fondo assestato conosce: questi segni prendono il nome di tistimoni (servono 
al proprietario per eventuali controversie di proprietà). Lungo la linea di confine, u limitu o finàita, 
distanti fra loro una decina di metri si conficcano delle canne che hanno in punta un foglietto di carta 
o di straccetto (a nzinga). Ogni canna esce per un metro e settanta circa dal terreno. Si inizia dal lato 
più regolare del terreno. La prima canna si conficca a taglio della prima pietra di confine, la seconda 
nella pietra opposta, la terza a metà delle due: queste prime canne son dette i canni r’alliniari. 
Disposte le canne, si torna alla prima pietra e alla distanza di 70 cm verso l’interno si stabilisce il 
primo tistali (testa). In questo punto si conficca il bastone del sesto (u cavigghiuni ro siestu), attorno 
a cui è avvolta la corda per assestare (appunto siestu che nelle grosse proprietà sono delle catene di 
ferro a piccole maglie). A partire da questo punto si tira u primu cuoppu ri siestu, cioè si stira il sesto 
verso la prima canna d’allineamento.

Il sesto può essere lungo da 20 a 25 metri ed è una corda annodata con tanti nodi alla distanza di m. 
1,20 (anticamente un metro), in corrispondenza di ogni nodo si attacca una pezzuola di diverso colore. 
Conficcato il cavicchio si stira dunque il sesto parallelamente alla linea di confine (limitu). 
L’assestatore prende il nome di capumastru [3]. Quando il capomastro grida all’aiutante «Siemu a 
siestu» l’aiutante risponde «A-ppezza» e il capo a conferma gli grida «Appezzamu». È un dialogo 
fisso che indica tutte le volte che si conficca una canna in corrispondenza di un nodo del sesto. Le 
cannucce conficcate sono alte 60 cm e prendono il nome di scamuzzuna. Concluso questo primo 
allineamento o filare, si torna al testale dal quale ci si allontana di m. 1,20 verso l’interno e a partire 
da qui si tira un altro colpo di sesto, cioè si traccia sul terreno un altro filare disponendo altri cannicci 
alla distanza canonica di m. 1,20, data dal sesto.

Questo appezzamento una volta assestato prende il nome di mannarata, a sottolineare uno spazio 
delimitato, i cui limiti in alcuni casi verranno chiusi da barriere di cannicci alte m 1,40 circa e 
chiamate mmarrati, interrotte da aperture di ingresso e uscita (vari) [4]. Un appezzamento di grosse 
dimensioni si suole dividere in tanti quadrati limitati dalle barriere e ciò a fine di preservare meglio 
le piante dai venti e dagli animali al pascolo. Al posto di ogni scamuzzuni si trapianterà poi una 
piantina di vite. L’assestatura consente naturalmente di utilizzare razionalmente lo spazio disponibile 
e consentirà al contadino di muoversi con libertà nel corso dei lavori stagionali. Il capomastro sprona 
durante il lavoro gli operai che indugiano gridando loro «Picciuotti appizzamu … e cripamu» 
(Giovani conficchiamo e … crepiamo).

La piantatura

La piantatura della nuova vigna si compie in genere a gennaio, ma c’è tempo fino a febbraio. Nel 
passato si usavano i maglioli, magghiuoli, i tralci delle viti (oggi si usano le barbatelle), che, prima 
di essere piantati, si preparano opportunamente recidendo tutti i rami laterali e incidendo la base poco 
sotto l’ultimo nodo (tale operazione si chiama a-rrifriscatina). Si scava una fossa larga un 50 cm e 
profonda 30. Per mezzo di un grosso succhiello (virrina) si pratica un buco profondo da 35 a 40 cm 
dove di infila la barbatella per mezzo di un attrezzo chiamato furchetta, fatto di canna e terminante a 
due punte. Esso serve ad imbrigliare le radici e spingerle nel fondo del buco. Questo poi si riempie di 
terra e si comprime (cafuddha), perché ricorda il proverbio: a vigna cafuddhata, è-mmenza carpata, 
cioè la vigna compressa è mezza attecchita.

Prima della filossera si piantava direttamente il magliolo, detto latinu [5], tagliato dalla pianta matura 
all’atto della potatura annuale. Dopo la filossera si fece ricorso, su disposizione dei comitati 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nei-vigneti-di-pachino-tra-documenti-darchivio-e-ricerca-etnografica/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nei-vigneti-di-pachino-tra-documenti-darchivio-e-ricerca-etnografica/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nei-vigneti-di-pachino-tra-documenti-darchivio-e-ricerca-etnografica/print/#_edn5


184

antifilosserici, al ceppo selvatico portainnesto, detto appunto sarvaggiu, per cui si rese indispensabile 
l’operazione dello nzitu, innesto, che avviene l’anno dopo. I portainnesto più usato sono, nell’area 
pachinese, il 140 o ruggiero, la berlandiera, la rabaria, il rossoguerra, il ruggiero veloce, il monticolo, 
tutte varietà di viti americane, che si mostrarono l’indomani della filossera gli unici ceppi resistenti 
all’insetto. La barbatella una volta piantata si ricopre di terra per difenderla dal freddo e si segnala 
con una cannuccia. Non si annaffia, perché si è in inverno.

Il terreno migliore per impiantare un nuovo vigneto è quello dove mai si sia piantata vigna, o 
comunque che abbia riposato per diversi anni: si dice infatti «Cu scippa vigna e-ccianta vigna / mai 
vignigna». Utile una precedente semina a leguminacee o cereali. Si difende bene la vigna piantata 
vicino ad altra vigna: «Vigna allatu vigna / figghia arrassu i mamma»; non si semini nulla nella vigna: 
«Cu simina a-mmienzu a vigna / num-meti e-mmancu vignigna», mentre si preferiscano terreni in 
pianura: «Loda l’acchianata / pigghia la chianata» (loda il terreno in pendio, ma scegli il piano); 
e  l’altro classico «çianta a vigna unni seri a utti». Il terreno dove sia stata piantata una vigna deve 
attendere almeno cinque anni prima di piantarvene un’altra. Se la vecchia vigna espiantata sia stata 
infettata da parassiti bisogna aspettare anche una decina d’anni. Fra i mali delle vigna anziana è da 
annoverare il rrunzò.

Come detto e si dirà il sistema in uso nel Siracusano prima della filossera era quello di piantare il 
magliuolo (u latinu) direttamente nel terreno, senza uso di portainnesto (sarvaggiu), come leggiamo 
nel seguente documento datato 17 dicembre 1780, in cui una serie di operai si obbligano al 
proprietario delle vigne site nel territorio del feudo di Tremilia

«a calare in tutte le vigne e piante tutti quelli porpagini […] con lasciare il fosso scoperto secondo la mostra 
che dovrà fare il massaro del detto Rizza [...] e poi coprire di terra li fossi”. Agli operai il proprietario fornirà 
“un zappone e un fesi, o picone (…) senza fare danno di taglio di qualche vite [...] le sudette porpagini ogni 
anno si abbiano e debbiano contare di giorno in giorno coll’assistenza del massaro e nel consegnarsi dette 
porpagini quella di pietra, o di tavola si devono ragionare una per due non dovendosi considerare per due quelle 
porpagini di paro, o in detta porpagine trovasi qualche mazzacane livatizzo in questo caso devonsi ragionare 
una per una […]» [6].

Innesto e prima potatura

Esso è un processo di domesticazione, metafora della civilizzazione. Segna il passaggio dal sarvaggiu 
al latinu, dallo stato di natura allo stato di cultura (cultura e coltura hanno significativamente un unico 
rinvio semantico). Ma sentiamo le parole del contadino [7] a questo proposito:

«Il sarvaggiu è la fimmina il latinu è l’omu. La donna come il sarvaggio vive più a lungo dell’uomo e come 
la pianta si difende meglio dalle malattie, tutto ciò che è latino è sì più buono ma anche più debole e soggetto 
alle malattie. Con lo nzitu la pianta produce i frutti desiderati e tuttavia è bisognosa di cure continue, si deve 
insolfarare, spennellare (punziddhiari) ecc».

L’innesto praticato dopo la filossera migliorò senz’altro la vite e al contempo la rafforzò, anche se 
procurò un innalzamento dei costi di produzione, perché se prima si piantava direttamente il magliolo 
nel terreno, in seguito il lavoro prevedette in più l’operazione dell’innesto, assai delicata e 
dispendiosa, perché specialistica. Se fu debellata la filossera non per questo scomparvero le altre 
malattie della vite, con le quali tuttavia da sempre il contadino conviveva: peronospera, mal nero, 
clorosi, deperimento. Questo fa dire al contadino «Vigna: tigna» e «Mircanti ri vinu : mircanti 
mischinu»

La potatura
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La potatura della vite è di due tipi: a secco e stagionale o verde, u rimunnari. Si conoscono a livello 
popolare diversi modi di potare: a spatiddhari, a-rranfusa, a palermitana, cu l’uocciu cavaddhatu. Il 
tempo più adatto alla potatura è gennaio: «La puta ri innaru / arricchisci lu uttaru» o «La puta ri 
innaru / inci lu panaru».

Una buona potatura e a tempo giusto salva la vigna: «Si bbonu puti / la to sorti muti» (Sortino); si 
può proseguire in caso di un gennaio piovoso anche a febbraio. La potatura a secco è invernale, quella 
verde o stagionale è estiva o comunque si fa con la bella stagione, è detta anche rrimunna (rimonda): 
consiste in una pulizia dalle gemme inutili (prucci) da cui l’operazione è detta sprucciari, livari i 
prucci, e dai succhioni, si compie fra aprile e maggio.

Nella potatura si lasciano tre tralci, detti spaddhi, si tagliano tutti gli altri tralci, detti ciurcieddhi. Il 
taglio alle spalle si pratica al disopra delle due gemme (uocci) destinate a fruttificare [8]. Gli attrezzi 
usati oggi per la potatura sono la runchitta, o rruncigghiu, la forbice e il seghetto. Un tempo si 
adopervano la rrunca e il coltello da nzitu. Il potatore è aiutato da un operaio addetto alla spennellatura 
(punziddhiari), cioè a “sanare” il taglio con pece greca (picireca). Questo lavoro era compiuto 
nell’azienda familiare dalle donne. C’è differenza fra la potatura di una pianta giovane e quella di una 
pianta vecchia. Nella prima si tende a lasciare poche gemme e questo per avere vino di migliore 
qualità. Quando si temono gelate si operano due potature, per non lasciare troppo esposta la pianta: 
una prima detta a-rranfusa, che lascia la pianta non completamente spoglia; con la seconda si opera 
il taglio dei tralci all’altezza del primo internodo. Poi la vigna sboccia: il giorno della festa 
dell’Annunziata si suole ripetere: «Ppa Nunziata a vigna: o rrusata o cruciata» (Il giorno 
dell’Annunziata: la vigna o rosata (fiorita) o incrociata). Le gemme fiorite sui tralci prendono il nome 
di tauruna.

La zappatura del vigneto adulto

Buone e frequenti zappature sono utilissime e necessarie al vigneto quando ha raggiunto la maturità. 
Oggi si ricorre al mezzo meccanico (si frisìa), ma un tempo era lavoro interamente fatto a colpi di 
zappa. All’uopo si assumevano squadre di valenti zappatori, perché il terreno reso morbido (fraulu) 
dalla zappa riceveva meglio e in profondità le piogge invernali e primaverili. Il proverbio lo 
raccomanda: «Cu bbonu zzappa la vigna /bbonu vignigna»; oppure: «Appunta bbona la zzappa nta 
la vigna / ppi scippari mal’eriva e ramigna»; «Cu avi na bbona vigna / avi pani, vinu e ligna». 
Quest’ultimo proverbio rende bene l’utilità della vigna: essa assicura non solo il vino dell’anno, ma 
il pane e non ultimo la legna da ardere, perché i maglioli potati e le radiche estirpate, toppi, daranno 
ottime frasche e legna da ardere.

L’aratura secondo quanto riferisce lo storico Pisano Baudo, che scrive a inizio XX secolo, sembra 
essere una pratica relativamente recente:

«Questa pratica (l’aratura) è cominciata a generalizzarsi in molte contrade della Sicilia, a causa della mercede 
giornaliera ai contadini. Il lavoro con la zappa è certamente il migliore; ma cogli aratrini si ottiene un’economia 
sensibile» [9].

Ma così in effetti non è. Naturalmente dipendeva dai terreni e dalle quantità di vigne da arare: nelle 
campagne della piana di Siracusa l’aratura era molto praticata sin da epoca antica. Nel ‘700 si 
associava l’aratura alla zappatura. Molte volte lo zappatore andava dietro l’aratro, come leggiamo nel 
seguente documento, in cui di rilievo vi è anche la terminologia relativa alla zappatura:

«19 Marzo 1770: Andrea Gallego di Siracusa si obliga a don Nicolao Abela rettore di S. Andrea “colere et 
conciare, seu coli et conciari facere omnes […] in contrada Torre di Burgio nel feudo Maeggi territorio di 
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Siracusa zapparle al secco con fare servizzo di tarì cinque migliaro incluso vino e menestra, lavorarle seu darci 
passate sette d’arato con arati, e masse atte a vigne itaché la pianta del perito, e quella del Giardinello invece 
di lavorarle debba coltivarle con 4 zappe cioè una a conca, altre due a trave, l’altra in piano ne’ tempi soliti e 
consueti, putarle al solito e naturale conforme, rimondarle, legarle, impalare le dette piante con metterci però 
li  pali il sig. Abela; zapparle poi in piano seu all’erbe erbe in ogni mese di maggio con zapparci anche il 
migliazzo se ve ne sarà bisogno e culture necessarie (…) e questo al prezzo di tt. 18 il migliaro […]; i patti 
sono che in ogni conza che darà nelle vigne e piante dovrà dare comunicazione al proprietario […]» [10].

Gli zappatori erano raggruppati in ciurma: in testa si disponeva il caporale (u capurali), che iniziava 
la zappatura della sua filiera (mpara), un po’ come nella mietitura, sopravanzando gli altri di un paio 
di metri. Seguiva lo spalliere (u spaddhieri), al cui lato stava il sotto spalliere (sutta spaddhieri), e via 
via gli altri sulla stessa linea dello spalliere e in numero proporzionato alla grandezza della vigna. La 
prima zappatura si faceva a-cconca; la seconda si faceva o rittu a linee parallele, prima in un senso, 
quindi a incrociare le linee. Una terza zappatura era chiamata o-ttribli, cioè in diagonale da una vite 
all’altra, che si faceva fra aprile e maggio. La quarta si chiamava a-zzappa a-rresta, che è l’ultima 
fatta alla fine di giugno.

La prima zappatura metteva a nudo la pianta formando una conca attorno per raccogliere le acque 
autunnali, infatti si svolgeva fra novembre e dicembre, la seconda o rittu a incrociare si faceva dopo 
la potatura e dunque fra gennaio e febbraio, serviva a ricoprire e proteggere il ceppo della vite, dai 
freddi invernali e dalle eventuali piogge abbondanti. La terza zappatura si divideva in una zappatura 
o sghierru, eseguita fra marzo e aprile ed una o tribli, tra aprile e maggio, serviva a rincalzare i ceppi, 
per proteggerli dalle nebbie umide di marzo-aprile e dal caldo umido di maggio, che originano le 
diverse malattie della vite. L’ultima zappatura detta a-resta rimetteva a nudo il ceppo affinché i raggi 
del sole la asciugassero e la pianta vegetasse meglio: il tempo è infatti ormai asciutto e non si temono 
più né gelate né venti umidi e dannosi. L’ultima zappatura rimetteva la terra delle conche al centro 
fra un filare e l’altro in un cono alto 30-40 cm, formato dalla terra sollevata dallo zappatore, questi 
coni prendevano il nome di papalluossi [11]. Nel Siracusano e in particolare ad Augusta si praticava 
la zappatura detta a firrettu [12]: tecnica consistente nello scalzare quattro vigne in modo da formare 
un quadrato con la terra ammassata al centro; ne è traccia un documento di gabella relativo ad Augusta 
datato 1594, in cui figura il patto che il gabelloto resta obbligato a «darci tri conzi di aratro, firretto e 
la zappa in chano e lo firrecto l’abbia di fari fari a giornata e che sia ferrecto come ogni anno e debia 
darci tutti gli stigli de parmento [...]»[13].

Nei grandi vigneti la zappatura si faceva a-ddu ali, a due ali: un contadino, detto tagghiaturi, divideva 
la vigna in due sezioni; le due ciurme si disponevano ciascuna all’interno di una sezione. Oltre alle 
quattro canoniche zappature, una quinta si poteva dare, nel mese d’agosto, perché il proverbio 
raccomandava: «Cu voli aviri bbonu mustu / zzappa la vigna nt’austu». 

I sistemi di zappatura variavano da paese a paese e da contrada a contrada: spesso dipendeva dalla 
natura e dalla orografia (terreno in pianura, in declivio o in pendio). A secondo della natura del terreno 
si potevano ingaggiare determinati zappatori esperti in quel particolare tipo di zappatura. 
Particolarmente richiesti erano le ciurme di Avola esperti nelle conche, date “secondo lo stile di 
Avola”, secondo le modalità che chiarisce il seguente documento:

«Siracusa  11 febbraio 1781: Corrado e Gaetano Bono di Avola” si obbligano al sacerdote don Vincenzo Troia 
per anni 4 zappare le vigne dette di contrada Calabresi col dare “zappe cinque secondo lo stile di Avola 
nell’infrascritti modi e nelli rispettivi tempi cioè la prima zappa a conca nel primintivo a prime acque, e che la 
zappa sia di tarì 5 a migliaro; la seconda zappa chiamata a rompere conche, ed a travo dopo la putata e ligata 
la pianta prima delli 15 di gennaro; la terza a travo lungo contro sesto nell’ultimi di marzo, o primi d’aprile; la 
quarta a trinca detta al dritto dopo la messa (messe) ma ben pure putare detta pianta al solito (…), ligarla, 
impalarla, rimondarla, farci tutt’altri acconci necessari, e detti travagli farli  come si stila in Avola (…); prezzo 
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cioè della prima zappa a tarì 3 il migliaro incluso vino e minestra, la seconda terza e quarta a tarì 2,15 il 
migliaro alla scarsa, e della quinta zappa a tt. 2,10 il migliaro» [14].

Addirittura un contratto stilato nel 1806 fa riferimento alla “zappa all’uso di Avola”, cioè la zappatura 
praticata dagli Avolesi. In questo atto Cristoforo Tiralongo di Avola, nel 1806, si obbliga al barone 
della Targia (SR) con sedici uomini

«tutte le vigne nel feudo della Targia con farci zappa all’uso di Avola, cioè scavare ogni vite un palmo sotto 
la superficie della terra con la sua corrispondente circonferenza, giusta la mostra dal Tiralongo fatta, al prezzo 
di tt. 12,10 in denaro alla scarsa ogni mille viti» [15].

Gli zappatori erano assunti a giornata. Raramente a cottimo (stagghiu). Anche i contratti di gabella a 
metateria prevedevano l’obbligo di «conciare e cultivare» le vigne, come si legge ad esempio dal 
seguente contratto di metateria del 1657:

«Don Vincenzo Montalbano a nome di don Francesco Rao concede “a mitati” una vigna in contrada Ciurca 
per anni tre coi seguenti patti e cioè che i gabelloti Sebastiano e Didaco Calleri devono “conciare et cultivare” 
e cioè “putari, salmintari, conchiari, rumpiri et refunderi et iterum sturari et refundiri nel mese di maggio et 
remundari et ligari et altri conzi necessari […] et nello tempo della vindigna vindignarla […] et doppo lo frutto 
seu musto s’abbia da dividere a bucca di palmento cioè una metà ad essi di calleri e l’altra metà al Montalbano 
[…); nello tempo della racina a detta vigna ci si habbia da mettiri un vigneri per guardarsi detta vigna che si 
habia da pagari a metà; di pio se detta vigna s’avesse da vendignari allo palmento di Furmica che detti Callari 
habiano da pagari solo tarì 1,10 lo iorno […]» [16].

Anche nel sistema di gabella delle vigne erano compresi i “carnaggi”, consistenti in genere in uva da 
tavola e mosto dolce. Tra gli obblighi quello di piantare nuove viti

«piantare nelli primi tre anni di detta gabella migliara 40 di vigne di bianco seu cataratto dummodo che non 
siano mascolini, cioè migliara 10 nel 1. anno, 15 nel 2. e le altre nel 3. e con l’obligo di rifilare e spingere tutti 
li mura a sicco caduti e fare di petra a sicco mura novi [...]» [17].

Altri lavori nel vigneto adulto

Dopo la vendemmia la vigna riposa e si attende la caduta delle foglie. Quando queste assumono, 
prima di cadere un colorito rosso vinaccia (avi i pammini fizzati) è segno infallibile di prossimo 
raccolto abbondante. Un vigneto è considerato adulto dopo il terzo anno (doppu o tierzu nzitu), ma 
naturalmente comincia a dar frutti dopo il primo anno e dopo il primo innesto (doppu u primu nzitu). 
È già vecchio dopo il 20° anno di vita. Il calendario del viticultore è sempre quello che fissavano i 
vari almanacchi per l’agricoltore. Ad es. nel seguente del 1874, diffusissimo fra i contadini (da un 
contadino ne ho avuta una copia), leggiamo:

«Gennaro: si faranno i fossi per le propagini da sotterrare in febbraio o marzo, quando le fosse sono asciutte, 
altrimenti si perde la vite madre ed i sarmenti sotterrati; si metteranno in ordine i pali che serviranno dopo la 
potatura, se il terreno è leggiero e franco d’acqua si pianterà la nuova vigna, in caso contrario in Febbraro o 
Marzo.

Febbraro: si prencipierà a potare le viti, zappandole subito e impalandole, s’innestano le viti cattive, e si 
sotterrano le propagini impalandole diligentemente: “Fammi povira ca ti fazzu rriccu”, disse la vite.

Marzo: si proseguirà o darà fine alla potatura delle vigne, impalandole e zappandole infine.

Aprile: si zappa la vigna e si rimonda. Si dà la prima solforazione appena fiorita.
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Maggio: si zappa la vigna, rimondandola dai nuovi getti, ed ove apparisse malattia si rinsolfora. Si 
raccomandano i pali con disa.

Giugno: si fanno i lavori del mese precedente, cioè sorveglianza.

Luglio si zappa la vigna, e si tolgono sempre i germogli.

Agosto: si bada alla custodia dell’uva onde non venga rubata e così perda la fatica dell’anno, guardandola più 
dai ragazzi e dalle donne, che ne sono ora ghiotti, più che quando è matura.

Settembre: Si spampanano le viti le di cui uve sono ombrate, e si preparano i panieri, le botti, i tini, il palmento 
per la vendemmia, che secondo le terre e le diversità del clima, vien fatta dai primi di questo mese a quelli 
dell’entrante.

Ottobre: Si prosegue, o dà principio alla vendemmia dell’uva matura, togliendo i grappoli con piccole forbici 
di poco costo, dopo uscito il sole, in giorni asciutti e non piovosi. Si faranno togliere gli acini agresti o fracidi 
che guastano il mosto, e se è possibile dividere anche l’uva bianca dalla nera per qualità diverse, ed allora si 
avranno ottimi e scelti vini.

Novembre: In questo mese si dà la migliore e più profonda zappa alle viti, scalzandole bene ed estirpandosi 
ogni erba o gramigna che vi potrebbe essere, facendo le conche (o bordoni) a seconda del terreno più o meno 
profondo, piano o scosceso.

Dicembre: Si potano le viti, altrimenti in Febraro o Marzo dopo i geli che rovinano le piante ed i fiori. Si 
faranno i fossi per le propaggini, e si legano magliuoli da sotterrarsi».

La vigna è delicata. Essa è soggetta a diverse malattie quali: rrunzò, u mali o surfuru (oidio), 
prenospira (peronospera), a culatura (o scurrutina), la tignola o sfattumi, causata da un piccolo 
insetto. A questi mali i rimedi tradizionali sono le frequenti inzolfarature in maggio o giugno, quando 
si fa più forte il pericolo di queste infezioni (l’umidità ne è la causa scatenante)

Le botti

Prima di iniziare la vendemmia si provvedeva a lavare le botti: uttacci, uttacciuna, carratuni e 
carratieddi, varrila, tina, campani, insomma tutto quanto sarebbe servito a conservare il vino. Oggi 
si usano silos di acciaio e “fermentine” di cemento, che tuttavia devono essere opportunamente lavate, 
spesso con grave rischio per la salute.

Le botti vanno disinfettate attentamente con solfato di zolfo, e si provvede ad inzolfarare (nzurfarari) 
e a fare le stufe (farici a stufa), usando foglie aromatiche immerse in acqua calda e lavando così le 
botti.

A Siracusa le botti si “abbonavano” a mare con acqua salata, perché fossero esenti dai cinque mali 
(«fora delli cincu mali condictioni e qualità cioè muffa, terra, herba, mollo, et aceto [18]». Le 
operazioni di “stufa” sono sinteticamente definite in questo documento del 1622 in cui i “bastasi” si 
obbligano a

«calarci a mare tutta quella quantità di botte che tenino nelli suoi magazeni nelle contrade della Fontana 
d’Aretusa e S.to Cristoforo, e quelle lavare tre volte a mare e poi empirle come è solito, e farle stare piene per 
ore 12 incirca, e poi repostarle in detti magazeni dove l’haveranno presi, e quelle mettere a posto e conzarci li 
posti [...]. Al prezzo di gr. 9 per botte» [19].
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La vendemmia

Dopo la terribile filossera si selezionarono diversi vitigni che potessero resistere al male e allignare 
nei terreni “arsi” dal male, e che insieme riuscissero a convivere con le forti escursioni termiche delle 
aree costiere, in particolare quelle pachinesi e vittoriesi. Si usò come portainnesto il cosiddetto ‘ceppo 
americano’ sul quale si innestava in genere il “nerello d’Avola” o “calavrisi”. La pianta veniva tenuta 
bassa, raggiungendo solo nel punto di massima vegetazione il metro e mezzo circa d’altezza, mentre 
i grappoli si mantenevano sempre nella parte bassa del ceppo, spesso a poca distanza dal suolo caldo, 
il che favoriva la cessione di acqua e il raggiungimento di un alto grado alcolico nel mosto. Le uve 
da tavola nel pachinese variavano a seconda delle aree vitate: le più diffuse erano i linguagghi, a 
castagnola, trimmanu, buttuni i iaddu, salamitranu (rossa), cardinali; le uve bianche più comuni 
erano: palermitanu, biancoforti, bufania, senzariddu, ghiugnittisa, maialina, precoci, muscatidduni, 
muscatedda. 

Le principali uve da mosto nere erano: u niuru (nerello d’Avola), surra, giachè (tintone), parigina, 
sanguinettu; le bianche da mosto più diffuse erano: nzolia, catarrattu, malvagia (anche nella varietà 
nera), ricimigliola (anche nera), mantiddatu, regunu (anche rossa), cuttunieddu, brefunu, minna i 
vacca, arbanieddu, muscatedda (anche nera), trebbiano.

Fra le uve la più ricercata era il catarratto, che come dice il proverbio è capace di togliere il contadino 
dai debiti: «suddu ti vuoi livari li detti / simina uoriu e-ccianta catarrattu».

Il Pitrè ci fornisce il seguente elenco di vitigni [20]:

«Nirellu nascalisi, nirellu mantillatu o cappucciu o Sant’Antuninu, Grecau o nirilluni, Nucera niuru, o biancu, 
catarrattu biancu, catarrattu niuru, Guarnaccia, Guarnaccia bianca, palummara bianca, Montonicu niuru e 
biancu, virdisi biancu, Niuru pirricuni, Nzolia niura e ianca, Tiru biancu, Rapparedda bianca, Ducignola niura, 
Minnedda bianca, e niura, calabrisi niuru, Muscateddu, Nnaccaredda, Arbaneddu, Marvacia, Scala biancu, 
Nuciddara, Iacitana, Ieppula bianca e altri».

In una statistica delle barbatelle presenti nel vivaio sperimentale provinciale nel 1864-1865 troviamo 
le seguenti varietà di barbatelle da trapiantare:

«Albanello, ammantellato, calabrese, catarratto [21], frappato, guarnaccia, insolia bianca, surra, bottoni di 
gallo, castagnola, moscatello, nero campanello, nero grosso [nero d’avola], passolara, recane, tremano» [22].

L’elenco potrebbe continuare, perché ogni area vinicola aveva il suo elenco di vitigni (lignaggi): ne 
cito uno curioso di Pachino, che prendeva il nome di sciasciaruni, dall’etimo incerto (forse 
chiacchierone).

I lavori veri e propri si svolgevano lungo l’arco di una quindicina di giorni (di solito a cominciare dai 
primi di settembre). Un paese intero si dava la sveglia quasi all’unisono: vedevi una comunità 
indaffarata, preoccupata, interamente presa dalla vendemmia, fra attese e speranze: in paese non si 
parlava d’altro. Intere famiglie a-ccascia i carrettu si avviavano alle vigne fuori del perimetro urbano: 
alla Chiappa, Carcicina, Bonivini, alla Scirbia, a Barracchinu, a Terreni nuovi o nei vigneti di 
Terranobile. Oggi la vendemmia si compie quasi in sordina senza la gioia e il clamore di un tempo. 
Il ritmo è quello imposto dalla civiltà delle macchine: velocità e risparmio. Un tempo le stesse 
tecniche tradizionali imponevano ritmi più umani, che lasciavano il tempo all’esplicarsi delle mille 
forme della comunicazione sociale tra individui, gruppi e sessi. Non c’era vendemmia senza canti, 
battute, e data la presenza delle donne intente a ‘raccioppare’, nascevano amori e promesse di 
matrimonio.
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I giovani che speravano in un ingaggio si portavano con la loro cesta (crueddha) intrecciata di canne 
e lentischio, o di canne e oleastro (agghiastru) nella piazza del paese. Qui venivano contattati dai 
sinzali, mediatori, o direttamente dai proprietari dei fondi, coi quali pattuivano il prezzo 
dell’ingaggio: se era di un solo giorno si diceva “a-llivata”, e il compenso si doveva a tutta la ciurma 
che provvedeva a dividerlo fra i lavoranti. Se, come era più comune il lavoro si protraeva per più 
giorni, si pagava a giornata. Il proprietario doveva corrispondere il vino da pasto e il companatico. 
All’accordo seguiva la consegna della corbella da parte del ragazzo al padrone a pegno dell’ingaggio 
(se c’era il mediatore bastava la sua parola).

Giunta all’antu (il nome indicava la vigna da vendemmiare ed era mutuato dal campo da mietere), la 
squadra sceglie il capo (capuciurma), che provvede a sua volta a disporre ciascun uomo nel proprio 
filare filagnu. Al segnale convenzionale del capo si inizia: un tempo l’inizio dei lavori era scandito 
con un’invocazione a carattere religioso («A-nnomi di Diu e di li santi»), poi sostituita da frasi quali 
«Amici miei, ttaccamu», o «Susitivi ch’è-gghiornu». Si iniziava con grande lena, e a metà filare ci si 
cominciava a punzecchiare l’un l’altro, e spontaneo nasceva il canto, o la battuta sarcastica o il 
proverbio pungente e attinente ad un particolare difetto di qualche vendemmiatore. In genere il capo 
iniziava una sfida col compagno a chi riempiva per primo la cesta: «Infatti chi per primo la riempie, 
agitandola in aria, esclama, rivolto ai compagni:

«Primera cu nun è-ccinu si rispera» (“Premiera chi non l’ha piena si dispera”, la premiera è nel gioco delle 
carte il possesso della maggior numero di carte di sette). La presenza delle donne “raccioppatrici” stimola il 
canto e in particolare il canto d’amore spesso a doppio senso: «Signura zzita, siti bbomminuta / dumani fazzu 
a-bbui la bol-livata / la vostra vigna stasira si puta/ e-ddumani si ttrova vignignata» (Sortino).

Fioccavano motti e sentenze dai più anziani a mo’ di ammonimento ai più giovani, specie quando in 
mezzo c’era qualche lavativu o allintatu o peggio strafottenti, in questo caso si raccontavano apologhi 
e si ricordavano episodi e fatti successi al fine di far capire al tizio “l’educazione”. Sempre gli anziani 
ricordavano il tempo passato e criticavano il presente o gli errori che si facevano dai nuovi padroni 
che pretendevano raccogliere subito l’uva: «Cuogghi appena matura la rracina / Ccu bbuonu tiempu 
e asciutta r’acquazzina», il che significava che era sbagliato iniziare all’alba la vendemmia. Riempita 
la corbella, ciascun vendemmiatore la trasportava a spalla (ma spesso erano le donne a portarla a 
destinazione) fino alla tina caricata sul carretto dove veniva svuotata. Riempita la tina, il carretto si 
avviava verso il palmento. Se questo era vicino alla vigna, i vendemmiatori erano obbligati a scaricare 
l’uva raccolta nei pigiatoi del palmento [23].

Alla fine della vendemmia passavano le squadre delle “raccioppatrici” che provvedevano a ripassare 
le vigne vendemmiando i graspi rimasti (l’operazione prendeva il nome di racciuppari, da raccioppu, 
piccolo grappolo). Perché a tutti era chiaro il noto proverbio: «Cu avi bbona la vigna / avi pani, vinu 
e-lligna»: la vigna dava la legna, con la legna si ardeva il forno per il pane. Il pane era vita.
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Note

[1] Archivio di stato di Siracusa [da qui ASS] notaio [not.] Serra Domenico, vol. [volume] 11975.

[2] Dalla testimonianza scritta di G. Ferrara (v. infra).

[3] Il suo lavoro lo avvicina ad un capomastro edile.

[4] Cioè varchi. Equivale al ternine passu, diffuso nelle campagne iblee.
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[5] Latinu è sinonimo di produttivo, perciò nei contratti di gabella il padrone raccomandava di piantare «vigne 
latine e non mascoline», come si legge esplicitamente in un contratto di gabella di vigna a Siracusa del 1743, 
in ASS not. Romano Mauro vol. 11733.

[6] ASS not. Di Giovanni Ignazio, vol. 12801.

[7] Giuseppe Ferrara, di Pachino nato nel 1925.

[8] Se ne può lasciare una terza (u terzu uocciu)

[9] S. Pisano Baudo, Sortino e dintorni. 2: Ricerche sui contadini. Costumi e usanze. Lentini, Tip. Scatà 
Alemagna, 1911: I, 27.

[10] ASS not. Romano Emanuele, vol. 12948. Dunque le passate con l’aratro erano da cinque a sette, quelle 
con la zappa quattro.

[11] Ad Avola le quattro zappature prendevano questi nomi: a conca o a lu rittu; a rumpiri conchi o a lu 
sgherru tiratu; a lu sgherru allitticatu; a travu o a ppenniri racina.

[12] ASS not. De Bernardi, vol. 36. Il termine firrettu designa, secondo il vocabolario del Piccitto: «rialzo di 
terra che circonda la conca intorno alla pianta»; «zappari a firrettu zappare il vigneto in modo da formare dei 
riquadri in ognuno dei quali vengono piantate 4 viti con la terra ammassata al centro», G. Piccitto, Vocabolario 
Siciliano italiano, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Opera del Vocabolario siciliano, 
1990, 2, s. v.

[13] ASS not. Ferrara Pietro busta 372.

[14] ASS not. Del Serro Domenico, vol. 13085.

[15] ASS not. Bayona, vol. 12921.

[16] ASS not.  Albergo Paolo, vol. 9120.

[17] ASS not. Romano Mauro, vol. 11712.

[18] ASS not. Mangalaviti, vol. 11292, atto di vendita di salme 250 di vino bianco e nero del 23 febbraio 1671.

[19] ASS not. Avolio, vol. 10965.

[20] G. Pitrè, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, 3, a cura di A. Rigoli, Palermo, Il 
Vespro, 1978: 186-187.

[21] «Queste barbatelle si devono piantare su terreno scassato sei mesi prima, alla profondità almeno metri 
0,80». La disponibilità delle barbatelle nel vivaio provinciale era di 31.350 pezzi.

[22] ASS Fondo Bianca, busta 3.

[23] Queste grandi tine erano spesso di legno di castagna.

______________________________________________________________________________________
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Museo, dove, dopo la morte di A. Uccello, ha organizzato diverse mostre etnografiche. Alterna la ricerca 
storico-archivistica a quella etno-antropologica con particolare riferimento alle tradizioni popolari dell’area 
iblea. È autore di diverse pubblicazioni. Le sue ultime ricerche sono orientate verso lo studio delle culture 
alimentari mediterranee. Per i tipi Le Fate ha di recente pubblicato L’impresa della neve in Sicilia. Tra lusso e 
consumo di massa.
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Sudan, movimento di protesta delle donne

Kandaka, un’icona di ribellione nelle proteste popolari in Sudan

di Nicola Martellozzo

 Dopo cinque mesi di proteste, l’11 aprile 2019 il presidente del Sudan Omar al-Bashir viene deposto 
da un colpo di stato militare. Fu sempre un colpo di stato a portarlo al potere nel 1989, nel pieno della 
Seconda guerra civile sudanese (1983-2005), conclusa con gli accordi di Naivasha. Ostile alle istanze 
indipendentiste delle regioni meridionali, anche dopo la separazione del Sud Sudan al-Bashir è 
rimasto un interlocutore difficile, quando non un vero e proprio avversario (Idris 2013). Già 
impopolare per la conduzione del conflitto in Darfur, i recenti rincari su carburanti e generi alimentari 
hanno causato una sollevazione popolare nel dicembre 2018, estesa in breve tempo all’intero Sudan, 
portando infine alla sua deposizione da parte dell’esercito, schierato con i manifestanti.

Il Sudan non è nuovo ai coup d’état: nella sua storia può annoverarne ben quattro, tra cui il primo 
colpo di stato africano del periodo post-coloniale, nel 1958 (Onwumechili 1998: 37). In questo 
articolo non considereremo le modalità generali delle transizioni di potere in Sudan, ma un particolare 
aspetto degli eventi del 2019: Alaa Salah, una donna divenuta in breve tempo icona internazionale 
delle proteste sudanesi, ribattezzata kandaka in riferimento alle antiche regine del regno di Kush. Tra 
le diverse figure carismatiche della “rivoluzione” (thawra) sudanese, Alaa Salah è l’’unica ad essersi 
affermata nell’immaginario globale, attraverso una rete di riferimenti iconografici, storici e mitici. 



194

Proponiamo qui una breve descrizione di questo intreccio, costruito intorno alla nuova “regina 
nubiana”.

Una parentesi trentennale tra due colpi di stato

Il lungo governo di al-Bashir può essere considerato come un periodo di relativa stabilità politica per 
il Sudan. Nonostante la guerra civile, la separazione del Sud Sudan e i numerosi conflitti interni, il 
potere è rimasto saldamente nelle mani del suo movimento politico, il Partito del Congresso 
nazionale, molto vicino a posizioni islamiste. Il colpo di stato del 1989 riuscì anche grazie 
all’appoggio di Hasan al-Turabi, leader del Fronte Islamico Nazionale e sostenitore del 
fondamentalismo islamico. Le scelte politiche di quel periodo, come l’applicazione della Shari’a 
all’intero territorio sudanese, acuirono le tensioni con le regioni meridionali, polarizzando 
progressivamente i due schieramenti. Tuttavia, in seguito alle derive estreme del suo alleato, al-Bashir 
depose il leader islamista con un golpe interno, nel 1999. Da allora, il presidente del Sudan e il suo 
partito hanno mantenuto saldamente le redini del governo sudanese, superando la crisi post-
referendaria del 2011 e vincendo tutte le elezioni politiche.

Durante il conflitto in Darfur (2003-2009), al-Bashir reclutò milizie arabe – dette Janjawid – per 
contrastare i movimenti indipendentisti locali, cercando di ribaltare gli esiti della guerra con 
l’integrazione dell’esercito regolare con gruppi miliziani (ICID 2005). La crisi umanitaria provocata 
dal conflitto, con migliaia di sfollati e numerosi massacri etnici, procurò ad al-Bashir un’accusa per 
crimini di guerra, ma non incise sulla sua tenuta al governo. Inaspettatamente, le proteste del 2018-
2019 sono riuscite laddove conflitti interni e pressioni internazionali avevano fallito.

Le prime manifestazioni sono cominciate ad Atbara, quinta città del Paese e centro industriale nella 
regione settentrionale del Sudan. In seguito ad un rincaro nel prezzo del pane e dei carburanti, gruppi 
di studenti e operai sono scesi nelle strade, iniziando una protesta non violenta che si è rapidamente 
estesa in tutta la regione (ST 2018), sommandosi all’altro grande focolare nel Darfur. Un mese dopo, 
la Sudanese Professional Association (SPA) si affermò sulla scena, diventando il gruppo di 
riferimento dei manifestanti e chiedendo esplicitamente la cacciata di al-Bashir (Awolich 2019), 
considerato il principale responsabile del malgoverno e della drammatica situazione economica del 
Paese. La SPA non raccoglie solo sigle sindacali e unioni di professionisti, ma anche numerose 
organizzazioni civili e partiti d’opposizione (Soliman 2019), un movimento compatto nelle proprie 
richieste.

In risposta a queste proteste al-Bashir reagì inizialmente con azioni militari, sostituendo i governatori 
civili delle regioni con ufficiali dell’esercito, attuando una politica di repressione e censura, 
accusando inoltre i manifestanti di essere pedine dei gruppi ribelli del Darfur. Tuttavia, né l’intervento 
militare, né la tattica di divisione ebbero effetto, e le proteste continuarono anche dopo che al-Bashir 
rinunciò pubblicamente a partecipare alle prossime elezioni presidenziali (Gatluak 2019). Il 6 aprile 
i manifestanti iniziarono l’occupazione del quartier generale dell’esercito a Khartoum, un gesto di 
forte valore simbolico che richiama la medesima occupazione compiuta nel 1985, in occasione della 
cacciata del presidente Ja’far al-Nimeyri (Soliman 2019). Anche in quel caso le proteste 
cominciarono ad Atbara in risposta all’innalzamento dei prezzi dei beni alimentari; in meno di un 
mese, i sindacati dei lavoratori riuscirono a far deporre al-Nimeyri, grazie all’intervento dell’esercito. 
I paralleli tra i due presidenti del Sudan sono molti, a partire dal colpo di stato che portò entrambi al 
potere. Questa somiglianza a distanza di decenni non è sfuggita ai leader della SPA, che 
nell’occupazione del 2019 si richiamano esplicitamente al 1985 come evento fondativo.

Oltre al movimento di lavoratori e studenti, occorre tenere conto dei gruppi politici filo-islamici, 
specie quelli più integralisti che persero la propria influenza dopo la deposizione di al-Turabi. L’altro 
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grande protagonista è l’esercito sudanese: l’11 aprile, il generale e ministro della Difesa Ahmed Awad 
depone il presidente al-Bashir, annunciando una fase di transizione vigilata dai militari. Passano solo 
poche ore ed è lo stesso generale Awad a lasciare, costretto dalle pressioni dei manifestanti che lo 
considerano troppo vicino alle posizioni islamiste e compromesso dalla sua collaborazione con l’ex 
presidente; la cacciata di Awad testimonia il peso e l’organizzazione della società civile in questo 
frangente di crisi, il che rende la protesta popolare la vera artefice della caduta di al-Bashir (Beny 
2019).

Il posto vacante viene occupato da un altro militare, il generale al-Burhan, coadiuvato dal comandante 
Mohamed Daglo, conosciuto come “Hemeti”. I due militari hanno già collaborato durante il conflitto 
nel Darfur, e godono dell’appoggio internazionale dell’Arabia Saudita (e dei suoi alleati) per il ruolo 
svolto nella guerra in Yemen. Oltre a tutto ciò, Hemeti comanda l’RSF, una milizia affiliata 
all’esercito sudanese che raccoglie molte delle truppe irregolari del conflitto in Darfur. L’abilità 
politica e militare di Hemeti gli hanno permesso di gestire l’RSF come un piccolo “Stato dentro lo 
Stato” (Berridge 2019: 10), garantendo paghe più alte dell’esercito regolare e una maggior 
indipendenza d’azione.

La prospettiva di una transizione veloce verso un nuovo governo, fortemente voluta dai manifestanti, 
si contrappone al progetto di una transizione lenta sotto l’egida militare (Soliman 2019), e ci riporta 
alla questione complessa del ruolo dell’esercito durante passaggi di potere negli Stati democratici 
(Frazer 1995). Specie negli Stati africani post-coloniali, i colpi di stato rappresentano uno strumento 
politico piuttosto diffuso (Onwumechili 1998: 37-42), in cui l’esercito gioca spesso il ruolo ambiguo 
di garante della democrazia, sostenendo o reprimendo le iniziative popolari. Il contesto africano è un 
laboratorio geopolitico d’avanguardia, in cui le forme statali ereditate dal periodo coloniale sono state 
rielaborate e trasformate in modo inedito, realizzando sistemi politici in cui alle classiche istituzioni 
democratiche vengono affiancate entità parastatali capaci di esercitare un’influenza diretta e capillare 
sul territorio (Guseh & Oritsejafor 2019; Anderson & Rolandsen 2017). Nella sua storia di Stato 
indipendente il Sudan ha vissuto più volte ciascuna di queste forme di governance e di trasferimento 
violento del potere (Gatluak 2019; Berridge 2015; Onwumechili 1998: 51-52), di cui la deposizione 
di al-Bashir è solo l’ultimo episodio.

Le manifestazioni del 2018-19 recuperano molti elementi delle proteste del 1985, ma se ne 
distinguono anche sotto molti aspetti. Fra i tanti, abbiamo scelto di concentrarci su una persona: una 
giovane donna, che l’8 aprile 2019 viene immortalata in una foto mentre, circondata da una folla di 
manifestanti, recita una poesia sopra un’auto. La foto viene postata su Twitter e su altri social 
network, ottenendo una visibilità globale. Lei è Alaa Salah, studentessa ventiduenne presso la Sudan 
International University of Khartoum, ma presto viene ribattezzata Kandaka, la regina nubiana, icona 
delle proteste contro al-Bashir. 

Le regine di Kush 

Perché una giovane manifestante viene chiamata come le regine di un regno africano scomparso 
millenni prima? Per comprendere il senso di questa scelta, e la sua efficacia nel contesto 
contemporaneo, occorre una breve digressione sulla figura della kandaka. Questa deviazione ci 
porterà lontano solo nel tempo, dato che l’antico regno di Kush si estendeva nei territori settentrionali 
del Sudan, principalmente tra la terza e la sesta cateratta del Nilo, fino all’attuale Khartoum.

La civiltà kushita si sviluppò nella regione della Nubia, a sud dell’Egitto, a partire dal VIII a.C. e fino 
al IV d.C., quando venne conquistata dal regno rivale di Axum (Török 1997: 483). I suoi rapporti con 
l’impero egiziano non furono migliori, e per secoli il regno nubiano resistette alla conquista, con 
incursioni e saccheggi da ambo le parti (Haycock 1965: 462-63). Quando lo Stato egiziano entrò in 
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crisi, Kush riuscì finalmente a imporsi, ribaltando gli equilibri politici e insediando una propria 
dinastia di faraoni (Török 1997: 131). Questo periodo di dominio fu relativamente breve, ma lasciò 
una traccia indelebile nelle istituzioni regali dello Stato nubiano. Da allora, il regno di Kush riuscì ad 
affermarsi politicamente nella regione, spostando la propria capitale a Meroë nel III a.C. (Török 1997: 
409) per un’ultima fase di splendore, prima della conquista.

Per tutta la sua storia, il potere assoluto a Kush fu detenuto ed esercitato da una figura regale, un 
monarca sul modello egiziano che legittimava la propria autorità attraverso un principio dinastico. La 
particolarità del regno di Kush sta nella rilevanza data a certe cariche femminili, madri del re o vere 
e proprie regine, che governarono il Paese per diversi secoli. Il termine usato per indicare questa 
pratica culturale è “queenship”, una modalità di esercizio del potere conosciuto anche in altri contesti 
(Fluehr-Lobban 1998: 4-5); lo stesso Egitto vide governare delle regine, come Nefrusobek e 
Hatshepsut, ma rimasero sempre casi isolati, delle eccezioni che anche a livello iconografico furono 
ricondotte ad un modello maschile della regalità. Al contrario, nel regno di Kush è riscontrabile 
storicamente un processo di rafforzamento del ruolo e delle competenze della regina-madre, la quale 
è coinvolta fin dall’inizio nelle trame politiche per la scelta del sovrano e nella sua incoronazione 
(Haycock 1965: 477).

Ciò è particolarmente evidente nella “stele dell’elezione” risalente al VI a.C., realizzata per l’ascesa 
al trono del re Aspelta. Il sovrano legittima la sua regalità testimoniando la propria discendenza 
matrilineare, che nella stele è mostrata elencando le sette generazioni precedenti di regine-madri 
(Lohwasser 2001: 65). La più recente, Nasalsa, è anche la prima regina-madre a reclamare per sé il 
titolo regale di sa Ra (figlio di Ra), prerogativa dei soli sovrani (Haycock 1965: 470). La stele è un 
eccezionale documento storico che testimonia un processo in divenire, che in pochi secoli porterà sul 
trono di Kush la prima regina de jure, Shanakdakhete, in pieno periodo meroitico. Anche nell’ambito 
artistico si sviluppano modelli iconografici per la queenship, senza nascondere o neutralizzare la 
femminilità del monarca, come nel caso egizio (Lohwasser 2001: 62-67).

Per Török, la figura della regina-madre nubiana ha ricevuto dall’Egitto un’influenza determinante, 
ben prima della XXV dinastia nubiana, con l’esempio dell’istituzione sacra della “moglie di 
Amon” (Török 1997: 226-27). Sposa o madre del dio, la legittimazione dinastica per via matrilineare 
è un pattern che torna di frequente nella regalità femminile (Fluehr-Lobban 1998: 3-5), unendo i 
modelli di trasmissione della regalità a quelli della parentela. Scorrendo gli elenchi delle regine 
kushite (Török 1997: 237-41; Morkot 1992: 210-14), si nota come madri e mogli dei re abbiano 
giocato un ruolo rilevante in tutta la storia del regno. Lohwasser si occupa di questa relazione a tre 
vertici, mostrando come siano le figure femminili a garantire la continuità del potere regale nel regno 
di Kush (2001: 72). Il sovrano, intermediario diretto tra piano divino e umano, attualizza il potere 
regale nel presente. La regina-madre insedia il sovrano sul trono, garantendone la legittimità con il 
proprio lignaggio matrilineare, come intermediaria degli antenati passati; la moglie del re, invece, 
garantisce la successione e il trasferimento futuro della sovranità. Insieme, le due donne costituiscono 
il vero potenziale della regalità a Kush, un’istituzione che nel tempo porterà a vere e proprie regine.

Il caso storico più famoso rimane quello della kandaka Amanirena, che guidò un’incursione contro 
la città romana di Syene e venne successivamente sconfitta dal prefetto d’Egitto nella campagna di 
Nubia (Fluehr-Lobban 1998: 6). Amanirena compare anche nel corpus mitico di Alessandro Magno, 
il quale fermò la sua avanzata in Africa dopo la strenua resistenza della regina guerriera (de Weever 
1989). Nel mito viene descritta come una regina etiope, confusione dovuta all’assimilazione 
dell’istituzione delle regine-madri dopo la conquista del regno da parte di Axum (Fluehr-Lobban 
1998: 2), che si volle presentare come legittimo successore della civiltà kushita.
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Amanirena è la kandaka per antonomasia, un modello femminile di leadership, resistenza e 
indipendenza che rimanda ad un periodo di splendore del regno di Kush. Il moderno Stato del Sudan 
ha cooptato molti aspetti storici e mitici del regno nubiano per costruire la propria identità, 
realizzando un immaginario pubblico complesso, permeato da quest’eredità storica. Tenendo conto 
di ciò, l’identificazione di Alaa Salah con Amanirena ha avuto un’immediata risonanza e un forte 
impatto nel contesto sudanese, e in misura minore in quello internazionale. Non abbiamo più a che 
fare con il potere regale delle regine-madri, ma con una modalità carismatica del potere; non 
un’istituzione politica suprema, ma una leader del popolo schierata contro la massima istituzione 
statale. Sono gli elementi di ribellione e resistenza del mito della kandaka, legittimati dall’eredità 
storica del regno di Kush, che hanno reso Alaa Salah un’icona inedita della rivoluzione sudanese.

“Thawra!”

Non ci sono dubbi sul potere delle immagini nel nostro secolo: la prima foto di Alaa Salah, scattata 
dalla manifestante Lana H. Haroun e successivamente pubblicata su Twitter, ha reso globalmente 
famosa la giovane sudanese. È attraverso questo scatto che proprio Alaa Salah, e non altri, è stata 
riconosciuta come icona delle proteste contro al-Bashir. Analizzando l’immagine possiamo cogliere 
molteplici simboli e riferimenti culturali, che la rendono efficace non solo nel contesto sudanese, ma 
anche verso un pubblico internazionale, ottenendo una visibilità che altre icone “locali” non hanno 
raggiunto.

Emblematico è il caso di Muzan Abdul Samiaa, arrestata insieme ad altre otto donne durante le 
proteste di marzo (Awolich 2019). Una foto, scattata nella periferia di Khartoum, la ritrae in piedi 
con un braccio levato in segno di vittoria, mentre indossa un niqab. Condannata a venire frustata per 
aver partecipato alla protesta, venne successivamente rilasciata grazie all’eco della sua storia, iniziata 
con la diffusione dell’immagine su Twitter. Nonostante tutti questi elementi, Muzan è rimasta un 
simbolo di protesta solo per il suo quartiere, scomparendo del tutto dalle cronache degli ultimi mesi.

Discorso completamente diverso per Alaa Salah, che dimostra una forte consapevolezza del suo ruolo 
all’interno delle manifestazioni ed esercita un certo controllo sulla costruzione della propria 
immagine pubblica, come emerge in varie interviste [1]. Torniamo perciò allo scatto dell’8 aprile, e 
cerchiamo di evidenziare gli elementi principali, partendo dalla sua figura. Alaa Salah indossa un 
thobe bianco, abito in cotone utilizzato dalle donne lavoratrici di città, piuttosto diffuso nel ceto 
borghese. Gli unici accessori visibili sono gli orecchini dorati che indossa, un modello tradizionale 
chiamato fedaia. Sulla guancia è dipinta una bandiera con i colori della Repubblica del Sudan (1956-
59), il primo Stato sorto dopo l’indipendenza. Insieme, questi tre elementi costituiscono un appello 
trasversale alla società sudanese, ma rivolto innanzitutto alle donne. La scelta del thobe è diretta alla 
nuova generazione di donne lavoratrici, ma intercetta più in generale il ceto dei professionisti borghesi 
che compone larga parte della Sudan Professional Association. Gli orecchini sono un richiamo al 
passato, alle radici della tradizione, oltre che alla vecchia generazione di donne che hanno vissuto le 
proteste del 1985. Infine, la bandiera del Sudan repubblicano rappresenta non solo un appello ai valori 
democratici, ma esprime la volontà in un ritorno alle origini, un nuovo inizio che metta fine all’epoca 
disastrosa di al-Bashir.

Non tutto il messaggio di protesta è lasciato all’impatto visivo di questi riferimenti; la foto è stata 
scattata mentre Alaa Salah recitava una poesia del poeta sudanese Azhari Mohammed Ali, in esilio 
all’estero. Non va dimenticato che le manifestazioni del 2018-19 hanno avuto un forte seguito anche 
al di fuori del Sudan, proprio grazie alla rete di oppositori al regime di al-Bashir, attivisti come Azhari 
Ali che con il proprio impegno pubblico mantengono viva l’attenzione della comunità internazionale. 
In questo senso i social network hanno giocato un ruolo fondamentale negli eventi degli ultimi mesi, 
a cominciare dalla rapidità con cui le proteste di Atbara si sono diffuse in tutto il Sudan.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kandaka-unicona-di-ribellione-nelle-proteste-popolari-in-sudan/print/#_edn1
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Consideriamo la folla che circonda Alaa Salah nella foto: sono moltissimi i manifestanti che, come 
la stessa Lana Haroun, stanno fotografando o filmando l’avvenimento con il proprio cellulare.  Più di 
Instagram o Facebook, Twitter è stato l’interfaccia digitale usata per moltiplicare e diffondere 
l’immagine della giovane studentessa, attirando l’attenzione della popolazione sudanese e facendola 
diventare un simbolo della protesta. Il passaggio dall’anonimato alla fama globale ha causato diversi 
problemi all’attivista sudanese, tra cui la comparsa di diversi falsi account Twitter che fanno uso di 
immagini di repertorio o degli stessi post di Alaa Salah per presentarsi come profili autentici. La 
presenza di questi alter ego digitali ha causato molta confusione nel social network, al punto che 
questi falsi account hanno quasi lo stesso numero di followers del vero profilo Twitter di Alaa, 
@lwolia_salah, e rappresentano un problema serio per la dimensione pubblica della kandaka.

Uno degli aspetti della foto che più hanno colpito il pubblico internazionale, specie quello 
statunitense, è la somiglianza iconografica con la celebre Lady Liberty. Si tratta di un simbolo 
richiamato esplicitamente nelle tante narrazioni intorno a Salah, un accostamento tra figure femminili 
di libertà e vittoria, che come sostiene Fluehr-Lobban (1998: 6) si ritrova frequentemente come 
pattern della regalità femminile. Un’immagine dal forte impatto visivo, capace di evocare riferimenti 
trasversali a diversi immaginari pubblici. Lo stesso nome di kandaka non è stato dato dai manifestanti 
o comunque in Sudan, ma da un vignettista sudanese che vive in Qatar, Khalid Albaih, sostenitore 
della Primavera araba in Egitto.

Nel 2011, durante le medesime proteste in Sudan, venne arrestata Mariam al-Mahdi, leader del 
principale partito d’opposizione (NUP) e figlia dell’ex presidente Sadiq al-Mahdi, deposto proprio da 
al-Bashir nel 1989. Nel gennaio 2019, Mariam al-Mahdi viene nuovamente arrestata per aver 
appoggiato i manifestanti. Il suo caso, come quello di Muzan Samiaa, mostra il ruolo decisivo giocato 
dalle donne sudanesi in queste proteste, donne a cui Alaa Salah si rivolge direttamente e di cui è 
diventata il simbolo. Dopo la cacciata di al-Bashir, il governo militare ha cominciato a reprimere 
violentemente le rivolte, causando numerose morti (ST 2019) che tuttavia non hanno fermato le 
proteste. Al contrario, negli ultimi mesi stiamo assistendo ad un nuovo fenomeno: l’epiteto kandaka 
va progressivamente sganciandosi dalla persona di Alaa Salah, e cominciano a comparire altre donne 
che indossano il thobe bianco, cantano canzoni di resistenza, guidano le proteste contro l’esercito. 
Fuori dagli echi dei social network e dell’attenzione globale molte restano anonime, immortalate in 
qualche foto sfocata o in brevi video diffusi tra i manifestanti. Tuttavia, queste attiviste sudanesi 
trovano un modello inedito nell’icona nata intorno ad Alaa Salah, nel bene e nel male. La giovane 
studentessa ha dato nuova vita a questo vecchio mito, prestandogli un volto e una voce: adesso è 
diventato un elemento potente nell’immaginario pubblico sudanese, incarnato in figure femminili di 
resistenza e rinnovamento, guide della thawra. 

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019

 Note

[1] Intervista per France24: https://www.youtube.com/watch?v=k7ljhGMIfGs, una più estesa per il canale 
arabo al-Ain:

https://www.youtube.com/watch?v=aQ-t_7fHiik [controllato 26/07/2019]
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Andrea Camilleri

Camilleri e la Sicilia: oralità e teatro come specchio polifonico del ondo

di Annarosa Mattei

Non è un caso che Camilleri nasca in Sicilia, a Porto Empedocle, nello stesso territorio agrigentino 
in cui nacque Pirandello, segnato, forse più di altri luoghi, da antichi miti, da una naturale attitudine 
al racconto orale e alla messa in scena teatrale. Prossima a Porto Empedocle la collina del Caos, dove 
c’è la casa di Luigi Pirandello, che Camilleri conobbe da bambino, in piena estate – come racconta 
lui stesso nel suo libro Il gioco della mosca – durante una fugace visita, restando impressionato dalla 
sua divisa di accademico d’Italia: «Tu sei nipote di Carolina Camilleri? (…) Me la puoi chiamare? 
Digli che c’è Luigino Pirandello che la vuole vedere».

Non è un caso che lungo il corso principale di Porto Empedocle, trasformato nella immaginaria Vigata 
delle sue storie, si trovino oggi due statue, quella del suo Montalbano e quella di Pirandello: un 
personaggio di finzione, percepito come più autentico e vivo di un uomo vero, e il famoso scrittore, 
lontano suo parente, che più di altri ha svelato i sorprendenti paradossi di una realtà a cui nessuno 
chiede di essere verosimile.

Una vita assai lunga e operosa quella di Camilleri, dedita naturalmente a raccontare storie, sia per 
lavoro sia per libera scelta, in forme e in modi diversi, dalla prima giovinezza agli anni della vecchiaia 
estrema, illuminati da una inimitabile, rara capacità di distanza da sé e dai suoi mali, da una ancor più 
rara capacità di impegno, che lo ha visto sempre presente e attivo nel dibattito civile e politico, fino 
agli ultimi giorni di vita.
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Camilleri è stato ed è la Sicilia, di cui ha espresso l’anima antica e profonda, assumendo una 
molteplicità di volti e di voci, entrando a pieno titolo in un universo letterario corale che affonda le 
sue radici in un crogiolo di lingue e civiltà traboccanti di innumerevoli storie e di una folla di 
personaggi ansiosi di essere messi in scena e narrati da un medium, capace di intenderli come pochi 
altri. Nel suo orizzonte letterario troneggiano Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Gesualdo 
Bufalino, insieme a tanti altri più remoti testimoni, che riportano al mondo mitico greco e autoctono 
e alla grande letteratura europea.

Da Pirandello certamente Camilleri aveva imparato a soprassedere sull’io, a prendere le distanze da 
sé, a osservare il mondo pullulante di vita con il distacco dell’umorista-filosofo, a registrarne le voci 
con divertita e ironica sapienza, inventando da par suo una lingua colorita capace di esprimerne la 
varietà e la potente energia. E non è irrilevante osservare, nel momento della sua scomparsa, come il 
suo polifonico procedimento narrativo sia una straordinaria eccezione nell’attuale panorama 
letterario, poiché nulla è più distante dalla scrittura di Camilleri dell’ossessione narcisistica di tanta 
scrittura del nostro tempo, concentrata troppo spesso nello spazio ristretto di un ‘io’ protagonista e 
debordante, non di rado attento solo ai propri malesseri e del tutto indifferente ai segnali e ai rumori 
infiniti del mondo.

Camilleri, come un antico sciamano, è stato capace di intendere e registrare le voci di tanti, di una 
folla di gente qualunque, ma anche di avere sempre in memoria, da sapiente letterato, i grandi 
testimoni del suo tempo, da Samuel Beckett a Eugène Jonesco a August Strindberg a Thomas Stearns 
Eliot, per citarne solo alcuni, tra classici e contemporanei, che amò far conoscere al pubblico 
attraverso il teatro, sua prima e ultima passione, riversata a piene mani nell’arte della sceneggiatura e 
nella narrazione.

Se è difficile ripercorrere la lunga attività letteraria di Camilleri nei diversi ambiti in cui si è 
manifestata, può essere molto interessante riflettere in particolare sulla sua scelta narrativa, sulle 
modalità, le forme e i linguaggi attraverso i quali si è espressa con rara e generosa capacità 
comunicativa. Una vera e propria genialità, la sua, che sapeva apparire semplice e quasi innata, 
nonostante la sua evidente, raffinata e coltissima formazione letteraria, tanto da suscitare entusiasmo 
a adesione tra i lettori e qualche dubbio in certa critica accademica, sospettosa di tanta popolarità. 
L’amore per il teatro e la pratica della sceneggiatura sono il segreto della sua narrazione, come di 
quella di Pirandello, conterraneo, parente e modello, capace come pochi altri di trasferire trame e 
personaggi dal racconto breve al romanzo al teatro, sino al copione di un film.

Trasformare un testo narrativo in sceneggiatura e viceversa, tanto da far diventare ‘arte’ entrambi i 
procedimenti: questo è stato il tocco esclusivo di Camilleri, da che iniziò a lavorare in Rai, a partire 
dal 1957, dai primi racconti fino ai romanzi pubblicati negli anni della maturità e poi, a non finire, 
nel corso della sua lunga vita di cantastorie. Avrebbe voluto terminare la sua vita seduto in una piazza 
a raccontare, affermava nei suoi ultimi giorni, segnati dalla inevitabile sofferenza della vecchiaia e 
dalla cecità, che, a detta sua, lo aveva reso libero di non guardarsi più in faccia e di attingere alla 
verità come Tiresia.

Fu Leonardo Sciascia, conosciuto nell’occasione della sceneggiatura del Giorno della civetta, a 
sollecitarlo a scrivere e a pubblicare storie, a presentarlo a Elvira Sellerio, che divenne sua grande 
amica e fortunata sostenitrice della sua tarda e straordinaria popolarità di romanziere. Una popolarità 
che non fece altro che crescere e crescere, fino ai suoi ultimi giorni, quando era atteso alle Terme di 
Caracalla per il suo monologo, Autodifesa di Caino, che avrebbe certamente ripetuto l’impatto 
emotivo e il successo delle Conversazione su Tiresia, recitato da lui stesso nel Teatro greco di 
Siracusa, se solo non lo avesse arrestato la morte.
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Camilleri, del resto, inizia proprio con il teatro, diplomandosi regista all’Accademia nazionale d’arte 
drammatica, ed è puro e amato teatro la modalità narrativa di ogni sua storia, sempre fittamente 
intessuta di dialoghi, tra sovrapposizioni ed equivoci, come si conviene a una commedia. E, come nel 
teatro delle origini, l’oralità è per lui la via della trasmissione narrativa più efficace e vera, dai racconti 
giovanili ai primi romanzi di successo, fino alla fortunatissima serie di Montalbano.

Già con Il birraio di Preston Camilleri aveva avuto inatteso successo e impennate di vendita, ma con 
La concessione del telefono, pubblicato nel 1998 e giunto alla 59 edizione, diventa un vero fenomeno, 
osservato dai critici e amato senza riserve dal pubblico dei lettori. Basta esaminare la struttura di 
questa sua celebre storia per entrare nel mondo animato e colorito di Camilleri, nello spazio di una 
Sicilia inventata, dove tutti parlano una lingua che non esiste ma che sembra più vera del vero.  Come 
Il re di Girgenti, che, qualche anno dopo, racconta una storia favolosa, fondata su leggende orali, 
nella forma apparente di un romanzo storico.

Storia e ‘cunto’ si mescolano nel laboratorio narrativo di Camilleri, che, nella Concessione del 
telefono, alterna i capitoli, intitolandoli ‘cose scritte’ e   ‘cose dette’, mescolando le vicende pubbliche 
alle vicende private, la burocrazia demenziale agli intrighi amorosi, costruendo un canovaccio 
narrativo di prodigiosa vivacità e comicità. Come in un copione di commedia dell’arte i personaggi 
recitano la loro parte suscitando effetti impareggiabili di pirandelliano umorismo: Filippo Genuardi 
“preso a mezzo tra lo stato e la mafia”, fedifrago, commerciante parassita, chiede una linea telefonica 
con l’intento non dichiarato di contattare l’amante, moglie del suocero, e dà avvio a una 
impareggiabile pantomima con i personaggi che detengono i poteri locali, dal prefetto, Vittorio 
Marascianno, a Calogero Longhitano, capo della mafia locale.

«Noi tutti siamo il teatro, il pubblico, gli attori, la trama, le parole che udiamo» dice Andrea Camilleri 
nella sua Confessione su Tiresia citando Borges e un’idea del mondo come teatro che è stata anche 
di Shakespeare.  L’11 giugno del 2018, nel Teatro greco di Siracusa, un anno prima di morire, è lui 
stesso che recita per la prima volta un suo testo, realizzando a pieno la sua vocazione, proprio quando 
la cecità lo colloca sullo stesso piano percettivo del mitico indovino, in una dimensione in cui 
l’oscurità si fa veggenza del mondo, possibilità di accedere alla verità, alla misteriosa natura profetica 
della poesia.
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L’altro come orientamento (ph. L. Taverna)

Perché le storie di vita. Una riflessione antropologica

di Stefano Montes

L’ambito delle storie di vita è talmente vasto e complesso che, anche una breve riflessione 
sull’argomento, sovente paralizza lo studioso. Mi conforta tuttavia il fatto che la paralisi, almeno 
quella momentanea ed euforica, ha affinità con la trasformazione prodotta dall’incanto. E le storie di 
vita m’incantano e – trasformandomi – mi conducono immancabilmente verso l’Altro: lo statico 
‘posizionamento’ del Sé viene, così, smussato dal dinamismo insito nel ‘passaggio’ all’Altro. Questo 
orientamento verso l’Altro, nonostante il complesso e fluido magma di aspetti presenti nel campo 
delle storie di vita, richiama alla mia mente almeno due domande iniziali. Mi libero subito – 
catarticamente – della prima perché penso sia la più manifestamente ‘politica’, quasi ovvia, 
continuamente riproposta in antropologia, forse impossibile da evacuare una volta per tutte, ma 
estremamente importante per coloro i quali si interessano all’alterità vicina e lontana.

Chi ha l’autorità per parlare degli altri? L’antropologo (dall’esterno) o il nativo stesso (dall’interno)? 
Un quesito simile si pone anche per lo storico già situato all’interno della società indagata: come fare 
una ‘storia dal basso’ – la storia, cioè, di individui comuni con nessuna pretesa a una biografia 
ufficiale – senza effettivamente tradire la loro voce o attribuire loro tratti e punti di vista spesso 
appartenenti allo spazio semantico dello studioso? In ambedue casi, la storia e l’antropologia, esiste 
un’asimmetria di fondo – forse ineliminabile in toto – alla quale le storie di vita cercano in qualche 
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modo di porvi rimedio. Le frontiere che separano l’‘interno’ dall’‘esterno’ e l’‘alto’ dal ‘basso’ non 
sono infatti impermeabili se sono esse stesse prese in conto nella ricerca e se lo strumento di analisi 
è adeguato a questo scopo. Credo che la storia di vita, come strumento di analisi culturale, nonché 
come oggetto di studio in sé, sia una risposta efficace alle asimmetrie e agli automatismi che portano 
il singolo individuo all’auto-centramento.

Una storia di vita, con le sue forme di continuità narrative e le sue forme di discontinuità temporali, 
tende già ad assicurare la forza polivalente della parola degli Altri; se l’antropologo o lo storico le 
considerano inoltre un mezzo per riflettere sulla permeabilità delle frontiere (per esempio, 
esterno/interno, alto/basso), allora la loro efficacia metodologica e epistemologica è amplificata. La 
storia di vita ha il pregio di sfumare le gerarchie e le asimmetrie e di lasciare parlare gli Altri: i nativi, 
i poveri, i diseredati, tutti coloro i quali hanno il diritto di esprimersi in prima persona, ma che spesso 
non ne hanno avuto i mezzi o l’opportunità.

Inoltre, se è vero che una storia di vita presenta a volte più consistentemente il punto di vista di un 
individuo (colui il quale parla o del quale si parla), è ancora più vero che essa è permeata dal punto 
di vista degli Altri, dalla parola degli Altri, che si trasmette nel dialogismo intrinseco della narrazione 
che la veicola: per quanto monolitica e autocentrata su un solo punto di vista, una narrazione contiene 
inevitabilmente il montaggio dell’intreccio i cui rimandi ad Altro (dal narratore all’autore, dal 
realismo interno al periodo storico, dal testo al genere, etc.) non possono essere del tutto evacuati.

La storia di vita è dunque traccia incontrovertibile di un’alterità salutare e ineludibile. Anche se 
raccolta da un antropologo (o da una persona diversa da quella che la ha effettivamente vissuta), nella 
storia di vita rimane comunque la traccia della parola di chi la ha vissuta direttamente. Se parlo di 
traccia, è proprio perché penso, alla maniera di alcuni linguisti, che l’enunciazione in vivo non si 
trasmette tale e quale negli enunciati che ne risultano, ma si deposita comunque secondo percorsi che 
contengono, in qualche modo, il segno del passaggio, incancellabile in toto, di un posizionamento. 
Nonostante l’enunciazione sia in sé volatile, lascia fortunatamente il segno della sua presenza nella 
narrazione interna al testo (sotto forma di enunciazione enunciata) e all’esterno del testo (sotto forma 
di rimando ai dispositivi che l’hanno preceduta e resa possibile).

Allora, piuttosto che affidarci unicamente all’autorità di un’origine spesso incerta, le storie di vita ci 
indirizzano verso la griglia di relazioni che si crea nell’andirivieni interno e esterno al testo che le 
mette in circolo: all’interno del testo, grazie alla costruzione dell’intreccio narrativo e discorsivo; 
all’esterno del testo, grazie ai rimandi da un testo all’altro, da un soggetto all’altro, da una cultura 
all’altra. Nelle storie di vita, all’autorità dell’origine – di qualsiasi tipo essa sia – tende a sostituirsi la 
dialettica dell’intreccio e del rimando. Per quanto riguarda il ricercatore – vale tuttavia anche per 
l’uomo comune – la storia di vita aiuta a mettere meglio a fuoco lo sguardo da vicino e da lontano sul 
suo ‘posizionamento’ e ‘passaggio’.

Che fare, quindi, operativamente, a partire da questi presupposti, da questo elogio sintetico e incantato 
delle storie di vita? Il primo passo verso la migliore comprensione dei meccanismi che definiscono 
l’individuo e la collettività credo sia fondato proprio sull’analisi dei modi molteplici secondo cui 
l’enunciazione in vivo si trasforma in un enunciato che mette in scena i simulacri dell’enunciazione 
(e, viceversa, nel recuperare l’enunciazione in vivo a partire dai simulacri di enunciazione enunciata 
nel testo). Il secondo passo consiste nel trasformare l’andirivieni apparentemente sregolato e implicito 
che si stabilisce da una storia di vita all’altra (da un soggetto all’altro, da una cultura all’altra) in un 
ordine di relazioni esplicite che deve essere esso stesso sottomesso a uno sguardo indagatore che si 
sofferma sul metalinguaggio utilizzato dal teorico per cogliere la griglia di relazioni.
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Altrimenti detto, le storie di vita sono – dovrebbero diventare sempre più, da un punto di vista teorico 
– un mezzo per lasciare parlare gli Altri e, al contempo, per focalizzare l’attenzione sui dispositivi 
che concorrono alla manifestazione della parola altrui. Se dovessi essere più radicale, coniugando 
metodo strutturalista e finalità postmodernista, affermerei che attraverso le storie di vita parlano gli 
Altri e le strutture di relazioni che consentono loro la parola. Ciò necessita un chiarimento riguardante 
il mio posizionamento e passaggio.

Come ho già affermato, dare voce ai diseredati, ai poveri, ai nativi, nonché a tutti coloro i quali sono 
parte integrante del vivere ordinario e straordinario, è un progetto centrale per le scienze sociali 
contemporanee. Se questo è indubbiamente vero, non basta tuttavia, a mio avviso, accontentarsi dello 
scopo esplicito di questo progetto, avviato già da lunga data sia da storici che da sociologi e 
antropologi, che consiste nel dare voce a un altro individuo. È necessario inoltre focalizzare 
l’attenzione sulle forme di composizione delle storie di vita e sui linguaggi che le attraversano e le 
traducono.

Ma c’è di più. (E lo studioso dovrebbe cercare di mettere a fuoco su questa ‘eccedenza’ che si 
configura al di là di una singola disciplina.) Nelle storie di vita si accumulano campi di forze 
composite che è necessario indagare in una prospettiva interdisciplinare. La seconda domanda che 
credo sia importante porsi allora riguarda proprio la pertinenza della disciplina atta a esplorare questo 
oggetto della conoscenza. A chi appartiene lo studio delle storie di vita? Risponderei a tutti 
indistintamente: a tutti coloro i quali non si fanno scrupolo di passare da una disciplina all’altra e 
accettano di abbandonare i rigidi principi di controllo di un solo regime discorsivo. Contro il 
posizionamento statico e la chiusura ai dinamismi della cultura, l’interdisciplinarità diventa, a mio 
parere, un passaggio quasi obbligato per coloro i quali si occupano di storie di vita, e non solo quindi 
per le caratteristiche intrinseche da esse possedute. Infatti, le storie di vita danno delle informazioni 
sull’identità dell’individuo, sulle sue forme di fabbricazione, sulle modalità secondo cui l’esperienza 
individuale viene modellata dalla convivenza con gli Altri e dalle norme culturali, ma anche sul modo 
in cui alcune categorie più generali si costruiscono e si sedimentano in alcuni campi del sapere 
piuttosto che in altri. Uno sguardo interdisciplinare consente di meglio cogliere questa complessità e 
la storia di vita è uno strumento adeguato per affrontarla.

Una storia di vita è un chiaro esempio dell’esistenza di un dialogismo della narrazione – quindi dei 
diversi punti di vista – ma anche, più in generale, di un dialogismo benefico della cultura che lo 
studioso dovrebbe mettere in risalto: al suo interno, così come al suo esterno, dialogano oralità e 
scrittura, i testi e i linguaggi, il narratore e il raccoglitore della storia, il nativo e i suoi Altri, la 
costruzione del sé e le norme culturali, un testo di partenza (un’origine orale) e un testo di arrivo (una 
trasposizione scritta), le forme di temporalità e di spazialità.

In altri termini, la ricerca incentrata sulle storie di vita è fondamentale per cercare di restituire la 
parola all’Altro, a una ‘origine’ spesso bistrattata, o addirittura rimossa, ma anche per mettere 
l’accento sulle forme dialogiche che costituiscono il dinamismo dei linguaggi e della cultura. La 
spinta alla ricerca dell’‘originalità’ e dell’‘autenticità’ della parola dell’altro non deve dunque venire 
meno, ma deve arricchirsi del presupposto che qualsiasi forma di comunicazione individuale, in un 
modo o in un altro, è mediata dal rimando ad Altro. Non si tratta quindi di fare a meno della parola 
riportata (per cercare di ritrovare a tutti i costi una pura parola di partenza) o di sminuire la portata e 
implicazione della voce narrante di un altro individuo (a volte, è l’antropologo che raccoglie la storia 
e la traspone, modificandola secondo ‘necessità scientifiche’), ma di problematizzare la questione e 
di riflettere sui modi in cui le diverse forme di rimando ad Altro si mettono in scena per rappresentare 
se stessi e gli Altri (comprese le scienze sociali e i relativi metalinguaggi). I concetti stessi di 
originalità e di autenticità vanni riformulati sulla base di queste premesse.
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Alle questioni dell’autorità e dell’appartenenza disciplinare se ne affianca, infine, una terza che 
‘sposta’ le prime due: la pregnanza della vita stessa. Ai miei occhi una storia di vita non è solo uno 
strumento di indagine di competenza della sociologia, dell’antropologia o della storia (o di qualsiasi 
altra disciplina), ma è un vero e proprio quesito esistenziale in sé riguardante la vita di ogni essere 
umano e le stesse modalità atte convenzionalmente a raccontarla. Basti pensare al fatto che (1) una 
vita acquisisce senso grazie alla narrazione che se ne fa e che (2) la narrazione di una vita non può 
avere luogo se non seguendo alcune modalità che convenzionalmente la definiscono come tale 
all’interno di una società. Indipendentemente dalla nostra appartenenza sociale o geografica, tutti noi, 
infatti, viviamo e raccontiamo continuamente la nostra vita, ne rivediamo alcuni assunti, 
reimpostiamo alcuni obiettivi, (ri)programmiamo le nostre necessità sulla base degli ostacoli che 
incontriamo e delle interazioni in corso con gli altri individui. Potremmo dire, senza esagerare, che 
uno degli aspetti che ci impegna di più, come essere umani, è rappresentato dalle continue narrazioni 
della nostra vita. Non smettiamo di raccontare noi stessi e gli Altri.

Naturalmente, ciò non significa che sistematicamente e periodicamente ci mettiamo a raccontare la 
nostra vita per intero, dalla nascita al presente. Più semplicemente, anche se più radicalmente, la 
nostra giornata è fatta di ‘resoconti’ che facciamo a noi stessi, ai nostri amici o parenti riguardanti ciò 
che ci è accaduto di banale o eccezionale, gli avvenimenti che ci hanno colpito e impegnato 
direttamente e quelli che non abbiamo potuto vivere in prima persona. Una storia di vita si costruisce 
di giorno in giorno, è frammentaria e discontinua; siamo noi, nella nostra ricostruzione, che le diamo 
una parvenza di continuità secondo linee di coerenza che procedono anche dal contesto di interazione 
con gli altri. Tessere una storia di vita significa accordarle una coerenza – spesso a posteriori – 
dipendente da ciò che ci viene chiesto dal nostro prossimo e dal modo in cui noi intendiamo ‘offrirci’ 
agli Altri: una presentazione per un impiego di lavoro, una breve notizia bio-bibliografica per un 
volume collettaneo, una dichiarazione d’amore, una testimonianza di un sopravvissuto, 
un’autobiografia di campo, etc. sono altrettanto sub-generi testuali che focalizzano l’attenzione su 
campi semantici specifici e su forme di continuità/discontinuità particolari. E non è tutto. La 
narrazione subisce il vincolo derivante dal genere testuale adottato ma essa è anche modellizzata dal 
tipo di comunicazione interpersonale preso in conto. Se qualcuno racconta, qualcun altro ascolta: se 
un individuo racconta un episodio della giornata, un altro individuo si presta all’ascolto di questa 
narrazione in un contesto specifico, secondo un’intenzione alla ricezione ben precisa, valutandone 
forse gli aspetti metalinguistici e fàtici.

In questa prospettiva, la narrazione, per quanto individuale, è sempre comunicazione sociale, fondata 
su un modello culturale, inevitabilmente grammaticalizzato o testualizzato. Non esiste altro mezzo: 
la cultura, per potere essere comunicata, deve necessariamente avvalersi di segni il cui significato si 
conosce (e si trasmette) rifacendosi alla regola o seguendo l’esempio del singolo individuo comunque 
inserito in un gruppo. Anche l’individuo più solo e marginalizzato racconta, se non ad altri a se stesso, 
ciò che gli è accaduto.

In definitiva, l’uomo è ‘un essere affabulatore che traduce’ continuamente gli elementi 
dell’esperienza, incoglibile in sé e nel suo continuo svolgersi, in testi diversi che consentono la sua 
comunicazione e fissazione. Non solo esperienze e narrazioni vengono tradotte da un testo all’altro, 
ma anche da un tipo di codice (orale, scritto, registrazione, film) all’altro. La traduzione ha quindi un 
peso centrale nella storia di vita. Anche se ciò può sembrare strano di primo acchito, la storia di vita 
è il risultato di continue e ininterrotte traduzioni. Si è detto spesso che la storia di vita è narrazione 
dell’uomo nel mondo. Mi è sembrato utile ribadirlo e molti sarebbero d’accordo con me. Si è 
trascurato però il fatto che la storia di vita è traduzione di mondi reali e immaginari.

Senza saperlo, ognuno di noi si serve di segni estremamente complessi, s’improvvisa traduttore da 
un codice all’altro (da un testo all’altro, da un discorso all’altro, da una disciplina all’altra), si 
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definisce antropologicamente grazie a queste continue traduzioni e contribuisce a fabbricare uno 
schema canonico della narratività, socialmente accettato, all’interno del quale si situa il suo divenire. 
Persino l’esperienza spicciola, se non tradotta in testi e discorsi, rimarrebbe evanescente nel suo 
concreto divenire.

Sono personalmente affascinato dallo strato implicitamente semiotico di ogni storia di vita: le 
modalità secondo cui un uomo qualsiasi dà senso alla sua vita, procede alla sua comunicazione e 
narrazione, concentra o espande flussi temporali, si ancora su un tipo di spazio concreto o simbolico. 
Tutti questi sono meccanismi molto complessi che noi ‘operiamo’ quotidianamente, spesso 
inconsapevolmente. Tuttavia, se non potessimo tradurre, non potremmo costruire una storia di vita, 
non potremmo darle senso. Tradurre consente di bloccare i processi continui e inarrestabili e di 
trasporli in testo. Se, dunque, la vita non può fare a meno di narrazioni, la vita non può neanche 
rinunciare alle traduzioni. E questo bisogno deve essere il cardine della riflessione teorica sulle storie 
di vita.

Il connubio tra la narrazione-traduzione e la vita rende le storie di vita particolarmente interessanti 
perché consente di riflettere quasi quotidianamente, per livelli diversi e senza necessariamente 
ricorrere a teorizzazioni colte, alla classica opposizione tra l’essere e il divenire, tra la strutturazione-
fissazione di ciò che noi siamo e i processi che ci attraversano e ci modificano. Questa è la ragione 
per cui, come strumento e oggetto di studio, credo che le storie di vita debbano essere considerate un 
‘campo di applicazione’ di tutte quelle discipline che possono contribuire alla comprensione 
dell’essere umano e del suo esserci. Gli strumenti e le strategie teoriche di recupero di una vita 
debbono essere interdisciplinari proprio per mettere alla prova gli impianti teorici di ciascuna 
disciplina e per consentire una maggior penetrazione dell’epoca in cui viviamo e una più grande 
comprensione delle similitudini e differenze che circoscrivono le diverse forme di umanità. Tutte le 
discipline sono dunque chiamate in causa e possono concorrere alla definizione della vita di un uomo 
(che è comunque sempre un uomo tra altri uomini). Tanto più che la storia di vita, oltre a tagliare 
trasversalmente ambiti diversi (quali la religione, la politica, l’economia, la parentela, etc.), mette in 
scena questi ambiti in quanto linguaggi di una cultura la cui rappresentazione racchiude il rapporto 
che s’instaura tra i linguaggi stessi e il modo di utilizzarli e di tradurli di un attore. La trasversalità si 
fonda sul principio di traducibilità delle diverse componenti della cultura.

La storia di vita può essere traccia della trasversalità: dei linguaggi che si attraversano oltre che, più 
concretamente, della lotta trasversale di un uomo contro un’egemonia o un’autorità apparentemente 
indiscussa. Ritengo necessario insistere, nella ricerca, su questo punto: da una parte, il dovere 
dell’impegno dello studioso contro il potere e l’imposizione dei pochi; dall’altra, il rispetto dei diritti 
del singolo. Ciò detto, anzi forse proprio per questo, è necessario non tralasciare il legame tra ‘le 
pieghe della narrazione’ e ‘l’organizzazione della cultura’. Una storia di vita è un modo per raccontare 
se stessi e gli altri facendo riferimento al proprio passato e al rapporto, manifesto e latente, che questo 
intrattiene con il presente e il futuro. In questa definizione essenziale sono chiamati direttamente in 
causa la temporalità, le istanze d’azioni elementari messe in opera da una cultura, il rapporto tra un 
individuo e i suoi altri, le modalità del racconto, la funzione del ricordo. Non mi è possibile qui 
prendere in considerazione tutti questi tratti nella loro ampiezza. Vorrei però mettere l’accento 
almeno su una questione centrale: il rapporto tra forme temporali e istanze d’azioni.

In una storia di vita, si mettono in gioco i modi in cui le forme temporali e le istanze d’azione si 
dispongono in una sequenza lineare. Una storia qualsiasi, dalla più semplice alla più complessa, si 
compone di una sequenza di avvenimenti il cui ordine dà senso alla storia stessa attraverso una varietà 
di mancanze e di risoluzioni, di equilibri e disequilibri. La malattia e la salute, giusto per dare un 
esempio, sono due stati che si inquadrano in uno stato di disequilibrio e di equilibrio. E ancora: un 
dissapore con un amico corrisponde a un disequilibrio narrativo e la riconciliazione equivale a un 
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equilibrio narrativo. L’ordinario e lo straordinario sono ritagliati dall’ordine lineare degli 
avvenimenti, anche se la linearità si dà per ‘progressioni’ e ‘ritorni’ di eventi positivi e negativi. 
Inoltre, la linea di vita di un individuo si incontra inevitabilmente con quella di un altro individuo. 
Una sequenza lineare non può dunque esistere in sé: si collega ad altre sequenze lineari che formano 
insieme delle vere e proprio ‘reti di vita’ che si intersecano l’un l’altra. Indagare le storie di vita è 
quindi utile per soffermarsi sul singolo individuo, ma anche per ritrovare strutture più generali della 
cultura.

Un individuo (un attore) segue infatti alcune istanze d’azione (i dispositivi attanziali) che 
costituiscono gli schemi canonici della narratività messi in opera dalla cultura: una storia di vita non 
è, quindi, soltanto una messa in serie lineare (i sintagmi) delle svolte che ha preso una vita individuale, 
ma anche un vero e proprio dispiegamento sintagmatico di proprietà culturali (i paradigmi). I 
paradigmi della cultura spezzano la continuità del tempo e l’inarrestabilità del divenire attraverso la 
riproposizione del simile e equivalente. Ciò è dovuto al fatto che il comportamento individuale non 
si svolge al di fuori dei modelli culturali: l’individuo è libero di scegliere tra i diversi comportamenti 
che la cultura gli offre o può trasgredire le regole culturali creando in questo caso degli anti-
comportamenti che divengono elementi della cultura. La trasgressione dei comportamenti culturali 
non deve però essere intesa come un atto trascendentale (o esclusivamente creativo), ma come un 
effetto del capovolgimento delle regole: in altri termini, la regola prefigura, per certi aspetti, l’anti-
regola (e vice versa). Gli insiemi di regole e di anti-regole costituiscono dei modelli di riferimento 
per l’individuo che interpreta il ruolo dell’appartenenza (riconosce ciò che è proprio) e del 
disconoscimento (assegna ciò che è altrui). Questi ruoli non sono fissi, ma si trasformano nel tempo 
e nelle culture.

Una storia di vita è un caso particolarmente felice da studiare dal punto di vista delle dinamiche di 
scambio dei ruoli di ‘proprio’ e ‘altrui’ all’interno di una cultura e in culture differenti. I processi di 
inversione di ciò che viene percepito come ‘proprio’ e ‘altrui’ sono centrali nella costituzione-
narrazione-analisi di una storia di vita poiché essa è il prodotto di una serie di attraversamenti di 
linguaggi. Non si tratta tuttavia di dissolvere il progetto antropologico in una deriva illimitata di 
attraversamenti soggettivi del senso (interpretazioni, transferts, intertesti, etc.), ma di sostenerlo nel 
principio dialogico della cultura. In questo senso, due punti si rivelano importanti: (1) il dialogismo 
di cui parlo non può certo fare a meno dei testi e (2) va al di là della sola conversazione tra due 
individui. La conversazione tra due individui non è che un aspetto del dialogismo della cultura il cui 
comune sostrato consente lo scambio e l’interazione interpersonali.

All’interno della cultura, tutti i diversi livelli che la compongono dialogano tra loro. Si ha dialogo 
laddove una entità rinvia a un’altra, senza dissolversi nell’altra entità, creando al contrario una griglia 
comune risultante da similitudini e differenze tra le entità stesse e modificando, almeno in parte, come 
effetto del dialogo, le entità di partenza. Il dialogo richiede una traduzione dei linguaggi che non 
rimangono isolati nel loro spazio culturale ma si modificano e si arricchiscono vicendevolmente. I 
linguaggi si traducono e si testualizzano. Venendo in contatto, i diversi linguaggi della cultura creano 
delle griglie, risultanti dal differenziale reciproco che li contraddistingue; essi, al contempo, si 
modificano, si arricchiscono, producono altri testi.

La cultura è formata da lingue diverse il cui valore differenziale non si costituisce in sé, in isolamento, 
ma dipende dal sistema globale della semiosfera. Mi piace quindi pensare una storia di vita come un 
punto di vista (su se stessi, gli altri e il mondo) esemplificativo del meccanismo della semiosfera in 
cui i vari linguaggi circolano e si definiscono l’un l’altro ritagliando spazi semantici più omogenei e 
meno omogenei, frontiere più fluide e meno fluide. Nella semiosfera circolano ugualmente i linguaggi 
delle scienze sociali, specializzandosi in metalinguaggi più coerenti e interdefiniti, ma pur sempre 
fondati sulla selezione di categorie e sul loro assemblaggio in paradigmi. La storia di vita 
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dell’antropologo e le sue autobiografie di campo non sono quindi che un caso più specifico del genere 
più vasto delle storie di vita. È certo però che questo caso più specifico è ancora trascurato in 
semiotica e in antropologia. Penso invece che lo studio delle dinamiche culturali si dovrebbe 
continuare, in maniera più approfondita, comparando i testi in cui gli etno-antropologi si limitano alle 
‘considerazioni scientifiche’ (le monografie più classiche) e quelli in cui manifestano il loro ‘esserci’ 
(le lettere di campo e i diari).

Si pone quindi la questione dei rapporti che s’instaurano tra le teorie e le convenzioni di scrittura delle 
pratiche etnografiche, tra i processi di elaborazione cognitiva dell’individuo e le logiche discorsive 
che discipline diverse quali l’antropologia e la sociologia (o le altre scienze sociali) impongono ad 
alcuni autori. Indubbiamente, una strada sempre valida consiste nel comparare idee e punti di vista 
diversi. Riflettere sulla molteplicità dei punti di vista, senza affezionarsi all’‘essenza’ di uno solo di 
essi, è un ottimo allenamento alla vita in un mondo sempre più globalizzato, una preparazione 
all’accettazione dell’alterità nostra e degli altri. Una strada meno praticata, ma altrettanto fertile, 
consiste invece nell’applicarsi ai testi (ivi compresa la loro fase di produzione e di ricezione) al fine 
di mostrare la loro pregnanza discorsiva e mettere in evidenza le modalità di costruzione teorica messe 
in opera dai singoli autori nel loro fare. Non si tratta dunque di sostituire un ‘testualismo’ dilagante a 
un ‘situazionismo’ di principio, ma di lasciare dialogare le forme di manifestazione 
dell’‘enunciazione (e interazione) enunciata’ con le forme degli ‘enunciati enunciati’ al fine di risalire 
alla produzione e alla ricezione di enunciazioni. I processi di elaborazione individuale e le logiche 
discorsive delle singole discipline si depositano, lasciano tracce nel passaggio dalla langue alla parole 
e nelle consecutive riattualizzazioni e traduzioni. Di conseguenza, piuttosto che ‘fingere’ una 
separazione o oltranza tra contesti (o situazioni) e testi (o narrazioni), si dovrebbe lavorare sul modo 
in cui (1) i testi ricreano al loro interno i contesti e sul modo in cui (2) i contesti prevedono interazioni 
(non ristrette a qualche scambio minimale) fondate su moduli narrativi.

In seguito a quanto detto, è importante qui sottolineare un punto. Spostare l’accento sul ruolo che la 
storia di vita ha nella semiosfera non significa trascurare il ruolo attivo dell’antropologo, del 
sociologo o dello storico. Significa, più semplicemente, produrre uno spostamento sui linguaggi di 
cui si servono gli scienziati sociali, sui linguaggi che li attraversano e li rendono atti a parlare 
all’interno di una cultura i cui comportamenti sono regolati da norme e princìpi. Un antropologo o 
uno storico (o qualsiasi altro scienziato sociale) ha un metalinguaggio che utilizza per parlare del suo 
oggetto di conoscenza, dei suoi altri (e, a volte, di se stesso), i quali inevitabilmente perdono alcuni 
tratti che li rendono soggetti in carne e ossa per diventare una trascrizione filmica, narrativa, gestuale. 
Nel passaggio dal soggetto in carne e ossa (l’antropologo, i suoi altri) alla sua trascrizione, si effettua 
una traduzione di linguaggi (dall’enunciazione all’enunciato, dal campo al testo, da un tipo di 
codificazione orale a quella scritta o filmica) che include il soggetto osservatore e il soggetto 
osservato nell’ambito della semiosfera. Il soggetto, per quanto inventivo e trasgressivo, è situato 
all’interno dei suoi linguaggi, non può farne a meno. I testi, in quanto cristallizzazioni di un sapere 
dato, danno l’impressione che il soggetto sia posto all’esterno del prodotto del suo fare e dire; in 
effetti, i testi sono il risultato finale di un lungo processo di testualizzazione che prende di mira 
(coinvolge, manifesta, occulta) anche il soggetto del fare e del dire.

Non bisogna dimenticare che, in una prospettiva più moderna, si è pensato in antropologia di spostare 
l’asse dal punto di vista dell’antropologo al dialogo tra l’antropologo e l’informatore o, comunque, al 
principio che l’Altro, chiunque esso sia, abbia il diritto alla parola. Una storia di vita, in effetti, 
dovrebbe essere il tentativo di restituire la parola integrale dell’Altro tenendo conto del fatto che la 
‘restituzione’ e la ‘parola dell’Altro’ sono prodotti in un contesto in cui gli Altri sono onnipresenti. 
L’Altro è sempre gli Altri, la parola di un singolo individuo è sempre, in qualche modo, la risposta al 
quesito di un altro individuo. Credo, quindi, che anche lo spostamento da un punto di vista 
monologico a un punto di vista più empiricamente dialogico debba essere integrato da una prospettiva 
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più semiotica secondo cui l’antropologo (o il sociologo, lo storico, etc.) e l’informatore sono ‘voci’ 
che circolano in una semiosfera compenetrata di linguaggi diversi. Non intendo dire che un 
antropologo e un informatore non sono persone in carne e ossa, ma che sono portatori di una cultura 
che essi rappresentano e che li rappresenta. L’antropologo è un uomo tra gli altri, con maggiori 
competenze dei nativi e con una specializzazione teorica, ma pur sempre un uomo con uno sguardo 
emanante, almeno parzialmente, da una cultura di appartenenza. Anche volendolo, un antropologo 
non potrebbe liberarsi dalla propria cultura (che lo ‘aiuta’ invece a produrre uno sguardo sull’altro).

In luogo di rammaricarsi del fatto che non possiamo liberarci della nostra cultura (e dei nostri stessi 
metalinguaggi), possiamo mettere l’accento sulle modalità secondo cui la cultura ci orienta in un 
modo piuttosto che in un altro e sulla fattura stessa dei metalinguaggi. Questo principio è valido anche 
per l’informatore. Da parte sua, l’informatore (o il nativo) non è che un campione della propria 
cultura. Nessun informatore rappresenta interamente la propria cultura. Ciò non deve stupire. 
Ingenuamente, infatti, crediamo di essere ‘portatori di una cultura intera’, in realtà non ne veicoliamo 
che alcuni aspetti, ignorandone altri: la cultura è composta di diversi insiemi e intersezioni, in 
reciproco contatto tra loro, che si sovrappongono, si mescolano e non sono mai ‘a disposizione’ di un 
solo informatore. Come dico spesso ai miei studenti, se mi si guasta l’automobile non mi rivolgo a 
un prete perché non saprebbe cosa fare; se invece ho un problema spirituale mi rivolgo a un prete (o 
uno sciamano). Ma è anche vero che il problema che mi ha assillato per anni, la spia dell’olio 
continuamente accesa della mia automobile, mi è stato risolto dal mio amico africano che fa il 
fruttivendolo dietro l’angolo di casa mia, a Palermo. Chi avrebbe mai detto che un migrante 
fruttivendolo ne sapeva di più del mio meccanico! Non solo il sapere di una cultura non è interamente 
a disposizione di un individuo, ma può addirittura provenire da un altrove. Questo presupposto 
implica l’accettazione del fatto che siamo immersi in una semiosfera in cui ‘circolano’ non tanto segni 
isolati ma vere e proprie formazioni semiotiche i cui livelli di organizzazione molteplici, all’interno 
e all’esterno di una cultura, consentono un continuo dinamismo e amalgamarsi dei linguaggi. 
Concentrarsi sui linguaggi non vuol dire evacuare gli attori in carne e ossa, ma considerarli nella loro 
pienezza di esseri produttori e prodotti, ricezione e innovazione.

Che dire, per concludere, se non che una breve riflessione è una sintesi che impone un ordine 
discorsivo a una materia che si trova a essere informata dalla sintassi degli elementi prescelti e dalla 
composizione delle categorie ritagliate per assolvere questo compito. Una riflessione, quale che essa 
sia, si fonda inevitabilmente su un principio di esclusione e contrazione del dire degli Altri. Con le 
mie scelte, magari inconsapevolmente, ho forse anch’io manifestato un ordine di gerarchie. L’ambito 
delle storie di vita tende invece – direi, fortunatamente – a manifestare il diritto alla parola dell’Altro, 
a sfuggire al monologismo del singolo: il ruolo dell’antropologo (o di qualsiasi altro studioso) rimane 
spesso in secondo piano e l’Altro assume lo spessore che gli spetta.

Lo studio delle storie di vita e il suo uso come strumento di analisi della cultura è quindi un oggetto 
utile per combattere forme di centramento sul proprio sé. Penso che questa ragione, da sola, 
basterebbe a giustificare lo studio delle storie di vita. In questa riflessione, per quanto selettiva, io ho 
voluto inoltre amplificare il valore dello spostamento in sé (così come della circolazione e 
dell’incontro) e focalizzare sulla produzione di griglie di relazioni che risultano da questo dinamismo. 
Vengono prima le griglie strutturali o gli atti di parole che rimandano ad Altro? Le griglie sono 
statiche o dinamiche, produttrici o prodotte dallo spostamento?

L’incanto che provo per la ricerca nel campo delle storie di vita nasce proprio dal fatto che le questioni 
da affrontare teoricamente e praticamente si ridefiniscono, per utilizzare una terminologia più 
semiotica, in funzione dell’incontro dei diversi universi semantici e dei dispositivi enunciativi 
chiamati in causa. Riconoscere la loro funzionalità – il relativismo delle loro configurazioni d’insieme 
e delle combinazioni sintattiche – non è una dichiarazione d’impotenza analitica: universi semantici 
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e dispositivi enunciativi si dispongono secondo coordinate appartenenti a una semiosfera che si offre 
proprio come declinazione del loro incontro (e non aprioristicamente). Ciò che conta è esserne 
consapevoli e valorizzare lo spostamento. Uno spazio di manovra insospettato è affidato alle 
prospettive di ricerca incrociate, al rimescolamento dei quesiti tradizionali che mettono in luce le 
forme che assumono gli universi semantici in funzione dei dispositivi enunciativi (e viceversa). Sono 
convinto che, da quesiti ben posti o da aporie irrisolte, possano nascere, se affrontate a più voci, 
prospettive teoriche più dinamiche e pratiche più consapevoli degli ostacoli da superare. Direi, per 
finire, che le storie di vita, se opportunamente raccolte e analizzate, potrebbero risultare un apporto 
utile proprio per lo studio della (inter)soggettività intesa come risultante dell’incontro dei diversi 
dispositivi enunciativi e del molteplice ritaglio degli universi semantici. L’incanto soggettivante di 
cui parlavo all’inizio può coniugarsi allora, ne sono sicuro, con il procedere oggettivante della 
scienza.
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Filippino Lippi, L’adorazione del vitello d’oro come Apis (1500 ca.)

Invenzioni “letterarie” dell’Islam: biografie leggendarie di Maometto 
da Dante a Boccaccio

 di Roberta Morosini

In una recensione di Franco Cardini (2019: 20), al mio recente libro dedicato a Dante, Filippino Lippi 
e l’Islam (Morosini, 2018) è emerso il mai interrotto dialogo tra cristiani e musulmani, dialogo 
favorito dal viaggio in mare di persone, merci e storie: le leggende viaggiano e si trasmettono via 
mare come quella del toro che avrebbe portato il Libro sacro dell’Islam al giovane Maometto davanti 
a una folla riunita su un monte, come Mosè che riceve le tavole della Legge sul Monte Sinai. Tutto 
comincia a Bisanzio: da qui nasce e si trasmette la leggenda taurina a cui pensava molto 
probabilmente – come spiego in Dante, il Profeta e il Libro – non solo il Poeta ma anche Filippino 
Lippi che nell’enigmatico quadro L’Adorazione del vitello d’oro rilegge l’episodio dell’Esodo e 
identifica in quel toro e in quella Legge che porta tra le corna il nuovo idolo adorato dal popolo.

Molti sono gli studi dedicati alla rappresentazione e alla percezione di Maometto nel Medioevo, molti 
sono anche gli studi su Dante e l’Oriente che negli ultimi anni si sono accumulati proponendo un 
esercizio meramente retorico di sostegno o opposizione alle tesi espresse da Edward W. Said nel suo 
Orientalismo (E. W. Said, 2013; Conklin Akbari, 2009; C. J. Gruber e A. Shalem, 2014). Altri studi 
invece – sempre più di rado, a dire il vero – hanno ricercato con rigore filologico le prove che attestino 
la conoscenza del Libro della Scala di Maometto da parte di Dante. In questo libro, al contrario, si 
propone di proseguire in ambito letterario l’indagine inaugurata da Franco Cardini sulla “invenzione 
del Nemico” (Cardini, 2006). A tal proposito, ho volutamente ignorato il viaggio ultraterreno del 
Profeta per concentrarmi sulla costruzione della biografia del personaggio letterario e leggendario di 
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Maometto al fine di spiegare la sua presenza tra gli scismatici e i seminatori di discordia nel canto 
XXVIII dell’Inferno.

L’esito di questa ricerca che percorre i secoli attraverso testi e immagini, ci mette davanti a un dato 
in comune tra il Poeta e il Pittore del Rinascimento: Maometto non è l’Altro religioso, così come non 
lo è Saladino che Dante colloca tra gli spiriti magni nel canto IV dell’Inferno. A differenza di quanto 
accade con i peccatori di incontinenza, Francesca, Paolo, etc., Dante non rimprovera tanto agli 
accusati di malizia il peccato in sé, ma le conseguenze che questo ha sulla comunità a cui 
appartengono. Si tratta di riflettere sugli atteggiamenti che portano alle scissioni all’interno della 
comunità civile, ovvero di garantire l’armonia e la pace cittadina. Ce lo spiega Dante e ce lo illustra 
Filippino, dipinto dopo dipinto, il pittore del Rinascimento che visualizza l’Islam e riflette 
sull’importanza del lavoro e dell’impegno individuale per il bene della comunità.

Si tratta quindi di una riflessione civica in cui c’entra poco la fondazione dell’Islam. Tuttavia, quando 
si pensa a Dante e l’Islam si continua a pensare ai possibili legami della Commedia con Il Libro della 
Scala di Maometto e all’impatto che questo ebbe sulla composizione del poema. Quando si pensa a 
Boccaccio e l’Islam il pensiero va ai rapporti che i personaggi non cristiani hanno con i musulmani 
(Morosini, 2013: 76-87), e spunta puntuale il nome della bella saracena Alatiel di Decameron II 7. 
Preda delle mire di uomini di fede diversa dalla sua, perlopiù cristiani che per lei son pronti ad 
uccidere, il  personaggio di Alatiel che racchiude nel nome il suo destino di alterità, ha affascinato 
generazioni di studiosi e solo recentemente il suo viaggio forzato in tutto il Mediterraneo dalla sua 
Alessandria d’Egitto, prima per volontà del padre che la dà in sposa al re del Garbo per ringraziarlo 
di un aiuto ricevuto in guerra, poi, in seguito al naufragio della sua imbarcazione nei pressi di Maiorca, 
infine costretta dai suoi rapitori, è stato riletto nell’ambito dei rapporti cristiani-musulmani da S. 
Kinoshita e J. Jacobs.

È ora in uscita con la Viella editrice un mio libro dedicato ad Alatiel e alle altre donne saracene e 
cristiane nel Decameron che tiene conto di una prospettiva di movimento o apparente movimento di 
queste protagoniste, per terra e per mare, negli spazi dell’alterità. C’è posto anche per protagonisti 
maschili come il cristiano Torello la cui generosità si confronta con quella altrettanto magnanima del 
Saladino (Decam. X 9), a cui Boccaccio dedica anche la novella I 3. Ma il mondo arabo-musulmano 
è molto più presente nel Decameron di quanto possa sembrare ad una prima lettura dell’opera. 
Saracena è anche la sfortunata principessa di Tunisi che in IV 4 si innamora per “sentito dire” di 
Gerbino, nipote del re e di fede non musulmana. Il mare si definisce ancora una volta nella IV 4 come 
in II 7, come spazio di mobilità sociale e di contraddizioni che coinvolgono due mondi, quello feudale 
e quello mercantile, come pure due regni rappresentati da una principessa musulmana innamorata di 
un uomo occidentale. Come Alatiel, la principessa è del Nord Africa, la Tunisia, ed entrambe sono 
promesse dai rispettivi padri a dei re. Ma questa, diversamente da Alatiel, è innamorata «per sentito 
dire» – l’amor de lonh del trovatore Jaufré Rudel – di Gerbino. L’anacronismo della tradizione cortese 
– secondo cui la principessa musulmana è un oggetto desiderabile, entro una società ibrida che si sta 
assestando sotto la tensione tra il vecchio e il nuovo –, balza agli occhi drammaticamente quando 
vediamo che l’oggetto del desiderio è Gerbino. Di sangue reale, nipote di Guglielmo re di Sicilia, il 
ritratto di Gerbino nella novella rimanda a quello di un pirata-mercante – una figura alquanto familiare 
nel Mediterraneo – piuttosto che a un cavaliere feudale di ascendenza regale.

Il mondo saraceno è anche quello tunisino in cui si ritrova a dover vivere Costanza in fuga da Lipari 
in V 2, e quello di Alessandria d’Egitto in cui si rifugia Zinevra in II 9, senza contare le Crociate il 
cui ricordo campeggia nel Decameron in particolare quando si parla di Genova. L’immagine di 
Genova è legata alla crociata, connubio apparso nel Decameron già nella novella I 5 e in una fugace 
menzione in V 7, perché in un certo senso il movimento delle crociate presenta quello che vive del 
Decameron: le crociate volevano imporre una dominazione cristiana del Mediterraneo, mentre il 
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Decameron accetta il pluralismo di quella gran valle salata perché è il mare di mercanti e non dei 
conquistatori per fede. E già, partendo da questa considerazione, vediamo profilarsi un fatto centrale 
della novella: i due protagonisti entrati in mare come nemici, ne emergono come strettissimi amici, e 
il mare che si contendevano ora li unisce.  Anche nelle vesti di commentatore dell’Inferno, Boccaccio, 
come già Dante (Inf. IV e Conv. IV-IX: 14) celebra Saladino e lo celebra per la sua curiositas nelle 
Esposizioni al canto IV dell’Inferno (XII: 28-30). Nell’Amorosa visione lo pone, come già Dante nel 
castello degli spiriti magni, unico eroe moderno e di fede musulmana, nel Trionfo della Fama insieme 
ad altri eroi dell’antichità classica e pagana.

Tuttavia, ancora poco diffusa è la notizia di una Vita di Maometto (Morosini 2012 e 2016) trascritta 
da Boccaccio nello Zibaldone Magliabechiano, (BNCF Banco Rari 50, ff. 223v-224v), con il titolo 
De Mahumeth propheta Saracenorum. Si tratta di una biografia leggendaria di Maometto profeta 
dell’Islam che Boccaccio trascrive dalla Chronologia magna dello storico, frate minorita e vescovo 
di Pozzuoli (1270/74-1344) Paolino Veneto, come ci informa nel titolo De Mahumeth propheta 
Saracenorum. Venetus (Morosini-M. Ciccuto, 2019).

A partire dalla metà del XIII secolo, in seguito agli sconvolgimenti del regno latino di Gerusalemme 
e alle due crociate, si registra la crescita dell’interesse per i Saraceni e la Terra Santa tra i religiosi, 
ma anche tra i laici come Alexandre Du Pont, che nel 1258 scrive la prima biografia in lingua romanza 
del profeta dell’Islam. La vita di Maometto nella Chronologia magna rientra nell’ambito 
dell’interesse e del fascino che l’altrove e in particolare l’Oriente e la Terra Santa esercitò sul 
francescano Paolino che la include, come aveva fatto Giacomo di Vitry (1170-1240) autore di una 
Historia orientalis (1216-23/24), nel De regno Saracenorum et statu Terrae Sanctae (BnF, Paris, ms. 
Lat. 4939, ff. 89v-90r), e su Boccaccio.

Seguendo il De regno Saracenorum, Boccaccio comincia dall’infanzia da orfano di Maometto, della 
discendenza di Ismaele che viene tirato su da un idolatra, senza specificare che Ismaele fosse figlio 
di Agar, la schiava di Abramo, come Paolino racconta invece nella Satirica ystoria da uno spunto che 
lo storico deriva da Giacomo di Vitry. Questi chiama i seguaci di Maometto, come farà anche 
Boccaccio nel De casibus (IX, 2) Agareni e non Saraceni, mentre nel titolo della biografia dedicata 
al profeta nello Zibaldone Maometto è insolitamente «profeta dei Saraceni». A tal proposito, nel 
testimone marciano della Chronologia magna, ms. Lat. Zanetti 399 (=1610), Paolino delinea come 
in Genesi VI, la schiatta di Abramo e la generazione da Agar degli Ismaeliti o Agareni.

A questi, tuttavia, non interessa condannare il Profeta, perché affascinato dall’aspetto leggendario di 
quella storia che circolava contro Maometto e dalle consuetudini e dai riti da lui stabiliti. Boccaccio, 
come già Paolino, riporta un episodio chiave della tradizione anti-Maometto raccontato già da 
Teofane il Confessore (VIII-IX) nella Chronographia diffusa in Occidente da Anastasio Bibliotecario 
(815-878 ca.) e da Iacopo da Varazze (Legenda Aurea, CLXXVII, 98-100): durante il banchetto di 
nozze con Cardiga, il profeta sverrebbe a causa dell’epilessia, malattia di cui la giovane moglie non 
era a conoscenza, attribuendo le sue cadute al bagliore delle visioni dell’arcangelo Gabriele, 
insostenibile alla vista umana. Nella biografia di Maometto di Boccaccio, tuttavia, non si fa cenno 
all’arcangelo Gabriele: le cadute sarebbero provocate dall’arrivo dell’arcangelo Michele.

Il De Mahumeth di Boccaccio: gli arcangeli Michele e Gabriele

La tradizione occidentale anti-Islam, nel tentativo di screditare Maometto, raccontava già dai tempi 
di Teofane il Confessore (VIII-IX secolo) che le sue cadute dovute all’epilessia, considerata all’epoca 
una malattia immonda, venissero attribuite da Maometto alle abbaglianti visioni dell’arcangelo 
Gabriele.
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Nel De Mahumeth di Boccaccio per questo stesso episodio menziona l’arcangelo Michele e non fa 
cenno all’arcangelo Gabriele. Quando si cercava uno spunto per quella che ritenevamo 
un’innovazione di Boccaccio, cioè la presenza dell’arcangelo Michele nella vicenda biografica anti-
Maometto, avevamo trovato un’unica testimonianza nell’ambiente culturale vicino al certaldese nelle 
Expositiones sulla Commedia (1327-1328?) di Guido da Pisa il quale, peraltro, aveva omesso il 
racconto dell’epilessia di Maometto, nel Mare Historiarum di Giovanni Colonna (Morosini, 2012: 
282-285), ripercorrendo in particolare il ruolo dell’arcangelo Michele nelle tre culture giudaica, 
islamica e cristiana e nell’immaginario del Trecento.

Con la trascrizione della vita di Maometto dalla Chronologia magna, Boccaccio dà prova di essere 
un copista che non si limita mai a trascrivere pedissequamente anche una brevissima epitome qual è 
la vita di Maometto di Paolino. Anche in questo caso dimostra di prendere ciò che gli appare più 
verosimile e quello che lo interessa: Maometto profeta dei saraceni, quindi le leggi da lui istituite per 
il popolo saraceno. A Boccaccio non interessa intrattenersi sugli eventuali furti degli uomini di 
Maometto, come fosse arrivato al potere grazie al ‘timore gladii’ né di esprimere commenti sul 
profeta. Difatti, decide di trascrivere alla lettera l’episodio dell’epilessia, sceglie anche di riassumere 
sbrigativamente la parte che Paolino dedica ai furti e alle ladronerie di Maometto, De rapinis eius, ed 
elimina quello in chiusura, in cui Paolino spiega perché Maometto fu un falso profeta. Inoltre, 
Boccaccio in fase di trascrizione non si limita a trascrivere da Paolino e dà un titolo a quella biografia: 
De Mahumeth propheta Saracenorum. Questa scelta e le omissioni suggeriscono il suo’approccio alla 
vita di Maometto rispetto a quello che motivava il racconto della Chronologia: a Boccaccio, lettore 
di Tommaso d’Aquino, interessa infatti il profeta dei saraceni, le ‘sue’ gesta e quanto introdusse in 
fatto di mogli e permissività sessuale. Non è un caso che nei due riferimenti al profeta nel De 
Mahumeth e nel De casibus siano le sue leggi in fatto di donne ad essere condannate; «seductor» lo 
chiama Boccaccio sulla scia della tradizione anti-Maometto già a partire da Pietro Venerabile  (1092-
94- 1156) di cui fa parte anche il dominicano Colonna nel Mare Historiarum e Tommaso d’Aquino, 
che nella Summa contra gentiles (I 6: 4) si riferiva proprio alle permissive leggi in fatto sessuale 
istituite per poter soddisfare la sua lussuria (cfr. G. Boccaccio, De casibus, IX: 1).

Il riordino delle attestazioni della variante Michele anziché Gabriele nella tradizione trecentesca della 
biografia di Maometto lascia intatti alcuni quesiti: perché Paolino Veneto e Boccaccio affidano 
all’arcangelo Michele quel ruolo che la tradizione occidentale anti-Islam e anti-Maometto aveva dato 
già all’arcangelo Gabriele per dimostrare l’inaffidabilità del falso profeta? Considerato lo scetticismo 
di Boccaccio verso tutto ciò che è leggendario e favoloso, e tenendo conto del fatto che l’epilessia era 
considerata la malattia degli indemoniati, diveniva più credibile che in quel racconto non ci fosse 
l’arcangelo Gabriele, ma Michele. Decide dunque di non ometterlo nella sua trascrizione dalla 
Chronologia, trascrizione che viene filtrata dal narratore curioso che sceglie di raccontare ciò che 
annuncia sin dal titolo: Maometto profeta dei Saraceni, le sue gesta, i riti religiosi, il suo adulterio e 
le consuetudini in fatto sessuale, ma anche dalle letture di Tommaso D’Aquino e di Guido da Pisa. 
Memore di queste conoscenze, Boccaccio non esita ad accogliere lo spunto suggeritogli da Paolino 
che affidava all’arcangelo Michele il ruolo che la tradizione anti-Maometto e anti-Islam affidava a 
Gabriele nella vicenda dell’epilessia, scegliendo pertanto in piena libertà e autonomia di conservare 
questo racconto, perché sicuramente gli sarà sembrato più plausibile che fosse l’arcangelo Michele, 
che vince sul demonio, a figurare con la malattia degli indemoniati. Dopotutto Boccaccio, nel 
reclamare la sua autonomia creativa nella Conclusione al Decameron, chiedeva che si concedesse 
alla sua penna la stessa libertà che si dà al pennello del pittore che può rappresentare san Michele che 
ferisce il serpente, con la spada o con la lancia.

Va notato come ad introdurre l’arcangelo Michele nell’episodio stabilito dalla tradizione anti-
Maometto e anti-Islam dell’epilessia del profeta che avrebbe spacciato le sue cadute con le visioni 
dell’arcangelo, siano stati tre intellettuali religiosi, Paolino Veneto, Giovanni Colonna e Guido da 
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Pisa, rispettivamente appartenenti all’ordine francescano, domenicano e carmelitano, sebbene nel 
racconto di Guido da Pisa, l’arcangelo Michele figuri in un altro momento leggendario della vita di 
Maometto, quando il neo-profeta avrebbe nascosto Sergio per costringerlo a dargli dei consigli, per 
poi raccontare a tutti di aver avuto colloqui segreti con l’arcangelo Michele che veniva a parlargli. Se 
Michele è per Guido da Pisa il consigliere di Maometto, a Gabriele, assente nella Chronologia e nel 
De Mahumeth di Boccaccio viene lasciato il ruolo di nunzio della permessività sessuale secondo la 
tradizione occidentale, del tutto leggendaria, anti-Maometto (Guido da Pisa, Expositiones, Inferno 
XXVIII, vv. 25-27).

Quali furono i motivi che spinsero Giovanni Colonna e Paolino Veneto a inserire nel racconto 
dell’epilessia l’arcangelo Michele e cosa condusse Guido da Pisa a omettere del tutto il racconto 
dell’epilessia, e privilegiare i colloqui segreti tra Maometto e Sergio, spacciando quest’ultimo per 
l’arcangelo Michele? Non è mia intenzione verificare le eventuali fonti di Paolino per la sostituzione 
dell’arcangelo Michele a Gabriele della tradizione, perché lo scopo di questo contributo è solo di 
riproporre nuove riflessioni sul De Mahumeth di Boccaccio alla luce della vita di Maometto che 
Boccaccio sceglie di trascrivere quasi fedelmente dalla Chronologia magna. Tuttavia, se si pensa 
anzitutto che Giovanni Colonna era nel 1332 alla corte papale di Avignone, dev’essere stato proprio 
il soggiorno avignonese a generare quell’innovazione, così straordinaria per lo studioso della 
biografia leggendaria di Maometto: introdurre l’arcangelo Michele invece dell’arcangelo Gabriele 
della tradizione occidentale anti-Maometto nella vicenda dell’epilessia.

Infine, pur non essendo in grado di stabilire cosa motivasse Paolino Veneto e Giovanni Colonna a 
porre l’arcangelo Michele in un episodio così tradizionalmente diffuso come quello dell’epilessia, il 
fatto che anche Guido da Pisa, frate carmelitano, si distingua tra i commentatori del canto XXVIII 
dell’Inferno per aver incluso l’arcangelo Michele in un altro pur diffuso episodio della vita 
leggendaria del profeta dell’Islam, lascia sospettare che per questi scrittori Michele fosse l’angelo che 
vince sul male, essendo l’epilessia considerata la malattia da indemoniati. Se possiamo spiegare la 
scelta di Michele nelle vite di Maometto di Giovanni Colonna, Paolino Veneto e Guido da Pisa, un 
dato comune emerge, ovvero l’approccio moraleggiante che è del tutto assente nel De Mahumeth di 
Boccaccio.

L’arcangelo Michele e Gabriele nel De Mahumeth e Decam. IV 2

La novella di frate Alberto rievoca aspetti della leggenda biografica di Maometto. Nell’ambito della 
nostra indagine non ci sembra casuale che il frate lasci Imola dove ormai lo conoscono tutti per la sua 
vita corrotta e si trasferisca a Venezia dove da ruffiano, falsario, omicida diventa un gran predicatore 
e un santo; la sua fama di santità si diffonde nonostante il suo vissuto, secondo delle modalità che 
ricordano il racconto dell’ascesa a santo di Maometto. Alexandre Du Pont dice «vous le cuidissiés 
estre.I. saint!» (v.412; Morosini 2007:129-150), e Iacopo da Varazze racconta come Maometto 
accortosi di non poter ottenere con l’uso della forza il potere, perché era disprezzato dai membri della 
sua tribù che erano più in vista di lui, decise di fingersi profeta, in modo da attirare a sé con la sua 
finta santità, coloro che non poteva soggiogare con il suo potere.

In seguito altri elementi nella novella ci riportano a quella biografia leggendaria: frate Alberto per 
sedurre madonna Lisetta e convincerla ad avere rapporti sessuali, si spaccia per l’arcangelo Gabriele 
con tanto di ali e bianco splendente. L’arcangelo sarebbe inizialmente apparso a frate Alberto nella 
sua cella in tutto il suo bagliore, già insostenibile alla vista di Maometto: «E io allora domandai: “Chi 
siete voi”? A cui egli rispose che era l’agnol Gabriello» (Decam. IV, 2: 17-19). Boccaccio ironizza 
in particolare sulle ali e sul bagliore della bianca veste di cui si serve il frate per il primo incontro 
notturno con Lisetta: è quel bianco che, complice la notte, fa inginocchiare subito Madonna Lisetta 
che «molte volte la notte volò senz’ali» (IV, 2: 31-32). L’ironia di Boccaccio si accende dei toni della 
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parodia vera e propria, nel racconto dell’agguato dei cognati di Lisetta che venuti a sapere della tresca 
di frate Alberto irrompono nel nido d’amore dei due:

«I cognati della donna entrati nella camera trovarono che l’agnolo Gabriello, quivi avendo lasciate l’ali, se 
n’era volato: di che quasi scornati grandissima villania dissero alla donna, e lei ultimamente sconsolata 
lasciarono stare e a casa loro tornarsi con gli arnesi dello agnolo» (IV, 2: 47).

La condanna della superstizione mista alla devozione religiosa e all’ignoranza che avrebbe 
contribuito a far cadere la già stupida Lisetta nella trappola di frate Alberto, ricorda l’accusa verso 
«les fols gens,» la gente incolta, irrazionale e credulona che avrebbero decretato il successo 
dell’ascesa di Maometto a nuovo profeta per Alexandre Du Pont (vv. 1952-53 e Morosini, 2005: 293-
317; e Decam.  IV  2: 24-25).

La notizia dei celestiali incontri notturni di Lisetta con l’angelo Gabriele si diffonde a Venezia 
secondo le stesse modalità che nel Roman de Mahomet spingono la moglie di Maometto a raccontare 
a una festa le visioni celesti del marito alle altre donne che si affrettano di raccontarlo ai loro mariti, 
ragion per cui  Alexandre Du Pont non riesce a trattenere il suo commento misogino: «Femmes est 
de molt legier corage:/Tost a dit parole volage/Quant pensé l’a, ou fole ou sage »(RM, vv.1253-1255). 
Alla festa le donne vantano ognuna i loro mariti, ma la moglie di Maometto lo elogia su tutti gli altri 
uomini perché suo marito è un santo e non solo si intrattiene in colloqui celesti con l’Angelo, egli 
riceve anche le profezie divine (vv. 1261-1266). Le donne riportano tutto quel che hanno sentito ai 
loro mariti (vv. 1291-1296). Anche Lisetta come la moglie di Maometto non vede l’ora di raccontare 
i suoi amplessi celesti a un’amica e questa alle altre donne che a loro volta lo raccontano ai rispettivi 
coniugi:

 «La comare, partita da Madonna Lisetta, le parve mille anni che ella fosse in parte ove ella potesse queste 
cose ridire; e ragunatasi a una festa con una gran brigata di donne, loro ordinatamente raccontò la novella. 
Queste donne il dissero a’ mariti e a altre donne, e quelle a quell’altre, e così in meno di due dì ne fu tutta 
ripiena Vinegia. Ma tra gli altri a’quali questa cosa venne agli orecchi furono i cognati di lei, li quali, senza 
alcuna cosa dirle, si posero in cuore di trovar questo agnolo e di sapere se egli sapesse volare; e più notti 
stettero in posta» (IV 2: 47).

Frate Alberto in fuga dai cognati di Lisetta, scappa e trova rifugio a casa di un veneziano che viene a 
sapere dell’imbroglio dell’angelo Gabriele, lo fa travestire da uomo selvatico con una mazza in una 
mano e dei cani selvatici dall’altra, finisce legato a un palo per l’umiliazione pubblica, cosparso di 
miele con delle penne posticce, una catena in gola e una maschera in capo. Una volta arrivati in piazza 
San Marco, l’uomo toglie la maschera a frate Alberto rivelando la sua identità:

«Signori, poi che il porco non viene alla caccia, e non si fa, acciò che voi non siate venuti invano, io voglio 
che voi veggiate l’agnolo Gabriello, il quale di cielo in terra discende la notte a consolare le donne viniziane» 
(IV, 2: 55).

Ai colloqui privati di Maometto con l’arcangelo, si sostituiscono quelli amorosi notturni 
dell’arcangelo Gabriele che a Lisetta «molte cose disse della gloria celeste» (§33). Ma perché 
l’arcangelo Gabriele? Singolare rimane l’eco di una certa familiarità di Boccaccio al racconto 
dell’arcangelo messo divino e d’amore a cui la tradizione anti-Maometto assegna a Gabriele il ruolo 
tipico di nunzio divino venuto ad annunciare a Maometto di prendersi le maritate in particolare e tutte 
le mogli che vuole per generare profeti. Pampinea racconta che quando l’agnolo Gabriello giace con 
Lisetta, la sua anima è in paradiso proprio come nella Vita Mahumeti di Embrico Mainz (1010ca., 
canto XII, 1360D): l’anima di Maometto lascia il corpo per intrattenersi in conversazioni con Dio in 
paradiso: «tra tanti fiori e tra tante rose, che mai non se ne videro di qua tante, e stettimi in un de’ piú 
dilettevoli luoghi che fosse mai infino a stamane a matutino: quello che il mio corpo si divenisse, io 
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non so» (Decam. IV, 2: 35). Difatti frate Alberto aveva detto a Lisetta di permettere all’angelo 
Gabriele di prendere le sue sembianze nel presentarsi a lei, «che egli mi trarrà l’anima mia di corpo 
e metteralla in Paradiso, e egli entrerà in me, e quanto egli starà con voi, tanto si starà l’anima mia in 
Paradiso» (IV, 2: 26)

La natura parodica della novella di frate Alberto che viene raccontata da Pampinea in una giornata 
dedicata agli amori finiti tragicamente per «rilevare» la brigata «con risa e con piacere» dall’epilogo 
della vicenda di Ghismonda, si presta, infine, allo studio della ricezione dei racconti anti-Maometto 
per Boccaccio il quale li considera come le storie degli incontri di Madonna Lisetta con l’angelo 
Gabriele: «meravigliose favole» (IV 2, 34).

La vita di Maometto che Boccaccio trascrive da Paolino Veneto ci offre la prova dell’interesse che il 
Certaldese ha per il racconto e per la narrazione delle gesta di Maometto e dei saraceni, dei loro 
costumi, dei loro riti, interesse che scaturisce da quel fascino che l’altrove e l’alterità esercitavano su 
Boccaccio, proprio come il ‘suo’ Saladino, «vago di vedere e di cognoscere [...] e di sapere i loro 
costumi». Si spiega così la scelta nel De Mahumeth di dare un titolo ex novo alla sua trascrizione della 
biografia di Maometto nello Zibaldone, di eliminare i titoli delle particulae di Paolino a vantaggio di 
un racconto continuo e omogeneo, scevro dagli aspetti recriminanti come le accuse di furti e rapine 
(De rapinis Mahumeth), e da quelli apertamente moraleggianti eliminando la parte sullo pseudo-
profeta cara ai polemisti religiosi. Ma è la presenza dell’arcangelo Michele, per Boccaccio 
commentatore all’Inferno di Dante, il paladino di Dio che vince su Lucifero e quindi sull’epilessia, il 
soldato di Dio vittorioso sul demonio, paladino del Cristianesimo contro gli antichi culti pagani, come 
nei versi del VII canto dell’Inferno (vv. 10-12), a offrire un’ulteriore prova dell’approccio di 
Boccaccio all’Islam. Per lo scrittore toscano, il racconto su Maometto e l’arcangelo Michele 
raccontato da Paolino, era solo ‘una meravigliosa favola’, tanto meravigliosa che meritava esser 
raccontata, purché raccontata come se fosse vera, secondo il modus operandi di Boccaccio che 
riorganizza sempre in modo autonomo il suo racconto anche in fase di trascrizione, che si impegna a 
riscrivere e riordinare, sempre preoccupato di rendere il suo racconto plausibile e verosimile per 
opporlo ai «fabulosi parlari degli ignoranti»come Lisetta, e alle loro «meravigliose favole».

Infine, la ritrovata fonte nella Chronologia magna, da cui deriva in parte il  De Mahumeth, non fa che 
aggiungere una pagina allo studio sui rapporti cristiani-musulmani nell’opera di Boccaccio: come per 
Dante anche per  Boccaccio Maometto non è l’”altro” religioso, ma il personaggio di un racconto che 
riguarda la comunità civile, poiché entrambi i poeti sono convinti che, come Panfilo nel Decameron 
ricorda al resto della brigata, la letteratura non è solo intrattenimento, e che ci si deve adoperare «con 
ogni studio» a «cercare e operare», che è il valore altamente civico affidato alla humanae litterae:  

«queste cose e dicendo e udendo senza alcun dubbio gli animi vostri ben disposti a valorosamente adoperare 
accenderà; ché la vita nostra, che altro che brieve esser non può nel mortal corpo, si perpetuerà nella laudevola 
fama; il che ciascuno che al ventre solamente, a guisa che le bestie fanno, non serve, dee non solamente 
desiderare ma con ogni studio cercare e operare» (Decam. IX, Concl.5).
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L’antica via della seta in una recente ricostruzione grafica

Ai confini della Via della Seta. La Repubblica di Corea e il nuovo 
“Rinascimento” culturale

di Olimpia Niglio

Il desiderio di conoscenza ha sempre rappresentato un importante incentivo per andare “oltre” quelle 
certezze quotidiane che sembrano garantire stabilità ma se non opportunamente alimentate rischiano 
di avvilire le più prospere comunità. Lo hanno inteso molto bene coloro che, elaborando “utopie” per 
non accettare la realtà così come si presenta, hanno cercato risposte altrove. La storia ci insegna, 
infatti, che sempre l’individuo ha tentato di costruire due realtà parallele, esprimendo il rifiuto verso 
il possibile con una chiara fuga verso l’impossibile. È quanto è accaduto a tanti esploratori, geografi, 
naviganti, le cui eroiche e visionarie azioni hanno però aperto nuovi cammini, nuove prospettive ed 
opportunità per lo sviluppo dell’umanità.

Lungo le rotte carovaniere che collegano l’Occidente all’Oriente, sin dal III secolo a.C., come hanno 
testimoniato ritrovamenti di monete romane, fu possibile stabilire le prime importanti relazioni 
culturali e commerciali fra Roma e l’Estremo Oriente. È interessante ricordare, con riferimento a 
personalità italiane, che su queste rotte furono compiute imprese epiche come quella di Fra Giovanni 
da Pian del Carpine proveniente dall’Umbria, dei commercianti veneziani Matteo e Niccolò Polo e 
del figlio di quest’ultimo Marco, fino a ricordare le eroiche avventure del gesuita Matteo Ricci di 
Macerata, del gesuita e pittore milanese Giuseppe Castiglioni e del domenicano Angelo di Bernardino 
Orsucci di Lucca, morto in Giappone a Nagasaki nel 1622. Questo per ricordare solo alcuni di coloro 
che hanno messo in atto presupposti per condividere una prima importante “rete di scambi”.

Ecco che nell’immaginario contemporaneo i rapporti così stabiliti, hanno fatto sì che la mitica “Via 
della Seta” sia ancora rimasta sinonimo storico dell’incontro tra Occidente e Oriente. Tutto ciò ha 
riguardato però non solo aspetti commerciali. Fu il geografo Ferdinand von Richthofen (1833-1905) 
a introdurre per la prima volta il termine Seidenstraße, ossia “via della seta” all’interno del 
Tagebucher aus China [https://archive.org/details/ferdinandvonrich01rich/page/n637].

https://archive.org/details/ferdinandvonrich01rich/page/n637
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Lungo queste vie carovaniere non viaggiavano solo merci da Roma verso Oriente e viceversa, bensì 
importanti patrimoni culturali, tradizioni, religioni, idee e progetti. Una rete fitta di connessioni che 
attraversava l’Asia centrale e il Medio Oriente per raggiungere la Cina e precisamente la città di 
Chang’an, attuale Xi’an e da qui importanti diramazioni verso l’India, la Corea e il Giappone. Delle 
origini di questa antica via ne parlava già lo storico greco Erodoto di Alicarnasso (475 a.C.) 
descrivendo la “via per la Persia” ma non c’è dubbio che si devono alle conquiste di Alessandro 
Magno le prime importanti espansioni di questa rotta verso l’Oriente che conobbe il suo massimo 
sviluppo con l’espansione cinese sotto la dinastia Han (206 a.C. al 220 d.C.) e a seguire l’impero 
romano e poi Bisanzio che ovviamente riconobbero nel prezioso materiale della seta un tessuto la cui 
produzione ben presto interessò molti territori della penisola italiana ma anche della Spagna e del 
Portogallo. Fu poi Venezia per lungo tempo a detenere il dominio e il controllo di questa importante 
rotta commerciale e a divenire punto di arrivo della seta in Europa e da qui diffusa nelle principali 
corti del vecchio continente (Niglio, 2012).

Soltanto nel 2014 l’antico tracciato della Via della Seta è stato inserito nella lista del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. Il tracciato preso in esame parte proprio dalla Cina, dalla città di Xi’an e 
immediatamente si divide in più rami raggiungendo la provincia di Gansu fino a Dunhuang e al 
celebre centro buddista di Mogao. I differenti rami interni si riuniscono creando un corridoio unico 
attraverso lo Uzbekistan, Afghanistan, Turkmenistan fino a raggiungere Gaghdad in Iran e da qui il 
Mediterraneo. Questo antico tracciato è oggi anche un importante programma di valorizzazione e 
rivitalizzazione economica voluto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo presso le Nazioni Unite 
(UNWTO) e che ha dato vita al progetto “Silk road”.

Intanto se la storia ci ha tramandato storie di relazioni culturali e di importanti scambi commerciali, 
nel più recente progetto per la nuova Via della Seta, fortemente sostenuto dalla Cina, emergono 
chiaramente disaccordi diplomatici che certamente non fanno onore ad una così importante storia che 
per secoli ha unito l’Oriente con l’Occidente. All’interno di questi disaccordi riemergono anche 
relazioni di supremazia territoriale e commerciale che continuano a interessare territori già 
particolarmente sofferenti per una complessa storia passata e presente.

Parliamo della Repubblica di Corea, quel settore sudorientale dell’Asia che è bagnato dal Mar 
Orientale (o anche Mar del Giappone così come denominato dai giapponesi) e dal Mar Giallo e 
confina con la Corea del Nord ma su cui incombe l’imperialismo di tre grandi potenze: la Cina, la 
Russia e il Giappone, a cui si aggiungono anche gli Stati Uniti per ben noti interessi. Era proprio su 
questa penisola sudorientale dell’Asia che giungeva un ramo dell’antica via della Seta per poi 
continuare fino a raggiungere le isole del Giappone.

Ai confini dell’Oriente

La penisola coreana, seppur non visitata da Marco Polo, fu citata nel libro Il Milione con il nome di 
“Cauli” che altro non era che la traslitterazione del nome Gāolí tradotto in cinese di Goryeo, forma 
abbreviata di Goguryeo. Quest’ultimo rappresentava uno dei tre principali regni della penisola 
coreana, insieme a Baekje e Silla che avevano occupato anche la Manciuria tra il I° a.C. e il VII° 
secolo d.C. (facendo riferimento al calendario gregoriano). A quest’ultimo periodo corrisponde la 
prima importante unificazione della penisola, nota come unificazione Silla (668-935 d.C.) che 
ovviamente comportò anche una serie inesauribile di problemi proprio per le diversità sociali e 
amministrative dei diversi territori (Riotto, 2018).

Seguì all’unificazione il periodo del cosiddetto “Medioevo coreano” con forti turbolenze militari e 
guerre interne fino all’istaurarsi della società di Koryŏ, periodo che va dal 918 al 1392, fortemente 
classista e schiavista. Tuttavia come la rivisitazione del periodo medievale occidentale anche quello 
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coreano non fu affatto un periodo di oscurantismo. Seppure costellato da eventi certamente non lieti 
il “Medioevo coreano” è stato rappresentato da un fervente ed attivo sviluppo del pensiero filosofico 
e religioso. Fu questo infatti il periodo in cui la religione buddista ebbe modo di affermarsi e 
svilupparsi in modo determinante lungo tutta la penisola, contribuendo anche alla costruzione di 
quella identità coreana che a lungo era stata ricercata.

Il buddismo in questo periodo divenne religione di Stato e conobbe una prosperità senza precedenti. 
Ne furono testimonianza anche la fondazione di numerose scuole nonché la costruzione di templi, 
pagode e monasteri e da qui anche lo sviluppo delle arti pittoriche e della scultura (Sung-woo Kim, 
2007). In particolare in questo periodo si poté assistere ad una interessante affermazione del 
confucianesimo fortemente sensibile ai problemi sociali e ai valori etici delle riforme. Purtroppo gran 
parte di questo patrimonio costruito è andato perduto soprattutto durante la dominazione giapponese 
della prima metà del XX secolo.

A partire dal XV secolo anche nella penisola coreana si assiste a quello che in Occidente è stato 
definito “Rinascimento”. Di fatto, scrive Maurizio Riotto, «il termine Rinascimento […] viene 
meritato dalla Corea del periodo Chosŏn perché viene applicata ad una particolarissima fase storica 
che si svolge sotto le direttive di un periodo confuciano assai propositivo che rivaluta il ruolo 
dell’uomo in un Universo migliorabile attraverso quello sviluppo delle scienze e delle lettere che 
infatti viene alacremente perseguito». Né si deve dimenticare la necessità, per la nuova dinastia, di 
dotarsi di fondamenti intellettuali che ne giustificassero l’ascesa anche (e soprattutto) attraverso una 
formidabile campagna di pubblicazioni governative tendenti a sottolineare innanzitutto la 
“coreanità”, ossia l’identità culturale calpestata dai Mongoli e dalla Casa Reale precedente 
gravemente compromessa con i dominatori (Riotto, 2018: 199).

Intanto il periodo Joseon o anche Chosŏn è stata l’ultima dinastia imperiale della Corea e quindi il 
più importante governo confuciano. Dopo la dichiarazione dell’impero coreano nel 1897 e la sua 
annessione al Giappone nel 1910, la dinastia decadde inesorabilmente. Il periodo Joseon, intanto, 
soprattutto sotto il pensiero dominante del neoconfucianesimo è stato quello più interessante per lo 
sviluppo del pensiero filosofico e scientifico nonché per l’incremento di quelle arti che hanno 
contributo anche ad aprire dialoghi lungo la Via della Seta, di cui questo territorio era un semplice 
avamposto di approdo finale, prima di raggiungere l’arcipelago giapponese.

Tuttavia le sorti di questa penisola a partire dall’occupazione giapponese cambiarono in modo 
determinante. L’intera Corea aveva in poco tempo perduto quell’indipendenza che faticosamente e a 
caro prezzo era riuscita a salvaguardare per diversi secoli. Purtroppo l’occupazione giapponese non 
aveva riservato alla Corea un periodo florido e dignitoso tanto che la repressione fu molto forte con 
conseguenze drammatiche anche sotto il profilo culturale ed economico. Intanto anche l’opinione 
pubblica internazionale rimase inerme difronte alla situazione coreana dato che la prima metà del XX 
secolo non si prospettò allettante per l’Occidente viste anche le due guerre mondiali scoppiate a poca 
distanza l’una dall’altra.

Nuove e tristi pagine di storia si sono così abbattute sulla penisola coreana con fortissime implicazioni 
sociali e di sviluppo interno. Anche tutta la letteratura coreana di questa prima parte del XX secolo si 
nutrì fortemente di dolore per la perdita dell’indipendenza e per il desiderio di riscatto sociale.

Intanto alla fine della Seconda Guerra Mondiale anche la Corea risultava tra i territori sconfitti ma 
rientrò nella lista della decolonizzazione dei territori asiatici allorquando, verso la fine del Secondo 
conflitto mondiale, i Paesi che pensavano di poter vincere il combattimento, quali gli Stati Uniti, Urss 
e Gran Bretagna, avevano già iniziato a prevedere un futuro per tali aree o per lo stesso Sol Levante. 
Pertanto alla fine della Seconda Guerra mondiale il problema per le grandi Potenze era di decidere 
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cosa fare della Corea, una volta tolta al Giappone. La divisero così temporaneamente in due zone, in 
vista di libere elezioni, con un’occupazione a Nord da parte dei sovietici e una a Sud con gli americani, 
con una linea divisoria tra le due aree che avvenne lungo il 38° parallelo.  Si formarono pertanto due 
Stati, distinti dal confine divisorio. Al Nord nasceva la Repubblica Popolare guidata da Kim Il-sung, 
con un sistema completamente diverso, dall’altro, a Sud, ispirato ai principi occidentali e quindi 
liberista, guidato da Syngman Rhee. Intanto nel 1950 l’invasione della Corea del Nord verso il Sud 
aprì un tremendo conflitto militare le cui risoluzioni sono tuttora in atto (Lee, 2015; Duce, Niglio, 
Attento, 2018).

Verso un nuovo “Rinascimento” della cultura coreana

Intanto la zona sud della penisola era a quei giorni prevalentemente agricola, lo sviluppo economico 
e culturale era davvero molto limitato. Dal 1953 fino a oggi le relazioni tra le due Coree hanno avuto 
un’andatura molto ondeggiante, caratterizzate a volte da momenti di apertura, come il caso delle 
Olimpiadi invernali del 2018, e altre di forte opposizione, restando comunque sempre molto tese, 
come hanno dimostrato anche gli ultimissimi avvenimenti dopo la visita del presidente Trump a Seoul 
a fine giugno 2019 all’indomani del G20 di Osaka. Tuttavia è interessante osservare come a partire 
dalla metà degli anni ’50 del XX secolo la Corea del Sud abbia iniziato un percorso attivo e costante 
di ripresa puntando tutto sulla cultura.

La situazione del territorio della penisola, alla fine della guerra era davvero drammatica sotto tutti i 
punti di vista. Infatti subito dopo la guerra del 1950 la Corea era uno dei Paesi più poveri al mondo. 
Intanto dopo tumultuosi periodi iniziali anche per dissensi nei confronti dei governanti, la Repubblica 
di Corea ha avviato programmi di sviluppo favoriti ovviamente anche con capitali stranieri, nonché 
giapponesi, che investivano nel territorio. Anche la Corea del Sud infatti, a partire dalla fine degli 
anni ’60 del XX secolo, ha conosciuto una forte ripresa economica da qui la nascita e lo sviluppo di 
imprese ad alta tecnologia, come la Samsung, LG, tuttora importanti realtà produttive coreane, 
insieme anche al mercato dell’automobile della Hyundai.

Tutto questo è stato favorito da un severo e serio programma di educazione che ha consentito anche 
al Paese di riscattarsi in tempi piuttosto brevi da forme di totale analfabetismo. Questi programmi 
hanno riguardato tutto il territorio sin anche le più piccole isole al sud, certamente più lontane ma non 
con questo meno attive nell’istruire la popolazione. Interessante sull’isola di Namhae al sud del Paese 
un museo dove si conserva ancora un’aula scolastica dei primi anni ’50 del XX secolo ed una lista di 
diplomi degli studenti.

Lo sviluppo culturale della Corea del Sud è stato certamente determinante nell’affrontare anche serie 
situazioni politiche ed economiche che negli ultimi decenni hanno continuato a segnare fortemente 
la storia di questo territorio. Già a partire dagli anni sessanta ad un piano di sviluppo educativo sono 
seguite politiche di industrializzazione e strategie finanziarie che hanno consentito una crescita 
costante e senza mai interruzione, nonostante anche la forte crisi economica asiatica della fine degli 
anni ’90 del XX secolo. Già alla fine degli anni ’80 la Corea del Sud ha saputo dimostrare al mondo 
intero la sua forza e determinazione affrontando in maniera proverbiale l’ospitalità dei XXIV Giochi 
Olimpici nel 1988 modernizzando così le infrastrutture della capitale che tuttora continuano ad essere 
simbolo del suo sviluppo culturale.

Seppure per un periodo l’influenza giapponese è stata particolarmente incisiva sul piano formale 
dell’architettura coreana, tutto questo ha ricevuto una svolta alla fine degli anni ’90 quando sono 
rientrati in patria molti professionisti coreani, emigrati soprattutto in Europa e negli Stati Uniti per 
studiare, assumendo incarichi presso le Università o le istituzioni al fine di rinnovare il paese. 
Certamente l’architettura ha assunto un ruolo importante nel dialogo con la politica e gli interessi 
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sociali e i risultati sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. Soprattutto a Seoul, ma non meno in altre 
città coreane, con il nuovo millennio si sono sviluppati numerosi progetti di rinnovamento di vecchi 
quartieri degradati che stanno dando spazio a rinomati e innovati “smart city districts”.

In realtà la caratteristica fondamentale della generazione attiva in Corea è quella di condividere 
progetti, idee e temi anche con altre culture in modo da mettere in stretto e costante dialogo la crescita 
culturale del Paese. La costante attività di ricerca, in tutti i settori, rappresenta un’energia propulsiva 
che alimenta quotidianamente il progresso che punta anche alla sostenibilità. Tutto questo perché al 
centro del progresso c’è l’interesse per la natura ed il paesaggio che da sempre definiscono un 
riferimento fondamentale non solo per le aree sacre ma anche per lo sviluppo urbano. Questo interesse 
per la natura si percepisce perfettamente nel cuore della capitale nella piazza di Gwanghwamun le 
cui dimensioni sono in perfetto dialogo con lo skyline delle montagne che fanno da prospettiva 
privilegiata a questo luogo pubblico.

Questa attenzione all’architettura e al paesaggio ha consentito di rimettere al centro l’identità culturale 
coreana tanto che negli ultimi decenni il governo è stato anche fortemente impegnato in progetti di 
ricostruzione di edifici monumentali distrutti dalle precedenti colonizzazioni ma che oggi sono stati 
riedificati proprio per rimettere al centro il valore della cultura del Paese.

Nonostante la diplomazia e la politica nazionale continua ad essere concentrata sui temi soprattutto 
di politica estera, non ultime anche le guerre commerciali con il Giappone che hanno riempito le 
pagine di molti giornali della calda estate del 2019, la Repubblica di Corea sta dimostrando al mondo 
intero di aver saputo costruire il suo nuovo “Rinascimento” e l’augurio è che le nuove generazioni se 
ne facciano carico e portino avanti un progetto davvero importante ed esemplare per quanti invece 
hanno rinunciato a credere che investire in cultura significa guardare al futuro con determinazione e 
sicurezza.
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Il campo di Marina

di Antonio Pane

Marina Cvetaeva è il terzo, dopo Chlebnikov e Mandel’štam, dei poeti russi di cui Angelo Maria 
Ripellino avrebbe voluto occuparsi «personalmente» quando la Collezione di poesia Einaudi, la 
mitica ‘bianca’, dovuta peraltro a una sua idea, cominciò, sullo scorcio del 1963, a prender corpo [1]. 
La scelta non era fortuita. Nella sua Poesia russa del Novecento (Guanda 1954; Feltrinelli 1960) 
Ripellino aveva dato della Cvetaeva una valutazione nettamente più alta di quella del suo 
predecessore Renato Poggioli (che nel saggio preposto a Il fiore del verso russo, uscito da Einaudi 
nel 1949, l’aveva inserita tra i ‘minori’), ed era oggi confortato da nuove edizioni, come la monacense 
di Lebedinyj stan (1957) o il corpus moscovita Izbrannoe (1961), venute a rilanciarne il nome.

Come sappiamo, Ripellino non ha fatto in tempo a lasciarci un suo Mandel’štam, una sua Cvetaeva: 
ci ha solo lasciato un sovrumano Chlebnikov [2], che accresce il nostro rimpianto per gli esclusi. A 
escludere la Cvetaeva concorse, nel 1967, l’apparizione dell’antologia curata per Rizzoli da Pietro 
Zveteremich, fumo negli occhi per chi anelava a giungere per primo, segnare la strada. Trovandosi a 
parlarne [3], Ripellino si pronunziò in via preliminare sulla traduzione, con uno scatto esegetico che 
prefigura, non senza un’ombra di rammarico, la sua possibile prova:

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-campo-di-marina/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-campo-di-marina/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-campo-di-marina/print/#_edn3
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«Benemerita impresa! Versione cauta, paziente, fedele. Ma, scusatemi, dov’è la Cvetàeva? Un fragore di 
oceano in tempesta è divenuto sciacquio da trovarobe, l’urlato s’è fatto modulazione da camera. So bene quanto 
sia duro trasporre questo tessuto vocale, in cui le parole si attraggono ed urtano per parentela fonetica, 
spezzandosi in stridule schegge, questo tessuto malato di un’infrenabile iperemia di assonanze, – questa trama 
affannosa di frasi a squarciagola, scagliate alla cieca, a precipizio. Eppure qualcosa di più si poteva ottenere 
con aggiustamenti ed astuzie, tentando nella nostra lingua consimili rinterzi e viluppi acustici, evitando le vane 
inversioni, lavorando (accanitamente) di lessico.

Ma al traduttore è mancato il coraggio della manovra e del giuoco, il gusto del vocabolo acerbo e dissueto, la 
voglia di condividere sino in fondo questo martirio verbale. E perciò la sua versione senza follia va presa come 
un’interlineare, nient’altro. Ossia come un’ombra scialba del linguaggio frenetico della Cvetàeva, di 
quell’asfissia del linguaggio, malmenato e strozzato, ridotto a monosillabi, a gridi, a deflagrazioni, – di 
quell’Alta Raucedine, sgrigliolìo di parole sfiancate e contratte, che si reggono insieme, come una turba di 
invalidi e di sbandati, mediante trattini e rimandi fonetici, che guizzano per i versi come micce».

Il prosieguo del ‘pezzo’ − una miniera di folgoranti intuizioni, di catene di immagini che valgono più 
di laboriose formule critiche − mostra che Ripellino aveva visto bene, ben misurato il peso del poeta. 
Ne fa fede, per limitarci all’Italia, una fortuna editoriale che dura ormai da mezzo secolo, e che ci ha 
reso disponibile una quota significativa dell’immenso lascito cvetaveiano. E non è un caso che vi 
abbiano notevolmente contribuito due allieve di Ripellino: Serena Vitale, con una decina di volumi, 
e Caterina Graziadei, che, dopo la magnifica traduzione del poema L’accalappiatopi (ed. e/o 1983 e 
2017), presenta ora, per i tipi di Nottetempo, la prima integrale (con testo a fronte) del ciclo Lebedinyj 
stan (Il Campo dei cigni).

L’opera − affidata, come ricorda la curatrice, dalla stessa Cvetaeva all’Università di Ginevra prima 
del suo rientro in Unione Sovietica nel 1939, e apparsa, come si è anticipato, a Monaco nel 1957 − è 
una ansimante ‘diretta’ dell’immane rivolgimento che dal Febbraio porta all’Ottobre, e quindi alla 
sanguinosa guerra civile e alla vittoria comunista: un percorso scandito dalle date in calce alle poesie, 
che si estendono dal 2 marzo 1917 al 31 dicembre 1920.

Ai tempi convulsi Marina va incontro con la sua endemica «voluttà della mischia e dell’abisso», e da 
«eterno contrario» (così ancora Ripellino). Come sempre si ritrova dalla ‘parte sbagliata’, avversaria 
dei ‘rossi’; e il suo isolamento è presto aggravato dall’assenza del marito, Sergej Efron (che dopo 
l’insurrezione bolscevica si unisce all’esercito volontario dei ‘bianchi’), e dalla necessità di 
provvedere, nel trambusto e nella carestia, alle due figliolette Alja e Irina. Li cito perché nel diario ha 
gran parte la sollecitudine, tutta femminile, per i loro destini. A partire dalla poesia inaugurale, datata 
18 gennaio 1918 (l’unica a eludere l’ordine rigorosamente cronologico della serie), che commemora 
in cadenze epiche l’avvio di Sergej al fronte: «Sulla tua daga hai inciso: Marina − | levandoti in difesa 
della Patria». Sergej riappare nei trepidi versi del 12 maggio 1918 («Non so se è vivo o non è vivo | 
chi mi è più caro del cuore, | chi mi è più caro del figlio […] Se l’incontrerai – dimmelo»), nella 
‘lettera’ del novembre 1919 («Vuoi sapere come scorrono i giorni | miei nel paese delle offese?»), nel 
disperato appello dell’ottobre 1920: «di te, mia vertigine, | parlo, rispondi!» Quanto alle bambine, 
Irina, che morirà d’inedia a meno di tre anni, è evocata in due poesie del 26 agosto 1918 («Trinità, 
proteggi l’erede | di gioie imperiture»; «crescerà splendida – la mia bimba»), Alja, colta in due 
momenti di condiviso cammino («Giovane una, l’altra di quattro anni: | tu ed io – lungo la Moscova»; 
«Madre e figlia andiamo – due viandanti»), si presta anche a una dolce iconografia:

La camiciola intessuta d’argento

serra il petto tempestato di stelle!

La testa – un caschetto fiorito
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d’argento cesellato.

Gli occhi – due laghi di steppa,

due Divine rivelazioni –

sul volto di un rosa velato

da Guerra e Ispirazione.

Ad Alja si può prendere a emblema della raccolta, per il modo in cui la dimensione privata e affettiva 
si intreccia indissolubilmente alla Storia, includendo il richiamo al padre, «anche lui Angelo e 
Guerriero», e la preghiera per «la nostra Armata». La scelta di campo e l’impegno solennemente 
sancito in chiusa ai versi del novembre 1920 («Bianco cimento, hai trovato il tuo annalista!») rendono 
queste poesie, scrive Ripellino, «quasi lamenti, per l’“accampamento dei cigni”, l’esercito bianco, 
destinato a perire». La testimonianza di Marina, anche se ad occhi ben aperti, oltrepassa infatti la 
mera cronaca vivendola quasi come già trascorsa e associandovi remoti eventi della storia russa: 
Gengis Khan e l’Orda d’oro, Griška Otrep’ev, Napoleone, i falsi Dimitrij. Marina Mniszech, Sten’ka 
Razin, Pugačëv. L’annalista, per usare una bella triade di Caterina Graziadei (in Postfazione), è in 
uno «cantore medioevale, voce guerriera e lamento di coro greco», avverte nel presente il rintocco 
dei Secoli, l’unisono dei Lutti e delle Imprese. Così vediamo scorrere, come fotogrammi di una 
pellicola dimenticata in archivi polverosi, «colore di cenere e sabbia, − | le truppe della rivoluzione», 
gli «occhi chiari» dello Zar deposto, il principe Alessio, «l’agnello di Càrskoe Selò», la «Mosca del 
sottosuolo», Kerenskij, «il giovane dittatore, | pari a un turbine ardente», le «sciabole sguainate» degli 
Junker caduti a Nižnij, la razzia a un «fondaco di vini», il generale cosacco Kornilov, la «santa legione 
della Guardia Bianca», il Cremlino «precluso al popolo», il «sacro cuore di Aleksandr Blok», i «giorni 
funesti dell’Ottobre», fino all’amaro e glorioso «Buon Anno» agli sconfitti, ai «guerrieri armati di 
bisaccia», che sigilla il libro.

Nella sua Postfazione la Graziadei (che alla ‘incandescenza’ della Cvetaeva, al suo fondo magico e 
visionario ha consacrato pagine prestigiose)[4] illustra autorevolmente la «varietà di temi, ritmi, 
lessico» che alimenta il fuoco di queste liriche (restituito per quanto possibile, e certo con strenuo 
agonismo, nella traduzione), registrandone insieme le costanti: il basso continuo della tradizione epica 
(il Cantare della schiera di Igor’, il Lamento sulla disfatta della terra russa), il tratto infantile e 
fiabesco, la «vocazione conativa», il gioco dei contrasti cromatici, il gusto delle simmetrie e delle 
ripetizioni, il frequente ricorso all’allitterazione e all’assonanza, l’insistenza sulle ‘figure 
etimologiche’, la sintassi nominale e l’ellissi che reclamano, direbbe Pizzuto, la compartecipazione 
attiva del lettore.

Da tutta questa dovizia, e con l’orecchio difettivo di chi non sa il russo, sia lecito trascegliere alcune 
perle che sembrano felicemente superare le arcigne barriere della lingua: la litania, in antifrasi, sulla 
giustizia divina che «macera l’erba, | prosciuga i fiumi, | tormenta gli storpi, || invia ladro e serpe, | 
moria e carestia, | onta e fetore, | tuono e gragnola»; l’epicedio per Aleksej Aleksandrovič Stachovič, 
il maestro di etichetta e di postura morto suicida nel febbraio 1919, in cui «ancora alitava il Secolo 
Diciotto»; i versi da pari a pari, da sovrana a sovrano, ‘scagliati’ a Pietro il Grande, progenitore del 
Disastro; e l’impagabile autoritratto del 20 settembre 1920: «C’è nella mia figura – fermezza di 
ufficiale, | c’è nel mio petto – onore di ufficiale. | Ogni tormento indomita affronto: | io che resisto 
come un soldato!» [5].

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-campo-di-marina/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-campo-di-marina/print/#_edn5
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Londra, City (ph. Pierantoni)

A un passo dalla Brexit, tra mille contraddizioni

di Silvia Pierantoni Giua

Camminando per le strade londinesi sembra quasi impossibile che l’Inghilterra si stia avvicinando 
sempre di più all’uscita dall’Europa. L’atmosfera che si respira, infatti, trasmette sensazioni 
esattamente opposte a quelle che si potrebbero associare alla Brexit: un senso di apertura, di 
accoglienza e una condivisione inter-culturale talmente radicata che risulta spontanea, naturale.

L’Inghilterra ha un’antica storia di immigrazione, è il frutto di un continuo crocevia di culture. 
Tralasciando il passato antico, testimone del passaggio di numerosi popoli quali i Celti e i Romani, 
basti ricordare le cospicue ondate migratorie del secolo scorso, fenomeno dovuto principalmente alla 
richiesta di manodopera da parte del governo inglese.

L’identità di Londra è visibilmente il prodotto di incontri culturali molto diversi fra loro ed è proprio 
questo a renderla affascinante. Come dirà Sadia, una delle persone che ho avuto la fortuna di 
incontrare durante il mio soggiorno inglese, «stare a Londra è come viaggiare per tutto il mondo!».

Nata e cresciuta a Londra ma di origini indiane, Sadia mi racconta quanto ami la sua città: «tutti i 
giorni puoi fare qualcosa di nuovo e questo ti permette di crescere, di avere stimoli diversi ogni volta». 
Ed è proprio così che mi sono sentita durante i due mesi che ho vissuto nella capitale inglese! Con la 
sensazione di trovarmi davanti a una moltitudine di finestre aperte su diversi orizzonti. Certo, come 
in ogni posto, ci sono limiti e difetti: Londra è molto grande, caotica e cara e si trovano per strada 
molti uomini e donne che non sono riusciti a stare al passo col suo ritmo di vita; ma l’aspetto che la 
rende unica è che, passeggiando per i suoi quartieri, si ha la sensazione che tutto può accadere, 
possibilità che si estende su più fronti: dalla cucina alla cultura, dal bisogno di natura al desiderio di 
caos cittadino.
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Ogni zona ha qualcosa da offrire: case antiche, navigli, street art, palazzi bizzarri, grattacieli, parchi 
piccoli o sterminati. Nonostante la città sia molto estesa, non si ha la percezione di trovarsi in una 
megalopoli: moltissimi quartieri hanno case basse e villette a schiera e spesso si trovano degli angolini 
curiosi che ci si aspetterebbe di trovare in un paese, come ad esempio un vialetto di ciottoli e fiori nel 
mezzo di palazzoni residenziali o una schiera di barche attraccate lungo il canale che funzionano da 
vere e proprie abitazioni.

Londra sembra non spegnersi mai: mattina e pomeriggio studenti, turisti e lavoratori affollano i mezzi 
di trasporti, i musei e le strade; poi la sera cominciano a riempirsi i meravigliosi pub londinesi dai 
fiori appesi, c’è chi corre nel parco, chi gioca a biliardo, ascolta live music o va a teatro; fino a tarda 
notte sono aperti club dove andare a ballare e minimarket e locali dove trovare da bere e da mangiare.

Ho vissuto il soggiorno nella capitale inglese in modo molto intenso, assaporandone lo stile di vita, 
la cultura, le opportunità e le contraddizioni grazie alle lunghe camminate lungo il Tamigi, 
perdendomi tra le vie trafficate della City e le viuzze di Soho e China Town, gustandomi un picnic al 
parco e viaggiando in prima fila nel secondo piano dei tanti bus rossi che affollano le strade, entrando 
nel bar sotto casa e andando ad ascoltare buona musica nei tanti locali di Brixton, Shoreditch e altri 
quartieri popolari. Ma ciò che più mi ha consentito di farmi un’idea della città sono gli incontri che 
ho fatto attraverso i quali ho potuto vedere Londra da prospettive diverse.

Le prime persone che ho conosciuto sono Ruby e suo figlio Marino, famiglia con cui ho vissuto in un 
grazioso appartamento ad Hackney, pulsante quartiere nella zona est della metropoli. Di madre 
italiana e padre inglese, Ruby mi racconta come la zona sia completamente cambiata negli ultimi 
vent’anni: «Fino a poco fa Hackney era molto pericolosa» dice, «adesso è profondamente 
trasformata!». Ma nonostante il suo amore per la città in cui ha vissuto quasi tutta la vita, Ruby ha 
deciso di trasferirsi a Forest Row, verde cittadina nel sud-est dell’Inghilterra. «Non mi va di far 
crescere Marino nel caos», mi racconta durante una delle nostre cene casalinghe, «voglio che abbia 
una vita semplice e sana e qui è impossibile !».

Londra infatti è affascinante quanto complicata e Ruby non è l’unica a vivere il dilemma posto dalle 
sue contraddizioni. Francesca ad esempio, ragazza modenese da cinque anni nella capitale britannica, 
a volte pensa di lasciarla: «Mi piace il cambiamento, sarebbe bello fare un’esperienza altrove ed è 
una città splendida ma anche complicata: è difficile avere tempo libero, riuscire a vedere gli 
amici…ma poi mi chiedo “per andare dove?” Dopo aver vissuto a Londra è difficile immaginare un 
posto che possa offrirti altrettanto».

Della stessa idea è un’altra ragazza italiana, Beatrice che, passeggiando per la South Bank, mi dice 
malinconica: «Amo Londra, è una città meravigliosa! Forse però me ne andrò anch’io…Prima chiedo 
la cittadinanza, sai, in vista della Brexit non si sa mai…Così posso sempre tornare!». «Chi altro è 
andato via?» le chiedo io. «Beh, quasi tutti i miei amici. Londra per tanti è una città di passaggio. È 
troppo cara, comprarsi una casa è impossibile e quindi fai fatica ad immaginartici in futuro con una 
famiglia…». Questo è proprio il motivo per cui anche Maria e il marito stanno valutando di rientrare 
in Italia. Si sono sposati da poco e volendo avere dei figli mi dicono che tornare in Italia è 
probabilmente la soluzione migliore.

Di tutt’altra idea è Nazan, ragazza turca trasferitasi a Londra da un paio d’anni. Durante uno dei nostri 
picnic a London Fields, il parco sotto casa, esclama emozionata appena ci incontriamo: «Mi è arrivata 
la visa! Ora sono più tranquilla, finalmente posso pensare davvero di fare di Londra casa mia!». 
Nazan, infatti, adora la libertà che si respira, lo stile di vita, la compresenza di così tante culture 
diverse e la buona musica che si può ascoltare in molti punti disseminati nella città.
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Parlando di musica il collegamento con Antony è necessario. Rasta man originario di Trinidad, vive 
a Londra da più di trent’anni e la ama profondamente. Ho avuto la fortuna di scoprire la sua passione 
per questa città attraverso le tante serate passate insieme. Entrare in casa sua è stata un’esperienza 
irripetibile: un numero non quantificabile di vinili e cd riempiono le pareti, oltre a libri di ogni genere, 
quadri, stampe e oggetti di origini antiche. «Ascoltare musica ti fa scoprire la ricchezza del mondo !» 
mi dice servendomi un piatto di salmone, riso e verdure speziate.

Ad ogni incontro, Antony mi porge un dono: delle sculturine di animali della savana in legno che 
sembrano esser scolpite da sapienti mani africane; cd di salsa, reggae, jazz e afro-bit; un vestito 
tradizionale di qualche isola sud americana, una camicia di Ralph Lauren e altri capi e oggetti vari 
che porterò con me al rientro in Italia. La sua curiosità a trecentosessanta gradi si riflette anche nei 
posti in cui mi invita come a Gillet Square ad esempio. Lì sembra di entrare in un film di altri tempi: 
bambini scorrazzano per strada, skaters provano numeri nuovi, giovani e anziani ballano a ritmo di 
melodie antiche suonate da qualche musicista jamaicano e uomini di diversa provenienza culturale 
giocano a domino su un vecchio tavolo di legno sullo sfondo di un profumo di pollo al curry e altre 
leccornie africane. Quel che emerge è un brulichio di colori e profumi che riempiono di gioia il cuore 
e lo allargano per far spazio all’infinità del mondo. Qui la globalizzazione ha il volto buono della 
contaminazione, del più felice sincretismo.

Questa stessa ricca mescolanza la ritrovo al “Constitution”, locale di Candem Town dove spesso 
musicisti di varie nazionalità si alternano a suonare. Mi son trovata molte volte ad osservare con 
piacere scambi di battute tra cinesi e africani, inglesi e sud americani lungo il canale su cui si affaccia 
il pub londinese. Questa sincera ilarità tra culture così differenti quali quella estremo-orientale e 
quella africana continua a riportarmi allo stridore tra la realtà che osservo e il processo di 
disgregazione dall’Europa a cui gli inglesi stanno andando incontro. «Com’è possibile che 
l’Inghilterra si stia avvicinando alla Brexit?» chiedo ad Antony di fronte all’ennesima manifestazione 
di evidente contrasto con la politica di chiusura. «È proprio triste», replica lui, «e così stupido ! Londra 
è questo insieme di diversità culturale, è proprio la sua ricchezza. La chiusura non porta niente, se 
non ad un grande impoverimento».

Sembra davvero impossibile che la maggioranza del popolo inglese abbia votato per chiudere le 
proprie frontiere. Quel che si vede, si respira, si vive è totalmente contraddittorio: lingue e accenti di 
ogni dove, bar, ristoranti e negozi di qualsiasi nazionalità, chiese di diverse confessioni ed edifici di 
differenti religioni.

Con questo pensiero rientro a casa e trovo Ruby ancora sveglia. Così, spontaneamente le chiedo: «Ma 
com’è possibile che si sia arrivati alla Brexit? Mi sembra così strano che si abbia votato a favore…ciò 
che vedo è tutt’altro!». «Certo !» mi risponde lei, «è quello che vedi a Londra ! Non è qui che la 
Brexit ha raccolto consenso, bensì nelle periferie, nelle zone più povere e popolari. Ha fatto leva sul 
malcontento e sull’ignoranza.» E con questo pensiero mi addormento con tristezza pensando sì 
all’Inghilterra ma anche al mio Bel Paese, anch’esso in pericolo di disgregazione.

Anche fuori Londra ho riscontrato il contrasto tra l’idea separatista e quello che invece si vive nella 
realtà. A Brighton, ad esempio, ho incontrato persone provenienti da tutto il mondo (Los Angeles, 
Brasile, Spagna ecc.) che per motivi diversi hanno deciso di trasferirsi nella cittadina inglese: chi per 
lavoro, chi per imparare l’inglese, chi per motivi familiari e così via. Anche qui, oltre l’odore di mare, 
si respira un grande senso di apertura e proficua mescolanza culturale.

Ho percepito la stessa atmosfera anche in una città del nord come Edimburgo. Quando mi ci sono 
recata era in corso il Fringe festival dove la ricchezza data dall’incontro delle diversità si esprime in 
tutte le sue tante sfumature: musicisti, ballerini, giocolieri, poeti, attori di diverse nazionalità si 
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alternano nell’arteria principale della città, nei tanti teatri e negli infiniti bar, pub, scuole ed altri 
edifici che si trasformano per accogliere le innumerevoli performance e show di ogni genere. 
L’atmosfera internazionale che si respira nella suggestiva città scozzese pulsa in ogni angolo, si sente 
nelle strade, negli ostelli gremiti di persone, nelle lingue che senti parlare per le strade. Da questa 
commistione emerge tutta la bellezza della varietà che assume forme multiple e si nutre dello scambio 
con diverse tradizioni. Così si trovano spettacoli dove danza finlandese e musica irachena si uniscono 
in modo armonioso, ballerini americani e cornamuse scozzesi si fondono in uno show tra teatro e arte 
circense, cultura basca e hip hop si incontrano in una performance che mette in luce le tante sfumature 
diverse della regione spagnola. Questa ricchezza che emerge dall’incontro tra differenti culture è stata 
anche esplicitamente difesa nel festival in spettacoli di polemica contro la Brexit.

Contro la politica separatista si possono vedere dei cartelli di protesta appesi anche in posti dove non 
ti aspetteresti di trovarli. È il caso di un manifesto disposto su un fabbricato lungo una strada di 
campagna in Cornovaglia, area sicuramente meno cosmopolita; anche qui la voce opposta alla 
maggioranza si fa sentire, esprimendo il desiderio e l’importanza di rimanere uniti all’Europa. Certo, 
convivere con pratiche, credenze e abitudini diverse implica impegno ma questo è anche ciò che 
permette alla civiltà umana di arricchirsi e diventare migliore.

Da che l’uomo è sulla terra si susseguono guerre, conflitti e atteggiamenti ostili tra le diverse civiltà 
ma anche incontri, scambi e cooperazione. E da sempre la storia mostra l’evidenza di come il primo 
atteggiamento porti a distruzione, miseria e povertà mentre il secondo apporti ricchezza, benessere e 
bellezza.

Che si faccia parte di tale o talaltra comunità, di questo o quest’altro credo, la vita e la morte ci 
ricordano che siamo tutti parte della stessa umanità ed è questo il punto da cui sarebbe fondamentale 
ripartire.
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La retorica ingannevole. Per un’analisi critica del discorso pubblico

di Alessandro Prato

Seguendo l’evoluzione che i processi e le forme della comunicazione politica hanno registrato negli 
ultimi anni possiamo notare quanto oggi l’oratoria politica punti sempre più, per portare l’opinione 
pubblica dalla sua parte, a provocare un surriscaldamento percettivo che sia capace di stimolare 
partecipazione, reazione, discussione, interesse. Per raggiungere questo obiettivo viene sfruttata in 
molti casi la dicotomia tra modello\antimodello, basata sulla figura dell’antitesi, in cui, a prescindere 
dai contenuti, uno dei due poli è contrassegnato sempre positivamente e l’altro all’opposto 
negativamente, in modo che il primo escluda per definizione il secondo. Questa strategia si è sempre 
più affermata nella comunicazione politica contemporanea, almeno degli ultimi vent’anni, e si 
manifesta secondo tre principali modalità.
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La prima oppone al campo semantico del “nuovo” quello del “vecchio”: è una contrapposizione 
immediata, non soltanto perché il nuovo è tale in quanto non è vecchio, ma anche perché nella 
sostanza dell’azione politica la dialettica nuovo/vecchio è, innanzitutto, contrapposizione tra modi di 
fare politica, tra fazioni e concezioni politiche. In questa direzione si muove la metafora della 
“rottamazione” utilizzata da Renzi. 

La seconda modalità è rappresentata dalla contrapposizione Noi/Loro in cui è l’individuazione del 
nemico che permette la costruzione di un’identità politica altrimenti assente (Mori 2009: 234). È la 
strategia seguita da Berlusconi con il nemico rappresentato dal comunismo, o quella adottata da Renzi 
in cui il “Loro” identifica tutte le forze politiche che si sono succedute in questi anni al Governo 
(compresa la vecchia guardia del Pd), e che gli ha permesso di presentarsi come l’uomo del 
rinnovamento che parla dei bisogni e dei sentimenti delle persone come se fossero i suoi, puntando a 
far riconoscere tutti in quel ritratto.

La terza è data dalla retorica del cambiamento costruita sull’antitesi innovazione\conservazione: lo 
slogan usato a suo tempo da Renzi è stato “Cambiare verso”. Il claim, ideato dall’agenzia barese 
Proforma, che aveva già lavorato alle campagne di Monti e Vendola, si presta ad una duplice 
interpretazione: il “verso” può essere considerato l’oggetto del verbo cambiare, o semplicemente un 
avverbio di luogo lasciato in sospeso volontariamente per indicare un movimento verso una direzione 
che, proprio perché non precisata, può risultare più suggestiva. Ad ogni modo il messaggio è centrato 
sul “cambiare”. Una variante è rappresentata dallo slogan – utilizzato recentemente da Salvini, ma 
ricorrente anche nelle campagne politiche di Berlusconi e Renzi – sull’“Italia dei Sì” (sempre 
positiva) contro “l’Italia dei No” (sempre negativa).

Queste tre modalità hanno in comune il fatto di basarsi su una forma di ragionamento scorretto o 
fallacia argomentativa che, pur essendo manchevole dal punto di vista della cogenza del 
ragionamento, o da quello della correttezza delle premesse, risulta psicologicamente efficace e fa 
presa sul pubblico: la fallacia di presupposizione (D’Agostini 2010: 124-28) nella quale si dà per 
scontato ciò che si intende dimostrare, senza portare alcuna prova al riguardo e senza mai entrare nel 
merito delle questioni, permettendo al soggetto politico di non rendere conto del proprio operato. Ad 
esempio, per rispondere alle numerose critiche rivolte dai cittadini e anche da alcuni commentatori 
alle riforme promosse dal governo Renzi (prima fra tutte la riforma costituzionale, ma anche quelle 
sul lavoro, sulla scuola, sulla pubblica amministrazione ecc.), gli esponenti della maggioranza hanno 
detto in più occasioni che un’innovazione era comunque necessaria, che la riforma è sinonimo di 
cambiamento, e un cambiamento è sinonimo di miglioramento, evoluzione, progresso. Il messaggio 
proposto è che la situazione andava modificata, chi critica il rinnovamento è allora un conservatore 
che vuole mantenere le cose così come sono e la conservazione è di per sé un fattore negativo da 
stigmatizzare. Invece di analizzare i contenuti delle riforme e di confrontare ciò che si intende 
eliminare con ciò che si vorrebbe sostituire, ci si limita a declamare uno slogan sul cambiamento in 
quanto tale che dal punto di vista argomentativo non ha alcun valore (Travaglio, Truzzi 2016).

La presupposizione che sta dietro all’affermazione in questione è che il nuovo che interrompe la 
continuità di una tradizione vale in quanto tale come positivo e che l’essere conservatore di qualcosa 
abbia aprioristicamente una qualifica negativa, a prescindere da quale sia in concreto il contenuto che 
si intende preservare. Si cerca di convincere l’opinione pubblica che le riforme siano di per sé 
sinonimo di miglioramento della società; oppure che l’intraprendere delle opere, il “fare” (si veda il 
caso del TAV) sia sempre segno di azione positiva, mentre il “non fare” è in ogni caso negativo. 
Questa strategia, pur essendo del tutto ingannevole, sembra convincente perché in un Paese senza 
memoria come il nostro quasi nessuno penserà a come la situazione generale sarebbe oggi migliore 
se in passato la politica e i media avessero respinto scelte come la privatizzazione delle autostrade, il 
Mose, i mondiali di calcio del 1990, le olimpiadi invernali di Torino nel 2006 e tanti altri eventi e 
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opere inutili che hanno sperperato ingenti quantità di denaro pubblico senza conseguire quei benefici 
che allora venivano tanto sbandierati.

Le fallacie di presupposizione sono insidiose perché falsano le regole del dibattito e lo svuotano dal 
suo interno: si chiede al pubblico di accettare una tesi in modo del tutto acritico senza esaminare mai 
l’oggetto del contendere; in questo modo la discussione si riduce alla proposta di slogan fine a se 
stessi. Ci troviamo di fronte in questo caso a una retorica assertiva, che è tipica dei sistemi 
propagandistici sviluppatisi nel corso del Novecento, non solamente nei regimi dittatoriali, ma anche 
negli organismi politici democratici (Bernays 1928).

La retorica assertiva prevede anche l’uso dell’argomento di autorità – una delle forme di esplicazione 
della fallacia ad hominem (Frixione 2007: 33-38) – in cui a garanzia della fondatezza delle tesi non 
ci sono tanto gli elementi di tipo argomentativo, quanto il valore e la qualità della persona che le 
sostiene. Gli aspetti enunciativi che riguardano il contenuto del discorso sono messi in secondo piano 
rispetto a quelli enunciazionali che si riferiscono, invece, alla presenza di chi pronuncia il discorso, 
con la conseguenza che non è tanto importante cosa si dice, quanto chi sta parlando in questo 
momento (Manetti 2018: 23-25).

In questa maniera si verificano due conseguenze negative: la prima è la rottura dell’equilibrio nell’uso 
delle tre argomentazioni di matrice aristotelica, l’ethos, il pathos e il logos, dove il primo diventa 
elemento privilegiato dell’argomentazione, in modo da relegare il logos a svolgere una funzione 
decisamente più limitata e secondaria. La seconda conseguenza consiste nell’ignorare il fatto che in 
linea di principio gli elementi dell’ethos non dovrebbero essere confusi o soprapposti al logos e 
viceversa; è vero che entrambi partecipano alla costruzione del discorso, ed è vero che il fattore 
personale svolge una funzione persuasiva da non sottovalutare, ma ciascuno di essi dovrebbe 
partecipare all’organizzazione del discorso secondo le proprie prerogative e specificità che 
andrebbero tenute distinte.

La retorica assertiva risulta efficace nei contesti elettorali perché è funzionale al fenomeno noto come 
“personalizzazione della politica” (Vaccari 2007) che ha assunto sempre più una notevole rilevanza. 
Una conseguenza di questo fenomeno è il fatto che diventa fondamentale quel meccanismo definito 
come storytelling (Bertetti 2017), dove i personaggi politici diventano degli eroi al centro di una 
narrazione che coinvolge sempre più la sfera della vita privata, per cui sono i dettagli delle loro 
esperienze personali e delle loro abitudini a influenzare la pubblica opinione, più che le loro idee e le 
loro scelte politiche. Non deve sorprendere allora la sempre più ampia diffusione sui social e sui 
media di immagini che ritraggono esponenti importanti della politica italiana, come Monti, Renzi o 
Salvini, in scene di vita quotidiana, ad esempio con gli animali domestici, durante i pasti, nei momenti 
di svago ecc. (Segreto 2018: 123-28). Scene che sono perlopiù insignificanti o irrilevanti, ma che 
risultano utili per la costruzione di quel meccanismo di fiducia irrazionale che, se è accettabile 
nell’ambito del discorso pubblicitario, dovrebbe essere invece fortemente stigmatizzato per il 
discorso deliberativo.

Lo storytelling è sempre più utilizzato nella comunicazione politica perché si rivela adatto a 
indirizzare la gente verso le cose superficiali della vita, il consumo, lo spettacolo, lo sport, il gossip, 
evitando che si interessi delle questioni importanti della vita economica e sociale del proprio Paese e 
che partecipi in modo attivo alla sfera pubblica. Questa è la strategia della distrazione perseguita 
dall’industria dell’intrattenimento (della quale fanno parte la pubblicità, la televisione spazzatura, il 
cinema commerciale ecc.), che consiste appunto nel distogliere l’attenzione del pubblico dai problemi 
importanti e dai cambiamenti decisi dalle élites politiche ed economiche utilizzando la tecnica del 
diluvio o dell’inondazione di distrazioni continue e di informazioni insignificanti. Il pubblico in 
questa maniera resta prigioniero della “filosofia della futilità” (Lasch 1979: 88) che rende le persone 
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prigioniere del consumismo, dicendo loro qual è lo stile di vita da seguire, quali oggetti possedere, 
che cosa fare per la propria salute, promuovendo il consumo come alternativa alla ribellione, al fine 
di plasmare consumatori disinformati che fanno scelte irrazionali addirittura spesso contro i loro stessi 
interessi (Chomsky 2017: 122-27).

La televisione si è dimostrata un mezzo estremamente efficace per rappresentare la politica attraverso 
le persone e i loro confronti spettacolari, in questo modo la politica viene rivista e costruita come uno 
spettacolo, in cui agiscono delle personae, cioè delle maschere teatrali, nelle quali gli spettatori 
possono ancora una volta proiettarsi e identificarsi (Manetti 2018: 23). Se, come aveva acutamente 
intravisto Debord (1967), ciò che viene consumato come spettacolo tende a sostituirsi a ciò che viene 
vissuto nella realtà, al punto da sostituirlo del tutto, allora possiamo dire che questo grado di 
spettacolarizzazione ha coinvolto oggi in massimo grado la politica, fino ad arrivare a quella forma 
che Mazzoleni e Sfardini (2009) definiscono politica pop. La televisione ha cambiato il modo di 
fruizione della politica che viene ricevuta in una dimensione privata e come funzione di personalità 
singole. La mediatizzazione della politica richiede la presenza sulla scena di leader che siano da una 
parte ben identificabili e dall’altra in perenne scontro con i loro avversari, in un “corpo a corpo” 
basato sulla concezione della retorica come strumento di mera affabulazione.

Un’altra strategia molto usata è la captatio benevolentiae che enfatizza il fattore identificativo ed il 
contatto con il destinatario, sfruttando in modo sistematico la cultura feticistica 
dell’immedesimazione così rilevante nell’ideologia del mondo contemporaneo. L’intento è quello di 
annullare la distanza tra l’uomo politico e i suoi elettori, aumentando il più possibile il grado di fiducia 
e l’elemento di riconoscimento. Il senso dell’azione politica si basa così su una forma di illusione 
molto efficace: prendersi cura degli altri vuol dire caricarsi addosso i loro problemi, viverli come se 
fossero i propri, costruendo una reale identificazione empatica con qualunque cittadino tirato in ballo. 
Si veda il caso emblematico del video sulla scuola in cui Renzi assume il ruolo del maestro che con 
lavagna e gessetti spiega la sua riforma come se fosse un insegnante che tiene una lezione. La strategia 
non è nuova, visto che era stata già utilizzata da Berlusconi con l’immagine del presidente\operaio e 
continua ad essere sfruttata da Salvini con l’immagine del ministro che indossa a seconda dei casi la 
divisa da poliziotto o da guardia forestale. L’elemento critico sta nello squilibrio tra il detto e il fatto, 
tra i discorsi e i comportamenti, a sua volta essenza del populismo.

La retorica assertiva si sviluppa mediante l’uso di luoghi comuni accettati dalla maggior parte dei 
protagonisti del discorso pubblico e dai media mainstream, la cui validità è data per scontata senza 
mai essere messa in discussione.  Uno dei più diffusi riguarda il processo della globalizzazione 
economica definita come un aumento, mai sperimentato prima, dell’interdipendenza tra le economie 
nazionali. Questa definizione è inaccettabile perché da una parte è antistorica, visto che già nel 1914 
l’economia nazionale aveva raggiunto un notevole grado di integrazione che è crollato a causa della 
guerra e dei conseguenti trattati di pace, dall’altra è tautologica perché non spiega l’origine, le 
modalità e le conseguenze del fenomeno (Gallino 2012: 38-62). Per spiegarli bisogna tenere presente 
che dal punto di vista economico la globalizzazione ha comportato il trasferimento di imprese nei 
Paesi in via di sviluppo allo scopo di conquistare meglio i mercati locali producendo sul posto. Allo 
stesso tempo le imprese si sono accorte che conveniva produrre lì anche le merci richieste dai loro 
Paesi di origine. La conseguenza è che ormai da molti anni le merci vengono prodotte a basso costo 
nei Paesi emergenti da imprese controllate dalle multinazionali americane ed europee, per poi essere 
esportate in America e in Europa. Le dimensioni del fenomeno sono impressionanti: le stime riportate 
da Gallino (2012: 41) dicono che circa l’80% dell’industria del tessile e dell’abbigliamento si è 
spostato dall’Europa e dagli Stati Uniti in India e altrove; il 95% dell’industria dei giocattoli è stato 
traferito in Cina; l’80-90% dei microprocessori sono prodotti in Thailandia e negli altri Paesi asiatici; 
la gran parte dell’industria automobilistica americana produce in Messico dove la paga oraria di un 
operaio è di 4 dollari, mentre in Texas e in California è di 28.
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La stessa dinamica si è verificata per i servizi: le tecnologie informatiche hanno permesso infatti che 
la manutenzione dei software, la contabilità delle carte di credito, la prenotazione delle linee aeree e 
tanti altri servizi potevano essere tranquillamente gestiti all’estero sempre per ragioni di convenienza 
economica. I costi sociali di questo fenomeno sono enormi – con buona pace della maggior parte dei 
media che continuano a presentare la globalizzazione in modo positivo – e hanno comportato la 
deindustrializzazione di ampie regioni dell’Europa e degli Stati Uniti, per non parlare dell’Italia in 
cui i governi, gli amministratori e molti intellettuali hanno commesso il grave errore di sottovalutare 
l’importanza di mantenere una solida base industriale (Gallino 2003).

L’altro luogo comune che imperversa nel discorso politico consiste nel presentare la competitività 
dei cinesi e dei Paesi asiatici in generale come se fosse derivata dalla loro grande abilità di sviluppare 
le proprie industrie, nascondendo invece il fatto che questa competitività è stata largamente costruita 
e incoraggiata dalle imprese e dai governi degli Stati Uniti e dell’Unione europea attraverso lo 
stanziamento di notevoli investimenti. Qui emerge un altro elemento molto importante: la 
globalizzazione viene presentata spesso come un fenomeno di natura essenzialmente economica 
mentre in realtà ha una dimensione politica di grande rilievo. L’interpretazione corrente della 
globalizzazione che vede la politica sopraffatta dall’economia e costretta ad adeguarsi ad essa è 
insomma del tutto ingannevole e si è affermata solo perché costituisce un frame (Forgione 2018) utile 
a nascondere all’opinione pubblica la vera dimensione del fenomeno. In realtà è stata proprio la 
politica, attraverso delle normative specifiche che rispondono agli interessi delle multinazionali, a 
favorire in ogni modo il loro predominio, in ragione del fatto che le forze politiche e il sistema dei 
media si muovono essendo influenzati dai gruppi di pressione economica piuttosto che dagli interessi 
del pubblico.

Lo stile del discorso politico oggi è molto reader-friendly, con una espressività iperinformale vicina 
al colloquialismo, dove la semplificazione viene spacciata per semplicità. Non a caso la scelta ricade 
sempre su parole brevi e frasi semplici che per loro stessa natura puntano a fare breccia nell’attenzione 
degli interlocutori. Grazie a questi parametri l’indice di leggibilità dei discorsi, che si basa sulla 
lunghezza delle parole e delle frasi, ha superato la soglia minima; questo sta a significare che risulta 
comprensibile ad un adolescente così come ad un adulto con una bassa scolarizzazione. In questo 
contesto, trovano terreno fertile anche le metafore calcistiche utilizzate moltissimo perché risultano 
sempre comprensibili dato che sono vicine agli interessi della gran parte degli italiani. Renzi, ad 
esempio, ha usato la metafora sportiva della squadra e dei giocatori coordinati da un capitano per 
presentare l’organizzazione stessa del suo partito.  Un altro elemento predominante è l’enfasi 
sull’aspetto concreto, visuale del linguaggio: invece di esprimere concetti astratti come “istruzione, 
“disoccupazione” e “lavoro”, si parla di “chi quotidianamente va nelle nostre classi” per riferirsi ai 
docenti o di “chi non ha neanche la possibilità di avere i soldi per mangiare una pizza e bere una 
birra” per descrivere i giovani apprendisti. Un linguaggio così pragmatico ha il chiaro scopo di aiutare 
la comprensione dei concetti e di renderli più facili da ricordare e più persuasivi.

Questi elementi dovrebbero essere positivi visto che si pongono il problema della comprensibilità del 
discorso (fondamentale per la comunicazione politica che rientra nell’ambito del discorso pubblico, 
potenzialmente fruibile da tutti i cittadini) e sottolineano l’esigenza per chi è protagonista del discorso 
pubblico di mettersi nei panni del destinatario, tenendo conto delle sue esigenze. Il problema è però 
che se il discorso pubblico sul piano linguistico è molto concreto, è invece caratterizzato da un certo 
grado di genericità sul piano dei contenuti: le azioni proposte sono solo accennate e non approfondite. 
La semplicità dell’eloquio serve insomma a mascherare la debolezza argomentativa; nella stessa 
direzione va la velocità del discorso che serve a non lasciare mai spazio per una possibile riflessione 
su quello che si sta dicendo. Un esempio emblematico è la retorica “tutta speranza e cambiamento” 
(Chomsky 2017: 129) seguita da Obama durante la campagna presidenziale che, applicando le regole 
del marketing (Creamer 2008), non promette nulla di concreto. La vaghezza è utile per nascondere il 



240

fatto che le politiche pubbliche sono rivolte in buona parte agli interessi privati di chi finanzia le 
campagne elettorali e i cittadini sono messi ai margini.

Lo stile più utilizzato è assolutamente metadiscorsivo, prefigura – attraverso parentesi, prolessi e 
analessi – il discorso che sta per fare; discorso che spesso non ha niente di sorprendente, ma viene 
talmente caricato di attesa e di enfasi che pare sempre di essere un punto di approdo definitivo, 
risolutorio, di un ragionamento. L’obiettivo fondamentale è evitare il merito della questione. Ad 
esempio, in un’intervista del 2014 a Che tempo che fa, Fazio – non certo un intervistatore aggressivo 
– chiede ben cinque volte a Renzi la ragione effettiva della proposta di cancellazione dell’articolo 18. 
Renzi per cinque volte parla d’altro, e anche di fronte a Fazio che gli ripete: “Questo è chiaro, ma…”, 
non si scompone e ricomincia ricorrendo a metafore, avversative, accelerazioni, indice e pollice 
ravvicinati, vocine. Nell’eludere le domande di Fazio Renzi utilizza un’altra strategia retorica 
scorretta che prende il nome di ignoratio elenchi (Prato 2017: 168-69): consiste nell’ignorare, 
appunto, l’argomento sollevato dalla domanda, rispondendo con elementi non pertinenti al contesto 
discorsivo, distraendo il pubblico dal merito del discorso e confidando sul fatto che non si accorga di 
questa mancata coerenza tra la domanda e la risposta.

I casi che abbiamo finora esaminato mettono in evidenza gli elementi critici che riguardano sia il 
discorso pubblico, in particolare la sua qualità e la sua attendibilità, sia la stampa che, malgrado abbia 
perso molti lettori, conserva una funzione rilevante dato che rimane il principale produttore di 
contenuti, poi ripresi e irradiati da tv, radio e siti web. La credibilità della stampa è attualmente messa 
in discussione dalla sua mancanza di coerenza e imparzialità nella gestione delle informazioni. Ad 
esempio, i quotidiani a più ampia diffusione nazionale che nel 2012 avevano plaudito al “No” del 
governo Monti alle Olimpiadi di Roma 2020, quattro anni dopo hanno massacrato la sindaca Raggi 
per il “No” a Roma 2024. Gli stessi giornali che per anni avevano chiesto il blocco della prescrizione 
addirittura al rinvio a giudizio, hanno duramente criticato il ministro Bonafede perché l’ha bloccata 
alla sentenza di primo grado. Lo stesso si può dire per la trattazione degli scandali giudiziari: da dieci 
anni la stampa tenta di dimostrare che il movimento 5Stelle ruba come gli altri, presentando questo, 
con la fallacia del tu quoque, come una consolazione per noi o un alibi per gli altri e presentando, in 
modo del tutto irrazionale, un eventuale elemento aggravante (la diffusione dell’appropriazione 
indebita) come se fosse un attenuante. Tuttavia nessun esponente del movimento è mai stato arrestato 
o inquisito per corruzione o reati simili, infatti le inchieste sulle giunte 5Stelle riguardano bilanci 
fallimentari ereditati dai predecessori, storie di nomine, l’alluvione a Livorno, la tragedia di piazza 
San Carlo a Torino, dirigenti comunali imputati per fatti di anni prima.

Un altro esempio di questa parzialità della stampa nel raccontare al pubblico le notizie risale al marzo 
del 2019 quando finisce in carcere il presidente del consiglio comunale di Roma De Vito. Tutta la 
stampa (da Il Giornale, al Corriere della sera, a La Repubblica) ha intitolato, in modo del tutto 
improprio, sulla Raggi anche le cronache sull’arresto di De Vito, come se il presidente del Consiglio 
comunale lo nominasse il sindaco. Subito dopo si è scoperto che, nella vecchia indagine sulle 
mazzette trasversali di Parnasi per lo stadio di Roma – chiusa da tempo con 19 richieste di giudizio 
(anche per tre politici: due di FI e uno del Pd) – non era stata ancora chiesta l’archiviazione per 
l’assessore allo Sport Daniele Frongia, indagato per corruzione perché Parnasi gli aveva chiesto 
qualche giornalista per una sua azienda e lui ne aveva avvertiti tre. L’archiviazione era scontata e 
imminente, tuttavia i giornali hanno fatto credere che il caso De Vito coinvolgesse la Raggi tramite 
il “fedelissimo” Frongia che dominava tutte le prime pagine. Quando pochi giorni dopo i pm hanno 
archiviato Frongia, tutti i giornali che giorni prima avevano messo Frongia indagato in prima pagina 
hanno nascosto o ignorato del tutto la notizia. Nello stesso periodo la Procura di Milano ha chiesto di 
condannare a 2 anni di carcere per turbativa d’asta il leghista Massimo Garavaglia, che non fa 
l’assessore comunale allo Sport, ma il viceministro dell’Economia, e non è indagato in attesa di 
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archiviazione, ma imputato in attesa di sentenza: tuttavia la notizia è stata ignorata o comunque 
largamente sottovalutata da tutti i media.

Riconoscere queste forme di manipolazione ingannevole è importante perché è in questo modo che il 
pubblico può tornare ad essere soggetto attivo e non solo passivo del discorso pubblico, esercitando 
il proprio diritto di critica, fondamentale per il buon funzionamento di una democrazia che dovrebbe 
essere fondata su una cittadinanza informata che prende delle decisioni in modo razionale. Oggi siamo 
molto lontani da questo obiettivo e l’impressione è che ci stiamo dirigendo nella direzione opposta. 
Lo sviluppo e l’affinamento del senso critico possono allora servire a invertire questa tendenza e ad 
eliminare il veleno che tanto infetta la comunicazione pubblica.
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Trapani (ph. F. Giaccone)

Trapanesi alla pesca delle spugne in Tunisia

 di Ninni Ravazza

I mari e la marineria trapanese hanno una ricca tradizione, confortata da notevoli refluenze 
economiche e culturali (arte, antropologia, iconografia), relativamente a due attività alieutiche: la 
pesca del tonno e quella del corallo. Della prima restano soprattutto gli splendidi esempi di 
archeologia industriale riscontrabili negli edifici delle antiche Tonnare; della seconda gli inestimabili 
tesori in parte gelosamente conservati nel locale Museo regionale “Agostino Pepoli” e in parte sparsi 
nelle collezioni private e pubbliche di tutto il mondo. Entrambe le attività di pesca trovano riscontri 
nella letteratura scientifica e demologica, e hanno assicurato ricchezza e fama alla città di Trapani e 
agli uomini che ad esse hanno dedicato passione, lavoro e capitali.
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Ci sono però altre attività praticate nel mare trapanese, o comunque da pescatori locali, che sono 
rimaste sempre secondarie rispetto alle prime due, oggetto di rarissimi studi antropologici ed 
economici, che pure per lunghi periodi hanno avuto un ruolo importante nell’economia marinara della 
provincia: la pesca delle sardelle e alacce, e quella delle spugne. Qui ci occuperemo della seconda, 
per la quale la città di Trapani pur non essendo stata uno dei centri principali, come è avvenuto per le 
tonnare e i coralli, ha costituito comunque la base di armamento di nutrite flotte di pescherecci che 
hanno operato nei mari davanti alla sua costa e soprattutto di là del Canale, in Tunisia dove i banchi 
spugniferi (“algamenti”) di Sfax erano quelli più produttivi e dunque frequentati.

I quattro tipi di pesca – tonnare, coralli, spugne, pesce azzurro – vennero etichettati quali “speciali” 
nella Relazione periodica della Marina Mercantile avviata nel 1885 e interrotta alla fine degli anni 
trenta del Novecento. I riferimenti bibliografici alla pesca delle spugne sono pochissimi (riferentisi 
alla saggistica scientifica che comunque non le ha dato eccessivo rilievo), e la letteratura raramente 
ha narrato dei pescatori addetti, in questo caso ad opera di scrittori quasi esclusivamente di nazionalità 
ellenica, essendo la Grecia il Paese dove nei secoli si è maggiormente sviluppata questa pesca; 
Oppiano di Cilicia nel suo conosciutissimo poema Halieutica del II secolo le dedica alcuni versi, ma 
è un caso isolato.

Per restituire memoria alla pesca delle spugne da parte dei trapanesi ci avvarremo principalmente 
degli studi e delle pubblicazioni di due cari amici, storici dell’economia rispettivamente presso le 
Università del Salento e di Bari, Franco Mastrolia e Maurizio Gangemi, ma il protagonista assoluto 
di questo scritto sarà ancora una volta l’uomo che più di tutti per me ha incarnato la sapienza e la 
cultura del mare, il rais Mommo Solina, col quale ho condiviso ore e ore di navigazioni e attese 
quando era il dominus assoluto della tonnara di Bonagia e io il suo sommozzatore di fiducia. I suoi 
racconti e i suoi insegnamenti ancora oggi a undici anni dalla scomparsa avvenuta nel giugno 2008 
sono per me l’enciclopedia del pianeta liquido. La sua narrazione è limpida, precisa nei dettagli, 
appassionata e affascinante. L’aspetto antropologico si mischia all’avventura e ne emerge un racconto 
degno dei migliori scrittori di storie di mare (penso a Stefano Carletti che nel suo splendido 
Naumachos, tra l’altro, ricorda i pescatori di spugne greci incontrati a Lampedusa).

Girolamo “Mommo” Solina, classe 1918, aveva nelle vene acqua salata, non sangue; già a 5 anni si 
nascondeva sotto la prua della barca del padre pescatore e ne usciva solo quando erano lontani da 
terra e il genitore non lo avrebbe potuto riportare indietro: allora si navigava a remi. Una passione 
enorme, quella di Mommo, che gli fece scoprire prestissimo i trucchi e le astuzie della pesca; quello 
era il suo mondo, e lì voleva imparare tutti i “mestieri”. Allora a 14 anni si era già abbastanza grandi 
da potere andare a lavorare.

«Il libretto di navigazione lo presi nel 1932, avevo solo 14 anni. Mio padre mi portò con lui a pescare le spugne 
a Sfax come mozzo, andavamo lì perché a Bonagia spugne ce n’erano poche e di brutta qualità. Partivamo da 
Trapani con una barca a vela, un Cutter che si chiamava Maria delle Grazie, lungo una quarantina di metri, 
circa 80 tonnellate di stazza; come equipaggio c’erano otto astaioli a ciascuno dei quali veniva assegnata una 
piccola barca di quattro metri e mezzo, cinque metri al massimo, poi c’erano i mezzi remaioli cioè i due marinai 
che vogavano sulla barchetta assegnata all’astaiolo, col quale dunque formavano un mini equipaggio; si partiva 
a settembre e la campagna di pesca durava quattro mesi e 15 giorni con esattezza. C’era un capo astaiolo che 
comandava sugli equipaggi delle barchette mentre il capitano serviva solo per la navigazione, che durava 
secondo il vento. Ricordo che una volta da Trapani a Sfax impiegammo 26 ore, ma anche che un’altra volta 
per tornare da Sfax ci mettemmo 14 giorni, era il 1935. In quell’occasione ci fermammo prima a Sousa per un 
paio di giorni, e poi per altri sette giorni a Pantelleria. Era una vitaccia. Partivamo a settembre e ritornavamo 
a gennaio, a volte anche a febbraio, in pieno inverno quando la navigazione era più pericolosa per il maltempo. 
All’andata, in settembre, partivamo col vento di grecale in poppa, a volte però capitava che nei pressi della 
Tunisia il vento girava a scirocco e allora ci ridossavamo a Capo Bon. Navigavamo solo a vista e con la bussola, 
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e l’unica attrezzatura era il log che serviva a misurare la velocità della barca. Ma i capitani di allora erano 
bravissimi, non sbagliavano mai».

La pesca delle spugne si pratica da millenni, e i metodi sono rimasti pressoché identici col trascorrere 
del tempo: la raccolta diretta da parte dei subacquei (tuffatori) prima in apnea (è quella descritta da 
Oppiano) e successivamente con lo scafandro da palombaro; lo strascico con una rete a sacco 
chiamata gangava, gangama o cava; l’uso della fiocina (kemekis per i greci che la inventarono) 
manovrata da un pescatore sulla barca condotta dai rematori; questo era il metodo usato dai pescatori 
trapanesi. Gli equipaggi ellenici usavano la gangava e i palombari, quelli di Torre del Greco (altro 
importante porto di armamento) soprattutto la cava.

La vita degli spugnari benché faticosa non era dura all’inverosimile come quella dei corallari, che 
spesso fuggivano dalle barche cui erano legati da contratti e anticipi di denaro, finendo per essere 
perseguiti quali disertori. Sulle barche delle spugne non si verificarono casi simili.

Il “mozzo” Mommo Solina fece il suo primo viaggio da spugnaro nel 1932:

«A Sfax trovammo una trentina di altre barche trapanesi, tutte a vela, le chiamavamo depositi, quelle su cui 
venivano caricate le barchette e gli equipaggi … mangiavamo a volontà ma ci dovevamo accontentare di quello 
che trovavamo; a ognuno toccava una misura di vino alla cena, poco meno di mezzo litro, il pane lo 
mangiavamo solo i primi giorni, poi mangiavamo gallette che ci portavamo da casa. La giornata cominciava 
prestissimo e finiva al tramonto del sole, senza sosta per il pranzo, mangiavamo un boccone senza smettere di 
lavorare. Il pranzo lo facevamo la sera, quando ci ancoravamo per la notte, pasta a volontà e qualche pesce 
pescato da noi stessi come i pesci Palombo, e li accompagnavamo con patate e sarde salate. La sera, quando 
avevamo finito di lavorare e mangiare, per l’equipaggio di cui facevo parte era sempre festa. Avevamo un 
capitano che portava con sé un violino, si cantava e si ballava, c’era chi giocava a carte, chi raccontava qualche 
romanzo, insomma ci svagavamo per un’ora o due, poi andavamo a letto, e la mattina dopo si ricominciava … 
già, cantavamo e ballavamo, ma eravamo tutti picciottonazzi, uomini soli, senza donne, quelle le avremmo 
riviste solo a Natale. Le nostre donne, almeno. In Tunisia certo c’erano i casini, ed erano tanti, qualcuno ci 
andava, ma il nostro cuore era sempre a casa, dalle nostre mogli, dalle fidanzate. Lettere da casa? Sì, 
arrivavano. C’era il sensale per ogni compagnia che armava le barche per la pesca di spugne, e c’erano le 
agenzie che avevano uffici in Sicilia e in Tunisia, ed erano queste che si incaricavano di fare arrivare le lettere, 
anche i fonogrammi. Quando arrivavamo a terra, in porto, ci consegnavano le lettere arrivate. A terra in quattro 
mesi ci si andava una sola volta, a Natale per due o tre giorni, si vendevano le spugne ai mercanti napoletani 
che poi le rivendevano in tutta Italia e soprattutto in Francia, ricordo ancora il prezzo, da 102 a 105 franchi al 
chilo, pagavano con moneta francese all’inizio, poi nel 1935 o ‘36 si cominciò a pagare anche con moneta 
italiana, ma in questi casi si trattava di commercio clandestino e per fare entrare i soldi in Italia si nascondevano 
nel sottofondo delle barchette. Spesso passavamo le giornate in navigazione per spostarci lungo le secche di 
Sfax che si estendono per oltre 40 miglia; era il capo astaiolo che sceglieva i posti di pesca e dunque ordinava 
al capitano gli spostamenti» [1].

Il boom della pesca delle spugne in Sicilia si era avuto intorno all’anno 1887, quando un trapanese, 
tale Leonardo Augugliaro, di ritorno dalla Tunisia scoprì i ricchissimi banchi di Lampedusa. Da allora 
l’attività, che aveva conosciuto alti e bassi, riprese con maggiore frequenza; impoveritisi gli algamenti 
delle Pelagie, i pescatori trapanesi si impegnarono con buoni risultati a cercare nuovi banchi tra le 
isole Egadi, sulle secche del Canale di Sicilia e in Tunisia dove Sfax e i bassi fondali delle isole 
Kerkennah assicurarono ancora anni di lavoro; qui i trapanesi erano già stati fin dalla metà 
dell’Ottocento, pescando sempre con la fiocina.

Risale al 1861 una descrizione della pesca delle spugne proprio a Sfax, e si deve a Victor Adam che 
nel suo libro Viaggio d’un cacciatore nelle diverse parti del mondo scrive:
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«…  alcuni giorni dopo montai sopra una di quelle barche la cui costruzione è uno dei principali rami 
d’industria di quel cantone, e passai dal porto di Sfax alle isole Chercheni, situate dirimpetto, in distanza di 
otto leghe a levante, isole fertili in olivi, orzo e datteri; ma dove mi tirava la brama di assistere alla pesca delle 
spugne, che abbondano in quelle acque, e delle quali quivi si fanno ogni anno esportazioni considerabili … 
Quando arrivai, una moltitudine di barchette leggere, già solcava per tutti i versi sotto l’elegante lor vela latina, 
cui gonfia senza stento il più lieve soffio del vento, un mare tranquillo e così trasparente che se ne scorge 
agevolmente il fondo, tappezzato dalla produzione marina di cui si tratta d’assicurarsi la conquista. Veramente 
parrebbe a primo slancio che qui non si avesse, come suol dirsi, che ad abbassarsi e ricogliere; ma non è affatto 
così; e pei novizi soprattutto più d’una speranza rimane delusa. Posto nel centro della pesca ed inchinato sul 
bordo della mia barca, per meglio osservare, contemplava tutti quei pescatori in corto saio, immergere 
nell’acque e ritirarne a mano a mano con più o men vivacità ed in mille atteggiamenti diversi le lunghe pertiche 
armate d’un uncino di ferro che strappa le spugne dalle rocce cui sono attaccate … Le spugne uscendo 
dell’acqua pruovano un moto convulsivo o fremito, il quale, impresso simultaneamente a tutte quelle masse, 
in apparenza così estranee ad ogni vita organica, non lascia di produrre un effetto curioso. Vanno allora coperte 
d’una pellicola fina, trasparente. Le preparano all’uso cui vengono destinate, seppellendole per alcuni giorni 
nel letame o in terra per ucciderne gli animali; le lavano poi con diligenza, per bene spurgarle dai corpi 
eterogenei che potessero ancora contenere, loro per tal modo togliendo l’odore infetto che esalano, senza 
dubbio, in conseguenza della putrefazione delle loro parti animali; ed allora possono esser date al commercio; 
ma, siccome si vendono a peso, alcuni pescatori, più avidi che delicati, vi reintroducono o non ne levano la 
sabbia che le sopraccarica, così contando di venderle più caro …».

La presenza dei pescatori trapanesi a Sfax è attestata nel 1869 nell’Annuario scientifico ed industriale 
di Francesco Grispigni, Giovanni Celoria e Luigi Trevellini: «La pesca del corallo è principalmente 
una pesca italiana. Nella stagione estiva quasi 7000 marinari vi s’impiegano. Questa pesca esercitata 
sulle coste dell’Algeria, possessione francese, è rimasta fra le nostre mani. I corallieri francesi non 
riuscirono nella concorrenza e la superiorità rimase a noi … Quella delle spugne è quasi nuova. 
Alcune barche di Trapani vanno nel golfo di Sfax (Tunisia) ad esercitarla …».

Nel periodo di cui parla Mommo Solina la flotta degli spugnari era nutrita, e operava principalmente 
nei mari di Lampedusa e Sfax; nel 1930 la pesca era praticata prevalentemente dai pescatori del 
distretto di Torre del Greco (44 trabaccoli per 1.043 tonnellate di stazza con 264 uomini di 
equipaggio) che usavano la gangava sui fondali di Lampedusa, Sfax e della Tripolitania; da quelli del 
distretto di Porto Empedocle (54 gangave per 1.136 tonnellate di stazza e 270 uomini di equipaggio) 
impegnati a Lampedusa e Sfax; infine dai trapanesi che con 31 velieri che trasportavano le  fiocinare 
e 828 uomini di equipaggio pescarono 33 mila chilogrammi di spugne per un valore di 2.109.740 lire. 
Le spugne migliori venivano vendute soprattutto sui mercati di Sfax al prezzo di circa 100 franchi al 
chilo; quelle di peggiore qualità venivano portate in Italia e qui vendute a basso prezzo, in lire.

Nel 1931 da Trapani partirono alla volta di Sfax 28 velieri con le fiocinare e 729 uomini; nel 1932 
furono 19 con 505 uomini e nel 1933 i velieri che facevano armamento a Trapani furono 26. La resa 
di pesca diminuiva in maniera preoccupante. Nel 1934 partirono da Trapani diretti a Sfax 15 velieri 
per una stazza complessiva di 478 tonnellate, con 431 uomini di equipaggio; l’anno successivo, il 
1935, i velieri trapanesi scesero a 10 con una stazza di 381 tonnellate e 261 uomini; la discreta pesca 
del ’35 indusse gli armatori trapanesi a investire ancora sulle spugne, e nel 1936 i velieri diretti a Sfax 
furono 18 per un tonnellaggio complessivo di 555 tonnellate, con 507 uomini; nel 1937 i velieri 
trapanesi furono 23 con 680 uomini; negli anni 1938 e ’39 la crisi dell’industria mondiale delle spugne 
convinse molti armatori a cambiare impiego o a pescare nei mari vicino casa per evitare grosse spese.

Le spugne del Mediterraneo che hanno valore commerciale sono di quattro tipi: la “cavalla” o 
“equina” (Hippospongia equina), la “zimocca” (Euspongia zimocca), la “melati” (Euspongia 
officinalis mollissima), la “orecchio di elefante” (Euspongia officinalis lamella); le altre spugne 
presenti nei nostri mari non hanno valore commerciale e vengono chiamate volgarmente cannazzi. 
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Pur se abbarbicata al fondale e dunque impossibilitata a fuggire, la spugna sa difendersi dalla cattura 
e Mommo Solina si dovette impegnare al massimo per riconoscerla:

«Le spugne si pescavano individuandole con lo specchio, ad una profondità massima di 13, 14 passi, cioè circa 
25 metri, ma allora le acque erano limpide; però si trovavano anche a un metro di profondità, a seconda del 
periodo. Appena arrivati pescavamo al massimo a una profondità di 5 metri, cioè 20 palmi d’acqua. La spugna 
la riconoscevamo per un segnale che noi chiamavamo erba, che ce la faceva vedere anche se era coperta 
dall’alga e dal fango. Di pescatori di spugne, astaioli, naturalmente ce n’erano bravi e meno bravi. Uno bravo 
nell’arco di una campagna prendeva al massimo 120 chili di spugne pulite e asciutte. Si veniva pagati a pescato, 
c’erano barche che lavoravano con dieci, dodici, anche tredici astaioli, come accadde una volta a me, tutti soci, 
e altre invece che lavoravano a gruppi di due o tre; si lavorava in conserva cioè il pescato del gruppo, più o 
meno numeroso, veniva pesato e venduto e il ricavato diviso all’interno del gruppo stesso, levate le spese del 
vitto, del viaggio, e anche dei remaioli che avevano uno stipendio fisso per l’intera campagna».

In pratica la barca-madre (ammiraglia), Cutter o Goletta o ancora Schifazzo (meno veloce ma più 
capiente), trasportava uomini e barchette per la pesca e fungeva da base operativa e deposito delle 
spugne; i pescatori – astaioli – raccoglievano con la fiocina le spugne avvistate attraverso lo specchio 
(cilindro metallico col fondo di vetro); la barchetta per la pesca era condotta da un remaiolo 
(governava i due remi) o due mezzi remaioli (un remo ciascuno); la squadra dei pescatori era 
coordinata dal capo astaiolo che aveva anche il compito di scegliere la zona di pesca.

Mommo Solina, il futuro grande rais, iniziò la carriera di spugnaro dalla gavetta:

«Nel mio primo imbarco lavavo le pentole e asciugavo i piatti, era uso che le pentole le lavasse tutte il mozzo; 
i piatti no, toccavano ai mezzi remaioli di turno: facevano turni di una settimana ciascuno. Io pelavo le patate, 
preparavo da mangiare. La flotta era composta da tredici barchette più l’ammiraglia, e su ogni barca c’erano 
due o tre persone; al massimo noi siamo stati in ventisei. Su alcune barchette si andava in tre: un astaiolo e 
due mezzi-rematori, su altre ci andavano solo il rematore e l’astaiolo. Il mezzo-remaiolo, così chiamavamo il 
marinaio che governava un solo remo, guadagnava 600 lire a stagione, il remaiolo che da solo governava la 
barca guadagnava invece mille, millecento lire più un regalo di cinquanta, cento lire in base alla pesca che si 
faceva».

Qual era la “resa” di un bravo pescatore in quei tempi, a Sfax? Mommo Solina ricorda le difficoltà di 
quel lavoro:

«Dipende, se c’era mare sporco, con l’erba, insomma se c’era stata troppa bonaccia e il fondale era pieno di 
alghe, un chilo, massimo un chilo e duecento grammi di spugne pulite al giorno. Le pulivamo in barca le 
spugne, riuscivamo a evitare il puzzo tremendo che emanano fuori dall’acqua, le mettevamo in grosse reti a 
mollo in alcune vasche fatte apposta, e poi la mattina l’astaiolo, non il rematore, le puliva col coltello, poi si 
infilavano in una sagoletta e si portavano sulla riva ad asciugarle. Quando ci sono andato io c’era uno della 
ciurma, Salvatore si chiamava, che non veniva a mare a pescare ma stava sulla nave ammiraglia ed era addetto 
proprio ad asciugare le spugne e a preparare il pranzo per i pescatori al loro ritorno. Le spugne nel basso 
fondale si prendevano con l’asta e la fiocina; quando invece si lavorava a maggiore profondità, oltre le dieci 
braccia, avevamo la carciofa, una specie di fiocina pesante 5/6 chili attaccata a una sagola che veniva calata 
sulla spugna individuata con lo specchio, e una volta che le punte della fiocina erano penetrate sulla spugna si 
tirava tutto a bordo. Ma era raro che si usasse questo attrezzo, accadeva solo quando c’era mare calmo e acqua 
limpida. Sembra difficile, ma riuscivamo a prenderle anche così, a molta profondità. La bravura dell’astaiolo 
stava proprio nel riconoscere le spugne buone da quelle fasulle, i cannazzi. Mi ricordo che nel 1932, il primo 
anno che pescai a Sfax, andavo da mio padre Peppe Solina, che era uno dei migliori astaioli assieme a Ciccio 
Di Girolamo, davvero i primi spugnari della provincia, bonagioto mio padre e trapanese Ciccio, loro erano 
compari, mi avvicinavo a mio padre e gli dicevo fammene vedere una, insegnami a riconoscere le spugne 
anche in mari diversi, dove le spugne cambiano colore col fondale, perché ogni posto ha spugne di un colore 
diverso. Ma mio padre per risposta mi gridava si vedono, si vedono, vattene! datti da fare. Non me le ha fatte 
vedere mai, ho imparato da solo, e sono diventato bravo anch’io, forse è stato meglio …».
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Mommo Solina è stato sempre sicuro delle sue capacità e desideroso di emergere; fu così quando nel 
1979 sostituì l’anziano rais di Bonagia Sarino Renda ammalatosi di cuore … “Vossia se la sente?” 
gli chiese il grande vecchio delle tonnare trapanesi, Nino Castiglione sr. “Non c’è problema, vengo” 
gli rispose l’allora sottorais … e in poco tempo divenne il più bravo rais siciliano. Lo stesso accadde 
a Sfax, dopo solo un anno di apprendistato:

«Ho cominciato nel 1932 come mozzo e di solito andavo in barca con mio padre, poi dal 1933 al ‘37 però sono 
diventato astaiolo. Nessuno mi ha promosso sul campo, sono stato io a insistere perché mi facessero provare, 
mi dessero fiducia. Mio padre non voleva perché all’armatore un astaiolo – e quindi una barca assegnata alla 
sua responsabilità – veniva a costare in tutto seimila, seimilacinquecento lire a stagione, tra remaiolo, spese di 
vitto, attrezzatura, stipendio. Dunque quella barca, quell’astaiolo, doveva produrre ben più delle 6.500 lire. 
Anche mia madre insisteva perché facessi il remaiolo, senza responsabilità e con uno stipendio sicuro, minore 
dell’astaiolo ma assicurato qualunque fosse la pesca. Ma a remare non ci sono andato, volevo fare l’astaiolo 
e l’ho fatto. Però per il primo esperimento da solo, non in compagnia, per conto mio, senza mettermi in società 
con gli altri, guadagnando in percentuale sul mio solo pescato. Così a Natale la flotta è andata a terra, a Sfax, 
e guarda caso le spugne più belle e più numerose le avevo pescate io, ne ho consegnate 47 chili e mezzo contro 
una media di 42 chili e mezzo degli altri, e allora mio padre, furbo! mi fece entrare nella società. Ma a perderci 
quella volta fui io. Però, ero diventato l’astaiolo di punta della flotta».

La vita lontano da casa, sempre in mezzo al mare, ogni tanto riservava avvenimenti particolari, forse 
un modo per spezzare la monotonia delle giornate sempre uguali:

 «L’anno che ero mozzo, il 1932 – ricorda Mommo Solina – bordeggiavamo con un altro veliero 
vicino, il Bande Nere, un bel Cutter trapanese, il capitano era amico del nostro, lo chiamavano Marco 
u’ surdo, quello mio era Peppe Salone, sposato con una donna favignanese. Mentre bordeggiavamo 
col vento chiamato gabbisano, cioè il libeccio, i due capitani hanno finito col fare a gara, a regatare, 
erano barche molto lunghe che riuscivano a raggiungere anche i dieci nodi, dodici di bolina. Il mio 
capitano grida a Marco chi ffai?,insomma lo dileggia perché lo stavamo sorpassando. Marco si 
arrabbiò molto e mentre stavamo girando di bordo, lui ci venne di dietro e ci speronò a poppa, in 
quella parte che chiamavamo ‘a carrozza cammara, dove avevamo le botti di acqua; ci distrusse sette 
scalmi, ci spezzò tutte le aste per le spugne che erano legate a poppa, insomma ci ha messo fuori uso, 
il bompresso del Bande Nere si infilò nella nostra randa. Il mio capitano entrò come una furia in 
cabina per prendere il fucile, gli voleva sparare, io mi misi davanti gridando di non farlo, mentre 
Marco u’ Surdo sale sul suo bompresso, taglia l’armato della randa e ci lascia in balia delle onde, ‘stu 
carogna … Siamo dovuti rientrare in porto a Sfax, e abbiamo perduto cinque giorni per rimettere tutte 
le cose a posto. Quanta paura!  La barca era praticamente fuori uso, il vento era forte, io mi tagliai la 
gamba correndo da poppa a prua per alzare le vele e mio padre si preoccupò molto per la mia ferita. 
Lui allora era il capo degli astaioli. Se qualcuno di noi si sentiva male, dovevamo abbandonare la 
zona di pesca per riportarlo a Sfax dove c’erano medici francesi e anche italiani».

L’epopea dei trapanesi alla pesca in Tunisia delle spugne terminò alla fine degli anni Trenta:

«Poi arrivò la guerra, la seconda guerra mondiale, e la pesca delle spugne per gli italiani è praticamente finita 
– ricorda ancora Mommo Solina –. Nel 1948 io con i miei fratelli avevamo pensato di riprendere, di andare 
nuovamente a Sfax, avevamo trovato un’agenzia che avrebbe fatto da tramite e intanto qualcuno aveva 
ricominciato a pescare, ma poi abbiamo visto che non era il caso di farlo, c’erano difficoltà per noi italiani in 
Tunisia, e soprattutto il mercato non era più quello di una volta».

La migliore fiocina trapanese abbandonò quel mestiere e si dedicò anima e corpo alla tonnara, dove 
ancora una volta divenne il più bravo di tutti.
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Dalla fine dell’Ottocento accanto alla pesca con i metodi tradizionali – gangava e fiocina – si era 
affiancata quella “moderna” con i palombari. Nata in Grecia, questa attività si era poi diffusa in tutto 
il Mediterraneo, e furono sempre di più gli armatori che impiegavano velieri e caicchi imbarcando 
squadre di palombari. Il lavoro era durissimo e pericoloso: ancora gli studi sugli effetti dell’aria 
respirata sotto pressione non erano decollati, e moltissimi palombari venivano colpiti dalla malattia, 
cioè l’embolìa, e restavano paralizzati o inabili. Trapani non ha mai avuto una tradizione in questo 
senso, ed era un avvenimento che richiamava curiosi e appassionati l’arrivo in porto dei caicchi greci 
con a bordo i palombari per fare rifornimento nel corso delle loro campagne di pesca sui banchi delle 
isole Egadi e di San Vito lo Capo. Questi ricordi personali risalgono agli anni dal 1959 a tutto il ’60.

C’è stato un periodo, tuttavia, in cui a Trapani furono pescate grandi quantità di spugne da parte dei 
sommozzatori (non più palombari, ma l’evoluzione dell’immersione con autorespiratore ad aria). A 
metà degli anni ’70 del secolo trascorso si trasferì sull’isola di Levanzo un subacqueo professionista 
napoletano, che aveva già pescato il corallo con i pionieri di questo lavoro affascinante e pericoloso. 
Elio Greco, capitano di lungo corso e provetto subacqueo, dapprima cercò il corallo nelle acque delle 
Egadi ma senza risultati, poi si dedicò all’impiego che nessuno a Trapani aveva praticato: la pesca 
delle spugne direttamente sul fondale, proprio come facevano i tuffatori, sommozzatori ante litteram, 
già prima dell’era cristiana.

Anche questo un impegno duro, faticoso, che richiedeva una grande prestanza fisica e tantissimo 
sacrificio. Oppiano di Cilicia nel II secolo sottolinea quanto fosse ingrato quel lavoro: «… Ora quei, 
che spugne / Taglian, non penso ch’altro giuoco sia, / E battaglia peggior, né più infelice / Agli uomini 
opra, né più di pietate …». Oppiano descrive la tecnica di pesca con prosa pomposa ma con grande 
precisione:

 «… Con lunga fune sopra mezza coscia / Uomo si cinge, e leva ad ambe mani: / Con l’una intorno 
ghermendo pesante / Fusione di piombo, e colla destra / Mano stende un’acuta e grossa falce; / E 
serba in le ganasce sotto bocca / Candido grasso […] / Salta nell’onde tempestose e fiere / E ‘l tira 
giuso, d’andar là bramoso; / L’impeto del canuto e grave piombo. / Ma egli giù avanzatosi nel fondo, 
/ L’unto ne sputa, e quello forte lustra […] / … egli agli scogli / Fatto vicino, scorge allor le spugne 
[…] / Ed assalendo tosto colla falce / Taglia con grassa e con robusta mano / Qual mietitore, delle 
spugne il corpo …».

Il subacqueo di Oppiano agiva con la medesima tecnica adoperata dal pescatore di spugne greco 
Georgios Haggi Statti che il 16 luglio 1913 nell’isola di Scarpanto, in mar Egeo, recuperò l’ancora 
della nave da guerra italiana “Regina Margherita” perduta su un fondale di 77 metri, stabilendo un 
record mondiale di immersione che durò diversi decenni. Haggi Statti si lasciava trasportare 
sott’acqua da una pietra piatta che pesava 14,5 chilogrammi, usata anche come timone per dirigere 
l’immersione; al termine dell’apnea l’uomo veniva tirato in superficie dagli aiutanti tramite la sagola 
collegata al suo polso e alla pietra. Elio Greco non si immergeva in apnea ma con i moderni 
autorespiratori, e la visione subacquea era agevolata dalla maschera invece che dall’olio tenuto in 
bocca e lasciato fuoriuscire sul fondo per rendere trasparente l’acqua; per il resto anche nel suo caso 
– come avviene sovente nelle storie di mare – il tempo sembrava essersi fermato. Sulla barca di Elio 
si alternarono diversi altri sommozzatori che poi abbandonarono l’impiego per la fatica del lavoro e 
il pessimo carattere del capitano, che comunque per cinque o sei anni portò a terra e vendette sul 
mercato di Mazara del Vallo quintali di belle spugne che poi venivano distribuite in tutta Italia. 
Successivamente Elio Greco tornò a pescare il corallo sul Banco Scherchi, e anche lì fu tra i migliori.

Intorno alla pesca delle spugne e alla vita dei pescatori non è cresciuta una letteratura che non fosse 
quella scientifica (comunque non vastissima); mi piace qui ricordare Il pescatore di spugne che nel 
1952 segnò l’esordio dello scrittore greco Nikos Kàsdaglis: nel lungo racconto si narra del tuffatore 
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Thodorìs che dopo essere scampato al pescecane si ammalò della “malattia del palombaro”, l’embolìa 
crudele che rende inerti gli arti. Ripudiato dalla moglie e dai parenti, il ragazzo tornò a immergersi 
con lo scafandro perché in profondità la sua menomazione spariva … «Sopra videro il suo manometro 
giocare impazzito … Presto tiratelo su. La manichetta si è rotta …Corsero all’argano, ma Thodorìs 
era molto lontano». Come Martin Eden il palombaro si era lasciato affondare in silenzio.

«La pesca delle spugne non ha avuto una storia, tradizioni, cultura, come la tonnara o il corallo» mi diceva 
Mommo Solina seduto a poppa della muciara, poi si accendeva l’ennesima sigaretta della giornata e sottovoce 
commentava: «Era solo un mestiere duro, ma per chi aveva vista buona e volontà c’era da vivere. Bisognava 
essere bravi però, se no una campagna di pesca poteva anche essere la rovina dell’armatore, a volte non si 
recuperavano nemmeno le spese, capitava».

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019

Note

[1] Canzone degli spugnari di Sfax (raccolta dalla voce del rais Mommo Solina l’11 maggio 1987)

 Ah la mente mia che sempre pensa/ Haio perso lu tono di parlari/ ‘sta cosa me la pigghiu in penitenza/ su 
qquattru misi che ju haio a ‘ffari/ Parlari ju di Spagasi sentìa/ sentìa lamentari a ‘ttanta ggenti/ chiedu lu 
travagghiu ci ricìa/ sù qquattru misi di divertimenti/ Ora che mi passau sta fantasia/ pruvai lu mari cu’ vventu 
e currenti/ Spagasi n’atra vota vire a ‘mmia/ quannu pi ‘tterra vannu i bastimenti/ E cc’è di cchiù, vi parlo di 
me parrinu Andria/  chi nnova si la fici la ‘ncerata/ assira vitti quasi chi chiangia/ dicennu ‘un ce la sbordo 
sta ‘nvernata.

 Ah la mia mente che non si ferma mai/ ho perso la forza di parlare/ questa cosa la prendo come un castigo/ 
sono quattro mesi che devo fare/ Io sentivo parlare di Sfax/ sentivo lamentare tanta gente/ chiedo di lavorare 
gli dicevo/ sono quattro mesi di divertimento/ Ora mi è passata questa voglia/ ho conosciuto il mare con vento 
e correnti/ Sfax la prossima volta mi vedrà di nuovo/ quando le navi cammineranno per la strada/ E c’è di più, 
vi narro del mio padrino Andrea/ che [per venire a Sfax] si era comprato una mantella impermeabile nuova/ 
ieri sera ‘ho visto e quasi piangeva/ dicendo non ce la faccio a superare questo inverno.

Frammenti dei ricordi del rais Solina sulla pesca in Tunisia sono pubblicati in Diario di Tonnara; questo scritto 
integra e amplia i capitoli in questione.
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Manhattan da Brooklyn (disegno di F. Schiavo)

Nata per correre. New York City tra il XIX e il XX secolo

di Flavia Schiavo [*]

 Il Grid 

 Sulla base della cartografia di William Bridges (il Bridges Plan del 1807), adattata da John Randel 
jr [1], iniziò l’elaborazione del Grid del 1811, il Piano che suddivideva in isolati rettangolari quasi 
l’intera Isola, comprendendo uno spazio da destinare all’insediamento, molto più grande del 
necessario in quel momento (in base alla popolazione presente, il censimento del 1800 contava a 
Manhattan, infatti, 60.515 persone e quello del 1810, 96.373). 

I tre commissari, Simeon De Witt, Gouverneur Morris e John Rutherford (nessun urbanista, tra loro) 
nel 1807 cominciarono i lavori che si conclusero nel 1811, quando furono presentati Progetto e 
Relazione. I lavori innescarono una forte speculazione immobiliare (compra/vendita delle terre che 
erano sostanzialmente di proprietà pubblica) e inaugurarono un capitolo fondamentale dell’economia 
urbana, il real estate che, a parte qualche breve fase, non ha mai conosciuto flessioni.

Il Grid, contemplando alcune forme di esproprio e di demolizione (per gli edifici presenti in area 
stradale) e scatenando opposizione tra i cittadini, non tenne conto dell’assetto morfologico [2] 
dell’Isola ricca di collinette e dislivelli, si agganciò al tessuto edificato (pur preventivandone, ma non 
prescrivendo norme, lo sviluppo successivo, es. Harlem), senza immaginare alcun ‘disegno’ delle 
connessure o delle aree che avrebbero potuto essere ‘cerniera’ (per esempio alcuni spazi pubblici, 
così come l’urbanistica europea aveva sperimentato) tra l’insediamento esistente e il nuovo (persino 
quando il Grid si ‘accostava’ a segni strutturanti come la Bowery e a quanto fosse stato edificato 
intorno a quella strada). Probabilmente anche questa scelta produsse uno spazio ibrido: le piazze oltre 
a essere luoghi pubblici, possono rappresentare una pausa, un cambiamento del tessuto, o un fulcro 
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intorno al quale costruire sistemi urbani (anche minuti, si pensi al modello londinese). In assenza di 
tali elementi si generarono compenetrazioni e intersezioni, tra strade ed edifici, che sarebbero 
diventate una tra le qualità intra-specifiche di NYC.

Il Piano del 1811, inoltre, non previde nessuna destinazione di zona o allocazione degli edifici 
collettivi (confutando l’assetto monumentale espresso a Washington, D.C.), né alcuna articolazione 
per gli spazi pubblici (con eccezione della Parade, tra le 14th e 34th Streets e tra le 3rd e 7th Avenues) 
o di pochi piccoli parchi (il Central Park e tutto il tessuto dei parchi urbani è successivo) e di poche 
aree per i mercati. Lo strumento fornì indicazioni solo sul livello bidimensionale, definendo 
l’ampiezza degli isolati e delle strade, distinte in Avenues e Streets. 12 Avenues, con andamento 
Nord-Sud, di 100 piedi di larghezza (circa 30.5 m) a un intervallo di 200 piedi (circa 70 m, l’isolato) 
e 155 Streets, con andamento Est-Ovest, larghe 50 piedi (circa 15.3 m). Un abominio per l’urbanistica 
europea, un grande successo per la città che, pressoché svincolata da sistemi complessi di regole, 
crebbe declinando sè stessa in base alle spinte interne, esterne, alle opportunità e alla presenza di una 
conflittualità urbana agita su articolazioni più orizzontali, meno piramidali di quelle di matrice 
centroeuropea.

Tutto questo generò una biforcazione: tra la crescita reale, pressoché svincolata da norme restrittive, 
e la critica a essa attraverso la proposizione di un modello di controllo (un Piano o norme restrittive) 
che avrebbe dovuto imporre, qualora fosse stato formalizzato, alcuni limiti allo sviluppo, regolandone 
i modi. Tale modello nasceva, spesso, dalla comparazione con l’Europa, una madre rinnegata che, a 
NYC, soprattutto, fu formalmente uccisa, pur permanendo le tracce e alcuni segni di essa. Fu 
conseguente l’avversione manifestata da alcuni (architetti, intellettuali, politici, scrittori) per certe 
nuove costruzioni – ritenute controverse – e, soprattutto, per l’immagine complessiva della città, 
reputata disordinata e ‘selvaggia’ [3].

Non esisteva il timore di esporsi, mentre veniva ricusato il concetto di limite, relativo allo spazio 
colonizzabile. In linea generale gli strumenti urbanistici americani, e oltre al Grid del 1811, quello 
del 1833 per Chicago o quello per San Francisco del 1846, non contemplavano o prevedevano 
centralità pubbliche. Tali matrici, differenti da quelle che avevano dato vita a Washington, D.C. o 
alla Philadelphia coloniale, si affermarono durante la fase di esplosione urbana, cioè soprattutto a 
partire dalla metà dell’Ottocento. L’assenza di spazi pubblici generava una neutralità che rendeva 
possibili, a NYC, altre logiche di significazione, ad esempio quella relativa agli incroci d’angolo degli 
isolati, che avevano un maggiore valore commerciale per la minore restrizione cui erano soggette le 
altezze.

Le dinamiche del real estate market e la pulsione che spingeva verso l’apparire, la seduzione 
dell’essere in mostra, l’utilità della bellezza, insieme a ciò che Rem Koolhaas, in Delirious New York, 
descrive «two-dimensional discipline […] creates undreamt of freedom for three-dimensional 
anarchy» [4], diedero vita alla città, controversa, riconoscibile, animata da un finalismo 
trasformativo, da pulsioni economiche e da una enorme volontà e fiducia nel progresso [5].

La fine della Civil War segnò, comunque, un passaggio: i terreni, prima vuoti, si riempirono 
velocemente in base a una serie di confluenze e di fenomeni, oscillanti tra la fluida distribuzione e le 
scelte poste in reciproca relazione: dove erano localizzate le fabbriche? dove gli altri comparti 
produttivi? dove le residenze? dove i trasporti? In quale ambito i parchi?

Il Piano del 1811, per quanto anodino a livello della ‘pianificazione’, contribuì a strutturare la città 
per parti, su una base morfologica e ‘funzionale’, pur con dinamiche fluide e non stabilite ex ante: la 
14th Street, per esempio, la prima strada a partire da Sud, che taglia per intero da Est a Ovest l’Isola, 
rappresentò una stringa di interconnessione e una sorta di confine tra patterns: quello più irregolare 
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di Downtown e quello ortogonale del resto dell’Isola. Ancor più quando si definì Union Square, un 
fulcro tra gli spazi pubblici più ‘abitati’ della città.

La nascita e soprattutto la trasformazione non-pianificata di tale centralità, sono emblematiche e 
possono essere utili per comprendere come la mancanza di destinazioni d’uso prefissate che 
definissero la funzione, la posizione o la tipologia degli edifici e degli spazi pubblici, abbia favorito 
il prevalere dell’iniziativa individuale e, in un feedback ininterrotto, l’aggregarsi ‘spontaneo’ di 
funzioni (a volte compatibili, altre volte meno) [6]che determinavano assetti (economici e sociali), 
flessibili e variabili.

Tra i pochi spazi pubblici – nati da un incrocio stradale precedente al Piano – presi in considerazione 
dai Commissioners, Union Square (prima Union Place), che interseca la 14th Street con Broadway, 
con Park Avenue (in origine Fourth Avenue) ed è tangente alla Fifth Avenue. In origine Union Place, 
che ospitava un cimitero (come altri ambiti, tra cui Madison Square Park, Washington Square Park e 
Bryant Park), era delimitata dalla 10th Street e dalla 17th Street, su terreni di proprietà della 
Manhattan Bank. Nel 1815 la sua dimensione fu ridotta; in quella fase, con l’espansione di Manhattan 
verso Midtown, e la conseguente densificazione, iniziò a manifestarsi la necessità di progettare spazi 
aperti, e nel 1832 la piazza, ribattezzata Union Square, cominciò a cambiare, grazie all’intervento di 
Samuel B. Ruggles, uno dei fondatori della Bank of Commerce che, ottenuto un contratto di leasing 
(50 anni) per molti lotti circostanti, vendette i contratti di locazione, ‘spingendo’ il mercato 
immobiliare e costruendo la propria dimora sul lato Est della piazza. Da quel momento questa iniziò 
a configurarsi come luogo d’incontro per manifestazioni civiche o sindacali. Nel 1839 venne in parte 
ridisegnata, con la costruzione di una fontana; nel 1872 Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux, autori 
del Central Park e di Prospect Park da poco inaugurati, predisposero un progetto per Union Square 
Park, pensato come una rada aperta con gruppi di alberi.

Union Square diventò sin dagli albori motore del real estate market; già nel 1850, cinta da edifici e 
da dimore di imprenditori e capitalisti, da semplice zona residenziale si trasformò nel decennio 
successivo in area commerciale, mentre dal 1870 circa iniziarono a insediarsi teatri e hotels 
(dell’originario sistema di case oggi ne restano solo alcune a schiera, all’incrocio tra Broadway e la 
17th Street).

Se prima della migrazione dell’insediamento a Nord, Union Square era una porta (ultimo spazio 
pubblico) per Manhattan, post Civil War divenne un punto di confluenza e un’importante ‘cerniera’, 
tra l’espansione governata dal Grid e Downtown. La piazza, dopo una prima fase, perse capacità 
attrattiva e, rafforzandosi la componente legata al commercio più cheap e popolare, a ridosso del XX 
secolo, venne abbandonata da grandi commercianti, come Tiffany & Co..Alcuni edifici residenziali 
di pregio, in quegli anni come in quelli precedenti, vennero demoliti e sostituiti da strutture 
commerciali. Rialto, il primo commercial theater district, un distretto commerciale che ospitava 
anche numerosi teatri, sorse dal 1870 in prossimità di Union Square; la localizzazione di alcuni teatri 
frequentati dalla middle class, diede vita a un importante indotto: oggetti di scena, atelier di 
scenografi, agenzie pubblicitarie, editori, alberghi, ristoranti, resero la piazza un polo ancor più 
vivace, sino a fine secolo XIX, prima della migrazione verso la porzione più alta di Broadway del 
quartiere dei teatri.

Tale emblematica trasformazione mostra quanto l’assetto della struttura urbana si componga, in 
quella fase, in base a:

- iniziali trasformazioni non strettamente immobiliari, anche singole azioni, che innescarono 
l’insediamento di economie e soggetti che avevano un legame reciproco (a partire da cessione di aree 
agricole o farm; bonifiche di alcune paludi; ecc.);
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-  operazioni immobiliari (singoli edifici);

- edificazioni di luoghi pubblici, edifici e open spaces (intrattenimento; cultura; formazione; tempo 
libero);

-  operazioni immobiliari (che riguardavano, ma raramente, interi comparti, assi stradali, quartieri);

-   cessioni di porzioni d’area (anche minime);

-   ‘resistenze’ immobiliari;

-   insediamento di peculiari economie;

-   prossimità tra assi di trasporto ed economie specifiche.

La differente relazione con il passato (differente rispetto all’Europa) incise, inoltre, sulla modalità di 
azione in ambito urbano nei due secoli successivi alla fondazione, componendo un ‘linguaggio 
urbano’ proprio, fondato anche sulla rapidità/efficienza e sulla demolizione[7] di costruzioni reputate 
non più idonee. Un flusso che organizzava lo spazio in assenza di un’idea generale preordinata, tutt’al 
più guidata da un finalismo economico, insito e non progettato né formalmente (con le debite 
eccezioni) né tanto meno socialmente.

La mancanza di norme relative ai distacchi (all’interno dei lotti del Grid, così come a Downtown) e 
alle altezze, produsse un tessuto che solo in apparenza esprimeva la regolarità dei rapporti ortogonali 
o delle relazioni gerarchiche tra edifici rappresentativi; mentre la vivacità del mercato immobiliare, 
la concorrenza e la pluralità culturale, diedero vita a permeazioni e a una fortissima diversificazione: 
costruzioni difformi si affiancavano l’una all’altra, altezze diseguali, materiali e modalità differenti 
di trattare e concepire gli spazi interni e quelli antistanti, in assenza di codici tipologici fissi. Un 
‘discorso’ urbano mutante tra tecnologia, intenzionalità e capitalismo – che agì e agisce, moltissimo, 
sul piano della percezione, a terra e in cielo. Un esempio emblematico: la relazione tra un edifico 
basso e fortemente rappresentativo, The House of Morgan, al n. 23 di Wall Street, e l’Equitable Trust 
Building (noto come 15 Broad Street) che, edificato nel 1928, con la sua grande altezza e la sua 
sagoma tridimensionale disegnata dal setback, costituisce un fondale potente alla ‘casa’ 
dell’economia rampante degli esordi del XX secolo senza annullarne la forza urbana.

A NYC, pur esistendo sacche persistenti della cultura europea, narrate peraltro in alcuni romanzi 
(come The Age of Innocence, di Edith Wharton, del 1920, ambientato in un’epoca di poco precedente; 
o Metropolis di Upton Sinclair, del 1908, l’unico libro in cui lo scrittore racconti di NYC e la 
corruzione a Wall Street, rievocandola con toni che rimandano ai naturalisti francesi), lo spazio 
urbano e i metodi per trasformarlo furono assai meno irreggimentati, più rapidi e i risultati 
decisamente più ibridi. Gli edifici, infatti, non erano quasi mai inseriti all’interno di un progetto 
urbano o di un comparto che prevedesse contestualmente spazi pubblici: il linguaggio architettonico 
inizialmente si rapportò ai riferimenti di matrice europea, ma presto trovò una specifica strada, più 
centrata sulle ‘variazioni’, sull’evoluzione della ‘specie’ e sulla molteplicità. Una sola eccezione 
veramente significativa fu quella rappresentata da un Manuale pubblicato nel 1922, il già citato The 
American Vitruvius: an architect’s handbook of civic art, di W. Hegemann, E. Peets e T. Myers. 
Ricco di componenti ideologiche e di indicazioni pratiche (in parziale consonanza con il classicismo 
haussmanniano e con la tecnica di Stübben) il Manuale spingeva a osservare e mutuare il linguaggio 
europeo, architettonico e urbano, aspirando al recupero di un’immagine colta e a un diverso ruolo del 
capitalismo industriale e finanziario nell’organizzazione della grande città, con il superamento del 
laissez-faire precedente. Esso, peraltro, aveva dato luogo a un’infinita e interessante rete di 
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‘speciazioni’ formali in grande rapporto con gli obiettivi economici, espresse in ambito puntuale (i 
singoli edifici) o in termini di contesto.

La pianificazione in America: una questione aperta

L’intensa, difficile, poi ricusata e in parte superata, relazione di dipendenza tra i modelli culturali 
europei e i modi americani non si espresse unicamente nel rapporto tra i codici di comportamento 
sociale del Vecchio Mondo e la cultura che si stava formando a NYC: una cultura policroma e 
contaminata, frutto della velocità, dell’avanzare della tecnica, dell’intersezione tra gruppi etnici 
diversi, del flusso incrementale delle migrazioni, dell’autogestione di alcune trasformazioni del suolo, 
delle modalità nascenti del governo urbano, dei contro-poteri ‘laterali’ (illegali), del capitale e della 
finanza.

La relazione si esplicitò anche riguardo allo sviluppo urbano e territoriale in rapporto al come 
‘governarlo’ o non governarlo. Anche se NYC rappresenta un caso a sé, proprio lo sviluppo urbano 
di quella città (non gestito secondo gli stili europei) se comparato con altre realtà americane mostra 
quanto, soprattutto durante il passaggio tra Ottocento e Novecento, in America si stessero 
configurando strade divergenti; una tra esse guardava alla pianificazione europea come modello.

Le città americane erano, almeno le maggiori, cresciute in fretta durante un periodo in cui 
l’accelerazione del progresso e le fratture sociali si erano amplificate; l’inizio del Novecento, nelle 
grandi metropoli come Chicago e New York, mise in evidenza i numerosi nodi che l’Europa 
industriale aveva teoricamente risolto con ‘l’invenzione’ del Piano (piano diversamente declinato, ma 
sempre fondato sul controllo e sulla previsione) e con la formulazione delle soluzioni insite nel 
pensiero riformista o in quello ‘utopico’. Come più volte detto NYC ‘risolse’ il proprio sviluppo, 
senza un progetto (inteso in modo europeo) con strategie intracompetitive e fluide, almeno sino al 
1916, quando la città si dotò del primo Zoning Resolution.

In un periodo pressoché coevo l’altra grande metropoli americana, Chicago, affrontò la propria 
enorme crescita e i disagi connessi, tramite un ridisegno complessivo contenuto nel Piano del 1909 
di Daniel H. Burnham, presentato il 4 luglio. Quello strumento urbanistico non compì unicamente un 
salto di scala, ma ricercò in modo differente e pianificato, di rifondare la bellezza e la funzionalità 
urbane. In tal senso il Piano di Burnham rappresentò il proseguimento dell’interessante intersezione 
tra urbanistica e architettura (che NYC declinava in altro modo) inauguratasi, su media scala, con il 
disegno, dello stesso Burnham e di Olmsted, della White City per le celebrazioni colombiane del 
1893. Nel contempo e sempre a Chicago, a scala urbana dopo l’incendio del 1871, architetti come 
John Root e Louis Sullivan avevano rifondato l’estetica della città attraverso il progetto di nuovi 
edifici, spesso a destinazione commerciale.

In entrambe le metropoli i quartieri operai erano saturi e igienicamente precari: luoghi come il South 
Fork (un braccio del Chicago River) era ricettacolo di rifiuti, una fogna maleodorante a cielo aperto 
(come affermato dai reports dell’Ufficio sanitario della città, città dove il colera era diffuso e dove le 
epidemie di tale malattia scoppiavano a ripetizione), o come Lower East Side, il grande quartiere di 
NYC descritto da Riis, dove i migranti vivevano in condizioni di enorme disagio.

A Chicago il City Beautiful Movement, pressoché assente a NYC, trovò la massima espressione 
proprio nel Piano del 1909, animato dalla volontà di razionalizzazione e controllo sull’estetica urbana. 
Il Piano, paradossalmente si avvantaggiò di una crisi economica scoppiata durante il 1907, che 
condusse, tra l’altro, a una maggiorazione del 30% del costo dell’acciaio. Tale rincaro ebbe effetti 
sull’attività edilizia e produsse – quanto meno a Chicago, assai meno a NYC – un rallentamento della 
frenesia dell’edificazione. Il Piano di Daniel H. Burnham, in tal senso, diede un nuovo slancio alle 
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costruzioni, iscrivendole in un ‘progetto’ organico (non si trattava di un collage di progetti sconnessi 
od occasionali) che ridesse ‘bellezza’ unitaria alla città.

Questa antitesi gestionale tra le due maggiori città statunitensi rimanda a una questione generale sulla 
pianificazione in USA e sugli stili di questa. Una dicotomia che va, anche se in sintesi, argomentata.

Il 1909 fu una data importante non solo perché venne varato lo strumento urbanistico della Windy 
City (così era chiamata Chicago) ma per la pubblicazione di un testo, An Introduction to City 
Planning: Democracy’s Challenge and the American City, di Benjamin C. Marsh (1878-1952). Il 
libro rappresentò una singolarità nella letteratura d’oltre Oceano, essendo tra i pochi volumi che in 
quegli anni negli States trattasseso di pianificazione in modo unitario. Contiene un capitolo più 
tecnico e procedurale, conclusivo, The Technical Phases of City Planning, di George B. Ford e un 
insieme sistematico e strutturato costituito da otto capitoli che affrontano i temi irrisolti della città 
all’inizio del Novecento: i ‘costi’ della congestione e della concentrazione demografica; il tema dei 
servizi e delle funzioni; gli strumenti della pianificazione e l’analisi della zonizzazione funzionale; 
un riferimento alla manualistica tedesca; lo sviluppo della città in base alla disciplina della 
pianificazione, ai codici e alle leggi. In chiusura il libro mostra alcuni esempi europei, tra essi 
numerose città tedesche, inglesi, italiane e americane analizzando di queste i complessi problemi, 
discutendo gli obiettivi della pianificazione urbana e fornendo un regesto bibliografico di «good 
books of city planning».

Marsh, che fu anche un attivista sociale e un giornalista, si distinse tra quei militanti che sostennero 
azioni di riforma e fu pioniere del City Planning Movement. Bulgaro di origine, dopo aver lavorato 
in Pennsylvania, si trasferì a New York dove si occupò di povertà e di sovraffollamento, ‘mali’ che 
affliggevano luoghi come Lower East Side. La sua attività spinse la National Consumers League [8] 
insieme ad altre associazioni a formare, nel 1907, una ‘committee’ che trattasse i problemi relativi 
alla congestione delle città che esplodevano per l’incremento demografico. Marsh, interessato a 
studiare la pianificazione europea fece un viaggio nel Vecchio Mondo esplorando le modalità tramite 
cui le singole municipalità avessero affrontato i problemi post industriali, compresa il deficit di 
alloggi e la carenza di qualità degli stessi.

An Introduction to City Planning: Democracy’s Challenge and the American City, si fonda sulla 
promozione della pianificazione come metodo, sulla zonizzazione funzionale, sullo studio delle 
strategie finanziarie, come le tasse e gli oneri di urbanizzazione e sul controllo delle trasformazioni 
urbane da parte della municipalità. Oltre all’elaborazione del ‘primo’ volume americano sulla 
pianificazione che peraltro tendeva criticare e superare i risultati del pur interessante City Beautiful 
Movement (in una certa misura contrastando la supremazia e la vision dei landscape architects, tra 
cui F. L. Olmsted jr, con cui Marsh era in conflitto), l’autore di An Introduction to City Planning 
contribuì alla definizione e all’affermazione della pianificazione ponendo in evidenza l’intersezione 
tra essa e le discipline sociali. Egli, inoltre, mise in relazione la neonata committee sulla congestione 
demografica con la Municipal Art Society [9] di New York City, infatti nel 1909 fu presentata a New 
York, grazie a tale sinergia, la prima mostra che avesse per argomento la pianificazione. Anche 
l’azione concreta di Marsh contribuì, nel complesso delle questioni già trattate, alla formazione a 
NYC dello Zoning Resolution del 1916, il primo negli States.

Sempre nel 1909 fu organizzato il primo meeting americano: la National Conference on City Planning 
and Congestion, tenuta a Washington, D.C. il 21 e 22 maggio. Vi parteciparono, oltre a Marsh, tra i 
principali organizzatori, numerosi urbanisti; la conferenza fu un antecedente diretto dell’American 
City Planning Institute, nato nel 1917, oggi noto come American Planning Association.
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Argomenti di quella Conferenza furono: la congestione (dal 1860 al 1910 la popolazione totale degli 
States era passata da 31 milioni 444mila a 91 milioni 972 mila di abitanti e quella urbana era 
aumentata da 6 milioni 21 mila a 41 milioni 999 mila con l’impatto dei trasporti di massa (nel 1860 
esistevano nove città con più di 100 mila abitanti, nel 1910 ve ne erano cinquanta) [10]; le leggi, le 
regole e la zonizzazione. La National Conference non rappresentò unicamente la volontà di ricentrare 
il ‘governo’ dello sviluppo urbano, ma sancì il passaggio da una pianificazione che si rifacesse al City 
Beautiful Movement – o che fosse governata dalle imprese, da generici professionisti, dagli 
stakeholders, da privati o da cittadini attivisti – a una pianificazione gestita da professionisti, soggetti 
esperti e tecnicamente abili, da assumere all’interno delle Istituzioni cittadine. Tali convinzioni 
derivavano da fatti osservabili, come l’impatto delle grandi masse di popolazione sulle infrastrutture 
urbane che non riuscivano a tenere il passo con la domanda di servizi. Anche per tale ragione molti 
abitanti, soprattutto della middle class, si spostavano in aree marginali o periferiche, abbandonando 
le proprie case o favorendo una tra le modalità insite nella trasformazione urbana (a NYC), cioè la 
demolizione di edifici reputati obsoleti e la sostituzione con altri più redditivi. Nel caso di Manhattan 
la rendita di posizione e la concentrazione di funzioni connesse al capitale e alla finanza e la facilità 
di demolire e ricostruire, senza un Piano che disciplinasse le trasformazioni inserendole in un disegno 
unitario e ragionato, furono per Marsh argomento da criticare e risolvere proprio tramite la 
pianificazione, peraltro poco praticata in città.

Inoltre già nel 1867, quando fu varata la prima legge sui tenements, a NYC esistevano 18 mila 
abitazioni popolari in pessime condizioni igieniche dove vivevano poveramente migliaia di persone, 
come studiato dallo stesso Marsh, che illustrò alla Conferenza del 1909 anche tali nodi irrisolti. Un 
fil rouge che si dipanava e poneva al centro il dissidio tra le azioni dei privati, il real estate market e 
il Governo pubblico, in altre parole tra il Piano e quei progetti slegati e non organizzati da alcun 
‘disegno’, che determinavano ‘onde’ e trasformazioni non preventivate.

Tra i prodromi del dibattito interno alla nascita della pianificazione americana i lavori della 
Commissione McMillian che, nel 1903, aveva affrontato alcuni problemi connessi al Mall di 
Washington, D.C., prevedendo un ripristino dell’ambito rifacendosi al Piano originario di Pierre 
L’Enfant. Il gruppo di lavoro, che comprendeva Burnham, McKim, Olmsted e uno scultore, Augustus 
Saint-Gaudens [11], può essere considerato il primo team di esperti di pianificazione, impegnati come 
consulenti urbanistici. Nel 1907 Hartford (nel Connecticut) fu la prima città americana a dotarsi di 
una commissione permanente di pianificazione e, durante lo stesso anno, la Russel Sage Foundation, 
tra gli sponsor della conferenza del 1909, intraprese uno studio sui servizi (di Pittsburgh), tra gli 
argomenti ‘scottanti’, che non erano al centro delle riflessioni del City Beautiful Movement; mentre 
nel 1908 C. Mulford Robinson, elaborò un Piano per Columbus (nell’Ohio). Nel 1909 a Los Angeles 
fu varata un’antesignana ordinanza di Zoning (perfezionata nel 1921) e in alcune città vennero 
stabiliti limiti alle altezze consentite, tra esse Baltimore (dove il limite, escluse le chiese, era di 70 m) 
o Boston in due porzioni urbane, quella commerciale e quella residenziale (rispettivamente 125 piedi, 
circa 38 m; e 80-100 piedi, circa 24 e 30 m).

New York era per Marsh espressione di tutti i guasti del sovraffollamento. Egli – che nel marzo del 
1908 aveva allestito una mostra: The Congestion of Population in New York, all’American Museum 
of Natural History di New York, comparando quest’ultima metropoli a Washington, D.C., anch’essa 
fortemente sotto accusa – durante la Conferenza del 1909 affermò: «Now in New York, conditions 
are different. There we mass misery vertically, while here [Washington, D.C.] it is horizontally 
scattered. You have beautiful parks, but no large areas to provide breathing room for the poor» [12], 
mettendo in evidenza alcune tra le contraddizioni della Greater New York.

Il passaggio di secolo, dunque, fu teatro di azioni teorico-pratiche di organizzazione di movimenti e 
gruppi tesi a formalizzare linee guida per la pianificazione urbana e territoriale. Frutto di quel primo 
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Novecento fu il Regional Plan of New York and its Environs (1929-31).  Dieci volumi e un imponente 
finanziamento, il Piano regionale di NYC, rappresentò il più ambizioso e completo strumento 
urbanistico di area vasta elaborato in America, per un lungo periodo. Ambiva a una sorta di immagine 
utopica, la metropoli del XX secolo, fondata su una parola chiave: ricentralizzazione. Perché, 
comunque, Manhattan, era e sarebbe stata il centro vitale, il fulcro dell’economia, della cultura e delle 
relazioni sociali, accessibile, secondo l’idea del Piano, grazie a un sistema di trasporti di massa 
ampliato, estremamente raffinato e strutturato, quello delle ferrovie.

In quella fase, pur a ridosso del ’29, Manhattan manteneva e incrementava il proprio dominio 
economico e culturale: un sondaggio del 1924 aveva infatti rilevato che circa 2.2 mln di commuters 
entrassero a Manhattan durante un sol giorno lavorativo. Tali dati furono interpretati dal Piano come 
prodromi di un incremento esponenziale; venne infatti ipotizzato un raddoppio per il 1965, anno 
orizzonte in cui furono previsti valori intorno ai 7 mln di persone al giorno per la sola Isola di 
Manhattan.  Obiettivo del Piano rispetto all’Isola: eliminare gli slums e gli usi impropri, rendendo 
Manhattan centro economico del mondo.

In quel periodo i pianificatori, per ovvie ragioni, puntarono sullo sviluppo industriale e sul sistema di 
interconnessioni tra i 5 Distretti e l’ambito esteso del Piano regionale: in tal senso i Five Boroughs 
furono ripensati in relazione alla Regione urbana. Tra gli scopi del Piano vi era quello di 
decongestionare Manhattan sia dagli usi industriali presenti che da quelli definiti impropri, 
compiendo una netta inversione di tendenza rispetto al trend di sviluppo urbano che sino a quella fase 
temporale si era compiuto (senza alcun piano), non solo a Manhattan, ma nell’intera Greater New 
York. Il Piano regionale, in definitiva, fu la grandiosa conseguenza, espressa su vasta scala, del 
progetto che alla fine dell’Ottocento aveva riguardato la formazione della Greater New York, con il 
Consolidamento del 1898.

Oltre alla presunta continuità tra i due progetti e le due visions (del 1898 e del 1929-31), obiettivo 
sotteso del Regional Plan, comune a molti degli strumenti di pianificazione anche immediatamente 
successivi, tra essi The Greater London Plan del 1944 di Patrick Abercrombie, fu la volontà di 
sostituire alla deriva dello sviluppo incontrollato, la perizia del controllo pianificato, trascendendo il 
localismo. Temi cardine furono, dunque, quelli del controllo e della interconnessione che in ambito 
strettamente urbano, all’interno dei Five Boroughs, Robert Moses [13] sviluppò in seguito, peraltro 
realizzando, cosi come la Port Authority (joint venture fondata nel 1921) alcune delle proposte del 
Piano regionale. Una visione febbrile, quella del Regional Plan, orientata al futuro, basata sia sulle 
connessioni, sia sulla dinamica di competizione/supremazia con Chicago ridisegnata dal Piano del 
1909.

La concorrenza tra le due città va guardata anche attraverso la relazione tra i due Piani, e a più livelli: 
da un lato il rapporto tra lo Zoning del 1916 di NYC e il Piano di Burnham, rispetto alle ambizioni di 
quest’ultimo strumento che aveva ridisegnato interamente Chicago secondo quella visione 
haussmanniana cara a Burnham, ma senza che la città stessa avesse uno stato autoritario come quello 
guidato da Napoleone III, né un prefetto, bensì misurandosi con una élite economica e imprenditoriale 
che agiva, spesso fuori controllo dirigendo le trasformazioni; dall’altro va osservata la relazione 
sempre tra il Piano del 1909 di Chicago e il Regional Plan di NY che, potrebbe dirsi, nasce anche per 
l’inadeguatezza dello Zoning del 1916. Esso, pur risolvendo alcuni nodi urbani, non era in grado di 
affrontare le questioni più impegnative della grande città del Novecento, come la congestione 
demografica o le localizzazioni produttive che riguardavano non unicamente i Five Boroughs, ma 
l’intera regione urbana.

Il Regional Plan di New York malgrado il contesto fosse differente e la scala fosse totalmente 
difforme (dal Piano di Chicago), una era urbana l’altra territoriale, risentì però del fascino seduttivo 
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del Piano di Burnham, in quanto esso, come già affermato, razionalizzò lo sviluppo, trascendendo la 
mera visione estetica, pur restituendo alla città un suo proprio ‘paesaggio’, in forte dialogo con il 
modello europeo, sia in senso formale che culturale.

Ma il paesaggio newyorchese non aveva (e non ha) nulla di europeo e dunque la tensione che negli 
anni Trenta del Novecento avrebbe dovuto innervare il Piano regionale era complessa da perseguire 
se fosse stata in mimesi con il Piano di Burnham, soprattutto se unita all’ambizione cardine dello 
strumento a scala regionale: affrontare – e pianificare – la questione sociale, demografica ed 
economica, gestendo l’enorme folla prevista in entrata, soprattutto a Manhattan, attraverso il sistema 
ferroviario.

Occorreva, però, cosa che il Piano disattese, tenere in conto che la supremazia e la vitalità di NYC 
dipendevano non certo solo dalla grande produzione, ma in gran parte dalla miriade di imprese, 
piccole e grandi, che innervavano il territorio. Non solo una mixité economica ma un miscuglio 
culturale, antropico, spaziale, come detto molte volte, discontinuo e poroso, stabile nella tenuta, ma 
fluttuante per quanto attiene i modi dello sviluppo. A differenza di altre città mono-industriali 
soggette alla crisi dei comparti, NYC con la sua fluida variazione e differenziazione intrinseca 
rappresentava il vigore immortale dell’American dream. Una questione non accessoria, che per NYC 
rappresentò sostanzialmente l’anima forte della sua economia: l’essere sovralocale e immateriale e 
l’essere nel contempo locale e materiale.

A questo nodo identitario il Piano regionale rispose con i metodi logici della pianificazione: un 
disegno organizzato che mirava a redistribuire i settori di produzione all’esterno di Manhattan, 
potenziando i trasporti, tramite progetti di ingegneria ferroviaria urbana, di cui espressione è il Grand 
Central Terminal di W. J. Wilgus [14]. Quel sistema, che partiva dal centro di Manhattan, poteva 
essere applicato ed esteso su scala regionale, definendo la rete ferroviaria, costituita da due anelli 
concentrici, la Outer Belt Line e la Inner Belt Line, alle quali affiancare la zona industriale. Lo scopo 
non era unicamente interconnettere l’intera regione urbana, ma sgravare il porto che, nel tempo, per 
il ruolo ottenuto in quegli anni, era divenuto un luogo pulsante, ma caotico e poco organizzato. La 
linea ferrata, nel Piano, diventava, così, una occasione per riequilibrare, ridisegnare gli ambiti 
residenziali e produttivi e per stabilire le funzioni e le destinazioni d’uso. Il Piano, pur riconoscendo 
il contesto fatto da innumerevoli forze economiche, attribuiva un ruolo cardine all’autorità 
pubblica, operando un’inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto durante il pregresso sviluppo 
newyorkese.

Lo schema della ferrovia era la spina dorsale di un disegno che, oltre quanto detto, prevedeva il 
raggrupparsi dei grattacieli in aree prestabilite e la separazione tra il traffico veicolare e quello 
pedonale, ipotizzando una rete di strade sotterranee in modo da lasciare la quota superiore ai pedoni. 
Inoltre, riguardo ciò che il Piano definiva usi impropri, come i macelli o i lofts (le warehouses) nel 
Garment District, dei quali era previsto lo sgombero, le attività produttive contenute avrebbero dovuto 
lasciare l’Isola ed essere sostituite da servizi finanziari o aziendali. In modo da rendere Manhattan un 
centro moderno, fortemente caratterizzato da torri, uffici e residenze lussuose, shopping: una sorta di 
Mecca del lusso e dell’intrattenimento.

Una questione fondamentale riguardava le forme dell’insediamento, sia quello concentrato per le 
classi più abbienti, sia quello diffuso. Il Piano era profondamente avverso alla suburbanizzazione di 
massa, allo sprawl e agli altissimi costi della dispersione, prevedendo la costruzione di residenze per 
la working class in zone degradate all’interno della città o in New towns. La previsione però non 
valutò adeguatamente alcuni processi collegati: ai costi del suolo delle aree centrali, costi che 
avevano inevitabilmente condotto verso la dispersione; alla crisi del ’29; al collasso del comparto 
edile durante gli anni Trenta.
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Il Piano, in sintesi, auspicava tre zone distinte, quella rurale esterna, quella produttiva nella ‘inner 
zone’, e una sorta di terra delle meraviglie Art Deco per l’Isola di Manhattan. In definitiva il Piano, 
criticato da L. Mumford già nel 1932, era abbastanza allineato rispetto alle ragioni dei poteri forti e 
tendeva a costruire un consenso elitario, piuttosto che attivare un processo democratico. Ma 
paradossalmente i maggiori oppositori al Piano furono proprio i ‘financial rulers’ i quali, ribaltando 
gli scopi, mirarono ad attivare processi di speculazione (soprattutto nell’ambito del real estate). Il 
tentativo del Piano di perseguire scopi comuni fu quindi negato dalla conflittualità e dalla deriva degli 
interessi economici più forti.

Ma il vero punto critico fu quello della mancata ristrutturazione del sistema ferroviario. Ciò accadde 
per numerose ragioni, tra esse la difficoltà di cooperazione tra la New York Port Authority e le 
Regional Railroads. Tale difficoltà condusse a ripiegare su un sistema autostradale e su una diversa 
concezione della struttura urbana. Il ruolo di Robert Moses riguardo alle infrastrutture fu, in tal senso, 
nodale soprattutto negli anni successivi all’implementazione dello strumento urbanistico.

La controversia tra Mumford e Thomas Adams [15], era centrata sulla critica di Mumford relativa 
agli indirizzi del Piano che, piegati agli interessi immobiliari, sostenevano alte densità di popolazione 
e valori fondiari elevatissimi nelle zone centrali e in quelle industriali. Per Mumford, infatti, seguendo 
le indicazioni di Unwin, Geddes e Howard, la soluzione sarebbe stata il progetto di una green belt 
intorno alle zone edificate, per fermare lo sprawl e decongestionare le aree, spostando le persone in 
ambiti esterni. Esisteva un prototipo nel New Jersey: Radburn [16].  Una soluzione possibile, anche 
per Mumford che si opponeva con forza alla ‘spread city’, la città diramata e a bassa densità 
che avrebbe sommerso e invaso l’intero territorio.

Il fallimento della rete ferroviaria, la costruzione delle autostrade e la rivitalizzazione del modello 
suburbano che si sviluppò a dispetto delle indicazioni dello strumento, per le ragioni esplicitate, 
contraddissero le idee portanti del Piano, dando, invece, slancio al decentramento. Nello stesso modo 
le aziende, anche per la mancata edificazione della rete ferroviaria, furono costrette ad uscire dal 
recinto industriale previsto dal Piano, attratte, peraltro, da più periferici terreni a basso costo dove 
insediarsi. Con la crescita esponenziale dei posti di lavoro, inoltre, il mercato immobiliare suburbano 
fu rafforzato.

Un atto che potrebbe definirsi conclusivo avvenne nel 1942, quando la Regional Plan Association 
pubblicò un report dal titolo ironico, From Plan to Reality che, pur mostrando quanto alcune 
previsioni, soprattutto quelle demografiche, fossero state mantenute, analizzava come il modello 
obsoleto proposto dal piano fosse stato disatteso dagli eventi concreti accaduti.

In conclusione una notazione che riguarda il regesto bibliografico, la lista di «good books of city 
planning» del libro di Marsh An Introduction to City Planning: Democracy’s Challenge and the 
American City: manca, tra i tanti citati, un volume pubblicato nel 1904, The American City: a problem 
in Democracy, di Delos Franklin Wilcox. L’autore, che si era in precedenza occupato di gestione e 
governo urbano, in questo testo affronta i nodi dello sviluppo cittadino sia dal punto di vista spaziale, 
sia sociale, inserendo i temi in una prospettiva storica, presente fin dal primo capitolo: Democracy 
and City Life in America.

La prospettiva storica scelta da Wilcox per inquadrare il tema della ‘democrazia in America’, mette 
in evidenza i punti chiave per raggiungere lo scopo principale per tutti gli individui: la libertà. 
Passaggio cruciale, secondo Wilcox, è dato dall’interrelazione tra i princìpi fondamentali, 
caratterizzati da una auto-ricerca individuale e le dinamiche che già nel 1904 erano all’ordine del 
giorno: l’enorme flusso umano da un lato e, dall’altro, la necessità di stabilire regole e limiti precisi 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nata-per-correre-new-york-city-tra-il-xix-e-il-xx-secolo-2/print/#_edn15
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nata-per-correre-new-york-city-tra-il-xix-e-il-xx-secolo-2/print/#_edn16


262

per evitare il fallimento del progetto americano, su cui peraltro si costruì la retorica del Grande Paese, 
quale terra delle opportunitá.

Il libro di Wilcox, che meriterebbe un’analisi assai approfondita, si basa su convinzioni che 
risultarono fondanti per lo sviluppo della società statunitense nel suo complesso ma, nel contempo, 
propone interpretazioni discriminanti mirate a distinguere tra la popolazione americana e la folla dei 
migranti in arrivo, letti come massa che ha nel «complesso, abbassato la media dell’intelligenza e ha 
particolarmente diminuito la capacitá sociale della comunità». Affermazione ovviamente confutabile, 
ma legata al processo che Wilcox stava osservando, cioè l’incremento del flusso delle migrazioni, 
coevo all’elaborazione del volume, macroscopico come fenomeno a sé stante e ingente se paragonato 
al flusso migratorio nella altre cittá centrali, tra cui Parigi e Londra.

Il vecchio ceppo americano, di cui parla Wilcox nel libro, però funziona come ulteriore elemento 
retorico, essendo di difficile identificazione: i coloni, post scoperta dell’America, infatti, furono autori 
di uno tra i maggiori genocidi della storia, lo sterminio dei Nativi. Anche in tal senso tutti gli 
americani possono essere considerati migranti: come fare a discriminare tra questi e quelli 
appartenenti a un presunto ceppo originario?

Un aspetto interessante del volume risiede, invece, nell’identificazione di alcune ‘unità minime di 
azione’ sociale e civica, che rischiano, secondo Wilcox, l’elisione a causa dell’enorme crescita di 
NYC e del suo ruolo economico. Fenomeni che determinano effetti come la massiva edificazione dei 
grattacieli che sottraggono spazio alla comunità. Di notevole importanza di contro «la casa e il 
vicinato, unità primarie e naturali dell’organizzazione locale», che vengono poste in luce dall’autore 
quali elementi primari della città. Da un lato il popolo informato e consapevole rievocato dai grandi 
Padri della democrazia americana (da T. Jefferson a W. James), dall’altro l’unità fisica primaria, alla 
base di ogni forma di cooperazione sociale democratica, due ambiti in interazione tramite cui 
osservare ‘la città’, quale «fulcro della vita politica, industriale e sociale».

La città, dunque, afferma l’autore, «non è solo profondamente coinvolta nel grande esperimento 
politico presente e futuro, ma ne è l’elemento dominante; gli Stati Uniti […] stanno rapidamente 
diventando una nazione urbana […] la città è il centro distributivo dell’intelligenza come delle merci, 
‘città’ significa organizzazione, è il centro della complessa tela della vita nazionale». In questo 
«imperialismo municipale» alcuni nodi sono centrali: i trasporti e la disponibilità dello spazio; la 
concentrazione e l’agglomerazione; la qualità della vita delle persone, a cui Wilcox riserva una 
significativa analisi, soprattutto in relazione alle condizioni dei workers, abitanti dei tenements 
oggetto di una spietata quanto legittima disamina [17]. La città in generale, pertanto, rappresentava 
un problema per la Nazione; la soluzione, secondo Wilcox, stava nel combinare intelligenza e 
coscienza civiche da coniugare sia a logiche redistributive della ricchezza, sia al controllo delle 
condizioni abitative in un’ottica di riforma che, come più volte affermato, a New York stentava ad 
attecchire.

La lunga citazione, posta tra le battute conclusive del primo capitolo, e tratta da Prose works di Walt 
Whitman, mette in evidenza la contraddizione esistente tra le due anime urbane di NYC: la città come 
luogo di progresso etico e la città come inferno non-etico in cui prevalgano declino e volgarità. La 
questione, dunque, risiedeva nel governo, nel limite allo sviluppo del capitalismo e dei suoi effetti, in 
relazione al ruolo crescente di NYC e a quell’espansione che avrebbe dovuto invece dar vita a un 
insediamento umano che, nella descrizione di Wilcox, assumesse i tratti di una città ideale. 
Probabilmente per tale visione, fondata sul ruolo consapevole delle persone, il volume non fu incluso 
nel regesto bibliografico di Marsh.
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Un aspetto che merita rilievo del libro di Wilcox è affrontato nel secondo capitolo il già citato The 
street. La strada intesa come luogo centrale in cui si esprima l’urbano e come luogo che l’Istituzione 
esamini per comprendere quale siano le espressioni sociali e soprattutto quali siano le azioni e le 
questioni connesse al governo urbano. Tra essi il nodo dei trasporti, in relazione alla densità rilevata 
a Manhattan e all’afflusso enorme, circa 5 milioni di persone al giorno, gravitanti soprattutto 
nell’area del Financial District.

Le domande poste da Wilcox furono affrontate pensando al trend di sviluppo e agli effetti collaterali 
indotti, ed è in questo senso che il libro manifesta un’attualità e una capacità interpretativa dei 
fenomeni osservati, al fine di comprenderne la forza. L’analisi sociologica di Wilcox soffre assai 
meno dell’illusione insita nella pianificazione, scienza che si propone, tramite le previsioni, di attuare 
un controllo sullo sviluppo, dirigendone gli esiti.

La ‘strada’ quale nucleo sociale riveste qui un ruolo di fondamento – ripreso successivamente da altri 
autori, tra cui Jane Jacobs – osservandone il valore e descrivendo la scissione sussistente tra ‘strada’ 
come luogo pubblico in contrapposizione alla ‘strada’ intesa come dispositivo del commercio e della 
mobilità (questione centrale per Wilcox) e come sede della vita economica. ‘Tòpos’ cardine della 
socialità e dell’azione civica a New York City, la strada diviene il luogo cruciale che mette in evidenza 
una tra le maggiori contraddizioni newyorkesi: il conflitto tra il possesso e l’utilizzo privato dello 
spazio e la considerazione di esso quale bene comune. Una dicotomia che pone in luce: sia la radice 
dello scontro, tra le classi, tra gli usi, tra le scelte; sia i modi tramite cui, a NYC, è stata attuata la 
trasformazione urbana, possibile seguendo diverse direzioni, da un lato grazie alle soluzioni indicate 
dalla pianificazione o dallo Zoning, dall’altro tramite il diretto confronto tra i cittadini, tra i privati, 
tra la pluralità degli individui differenti per ruolo, per obiettivi e per capacità di azione che, anche con 
iniziative singole, dal micro al macro, siano in grado di innescare profondi processi di cambiamento.
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 [*] Per gentile autorizzazione dell’Editore Castelvecchi, si pubblica uno stralcio del volume in stampa, Nata 
per correre. New York City tra il XIX e il XX secolo. Il libro è uno studio su New York City e sul suo sviluppo, 
così tanto intenso nel passaggio tra XIX secolo e XX secolo, quando la città diventò una grande e interconnessa 
metropoli. Si mettono insieme molti “discorsi” sull’urbano, tra migranti, imprese, real estate market, 
assicurazioni, processi culturali… insomma tutto quanto sono riuscita a intravedere della complessità urbana 
newyorchese in base a un metodo in progress che da anni porto avanti, studiando le città soprattutto nella fase 
di “prima” esplosione, a ridosso della Rivoluzione Industriale. In questo libro, come nell’ultimo sui giardini di 
New York, ci saranno i miei disegni. Perché per misurarsi davvero con una città occorre, secondo me, non solo 
abitarci e viverla, ma guardarla con attenzione curiosa, con amore, fotografarla e, se si può, disegnarla.

Note 

[1] Di grande interesse le 92 mappe, (e i dettagli, denominati Farm Maps) di John Randel jr, che mostrano la 
relazione tra il Grid e la topografia dell’Isola, conservate alla New York Public Library.

[2] Il Grid, al di là di un’apparente neutralità, era spazio di competizione e riflesso di una modalità drastica di 
trattare l’ambiente e l’orografia; ed è in tal senso che i caratteri geologici newyorchesi diventarono 
un’opportunità, piuttosto che un vincolo.

[3] H. James, in American Scene, in accordo con quanto dirà E. Flagg nel 1913 (vd. esergo in questo capitolo; 
vd. Nell’occhio del ciclone: le origini della città-mondo), afferma: «quei grattacieli onnipresenti che, per chi 
guarda dal mare, si ergono bene in vista, come fantastici spilli conficcati in un cuscinetto già troppo pieno 
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come se vi fossero stati infilati al buio, per ogni dove ed in ogni guisa, hanno almeno il dono di riflettere il sole 
e l’ombra quasi fossero torri marmoree […]. Tuttavia sono spudoratamente recenti e, con ancor meno pudore, 
esibiscono la loro novità – un aspetto, questo, che li accomuna a tante altre cose orribili d’America». H. James 
prosegue dicendo che i grattacieli «non provano mai a parlarti, secondo il costume degli edifici più maestosi 
al mondo […] quello di torri e templi, di fortezze e palazzi – con l’autorità propria delle cose che restano, o 
almeno di ciò che dura a lungo. Una storia vale fintantoché non ne viene raccontata un’altra, e i grattacieli 
rappresentano l’ultima parola in fatto di ingegnosità mercantile, finché non ne verrà scritta un’altra». In termini 
contemporanei ciò si riflette nella critica – etica e politica – rivolta ad architetture come la Freedom Tower, 
post 9/11, o verso Hudson Yards, in corso di completamento, o verso alcune altre opere significative, sia dal 
punto di vista urbano che architettonico, come la Beekman Tower di Frank Gehry (2006), attiva in cielo 
(modificando sostanzialmente lo skyline) e a terra. Le critiche esprimono un contraddittorio nei confronti del 
cambiamento percepito: l’urbano viene visto come il luogo dell’assedio di elementi invasivi, sia dagli outsider, 
che dagli insider (gli abitanti). In questo contraddittorio si ritrova l’anima di New York e il ‘discorso’ 
disomogeneo che la città costruisce. Il palinsesto newyorchese, pur non avendo radici antiche, è complesso, 
contraddittorio e stratificato e, sebbene in termini generali, consente di esplorare l’efficacia e le modalità del 
cambiamento, rispetto all’asse della storia.

[4] «Una disciplina a due dimensioni [...] crea impensate libertà per un’anarchia tridimensionale».[5] Un 
necessario rimando a W. James e a J. Dewey. Se il primo, in un fondativo contributo, The Will to Believe 
(pubblicato per la prima volta nel 1896) discute il rapporto tra fede (religiosa) e razionalità in termini 
complessi, che presentano analogie e attinenza con l’agire, durante quella fase; il secondo in un saggio del 
1903, intitolato Emerson The Philosopher of Democracy, mette in evidenza alcuni aspetti già esplicitati proprio 
da Emerson in Nature (1836) o nello speech The American Scholar (del 31 agosto 1831) spesso definito come 
una «dichiarazione d’Indipendenza intellettuale». «We will walk on our own feet; we will work with our own 
hands; we will speak our own minds», scrive, infatti, Emerson in quel discorso difficilissimo da sintetizzare, 
in cui sono racchiuse direzioni ed evoluzione di uno specifico ‘Homo faber’, dotato di autonomia di pensiero, 
di unità individuale, in stretta connessione con quella Natura intesa come intersezione tra misticismo e 
concretezza.[6] Anche quest’oscillazione attiva vitalità urbana.

[7] La demolizione fu pratica attiva anche se soggetta a ripensamenti. Su di essa non furono condotte troppe 
riflessioni teoriche, quanto azioni mirate al conseguimento di obiettivi concreti: dalla fondazione di 
Associazioni e Società più istituzionalizzate (tra cui la Municipal Art Society of New York, dal 1893), alla 
formazione di gruppi nati su base comunitaria; come pure provvedimenti legislativi, come la New York City 
Landmarks Law, dell’aprile del 1965. Anche se al di fuori dell’arco temporale trattato, la legge va 
assolutamente citata perché rappresentò un risultato, post un secolo di frenetica crescita, e un’importante 
inversione di tendenza. Fu (è), inoltre, occasione di una catalogazione progressiva e organica delle strutture 
storicizzate della città. Siglata da Robert Wagner, sindaco in quegli anni, la legge istituì una Commissione 
permanente per la tutela e conservazione (dei landmarks così come di porzioni di alcuni Neighborhoods, gli 
Historic Districts; il primo, come già detto, fu Brooklyn Heights), con il potere di proteggere non solo gli 
edifici ma ambiti e interi quartieri, appunto. I leaders del real estate market si opposero alla legge, affermando 
che questa avrebbe agito negativamente sui valori immobiliari, contrastando uno dei ‘motori’ economici del 
FIRE (Finance, Insurance companies, Real Estate). All’azione della legge, nata subito dopo una demolizione 
‘dolorosa’ (la Old Pennsylvania Station, nell’ottobre del 1963) si devono numerosi ‘salvataggi’ che sempre 
partono da uno studio accurato degli edifici o delle aree e delle dinamiche di trasformazione. Prima della legge 
del 1965 (e anche dopo, sebbene in misura minore) oltre alla Penn Station, furono demoliti una grande quantità 
di edifici. In questa sterminata moltitudine, due sono diversamente rappresentativi: il New York World 
Building di G. B. Post (raso al suolo nel 1955 per far posto a una rampa di accesso carrabile del Brooklyn 
Bridge) e la Singer Tower, sulla Broadway (vicina a Trinity Church e di fronte al grande lotto occupato 
dall’Equitable Building, il colosso del 1915).

[8] La Lega fu fondata nel 1899 da riformatori sociali. Nata come un’organizzazione di consumatori, 
rappresentandoli sul mercato e fornendo al Governo e alle Imprese indicazioni su numerosi temi, inizialmente 
si oppose alle dure condizioni di lavoro che una larga fascia della working class era costretta a sopportare.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nata-per-correre-new-york-city-tra-il-xix-e-il-xx-secolo-2/print/#_ednref4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nata-per-correre-new-york-city-tra-il-xix-e-il-xx-secolo-2/print/#_ednref5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nata-per-correre-new-york-city-tra-il-xix-e-il-xx-secolo-2/print/#_ednref6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nata-per-correre-new-york-city-tra-il-xix-e-il-xx-secolo-2/print/#_ednref7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nata-per-correre-new-york-city-tra-il-xix-e-il-xx-secolo-2/print/#_ednref8


265

[9] La Municipal Art Society di New York (MAS), fondata nel 1893, è un’Associazione senza scopo di lucro 
che si batte per proteggere il patrimonio storico di New York. Innumerevoli le iniziative portate avanti che 
riguardano sia la trasformazione che la città esprerisce senza soluzione di continuità, sia la tutela e 
l’approvazione di alcune leggi: oltre alla più volte citata NewYork’s Landmarks Law, va menzionato il Bard 
Act, noto come Bard Law, del 1956, un disegno di legge generale che ha permesso alle città dello Stato di New 
York di approvare leggi che consentano la conservazione dei landmarks.

[10] L’incremento demografico in ambito urbano fu – come in Europa, sebbene per cause diverse – effetto 
combinato della meccanizzazione dell’agricoltura, dell’aumento del tasso di natalità e del decremento della 
mortalità, delle dinamiche di flusso umano che si spostavano nelle città. Esse, poli magnetici, erano fonte di 
occupazione, opportunità, sperequazioni culturali e sociali. Oltre ai flussi migratori che provenivano dal resto 
del mondo le città statunitensi furono meta anche di alcuni agricoltori americani: l’America rurale aveva infatti 
un surplus di popolazione, per questi uomini e donne la città divenne la nuova ‘frontiera’ durante la II 
Rivoluzione Industriale.

[11] Irlandese di origine, si trasferì in America con la famiglia appena nato (1848); si formò a New York, in 
Francia e durante la sua carriera, iniziata a Roma e proseguita negli States, produsse soprattutto sculture che 
ritraevano importanti figure della storia americana. Morì nel 1907.

[12] «Adesso a New York le condizioni sono diverse. In quel luogo esiste una miseria di massa in verticale, 
mentre qui [Washington, D.C.] è dispersa orizzontalmente. A NYC vi sono dei parchi bellissimi, ma non ci 
sono grandi aree per dare respiro ai poveri».

[13] Più volte citato, Moses (1888-1981), attivo dalla metà degli anni Venti ai Sessanta, fu una figura 
polarizzante e controversa. Il suo obiettivo, mirato a una sorta di utopia concreta, fu quello di riformare NYC, 
attraverso una razionalizzazione funzionale che tenne pochissimo in conto la stratificazione storica da 
preservare, né in senso estetico, né in senso civico. Soprattutto per tali atteggiamenti J. Jacobs e M. Berman 
furono tra i suoi profondi oppositori; alcuni tra i suoi interventi, infatti, incisero fortemente su alcuni Distretti 
(es. il Bronx) e altri progetti, scongiurati, se fossero stati realizzati avrebbero annientato porzioni storiche della 
città (es. Washington Square Park o Battery Park). Moses agì su più fronti, dall’incremento del Park System, 
all’edificazione di numerose opere e lavori pubblici, alla costruzione di 416 miglia di parkways, expresswys, 
highways. Durante il suo lungo mandato venne realizzata la World’s Fair del 1939 che, come già affermato e 
come sarà specificato più avanti, può essere intesa come una risposta alla Great Depression del 1929; si 
costruirono tredici ponti; fu sviluppato il progetto dell’United Nation Headquarters, al quale Moses diede un 
significativo apporto.

[14] William J. Wilgus (1865-1949) fu l’ingegnere che nel 1902 progettò il Grand Central Terminal di New 
York City.

[15]Scozzese di origine (1871-1940), fu tra gli estensori del Piano regionale e firmatario di numerosi contributi, 
tra essi: Regional Plan of New York and Its Environs: Vol. 2: The Building of the City, pubblicato nel 1931, 
sotto l’egida della Regional Plan Association (fondata nel 1922).

[16] Città giardino, edificata nel 1928-29 sotto la spinta della Regional Planning Association of America. I 
progettisti, C. Stein e H. Wright e il landscape architect M. Sewell Cautley, integrarono i principii della 
nascente pianificazione americana, con i dettami di autori come E. Howard, P. Geddes e C. Perry (proponendo 
l’unità di vicinato, come già in altri sobborgi, vd. Forest Hills Gardens, edificato tra il 1909 e il 1914, ai 
Queens). A Radburn, progettata anche con l’intento di separare il traffico veicolare da quello pedonale, venne 
introdotto il ‘superblock’ con destinazione residenziale.

[17] Wilcox, in The street (un capitolo del volume), analizza la condizione dei lavoratori a NYC, mettendo in 
evidenza il disagio abitativo e i livelli di altissima densità di alcuni quartieri (come Lower East Side). Ponendo 
tale fenomeno in relazione con la nascita della subway e con l’estensione delle linee di mobilità e trasporto, 
esplorando l’influenza della rete sulla vita delle classi lavoratrici, sulla struttura urbana e sulla dispersione 
insediativa. Il capitolo, assai ben documentato, riporta dati numerici e fonti, come il report elaborato dal 
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Council of Hygiene nel 1865, relativo, tra l’altro, ai dati di incidenza delle malattie infettive e della mortalità 
infantile.
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Palermo, L’esperienza di Giocherenda

Heroic Imagination Project (HIP): educare all’eroismo attraverso la 
resilienza

di Cristina Siddiolo

«Quannu c’è suli e bunazza comu quercia fai fiurazza. / Ma si u tempu si fa scuru er è u ventu ca 
cumanna/ ti vo mettiri o sicuru./ Un cunsigghiu: fatti canna»[1].

Nell’epoca della velocità e della complessità, dell’interdipendenza e della globalizzazione, in 
discipline apparentemente slegate e in diverse parti del mondo, scienziati, intellettuali, politici, 
imprenditori, tecnologi e attivisti di tutto il mondo stanno cercando di comprendere le caratteristiche 
che permettono ad un sistema di adattarsi ai mutamenti mantenendo la propria integrità e il proprio 
fine originario. In un periodo storico caratterizzato da repentini e continui sconvolgimenti non sembra 
un caso il fatto che molte discipline si stiano interrogando su come le persone, le aziende, le comunità, 
la società e l’intero pianeta possano assorbire e integrare tali shock. Ci si interroga e si indaga la 
resilienza dei micro e dei macrosistemi, nonché la possibilità di educare singoli individui ed intere 
comunità ad una maggiore capacità di reggere gli urti della vita senza spezzarsi. Comprendere il 
significato del vocabolo “resilienza” non è semplice, in primo luogo perché la sua origine è tutt’altro 
che chiara, in secondo luogo perché è entrato a far parte del vocabolario della lingua parlata soltanto 
in tempi recenti e in terzo luogo perché è stato usato in campi diversi con significati non sempre 
sovrapponibili.

Etimologicamente resilienza potrebbe derivare dal latino salire, traducibile come “rimbalzare” o 
“saltare indietro”, oppure dal verbo latino insilire, che letteralmente significa “saltare su!”, 
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“slanciarsi” o “risalire”. Secondo Andrea Laudadio e collaboratori (2017), il temine era già 
conosciuto e utilizzato nella letteratura medievale designando l’azione dei naufraghi di risalire sulle 
imbarcazioni rovesciate. Si ritiene che la prima applicazione del concetto appartenga all’ambito 
dell’ingegneria, riferendosi alla capacità di una struttura (ad esempio un ponte o un edificio) di 
resistere a un urto improvviso senza spezzarsi, e che successivamente, dal linguaggio ingegneristico, 
sia passato a quello psicologico indicando la capacità di un individuo di resistere a un evento 
traumatico senza danni o perdite, oppure di superare tale evento, riformandosi o rigenerandosi.

Negli ultimi decenni il termine resilienza è stato utilizzato in svariati ambiti con accezioni diverse tra 
loro. In biologia, ad esempio, è la capacità di un tessuto di ripararsi dopo avere subìto un danno. Nella 
gestione delle emergenze la rapidità con cui i sistemi critici possono essere ripristinati dopo 
un terremoto o un’inondazione. Nel campo dell’ecologia la capacità di un ecosistema di sfuggire a 
un livello irreversibile di degrado. E ancora, in un sistema informativo, la capacità di adattamento di 
un sistema operativo alle condizioni d’uso, di resistenza e all’usura. In ambito sociale la capacità di 
controllare l’ambiente e perseguire con successo i propri progetti malgrado condizioni di stress 
presenti nel contesto. Nel mondo degli affari la capacità di predisporre sistemi di backup (di dati e 
risorse) al fine di proseguire nelle operazioni anche qualora accada un disastro (naturale o provocato 
dall’uomo). Nello sport la capacità di superare ostacoli e raggiungere traguardi mantenendo elasticità, 
vitalità, energia e buon umore. Infine, anche nel vasto ambito della geografia umana il termine è stato 
ultimamente utilizzato per designare, con specifico riferimento alla “resilienza urbana”, la capacità 
di un sistema urbano di costruire risposte sociali, economiche e ambientali nuove che le permettano 
di resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni dell’ambiente e della storia.

Ciò che risulta particolarmente interessante è come il concetto di resilienza, da quando è presente sul 
piano della rappresentazione verbale (pur il fenomeno esistendo nel reale da sempre), abbia permesso 
di indagare ed esplorare nuovi modi di pensare nonché inedite modalità di organizzare le nostre 
istituzioni e le nostre risposte comportamentali. Il fatto stesso di nominare un fenomeno, seppur già 
esistente, ha contribuito a fare luce su una dimensione della vita poco esplorata la cui comprensione 
oggi si impone come priorità al fine di non rimanere travolti dai violenti e improvvisi tsunami del 
nostro tempo. A livello globale siamo chiamati a fronteggiare una crisi ambientale senza precedenti 
e a rispondere, si spera con saggezza, alla sfida tecnologica, politica e sociale più impegnativa che 
l’umanità intera abbia mai conosciuto. Alla base di questa nuova comprensione vi è il concetto di 
interdipendenza. Nessuno vincerà da solo, lasciando indietro gli altri. Non oggi. Il modello maschile 
della lotta e la conseguente dicotomia vittoria-sconfitta non è più adatto a rispondere alle esigenze 
contemporanee. É necessario imparare a pensare in termini di umanità (intera) e di cooperazione 
transnazionale. Lo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia o la deforestazione in Amazzonia, ad 
esempio, sono problemi di tutti e non soltanto delle nazioni direttamente coinvolte ed interessate.

Il concetto di resilienza è maggiormente comprensibile se accostato a quello di resistenza. Nel 
linguaggio comune per resistente s’intende un sistema che non subisce cambiamenti rilevanti se 
esposto a un evento perturbativo, mentre resiliente, afferma Astori (2017), rinvia a un livello di 
complessità superiore: l’essere in grado di recuperare l’originaria integrità grazie ad un processo 
trasformativo. La resistenza implica uno sforzo, un’attività che si contrappone ad un’altra forza 
avversa e contraria; la resilienza, invece, implica un’accettazione totale e completa della forza 
perturbatrice che scuote il corpo nella sua dimensione fisica, mentale ed emotiva. La resilienza 
potrebbe anche essere intesa come una tecnica di resistenza e tuttavia come qualcosa di differente e 
di più. Si tratta di un diverso modo di approcciarsi all’esistenza, un differente modo di guardare e di 
rispondere agli stimoli provenienti dall’interno e dall’esterno. Elena Malaguti (2005) la definisce 
come la capacità o il processo di far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare 
positivamente la propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare a un 
esito negativo. Ma, osserva Boris Cyrulnik, è sorprendente constatare fino a che punto sia difficile 
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definire la resilienza, poiché essa non opera secondo schemi lineari, ma in modo sistemico e 
dinamico.  Tant’è che in psicanalisi la nozione di resilienza differisce molto da quella di resistenza la 
quale è connessa al fenomeno della rimozione che a sua volta è definito un meccanismo di difesa. Al 
contrario, il soggetto resiliente accetta la realtà per quello che è e conserva il ricordo del proprio 
trauma il quale concorre alla costruzione della propria identità narrativa.

Partendo da tali presupposti e condividendo l’idea di Philip Zimbardo, ovvero che è possibile educare 
all’eroismo, si è deciso alcuni anni fa di portare il training ideato da quest’ultimo (Heroic Imagination 
Project) all’interno delle scuole siciliane per testarne i risultati. La storia del prof. Philip Zimbardo è 
legata a quella della Sicilia. I nonni furono degli emigrati e lui conobbe le sue origini siciliane soltanto 
poco più di una dozzina di anni fa. Fu la cosiddetta “psicologia del male” il fulcro della ricerca di 
Zimbardo per diversi decenni, così come egli stesso ha ricordato nell’ultimo convegno organizzato 
presso la Facoltà di giurisprudenza a Palermo il 31 maggio scorso. A partire dagli studi di S. Milgram, 
che cercò di comprendere le condizioni per le quali gli individui si conformano ad un’autorità 
ingiusta, e di Gustave Le Bon, in particolare attraverso la teoria della deindividuazione [2], Zimbardo 
sostenne che la trasformazione che avviene in un individuo e lo porta a commettere azioni violente e 
distruttive è il risultato di quello che egli chiama effetto Lucifero, il risultato della interazione tra 
fattori disposizionali (conformismo e scarso spirito critico), situazionali e sistemici (il sistema sociale 
influenza le due variabili precedenti e definisce le norme implicite o esplicite che prescrivono come 
agire, fornendo i ruoli cui gli individui devono attenersi supportandoli e legittimandoli). Le sue 
ricerche partono da un quesito fondamentale: in che misura le forze situazionali e di sistema incidono 
sul comportamento lesivo nei confronti di sé e degli altri? Quali fattori spingono gli esseri umani a 
compiere azioni distruttive? Ancora adesso l’idea predominante in certi ambiti della cultura 
occidentale è che tali azioni siano l’esito della personalità di chi le compie, frutto di una innata 
predisposizione al bene o al male; ne consegue che l’individuo viene giudicato sganciandolo dal 
contesto di pertinenza dell’azione o che quest’ultimo viene chiamato in causa in maniera del tutto 
marginale. Chiaramente questa credenza è utile al sistema, che viene non soltanto alleggerito, ma 
completamente esonerato da qualsiasi responsabilità.

Nel libro L’effetto Lucifero. Cattivi si diventa, che racconta del famoso e tragico esperimento 
carcerario di Stanford, Zimbardo utilizza la metafora del cestino e delle mele marce per indurre i 
lettori alla sua stessa consapevolezza: ovvero, che la responsabilità non è soltanto dell’individuo che 
agisce il male (la mela), ma anche e soprattutto del sistema stesso (il cestino) il quale ha una 
responsabilità ancora più grande perché condiziona e induce gli individui, attraverso quelle che egli 
nel tempo chiamerà “forze situazionali”, ad agire nell’inconsapevolezza. La responsabilità di sistema 
non annulla quella individuale, ma costruisce un discorso più complesso sulla libertà dell’uomo e 
sulla sua vulnerabilità. La responsabilità, in sostanza, viene ridistribuita: oltre a quella oggettiva, c’è 
una responsabilità di chi ha costruito il sistema di potere. “L’effetto Lucifero” è dunque un richiamo 
all’impegno, alla responsabilità anche dentro l’istituzione.

L’esperimento carcerario di Stanford inizia nell’agosto del 1971 e consisteva in una simulazione di 
vita carceraria condotta su 24 volontari che dovevano ricoprire i ruoli di prigionieri (12) e di guardie 
(12) per un periodo di due settimane. Il carcere venne allestito presso gli scantinati dell’Università di 
Stanford e Zimbardo fu assistito in tale opera e nella conduzione dell’esperimento da esperti del 
settore tra cui un ex detenuto. La selezione dei volontari avvenne con annunci sul giornale e l’offerta 
di 15 dollari al giorno. I volontari furono ulteriormente selezionati con la somministrazione di test 
psicoattitudinali per eliminare tutti coloro che potevano presentare problemi di personalità, 
comportamenti devianti e violenti. I ruoli di guardie e prigionieri vennero assegnati a sorte e 
Zimbardo impersonò il ruolo di direttore del carcere. Sebbene l’esperimento sarebbe dovuto durare 
due settimane, venne interrotto al sesto giorno per le gravi ripercussioni psichiche ed emotive che 
ebbe su tutti i partecipanti. E l’interruzione non avvenne per opera di P. Zimbardo ma di Christina 
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Maslach, psicologa incaricata di intervistare i partecipanti all’esperimento durante il quinto giorno. 
Lei, che Zimbardo definisce la vera eroina dell’esperimento, non si era identificata con il ruolo ed era 
dunque riuscita a percepire quella realtà da un punto di vista differente. Il suo merito fu certamente 
quello di avere espressamente dissentito e disobbedito ad un’autorità ingiusta e di avere riportato 
Zimbardo ad una scomoda realtà: anche lui non era stato in grado di resistere ed era stato vittima 
della sua creazione.

Il caso della Stanford Prison destò sconcerto poiché mostrò il rapido rassegnarsi al ruolo di vittime e 
la trasformazione in persecutori di giovani sani, equilibrati ed intelligenti, consapevoli del gioco di 
ruolo e di potersene tirare fuori qualora avessero provato un eccessivo disagio. L’ingresso in 
un’istituzione totale come il carcere (seppur simulato) coincise con una metamorfosi dell’identità 
individuale imponendo una fortissima identificazione con il nuovo status di guardia o di detenuto. Le 
guardie rinforzarono tale identità grazie alla divisa, al manganello, al fischietto e alle manette 
(attraverso i simboli del potere). Viceversa, i detenuti rafforzarono la loro nuova identità di subalterni 
grazie alla divisa (una tunica lunga fino alle ginocchia che indossavano senza indumenti intimi), alla 
cuffietta che nascondeva i capelli e alla ‘perdita’ del nome il quale venne sostituito da un numero 
(tutti elementi distintivi della persona). In pochissimo tempo si attuò un processo di deindividuazione, 
di deumanizzazione [3] e di conformismo che trasformò l’iniziale durezza di atteggiamenti in 
condotta disumana. Si osservi come all’interno di un sistema in cui agiscono i fattori che innescano 
l’effetto Lucifero la differenza fra vittima e carnefice sfuma: tutti coloro che sono esposti alla sua 
influenza subiscono una qualche forma di condizionamento (Bocchiaro, 2009). Eppure non si tratta 
di un condizionamento deterministico, non è questa la trappola in cui si vuole cadere. Infatti, come 
osserva lo stesso Zimbardo, la ricerca sulla cosiddetta “psicologia del bene” inizia nel tentativo di 
individuare quei fattori che, invece, in una prospettiva diametralmente opposta, favoriscono 
l’empatia, la comprensione e il dialogo nel rispetto reciproco. Ed è proprio in questa seconda fase 
della sua vita professionale che nasce il progetto Heroic Imagination Project.

Heroic Imagination Project (HIP) è un’organizzazione no-profit che sviluppa da anni programmi per 
la scuola volti ad avviare un cambiamento positivo non solo nel percorso di vita degli studenti, ma 
anche all’interno delle loro comunità. I programmi HIP si propongono di fornire strumenti psicologici 
che permettano agli studenti di gestire in maniera efficace situazioni di vita definibili come 
“impegnative”. Più nello specifico, HIP aiuta a sviluppare le competenze necessarie per comprendere 
e affrontare al meglio fenomeni che caratterizzano fortemente la nostra epoca come il conformismo 
negativo, il pregiudizio, la discriminazione e l’inerzia dinanzi a situazioni di emergenza. Gli allievi 
vengono gradualmente a conoscenza dei processi psicologici e sociali che agiscono in simili 
situazioni, facendo proprie al tempo stesso le strategie atte a fronteggiarle. Quello che si propone è 
dunque un percorso di apprendimento finalizzato a preparare l’individuo ad agire con integrità e 
responsabilità ─ eroicamente ─ laddove dovesse presentarsi l’occasione. Seppure ciascun modulo 
possieda una finalità specifica, i programmi HIP si caratterizzano per un denominatore comune: 
promuovere tra i giovani un nuovo concetto di eroismo. Lontano dall’essere appannaggio esclusivo 
di figure straordinarie o limitato a gesti che richiedono prestanza fisica, l’eroismo viene qui inteso 
come un’azione che sorge dalla consapevolezza della propria ed altrui umanità ed integrità.

Gli assunti di base sono i seguenti:

 le persone ordinarie sono in grado di realizzare azioni straordinarie;
 l’eroismo inizia nell’immaginazione.

L’obiettivo è quello di stimolare nello studente l’immaginazione eroica, la consapevolezza cioè di 
avere in sé il potere di rendersi protagonista di azioni nobili ─ ignorarlo, infatti, rappresenta il 
principale ostacolo alla messa in atto di simili azioni. A emergere è col tempo un nuovo stile di vita, 
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i cui effetti benefici non si esauriscono a livello personale: come gli ampi cerchi d’acqua generati da 
un sasso lanciato nello stagno, l’azione del singolo giunge a influenzare il più ampio sistema di cui 
questi fa parte, stimolandone inevitabilmente la crescita. Il metodo educativo utilizzato è centrato 
sull’approccio maieutico [4] attraverso il quale si favorisce la libera espressione delle idee e dei 
sentimenti, in un dialogo di gruppo che incoraggia la conoscenza, l’ascolto e il rispetto reciproco. Il 
focus è incentrato sulle dinamiche delle situazioni sociali quotidiane, piuttosto che sulle personalità 
e sui tratti caratteriali degli individui, e su quella che può essere definita la propensione 
“all’osservazione e all’attesa”, piuttosto che stigmatizzare i pregiudizi e le reazioni automatiche in 
situazioni difficili.

HIP nasce negli Stati Uniti, in California, e si diffonde in pochi anni in diversi Paesi del mondo: 
Australia, Germania, Ungheria, Iran, Qatar, Inghilterra, Portogallo, Polonia, Cina. In Italia HIP arriva 
nel 2014, anno in cui il progetto per la prima volta approdò negli istituti comprensivi superiori di 
Corleone e Bisaquino. Zimbardo infatti decise di partire dalle città simbolo della mafia per educare i 
giovani siciliani alla resistenza e alla resilienza. Successivamente il progetto venne testato anche in 
diversi istituti di Palermo coinvolgendo centinaia di studenti e decine di insegnanti, destando grande 
interesse da parte degli uni e degli altri. Questi sono gli “eori in formazione”, poiché si presume che 
l’eroismo così inteso possa essere per l’appunto trasmesso e insegnato. Oltre agli eroi in formazione 
nel progetto HIP sono contemplate altre due tipologie di figure: gli educatori e i formatori. Gli 
educatori ricevono una formazione di base che consente loro di insegnare i moduli agli heroes in 
training. Uno degli esperimenti più interessanti ed illuminanti di questa esperienza è stato certamente 
quello di coinvolgere attivamente i ragazzi di Giocherenda formandoli come educatori HIP. 
Giocherenda è un progetto nato tra i banchi di un programma educativo sperimentale per minori 
stranieri non accompagnati noto come “Polipolis” ideato da alcune intraprendenti e creative 
insegnanti presso il “CPIA Palermo 1”.

Giocherenda si costituisce come un collettivo artistico di giovani rifugiati che inventa, costruisce e 
anima giochi che stimolano la fantasia, le narrazioni e la solidarietà. L’obiettivo è promuovere e 
difendere la “giocherenda”, termine pular formato dalle parole “giuntura” e “linfa vitale”. Come ben 
esplicita Clelia Bartoli, l’ideatrice e sostenitrice principale del progetto, la giocherenda è paragonabile 
al fluido che, scorrendo nelle articolazioni, le tiene insieme e ne permette il movimento, combinando 
dunque l’idea di “unire” con quella di “vivificare” [5]. La metafora più utilizzata dal gruppo per 
spiegare questo concetto è quella della mano: in quanto formazione complessa di più dita essa è in 
grado di realizzare molte più azioni di un semplice dito. Ciò significa che la consapevolezza 
dell’interdipendenza e la collaborazione sinergica per scopi comuni è fondamentale per realizzare la 
pace e l’uguaglianza. Non a caso i ragazzi sono arrivati a tradurre il termine “giocherenda” con le 
espressioni: “forza che scaturisce dall’unione”, “consapevolezza dell’interdipendenza” e “gusto della 
condivisione”.

L’obiettivo di Giocherenda è quello di promuovere la solidarietà attraverso la fruizione di giochi 
cooperativi e narrativi in cui si costruiscono storie comuni. L’assunto è che l’attività di story-telling 
crei comunità, aiuti a gestire eventi traumatici, fabbrichi un rifugio immateriale dove trovare ristoro 
anche in tempi di precarietà e di conflitto. Nessuno vince, nessuno perde: la logica duale della lotta, 
della contrapposizione dicotomica viene qui spezzata e risignificata. Tutti vinciamo insieme, questa 
è l’unica strada possibile. E questo messaggio portato dai giovani rifugiati ha una portata dirompente 
sui nostri pregiudizi. Unire i moduli HIP ai giochi di narrazione costruiti dai ragazzi e promossi dagli 
stessi ha prodotto effetti importanti nella costruzione di nuovi immaginari sui migranti e sulla pacifica 
convivenza nella valorizzazione delle differenze. Quello di Giocherenda è dunque un esperimento 
riuscito nonostante le difficoltà sopraggiunte negli ultimi anni a causa di una politica insensibile alle 
esigenze dei più vulnerabili. La promozione dello sviluppo umano dovrebbe essere lo scopo di ogni 
politica che aspiri alla costruzione della pace. Se dall’alto gli esempi che emergono non sono adeguati 
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allora l’idea è quella di partire dal basso e di diffondere la giocherenda come un antidoto alla 
solitudine e all’angoscia che tanto caratterizzano il nostro tempo. Bandiougou Diawara, uno dei 
giovani rifugiati fondatori di Giocherenda, afferma: «Vogliamo portare gioia, fantasia e 
condivisione e trasmettere con la nostra esperienza che ci si può rialzare nonostante tutto, essendo 
liberi e uniti. Il mio sogno è creare un’azienda per dare lavoro ai giovani italiani disoccupati. Voglio 
fare qualcosa per il Paese che mi ha accolto» [6].

È stato emozionante sentire i ragazzi ringraziare personalmente Philip Zimbardo e chiamarlo maestro, 
così come è stato commovente sentire il prof. Zimbardo ringraziare loro per l’importante lavoro 
svolto. Creare ponti e connessioni è un gioco tutt’altro che facile, ma possibile. E soprattuto ne vale 
la pena. Philip Zimbardo nei suoi libri e nelle sue conferenze utilizza spesso il concetto di resistenza 
per designare il tipo di azione che la figura eroica deve mettere in atto per contrastare le forze di 
sistema. Nelle sue parole: «Nell’esperimento citato e nei nostri esempi tratti dal mondo reale ci sono 
sempre singoli individui che hanno resistito, che non hanno ceduto alla tentazione. A liberarli dal 
male non è stata una magica bontà intrinseca ma, più probabilmente, una comprensione sia pure 
intuitiva, delle tattiche mentali e sociali di resistenza». E ancora, proseguendo il discorso appena 
citato, in relazione al concetto di eroismo: «Quando la maggioranza si arrende e pochi resistono, i 
ribelli possono essere considerati eroi per aver resistito alle potenti forze che inducono 
all’adeguamento, al conformismo e all’obbedienza» [7] (Zimbardo 2008: XXX).

Il progetto HIP promuove questo tipo di consapevolezza (come avviene ad esempio in tutti i casi di 
disobbedienza civile), promuovendo anche in maniera attiva il concetto di resilienza, che rinvia ad 
una totale accettazione della forza perturbatrice che scuote il corpo nella sua dimensione fisica, 
psichica ed emotiva e si avvale dell’elasticità mentale, dello spirito di adattamento e dell’ironia per 
fronteggiarla. C’è una linea di continuità fra i due concetti, e l’uno non esclude l’altro. Resistenza e 
resilienza sono rispettivamente i due concetti che a mio parere, nell’epoca della contemporaneità, 
rispecchiano i due approcci fondamentali all’esistenza: quello maschile e femminile (yang e yin, per 
utilizzare il simbolismo taoista). Nello specifico la resilienza, intesa come la capacità di sostenere gli 
urti senza spezzarsi, implica un’accettazione totale del fatto di essere implicitamente influenzati da 
quelle forze di sistema di cui l’individuo cerca di liberarsi pur continuando, inevitabilmente, a farne 
parte. La liberazione dalle catene del conformismo sociale che implicano un ottundimento della 
coscienza non equivale ad una negazione delle stesse e del modo in cui, inevitabilmente, ci 
influenzano, ma una coscienza di fare parte di un sistema che può essere modificato soltanto nella 
consapevolezza di questa interdipendenza. E a partire da questa l’azione può essere declinata anche 
nella sua forma di resistenza.

La figura eroica, dunque, non è soltanto chi resiste alle forze di sistema, ma anche chi, pur cadendo 
ed essendone irretito, ha il coraggio di affrontare un processo trasformativo nella consapevolezza 
della propria vulnerabilità, senza rimozioni o negazionismi, con fiducia autentica nelle proprie 
capacità e nella vita. Il progetto HIP, in questa prospettiva, getta i suoi semi nella fiducia che qualcosa, 
in mezzo alle tempeste del nostro tempo, fiorirà.

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019

Note

[1] «Quando c’è il sole e fa bonaccia come una quercia fai bella figura, ma se il tempo si fa scuro ed è il vento 
che comanda ti vuoi mettere al riparo. Un consiglio: fatti canna» (Pietro Siddiolo).

[2] La deindividuazione  si verifica quando le persone sono percepite come numeri o categoria, misconoscendo 
la singolarità e la specificità di ciascuno. Il soggetto, in una condizione di anonimato, omologazione o 
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invisibilità, tende a perdere la consapevolezza di sé e l’autonomia, si lascia eterodirigere e può dar libero sfogo 
a pulsioni socialmente condannate, crudeli o autolesioniste (Bartoli, 2012: 113 ed. orig.).

[3] 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.).

[4] La maieutica non è l’arte di insegnare ma l’arte di aiutare, di guidare alla scoperta delle proprie 
consapevolezze. E contribuisce alla costruzione della fiducia e dell’autostima.

[5] https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2018/07/20/giocherenda-quando-lafrica-aiuta-leuropa/

[6] http://rolemodel.erasmusplus.it/bandiougoudiawara/

[7] P. Zimbardo, L’effetto Lucifero, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008.

Riferimenti bibliografici

Aime, M. a cura di (2016), Contro il razzismo. Quattro ragionamenti, Einaudi, Torino.

Astori S. (2017), Resilienza. Andare oltre: trovare nuove rotte senza farsi spezzare dalle prove della vita, San 
Paolo, Milano.

Bartoli C. (2012), Razzisti per legge. L’Italia che discrimina, Laterza, Roma-Bari.

Bocchiaro P. (2009), Psicologia del male, Il Sole 24 ORE, Milano.

Cyrulnik B. E Malaguti E, a cura di (2005) Costruire la resilienza. La riorganizzazione positiva della vita e la 
creazione di legami significativi, Erickson, Trento.

Malaguti E. (2005), Educarsi alla resilienza. Come fronteggiare crisi e difficoltà e migliorarsi, Erickson, 
Trento.

Zimbardo P. (2008). L’effetto Lucifero. Cattivi si diventa? Raffaello Cortina, Milano.

Sitografia

Volere la luna: https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2018/07/20/giocherenda-quando-lafrica-aiuta-leuropa/

Erasmus plus: http://rolemodel.erasmusplus.it/bandiougoudiawara/

_______________________________________________________________________________________

Cristina Siddiolo, laureata presso l’Università degli Studi di Palermo in antropologa, è formatrice, educatrice 
e insegnante certificata di yoga. Da dieci anni lavora con minori stranieri non accompagnati presso il Gruppo 
Appartamento “La Vela Grande” fondato dall’associazione Apriti Cuore onlus, diretto dal 2018 dall’Istituto 
Don Calabria.

________________________________________________________________________________________________

Copyright © 2013 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/heroic-imagination-project-hip-educare-alleroismo-attraverso-la-resilienza/print/#_ednref3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/heroic-imagination-project-hip-educare-alleroismo-attraverso-la-resilienza/print/#_ednref4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/heroic-imagination-project-hip-educare-alleroismo-attraverso-la-resilienza/print/#_ednref5
https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2018/07/20/giocherenda-quando-lafrica-aiuta-leuropa/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/heroic-imagination-project-hip-educare-alleroismo-attraverso-la-resilienza/print/#_ednref6
http://rolemodel.erasmusplus.it/bandiougoudiawara/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/heroic-imagination-project-hip-educare-alleroismo-attraverso-la-resilienza/print/#_ednref7
https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2018/07/20/giocherenda-quando-lafrica-aiuta-leuropa/
http://rolemodel.erasmusplus.it/bandiougoudiawara/


274

I Musulmani di Lucera: dalla deportazione allo sterminio (1220-1300)

di Ahmed Somai

È uscita finalmente a Beirut, nella primavera 2019, la traduzione araba del saggio di Pietro Egidi sui 
musulmani di Lucera, dal titolo La colonia saracena di Lucera e la sua distruzione (1912). Dico 
“finalmente” perché questa traduzione aspettava da molti anni di essere pubblicata. Mi era stata 
commissionata dall’Accademia Beit al Hikma di Tunisi negli anni ’80-’90 del secolo scorso. Il testo 
era rimasto per alcuni anni nei cassetti dell’Accademia tunisina senza che si decidesse di passare alle 
varie fasi della stesura finale e quindi alla pubblicazione. Un giorno mi chiamarono per restituirmi il 
testo, pagandomi la metà del contratto e con il permesso di pubblicarlo se avessi trovato un editore 
per farlo. Come spesso succede con le istituzioni nazionali, i direttori che si succedono rivedono i 
programmi precedenti e riaggiustano il tiro secondo nuovi obiettivi e necessità di budget. Fatto sta 
che mi ritrovai con più di 300 pagine di storia poco conosciuta, almeno negli ambienti arabi, e senza 
un editore disposto a pubblicarle. Altri impegni mi avevano poi distolto dal progetto fino a quando 
decisi di tentare la cosa con l’editore che ha pubblicato le mie traduzioni di U. Eco e con il quale sto 
lavorando ancora su un altro testo di storia musulmana, Gli annali dell’Islam di Leone Caetani, di cui 
sono pronti i tre primi volumi. Così, in questi due ultimi anni abbiamo rivisto e corretto il testo iniziale 
e oggi il lettore arabo potrà conoscere la storia degli ultimi musulmani rimasti sul suolo italiano dopo 
la cacciata degli Arabi dalla Sicilia. La traduzione araba è uscita presso l’editore Dar al Madar al 
islami, Beirut 2019, con prefazione di Antonino Pellitteri.
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Questo saggio di Pietro Egidi completa infatti la storia della presenza araba e musulmana in terra 
italiana, poiché Michele Amari, autore della monumentale Storia dei musulmani di Sicilia, aveva 
espresso il suo auspicio che altri prendessero in esame le vicende storiche degli arabi deportati in 
Puglia:

 «Mi sono fermato alla deportazione dei musulmani di Sicilia in Puglia; parendomi opera insensata ad 
abbozzare le vicende della Colonia di Lucera su i vaghi cenni dei cronisti, quando stan sepolte nei registri 
angioini di Napoli centinaia di documenti su quella colonia; ché moltissimi ne vidi io stesso il 1840 e n’usai 
parecchi nella Guerra del Vespro Siciliano. Se un giorno avverrà che l’Archivio di Napoli sia aperto 
liberamente agli eruditi, altri, con migliori auspicii che i miei, intraprenderà così fatto lavoro» (Amari: XXXI-
XXXII).

L’appello di Amari fu accolto molti anni dopo da Pietro Egidi, il quale giovandosi della raccolta di 
documenti fatta da Giuseppe De Blasiis, e di altri documenti provenienti dall’Archivio di Napoli, pur 
non essendo propriamente un arabista, si decise agli inizi del Novecento a scrivere la storia dei 
Musulmani di Lucera.

«È quindi mio proposito esporre quali fossero le condizioni in cui vissero i Saraceni in quel periodo (angioino), 
quali gli ordinamenti onde furono retti, quali i rapporti loro con l’autorità regia e con gli abitanti dei paesi 
finitimi, per scoprire se veramente la loro distruzione fosse ispirata da fanatismo religioso, o richiesta da 
impellenti necessità sociali e politiche, o se invece i motivi che ad essa persuasero il re, sian da cercare in ben 
altro campo; narrare poi come la miseranda dispersione avvenisse e in qual modo si cercasse di riempire il 
vuoto creato per essa nel cuore della Capitanata» (Egidi: 5).

Se qualcuno volesse dare un esempio di come la “ragion politica” sia stata spesse volte nella storia 
dell’Umanità alla base dei destini di popoli e Paesi, non troverebbe miglior esempio di Lucera 
musulmana, sia per spiegare la sua nascita per iniziativa di Federico II, sia per capire le ragioni della 
sua continuità e infine della sua distruzione sotto i due re angioni, Carlo I e Carlo II. La sua fondazione 
fu motivata solo in minima parte da considerazioni di carattere sentimentale o religioso, come l’amore 
di Federico II per la cultura araba e per il mondo musulmano, così come la sua distruzione nell’agosto 
1300 per mano di Carlo II non fu dettata solamente da considerazioni di carattere religioso, altamente 
proclamate per giustificare lo sradicamento dell’Islam dall’Italia cattolica. Sia la nascita di Lucera 
musulmana che la sua distruzione furono dettate da necessità di carattere politico-economico.

Nel 1220, quando Federico II diventò padrone del Regno di Sicilia, si trovò a combattere su più fronti: 
in Sicilia, contro gli ultimi ribelli musulmani che minacciavano la stabilità del suo regno, e sul 
continente, in questa parte della Puglia stremata dalle guerre e impoverita, contro i baroni locali che 
spadroneggiavano ed usurpavano terre e beni; mentre non lontano dalle sue frontiere incombeva la 
minaccia dello Stato della Chiesa. Con una mossa degna dei più grandi strateghi, Federico II sradicò 
la ribellione in Sicilia deportando i musulmani a Lucera, e ivi fondò una città castello che diventerà 
il suo avamposto militare sul continente:

 «Con veduta geniale, osando un’impresa che ci fa tornare con la mente a quelle degli antichi monarchi 
orientali, egli trapianto’ sui colli lucerini a diecine di migliaia i ribelli musulmani della provincia di Girgenti 
mentre in Sicilia trasferiva quelli cristiani di Celano. Troncava così ogni nervo alla resistenza nell’isola, 
stabiliva nel cuore della Puglia un nucleo potente, rapidamente guadagnato alla sua personale fedeltà con 
l’ostentato adattamento ai loro usi e alle loro credenze, e con le larghezze e coi privilegi di cui essi sentivano 
la necessità per la difesa, invisi com’erano ai paesani per la diversità della razza e della religione» (Egidi: 10).

Lucera costituiva dunque per l’imperatore svevo un posto di guardia avanzato in Puglia, che gli 
consentiva da una parte di trarre consistenti guadagni dal lavoro della terra e dal commercio, di cui 
gli arabi erano grandi esperti, e d’altra parte di usare la colonia lucerina come una riserva di guerrieri 
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pronti a difenderlo contro i suoi avversari sul continente. Al primo appello del loro sovrano e 
protettore i musulmani di Lucera lasciavano la zappa e l’aratro e si armavano di archi e frecce. Per 
questo motivo Lucera doveva rimanere musulmana: né Federico II né Carlo I d’Angiò e suo fratello 
Carlo II, costrinsero i musulmani di Lucera a convertirsi al Cristianesimo: tale cambiamento della 
loro condizione avrebbe annullato tutti i vantaggi economici. In effetti, essendo musulmani erano 
considerati “servi camere”, cioè proprietà dello Stato, e dovevano perciò pagare la “gezia” ed altre 
imposte che i cristiani non pagavano. Inoltre essi fornivano Federico II, e dopo di lui gli angioini, di 
grano, di cavalli, di armi e di tende.

La stessa “ragion politica” guidò le decisioni dei due primi re angioini, poiché nonostante il 
sentimento cattolico dichiarato con forza nelle loro guerre contro gli Svevi, avevano mantenuto 
Lucera musulmana anche dopo la caduta di Corradino. Durante tutto il regno di Carlo I e sotto quello 
di Carlo II, essa rimase musulmana fino alla sua distruzione nell’agosto del 1300. Solo così potevano 
continuare a sfruttare la città e la sua popolazione araba e a riempire le loro casse dei proventi dei 
tributi imposti alla città per la sua particolare situazione, necessari ai due angioini per pagare i loro 
debiti ai banchieri fiorentini e al Papa. Quando poi Carlo II si trovò nella necessità di disporre subito 
di grandi somme di denaro per il pagamento dei suoi creditori decise nell’agosto del 1300 di prendere 
Lucera con l’inganno, vendere i lucerini come schiavi e mettere la mano sul grano appena raccolto e 
sul bestiame, presentando l’operazione come guerra santa contro gli infedeli.

Se tutto questo è più o meno noto agli storici, ciò che lo era meno e che ci sarà fornito da questo 
saggio di Pietro Egidi, sono le informazioni sulla vita di questa colonia, sulle sue condizioni 
giuridiche e sociali, sulle sue attività economiche, sui suoi rapporti con le altre città cristiane 
circostanti, ed infine sul numero degli abitanti di Lucera musulmana e sulle fasi della loro 
deportazione dalla Sicilia in Puglia.

Pietro Egidi, seguendo le orme del Winkelman, pone la prima deportazione tra il 1220 e il 1225, e 
una seconda deportazione nel 1246, rifiutando assolutamente l’ipotesi di un terzo spostamento 
proveniente dall’Ifriqia, dopo una spedizione contro le Gerbe. Francesco Gabrieli, dal canto suo, fissa 
le fasi della deportazione tra il 1220 e il 1230 (Gli ultimi saraceni in Italia: 145). Sul numero degli 
abitanti di Lucera i pareri sono molto discordi, da chi lo limitava a 15 mila unità, come appare dal 
racconto del Ferraria, a chi lo esagerava portandolo a 130 mila come fa il Malespini, o addirittura a 
170 mila, come è stato riferito al Sultano d’Egitto.

Per determinare il numero degli abitanti di Lucera, se non con esattezza almeno con un’ipotesi vicina 
alla realtà, Pietro Egidi compie una serie di calcoli che gli permetteranno di giungere a cifre 
attendibili. Calcolando la superficie del territorio intorno a Lucera e l’estensione delle terre coltivate, 
soprattutto a grano, comparandole con i quantitativi di grano nei registri angioini, e mettendo a 
confronto questi dati con altri che riguardano la superficie sulla quale sorgeva la città, tenendo conto 
infine del fatto che le case erano di un solo piano o al massimo di due piani, completando questi dati 
con ciò che pagava la città al fisco sottoforma di tasse, contributi ordinari e straordinari, e in 
particolare il tributo della “gezia” che si pagava a testa (che gli arabi esigevano da chi non era 
musulmano e ora sono loro a pagarla ai cristiani), lo studioso giunge alla conclusione che gli abitanti 
di Lucera non dovevano superare i 35 o 40 mila, cifra leggermente inferiore a quella di Michele 
Amari, tenendo conto che l’arabista siciliano non includeva nella sua stima i musulmani rimasti in 
Sicilia:

«In vece de’ centomila Saraceni di Ruggiero De Hoveden, abbiam ora i ventimila combattenti di Lucera, 
secondo Giovanni Villani, e più autorevole attestato, quel di Riccardo da San Germano, cioè che diecimila 
soldati Saraceni moveano di Lucera a’ comandi dell’imperatore il milledugentrentasette, quando non erano 
stati per anco deportati tutti i Musulmani di Sicilia. Possiamo dunque supporre in quella sola terra di Puglia, 
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atteso le circostanze peculiari, un cinquanta o sessanta migliaia di coloni. E altrettanti; per lo meno, è da credere 
siano rimasti nell’isola…» (Amari, III: 596).

La stragrande maggioranza della popolazione musulmana di Lucera era composta di “villani”, ossia 
contadini e piccoli artigiani. L’élite intellettuale aveva già lasciato la Sicilia all’epoca della cacciata 
degli arabi dalla Sicilia, per stabilirsi in Ifriqia o in Andalusia. La città aveva però la sua 
organizzazione interna e i suoi ordinamenti. Era capeggiata dai cosiddetti kâid (da al kâid, 
condottiero, detto anche alchaidus, o archadius, o anche archaidus, gaitus), appartenenti alle famiglie 
più potenti e più fedeli all’imperatore, e dopo la caduta dell’ultimo Svevo, ai sovrani angioini. 
Accanto a questi kâid, si fa menzione anche di “fichini”.

«Evidentemente l’università islamita aveva un suo corpo municipale, alla cui testa stavano gli anziani (sceik 
in arabo) e i “fichini”, parola in cui non sarei alieno dal riconoscere una deformazione del nome fakîh, con cui 
furono chiamati in altri paesi musulmani i notabili delle comunità. E fakîh significò appunto giureconsulto, e 
quindi per estensione può ben essere stato preso come equivalente di giudice (…) è da credere che rimanesse 
nelle loro mani la polizia della città e la giurisdizione delle cause minime, probabilmente secondo le 
costumanze della razza» (Egidi: 23).

La presenza di questi termini di origine araba che rimandano a funzioni amministrative, giuridiche o 
di polizia indica chiaramente che la città continuava a vivere sotto gli Svevi e gli Angioini come città 
islamica, autogovernandosi secondo le leggi islamiche. In effetti, sia Federico II che gli angioini 
avevano lasciato la città come un’isola musulmana circondata da un mondo cristiano spesso ostile, e 
non avevano cercato di convertire con la forza i lucerini alla fede cristiana, per motivazioni di ordine 
economico-militare. Agli Svevi servivano in tempo di pace come agricoltori e artigiani e in tempo di 
guerra come riserva di guerrieri pronti a seguirlo e a sacrificarsi per lui. Per gli Angioini, convertirli 
significava privare le loro casse, spesso vuote, di entrate provenienti dalla loro condizione di servi e 
dalle loro attività agricole e commerciali: essendo servi del fisco essi e i loro beni apartenevano al re, 
diventando cristiani diventavano liberi. Sia Carlo I che Carlo II avevano mantenuto Lucera 
musulmana fino a quando la loro eliminazione non fosse apparsa al sovrano angioino utile e 
necessaria.

Prima della deportazione dei Musulmani le terre intorno a Lucera erano povere e incolte, scarsamente 
abitate a causa delle frequenti guerre e razzie e la pericolosa presenza della malaria. Grazie alla loro 
abilità nel dissodare la terra e nel renderla fertile, come avevano fatto in Andalusia, Lucera diventò il 
granaio di Napoli. Il suo grano era il migliore sulla piazza, ed era servito spesso a rifornire l’esercito 
dell’Angioino durante le sue imprese contro la Sicilia, e a sfamare Napoli e le altre città durante le 
carestie. Non a caso, quando Carlo II decise di sopprimere la Lucera musulmana aspettò che la 
mietitura fosse completata e che il grano fosse depositato nei magazzini, e la sua preoccupazione fu 
soprattutto quella di impadronirsi del raccolto prima che fosse venduto o nascosto. Lo stesso discorso 
vale per l’allevamento del bestiame dalla cui vendita (insieme a quella degli schiavi) avrebbe ricavato 
grosse somme di denaro, per cui Carlo II aveva insistito perché gli animali non venissero venduti o 
rubati.

Accanto a queste attività agricole vi erano naturalmente quelle attività necessarie alla vita di una 
comunità di circa 40 mila abitanti: cioè le maestranze e il commercio. Nei documenti si trovano 
menzione di

«bardarii, ossia fabbricanti di bardature per animali da tiro, e da sella e da carico, magistri tarsiatores 
indubbiamente maestri di tarsia, intarsiatori (…) , carpentieri, armaiuoli, fabbricanti di tappeti, cui si potrebbe 
aggiungere con certezza, benché ne abbiamo notizia solo al tempo angioino, figulinai, mattonai, piattai, 
calzolai, copertari, sarti, tessitori, tendai, muratori, cestai, fabbri  de argento et de ferro» (Egidi: 43).
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Di questi vari mestieri, che si trovano in tutte le città della dimensione di Lucera senza bisogno di 
accertarne la presenza, tre erano in qualche modo tipici della gente di Lucera: la fabbricazione delle 
armi, soprattutto degli archi «l’arma preferita da’ Saraceni», e la tarsia, «industria fin nel nome 
schiettamente orientale» (i tarsiatores di Lucera venivano chiamati a  lavorare «a Melfi, Canosa e a 
Napoli, per conto della corte»), ed infine la fabbricazione delle tende, radicata nelle loro tradizioni e 
di cui erano maestri incontestati, a tal punto che al momento della presa di Lucera nell’agosto 1300, 
Carlo II dette particolari istruzioni riguardo ai tendai, che non dovevano essere venduti ma portati a 
Napoli, e fra le cose che l’angioino sequestrò e non permise la vendita sui mercati, ci furono due 
grandi tende che servivano alla corte.

I musulmani di Lucera praticavano anche il commercio: era naturale che i prodotti agricoli e 
artigianali fossero venduti altrove, e che Lucera acquistasse quei prodotti necessari alla comunità e 
che la città non produceva. Perciò i lucerini si spostavano con libertà, soprattutto ai tempi di Federico 
II, che li esonerò nel 1230 da ogni imposta su ciò che compravano o vendevano in Calabria, Puglia, 
Principato, Terra di lavoro, e nel territorio di Benevento. L’unico luogo dove era vietato loro recarsi 
era la Sicilia, e le ragioni di questo divieto sono evidenti: evitare che la nostalgia li riportasse in quelle 
terre. In questi spostamenti per i loro commerci, i musulmani di Lucera erano stati spesso vittima di 
atti di violenza e di ruberie da parte dei loro vicini Cristiani, soprattutto negli ultimi anni, prima della 
loro dispersione.

Che cosa determinò allora Carlo II a compiere l’atto di eliminare i Musulmani di Lucera e di 
appropriarsi dei loro beni? I motivi religiosi non sembrano sufficienti a spiegare tale atto, o allora non 
si capisce perché ha aspettato così tanto. È possibile che dopo 40 anni di dominio angioino il 
sentimento religioso si sia ad un tratto risvegliato e abbia spinto Carlo II ad attuare la “soluzione 
finale”?

Le ragioni, come dimostra Pietro Egidi, conti alla mano, sono altrove, e sono spiccatamente 
economiche. Carlo II, da quando salì al trono, era sempre stato coperto di debiti: primo fra tutti il 
prestito per il suo riscatto, poi ingenti somme per finanziare la guerra contro la Sicilia, una guerra che 
gli aveva svuotato più volte le casse, e che ingoiò come un pozzo senza fondo il denaro preso in 
prestito dal Papa, dalle città toscane, dai banchieri come i Bardi… senza risultato. Nel 1300 la 
situazione era diventata insostenibile, ma la vittoria sulla Sicilia sembrava così vicina, bastava trovare 
i fondi. Il Papa però aveva chiuso il rubinetto, le città toscane, i Bardi si rifiutavano di dare altri soldi. 
L’Angioino intravide l’unica soluzione: quella di prendere Lucera: agli occhi del Papa e del mondo 
Cristiano avrebbe compiuto un atto degno di lode, e la vendita dei Musulmani e dei loro beni avrebbe 
riempito le sue casse. Non è un caso che la data scelta sia quella di metà agosto, perché in questo 
modo nel bottino ci sarebbe stato anche il raccolto del grano già pronto e immagazzinato. Però per 
riuscire nell’impresa i Musulmani di Lucera non dovevano aver sentore di ciò che li attendeva, 
dovevano essere presi alla sprovvista, per evitare le fughe, e per non lasciar loro il tempo di 
organizzarsi e di mobilitarsi per resistere fino all’utimo respiro, non avendo più nulla da perdere.

Il compito fu affidato a Giovanni Pipino, uomo di fiducia del re, astuto e senza scrupoli. Per non 
destare sospetti i suoi uomini entrarono nella città in un numero ridotto, come per un’ispezione di 
routine. Una volta preso il controllo della città, arrestati i maggiorenti, cominciò l’operazione vera e 
propria. Pipino si impossessò della città senza nessuna resistenza. Ma ciò che premeva al re era 
l’appropriazione di tutto ciò che i Musulmani possedevano, oltre il beneficio di venderli come schiavi. 
Perciò i suoi controllori ed ispettori cominciarono subito l’inventario di tutti i beni, mobili e immobili, 
e il sequestro di tutta la popolazione per mandarla a piccoli gruppi nelle varie città, dove furono 
venduti al più offerente. Durante gli spostamenti questi miserabili gruppi furono, inoltre, attaccati 
lungo le strade e depredati delle poche cose che gli erano rimaste e, talvolta, uccisi. Di più, la sete di 
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guadagno spinse il re a far accompagnare alcuni di loro dai suoi sbirri alle case abbandonate per farsi 
indicare i nascondigli dove erano stati depositati quantitativi di grano ed oggetti preziosi.

In questo modo drammatico ebbe fine la presenza degli ultimi Musulmani sul suolo italiano. La città 
prese per poco tempo il nome di “Santa Maria” ma fu subito dimenticato e anche nei documenti 
ufficiali si continuò ad usare il nome di Lucera. Le famiglie che Carlo II attirò a Lucera con varie 
promesse e sovvenzioni per ripopolare la città, dopo poco tempo l’abbandonarono: la città si spopolò, 
le terre rimasero incolte e tornò la malaria. Lucera non visse più quel momento di prosperità quasi 
orientale, ed anche il ricordo dei Musulmani di Lucera si è sbiadito, fino a scomparire.

Senza questo lavoro di Pietro Egidi la storia di Lucera musulmana sarebbe rimasta ignota al grande 
pubblico. La nostra traduzione rientra in questo sforzo di riportare alla memoria vicende e drammi di 
uomini e donne sacrificati alla “ragion di Stato”, e di mettere a disposizione del lettore arabo un pezzo 
della sua storia che non conosce e di cui non sospetta neanche l’esistenza. È vero che rispetto alla 
grande Storia dei Musulmani in Sicilia, ed in Spagna, la storia dei Musulmani di Lucera appare una 
“piccola storia”. Ma nelle piccole storie si nascondono spesso grandi lezioni, e si correggono errori e 
pregiudizi. L’immagine del Saraceno predone, assetato di sangue, barbaro è chiaramente smentita in 
questo saggio di Pietro Egidi. Egli gli rende giustizia, e li mostra come gente pacifica, dedita al lavoro 
della terra, ai loro mestieri e ai loro commerci. Durante gli ottant’anni della loro presenza Lucera ha 
vissuto probabilmente il suo momento di splendore.
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Sicilia (ph. Ivana Castronovo)

Ostreopsis ovata. Narrazione e percezione di un epifenomeno 
antropocenico

di Giuseppe Sorce

Il nostro nemico oggi è il maestrale. Quando arriva e si alza forte, dobbiamo rinchiuderci dentro casa. 
Non si può uscire. È pericoloso. Non si può uscire più. Ti gratta la gola. Ti gira la testa. Ti viene la 
febbre. I più deboli non ce la fanno. Abbiamo paura. Per i vecchi. Per i bambini. Qualche morto c’è 
già stato. I giornali non lo dicono perché ci sono altri problemi ormai. A nessuno interessa quello che 
accade qua. Siamo poveracci. Stiamo finendo.

È iniziato qualche anno fa. A nessuno interessava, sembrava una cosa anomala. Come quando peschi 
una cernia assai grossa. “Capitò quest’anno” sentivi dire in giro. E invece… Non si può più stare 
vicino il mare ma qui come facciamo che il paese è sul mare, che campiamo di mare? Manco una 
passeggiata. Il mare fa bene. Ormai è finita. Non c’è più niente da pescare già e ora con questa cosa 
manco vengono più dalla città a mangiarsi il gelato.

Questo posto sta morendo. I pesci sono sempre di meno e sono sempre più brutti da mangiare. 
Sembrano malati. Dicono che l’acqua ormai è troppo inquinata e allora dobbiamo andare sempre più 
lontano ma con le nostre barche non ci possiamo andare. Noi siamo pescatori della costa, peschiamo 
con le reti sul fondale basso. D’inverno non sappiamo che fare. Ci arrangiamo come possiamo, è 
d’estate che inizia l’incubo. Assurdo. Un tempo aspettavamo l’estate per uscire con la barca ogni 
giorno. Per guardare la gente che veniva a passeggiare. C’erano concerti qua – indica il centro più 
ampio del breve lungomare – si mettevano tutte le bancarelle fino a notte tardi. Ora è tutto finito 
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perché quando arriva un po’ di vento dobbiamo rinchiuderci. Io l’ho detto ai miei amici, ai 
compaesani che incontro lo dico sempre: qua moriremo di fame o moriremo avvelenati.

Mi risuonavano ancora e ancora, le parole dette da F., pescatore di *. Tipico abitante di quel borgo 
sul mare, trascinava con sé le sue reti a ogni alba e le sue rughe (da uomo di mare) nulla c’entravano 
con le malattie che dovevano affrontare i pochi bambini del borgo. Come in altre zone del Paese, gli 
effetti del collasso ambientale dovuto all’inquinamento da parte dell’uomo erano ormai sotto gli occhi 
di tutti. Nessun governo riusciva più a tacerne. Cosa stava accadendo allora? Niente. Esattamente 
niente.

La gente, in * come nel resto del mondo che ancora per poco poteva dirsi civilizzato, non faceva 
nulla, immobilizzata dagli stalli dei processi elettivi, delle consulte parlamentari, dai dibattiti 
democraticissimi, rimaneva passiva, ma a ragione. In effetti non c’era più nulla da fare. La cosa buffa 
era che finalmente, proprio in quegli ultimi mesi, proprio i governi e i vari partiti, si erano mostrati 
interessati all’argomento “ambiente”. Facevano campagna elettorale su quello, “con noi affronteremo 
la crisi ambientale senza aumento delle tasse”, “al contrario di loro, noi faremo costruire mega 
strutture vicino gli scarichi…”. Sì, proprio quando non c’era più nulla da fare.

Ero andato a * a indagare sull’avvelenamento della costa causato da Ostreopsis ovata, un’alga tossica 
originaria dei mari tropicali che, a causa del surriscaldamento globale, proliferava ormai in quasi tutte 
le coste del Paese. Per questo motivo avevo intervistato F., il quale aveva vissuto il fenomeno 
nell’interezza cronologica della sua comparsa nei mari che circondavano il Paese, ormai caldi come 
quelli dei tropici. Si credeva che il problema a * sarebbe venuto soltanto dall’inquinamento delle 
acque, dovuto agli scarichi di * nel proprio mare insieme a quelli dei paesi vicini.

Ora, è importante notare che l’inquinamento del mare è stato sempre molto sottovalutato, 
principalmente perché i danni causati alla gente non erano immediati. Solo adesso, dopo decenni, gli 
effetti drammatici dell’inquinamento condizionano direttamente la vita di coloro che vivono a ridosso 
di quel tratto di mare. Prima, semplicemente, l’amministrazione locale si limitava a mettere dei divieti 
di balneazione “ma l’acqua è pulita”, dicevano. Sempre in quegli anni, girava voce – e quando “gira 
voce” in un borgo di due mila abitanti, la notizia può essere considerata come un’informazione da 
prendere seriamente in considerazione – che in occasioni delle burrasche, “mare agitato” nel gergo 
del posto, venissero aperti i depuratori. Questo significa che, approfittando di onde alte e mare in 
tempesta, il filtraggio dei liquami veniva interrotto e tutto fuoriusciva liberamente al ridosso delle 
spiagge. Capite bene come questa operazione, ripetuta per due decenni, non abbia di certo giovato 
alla salute dell’ecosistema di quella zona aggravando considerevolmente lo stato di salute globale del 
mare su cui * si affacciava già disastroso. L’aumento della temperatura media delle acque ha fatto il 
resto. Ci si renda conto che stiamo parlando di 1°/ 1,5° in più. Una bazzecola, come il mondo all’epoca 
gridava irridendo gli scienziati prima, gli attivisti poi, il senso comune alla fine. Alla fine sì, la fine è 
arrivata. Adesso il senso comune piange senza trovare ragione.

La questione è una: non abbiamo le strutture cognitive per comprendere una cosa complessa come il 
clima. Si può provare a immaginare il delicato sistema di equilibri microbiologici ma quello che 
poteva contare, allora, poteva essere il contenere i danni e prepararsi all’inevitabile. Il contenimento 
non c’è stato, la preparazione mentale al domani neanche. Oggi vaghiamo. Abbiamo cercato 
scorciatoie alle vie che si dovevano seguire e ora siamo nel bel mezzo di una enorme distesa desertica 
senza fine. Ero giovane all’epoca, troppo giovane. Ricordo persino i primi proclami proprio sull’alga 
tossica. Lo ricordo perché all’epoca avevo gli unici mesi che potevo passare a casa – vivevo all’estero 
– erano proprio i mesi estivi.
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Ricordo allora che il nostro posto di mare preferito da un’estate all’altra è diventato impraticabile. 
All’epoca ci preoccupavamo noi, giovani e colti, a tutti gli altri sembrava un capriccio del caso. Così 
come a * già accadeva ma fummo ciechi all’epoca. Se avessimo saputo vedere cosa accadeva a * 
dove già l’alga da anni si presentava creando i primi disagi, avremmo avuto un indizio, una traccia 
da seguire per immaginare, intercettare, ripensare i giorni che sarebbero venuti. Invece no. Abbiamo 
guardato il nostro. La nostra piccola nicchia, la nostra piccola spiaggia. Qui non succederà, qui non 
accadrà. Ed eccoci. Due decenni dopo. A * la vita è a rischio. * scomparirà e non importa a nessuno. 
Sono andato a * per vedere cosa sta succedendo.

La gente di * se la prende con il vento. Il nemico è il maestrale. Ancora oggi l’alga invisibile nasconde 
alle vittime la vera causa del male che li sta decimando, direttamente e indirettamente. Da * si fugge 
perché non si campa d’inverno. D’estate è il Ostreopsis ovata. Cosa succede al di là del racconto 
popolare? Succede che il livello di inquinamento del mare è talmente alto che i pesci non ci sono più, 
si tengono a largo. E la gente di * non sa pescare a largo. Qualche barchetta malconcia si avventura 
di tanto in tanto. Anche lì, a largo, il pescato è sempre più scarso. Cercano di limitare l’uso del 
carburante. Montano delle specie di vele quando ci riescono utilizzando i materiali che trovano. 
Preferiscono usare il carburante che riescono a comprare per le stufe d’inverno. Lo miscelano in 
qualche modo, lo bruciano. Con la nafta per un’uscita in barca si riscaldano una settimana d’inverno.

E quindi cosa facevate? Abbiamo iniziato a spingerci sempre più lontano. Le nostre barche non ce la 
fanno. Non sono fatte, anche con le modifiche, per andare a largo, non durano, ripariamo gli stessi 
scafi da quando io ho memoria. Ma poi chi ce lo ha mai insegnato a pescare a largo se avessi le barche 
giuste? C’è un mio amico, S. lo trovi sempre il pomeriggio tardi al molo. Si è messo a pescare tipo 
delle canne a largo che si fa lui. Perché costano assai delle canne nuove buone. Usa ciò che trova alla 
vecchia fabbrica che c’è qua vicino. Ha imparato a riparare sempre le stesse logore lenze. Le raccoglie 
con scarti di deragliatori di bici che ha trasformato in mulinelli. Ma alla fine, come ti ingegni ti 
ingegni, si pesca sempre poco, sempre meno.

Abbiamo preso dal mare quello che volevamo. Per anni. Ora non c’è più niente.

Il volto inutilmente macchiato dal sole e sferzato dalla brina tossica, le mani mangiate da anni e anni 
di sale, ogni mattina, ogni giorno. Il mare che muore, ogni mattina, ogni giorno. Nelle parole del 
signor F. e nei suoi occhi che strabuzzano di continuo si intravedono i margini dell’abisso umano che 
sta aprendo le sue voragini proprio lì, in quella misera baia. Il mondo sta inghiottendo *.

Il problema è che all’inizio avevamo pensato che prendere i molluschi poteva bastare ma anche cotti 
ci facevano male, molto male, perché si mangiano l’alga e se ti mangi una cosa che ha mangiato l’alga 
ti viene tipo la dissenteria. È terribile.

Quando la situazione è diventata così grave? Il problema è che con i cambiamenti climatici anche i 
venti sono impazziti. All’inizio, i primi anni i problemi dell’alga c’erano solo una o due volte a 
settimana. E noi eravamo tranquilli. Io ragazzino me ne fregavo. Ora il maestrale soffia cinque, sei 
giorni a settimana. Non ci dà tregua. Usciamo solo noi, i più vecchi, quelli che ormai abbiamo i calli. 
Io tossisco da vent’anni. Manco me la ricordo un’estate senza tosse.

Dove sono le donne? Le donne stanno a casa con i bambini. È come se fossimo tornati indietro di 
settant’anni. I bambini e gli anziani devono essere controllati, non devono uscire, noi usciamo a 
pescare e loro rimangono a casa, siamo pochi ormai. Per fortuna la febbre dell’alga non è contagiosa, 
però uno si indebolisce avendo sempre la febbre e ti vengono altre cose che ti fanno stare più male e 
ti vengono poi cose che magari passi agli altri. I bambini hanno sempre la tosse. I vecchi rischiano a 
ogni febbre, non ce la fanno.
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A questi poveracci è successo un po’ quello che è successo durante alcuni decenni del VI secolo d.C. 
all’epoca di Giustiniano alla gente che abitava quegli stessi luoghi. A causa di alcune annate molto 
fredde, dovute all’eruzione di un vulcano islandese, scarseggiavano i raccolti, parecchi capi di 
bestiame perirono, guerre e razzie distrussero svariati centri abitati sulla costa già falcidiati da 
un’epidemia, così la gente per sopravvivere fuggiva. Verso l’entroterra e le montagne. Fuggiva chi 
aveva più mezzi. I più sfortunati, i meno preparati, gli ultimi, rimanevano a fronteggiare l’inevitabile 
che spesso arrivava dal mare.

Quando misi piede per la prima volta a * per dare vita all’inchiesta che, censura permettendo, sarà 
pubblicata fra tre mesi – potrei però per quel tempo aver parlato già di un deserto – mi accorsi che 
non ci tornavo da decenni. Percorrevo l’unica strada che collega a *. Bisogna passare su di un ponte 
pericolante da chissà quanto tempo. La costa è rocciosa ai limiti della città, via via che si va verso est 
però la sabbia prende il sopravvento. Il litorale di * è quasi interamente sabbioso. Poco prima di 
arrivare alla vecchia piazza mi accorsi di strane pozze sulla sabbia. Erano grandi, vicino la strada, 
lontane dalla riva. Uno strano scenario, acquitrini di rifiuti, paludi di scarti e resti di un’abbondanza 
che era finita per sempre. Era qualcosa che avevo già visto altrove ma a * queste pozze erano 
particolarmente grandi e avevano scavato depressioni sul terreno di qualche metro. Ci si poteva 
specchiare. Erano tutte guarda caso vicino ai vecchi scarichi fognari. Si vedevano ancora gli argini 
cilindrici appoggiati di fianco sulla sabbia. Sembravano crateri di bombe e invece erano pozze 
profonde come laghi.

Per qualche giorno ho esplorato la costa di tutta la provincia. Il disastro era annunciato. Da decenni. 
Gli archivi sono chiari. Gli articoli di giornali locali e nazionali aumentavano a ogni estate. Forse il 
problema era di tutto il continente che si affacciava sullo stesso mare, di sicuro l’alga era già arrivata 
nei golfi di altre città. Ma la mancanza di chi allora doveva pensare la complessità del fenomeno è 
stata letale. Non che si sarebbe potuto fare qualcosa ma almeno ci saremmo potuti preparare. Oggi la 
città ha arretrato come una falange oplitica in cui si insinua il terrore della sconfitta. Rimangono 
piccoli raggruppamenti agonizzanti sulla costa. * è uno di questi. Perché? Si chiederebbe qualsiasi di 
voi lettori di buon senso.

Perché il pubblico dovrebbe stare a guardare mentre il cinema va a fuoco? Perché quando un’auto a 
fari puntati ci viene contro ci immobilizziamo e non tentiamo di scartare a lato? È paralisi di fronte 
al pericolo imminente oppure è una forma di ipnosi da schermo in cui realtà e finzione si mescolano?

Ieri sono andato a * per l’ultima volta. Questa volta mi sono coperto la mascherina con un ulteriore 
panno retinato a filtri. Avevo cominciato a tossire da qualche giorno. Il mare era cristallino più che 
mai. Due ragazzi stavano portando via una carogna di cane dalla strada. Ho rincontrato F. che stava 
rivestendo una crepa nella plancia della barca con una lastra di metallo riscaldata saldandola al resto 
della plancia con una soluzione collosa di resina, alcol e plastica fusa. Vedendomi mi salutò e mi fece 
segno con la mano di fermarmi a qualche metro da lui per evitare la vicinanza con i fumi che quella 
strana colla emanava a contatto con il metallo caldo. Mentre aspettavo sopraggiunse qualcuno. Era il 
figlio di F., poco più di trent’anni. Si fermò accanto a me.

Prima o poi ‘sta barca si aprirà mentre siamo a mare. Non ne può più di riparazioni. Come un moto 
di disperazione mi colse e allora gli parlai con tutta la sincerità che possedevo. Ma tu che ci stai a fare 
ancora qui?

Lei che ci fa qui?

Io? Voglio raccontare quello che succede.
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Ormai è tardi.

Nessuno l’ha fatto in passato. Non potete rimanere senza voce.

Lei crede di averne abbastanza pure per noi?

Per fortuna in quell’istante arrivò F. Ci guardammo. Tutti e tre. Nel silenzio rivolgemmo tutti lo 
sguardo verso il mare. Il maestrale. Non ne voleva sapere di calmarsi.

Ostreopsis ovata è vera. Il resto no. Potrebbe esserlo. Così come il luogo descritto.

Nessuno è morto per complicazioni dovute a Ostreopsis ovata. Dovremmo chiederci quando e se la 
presenza di Ostreopsis ovata costituirà un grave problema della salute pubblica? No. Sarebbe 
interessante chiedersi invece come la presenza e la diffusione, esponenziale, di Ostreopsis ovata nei 
nostri mari si collochi all’interno dei mutamenti climatici ed ecosistemici in ciò che ormai è noto 
come Antropocene. Il punto non è quando o se Ostreopsis ovata diventerà mortale. Il punto è: come 
viene percepita e raccontata Ostreopsis ovata oggi alla luce del collasso ambientale già in corso? Mi 
spiego meglio. Quale è il rapporto tra la percezione del fenomeno Ostreopsis ovata e la sua 
narrazione? Come l’alga tossica intercetta le narrazioni dell’Antropocene e come ne influenza la 
percezione.

 «La fiction è azione, la fiction è la via praticabile. La narrazione, ogni narrazione, sposta percezioni corpi 
denaro. C’è una grande fiction della Guerra fredda. Nei think tank, nei dipartimenti di studi strategici, nelle 
war room, in film e romanzi, paesi, missili, personaggi chiave e moltitudini venivano mosse, eradicate, infusi 
dai coni di luce dell’osservatore e del pensatore. Nell’ora attuale si tratta di subire racconti o di riscriverli, 
bisogna opporre racconti chiari a racconti oscuri. L’ultimo cambiamento antropologico globale è già avvenuto, 
si chiama Antropocene. L’Antropocene è una cosmologia a base scientifico-emotiva che ha modificato in 
modo irreversibile l’immaginario umano [1].

Quindi creare una narrazione sull’alga tossica per sviluppare un immaginario che serva come campo 
d’azione virtuale. Ostreopsis ovata è un epifenomeno, certo, ma la sua percezione e la percezione 
delle dinamiche di crisi climatica ad essa collegata è molto scarsa perché la sua narrazione è quasi 
inesistente. A parte qualche articolo di giornale locale, qualche avviso comunale.

Quello che ho scritto è più vicino a un esercizio di antropo-fiction. Sono partito da voci vere per 
sviluppare una narrazione. Sono partito da una percezione reale che sta fermentando in un luogo reale 
per elaborare una narrazione. Questa non vuole essere una modalità allettante per sensibilizzare. Non 
c’è nulla da sensibilizzare perché il collasso sta avvenendo e proseguirà in ogni caso e Ostreopsis 
ovata è soltanto un frammento di ciò che arriverà.

«La “fine del mondo” è uno di quei famosi problemi che, secondo Kant, la ragione non può risolvere, 
ma che non può fare a meno di porre. È il modo in cui lo fa passa necessariamente attraverso la forma 
di una fabulazione mitica o, come oggi piace dire, di “narrazioni” che ci orientano e motivano. Il 
regime semiotico del mito, indifferente alla verità o alla falsità empirica dei suoi contenuti, si instaura 
ogni volta che la relazione tra gli umani in quanto tali e le loro condizioni generali di esistenza si 
impone come problema della ragione» [2].

Virtualmente, tutto ciò che si può dire sulla crisi climatica diviene, per definizione, anacronistico, 
sfasato; e tutto ciò che deve essere fatto al riguardo è necessariamente troppo poco, ed è ormai troppo 
tardi [3].

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ostreopsis-ovata-narrazione-e-percezione-di-un-epifenomeno-antropocenico/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ostreopsis-ovata-narrazione-e-percezione-di-un-epifenomeno-antropocenico/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ostreopsis-ovata-narrazione-e-percezione-di-un-epifenomeno-antropocenico/print/#_edn3
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Allora l’unica cosa da fare è prepararsi mentalmente al domani. Allora l’unica cosa da fare è rimettere 
in moto l’immaginazione per poter ripensare il Mondo. Pensare scenari possibili, ipotesi di pensieri 
corali che mai si verificheranno ma che possono come un germe proliferare nell’immaginario 
collettivo per ricominciare a rifertilizzare l’immaginazione, ossia quella facoltà che ha permesso 
all’uomo di sopravvivere. Non solo la fiamma dell’invenzione meramente tecnologica, ma la brace 
perpetua dei sogni.

Si potrebbe per esempio iniziare a ragionare su come costruire una narrazione sociale, politica, 
poetica sul mare, poiché presto sarà realmente tossico a causa dell’aumento del livello di acidità. Si 
può iniziare allora a ripensare il mare attraverso nuove narrazioni e non è necessario immaginare 
chissà quale evento catastrofico.

Perché costruire una nuova narrazione (poetica?) del mare? Partiamo dal dato sociale e politico 
attuale. Esso è già spia di una svolta nell’ordine dell’immaginario che riguarda il mare. Non ce ne 
siamo accorti forse più di tanto ma le narrazioni attuali, quelle nocive, quelle obnubilanti (quelle della 
politica, quelle della politica sociale di massa, nazionale) stanno inquadrando il mare sempre di più 
come agente potenzialmente assassino e portatore di distruzione. Non più il “mare nostrum”, ponte 
fra civiltà, collegamento di terre, idee, ricchezze, bensì il mare come barriera mortifera a doppio 
senso. Da un lato del mare ci siamo “noi” occidentali, dall’altro “loro”. Così il mare diventa mortifero 
per “loro” (quando non ce la fanno a portare a termine la traversata oppure semplicemente muoiono 
prima di arrivarci), oppure, secondo “certe narrazioni”, il mare diventa mortifero per “noi”, invasi, 
scippati, società e valori frantumati.

Una narrazione distopica o post-apocalittica, in cui dal mare arrivano agenti patogeni letali, in cui il 
mare diventa talmente tossico da diventare assassino per contatto o per inalazione della sua brezza, 
può funzionare sullo stesso livello dell’attuale storytelling dell’“invasione dei migranti”.

Per questo ho provato a costruire una breve narrazione sull’alga tossica. Poiché è un epifenomeno 
della crisi climatica e in quanto tale rappresenta in piccolo le difficoltà e i pericoli che saremo costretti 
ad affrontare già domani. Dell’alga tossica la percezione è minima e con essa è minimo il discorso 
sull’intero “Sistema Terra” che porta con sé. Ecco perché attivare una narrazione sull’alga in termini 
di fiction.  Il fatto che il pericolo reale per le nostre civiltà sia riconducibile al grado di acidità delle 
acque marine la dice lunga sul grado di percezione delle cose (della “realtà”). Se allora il regime 
percettivo si è spostato ormai su un regime di finzione (narrazione, storytelling, fiction), se allora 
l’opinione pubblica, le masse sociali, il sentire popolare, si (s)muove solo sulla base di narrazioni 
(non c’è nessuna “invasione dei migranti”, i migranti non sono il problema né, in nessun caso, il 
“pericolo” per la società) e allora con le narrazioni che si agisce: fiction is action. Ripeto: ecco perché 
è necessario elaborare narrazioni sul mare che riflettano il vero pericolo (inquinamento, innalzamento 
delle temperature); ecco perché ragionare a partire dall’immaginario e lavorare alle narrazioni.

L’immaginario è la chiave di volta per comprendere il qui e ora [4]. L’immaginario serve a spostare 
il qui e ora e spostarci con esso. È questa la chiave per affrontare il collasso [5].

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019

 Note

[1] In Fiction is action, la Grande Estinzione – 1/07/2019, 
https://lagrandestinzione.wordpress.com/2019/08/19/fiction-is-action/.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ostreopsis-ovata-narrazione-e-percezione-di-un-epifenomeno-antropocenico/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ostreopsis-ovata-narrazione-e-percezione-di-un-epifenomeno-antropocenico/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ostreopsis-ovata-narrazione-e-percezione-di-un-epifenomeno-antropocenico/print/#_ednref1
https://lagrandestinzione.wordpress.com/2019/08/19/fiction-is-action/
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[2] Danowski D., Viveros de Castro E. 2019, Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine, 
Nottetempo, Milano: 29-30.

[3] Ivi: 35.

[4] Si veda Meschiari M., La grande estinzione, Doppiozero, 12/06/2019, Doppiozero.com, 
https://www.doppiozero.com/materiali/la-grande-estinzione.

[5] Qualcuno è già a lavoro. Si rimanda a https://lagrandestinzione.wordpress.com.
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Accoglienza e umanità. La lezione dei Latini

di Orietta Sorgi

Ancora una volta è il mondo antico con i suoi miti e la sua filosofia a venirci incontro offrendo spunti 
e motivi di riflessione su problematiche cruciali della nostra attualità. Le vicende che da qualche 
tempo flagellano i mari del Mediterraneo, martirizzato da naufragi e cadaveri dispersi, ai quali 
l’Occidente moderno e “civilizzato” ha negato ogni forma di soccorso, accoglienza o, in estremis, di 
sepoltura, sembrano voler violare del tutto i princìpi fondativi della civiltà stessa e dell’umanità in 
generale. Quegli stessi diritti di rispetto e reciproca convivenza enunciati giuridicamente e tutelati 
dalle norme costituzionali del 1948.

Eppure circa 2000 anni fa, proprio dagli antichi romani si levava un monito di benevolenza e 
accoglienza verso i pellegrini e gli stranieri, accomunati da un’unica appartenenza, l’essere uomini 
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per l’appunto. Lo conferma il primo libro dell’Eneide quando narra del naufragio dei troiani, in fuga 
dalla loro patria assediata e scampati miracolosamente alla furia delle onde nel canale di Sicilia. 
Approdati sulle coste di Cartagine, l’odierna Tunisi, così Ilioneo, uno dei compagni di sventura di 
Enea si rivolge alle guardie che presidiavano le mura della città: «Che stirpe d’uomini è questa? O 
quale mai tanta barbara patria permette questi usi? Ci nega accoglienza alla riva, viene ad aggredirci 
e ci scaccia dal margine estremo del lido». Inaspettatamente Venere avvolge Enea e i suoi compagni 
in una nube e li conduce al cospetto della regina Didone che li accoglie con grande senso di ospitalità, 
rassicurandoli: «Teucri, sciogliete dal cuore il timore e cacciate gli affanni. Dura vicenda, e un regno 
recente, mi forzano a simili provvedimenti e a curare a distesa con guardie i confini». Anche Didone 
del resto ha patito la condizione di esule, costretta ad abbandonare Tiro, la sua patria, per sfuggire al 
fratello Pigmalione che si era impadronito del regno dopo averle ucciso il marito Sicheo: «non ignara 
dei mali imparo a soccorrere i miseri», ed è per questo che le frontiere resteranno chiuse agli 
aggressori, ma sempre aperte ai naufraghi e ai viandanti.

A discapito di quanto sta succedendo adesso, per gli antichi romani concedere asilo agli stranieri, 
riconoscere loro la parità dei diritti con i propri concittadini, costituiva pur sempre un privilegio. Da 
questi passi prende le mosse il breve ma intenso volume di Maurizio Bettini, edito da Einaudi nel 
2019, il cui titolo richiama un celebre verso di Terenzio: Homo sum, con l’intento di esaminare la 
concezione stessa dell’umanità secondo gli antichi e individuare quel filo di continuità che arriva al 
riconoscimento dei diritti umani da parte dei Padri Costituenti. Homo sum, humani nihil a me alienum 
puto, sono uomo e niente di umano ritengo mi sia estraneo, le parole di Terenzio richiamate da Seneca 
nelle lettere a Lucilio, divengono in questo volume il leitmotiv, il punto di partenza per definire il 
comportamento umano: un invito alla “indiscrezione” come forma di interessamento per gli altri.

A parte il poema virgiliano richiamato come incipit dal nostro Autore, anche Cicerone si sofferma 
diffusamente sull’argomento, enunciando una serie di princìpi e prescrizioni, i communia, che 
delineano un sistema di reciprocità di diritti e doveri fra gli uomini, a sostegno l’uno dell’altro. 
Naturalmente, in una società regolata dalla schiavitù, i communia non equivalgono ad una totale 
apertura incondizionata degli stranieri, ma esprimono pur sempre una certa gradualità e priorità nei 
confronti dei familiari, vicini, amici e concittadini, estendendosi via via anche a tutti gli uomini in 
generale.

Un atteggiamento che diviene ancora più esplicito in Seneca, quando, nelle Lettere a Lucilio, afferma: 
«sono schiavi – ma sono uomini; sono schiavi – ma sono umili amici; sono schiavi – ma anche 
compagni di schiavitù, se rifletterai sul fatto che gli uni e gli altri sono soggetti nella stessa misura ai 
capricci della fortuna». In realtà Seneca si rifà al concetto di humanum officium per esprimere il 
dovere degli uomini verso gli altri uomini e in questo il filosofo non pone limiti alla generosità umana, 
mai distinguendo fra noi e gli altri. Egli allude ad una societas ben diversa da quella ciceroniana, in 
cui l’humanitas è rappresentata da un unico e medesimo corpo in cui tutte le parti sono chiamate a 
collaborare verso un unico scopo, governato da reciproco amore e socievolezza.

La verità è che – alla luce dei fatti – rispetto al Preambolo della Dichiarazione dei diritti, nell’antichità, 
il rispetto degli altri – pellegrini, naufraghi o stranieri – era considerato, non tanto un diritto, quanto 
un dovere, una stretta osservanza alla volontà degli dèi. Vi è un antico mito nell’Attica secondo cui i 
Bouzygay, sacerdoti delle attività agricole e dell’aratura in particolare, scagliavano maledizioni contro 
chiunque non osservasse determinate prescrizioni: concedere fuoco e acqua ai richiedenti, mostrare 
la strada agli erranti, seppellire i corpi dei cadaveri.

A ben riflettere, soprattutto a proposito della sepoltura, la categoria del “dovere” si dispiega nella sua 
accezione più ampia, essa infatti è una attività demandata esclusivamente ad altri e su cui il defunto 
non ha più facoltà di scelta: quando si muore non si può più disporre del proprio corpo e delle proprie 



289

sorti, in caso di trasgressione del diritto di sepoltura, si rinvia al giudizio degli dei. È ancora Ilioneo, 
a rivolgersi a Didone, nel timore di venire cacciato da Cartagine: «Se disprezzate il genere umano e 
le armi mortali temete almeno gli dèi, memori di giustizia e iniquità».

Antigone, figlia di Edipo e Giocasta, infrangerà la legge dello Stato per dare seguito alla sepoltura 
del fratello Polinice, cacciato dalla città e ucciso per aver tradito i patti col fratello Eteocle. Antigone 
si appella ai legami di sangue e al diritto di seppellire il corpo del proprio congiunto contro il volere 
dello zio Creonte, re di Tebe. Così come Priamo, re di Troia, implora Achille di restituirgli il corpo 
del figlio Ettore, caduto nel campo di battaglia. Dare sepoltura è dunque un dovere degli uomini nei 
confronti degli altri uomini, un dovere sancito dagli dei, pena condanne e punizioni. Alla stessa 
stregua dell’assistenza agli erranti, che hanno smarrito la via e l’orientamento, o del donare acqua e 
fuoco ai bisognosi: si tratta comunque di risposte al bisogno di sopravvivenza della vita e della specie 
umana.

Anche i Vangeli del resto esprimono questo sentimento di reciproco rispetto fra gli uomini, 
iscrivendosi in un orizzonte religioso.  Così le parole di Matteo: «Dar da mangiare agli affamati, dar 
da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, 
seppellire i morti»

In definitiva – e qui Bettini si avvia alla conclusione – sono i Romani che aprono la strada all’idea di 
un cosmopolitismo ante litteram: occuparsi degli altri, rivolgersi amorevolmente al prossimo, senza 
considerarne la provenienza, equivale a superare le barriere dell’ignoranza e del pregiudizio. Come 
sosteneva Zenone (IV e III a.c.) nella sua Costituzione, gli uomini, tutti gli uomini sono abitanti di 
una stessa comunità e di una stessa polis. Anche Socrate – secondo Plutarco – avrebbe detto di essere 
né Ateniese né greco, ma cittadino del mondo. O ancora secondo Diogene, l’epicureo, quando 
sosteneva che esiste una sola patria per tutti, la terra intera, il mondo come unica casa: nessun uomo 
può considerarsi straniero nella terra.

Con un percorso circolare, il nostro Autore, che era partito dal primo canto dell’Eneide, ritorna alla 
fine del poema virgiliano, guardando ora alle sorti del sodalizio fra i Latini e Troiani, col matrimonio 
di Enea e Lavinia e a un nuovo racconto, il mito di fondazione di Roma. Abbandonata Alba Longa, i 
discendenti di Enea, i gemelli Romolo e Remo, avevano deciso di fondare una nuova città, aprendo 
un luogo di accoglienza, l’asylum. Ma com’è noto, una disputa scoppiò fra i due fratelli e Remo venne 
ucciso da Romolo, destinato a divenire l’unico discendente della stirpe di Enea e fondatore di Roma. 
Secondo il racconto di Plutarco, Romolo scavò una fossa circolare in cui tutti gli uomini avrebbero 
gettato le zolle provenienti dalle proprie terre d’origine e la chiamò Olympos cioè mundus.

Un atto di creazione cosmogonica è quella delle origini di Roma, nata dalla mescolanza e 
contaminazione di terre venute da ogni luogo. Quel territorio laziale nasceva col proposito stesso di 
divenire un luogo di accoglienza, un asilo, ma anche di transito. Il mito mette in luce uno dei caratteri 
fondamentali della cultura romana e cioè l’apertura, l’inclusione, l’accoglienza. E questo spiega anche 
perché, malgrado la schiavitù fosse una componente fondamentale della società e dell’economia, 
veniva offerta sempre una possibilità di riscatto e di evoluzione sociale alla condizione del subalterno, 
garantendo anche il diritto di cittadinanza.

Diversamente dai Greci che legittimavano la schiavitù come dato di fatto, dovuta ad un’inferiorità 
naturale, secondo Aristotele.  I Greci in sostanza avevano considerato l’appartenenza alla polis un 
fatto esclusivo e determinante della propria cultura, ritenuta superiore e basata sull’opposizione fra 
noi e gli altri. Gli stranieri erano dunque definiti barbari in senso dispregiativo, come esseri inferiori, 
rozzi e selvaggi, paragonabili alle bestie. Oi Barbaroi, i balbuzienti secondo l’etimologia, imperfetti 
nel linguaggio, elemento connotativo del processo di ominazione.  Mentre la cultura romana colloca 
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la propria identità anche fuori da sé stessa, al contrario gli Ateniesi, fondano le stesse origini 
sull’autoctonia, un modello che evoca la chiusura e non l’apertura all’esterno.

Il mito di fondazione di Atene considera i suoi abitanti come i primi protagonisti ad abitare il suolo 
dell’Attica e quindi gli unici ad averne il diritto di residenza. Per esprimere lo stretto legame che 
univa gli ateniesi alla loro terra, si narra che essi fossero in origine governati da due re, Cecrope e 
Erittonio, metà uomini e metà serpenti. Erittonio sarebbe stato generato da Gaia, la Terra, fecondata 
dallo sperma di Efesto. Da qui il rapporto indissolubile degli abitanti con la terra che li ha generati. 
Di conseguenza nessuno ad Atene poteva accedere alla cittadinanza, perché questa era un privilegio 
determinato dalla nascita. L’autoctonia è dunque un modello destinato alla chiusura, la cui identità 
culturale si ripiega su sé stessa.

Tale legittimazione dell’inferiorità degli altri come fenomeno naturale, che affonda le sue radici nel 
pensiero greco, ha percorso secoli di storia determinando forme di razzismo e colonialismo nelle 
società moderne e giustificando anche quello stadio pre-logico del pensiero primitivo così caro agli 
antropologi della prima stagione ottocentesca.

Ma una società, una comunità che fa della chiusura il proprio vessillo identitario è destinata a morire. 
Così accadde infatti ad Atene e Sparta malgrado la loro potenza militare. Al contrario, una società 
frutto di innesti e mescolanze determina la sua grandezza nel tempo. E, mutatis mutandis, non è forse 
dalla stessa prospettiva multietnica che è sorta l’importanza degli Stati Uniti, dove la Costituzione 
già dal 1868 approvava lo jus soli per tutti gli stranieri nati nel territorio americano?

Una ragione di forza e non di debolezza è dunque quella del pluralismo su cui dovrebbero oggi 
interrogarsi tutti coloro che baldanzosi e ambiziosi proclamano il sovranismo e il nazionalismo, ciechi 
e sordi davanti alle frontiere del mondo.
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La lingua “inventata” di Andrea Camilleri: il peso della parola 
dialettale

di Roberto Sottile

 Premessa

Nel novembre del 2016, pubblicai con Navarra Editore un libro, dal titolo Le parole del tempo 
perduto, ritrovate tra le pagine di Camilleri, Sciascia, Consolo e molti altri. Ottavio Navarra accolse 
con interesse il manoscritto che gli avevo sottoposto durante l’estate e che era stato sviluppato e 
“ripensato” a partire da un “prototipo” ultimato nell’autunno del 2015. Entrambi i manoscritti, quello 
accettato e pubblicato da Navarra e il suo prototipo, si fondavano su un presupposto molto semplice: 
fare un censimento di una specifica tipologia di parole dialettali usate dagli autori plurilingui siciliani, 
raccontarne la storia, mostrarne l’uso all’interno delle loro opere.

Per sondare l’interesse per un tale progetto da parte dell’editoria “continentale”, nella primavera del 
2016 inviai il “prototipo” a diverse case editrici tra le quali Skira, che anni prima aveva pubblicato La 
moneta di Akragas di Camilleri. Pochissimi giorni dopo ricevetti una risposta con la quale mi veniva 
comunicato che il libro, pur se “affascinante”, non poteva essere pubblicato perché il marchio Skira 
era noto nel campo dell’arte e perciò poco propenso ad accogliere proposte di libri fuori da 
quell’ambito. Considerai piuttosto irrituale che una casa editrice rispondesse a un autore per 
manifestare il proprio “non interesse” per una proposta; trovai ancora più irrituale che chi scriveva 
mi comunicasse che la settimana successiva avrebbe incontrato Andrea Camilleri e la sua 
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assistente/agente Valentina Alferj chiedendomi l’autorizzazione a consegnare a loro il mio 
manoscritto. Colsi comunque la palla al balzo domandando alla gentile mittente di aggiungere un 
ulteriore file, perché Camilleri e Alferj potessero eventualmente cogliere il “background” del 
manoscritto proposto: si trattava del saggio intitolato A caccia di “autoctonismi” nella scrittura di 
Andrea Camilleri. La letteratura come accianza di sopravvivenza per le parole altrimenti dimenticate 
in cui provavo a “mettere ordine” nel lessico dialettale camilleriano. Così glielo inviai con preghiera 
di stamparlo e consegnarlo assieme al “prototipo”. Non so, non ho mai saputo, se Camilleri o Alferj 
ebbero mai modo di leggere quei due scritti. Ho continuato, però, a interrogarmi su quale ragione 
avesse spinto Skira a mostrare tanta inaspettata gentilezza nei confronti di un autore “rifiutato”. Ho 
poi trovato una risposta, che tuttavia resta solo ipotetica e suggestiva: per una mera questione di 
omonimia, venni verosimilmente scambiato per un altro Roberto Sottile, validissimo e dinamicissimo 
critico d’arte e conservatore cosentino.

Partirò, allora, da quel saggio del 2016 (A caccia di “autoctonismi”…) per tentare di cogliere alcuni 
aspetti della lingua dello scrittore siciliano recentemente scomparso, la cui straordinaria popolarità si 
deve, certamente, anche alle sue scelte linguistiche, effettuate nel segno, per dirla con Marina 
Castiglione, di «un fitto e continuo code-mixing, in cui sembrano non esserci confini prestabiliti tra 
l’italiano e il dialetto, codici caratterizzati da un interscambio simmetrico, aventi come unico comun 
denominatore il registro dell’informalità» (Castiglione 2014: 66). Una «commistione di registri che 
Camilleri dissemina nei romanzi, ibridando varietà di italiano e dialetto e norme diverse di 
realizzazione dello stesso codice» (Valenti 2014: 244) producendo una scrittura in cui «tutti i livelli 
linguistici (fonetico, lessicale, sintagmatico, morfologico, sintattico) e molte parti del discorso 
(articoli, sostantivi, aggettivi, congiunzioni, avverbi, verbi) sono oggetto dell’ibridazione» 
(Castiglione 2014: 63) [1]. Ma la singolare lingua di Camilleri ci spinge anche a (ri)considerare – 
semmai ce ne fosse bisogno – che la scrittura letteraria è fatta di parole e qualche appunto sulle parole 
può certo aiutare a cogliere i meccanismi del plurilinguismo letterario e, nel caso di Camilleri, le 
ragioni di un grandissimo successo editoriale e di una straordinaria popolarità.

Le parole dialettali nell’opera di Camilleri

Ci si è sempre domandati come sia stato possibile che le opere di Camilleri così piene e pregne di 
lessico dialettale possano avere avuto il grande successo di pubblico che tutti conosciamo. 
Sembrerebbe una contraddizione: un autore – come un politico – raggiunge uno straordinario numero 
di “seguaci” (oggi si direbbe follower, ieri fan) quanto più sappia usare la loro lingua (e il loro 
linguaggio). Con Camilleri abbiamo il caso inverso: un autore diventa popolarissimo scrivendo in 
una lingua tutta sua. Ma è veramente così? Che cosa emergerebbe da una radiografia approfondita 
della lingua e delle parole camilleriane? Camilleri usa il siciliano? E se lo usa, di che siciliano si 
tratta?

Certamente il creatore del Commissario Montalbano poggia il suo stile e la sua lingua letteraria sul 
lessico dialettale, ma occorre anche considerare che sarebbe del tutto errato generalizzare ammettendo 
che ogni parola che non coincide con l’italiano letterario sia indifferenziatamente una parola 
dialettale. A ben pensarci, le parole del dialetto, quello dell’uso – reale o presunto che oggi esso sia 
–, possono farsi rientrare in (almeno) tre categorie:

 1) Parole autoctone/autoctonismi (parole con basi diverse rispetto alle corrispondenti italiane, per es. 
naca contrapposta a italiano culla; taliar-e/-i contrapposta a italiano guardare ecc.);

2) Parole di origine italiana che, nel tempo, e in maniera massiccia nel ’900, hanno scalzato quelle 
tradizionali (italianismi contro arcaismi: italiano culla – a culla – che sostituisce il dialettale naca – 
a naca);

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-lingua-inventata-di-andrea-camilleri-il-peso-della-parola-dialettale/print/#_edn1
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3) Parole che, in virtù della storia parzialmente comune del siciliano e del toscano, sono da sempre 
patrimonialmente presenti nell’italiano e nel dialetto (parole dialettali con basi comuni a quelle 
dell’italiano: chiazza, cchiù, firmari, turnari sono parole praticamente analoghe per forma e 
significato a italiano piazza, più, fermare, tornare).

Nel valutare la componente dialettale del lessico camilleriano, le voci sub 2) non fanno testo, in 
quanto parole italiane; restano, invece, di grande interesse le voci sub 3) (le “più facili”) e le voci sub 
1) (le “più difficili”). D’altra parte se le parole camilleriane sub 1) e sub 3) sono parole effettivamente 
dialettali (più meno italianizzate: per il gruppo 1, taliari è parola dialettale, taliare è parola dialettale 
italianizzata nella morfologia finale; per il gruppo 3, turnari è parola dialettale, tornari è parola 
dialettale italianizzata nella morfologia interna), occorre considerare che nella scrittura camilleriana 
esiste un ulteriore cospicuo gruppo di “parole pseudodialettali”, parole cioè non precisamente 
dialettali ma rese tali mediante la sicilianizzazione delle corrispondenti voci italiane: friscura e 
dovivano, per esempio, altro non sono che italiano frescura e dovevano verniciate a spruzzo di 
fonetica siciliana (la e di italiano frescura passa a i¸ottenendo il “più dialettale” friscura, così come 
la e di italiano dovevano passa a i, ottenendo il “più dialettale” dovivano).

Dunque, l’intero lessico dialettale della scrittura camilleriana può essere distinto, in fin dei conti, in 
tre comparti:

 1) Autoctonismi: parole con basi diverse rispetto alle corrispondenti italiane (naca contrapposta a 
italiano culla; taliar-e/-i contrapposta a italiano guardare ecc.);

2) Parole dialettali con basi comuni a quelle dell’italiano (chiazza, cchiù, firmari, turnari “stessa 
cosa” di italiano piazza, più, fermari, tornare);

3) Parole pseudodialettali ovvero parole italiane “dialettalizzate/sicilianizzate” (friscura da italiano 
frescura; dovivano da italiano dovevano, sirata da italiano serata).

La distinzione appena proposta può essere colta qui sotto, prendendo a esempio la pagina iniziale di 
L’altro capo del filo, romanzo della saga di Montalbano pubblicato nel 2016:

 Si nni stavano assittati nel balconcino di Boccadasse, mutangheri, a godirisi la friscura della sirata.

Livia era stata tutto il jorno d’umori malo, le capitava sempre accussì quanno Montalbano era ’n partenza 
per tornari a Vigàta.

Tutto ’nzemmula lei, che era scàvusa, dissi:

«Mi vai a prendere le pantofole? Ho freddo ai piedi. Si vede che comincio a invecchiare».

Il commissario la taliò ’mparpagliato.

«Perché mi guardi così?».

«Tu cominci ad invecchiare dai piedi?».

«Perché, è proibito?».

«No, ma pensavo che per primo cominciasse a invecchiare qualche altro organo».

«Non accomenzari a diri vastasate» fici Livia.
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Il commissario strammò.

«Ma come parli?». «Parlo come mi pare. Va bene?».

«Non volevo diri vastasate. Gli organi ai quali mi riferivo erano che so, la vista, l’udito…».

«Me le vuoi andare a prendere queste pantofole, sì o no?».

«Dove sono?».

«Dove vuoi che siano. Accanto al letto. Quelle a forma di gatto».

Montalbano si susì e s’avviò verso la càmmara di dormiri.

Quelle pantofole dovivano tiniri i pedi càvudi ma gli stavano ’ntipatiche perché erano precise ’ntifiche a dù 
gatti bianchi e pilusi con la cuda nìvura. Naturalmenti non erano a vista.

Di sicuro s’attrovavano sutta al letto.

Applicando la tripartizione proposta poco sopra, il lessico dialettale di questo brano sarebbe così 
distinguibile (cfr. anche Castiglione 2014: 64):
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 Fig. 1: Tripartizione del lessico dialettale camilleriano

Se si osserva la tabella, a volerci ben pensare, le parole “strettamente dialettali” sono soltanto quelle 
della prima colonna: voci solo dialettali, che costituiscono la parte più “specifica” del patrimonio 
lessicale siciliano; sono parole che non esistono nell’italiano o, se sono anche dell’italiano, vi sono 
giunte dal dialetto, ovvero voci che pur esistendo nella lingua hanno lì un significato diverso da quello 
riscontrabile nel dialetto. Buona parte di queste voci prettamente dialettali (che abbiamo chiamato 
“autoctonismi” o “parole autoctone”) sono oggi “arcaismi” in quanto fanno riferimento a un mondo, 
quello della cultura tradizionale/dialettale, sempre più in declino a causa dei rapidi mutamenti sociali 
che nella seconda metà del Novecento hanno sfaldato quasi del tutto la struttura sociale tradizionale. 
Si tratta dunque, in molti casi, di parole usate (o conosciute) per lo più da parlanti anziani, o utilizzate 
ormai raramente in Sicilia o perché sostituite dalle corrispondenti voci italiane o perché scomparse 
assieme ai rispettivi referenti. Sono, infine, parole che, a causa della loro distanza formale e (talvolta) 
semantica dall’italiano, risultano effettivamente di difficile comprensione per i lettori; le altre (quelle 
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della seconda e della terza colonna della tabella riportata sopra) sono, tutto sommato, parole dialettali 
o pseudodialettali abbastanza intellegibili.

Si consideri d’altra parte che la tipologia di parole autoctone (quelle della prima colonna) non supera 
mai il 20% dei lessemi di qualunque opera camilleriana, costituendosi, dunque, come una quantità 
significativa ma non particolarmente invasiva. Il grafico qui sotto mostra, a campione, il rapporto tra 
le parole della prima colonna in Fig. 1 (autoctonismi) e le altre voci dialettali dei libri di Camilleri:

 Fig. 2: Rapporto quantitativo tra parole genericamente dialettali e parole dialettali “autoctone” in due opere di 
Camilleri

È pur vero, però, che, a prescindere dalla loro rilevanza quantitativa, gli autoctonismi sono parole 
formalmente distanti dalla lingua letteraria e devono perciò trovare in qualche modo “il favore dei 
lettori”. Attraverso quali meccanismi, allora, Camilleri rende “accettabili” e “ricevibili”, per il largo 
pubblico, le (difficili) parole dialettali autoctone?

Gli autoctonismi dialettali: “parole difficili” con cui familiarizzare

Si è detto più volte che Vigàta non è soltanto una comunità sociale dove avvengono migliaia di delitti 
e dove si muove il Commissario più famoso d’Italia; Vigàta è anche una comunità linguistica e mentre 
il lettore si fa detective assieme a Salvo Montalbano per risolvere il giallo di volta in volta proposto, 
egli si fa, allo stesso tempo, detective della lingua, con il compito di scoprire il significato di parole 
che essendo strettamente dialettali non sono immediatamente comprensibili (ai lettori siciliani e non 
siciliani). Da parte sua, l’autore aiuta il lettore a scoprire il giallo delle parole mediante la tecnica 
della ricorsività e della ripetitività: una certa parola dialettale (di non immediata comprensione – una 
parola autoctona) compare diverse decine di volte dentro lo stesso libro e dentro i diversi libri di 
Camilleri, assicurando al lettore la possibilità di familiarizzare con essa.

Si veda, in proposito, questo schema relativo al romanzo La caccia al tesoro (2010):
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 Fig. 3: Voci dialettali autoctone di alta frequenza in La caccia al tesoro

Dunque, lo schema mostra la specifica tipologia di parole che non hanno corrispondenti formali 
nell’italiano (autoctonismi), tra le quali, se si considera, per esempio, la parola trasiri ‘entrare’, ci si 
accorge che essa compare ben 67 volte nel romanzo considerato. Sarà interessante notare – sempre 
esemplarmente – che l’alta frequenza di questa parola è riscontrabile anche in numerose altre opere. 
Si osservi questa tabella:

 

Fig. 4: Numero di occorrenze della voce trasiri/trasire in 20 opere di Camilleri

La parole dialettali camilleriane che si presentano come le più distanti dalle corrispondenti italiane 
vengono dunque rese amichevoli e familiari mediante la loro costante ripetizione, come se venissero 
generate da un algoritmo. E infatti, se si guarda alla loro distribuzione all’interno delle diverse opere 
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di Camilleri, si riscontrano una quarantina di voci (quasi sempre una quarantina e quasi sempre le 
stesse) che costituiscono il pilastro della sua (reale) dialettalità letteraria.

Se si riconsiderano le parole in Fig. 3, relative a La caccia al tesoro, e si confrontano con quelle di 
un’altra opera come L’età del dubbio (2008), si noterà con interesse che non solo si riscontra 
pressappoco lo stesso numero di autoctonismi, ma, cosa più importante, queste parole ad alta 
frequenza molto spesso coincidono nelle due diverse opere. E, cosa ancora più importante, il numero 
di occorrenze, in molti casi, è simile e qualche volta perfettamente identico, come si mostra sotto, in 
Fig. 5:

 

Fig. 5: Autoctonismi di alta frequenza in due opere di Camilleri

La dialettalità di Camilleri (e di altri autori siciliani) tra autoctonismi di alta frequenza e 
autoctonismi di bassa frequenza
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Molte delle parole di ampia diffusione, che si riscontrano nelle due opere considerate sopra, ricorrono 
con altrettanta frequenza anche nell’intero corpus camilleriano e inoltre è interessante che in alcuni 
casi esse compaiono anche negli autori pre-camilleriani, mentre sono sempre ricorrenti in uno o più 
autori post-camilleriani (cfr. anche Sottile 2017) [2]:

 

Fig. 6: Autoctonismi camilleriani di alta frequenza e loro uso negli altri autori siciliani

Queste voci, dunque, possono essere viste come lo zoccolo di un “plurilinguese” isolano (un 
plurilinguese ben stabile, riscontrabile, soprattutto, negli scrittori di nuova generazione, 
contemporanei del nostro autore). Il loro uso in Camilleri si configura, quindi, come impiego di parole 
civetta immediatamente riconoscibili da tutti i lettori in ragione della loro ampia circolazione tanto 
nell’intero corpus camilleriano quanto nella narrativa siciliana, pur trattandosi di parole formalmente 
distanti se non diverse dalle corrispondenti parole italiane.

Ma a questo stock costante di voci “ben riconoscibili”, in quanto frequentissime in tutte le opere di 
Camilleri e diffusissime tra i plurilingui isolani, si oppone un core di voci con un’occorrenza 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-lingua-inventata-di-andrea-camilleri-il-peso-della-parola-dialettale/print/#_edn2
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sporadica (cfr. la colonna 4 della tabella riportata sotto, in Fig. 7 [3]) che, rispetto agli altri autori 
siciliani, si configurano come lessemi di uso quasi esclusivo di Camilleri (cfr. anche Sottile 2016b):

 

 Fig. 7: Autoctonismi camilleriani di bassa frequenza e loro uso negli altri autori siciliani

Queste voci assieme ad altre sembrerebbero costituire, come si accennava, il lessico di un idioletto 
camilleriano, un personale pluringuese opposto al pan-plurilinguese isolano (quello costituito dagli 
autoctonismi di alta frequenza). Nella loro qualità di forme idiolettali, queste parole (questi 
autoctonismi) di bassa frequenza farebbero quindi parte del personale bagaglio lessicale dell’autore 
in quanto parlante dialettofono, formatosi linguisticamente negli anni Trenta del Novecento. A 
riprova di ciò, si consideri che spesso esse appaiono diatopicamente marcate, ricorrendo nell’insieme 
dell’opera camilleriana secondo il modello dialettale agrigentino. Così tambasiare, come timbulata 
(entrambe voci dialettali autoctone di bassa frequenza) tradiscono il tratto fonetico agrigentino, che 
risale anche nell’italiano, consistente nella sonorizzazione di occlusiva dopo nasale. A questo tratto 
fa da pendant l’uso di ngiarmari, con la sonorizzazione dell’affricata dopo nasale. Si noti anche l’uso 
della forma assammarari, preferita alla “concorrente” (e assai diffusa) sciammar(i)ari, e scrafazzare 
contro scafazzare.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-lingua-inventata-di-andrea-camilleri-il-peso-della-parola-dialettale/print/#_edn3
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Questi lessemi si costituirebbero, dunque, come una sorta di “camillerese”, in grado di svelare che 
una parte del dialetto (più autentico) dell’autore, è, al pari del suo plurilinguismo, «ontologico-
esperienziale e non stilistico» (cfr. Castiglione 2013: 339). Inoltre, proprio questo carattere 
«esperenziale» fa sì che quando tali parole compaiono in autori post-camilleriani resta forte il dubbio 
che esse non siano altro che il risultato di un mero esercizio stilistico consistente nell’“imitazione” 
dell’autore empedoclino. Altrimenti non si spiegherebbe per quale ragione la palermitana Giuseppina 
Torregrossa dovrebbe utilizzare la forma scrafazzare, quando a Palermo la variante dialettale “attesa” 
sarebbe scafazzare: “Finirò scrafazzata come quei gusci che mi scricchiolavano sotto ai piedi a Santa 
Rosalia, pensò sconsolata” (Panza e prisenza, Mondadori, 2012: 129).

La lingua di Camilleri tra dialetto siciliano, “plurilinguese isolano” e dialettalità «ontologico-
esperenziale»

Tra autoctonismi di alta frequenza e parole autoctone di bassa frequenza, i libri di Camilleri mostrano 
quindi una certa (ma non spropositata) quantità di lessico “prettamente dialettale” (pari a circa il 20% 
delle parole che non coincidono con quelle dell’italiano). Ma mentre una parte di questo lessico 
autoctono, quella delle voci a bassa frequenza, permette di riconoscere un alto grado di autenticità e 
“originalità” della lingua di Camilleri – non foss’altro perché connessa alla sua esperienza di parlante 
dialettofono –, un’altra parte, quella delle voci autoctone di alta frequenza, resta in definitiva 
identificabile con il lessico della tradizione plurilingue isolana (cfr. anche Sottile 2018). Questa 
condizione, aggiunta a un meccanismo di impiego connesso alla costante ripetitività e ricorsività, fa 
sì che esse siano intellegibili al grande pubblico nonostante la loro significativa distanza formale dalle 
corrispondenti parole dell’italiano. Le voci appartenenti a questa seconda tipologia occorrono 
pressappoco nella stessa quantità in ciascuna opera, come se esse fossero “amministrate” 
matematicamente, come se la loro quantità e ricorsività risultasse da un “calcolatore”. Così la 
dialettalità «ontologico-esperenziale» di Camilleri finisce per restare sullo sfondo, quale nuance 
disseminata e dispersa all’interno di un lessico certamente dalla forte impronta dialettale, ma, allo 
stesso tempo, simile all’italiano o derivato dall’italiano (nel caso delle parole con basi corripondenti 
a quelle della lingua e nel caso delle parole “pseudodialettali”), o altrimenti assai ricorsivo e pertanto 
ben riconoscibile e “comune” (nel caso degli autoctonismi di alta frequenza).
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Note

[1] Cfr. anche Sulis (2010).

[2] Un autore è qui considerato “pre-camilleriano” o “post-camilleriano” non (solo) su base anagrafica, ma 
(anche) in relazione alla data di uscita di uno specifico libro di Camilleri nel quale un certo lessema preso in 
esame compare per la prima volta. Il linea di principio gli autori “post-camilleriani” sono gli scrittori 
contemporanei di Camilleri. Questi, però, possono in qualche caso diventare “pre-camilleriani”, se una loro 
opera contenente una specifica parola considerata è stata pubblicata prima di quella di Camilleri nella quale la 
stessa parola appare per la prima volta. Così, in relazione a scrafazzare, Silvana Grasso diventa “pre-
camilleriana” in quanto il lessema compare ne Il bastardo di Mautana che, essendo del 1994, precede di un 
anno Il birraio di Preston, romanzo in cui la voce compare per la prima volta all’interno del corpus 
camilleriano.

[3] Nella colonna, queste voci vengono classificate come lessemi a B/MF (bassa o media frequenza) 
intendendo con ciò che le voci ricorrono al massimo in un insieme di opere comprese tra le 10 (o anche meno) 
e le 20. È importante sottolineare che, nei casi migliori, queste voci non si registrano in più di una ventina di 
titoli e, inoltre, all’interno di ciascun lavoro, le occorrenze restano di norma piuttosto sporadiche e comunque 
non paragonabili a quelle delle parole di alta frequenza.
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Gesà Bambino dormiente, ceroplastica siciliana, sec. XIX

Fotografia, arte popolare e memoria del passato a Taormina

di Sergio Todesco

Se volessimo definire la fotografia facendo ricorso a un’espressione scientificamente corretta, 
potremmo dire che essa è «una serie di metodiche atte ad ottenere immagini mediante l’azione della 
luce su determinate sostanze» (Scaramella). Tale definizione, ancorché utile sotto un profilo tecnico, 
non ci conduce in realtà molto lontano nella comprensione del documento fotografico; se dunque 
assumiamo tale prospettiva come mero punto di partenza valevole a farci sperimentare altri percorsi 
ermeneutici, la pratica fotografica ci si rivelerà essere, tra l’altro, l’esito di un’arte e di una tecnica 
volte a presentificare universi culturali da noi lontani nello spazio o nel tempo.

In forza di cos’altro se non appunto di tale strategia eminentemente umana, sottesa alle dinamiche del 
ricordo e della memoria, le fotografie antiche sprigionano un’aura che è sopravvissuta all’opacità 
degli sguardi moderni che ancora su di esse si dispiegano? Anche chi non coltivi particolari interessi 
derivanti da una pratica professionale o da esigenze di studio scientifico, raramente riesce a sottrarsi 
al fascino che promana da uno sguardo ingiallito che attraverso la carta e i sali giunge a noi, qui e ora, 
saltando a piè pari spazi e tempi insormontabili prima di tale invenzione. Sembra quasi che una magia, 
o un sortilegio, ancora attirino i nostri occhi di persone in carne e ossa a quegli occhi che già 
prefigurano, nelle screpolature del fragile supporto materico che li tiene in vita, l’effimero loro futuro.
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La fotografia è infatti un sistema di segni utile a ritessere la trama di una cultura, antropologicamente 
intesa, della quale attraverso altri strumenti di indagine è dato a volte cogliere le mere emergenze, le 
sfrangiature, i massi erratici. I temi legati al territorio, alla storia e al divenire sono talmente 
consustanziali alla fotografia che potrebbe apparire una banalità o un truismo porvi un accento 
particolare. In realtà, la storiografia contemporanea ha da tempo (per lo meno a far data 
dall’esperienza delle Annales) messo in luce l’importanza dello studio della vita privata ai fini di una 
conoscenza meno superficiale, sottratta come tale ai luoghi comuni della histoire événementielle, 
delle dinamiche sociali. L’ambito domestico e quotidiano, in tal modo riscattato dalla condizione di 
esclusiva pertinenza dei romanzieri per assurgere a oggetto di indagine socio-antropologica, ha così 
dispiegato tutte le proprie potenzialità in ordine al rischiaramento delle zone d’ombra della storia 
(“Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì? / Ci sono i nomi dei re, dentro i libri. / Son stati i re a 
strascicarli, quei blocchi di pietra?”, scriveva Bertolt Brecht).

Per rimanere a contesti a noi vicini, è indubbio che un’analisi della società siciliana, quale essa si è 
mantenuta fino alla soglia della perniciosa mutazione degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, non possa 
prescindere da un’accurata opera di scavo condotta sulle istituzioni e sui luoghi di elaborazione dei 
modelli culturali e dei valori che tale società esprimeva, nonché sul loro concreto funzionamento nella 
vita quotidiana. I documenta di questa storia sono nascosti all’interno di atti notarili, di memoriali, di 
diari, di epistolari, e di fonti siffatte si nutre ormai regolarmente l’indagine storica; solo oggi tuttavia 
iniziamo a prendere coscienza della forte pregnanza ermeneutica del documento fotografico.

A condizione che tale documento venga sottoposto agli opportuni procedimenti di filtraggio volti a 
diminuire la naturale distorsione dello sguardo, esso si rivela infatti strumento prezioso per misurare 
di una determinata cultura la dimensione sociologica e insieme le strutture profonde, il tempo storico 
e quello mitico, i soggetti e le loro strategie di oggettivazione. Proprio per lo speciale rapporto che 
esiste tra fotografia e immaginario, tale pratica, e i frutti storicamente determinati di essa, risultano 
essere in conclusione strumenti imprescindibili di lettura e decrittazione del reale. Si potrebbe dunque 
provvisoriamente proporre per le fotografia la seguente definizione, non già contrapposta quanto 
piuttosto complementare a quella sopra riportata: Al pari dell’antropologia, la fotografia è lo sguardo 
che la modernità rivolge agli angoli di mondo. Si può assumere il territorio nella sua accezione di 
spazio fisico, e allora i rapporti tra fotografia e territorio saranno quelli che intercorrono tra un medium 
che consente la registrazione di una determinata realtà e la realtà stessa. Si può viceversa considerare 
il territorio come spazio culturale e mentale, e in questo caso i “territori” della fotografia saranno i 
molteplici linguaggi che la sua pratica è in grado di dispiegare, e ha storicamente dispiegato, in 
dipendenza delle diverse determinazioni di spazio, tempo e struttura sociale entro le quali essa si è 
trovata a operare, e delle correlative forme di cultura proprie di tali contesti.

La fotografia è l’esito più peculiare di quel passaggio epocale dalla prospettiva matematica e 
geometrica a quella psicologica della modernità, verificatosi a partire dalla prima metà del XIX secolo 
ma già anticipata da sperimentazioni ottiche che possono esser fatte risalire ad almeno due secoli 
prima (ad es., la lanterna magica di Athanasius Kircher). Lo studio delle illusioni ottiche e tutti gli 
studi sulle incongruenze dell’occhio rispetto alla presunta oggettività del reale demoliscono in pochi 
decenni l’idea del visibile come spazio omogeneo e immodificabile in dipendenza di chi lo 
percepisca, e sanciscono la visione quale atto irripetibile di un soggetto che produce le immagini che 
guarda. Si giunge insomma a capire che la visione è qualcosa che nasce dentro il corpo umano, e non 
un prodotto della realtà esterna. La frattura intervenuta tra visione e percezione ha fatto sì che ogni 
prodotto della fotografia fosse non già una restituzione fedele e pedissequa della realtà esterna, bensì 
sempre – in qualche misura – l’elaborazione “interna” di uno stimolo esterno, che come tale per 
propria natura non può che essere culturalmente condizionata.
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Come conseguenza di quanto si è detto, la distinzione sopra proposta appare problematica, in quanto 
ogni attività di messa in forma basata sulla creazione di immagini attraverso la luce è solo 
apparentemente “neutrale” (nel senso che l’operatore non farebbe altro che registrare una realtà di 
per sé esistente), posto che, come hanno da tempo accertato storici e sociologi della fotografia, le 
scelte del fotografo sono determinanti nella resa del prodotto finale, tanto sotto il profilo tecnologico 
(caratteristiche dell’apparecchio) quanto avuto riguardo alle opzioni sul soggetto, sull’inquadratura, 
sui tempi di posa, sull’apertura del diaframma etc., insomma alla complessiva organizzazione degli 
elementi che concorrono nella composizione dell’immagine fotografica. Anche la “fotografia del 
territorio” è un “territorio della fotografia”.

Il territorio della fotografia infatti è sempre, in qualche misura, immaginato e trasfigurato, non fosse 
altro che a motivo di un ulteriore scarto tra realtà e rappresentazione, già nel 1931 acutamente 
annotato da Walter Benjamin: «La natura che parla alla macchina fotografica è infatti una natura 
diversa da quella che parla all’occhio; diversa specialmente per questo, che al posto di uno spazio 
elaborato consapevolmente dall’uomo, c’è uno spazio elaborato inconsciamente» (Benjamin 1966). 
Le immagini di paesi, uomini e culture che i fotografi ci hanno trasmesso da centocinquant’anni a 
questa parte hanno pertanto una valenza che non pertiene esclusivamente l’ambito storico-
documentario-testimoniale, né quello tecnologico-scientifico, né quello antropologico-culturale, ma 
tutti in qualche modo li riguarda tenendoli coesi. Attraverso la fotografia il territorio, le persone che 
lo abitano e le culture che lo attraversano, mostrano e tramandano i loro volti; volti che saranno 
sempre di nuovo ridisegnati in dipendenza degli sguardi che, in altri tempi e in altri contesti, su di 
essi potranno dispiegarsi. Alla base di gran parte della produzione fotografica concernente il territorio 
va dunque riconosciuta come preminente l’esigenza di uno sguardo antropologico rivolto alle forme 
di identità territoriale costruite nel corso dei secoli, agli angoli di mondo appunto.

Se questo è vero, lo è in grado eminente nel caso di quell’angolo di mondo che è Taormina, la cui 
identità si è sempre venuta delineando a partire dal suo rapporto con i diversi “sguardi” che su di essa 
si sono rivolti. Quali declinazioni hanno connotato gli sguardi altrui su Taormina? Due, 
sostanzialmente: la “storia” (i monumenti, le tracce del passato, le antichità, l’archeologia, il Grand 
Tour etc.) e la “natura” (il paesaggio, le bellezze naturali etc.). Forse un solo sguardo, quello di 
Wilhelm Von Gloeden, ha cercato di sintetizzare in un’ottica unitaria, attraverso l’icona dei nudi 
efebici e delle ambientazioni arcadiche, l’articolato palinsesto umano e territoriale espresso da 
Taormina nel corso della sua storia.

L’accostamento dialettico di tali elementi ha determinato nel corso del XX secolo l’insorgere di un 
particolare fenomeno, quello del turismo culturale, che inizia storicamente come forma di fruizione 
estetica (o, in alcuni casi, estetizzante) ma che ben presto degenera nella seconda metà del XX secolo, 
in concomitanza con l’avvento della cultura di massa, sortendo forme di “reazione” locale basate sulla 
“messa in vetrina”. All’onesta esibizione delle reciproche identità (che sta alla base di ogni corretto 
incontro tra culture) si è così venuta progressivamente sostituendo una fruizione onnivora e frettolosa, 
opera di un turismo annoiato e distratto che non riesce più a vedere l’altro ma si specchia nelle sue 
proiezioni fantasmatiche. Per approfondire tali questioni risultano estremamente stimolanti i saggi di 
Walter Benjamin sulla perdita dell’aura (L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica) 
e di Giorgio Agamben sulla “perdita” moderna dell’esperienza (Infanzia e storia).

Il dilemma in cui si trova oggi impegnata la comunità taorminese risulta in pratica essere il seguente: 
1) riscoprire il proprio Genius Loci attraverso un’educazione permanente alle patrie culturali, ovvero 
2) consegnarsi definitivamente ai processi di mercificazione che sempre più connotano la società 
globalizzata. Si tratta in ogni caso di scelte non indolori né prive di conseguenze per il futuro di questo 
luogo e per la sua “qualità”.
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Nel comune sentire del nostro tempo si registra infatti, a tutti i livelli, un oscuro desiderio di recidere 
ogni legame con un passato avvertito come miserevole e vergognoso, o ancora più spesso la disinvolta 
assenza di qualunque sentimento del tempo. Il problema di declinare una qualche identità, per una 
società che ha espresso in passato forme tradizionali di cultura, comporta viceversa il tentativo di 
recuperare quelle forme non già in maniera rozza e immediata (quale, ad esempio, suggerisce il 
modello leghista, propugnatore di una chiusura egoistica e ottusa nel recinto della “piccola patria”) 
bensì attraverso una lucida e al contempo appassionata operazione di filtraggio consapevole di “ciò 
che è vivo e ciò che è morto” in ogni aspetto della vita associata del luogo.

Questa lunga premessa giova a render conto della proposta sull’opportunità di una congrua 
destinazione d’uso per il prestigioso Palazzo Ciampoli di Taormina, cui un finanziamento PO-FESR 
2007-2013 ha assicurato, dopo decenni di colpevole abbandono, il completamento dei restauri parziali 
fino ad allora condotti e una piena funzionalità atta a trasformarlo in sede museale destinata, secondo 
le previsioni già espresse in un’antica delibera di Giunta, a museo civico etno-antropologico. Esistono 
tutt’oggi a Taormina due pregnanti indicatori culturali, marcatori a vario titolo di un’identità che, pur 
costruita, ha finito col connotare questa cittadina e la percezione che di essa hanno avuto tanto i suoi 
visitatori quanto coloro che l’hanno abitata. Il primo di essi è costituito dalla nutrita serie di fotografie 
che Wilhelm Von Gloeden ha scattato a Taormina durante la sua lunga permanenza. Si tratta di foto 
di paesaggi, di persone, soprattutto di giovani efebi ritratti nudi o paludati in fogge classiche, al fine 
di ricostruire una sorta di Arcadia mitica che per il barone fotografo costituiva evidentemente un 
orizzonte culturale gratificante e pregno di valori simbolici.

Sul senso dell’avventura taorminese di Von Gloeden hanno scritto in tanti, e soprattutto, in una 
peculiare ottica antropologica, Francesco Faeta (1988) e Mario Bolognari (2013). In questa sede si 
rileva che negli anni ’90, durante il lungo periodo di direzione della Sezione per i Beni Etno-
antropologici della Soprintendenza di Messina, chi scrive ha provveduto a sottoporre a vincolo 
l’apparecchio fotografico ottocentesco utilizzato da Von Gloeden, al fine di poterne assicurare la 
tutela e la successiva auspicabile pubblica fruizione. Il proprietario del manufatto, il taorminese Nino 
Malambrì, in quell’occasione si oppose a che il vincolo fosse esteso alla collezione – pure da lui 
posseduta – di foto autentiche di grande formato dello stesso Von Gloeden (circa trecento, timbrate a 
secco e firmate, oltre a un certo numero di lastre). Tale patrimonio si trova ancora a Taormina, nelle 
mani degli eredi del proprietario, nel frattempo deceduto.

Il secondo “marcatore d’identità” è rappresentato dalla collezione di oggetti di arte popolare siciliana 
appartenuta all’antiquario Giovanni Panarello e successivamente ceduta al Comune di Taormina. La 
collezione, già sottoposta a vincolo da chi scrive, costituisce una straordinaria famiglia di oggetti di 
eccezionale pregnanza artistica, estremamente preziosa ai fini di una ricostruzione dello svolgimento 
della cultura figurativa popolare in Sicilia. I materiali, dapprima esposti presso il prestigioso palazzo 
Corvaja a formare il “Museo Siciliano di Arte e Tradizioni Popolari” e successivamente all’interno 
della ex chiesa San Francesco di Paola, rivestono inoltre un valore testimoniale ai fini della 
conoscenza della particolare temperie culturale storicamente registratasi in un ambito antiquariale 
“privilegiato” quale quello taorminese dei primi settant’anni del secolo scorso, nella Taormina cioè 
di Wilhelm Von Gloeden e di Roger Peyrefitte, di D.H. Lawrence e dei gerarchi nazisti, ma anche di 
Luchino Visconti e dei divi hollywoodiani, che fu al contempo la Taormina per la quale transitava 
nel corso degli anni ’60 quell’infaticabile ricercatore di oggetti del mondo popolare siciliano che fu 
Antonino Uccello, il quale spesso riceveva in dono da Panarello manufatti di arte popolare che le sue 
scarse finanze non gli consentivano di acquistare.

L’iniziativa che nella seconda metà degli anni ’90 portò alla valorizzazione e pubblica fruizione di 
tale patrimonio ha consentito di conservare la concreta memoria storica di un passato importante per 
la storia civile e culturale del centro ionico e, più in generale, dell’intera Sicilia. Ciò non sarebbe 
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potuto avvenire senza la disponibilità del proprietario delle raccolte, l’antiquario-collezionista 
Giovanni Panarello (figlio di un puparo girovago, Antonio Panarello) divenuto negli anni ’40 fine 
mercante di cose antiche, figura singolare di mecenate, anfitrione ed esteta (nella sua casa hanno 
transitato Henry Faulkner, Truman Capote, William Somerset Maugham, Jean Cocteau, Jean Marais, 
Andrè Gide, Bertrand Russell, Greta Garbo) che ha costituito per molti studiosi, fino alla sua morte 
avvenuta nel 2006, uno dei principali punti di riferimento per la conoscenza della vita e della cultura 
taorminesi negli ultimi tre quarti del XX secolo. Panarello, uomo di innato gusto estetico, aveva avuto 
la ventura di venire a contatto con gli oggetti di arte popolare quando questi erano ancora in qualche 
modo organicamente inseriti nell’universo culturale che li aveva storicamente prodotti. La sua 
lungimiranza è dunque consistita nell’intravedere assai anzitempo il valore figurativo e documentario 
che tale patrimonio avrebbe in seguito assunto.

La collezione comprende pregevoli raccolte di rilevante interesse etno-antropologico, con reperti di 
notevole rarità e bellezza relativi alle svariate forme assunte negli ultimi tre secoli dall’arte figurativa 
popolare siciliana. Si va dagli ex voto anatomici e dipinti (questi ultimi sono dei falsi realizzati negli 
anni ’50 dal pittore di carretti Domenico Di Mauro, ma di grande fascino naive) alle pitture su vetro, 
dalla statuaria devozionale (santi, Bambin Gesù e Madonne in legno, cartapesta, alabastro, cera, 
materiali misti) alla ceramica popolare (grandi piatti decorati, acquasantiere, lucerne sette-
ottocentesche a figura umana), a una singolare galleria di grandi ritratti a olio di persone e gruppi di 
famiglia tipicamente isolani, dai ricami artigianali all’arte dei pastori (barilotti e borracce, conocchie 
e navette da telaio, stecche da busto e collari in legno inciso, bicchieri di corno etc.), ai pupi e ai 
carretti, alla ceroplastica, ai presepi (in cera, terracotta, avorio, madreperla, materiali misti). Tra le 
curiosità si segnalano per la loro arcaica bellezza un ex voto ligneo (Madonna con Bambino) e 
numerosi modellini in scala di varette processionali con i relativi santi, tutte opere otto-novecentesche 
di pastori del versante nord-orientale dell’Isola, nonché uno splendido diorama secentesco in 
ceroplastica dallo stesso Panarello attribuito alla moglie di Gaetano Giulio Zummo.

La proposta che è parso utile a chi scrive avanzare è quella di concentrare a Palazzo Ciampoli tanto 
il fondo Von Gloeden (apparecchio fotografico compreso) quanto la collezione Panarello, ormai 
esposta in un contesto alquanto incongruo. Si esplicitano in questa sede le ragioni di una tale 
auspicabile iniziativa. Sotto il profilo della consapevolezza del proprio patrimonio culturale, 
Taormina ha registrato nel corso dell’ultimo sessantennio – forse in misura maggiore di quanto 
avvenuto nel caso di altre località turistiche – il traumatico passaggio da un turismo di élite, all’interno 
dei cui quadri concettuali l’intero territorio veniva percepito come “pittoresco” scenario naturale, a 
un turismo di massa, confuso e frettoloso, la cui cifra dominante, quella della fagocitazione onnivora 
delle merci (e tali vengono comunemente considerati anche il paesaggio e i beni culturali), ottunde di 
fatto qualunque comprensione del genius loci taorminese.

Anche a seguito di tale contraddittorio processo, Taormina stenta oggi a trovare una sua specifica 
identità, proprio perché non riesce a contemperare le giuste esigenze del mutamento con quelle, 
altrettanto sacrosante, della persistenza. Eppure, all’interno delle due collezioni sopra richiamate 
potrebbero essere conservate schegge di cultura in grado di fornire, in un futuro che si auspica non 
lontano, elementi di conoscenza e di emozione utili alla costruzione di un’identità possibile.

Si potrebbe affermare che finora Taormina è stata pensata, rappresentata e disegnata dai suoi 
viaggiatori. Forse è giunto il momento che i taorminesi stessi inizino a ri-pensarla, a rappresentarla, 
a ri-disegnarla. Se la comunità locale e i suoi amministratori sapranno attingere consapevolmente a 
tali giacimenti di memorie, allora forse si potrà pensare a una nuova primavera per questa città.
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Aula Magna, lezioni all’università di Gabès (ph. Venezia)

L’Italia e l’italiano negli studi dei giovani tunisini

di Emanuele Venezia

La Tunisia, pur essendo un piccolo Paese di poco più di 11 milioni di abitanti, è costituito da regioni 
che differiscono considerevolmente per quanto riguarda stili di vita, cultura e tradizioni. Potremmo 
generalmente riferirci a “due Tunisie”: una “interna” (comprendente tutte le regioni che non si 
affacciano sul mare e quelle del Sud) più conservatrice e tradizionalista, e una “esterna” (di cui fanno 
parte la capitale, i centri del Sahel Susa, Monastir e Mahdia con gli estremi a nord Bizerte e a sud 
l’isola di Djerba) più contaminata dallo stile di vita europeo, quindi meno tradizionalista e 
conservatore.

Nonostante sia necessario meno di un giorno per attraversare il Paese dall’estremo nord-ovest dalla 
città di Tabarka confinante con l’Algeria all’estremo sud-est fino alla città di Ben Guardane 
confinante con la Libia, vi è tuttavia questo dualismo regionale che dà l’idea che si tratti di due Paesi 
diversi.

Molti tunisini dell’interno non hanno mai visitato la capitale e viceversa, alcuni tunisini del Nord si 
riferiscono al meridione esprimendo una visione romantica, elogiando l’ospitalità dei suoi abitanti, 
altri invece lo fanno in maniera sprezzante a causa degli elementi di conservatorismo dominanti.

Quando nel 2014 visitai per la prima volta la Tunisia quasi per caso, non avrei immaginato che vi 
sarei tornato per lavorarci, invece sto per terminare il quarto anno di insegnamento della lingua 
italiana per stranieri a studenti di età compresa tra i 19 e i 24 anni. In questo periodo ho avuto 
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l’occasione di visitare quasi la totalità del Paese e di entrare in contatto con studenti provenienti da 
differenti regioni, dalla capitale all’estremo Sud, dalle regioni interne a quelle litoranee.

È noto che la Tunisia da secoli ha avuto legami culturali ed economici con l’Italia, anche grazie 
all’estrema vicinanza geografica (circa 200 km in linea d’aria tra Capo Bon e la Sicilia). Basti pensare 
che quando la Francia impose il proprio protettorato alla Tunisia nel 1881, vi era una comunità italiana 
molto più numerosa di quella francese. Questo trend rimase invariato per decenni tanto da indurre 
l’autorità coloniale a procedere con una politica di naturalizzazione forzata dei nuovi nati italiani a 
favore della cittadinanza francese. Alle porte di Tunisi nel sobborgo marinaro di La Goulette viveva 
una cospicua comunità italiana (prettamente formata da siciliani) che diede i natali tra l’altro a Claudia 
Cardinale. Negli anni più recenti, a partire dagli anni ottanta, è stato possibile captare la televisione 
italiana e ciò ha influito molto nell’elaborazione collettiva di un’immagine usuale e stereotipata 
dell’Italia.

Non è quindi un caso il fatto che da decenni l’insegnamento della lingua italiana è prevista come 
opzione nei licei in cui oltre all’arabo standard e al francese (che sono entrambe lingue ufficiali del 
Paese) e all’inglese (prima lingua straniera studiata), gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra 
italiano, tedesco e spagnolo (recentemente anche cinese e portoghese). Gli studenti che scelgono di 
studiare la lingua italiana al liceo lo fanno per diversi motivi: alcuni sono attratti dalla nostra cultura, 
dalla cucina nonché da personaggi dello spettacolo e cantautori di musica leggera. Altri coltivano un 
sogno rappresentato da una sorta di investimento per il futuro, di voler un giorno emigrare e vivere 
in Italia, altri optano per l’italiano per mera “scorciatoia didattica” data la somiglianza della lingua 
con il francese. È importante sottolineare che lo studio della seconda lingua straniera nei licei tunisini 
viene studiata solo gli ultimi due anni per tre ore settimanali. Questo scarso numero di ore di lezioni 
frontali si limita quindi quasi esclusivamente allo studio della grammatica, non essendo peraltro 
sufficienti a fornire allo studente un buon livello della lingua che può essere raggiunto esclusivamente 
proseguendo gli studi della lingua italiana una volta conseguito il diploma di maturità.

Gli studenti che volessero proseguire gli studi dell’italiano dopo il liceo hanno la possibilità di seguire 
dei corsi a Tunisi presso l’Istituto Italiano di Cultura, l’Istituto Dante e l’Istituto delle Lingue Viventi 
(meglio conosciuto come Bourguiba School) e in tre sedi universitarie (Università di Manar, 
Università di Manouba e Università di Cartagine). Inoltre va precisato che la lingua italiana è 
insegnata anche in altre università nelle città di Nabeul, Moknine, Sfax e Gabès. Il sistema 
universitario tunisino concernente l’insegnamento delle lingue straniere si articola in due principali 
indirizzi: il cosiddetto “fondamentale” e quello “applicato”. Il primo equivale a corsi di lingua e 
letteratura, il secondo a corsi di lingua applicati all’economia e in particolare al commercio 
internazionale. Questa bipartizione ha fatto sì che gli studenti italianisti in Tunisia abbiano una 
formazione eterogenea: gli studenti di italiano ‘fondamentale’ hanno l’occasione di studiare la 
“letteratura italiana” sul cui programma non vi sono indicazioni specifiche da parte del Ministero 
dell’Istruzione Superiore ma viene lasciato un ampio margine per la sua formulazione al docente 
incaricato. Negli ultimi anni per esempio all’Università di Manouba docenti italiani e tunisini hanno 
inserito nei programmi sia autori classici come Dante che scrittori appartenenti a correnti letterarie 
dell’800 e del ‘900 come Verga, Pirandello, Levi nonché il compianto popolarissimo Camilleri. Il 
collante tra questi diversi autori è rappresentato dall’insegnamento di un’altra disciplina: “Storia della 
letteratura italiana”.

Per quanto concerne invece gli studenti di “italiano applicato”, essi non sfiorano minimamente la 
letteratura ma, tramite lo studio dell’economia e del commercio internazionale riescono ad affrontare 
temi riguardanti non solo gli scambi economici ma anche quelli storici e culturali. In particolare nel 
piano di studi essendo presente la materia “Scambi socio-economici tra Italia e Tunisia”, alcuni 
docenti, tra cui chi scrive, introducono in questa materia alcuni “fatti di storia mediterranea” comuni 
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tra i due Paesi a partire dalle prime migrazioni di alcuni popoli italici in Tunisia come i genovesi nel 
XVI secolo, proseguendo con gli ebrei di Livorno (precedentemente provenienti dalla penisola 
iberica) insediatisi a Tunisi nello stesso periodo fondando uno dei principali mercati tuttora esistente, 
il suk el Grana, fino ad arrivare alle migrazioni temporanee e per motivi politici di alcuni esuli 
risorgimentali che ripararono proprio in Tunisia per sfuggire alla repressione politica (tra questi lo 
stesso Garibaldi), affrontando infine le vicende che portarono alla nascita della comunità siciliana de 
La Goulette all’indomani dell’Unità d’Italia (Gianturco, Zaccai, 2004).

Una lezione di questa materia è dedicata al case study della comunità tunisina di Mazara del Vallo in 
Sicilia, per lo più sconosciuto agli studenti con cui entro in relazione in quanto provenienti dalle 
regioni meridionali del Paese che praticamente non sono mai state interessate da questo scambio 
migratorio (eccetto la citta di Zarzis in forme molto marginali). Quest’ultimo argomento permette di 
sviluppare analogie e diversità tra l’ormai defunta comunità dei siciliani a La Goulette e quella ancora 
esistente dei tunisini di Mazara del Vallo entrando appieno nel dibattito attuale dei movimenti 
migratori tra sponda Sud e sponda Nord del Mediterraneo, di cui gli studenti stessi spesso saranno 
candidati, a divenirne cioè soggetti in prima persona.

In generale questa materia nel suo complesso fa scoprire agli studenti italianisti in Tunisia qualcosa 
di cui non erano a conoscenza in precedenza nel 99% dei casi: i popoli abitanti nei nostri due Paesi 
(ancor prima che nascessero come entità statuali), nei secoli hanno avuto numerosi punti di contatto 
che ne hanno influenzato lo sviluppo non solo economico ma anche culturale, sociale e linguistico.

La mia esperienza è stata è continua ad essere molto positiva e stimolante da diversi punti di vista. 
Innanzitutto il rapporto con gli studenti, dai quali ho imparato molto di questo Paese, ha contribuito 
a modificare pregiudizi e stereotipi che sono sempre presenti, volente o nolente, in uno straniero 
occidentale, nonostante la predisposizione allo scambio culturale guidata dalle migliori intenzioni. A 
ciò si aggiunge l’interesse degli allievi verso gli insegnanti madrelingua rappresentanti un “mezzo” 
per approfondire la lingua e la cultura italiana, così da rimuovere rappresentazioni convenzionali, 
aspettative fuorvianti, immagini idealizzanti. Spesso infatti molti studenti contrappongono i due 
Paesi: all’idea del proprio Paese associato essenzialmente ad una negazione del proprio futuro (a 
causa della larghissima disoccupazione e delle scarsissime opportunità in generale) si oppone quella 
dell’Italia come Paese in cui è possibile migliorare la propria condizione sia sotto l’aspetto economico 
che sotto il profilo della qualità della vita.

Molti studenti, finiti gli studi e non trovando lavoro, sono condannati a rientrare nel paese e nella casa 
familiare. Per chi abita nella “Tunisia interna” questo significa stare rinchiusi letteralmente tra le mura 
dell’abitazione, stante l’assenza di servizi e di svago, ad eccezione dei caffè. Per una ragazza è un 
doppio problema, in quanto in queste regioni neanche esistono i caffè promiscui, con accesso 
consentito anche alle donne, venendo così a mancare l’unico luogo di socialità presente in queste 
regioni dell’entroterra.  Questo è il motivo per il quale anche molti laureati disoccupati decidono di 
fare “il salto nel buio” e prendere la via del mare, quasi sempre all’insaputa di familiari e amici, 
bruciando il proprio passato alle spalle: condizione e stato d’animo ben sintetizzati nel termine arabo-
tunisino harraga.

Gli anni di studio post-liceo rappresentano uno strumento di evasione e svago, un’esperienza che 
incide positivamente su molti giovani tunisini. Purtroppo però ho costatato che le attività 
extracurriculari sono limitate, salvo alcune eccezioni, circoscritte a conferenze organizzate una 
tantum durante l’anno. Credo che questo sia un limite per lo sviluppo globale dell’apprendimento 
della lingua da parte degli studenti, anche se sovente il docente con spirito d’iniziativa e attenzione 
per i bisogni degli allievi mette a disposizione il suo tempo libero, risorse materiali e intellettuali.
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In tal senso mi sono impegnato in prima persona per dare un contributo allo sviluppo di questo tipo 
di attività, oltre ad essere stato parte dei comitati organizzativi delle conferenze degli ultimi tre anni. 
Ho organizzato ogni anno proiezioni e/o dibattiti in occasione della Giornata Internazionale della 
Donna e per la Festa della Liberazione dal nazifascismo in Italia approfondendo il ruolo che ebbero 
gli antifascisti italiani in Tunisia nel contrastare le rivendicazioni imperialiste del fascismo italiano e 
al contempo unendosi ai lavoratori tunisini, sia musulmani che ebrei, oppressi dal colonialismo 
francese [vedi El Houssi 2014 e 1980]. In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura mi sono 
occupato di allestire la mostra in occasione del 500esimo anniversario dell’Orlando Furioso. Ogni 
anno promuovo delle gite in altre regioni del Paese di due-tre giorni: nell’isola di Djerba ospiti dei 
dipartimenti statali del turismo e dell’artigianato dell’isola, nell’area di Kebili-Douz-Jemna dove 
abbiamo incontrato i contadini dell’Associazione per la Difesa dell’Oasi di Jemna e infine, cogliendo 
l’occasione del Campus Italia tenutosi nel novembre 2017 a Tunisi, abbiamo portato un gruppo  di 
nostri allievi (anche in questo caso grazie alla collaborazione e aiuto dell’Istituto Italiano di Cultura) 
a partecipare al festival del cinema di Cartagine e ad assistere alla proiezione dell’unico film italiano 
in competizione. Al termine del Campus abbiamo visitato la Medina di Tunisi, l’Avenue Bourguiba 
in cui prezioso è stato il contributo generoso del collega Raimondo Fassa.

Si può comprendere quanto siano gratificanti per gli studenti queste occasioni di incontro culturale e 
queste esperienze di viaggio e di visite se si considera che la perifericità dei luoghi e delle sedi di 
apprendimento non offre loro le stesse opportunità a cui accedono più facilmente i colleghi e coetanei 
delle città di Tunisi e Sfax, anche con il sostegno di borse di studio.

I miei colleghi italianisti tunisini mi confermano che nella loro formazione è stato fondamentale un 
soggiorno per motivi di studio in Italia così da praticare direttamente la lingua sia all’università che 
nell’ambito della vita quotidiana. Queste possibilità si restringono sempre più ogni anno a causa delle 
politiche restrittive nella concessione di visti d’ingresso in Italia (anche per motivi di studio) ai 
cittadini tunisini. Inoltre per la concessione del visto è stata introdotta anche una clausola restrittiva 
legata alla disponibilità finanziaria del beneficiario, così che i pochi “fortunati” che riescono a 
usufruire di queste borse di studio vengono di fatto selezionati non per il merito ma in base al “censo” 
escludendo pertanto molti studenti brillanti ma provenienti da famiglie povere o della piccola 
borghesia, impossibilitati ad offrire una qualche garanzia finanziaria.

Basti pensare che qui uno stipendio medio ammonta a circa 400 dt (poco più di 130€) e per ottenere 
un visto per motivi di studio è necessario avere un conto bancario con circa 3.000 dt “bloccati”. 
Evidentemente la responsabilità politica di questa situazione generale è dei governi italiani che, 
nonostante la retorica ridondante del “Mediterraneo come ponte tra le culture”, ben poco fanno in 
questa direzione. Al contrario si militarizzano le frontiere alimentando la “cultura” del razzismo, 
l’islamofobia e la paura verso lo straniero.

Tutto ciò, in particolare le politiche restrittive sui visti d’ingresso, sta contribuendo a sfatare il mito 
dell’Italia come Paese del “bengodi” e a ridimensionare l’immagine che molti studenti italianisti 
hanno prima di intraprendere gli studi universitari. La pulsione di tentare la fortuna e scappare dal 
Paese in assenza di prospettive, rimane tuttavia forte e diffusa tra i giovani tunisini, costretti ad 
affrontare un contesto economico in cui la disoccupazione reale si aggira intorno al 30% con punte 
del 40% tra i giovani (che sono la maggioranza della popolazione). A ciò si aggiunge l’inflazione 
galoppante che contribuisce al caro-vita.

Uno spiraglio positivo è rappresentato da alcuni accordi bilaterali tra università italiane e tunisine 
che, utilizzando i fondi europei destinati al programma di mobilità per studenti europei ed 
extraeuropei nel quadro del programma Erasmus+, permettono ad alcuni studenti tunisini di fruire di 
borse di studio per permanenze di breve periodo in Italia (mediamente 6 mesi) e allo stesso tempo 
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ottenere con relativa facilità il visto di ingresso per motivi di studio. Un esempio su tutti è 
rappresentato dalla convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo e l’Università di Tunisi el 
Manar, attiva ormai da alcuni anni che contribuisce positivamente allo scambio culturale e alla 
conoscenza reciproca tra gli studenti appartenenti alle rispettive regioni transfrontaliere dei due Paesi. 
Altri progetti di scambio sono in corso tra altre università italiane e quelle tunisine di Manouba, 
Cartagine e Sfax. Sarebbe auspicabile che anche le altre università site nella periferia del Paese 
sfruttassero queste opportunità a beneficio dei propri studenti i quali subiscono anche in questo caso 
la disparità geografica tra Centro e Periferia.
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Crisi politica e silenzi della Cei

di Marcello Vigli

La crisi dell’alleanza gialloverde apre una fase che si propone come avvio di un processo di 
redistribuzione dell’elettorato italiano. Difficile prevederne gli esiti, più facile considerarla 
l’occasione per riflettere sulla sua profonda trasformazione nel suo rapporto con la gerarchia 
ecclesiastica.  C’è stato un tempo, infatti, in cui tale rapporto è stato rilevante, ma, poi, specie dopo il 
Concilio, quando molti cattolici hanno rivendicato la loro autonomia nelle scelte politiche, l’influenza 
delle parrocchie e delle associazioni, pur senza esaurirsi, è notevolmente diminuita.

L’elezione di papa Bergoglio e l’inedita ostilità nei suoi confronti da parte di settori conservatori 
dell’episcopato italiano ha favorito i candidati che non condividono il suo orientamento progressista. 
Non a caso Salvini ostenta la corona del rosario e invoca la Madonna, che «ci porterà alla vittoria», 
dichiarandosi cristiano e cattolico, come milioni di altri italiani, né più né meno, che a messa vanno 
purtroppo in occasione dei funerali, ma anche fortunatamente per matrimoni e battesimi. Pur se non 
è il solo a servirsi di citazioni e slogan religiosi, come emerge dagli interventi di Conte e Renzi nel 
dibattito parlamentare, suscita reazioni preoccupate nella gerarchia cattolica che con il cardinale 
Parolin, Segretario di Stato del Vaticano lo ha definito “pericoloso”, “ipocrita” lo definisce Famiglia 
Cristiana e, addirittura “sacrilego” lo dichiara Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica tra gli 
uomini più vicini a Papa Francesco. Questo, da parte sua, si rifiuta di incontrare il ministro finché 
continuerà a predicare l’odio sociale e a istigare il razzismo contro gli immigrati. Mancherebbe solo 
la scomunica, se solo Salvini non fosse già scomunicato, avendo divorziato dalla moglie e fatto un 
figlio con un’altra donna.
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Più esplicito e diretto il richiamo del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente 
dei vescovi europei che dichiara: «Basta simboli religiosi in politica». Anche monsignor Mogavero, 
vescovo di Mazara del Vallo, denuncia Salvini che «sfrutta la devozione per scopi elettorali. È 
inaccettabile ….  Sfruttare la devozione e i sentimenti popolari più puri per bassi interessi elettorali è 
un comportamento inqualificabile».  Dure sono state, sul web, le reazioni fra i sostenitori di Salvini 
e dei parlamentari cattolici della Lega, che costituiscono una maggioranza nel partito.

Più autorevole la critica del Presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, intervenuto a Rimini 
all’incontro sui giovani al Meeting di Comunione e Liberazione dal titolo «Non fatevi rubare i sogni, 
sono il futuro», ponendosi in una prospettiva più generale.  «La crisi c’è e va affrontata con tutte le 
forze. Bisogna rimettere in piedi il Paese, rimettere in moto la macchina. Bisogna far ripartire 
l’industria e il lavoro. Ci vuole coraggio. Se non si parte, non si va avanti». Con queste dichiarazioni 
la gerarchia italiana mostra di essere pienamente schierata con la linea di papa Bergoglio emersa 
nell’intervista concessa alla “Stampa” il 9 agosto. Nel suo programma di “Chiesa in uscita” e di nuova 
evangelizzazione in un Occidente sempre più secolarizzato ed anzi anticristiano, Jorge Bergoglio sta 
attuando uno sforzo senza precedenti per qualificare la Chiesa cattolica come attore protagonista dei 
grandi mutamenti globali, portatore diretto di risposte, speranza, fiducia per popoli angosciati in 
un’epoca di incertezza. Per non essere frainteso proclama: «Si sentono discorsi che somigliano a 
quelli di Hitler nel 1934». Al tempo stesso, ha affermato recentemente che «il sovranismo” è un 
atteggiamento di isolamento». Contro di lui si è schierata l’ala più conservatrice sia dell’episcopato 
mondiale, sia della Curia romana. L’ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, card. 
Gerhard Müller, nel recentissimo libro Incontri romani, giunge ad accusare papa Francesco di 
lavorare per la dissoluzione della Chiesa. Diffuse e ripetute sono le accuse di voler cancellare 
l’obbligo del celibato per i sacerdoti e di aprire al sacerdozio femminile, partendo dall’ammissione 
delle donne al diaconato.

Anche fra i cattolici obbedienti si sta incrinando il patto di fiducia verso il “Papa venuto dalla fine del 
mondo”, e cominciano a mostrarsi i segni di una pericolosa frattura. Il papa risponde continuando la 
sua azione di riforma della Curia, introducendo ulteriori cambiamenti nella gestione delle finanze 
vaticane con la nomina di un revisore esterno e il rafforzamento dei poteri del direttore che, però, sarà 
tenuto ad andare in pensione a settant’anni senza nessuna possibilità di proroga. Ritarda ancora, 
invece, la riforma della Curia, mentre procede la preparazione del Sinodo panamazzonico che potrà 
essere chiamato ad approvare significative riforme nella gestione del clero. I bene informati dicono 
che tale sinodo sarà per Bergoglio un banco di prova molto difficile: vari cardinali autorevoli come i 
tedeschi Brandmuller e Mueller, hanno già più volte dichiarato che nel documento preparatorio sono 
presenti varie eresie e che daranno battaglia, considerando lo stesso Sinodo: «cavallo di Troia della 
Teologia della Liberazione».

La Comunità dei cattolici italianai già arrivata decisamente impreparata e divisa alle elezioni europee, 
rischia ora di ripetersi se si votasse a breve per le politiche. La Cei, in particolare, da sempre 
direttamente presente nel divenire della politica italiana, difronte all’evolversi rapido e innovativo 
della situazione, continua a tacere. Nessuna nostalgia per l’interventismo del cardinale Camillo Ruini, 
ma il silenzio sul decreto Sicurezza bis, sugli sviluppi della crisi e sulla sua possibile soluzione, che 
possono essere determinanti per l’esito delle prevedibili elezioni politiche, è considerato 
anomalo.  Già nei giorni dell’approvazione del decreto sicurezza bis si è notato un insolito silenzio 
da parte delle gerarchie ecclesiastiche, rotto soltanto da sporadici, quanto inefficaci, segni di 
disapprovazione, mentre il leader della Lega continua a usare in modo improprio i simboli religiosi 
tra invocazioni alla Madonna di Medjugorje e baci al rosario al termine dei suoi comizi balneari.

Non mancano voci del mondo cattolico come quelle di monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo 
di Bologna, di padre Zanotelli, di don Ciotti e di Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura e presidente 



316

nazionale di Pax Christi, che denunciano la politica salviniana, pur se in relazione agli ostacoli 
frapposti al flusso dei migranti e alla ostilità nei confronti delle dell’azione di recupero dei migranti 
svolta dalle Ong. «Le inadempienze della politica – dichiarano Ciotti e Ricchiuti – non possono 
ricadere sulle spalle degli ultimi e degli indifesi, usati oggi come strumenti di ricatto per bassi giochi 
di potere». Monsignor Zuppi aggiunge un altro forte richiamo “bergogliano”: quello sulla pericolosità 
dell’ideologia populista, che è una naturale fornitrice di «risposte identitarie non vere». In maniera 
diversa rispetto a quello che alcuni populisti sostengono, poi, per l’arcivescovo metropolita è possibile 
rintracciare una compatibilità tra “globalizzazione” ed “appartenenza”. La “Chiesa in uscita”, quella 
che per il Papa deve abbracciare il mondo, continua a criticare gli “ismi”: si tratta, in questo caso, 
delle ideologie sovraniste.

In questo contesto particolare interesse ha suscitato la vicenda del Pontificio Istituto teologico 
Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia che ha avuto protagonista Mons. 
Vincenzo Paglia, Gran Cancelliere dello stesso Istituto, intervenuto per cacciare alcuni docenti dei 
più rappresentativi e abolire alcune cattedre tra le più emblematiche, “in primis” quella di teologia 
morale fondamentale, dopo che Benedetto XVI ha voluto ricevere in udienza privata il prof. Mons. 
Livio Melina, ex preside dello stesso Istituto, esprimendogli la sua personale solidarietà e 
concedendogli la sua benedizione. Da allora molte voci autorevoli si sono levate per stigmatizzare 
l’intervento di Paglia e molti dei suoi critici hanno firmato una lettera a lui indirizzata per chiedere 
una revisione del provvedimento.

Minore rilievo mediatico, ma parimenti indicativa per avere un quadro significativo delle dinamiche 
ecclesiali italiane è la convocazione, per il prossimo autunno, del convegno delle Comunità Cristiane 
di base italiane. Si ritroveranno a Vico Equense dal primo al tre novembre per il loro Incontro annuale 
sul tema Vangelo e Costituzione. Credenti disobbedienti nella Chiesa e nella società. Nel sottolineare 
il loro essere “disobbedienti”, le CdB hanno inteso confermare la loro autonomia nella ricerca di una 
prassi evangelica pur in tempi in cui molte delle loro scelte, un tempo considerate eversive, sono 
condivise dai tanti cattolici “obbedienti”. In verità è il binomio Vangelo e Costituzione che 
rappresenta compiutamente il senso della ricerca nella più generale prospettiva del rapporto 
fede/politica posto a fondamento della loro scelta di considerare la polis la sede in cui esercitare il 
comandamento dell’amore in comunione con i fratelli di fede. La polis come spazio nel quale vivere 
l’ecclesia senza rivendicare per essa una speciale condizione di privilegio. Un’ecclesia solo 
funzionale alla vita comunitaria, nell’ambito delle leggi dello Stato destinate a regolarla, e da 
adeguare, nel tempo, al mutare delle norme che regolano la vita sociale. In questa fase, in cui le regole 
democratiche sembrano entrare in crisi per il prevalere dell’uno sui più, è indispensabile declinare la 
fratellanza con l’uguaglianza. Sui modi sono chiamati a riflettere i partecipanti al prossimo Convegno 
Nazionale.
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Il regime di finzione in Augé. Tra sogno, riti e realtà

di Mariangela Vitrano

L’obiettivo che mi propongo di perseguire nella stesura dell’articolo è quello di analizzare un passo 
alla volta La guerra dei sogni. Esercizi di etno-fiction, opera di Marc Augé che porrò in primo piano 
nell’intento di comprenderne il concetto fondamentale, ovvero il regime di finzione, collocandolo in 
comparazione con lo stesso, trattato però in un’altra opera dello stesso autore Finzioni di fine secolo. 
Che cosa succede?.In ultimo luogo, vorrei anche proporre un breve script che presenti un punto di 
vista letterario sulla questione, e lo farò prendendo in esame uno dei racconti appartenente alla 
raccolta Finzioni dell’artista argentino Jorge Luis Borges, ovvero: Tlön, Uqbar, Orbis Tertius.   

Introduzione all’analisi antropologica
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È con un’immagine, non del tutto casualmente cinematografica, che Marc Augé [1]  apre il suo saggio 
La guerra dei sogni. Esercizi di etno-fiction. L’opera, distrattamente non annoverata tra le sue più 
importanti pubblicazioni, accoglie, invece, una particolare stesura multidisciplinare che vede 
collidere non solo ambiti scientifici a cui lo studioso appartiene per formazione, ovvero antropologia 
ed etnologia, ma anche discipline come sociologia, storia, psicoanalisi e semiotica. Tra lucide 
osservazioni di avvenimenti storici, etnografie in fieldwork e analisi di processi di 
“finzionalizzazione” in sviluppi artistico-narrativi Augé delinea, già nel 1997, il profilo meticoloso 
di una società profondamente attuale e drasticamente, forse, impreparata ad affrontare la dissoluzione 
e il successivo riassetto di una linea sottile come quella che mantiene l’equilibrio tra: immaginario 
individuale (sogno), immaginario collettivo (miti, riti, simboli) e finzione narrativa con conseguente 
alterazione per l’individuo stesso della percezione di questi tre elementi.

Si assiste, sostanzialmente, al mescolamento, allo sfaldamento delle frontiere specifiche istituite da 
ogni cultura tra sogno, realtà e finzione che rappresentano i tre poli distinti dell’immaginario. Nel 
mondo surmoderno, alle mediazioni che consentono lo sviluppo dell’identità, la presa di coscienza 
dell’alterità e dei legami sociali si sostituisce il dominio mediatico dell’immagine. In questo turbine 
non soltanto sociale, ma soprattutto interiore, le immagini cui si è pedissequamente sottoposti 
inducono così i soggetti-agenti ad un’incapacità paralizzante nel distinguere la realtà dalla finzione, 
a una perdita di contatto individuale con essa. Quello che abbiamo di fronte è, quindi, una spiazzante 
prevaricazione della finzione sul reale, un potenziale passaggio a un tutto fittizio destabilizzante 
anche le radici più profonde dell’essere. Come dirà lo stesso autore:

«Se la metafora medica si ricongiunge qui alla metafora guerriera, è perché il nemico è in noi, è già dentro, 
intra piuttosto che extra-terrestre; e perché le perversioni della nostra percezione, la difficoltà a stabilire e a 
pensare le relazioni (quello che a volte chiamiamo la crisi), provengono più da un’irregolarità del nostro 
sistema immunitario che da un aggressione esterna. La nostra malattia è autoimmune, la nostra guerra è civile» 
(Augé 1998: 22)

Nell’incipit del libro, l’antropologo ci propone, con lo scopo di proiettarla nelle nostre menti quasi 
come fosse una diapositiva o una reminiscenza, l’immagine di una serie tv statunitense The Invaders 
[2] che ebbe nel periodo della guerra fredda forte risonanza mediatica e apprezzamento da parte del 
pubblico. La scena in questione è quella cruciale della serie televisiva, ovvero l’invasione degli Stati 
Uniti da parte di extra-terrestri. In un momento di tensioni e di conflitti percepibili ma inesplosi, 
questa invasione racchiude metaforicamente la minaccia comunista che si insinua silenziosamente e 
indisturbata nel Paese tra le fila di amici più stretti, parenti, intellettuali e personaggi di rilievo politico 
fino a compromettere sensibilmente il secolare ambiente liberal democratico degli Usa.

L’autore si serve di questa “istantanea” per introdurre la sua ipotesi antropologica per cui l’era della 
globalizzazione, in cui convergono diversi fattori quali la circolazione dell’informazione attraverso 
canali di comunicazione di massa (televisione, internet, turismo virtuale) e l’uniformizzazione e 
l’incremento dei punti nevralgici di collegamento tra un capo e l’altro del pianeta, manifesti dei 
sintomi sociali, politici, culturali, psicologici ed esistenziali (quindi relativi a un macrocosmo ma 
anche a un microcosmo) diversi tra loro ma tutti risalenti a una stessa sorgente: il regime di finzione. 
All’invasione comunista della serie tv Augé accosta un’altra invasione allargata alla terra intera: 
l’aggressione dell’immagine. In un regime dominato dall’immagine diventa inevitabile una 
negoziazione della verità, della realtà di cui vengono manipolate le categorie che la costituiscono e 
definiscono.

Come può un antropologo affacciarsi a questo scenario? Con quali modalità? Attraverso il più grande 
strumento, oserei dire anche dono, che ha sempre avuto a disposizione: l’osservazione, partecipante 
o meno, di ciò che lo circonda e di ciò che avviene attraverso un occhio critico, affinato dalla 
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disciplina. È qualcosa che ho sempre trovato affascinante: osservare senza mai formulare verità 
assolute ma vulnerabili e discutibili, da poter intrecciare con innumerevoli vettori che dipingono 
l’antropologia come un settore fluido, decentrato, mai identico. L’osservazione in questo contesto si 
concentra innanzitutto sull’immaginario, punto cardine dell’indagine, sia collettivo che individuale 
influenzato da meccanismi culturali con i quali vive in continua osmosi e che determina la relazione 
con la cultura altra, relazione che non si traduce soltanto in mero contatto teorico, ma anche fisico 
che è quello che ha determinato scontri, colonizzazioni nella Storia, plasmata, orientata e riorientata 
nei vari percorsi possibili sotto la spinta di questi urti.

In virtù di ciò diviene necessario interrogarsi esattamente sul cambiamento delle condizioni 
osmotiche tra immaginario e reale, facendo fronte a una componente aggiuntiva e complicante che è 
la finzionalizzazione sistematica di cui il mondo è oggigiorno oggetto. In questo processo è 
importante comprendere, e quasi toccare con mano, la sostanza di cui si costituiscono gli immaginari 
e saperli discernere dai fattori attraverso i quali vengono modificati. Fattori che vengono identificati 
da Marc Augé nelle rappresentazioni associate allo sviluppo tecnologico, mistificatrici del reale e del 
rapporto con esso. Preme, quanto prima possibile, sottolineare che la disamina condotta dall’autore è 
ben lontana dall’esprimere profezie o giudizi generalizzanti sul cybermondo, dal preparare cioè il 
terreno a un dibattito pro/contro riguardo la tematica; anche perché ritiene queste modalità 
«imprudenti, parziali e insufficienti». Piuttosto La guerra dei sogni vorrebbe offrirsi a osservazione 
descrittiva riguardo l’effetto prodotto dal fenomeno mediatico sulla relazione triangolare 
identità/alterità/realtà.

In quale misura la globalizzazione è reale, quali sono i suoi effetti e il concetto di Surmodernità

Augé muove la sua riflessione dal concetto contraddittorio e paradossale di globalizzazione 
annotando come l’omogeneizzazione di realtà particolari sia spesso mistificata e fragile, se non 
inconsistente. Da una parte troviamo la planetarizzazione politico-economica e informatica, dall’altra 
il violento affermarsi di nazionalismi e particolarismi in reazione difensiva alla sensazione di 
dissoluzione identitaria generata dalla integrazione. Oltre questa contrapposizione, si collocano i 
movimenti migratori che provocano immediatamente il crollo dell’ipotesi globalitaria per cui tutti i 
Paesi del mondo godrebbero di medesima situazione economica, demografica e politica. Svelato il 
paradosso, può anche essere affermato che l’era globalizzata attraverso l’immagine non ci offre altro 
che le briciole di una realtà da noi percepita sempre più ignota, priva di qualsiasi principio 
coordinatore che ci permetta di attribuirle senso. In Finzioni di fine secolo, l’autore si chiederà quanto 
la finzione possa essere collocabile nel dominio dell’ambiguità e quanto in quello dell’ambivalenza; 
termini apparentemente assai simili, ma con sfumature semantiche che ne delineano le differenze 
sostanziali.

L’approdo filosofico-antropologico di Augé alla questione sarà ancora una volta la sostituzione; la 
finzione dunque si definisce come ambigua, più che ambivalente, poiché non è mai facilmente 
distinguibile dalla verità ma si pone in sostituzione ad essa. Più che mai pregnante è la consapevolezza 
della progressiva scomparsa dell’avvenimento, qui approfondita e ancora più attuale. L’avvenimento 
è quasi totalmente gettato in pasto ai media che hanno potere di scelta sui luoghi su cui puntare i 
riflettori e su quali no. Marc Augé utilizza dei termini, che risuonano molto accurati: “fare e disfare” 
un avvenimento; e credo sia questo che facciano i mezzi di comunicazione di massa, sono rivolti alla 
massa, proiettati ad un numero indefinito ed elevatissimo di persone. Modellare l’immaginario 
individuale e collettivo di una mole così elevata di gente significa detenere un enorme strumento di 
potere e influenzare il flusso della storia. Il fatto accaduto viene visto, raccontato, trasformato, 
fantasticato, modificato, strumentalizzato, interpretato così tante volte e da così tante persone che si 
perde contatto con il reale, con l’autenticità dei fatti di cui i participi elencati diventano parte 
integrante. Lo spazio si restringe, si uniforma e si virtualizza soprattutto.
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Nel proprio lavoro l’antropologo prima di interrogarsi sul rapporto che il proprio oggetto di studio 
intrattiene con l’altro da sé, si interroga sulla percezione identitaria che esso ha di sè stesso. 
Procedendo in questa direzione, prenderemo in considerazione il concetto di rito che ha finalità di 
produrre, e non solo di tradurre, identità attraverso il riconoscimento dell’alterità. Il suo ruolo è quello 
di mediare, rendere simbolo e istituzione l’immaginario individuale, quindi rendere pensabile e 
gestibile collettivamente (donare senso sociale) un tratto identitario.

Anche Laura Graham [3], in uno dei suoi saggi dal titolo Dreams, asserisce che alla condivisione di 
qualsiasi esperienza individuale, quindi a una sua trasposizione verso l’esterno, consegue una 
conversione dell’esperienza interiore in una forma culturalmente convenzionale, accettabile e 
interpretabile da una collettività. Le modalità espressive che ne permettono la trasmissione sono 
elementi plasmanti le stesse esperienze individuali. Su questo Augé fa due osservazioni: la prima è 
che quando si produce un blocco rituale, cioè un indebolimento della mediazione identità/alterità ciò 
che ne deriva consiste in violenza; la seconda è che attualmente la globalizzazione e il dominio 
mediatico, suo scettro, sostituiscono il ruolo mediatore del rituale indebolendo l’importante dialettica 
e conseguentemente generando atti di violenza.

In questo quadro, dove si colloca il concetto di Cultura? Augé ce lo spiega molto bene in un passo 
del libro:

«Innanzitutto, è evidente che la cultura non implica in sé alcun rifiuto e alcuna incompatibilità fino a che resta 
cultura, cioè creazione. Una cultura che si riproduce sempre tale e quale (una cultura da ghetto o da riserva) è 
un cancro sociologico, una condanna a morte, proprio come una lingua che non si parla più, che non mutua 
più elementi da altre lingue, che non inventa più, è una lingua morta. È dunque sempre abbastanza pericoloso 
voler difendere o proteggere le culture, e illusorio ricercarne la purezza perduta. Esse non hanno mai vissuto 
in altro modo che trasformandosi» (Augé 1998: 22).

Ancora risulta, quindi, importante interrogarsi sulle condizioni della trasformazione di una cultura. 
Ciò che interrompe questo flusso è la considerazione che dall’intangibilità della cultura dipenda la 
salvaguardia dell’identità etnica, perché in questo modo ogni influenza esterna è vista come ‘de-
culturazione’ o perdita di identità. Per dimostrare che non è così, l’antropologo prende in esame il 
proprio fieldwork tra i pumé-yaruro del Venezuela, e osserva come i loro riti, il loro immaginario 
siano fortemente influenzati dall’esterno, dall’immagine e, proprio per questo, la loro cultura può 
considerarsi vitale: perché il ciclo osmotico tra reale e sfera identitaria si mantiene fluido, non si 
chiude al contatto né si slega dalle proprie origini. La mitologia viene integrata, re-immaginata e 
contestualizzata al presente. Nonostante la vitalità della cultura pumé, rimane il fatto che il loro 
gruppo etnico stia per scomparire.

Poggiandosi invece a uno studio sul Messico, condotto dallo storico francese Serge Gruzinski [4], 
dimostra un processo inverso avvenuto durante la colonizzazione spagnola in Messico intorno al XVI 
secolo. La strategia coloniale si basava su campagne di evangelizzazione che miravano a una 
modificazione dell’immaginario attraverso icone e simboli prettamente cattolici, ciò che ne derivò fu 
una forte affermazione identitaria per quanto possa sembrare, a primo impatto, paradossale. 
Soffermandosi su questi due esempi, l’autore conferma la tesi per cui l’affermazione dell’identità di 
un popolo non è necessariamente correlata o, meglio ancora, direttamente proporzionale al 
cambiamento culturale. Piuttosto dirà Augé: «Non esiste affermazione identitaria senza ridefinizione 
dei rapporti di alterità, e non c’è cultura che viva senza creazione culturale» (Augé 1998: 26).

Ma c’è ancora un dettaglio al quale riagganciarsi e sul quale focalizzare l’attenzione: la 
colonizzazione cattolica si serve immancabilmente dell’immagine. Gli indios elaborano 
l’imposizione culturale con uno spiccato senso di accoglienza e di adattamento in modo da trarre 
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vantaggio dalla stessa strategia colonizzatrice. In questo modo donarono nuova linfa alla propria 
cultura d’origine, ibridandola ma mai fondendola con quella spagnola, e originalità alla propria arte. 
È un dinamismo interessante quello attuato dalle popolazioni del territorio messicano, un processo 
che messo a confronto con il ruolo odierno, e più aggressivo, dell’immagine mette in risalto la diversa, 
meno efficiente e solitaria elaborazione che il mondo attuale ne fa.

È qui che Marc Augé introduce il singolare concetto di surmodernità, o sovramodernità, intesa come 
evoluzione del postmodernismo e che descrive l’umanità tutta, anche se in modo ineguale, immersa 
nelle problematiche dette del “triplo eccesso”:

- l’eccesso di tempo, incarnato dalla fatica che ogni essere umano manifesta nell’attribuzione di senso 
alla realtà che egli vive a causa della moderna sovrabbondanza di fatti, eventi, informazioni e 
avvenimenti che lo sovrastano e che gli danno la sensazione che la storia acceleri;

-  l’eccesso di spazio, che descrive la possibilità di rapido spostamento e la sensazione che l’aumento 
di velocità dei mezzi di trasporto corrisponda ad un restringimento direttamente proporzionale della 
superficie terrestre (qui subentra la nozione di non-luogo);

- l’eccesso di ego, generato dai precedenti punti e dalla somministrazione della informazione come 
‘proiezione’ diretta all’individualità, ai luoghi privati e alla sfera intima degli uomini. Consumata 
passivamente mediante schermi, l’immagine genera dei riferimenti esclusivamente relativi 
all’individuo cui è indirizzata.

Ne risultano disgregazione collettiva e alienazione, aggravati da un accentuarsi di differenze di tipo 
socio-economico tra popolazioni o addirittura, in uno spazio sociale più ristretto, tra concittadini. Il 
sovrasviluppo della modernità non impedisce l’inegualianza, al contrario la accresce, e rende astratta 
o, ancor peggio, ostile la figura dell’altro (rottura cioè del binomio identità/alterità), alimentando 
comportamenti, oltre che ideologie, brutali e assolutistici (totalitarismi, nazionalismi). Riporto di 
seguito un passo del libro inerente e riassuntivo dell’esposizione antecedente:

«Ci viene così fornito un elemento di riflessione: fino a quando la dialettica identità/alterità funziona, 
un’affermazione di appartenenza a una collettività non può essere concepita né come esclusiva di altre 
appartenenze né come esclusiva dell’affermazione di identità individuale. Ma questa dialettica può incepparsi 
tanto per gli effetti di dissoluzione imputabili alle tecnologie surmoderne quanto per gli effetti di indurimento 
e di glaciazione indotti dal ripiegamento sulle appartenenze esclusive. Che la relazione con il mondo si 
irrigidisca o si virtualizzi, essa sottrae l’identità alla prova dell’alterità. Crea così le condizioni della solitudine 
e rischia di generare un io tanto fittizio quanto l’immagine che essa si fa degli altri» (Augé 1998: 30).

La posta in gioco è la capacità dell’uomo di gestire le diverse componenti individuali, collettive e le 
loro naturali interrelazioni. Nel dispiegamento del concetto, l’autore parte dalla figura del corpo e 
della sua percezione. Molti individui tendono a non identificarsi interamente con l’immagine che 
hanno di sé, cioè con il proprio corpo ma parecchie volte lo sentono come una frontiera, un limite da 
superare o difendere. Ciò non implica necessariamente la sensazione di una separazione netta tra 
corpo e spirito. Nadel [5] nei suoi studi etnografici tra i Nupe [6] indaga sulla concezione pluralistica 
dell’uomo che la loro religione detiene. Secondo la quale, l’uomo ha: un corpo, un’anima detta rayi 
e una proiezione del corpo, detta fifingi, necessaria a donare forma visibile, e più o meno tangibile, 
allo spirito durante i propri viaggi ancestrali che coinvolgono l’individuo nella sfera del sogno.

Anche l’elemento del sogno si compone di diverse sfumature; infatti la macrocategoria degli 
Handikia racchiude in sé tutte le categorie di sogno, suddividendole principalmente in Kanëhe, 
ovvero sogno nel sonno, e Handivaga, sogno da svegli. La possessione viene collocata in relazione 
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al sogno come inverso a esso, e non contrario. Mentre nel sogno si assiste ad un movimento 
dell’anima verso la dimensione divina, con un movimento inverso nella possessione assistiamo ad 
una discesa di demoni, entità divine in una dimensione tutta umana. Sia sogno che possessione sono 
collocabili, quindi, all’interno di un medesimo processo.

Dopo aver preso in esame pluralità dell’io e relazione sogno/possessione possiamo focalizzare 
l’indiscutibile continuità tra condizione fisica e spirituale in cui l’individuo si ritrova a interagire. 
Questi tre punti sono quelli più spesso comuni tra le variegatissime rappresentazioni ritualistiche del 
popolo africano. Ma ciò che è cruciale osservare è il rapporto io/altro sia nel sogno che nella 
possessione; noteremmo che il sognatore si relaziona con l’oggetto del proprio sogno mettendo di 
fronte il sé a un sé ‘tinto di alterità’, allo stesso modo durante la possessione l’io si confronta con una 
diversità che si tinge invece di similarità. Questo avviene perché semplicemente il soggetto sognato, 
agente nella visione, non è identico a colui che sogna e la potenza che possiede non è mai totalmente 
estranea al posseduto.

Delineati questi termini, possiamo finalmente avere una visione del sogno che non invoca solo un 
immaginario individuale e una visione della possessione che non implica una totale invasione dello 
spazio identitario da parte di un’entità ignota, piuttosto i due fenomeni sono sempre impregnati 
dell’uno e dell’altro elemento. L’alterità (demone, potenza che possiede) sarà ben lungi dall’escludere 
l’identità (sogno, percezione di sé) sostituendola con una personalità esterna, invece la arricchisce 
con qualcosa che non le appartiene ma che, contemporaneamente, non si discosta poi troppo da sé. Il 
risultato vede l’identità sempre integrabile e flessibile all’alterità.

La storia ci offre numerosi esempi di scontri tra immaginari che si traducono in corsa all’egemonia 
sull’immagine. L’autore trasporrà in chiave storica i concetti antropologici finora descritti, 
mostrandoci il risvolto pratico che profila la messa in atto dei meccanismi sociali precedenti. Augé si 
soffermerà in particolare su eventi storici risalenti al Medioevo europeo che vede sfidare l’immagine 
cristiana contro quella amerindia in Messico, a cui avevamo già accennato. Mette anche in una 
prsopettiva comparativa lo stesso fenomeno collocato in diverse dimensioni temporali, quelle passate 
e quelle presenti: una comparazione che ci guida verso interrogativi che hanno al loro centro una 
ridefinizione dei caratteri dell’immaginario o addirittura il dubbio sulla loro stessa esistenza.

Borges e la sua ‘finzione nella finzione’

La creazione artistica è una cristallizzazione in scrittura, immagine o qualsivoglia codice espressivo 
di un immaginario individuale, che si presta a interagire con altri immaginari individuali o, addirittura, 
a formare un immaginario collettivo. Freud, psicoanaliticamente, individua l’atto di creazione nel 
gioco del bambino, che libera il suo immaginario creando un proprio mondo tenuto, però, ben distinto 
dalla realtà. Così farà l’artista, che terrà sempre presente la linea di confine tra realtà e sogno e ciò 
che di reale influenza il sogno e viceversa. Se il bambino o il creatore si lasciassero sovrastare dal 
proprio gioco o dalla propria creazione cadrebbero in uno stato di psicosi o nevrosi, così come un 
impoverimento della sfera fantasiosa/creatrice può avere ripercussioni sugli immaginari. Come 
proporrà lo stesso Augé:

«Avanzeremo l’ipotesi che, di conseguenza, ogni inaridimento di una di queste fonti può avere effetti anche 
sulle altre due. Questo è il rischio che ci fa correre oggi la guerra dei sogni» (Augé 1998: 59).

In Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, Jorge Luis Borges sembra venir meno alla convenzione creatrice che 
distingue un argine netto tra realtà e creazione. A proposito, lo scrittore fa apparire, senza indugio, 
due figure fondamentali: lo specchio e l’enciclopedia, entrambi simbolo della replicabilità 
inconsistente del reale. La narrazione, in prima persona, porta immediatamente il lettore a credere di 
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star assistendo, quasi direttamente, al racconto di una serie di eventi vissuti dall’autore. Lui stesso 
introdurrà il secondo protagonista con un’affermazione che suona più come un dispiegamento del 
proprio intento narrativo:

«Bioy Casares, che quella sera aveva cenato da noi, stava parlando d’un suo progetto di romanzo in prima 
persona, in cui il narratore, omettendo o deformando alcuni fatti (…)»  (Borges 1995: 7).

Ciò su cui vorrei soffermarmi è la reazione che si ha, generalmente, iniziando a leggere subito il testo, 
ignorandone l’introduzione; ci si chiede se narri eventi vissuti o meno, se voglia documentare 
qualcosa, dal momento che riesce a dare la sensazione di essere un genere documentaristico, o se 
voglia semplicemente narrare per il gusto di narrare e sperimentare. Una cosa è certa: si intrufola 
nell’immaginario individuale, e lo fa senza nemmeno troppi sforzi. Mi sono posta fuori di me e mi 
sono sorprendentemente vista a cercare e ricercare partendo da informazioni significative (nomi, 
simboli, indizi ecc.) captate nel testo per riuscire a comprendere se fossero vere, collegabili a qualcosa 
di certamente avvenuto.

Sono perfettamente caduta nella trappola che Borges ha costruito ad hoc per i suoi lettori. Ho usato il 
verbo ‘costruire’, perché si tratta di qualcosa di ben strutturato nell’atto artistico che è già, di per sé, 
immaginazione/finzione e quindi, in sostanza, siamo in presenza di finzione nella finzione. In questo 
caso però esiste un elemento additivo: il dubbio che il racconto fantastico non sia veramente tale ma 
abbia dei fondamenti di verità celata, quindi l’incertezza che la finzione sia realmente finzione. Qui, 
possiamo ricollegarci al concetto di ambiguità spiegato da Augé in Finzioni di fine secolo con la sola 
differenza che Borges, potendoselo permettere (il suo mezzo è la letteratura), lo sviluppa su più piani, 
mentre Augé con una riflessione socio-antropologica non può far altro che articolarlo partendo da 
una realtà e non da una creazione artistica.

Inoltrandoci nella trama, oltre il senso di smarrimento, si intuisce che l’obiettivo dei due personaggi 
è quello di ritrovare la documentazione che attesta l’esistenza di un mondo quasi “parallelo” con 
coordinate spazio-temporali totalmente diverse da quelle generalmente concepite e regolato da 
dottrine filosofiche, matematico e geometriche ben articolate. Come in The Invaders l’extra-terrestre 
prova a penetrare il terrestre e a sostituirvisi, allo stesso modo opera la finzione sulla realtà. Borges 
ci parla di oggetti secondari, i hrönir, copie ideali di oggetti reali, che poco a poco iniziano a essere 
ritrovati nel nostro pianeta, a confermare l’ipotesi dell’invasione. E così, attraverso l’idealismo 
filosofico, lo scrittore argentino sottolinea quanto il potere del linguaggio, delle idee, 
dell’immaginario possa influenzare, modellare e rimodellare il reale.

La scelta narrativa di ammettere in chiusura un post-scriptum successivo ai fatti descritti mi riporta 
allo stesso espediente cui ricorre Marc Augé in Finzioni di fine secolo, entrambi con lo scopo di 
testimoniare l’evoluzione del regime fittizio con il progredire del tempo. Per di più, noto l’importanza 
per entrambi gli autori di soffermarsi sulla tematica del totalitarismo e della violenza, strettamente 
connessi a un regime di finzione e, alla prima citata, scomparsa di un elemento che faccia da 
mediazione tra i poli dell’immaginario. A tal proposito, mi piacerebbe concludere con un passo del 
libro di Borges, di profondissima attualità:

«Quasi immediatamente, la realtà ha ceduto in più punti. Quel ch’è certo, è che anelava di cedere. Dieci anni 
fa, bastava una qualunque simmetria con apparenza di ordine – il materialismo dialettico, l’antisemitismo, il 
nazismo – per mandare in estasi la gente. Come, allora, non sottomettersi a Tlön, alla vasta e minuziosa 
evidenza di un pianeta ordinato? Inutile rispondere che anche la realtà è ordinata. Sarà magari ordinata, ma 
secondo leggi divine – traduco: inumane – che non finiamo mai di scoprire. Tlön sarà un labirinto, ma è un 
labirinto ordito dagli uomini, destinato a essere decifrato dagli uomini. Il contatto con Tlön, l’assuefazione ad 
esso hanno disintegrato questo mondo. Incantata dal suo rigore, l’umanità dimentica che si tratta d’un rigore 
di scacchisti, non di angeli» (Borges 1995: 26).



324

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019

Note

[1] Marc Augé nato a Poitiers il 2 settembre 1935, antropologo di fama internazionale, noto soprattutto per aver 
introdotto il concetto di non-luogo nell’ambito delle discipline socio-antropologiche e con esso la definizione 
di surmodernità.

[2] Gli invasori (The Invaders) è una serie televisiva statunitense di genere fantascientifico trasmessa per la 
prima volta negli USA nel 1967 e mandata in onda in Italia dal febbraio 1981.

[3] Docente di Antropologia all’Università dell’Iowa e membro dell’American Anthropological Association 
Committee for Human Rights. Svolge lavori etnografici e a sostegno di comunità indigene brasiliane e 
venezuelane.

[4] Storico francese, impronta i suoi studi e la sua ricerca intorno la colonizzazione dell’America e dell’Asia, in 
particolare si interessa di esperienze coloniali come luogo di meticciato, creazione di spazi ibridi e come il 
manifestarsi di una sorta di proto-globalizzazione.

[5] Siegfried Frederick Nadel, antropologo austriaco che spende la sua professione prevalentemente tra gli 
ambienti universitari e intellettuali della Gran Bretagna. Inizialmente avviato a studi musicali, sviluppa un 
significativo interesse per la psicologia e la filosofia che lo porteranno ad approdare alla letteratura 
antropologica e a specializzarsi in etnologia africana.

[6] Gruppo etnico situato principalmente tra il territorio settentrionale della Nigeria e la regione chiamata Middle 
Belt, che suddivide idealmente il paese in zona Nord e Sud. Rappresentano il gruppo dominante del Niger, 
cuore della Nigeria.
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Tricase, 2019 (ph. Pietro Clemente)

il centro in periferia

L’estate dei piccoli paesi

di Pietro Clemente

In giro 

L’estate è una stagione speciale per i paesi che hanno perso i loro abitanti, che continuano a vivere 
l’erosione, e la denatalità. È una stagione di rinascita in un certo senso fittizia, come se si rinascesse 
d’estate e si rimorisse d’inverno. Temi anche assai discussi già dai tempi del Ramo d’Oro di Frazer e 
dei ‘riti agrari’. Tornano gli emigrati, molti giovani nati altrove conoscono il paese per la prima volta, 
oppure per essi il paese di origine diventa paese di vacanza. Ma già da parecchi anni il desiderio di 
molti emigrati di non lasciare spegnere le tradizioni, o di cercare di richiamare al paese non solo il 
proprio popolo, ma anche gli altri, i turisti, i visitatori, ha fatto dell’estate la stagione dei festival, 
della cultura, del cinema, delle manifestazioni, del trekking, delle sagre gastronomiche. Se ne parla 
talora come mero consumismo, superficiale impatto ai grandi problemi dello spopolamento.

In Sardegna l’esperienza autunnale delle ‘Cortes apertas’ (l’apertura delle corti interne e sovente la 
vendita dei prodotti locali) ha dilagato, e ha avuto successo fuori della stagione in cui l’isola è invasa 
dal popolo delle coste e del mare. Se ne può parlare criticamente, è un fenomeno vario e differenziato, 
ma certo è un fenomeno socialmente significativo. Produce anche un turismo interno di scambi. Forse 
anche un senso riflessivo sulla storia e sulle previsioni demografiche che lasciano così poche speranze 
di futuro alla Sardegna.

Anche la mia estate di cercatore di tracce di piccoli paesi, è stata una estate di incontri con festival ed 
eventi. Usuali e quasi rituali, o nuovi, appena nati. Molti eventi cui non ho potuto partecipare li ho 
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avuti sullo schermo del computer. Il ciclo dei miei incontri è stato più lungo dell’estate. È cominciato 
in Sardegna a Ittireddu, ai primi di maggio. In questo piccolo paese, ricco di documenti archeologici, 
con un sindaco archeologo, vitale e attivo nel campo della cultura e della partecipazione sta nascendo 
un Archivio memorialistico della Sardegna. Quindi la Calabria, a metà maggio a Soriano Calabro, 
partner della rete dei piccoli paesi, luogo di musei e di storia culturale, dove nella varia offerta 
museale, sta per nascere un museo dei terremoti. Qui (e poi a Cosenza) eravamo per il giro di 
presentazioni di Riabitare l’Italia, il volume che è diventato una sorta di guida ai temi di un futuro 
che torni a guardare alle zone interne dell’Italia. E poi giugno ad Armungia, da dove la rete dei piccoli 
paesi ha preso l’avvio, e che era al quarto festival, nel dialogo tra Riabitare l’Italia, le esperienze di 
turismo leggero e originale basato sui paesaggi, e il tema centrale che è sempre la tessitura, 
l’artigianato. Luglio comincia con Tricase in provincia di Lecce, una scuola estiva dedicata ai 
cantastorie, e la scoperta di Liquilab, un mondo di ricerca che è anche di ritorno a ‘riabitare’ i luoghi 
natali da parte dei promotori. Luglio continua con Loreto Aprutino (Pescara) e il suo festival neonato 
Paesemadre: l’emigrazione che si fa teatro nella storia di vita di Ginetta Fino, il dibattito su come 
riabitare, il conflitto tra tutela e creatività adattiva, i festival musicali come luoghi dei giovani per il 
ritorno, in un mondo abruzzese dominato dagli arrosticini, tra mare e monti. Monticchiello (frazione 
di Pienza, Siena) ai primi di agosto è stato invece la partecipazione a un rito condiviso, che non ho 
quasi mai mancato in questi ultimi anni, in cui era incluso anche un rito di passaggio di generazione. 
Uno di quei riti difficili ma fondamentali nei mondi locali.  Poi ho seguito altre tracce di viaggio, 
senza festival. Ma a Introd (Aosta) incontrando il Musée Maison Bruil, già attivo nella rete, e attivo 
nel legare il museo ai produttori locali di generi alimentari ed estetici di qualità, ho anche incontrato 
il racconto de La Nuits des temps, una sorta di teatro notturno che si fa d’ottobre, fuori dalla classica 
stagione turistica valdostana, e cerca di interpretare la memoria del territorio e farla condividere anche 
a un limitato mondo di turisti che sono anche amici del luogo, e che ne condividono la storia.

Ad agosto ho visitato anche Ostana di cui si parla in queste pagine in un testo di De Rossi e Mascino, 
il Museo dell’emigrazione Piemontese a Frossasco, guidato dalla direttrice Carlotta Colombatto, il 
nuovo allestimento del Museo della Storia Valdese di Torre Pellice. Avrei potuto girare l’Italia una 
mattina in un luogo e il pomeriggio in un altro, ma non sarei mai riuscito a catturare l’immagine di 
questa Italia dei piccoli mondi che si offrono all’estate per ritrovare se stessi e farsi ritrovare da altri.

Spesso nei ritorni estivi al paese da ragazzi, coi genitori, maturano, come in una semina lenta, anche 
idee di ritorno che appaiono alla luce anche dopo vent’anni, o trenta. L’avere visto un altro mondo o 
un altro modo di vivere questo stesso mondo, lascia tracce.

Pensando a queste estati e connettendole con gli scritti che sono arrivati a Il centro in periferia ho 
pensato a due percorsi per il mio editoriale.

Persone e innovatori 

 A leggere la storia della rinascita di Ostana, del suo coraggioso affrontare l’abbandono e costruire 
l’esperienza del riabitare (a Ostana abbiamo incontrato al Rifugio, nello spazio libreria e prodotti 
locali,  Pablo un bimbo di tre anni, il primo nato lassù dopo 28 anni, e abbiamo scoperto e portato via 
un consistente sacchetto di prodotti del forno ‘Quel poco di pan’ aperto da pochi mesi da due giovani), 
vengono in mente, si immaginano uomini, donne, persone che hanno la forza di provare a capovolgere 
un ‘destino’ demografico, sociale, statistico.

Nel leggere il testo di Silvia Passerini e del lavoro dell’Associazione Thara Rothas e della Rete del 
Ritorno si trovano in evidenza i nomi delle persone che sono e fanno la pratica del riabitare: Riccardo, 
Francesco, Elena, Giacomo, Fabio, e l’autrice ci racconta cosa fanno. E lei che li racconta è coinvolta 
in quel fare. De Rossi e Mascino che raccontano Ostana e raccontano di Edoardo, Giacomo, Renato, 
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Marco, Fredo, Giorgio, Silvia e naturalmente Pablo, sono anche loro nella scena. Alessandra Passeri 
è una giovane protagonista di Paesemadre, ma parla di due persone come indispensabili e fondatrici 
dell’evento: sono Fausto e Giacomo. E poi Eugenio Imbriani racconta un evento organizzato da 
Liquilab, ma Liquilab è anche l’autobiografia familiare di Ornella Ricchiuto che subito dopo ne 
racconta. La famiglia Ricchiuto è tornata a Tricase dal Lago di Como, dove ha vissuto molti anni, per 
riabitare il paese. Anche gli altri luoghi che ho visitato condividono questo tema: il ruolo delle persone 
nell’attività delle comunità e nell’impegno nel riabitare i luoghi. Potrei fare una lunga lista di nomi e 
cognomi. Nel farsi di una nuova ‘coscienza di luogo’.

L’ultimo articolo della sezione, quello di Settimio Adriani, Riccardo Fornari, Dario Santoni, non 
riguarda la nuova fondazione dei luoghi da ‘riabitare’, e le persone che se ne fanno protagoniste, ma 
il dibattito sui modi di farlo. Ci colloca in una scena di scelte politiche locali, di agenzie e soggetti 
della società civile che vengono privilegiati o non. Di eventi locali che i politici scelgono contro 
l’evidenza del valore per il territorio e per autopromozione. Con molto spirito critico si discute di una 
festa intercomunale legata alla pastorizia, che tende – per una scelta esterna ed estranea – a diventare 
una festa della transumanza nel quadro di una ipotesi di riconoscimento Unesco della transumanza 
come patrimonio immateriale. Ma con la marginalizzazione dei produttori locali i quali rispondono 
con rassegnazione con gli antichi metodi della satira in versi. Anche qui, dietro le agenzie e le 
istituzioni ci sono persone, e ci sono anche diverse idee di come si fa sviluppo locale quando 
l’alternativa è la condivisione dal basso, o la sottrazione dall’alto di una festa per un uso importante 
ma sottratto alla vita reale del territorio. Ci sono persone dietro le pasquinate in versi, e ci sono 
persone dietro le sigle della cattiva politica locale, ma soprattutto sono persone i tre autori, coinvolti 
fortemente nella vita del territorio e nelle iniziative sulla biodiversità, che hanno sentito il dovere di 
denunciare una situazione quasi esemplare della complessità dei contesti e delle scelte che si possono 
fare per ‘riabitare l’Italia’.

‘Persone’ è il titoletto che ho voluto dare a queste considerazioni. Ed è da un po’ che lo vedo 
centrale.  Ci sono molti casi in cui chi ha il coraggio di ‘riabitare il paese’ non viene accolto 
positivamente. Mi vengono alla mente due film: Il vento fa il suo giro, di Giorgio Diritti, e I cento 
chiodi di Olmi, come due paradigmi della grande difficoltà delle comunità locali a condividere la 
trasformazione, anche quando questa appare l’unica risorsa perché una comunità non frani totalmente. 
Ricordo nel nostro stage delle Università di Siena e di Aix en Provence in Val Germanasca, il racconto 
dei piccoli appezzamenti montani, incolti perché i parenti emigrati in North Carolina, in Uruguay o 
in Francia non volevano né venderli né darli in uso. È il problema del ‘monte terre’ che anche 
Paraloup ha dovuto affrontare, con una buona soluzione di concessione in uso. Un tema che era 
presente anche nella Sardegna del tentato e fallito Piano di Rinascita.

Chi è rimasto nei paesi spesso non condivide una coscienza ecologica, a volte difende piccolissimi 
privilegi o diritti di proprietà del tutto inutili. Il film di Giorgio Diritti ne fa una casistica sconvolgente 
e franca. Perché ciò che viene difeso nel film contro il pastore filosofo che viene dai Pirenei, l’estremo 
opposto dell’Occitania rispetto al cuneese, fa parte di ciò che anche nella nostra vita quotidiana, ed 
eventualmente condominiale urbana, possiamo considerare legittimo. Tagliare un albero dentro una 
casa diroccata che non è mia è una violazione del diritto di proprietà. Colpisce che sono persone non 
benestanti, legate alla storia della comunità, ad ostacolare la vita produttiva, criticando il nuovo anche 
su altri fronti, lo stile familiare diverso, la estraneità alla vita religiosa locale. Chi complotta contro il 
pastore francese – ‘l’estraneo’ che ridà vita al paesaggio vivendolo produttivamente con le sue capre 
e i suoi formaggi – vorrebbe lì un turismo tipico, un ristorante, non una vita produttiva. Ne I cento 
chiodi l’estraneo diventa invece una sorta di guida religiosa della comunità, al quale però è legata la 
capacità di trasformazione delle coscienza, che non è anche qui interna alla vita quotidiana della 
gente. Lo ho segnalato altre volte, la coscienza di luogo sembra venire dall’esterno in molti casi, e 
avere bisogno dello spazio locale per radicarsi. Spesso è più facile agire in uno spazio vuoto, come 
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era Ostana trent’anni fa, e come ha teorizzato in queste pagine Toni Casalonga per la rinascita di 
Pigna in Corsica:

«Quando scompare un modo di vivere, si creano vuoti, si aprono spazi che sono la prima condizione necessaria 
per la mutazione: così scompaiono anche gli ostacoli, e nasce la libertà di fare.La prima delle condizioni, la 
possibilità di fare, non nasce dalla nostalgia del passato ma dalle opportunità aperte dalla sua dipartita» (DM 
n.28, 2017).

Questi problemi riguardano da un lato la democrazia, la partecipazione, la condivisione, la capacità 
di costruire ‘comunità patrimoniali’, il rapporto tra ‘avanguardia’ e gruppi locali che spesso nel 
Novecento ha avuto esiti negativi (tra questi il riabitare le campagne legato alla generazione di nuovi 
agricoltori degli anni 70, anticipatori, ma anche drappello rarefatto e mutato, a guardare questo 
fenomeno ora a quaranta anni di distanza). Se ne è già parlato in queste pagine. Spesso il conflitto è 
la condizione stessa della vita di nuove comunità locali, ma deve essere contenuto dentro una 
prospettiva comune. Se no l’effetto de ‘il vento fa il suo giro’ diventa micidiale, uccide l’iniziativa, a 
vantaggio dei più che sono però quelli che vogliono la fine della comunità: dopo di noi il diluvio.

L’altro tema è quello della innovazione e degli innovatori. Possiamo considerare i protagonisti delle 
iniziative dei piccoli paesi come ‘innovatori sociali’? È uno dei temi che hanno aperto Filippo Barbera 
e Tania Parisi, sociologi, nel loro saggio dentro il volume a cura di A.De Rossi Riabitare l’Italia, 
(Donzelli 2018): Gli innovatori sociali e le aree del margine. Nel paragrafo dedicato a “Le aree 
interne come laboratori di innovazione sociale”, ridiscutono una tradizione di studi che vuole 
l’innovazione sociale legata solo ai grandi centri urbani e alle nuove tecnologie, e cominciano a 
disegnare una nuova dimensione dell’innovazione, che non rinuncia alla formazione urbana, ma la 
orienta verso nuovi territori e progetti, avvalendosi tuttavia di tecnologie avanzate. È un tema sul 
quale continuare a fare indagine. Decisivo per le nostre prospettive. Da approfondire anche alla luce 
più ampia del loro libro Innovazioni sociali. La sindrome di Prometeo nell’Italia che cambia (Il 
Mulino 2019).  Cercare un po’ di Prometeo nei nomi delle persone che hanno scommesso la loro vita 
nelle realtà delle zone interne è una bella idea.

Intermezzo da Monticchiello

Nel testo teatrale Stato transitorio e nella perfomance che si è svolta nella piazza del paese con attori, 
registi, tecnici, sceneggiatori locali stanno questi brevi dialoghi che segnaliamo per riposizionarci sui 
problemi elementari dei luoghi:

Daniele – Per fa sta aperto l’ufficio postale du’ mezze giornate a settimana c’è toccato andà a 
protestà fino a Roma…E ‘un si sta mai tranquilli. Eppure le tasse si pagano anche noi, come 
tutti…

Rosanna- La scuola, la banca, i negozi…Qui i numeri so quelli che so: i servizi per noi è da un 
pezzo che so un miraggio. Io devo andà all’ospedale tre volte al mese, e se ‘un fosse per la mi’ 
nipote che si fa in quattro…l’autobus qui ‘un arriva mica.

Scritture nei viaggi. Armungia, Loreto, Tricase, Monticchiello su Facebook

Da qui lascio la parola ai miei post del viaggio estivo, da Armungia a Monticchiello, passando 
per Loreto Aprutino e Tricase, messi su Facebook da giugno ad agosto. Alla scrittura da viaggio 
che Facebook mi rende più facile. E che qui propongo come riassunto dell’estate dei piccoli 
paesi, ma anche come poetica della mia antropologia di quiescente parzialmente girovago.
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Armungia (Cagliari)

Ancora Un caffè ad Armungia: il 15-16 giugno 2019

A quattro anni un festival è già adolescente, anche se non ancora adulto. E infatti sta cambiando: 
quest’anno è diventato a tappe, come un gioco dell’oca, e comunque più lungo, diluito nel tempo 
dell’anno, e si è inoltrato soprattutto nei percorsi naturali per i quali Armungia è davvero un 
luogo speciale. Ma a giugno il 15 e 16 è ancora lo stesso: al centro il tema di Riabitare l’Italia 
così come Tommaso e Barbara hanno deciso di riabitare Armungia, e consentito ad Eva a 
nascerci. È la quarta edizione di Un caffè ad Armungia. La lotta allo spopolamento, ma anche la 
riflessione su cosa è giusto fare, il festival cerca di mantenere una dimensione di intrattenimento 
culturale di qualità, e soprattutto di orientare i suoi temporanei ‘abitanti’ sui temi della diversità 
culturale connessa con la biodiversità. Mangiare, leggere, camminare, pensare ‘diversamente’ e 
biodiversamente. Al centro ci sono i due musei e il nuraghe urbano che osservano (e vengono 
osservati) e proteggono il festival ogni anno. Il nuraghe nella sua saggezza millenaria è per 
Armungia anche il ‘palo totemico’, portatore dell’idea, che piaceva a Ernesto de Martino, che 
ogni cultura e società ha bisogno di un suo centro del mondo per vivere. I tre festival già fatti ad 
Armungia dal 2016 sono stati per il nuraghe come un battito di ciglia temporale, anche di meno. 
Solo lui saprà se saremo riusciti in futuro a ripopolare l’Italia e il suo orizzonte prossimo 
armungese.

Musei e laboratorio di tessitura, visita ai murales, a Casa Lussu, cibo biodiverso fanno da ordito 
alla trama di riflessioni sul turismo, sulla cultura del ritornare (tra libri e film), e del camminare 
la natura. Voce e chitarra la sera sono di Ferrara e Macis, ma è anche il luogo speciale che fa 
l’incanto, aspetteremo il tramonto e l’apparire delle stelle nello spazio aperto di Casa Lussu. 
Forse Tommaso ci mostrerà ancora il video del festival 2018 facendoci volare su un drone a 
vedere il paesaggio mozzafiato del Flumendosa.

Per me il tema centrale dell’evento è la presentazione del libro Riabitare l’Italia, lo stiamo 
presentando in città e paesi, perché lo scopo di questo libro è quello di farci invertire lo sguardo, 
e cominciare a vedere il futuro a partire dall’Italia delle zone interne, immaginare uno sviluppo 
che abbia al centro i luoghi, se l’Italia vorrà ancora somigliare a quella dei suoi tempi lunghi, 
unici e prestigiosi. Per me infine Armungia resta quella dei miei allievi e colleghi e mia, 
conosciuta dappresso alla fine degli anni ’90, ricca di persone e di storie, come di capre e di 
pecore. Quella che mi è cara già da prima di conoscerla per i racconti di Emilio Lussu, e che ora 
sento anche mia per il lavoro che vi si svolge, tra tessitura, associazione Casa Lussu e musei per 
tenerla viva. Quella Armungia che allora volli chiamare “Il paese di Emilio Lussu e delle rose”.

Loreto Aprutino (Pescara) 

Paesemadre

Paesemadre è un giovane festival che si è svolto lo scorso week end a Loreto Aprutino, era alla 
sua seconda edizione. Si parlava anche di zone interne, di paesi in via di spopolamento. Mi 
sentivo di rappresentare la rete dei ‘piccoli paesi’ nata nel 2016 e sono partito con Ida in auto da 
Siena. Già il viaggio è stato una scoperta, un ripasso della vita. La strada, oggi più scorrevole, 
traversa l’Umbria e le Marche, per arrivare all’Abruzzo. Traversa l’Appennino, pieno di ricordi. 
Quante volte sono passato da Pieve Santo Stefano. Un luogo che ho ricordato a Loreto perché, 
grazie all’Archivio diaristico nazionale, è un paese che contiene tanti paesi ed è una miniera di 
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memorie. I bombardamenti a Pescara, deportati in Germania, la guerra, la fame, via degli 
Scalpellini, compaiono tra le tante voci pescaresi del catalogo di Pieve (Archivio dei Diari).

Ma ecco che da subito il viaggio, dopo Cortona (dove morì sfollata mia nonna materna Erminia), 
è Lago Trasimeno, luogo della Scuola di Specializzazione in beni DEA, di tanti allievi, di 
incontri, di pesci di lago, Gianni Pizza, e Giancarlo Baronti, toscano che ha schedato la cultura 
popolare umbra quasi palmo a palmo. L’Umbria, il lungo dialogo con Tullio Seppilli (la visione 
di Spello: forse – diceva Tullio – il luogo di origine del suo nome ebraico). La memoria della 
marcia della pace ad Assisi e di Aldo Capitini conosciuto a Cagliari, le iniziative fatte in Val 
Nerina, sui musei, paesaggi, colture a chilometro zero, con Cristina Papa, Luciano Giacchè e 
tanti altri. Norcia vista prima del terremoto. Le patate di Colfiorito e le lenticchie di Castelluccio. 
E poi le Marche, Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio sono luoghi della mia amicizia 
inquieta e ammirata con Joyce Lussu, la moglie di Emilio, mamma di Giovanni, nonna di 
Tommaso Lussu. Un pezzo anche della mia storia: qui ho conosciuto anche Antonietta Langiu, 
scrittrice e poetessa sarda, e il circolo legato a Joyce, con Gilda Traini.

Quando arrivo a Loreto, contro la volontà del navigatore satellitare, è già stato – con Ida – un 
viaggio di ricordi, un ripasso del tempo, accompagnato ad un certo punto dalla visione favolosa 
del mare, che continua a mancarmi. Loreto è un paese irto, luminoso, accaldato, pieno di attività 
per il festival. Ci si arriva in un paesaggio contadino assolato fatto di viti, di olivi, di stoppie. Ci 
accoglie Alessandra Passeri, organizzatrice già incontrata nei mondi dei piccoli paesi a 
Monticchiello. Ma c’è anche Ginetta Maria Fino, che presenterà dopo il tramonto il suo racconto 
di vita diventato teatro autobiografico, Fino a Cahors. Una storia emozionante di partenze, 
migrazioni e scelte di vita. Dal Giardino delle Monache si va ora alla Piazzetta del Silenzio, dove 
si ascolta la musica delle “Lame da barba”, un gruppo di musicisti che suonano in mille modi il 
Mediterraneo, e la mia memoria va a Mediterranean pipe lines, al Canzoniere del Lazio, ai 
dialoghi tra Salento e Siria, tra Tunisia e Sicilia: sono strumentisti di grande talento, i loro suoni 
familiari ed insieme estranei, si fanno ritmo, ricordo, viaggio, carovana come il festival che a suo 
modo viaggio e carovana.

Loreto con paesemadre è veramente benvenuta nella rete dei piccoli paesi. Pur essendo un paese 
contadino e turistico consistente, vive le partenze dei giovani, ma anche i loro ritorni, il disagio 
di un centro storico dove ci sono ancora tracce dei bombardamenti della guerra e poi del 
terremoto. Cerca investimenti per un turismo più finalizzato. In un Abruzzo ricco di sagre e di 
offerte di risalita dalla costa. Oggi spesso la generazione adulta propone sagre alimentari, e quella 
giovane festival musicali. Ma il turismo deve essere progettato: ed è questo forse il nodo più forte 
sul quale ancora lavorare nella rete dei piccoli paesi. Un bel dialogo con l’architetto Lucia 
Serafini, dell’Università di Pescara, nel toccare temi comuni, le diseguaglianze territoriali, le 
iniziative, il restauro, il valore della memoria come ricchezza di possibilità future. E il dibattito 
mette in scena una generazione di millennials, tanti interventi di giovani, impegnati nella cultura 
e nella politica locale. Questo è il ricordo più forte, la speranza che questi giovani restino in rete, 
che ci guidino– noi dello scorso millennio – perché sappiamo guidarli quando può essere utile 
innestare il futuro nel passato.

Il festival continua. Abbiamo l’impressione che la Maiella abbia cura di ‘paesemadre’ e sorvegli 
affettuosamente gli incontri. Sulla via del ritorno, quasi a Siena, incontro a una stazione di 
servizio Gabriella Donati, con suo marito, che tornano a Pisa. Gabriella fu allieva e collaboratrice 
negli anni ‘80 all’Università di Siena, e partecipò alla mia prima ricerca sui paesi, quella su 
Castiglione d’Orcia. Sta venendo dalle Isole Tremiti, abbiamo fatto più o meno la stessa strada. 
Per una buona mezz’ora ripassiamo le intersezioni delle nostre storie. La strada da Siena verso il 
mare d’Oriente, verso i colli e i monti d’Abruzzo, è piena di buoni pronostici e segni di futuro, 
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oltre ad essersi rivelata lastricata di memorie profonde, quelle di cui sono fatto, di cui siamo fatti, 
memorie dei luoghi, coscienza di luogo.

)

Tricase (Lecce)

Liquilab 12-21 luglio.

Scuola estiva, un convegno-festival, laboratorio di antropologia 

Cosa mi ricorda questo viaggio verso Tricase, in auto da Siena, con Ida e Giovanni, lungo tutto 
il Sud? Qualcosa della mia storia. Certo. Ma la luce che ci accoglie a Tricase è come quella della 
Sardegna assolata d’estate. Il paesaggio è simile anche se qui la storia ha lasciato più tracce. 
L’amico pittore toscano Primo Pantoli, a Cagliari mi diceva: «non potrò più dipingere in Toscana 
la luce qui in Sardegna è così satura, i colori sono diversi». Lo ho capito solo dopo avere vissuto 
a Siena ed essere tornato a Cagliari d’estate. Questi colori saturi ritrovo qui a Tricase incorporati 
nella storia e nella natura stessa della pietra leccese, che cattura e trattiene la luminosità.

La Scuola estiva è già cominciata, arrivo negli ultimi giorni, ma da subito mi colpisce lo spazio di 
Liquilab, perché sta dentro una struttura storica conventuale, che dà su una piazza, così che il chiuso 
(seminari) e l’aperto (concerti, eventi) della Scuola quasi non hanno confini (l’ultima foto). Arrivo 
nella sera e mi accoglie la musica travolgente di Moustapha Denbélé, il tema dell’anno è quello dei 
cantastorie e lui è un Griot del Mali. Mi colpisce la qualità del musicista. Tutte le sere la qualità della 
musica è stata altissima. Nel cuore ci è rimasta Daniela Ippolito, arpista e cantante, ispirata dai viaggi 
nel mondo degli arpisti di Viggiano (e dagli studi di Enzo Alliegro). Nel caldo intenso dei pomeriggi 
abbiamo lavorato su vari temi: a me toccava una idea di nuove iniziative per l’anno prossimo, il tema 
del paese, della zone interne e del loro sviluppo. Ci coordinavano Eugenio Imbriani con Giuseppe e 
Ornella Ricchiuto, padre e figlia fondatori di Liquilab. Nei seminari e in piazza c’era anche Pietro di 
tre anni, figlio di Ornella, con la nonna. Segno di una familiarità, di una presenza della vita quotidiana 
lungo tutto l’incontro, fatta anche dai cibi preparati per l’occasione, legati e raccontati con la memoria 
delle donne del posto.

Una sera c’è l’Opera dei pupi a fare da cantastorie, con il Museo delle Marionette di Palermo e il 
Direttore Rosario Perricone e con la compagnia Brigliadoro. Si fa un laboratorio sul come costruire 
le marionette, e qui i bambini diventano protagonisti. Liquilab ha una storia più che decennale di 
ricerca, di storie di vita e di fonti orali, ha un archivio rilevante. È un luogo di riferimento per il 
territorio. Ce ne erano diversi e importanti in tutta Italia negli anni ‘70, ma questa è un’altra e nuova 
storia che rilancia il lavoro sul territorio e fa da polo e presidio per reti regionali e nazionali sia della 
cultura popolare, sia del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo locale.

Ma dovrò scrivere ancora di questo giro tra Puglia e Campania che è anche una memoria degli 
antenati, passiamo in auto davanti a Mola di Bari, luogo natale di mio nonno, del mio cognome e di 
una famiglia dispersa. Campania: Portici l’infanzia e la giovinezza di mia madre. Sono connesse 
cinque generazioni in questo mio percorso che ci porta a Tricase, lingua estrema d’Italia che si sporge 
su due mari del Mediterraneo, terra di partenze e di arrivi. Storie di storie di storie passate e future si 
immaginano in movimento da qui, davanti alle quali la mia storia impallidisce e confluisce nei 
percorsi e flussi della lunga vicenda di queste terre.

Monticchiello (Pienza- Siena)
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Una notte di agosto piena di stelle

A Monticchiello si ripete il rito e lo spettacolo del Teatro Povero, sempre lo stesso, sempre diverso. 
Quest’anno ‘Stato transitorio’ racconta, come spesso negli ultimi anni, la crisi. Ma non solo quella 
dell’Italia e della comunità locale, anche quella del teatro stesso. È un tema da vari anni, nella scena, 
almeno dal 50° compleanno. Crisi di identità, crisi di futuro possibile. Qui il teatro lo fanno abitanti 
ed amici, vecchie e nuove generazioni, è alto artigianato locale, creazione individuale e collettiva. 
Sempre in bilico. Per rendere più radicale il racconto della crisi, in scena c’è il palco non ancora finito, 
l’urgenza di completarlo, ma anche il disagio che emerge per la perdita del senso, delle persone, della 
solidarietà. La paura di non farcela più. Sarà una giornalista romana, una sorta di terribile Santanchè, 
provocandone le reazioni con cinismo, a restituire per contrasto significato al lavoro dei costruttori 
del palco.

Passione, gratuità, riflessione sulla propria storia, valorizzazione del passato, sostegno della comunità 
e dell’accoglienza, tornano come ragioni interne ed esterne del teatro. Ragioni ineludibili per questa 
comunità di resistenza. Il senso c’è ancora, dicono gli attori-cittadini, e viene ritrovato in molteplici 
connessioni con il passato e il futuro: storie della guerra e del passaggio del fronte ancora vive nella 
memoria, storie dell’abbandono della comunità e dei poderi, del bisogno simbolico di continuità con 
gli antenati (è la storia della trasmissione tra generazioni di un oggetto di cultura materiale contadina: 
l’accettone), ma anche storie dell’oggi: il buco nell’ozono la lotta contro il riscaldamento globale, la 
figura di Greta bambina, come sono bambini molti dei protagonisti di questa edizione. Queste storie 
tra passato e futuro si intrecciano e il racconto teatrale decolla limpido nella notte, colpisce il cuore, 
la parte riflessiva diventa anche narrativa, ed è una comunità più larga che si ritrova davanti, un 
pubblico amico, molto più largo degli abitanti del paese, che si ritrova qui tutti gli anni, che capisce 
la lingua del parlato teatrale, un valdorciano ben costruito, e che sente che in questo spettacolo estivo 
c’è molto di più che l’identità locale.

Nella scena finale un bambino mima un ‘capoccia’ contadino con una battuta in lingua: ‘Quando 
s’indette vie del pudere…Noaltri’. Il pubblico la capisce al volo, ride, sente che dentro questa battuta 
viene vissuta nel presente una lunga difficile eredità. Un passaggio di generazioni. Ci sono tanti 
ragazzi in scena. In questa battuta gli antenati sono presenti e vivi, tutti insieme nella piazza con gli 
attori vecchi e giovani. In questo evento-apparizione non c’è solo la comunità monticchiellese, c’è 
anche quella più larga. Quella fatta da ‘noi’ che in queste sere d’estate ci riconosciamo nel Teatro 
Povero come in una piccola patria culturale. Noi che sentiamo che questo è un laboratorio anche di 
politica sociale, di modo di gestione (la cooperativa), di solidarietà e inclusione (anziani, immigrati, 
malati). Un’isola vitale di mondi possibili. E speriamo che resista tra vita e teatro e che si allarghi a 
travolgere tedeschi, fascisti, padroni oppressivi ma anche governanti inumani e immagini di futuro 
tristi basate sull’egoismo. Una ragazza nel finale dello spettacolo mette in cima al pagliaio del passato 
contadino (delle lotte per la bandiera) il cartello di oggi della lotta per salvare il pianeta. Un rito di 
passaggio ancora una volta.

Quest’anno a raccogliere i nostri applausi non c’era Andrea Cresti. Il regista che ha vissuto il teatro 
per un lungo ciclo, da attore e cantore, a ideatore creativo di una formula di messa in scena e di 
comunicazione di grande efficacia. Andrea ha dato una impronta che si sente e si vedrà ancora. Credo 
che vedere la nave del Teatro Povero, così legata alla sua vita e alla sua arte di timoniere, prendere il 
largo in questa estate stellata, sia stata per lui come per noi una emozione, un altro intenso rito di 
passaggio: «un padre che ama i figli/ può solo vederli andar via» (Rocco Scotellaro).
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Il Monviso dalla borgata Miribrart di Ostana (ph. S. Beccio)

Il centro in periferia

La rinascita del villaggio di Ostana, un caso di rigenerazione 
impossibile

 di Antonio De Rossi, Laura Mascino

Nel 1921, in occasione del censimento, gli abitanti di Ostana – straordinario villaggio occitano a 
matrice insediativa policentrica dell’alta valle Po affacciato sul Monviso – risultavano essere 1.200. 
Verso la fine del XX secolo i residenti ufficiali si sono ridotti a un’ottantina, ma in realtà i “dormienti” 
veri, ossia quelli che vivono in paese tutto l’anno, sono solamente poco più di 6. Uno spopolamento 
quindi del 99,5%, percentuale che supera abbondantemente quella dell’80% comunemente citata per 
parlare delle alte valli occitane italiane, il territorio alpino europeo più colpito dai processi di 
spopolamento del Novecento. Dove sono andati gli ostanesi? Nella Francia del sud dove si parla la 
stessa lingua occitana, talvolta nelle Americhe, soprattutto nelle fabbriche di Cuneo e Torino.

Quando un paese giunge a questo punto, è finito. All’inizio degli anni ottanta, l’amministrazione 
dell’epoca, alle persone che si affacciano a Ostana per comprare una baita o per aprire un’attività, 
dice semplicemente: cosa venite a fare qui? Andate via, lasciateci morire in pace. Dalla diaspora 
torinese, i vecchi abitanti, che vivono tutti nella zona di Porta Palazzo e che continuano a mantenere 
forti legami di comunità, decidono che il paese non può essere lasciato morire. Deve rinascere. Si 
presentano una prima volta alle elezioni comunali. Perdono. Si ripresentano nel 1985. Vincono.

La prima fase (1985-2004): dall’agonia alla rivitalizzazione 
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I nuovi amministratori, seduti intorno al tavolo, ragionano sui possibili punti di leva intorno cui 
costruire un percorso di rinascita. Il Monviso? Certamente. La rinascente cultura occitana? Sicuro. 
Ma soprattutto un paesaggio costruito intatto, ben diverso da quello di vicini centri turistici. E qui la 
prima mossa decisiva: promuovere un processo di recupero del patrimonio architettonico a partire da 
regole severe, esattamente il contrario di quanto in quegli anni sta avvenendo dappertutto. Un 
architetto locale, Renato Maurino, elabora una sorta di vocabolario normalizzato, a metà tra la 
tradizione costruttiva del luogo e l’esperienza di progettisti alpini come Edoardo Gellner, che guida i 
primi riusi a destinazione residenziale.

Nel frattempo nasce l’associazione culturale “I Rëneis”, che gestisce il Civico Museo Etnografico 
“Ostana Alta Valle Po”, e che tramite i Quaderni del Museo compie un’ampia operazione di recupero 
della memoria locale. “I Rëneis” realizzano inoltre il progetto “Le Vie d’Oustano”, volto a ripristinare 
gli antichi percorsi storici del territorio. Intanto il passaparola richiama sempre più persone a Ostana, 
iniziano a uscire i primi articoli, e la qualità degli interventi architettonici sul patrimonio fa da volano 
per ulteriori operazioni di riuso. Malgrado la sua precocità, visto il drammatico contesto delle Alpi 
occidentali, la prima fase della rivitalizzazione di Ostana sembra dunque presentare ingredienti 
consueti: la valorizzazione e la patrimonializzazione delle culture e risorse locali come leva della 
rigenerazione. In realtà, guardando in filigrana, la differenza è data dai suoi protagonisti, molte volte 
provenienti dal movimentismo politico occitano, che hanno la capacità di costruire reti lunghe e 
narrazioni di senso che travalicano il mero contesto locale.

Giacomo Lombardo, sindaco di Ostana dal 1985 per due mandati, e poi dal 2004 fino al 2019, è da 
questo punto di vista figura emblematica: presidente dell’associazione “Chambra d’Oc” (che a 
cavallo del passaggio di secolo, svolge un prezioso lavoro di valorizzazione della cultura occitana e 
delle produzioni locali), instancabile ricercatore di finanziamenti, porta nel piccolo paese affacciato 
sul Monviso esponenti del mondo politico, culturale, universitario che costituiranno una rete di 
supporters decisiva – marcando una radicale differenza dalla tradizionale mentalità autarchica di 
queste aree – per la seconda fase del processo di rigenerazione.

La seconda fase (2004-2019): sviluppo locale autocentrato e costruzione di un sistema di 
competenze e alleanze con l’esterno

Dopo due mandati da sindaco di Marco Bovero, che precedentemente aveva svolto il ruolo di 
vicesindaco, durante i quali continua il lavoro di valorizzazione e patrimonializzazione delle risorse 
locali, col ritorno nel 2004 di Giacomo Lombardo alla guida del paese ha infatti avvio una fase di 
forte accelerazione. Alla valorizzazione subentra un’azione progettuale maggiormente consapevole, 
incentrata sulla creazione di condizioni di abitabilità e di sviluppo locale, di cui vale la pena ricordare 
almeno alcune tappe al contempo sostanziali e simboliche.

2005: Bandiera Verde di Legambiente; nello stesso anno esce il film Il vento fa il suo giro del regista 
Giorgio Diritti, la cui trama, scritta dall’ostanese Fredo Valla, prende spunto da una vicenda realmente 
avvenuta a Ostana: una pellicola che diventerà presto una sorta di cult movie tra gli appassionati di 
montagna e aree interne. 2007: avvio della collaborazione col Politecnico di Torino, che condurrà 
alla realizzazione – grazie alla vittoria di numerosi bandi di finanziamento europei, nazionali, 
regionali – di diversi edifici e attrezzature pubbliche per la cultura e il turismo soft. 2008: Ostana 
entra nel circuito I Borghi più belli d’Italia; sempre in quell’anno, nascita del Premio Ostana – 
Scritture in lingua madre, giunto oggi alla XI edizione, che porta in paese autori provenienti da tutto 
il mondo. 2011: dopo anni di assenza di strutture ricettive e commerciali, apre il rifugio Galaberna, 
ristorante-bar-negozio-alberghetto, elemento fondamentale per la rinascita di una socialità nel paese. 
2012: creazione di “L’Aura Scuola di cinema” da parte di Diritti e Valla, frequentata da studenti di 
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tutta Italia. 2016: arriva Pablo, il primo bambino nato a Ostana dopo 28 anni, una notizia che grazie 
ai supporter del paese fa il giro del mondo, rimbalzando sulla Bbc e la Cnn.

Si potrebbe continuare. Intanto Ostana raccoglie diversi riconoscimenti: Premio Vassallo nel 2015, 
Premio Fare Paesaggio della provincia autonoma di Trento nel 2016, Cresco Award e menzione 
speciale al Premio Europeo del Paesaggio del MIBACT nel 2017, partecipazione alla Biennale di 
Architettura di Venezia nel 2018. Una tappa fondamentale in questo percorso di costruzione di una 
nuova abitabilità è il recupero integrale con fondi del Piano di Sviluppo Rurale della frazione 
Miribrart, praticamente abbandonata, con l’inaugurazione nel 2015 del Centro culturale Lou 
Pourtoun, dove vengono ospitate esposizioni artistiche, workshop universitari, convegni, e persino 
una scuola di politica che ha visto transitare figure come don Ciotti e Gustavo Zagrebelsky. Lou 
Pourtoun, che dal 2019 ospita una realtà di punta nella ricerca universitaria sulla montagna come il 
Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini, è gestito dai giovani dell’associazione Bouligar, molti dei quali 
abitanti a Ostana.

Perché nel frattempo i “dormienti” da 6 sono saliti a una cinquantina: un caso praticamente unico in 
tutte le Alpi occidentali. Chi sono i nuovi “dormienti” di Ostana? In buona parte giovani tra i 20 e 40 
anni, con alto livello di scolarizzazione, figli in alcuni casi dei vecchi abitanti ma sovente persone che 
hanno abbandonato le città per realizzare qui il loro progetto di vita, in un intreccio di attività che 
mettono insieme accoglienza turistica, servizi alla persona, recupero architettonico, cultura e nuova 
agricoltura.

Una nuova cultura locale?

Oggi Ostana ha diverse strutture ricettive, nuove aziende agricole dirette da giovani, molteplici 
attività culturali che creano aggregazione e economia. Soprattutto, nel corso delle “ruido”, momenti 
di volontariato collettivo per la manutenzione del territorio, vecchi e nuovi abitanti lavorando spalla 
a spalla stanno forgiando una nuova cultura locale, esito dell’ibridazione tra antichi saperi e nuove 
visioni e progettualità. Che fosse in corso di elaborazione una nuova cultura del luogo è diventato 
evidente in occasione di un momento di conflitto. Nel 2017, l’arrivo di sei rifugiati pakistani, 
fortemente voluto dall’amministrazione, è stato occasione di uno scontro per alcuni versi lacerante, 
che ha messo bene in evidenza l’esistenza di almeno quattro “popolazioni” nel paese. A favore 
dell’accoglienza il nucleo dei vecchi “traghettatori”, dei nuovi “dormienti” e dei supporter – quasi 
degli abitanti intermittenti –, dall’altro lato una parte degli antichi residenti del paese, che vivono 
nelle pianure e che mantengono a Ostana una residenzialità secondaria. Uno scontro che a partire dal 
tema dell’accoglienza degli stranieri ha fatto emergere una divaricazione che è di visioni e di 
immaginari: tra chi pensa Ostana come un progetto al contempo individuale e collettivo di 
innovazione finalizzato a costruire la montagna del futuro, e coloro che vedono nel paese un fondale 
idealizzato di memorie. Quasi la ripetizione della storia del film Il vento fa il suo giro. La forza della 
nuova cultura locale è stata testimoniata dalla capacità di ricomposizione e di superamento di quel 
conflitto, e alla fine i giovani pakistani sono stati accolti da tutta la comunità.

Ma la marcia continua, verso quella che sembra configurarsi come una terza e ulteriore fase. Dal 
maggio 2019 è sindaco Silvia Rovere, giovane gestrice del rifugio Galaberna e animatrice del Centro 
culturale Lou Pourtoun. Non solo una donna: soprattutto una persona che non è del paese, esponente 
di punta dei nuovi abitanti, e che è arrivata a Ostana dopo aver abbandonato un lavoro da funzionario 
a Torino presso la Regione Piemonte.Oggi buona parte delle borgate è recuperata, e investire a Ostana 
– in una fase dove i valori immobiliari di note località turistiche delle Alpi occidentali sono in calo – 
si sta dimostrando un buon affare. E arrivano nuove progettualità. Un docente universitario svizzero 
sta recuperando una piccola frazione per creare il Monviso Institute, destinato ad attività formative 
sul tema della sostenibilità. Un gruppo di giovani imprenditori piemontesi, attivi nel campo delle 
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tecnologie ambientali, ha acquistato l’ultima borgata abbandonata, un alpeggio primaverile a 1.600 
metri di quota, per realizzare un resort ecosostenibile, con annesse attività agricole e di coworking, 
per un investimento che supera i 10 milioni di euro e che comporta la creazione di una quindicina di 
posti di lavoro.

Oggi la vicenda di Ostana inizia a essere conosciuta in tutta Italia, come un caso per certi versi 
impossibile di rivitalizzazione e rigenerazione di successo, dove la produzione culturale, la qualità 
architettonica, l’offerta turistica green e soft e la nuova agricoltura hanno dato vita a un mix originale. 
Un percorso di rinascita che non viene a costruirsi su grandi progetti disegnati a tavolino da “esperti” 
giunti dall’esterno, ma che nasce da un eclettico processo che si potrebbe definire di autopoiesi, fatto 
di continui reindirizzamenti, svolte, cambi di marcia, implementazioni a seconda degli esiti man mano 
raccolti lungo il percorso. Osservato a ritroso, questo cammino apparentemente a zig-zag mostra però 
una ratio organizzativa squisitamente autopoietica che coincide con l’obiettivo di rinascita del 
villaggio. Perché non esistono dieci o cento Ostana? La questione non concerne certo i contenuti del 
progetto di rivitalizzazione, oramai ampiamente condivisi nel senso comune diffuso. La differenza, 
come in parte si è già detto, sta nelle visioni e nelle culture dei suoi interpreti: i vecchi abitanti 
“traghettatori”, che non solo danno il via al percorso di rinascita, ma funzionano da “garanti” del 
progetto: aprire le porte ai nuovi abitanti e ai saperi dei supporter senza tradire l’essenza del luogo. 
Al contempo i supporter, per poter essere accettati dalla comunità di Ostana, devono dimostrare uno 
spirito di servizio nei confronti del progetto di rivitalizzazione, sviluppando progettualità e visioni 
pertinenti rispetto al luogo. Perché qui tutto questo è capitato? Perché probabilmente il livello di 
dissoluzione del paese e della sua comunità in situ era talmente avanzato da spazzare via quelle rendite 
di posizione che sovente impediscono il dispiegarsi di nuove visioni. Al contempo la presenza nella 
diaspora di una comunità ancora forte e profondamente legata alla terra d’origine ha permesso la 
messa a punto di un progetto di rinascita rischioso, rispetto al mantenimento e alla riproduzione di 
tradizionali modalità identitarie.

In definitiva si potrebbe dire che Ostana è soprattutto una proiezione e un sogno che permette una 
sorta di autoriconoscimento di attori anche molto differenti, pragmatico prodotto collettivo di un 
meticciato di protagonisti interni e esterni. Un caso, appunto, difficilmente riproducibile. Ma 
l’alchimia che l’ha generato – in un intreccio di progettualità dal basso, di culture locali e di creazione 
di reti di competenze e di sistemi di alleanze esterne – dimostra le molte possibili vie dei processi di 
rigenerazione nelle montagne e nelle aree interne.
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Margine e Risorsa

il centro in periferia

di Silvia Passerini

Da tempi non sospetti l’Associazione Thara Rothas in collaborazione con la Rete del Ritorno si batte 
per evidenziare le risorse presenti nei territori marginali, circa il 60% dell’intero territorio nazionale. 
Seppur a rischio di desertificazione e con sostanziali problemi strutturali, come la mancanza di servizi 
e i rischi idrogeologici, i margini sono il luogo in cui più facilmente si rintracciano esperienze tra le 
più significative di nuovi stili di vita. Esperienze volte all’agricoltura consapevole e ad una 
produzione di valore che sa mettere al primo posto il rapporto uomo-natura costruendo nuove 
comunità che guardano al bene comune come una meta importante da raggiungere.

Guardare ai margini come potenziale di sviluppo innovativo è la visione reale che si pone davanti a 
noi, indipendentemente dalle forze che possono entrare in gioco. È un campo d’azione in cui è 
possibile portare la migliore esperienza, frutto di una rilettura coscienziosa e critica della più recente 
storia umana.

Le storie di chi torna sono storie di vite di tutti i giorni, di persone consapevoli che tentano di 
tramutare un bisogno collettivo, in realtà. Tutto ciò richiede impegno e costanza, determinazione e 
orgoglio, fatica e tanta forza di volontà.

Tornare è un po’ come resistere alle cecità del nostro tempo per sviluppare visioni futuribili per l’oggi 
e per chi verrà. Preservare per non estinguersi, ritrovare le antiche alleanze con il mondo naturale 
intercettando il concetto di memoria che interseca punti generazionali, apparentemente molto lontani, 
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ma invece, mai così vicini come oggi.  Molte le nuove occupazioni che si lasciano ispirare dal passato 
per individuare oggi un connubio fra antico e nuovo, tradizione e innovazione tecnologica. Chi torna 
ai margini si occupa della cura della Terra, spinto dal desiderio di un cambiamento che inizia dalla 
propria vita per poi riflettersi sull’intera collettività.

 Tornare alla terra consapevolmente e per scelta, è la più grande rivoluzione e innovazione dei nostri 
tempi.

Chi torna non pensa alla produzione industriale o alla grande distribuzione, anzi la nega nelle sue 
dinamiche e nei suoi obiettivi. Chi torna ama gli odori delle stagioni e gode dei colori che un ambiente, 
di nuovo selvatico, sa offrire. Chi produce con attenzione e consapevolezza, ama il suo lavoro e 
intende trasferire il valore che vi è in ciò che fa imparando a ricucire le relazioni e dar vita a nuove 
comunità, le stesse che dagli anni ’50 in poi hanno subìto una vasta polverizzazione.

Chi torna sa che necessita un’operazione lenta ma costante: aprire relazioni e condividere saperi. 
Costruire, o meglio ri-costruire le Comunità locali.

Sarebbe ingiusto definire tutto ciò nostalgico o romantico perché è un gesto che è carico di fatica, 
lucida e fortemente consapevole, quasi irrinunciabile. Forse è anche rappresentativa della ricerca di 
una pace generazionale che riconosce oggi il lavoro di nonni che, in tempi più lontani, furono costretti 
a rinunciare a depositare il loro sapere nelle mani dei più giovani, consegnando ogni cosa invece ad 
un tempo di oblìo.

Ecco forse questo è un modo per dire che non abbiamo dimenticato e che quegli strumenti, come 
quelle fatiche, non sono state vane, ma ancora insegnano, oggi che mani giovani sono tornate.

E a chi ieri diceva che alla terra sarebbero tornati i laureati oggi possiamo dire che aveva ragione, non 
a caso all’agricoltura e all’allevamento di qualità si avvicinano e sono protagonisti profili di persone 
con percorsi di studi universitari, dove si coniugano competenze culturali, tecnico-scientifiche ma 
anche informatiche.

Così si torna per scelta e cambiamento culturale, si torna per vivere meglio e star bene, proteggendo 
la propria salute e quella degli altri. Si torna usando ma mai consumando territorio, piuttosto bisogna 
essere in grado di restituire. Si torna per non essere consumatori di un mercato ma per essere 
utilizzatori consapevoli per un bisogno primordiale: vivere.

Insomma si torna per rispondere ai bisogni del nostro tempo disegnando linee libere dalle griglie del 
sistema. Trovare risposte è ciò che rende il ritorno protagonista del nostro tempo.

È strano a dirsi ma, dove esiste il problema e dove è più forte, lì c’è la soluzione più interessante, 
tutto il resto risulta quasi un surrogato, frutto di politiche e strategie dei sistemi centralizzati assai 
distanti dalla realtà.

Chi torna non fa troppo conto sui fondi pubblici bensì sul lavoro condiviso e di rete, utilizza lo 
scambio e l ’auto-produzione o il reciproco soccorso.

Anche l’abitare e il costruire spesso si basano sull’alleanza uomo-natura, si vedano le esperienze di 
auto-costruzioni in paglia e argilla ma anche di case in legno o pietra.

Forte è il senso di responsabilità delle proprie azioni, che porta a sentirsi protagonisti attivi del proprio 
tempo.
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Riccardo, un giovane padre spiega il suo impegno nell’aver contribuito al miglioramento della collina 
in cui abita, eliminando un vecchio capannone con un tetto in Eternit per edificare una casa in auto-
costruzione in argilla e paglia regalando così alla Comunità un paesaggio armonioso e sostenibile.

Francesco invece si preoccupa di manutenere il bosco e i campi della casa che gli è stata data, in uso 
gratuito, dal proprietario che non se ne faceva più nulla. Vive di frutti spontanei e del suo orto. 
Sperimenta nuove possibilità sostenibili come il vivere di sola energia solare e il riuso della lana, che 
oggi viene considerata rifiuto speciale. Francesco dice: «si può vivere usando poco e curando ciò che 
abbiamo di più prezioso».

Elena, alla morte della nonna pastore, capisce il valore dell’opera compiuta e decide di occuparsene 
lasciando le precedenti mansioni, apparentemente più redditizie. La sua soddisfazione è quella di non 
aver lasciato andare ciò che per sua nonna era stato vitale e quindi di aver tenuta viva la cultura della 
pastorizia e della nonna offrendo a lei una vita più naturale.

Fabio invece, per coltivare i suoi campi di montagna, pratica la trazione animale e sostiene che sia 
molto più economico che utilizzare il trattore e che solo così si può avere cura del proprio territorio, 
infatti solo camminando sulla terra la si può conoscere ed amare in ogni suo angolo e piegatura.

Giacomo coltiva prodotti orticoli e frutti antichi, pratica esclusivamente la vendita diretta per lui è 
l’unica modalità di commercializzazione perché nel suo lavoro ritiene che ci debba essere il 
trasferimento di conoscenza che può avvenire solo se, chi compra, si reca direttamente sul campo e 
comprende il lavoro svolto. Giacomo coltiva in biodinamica, come molti altri, non ha alcuna 
certificazione perché troppo costosa e non sempre garante, lui dice: «non c’è miglior certificazione 
che la conoscenza diretta del come viene prodotto».

Le attività sono spesso il frutto di una rilettura fra passato e presente; c’è chi fa cosmesi allevando 
asini, chi si occupa di erbe officinali, chi di prodotti caseari, artigianato misto fra tecnologia e antichi 
saperi, e altro ancora. Sanno evidenziare la natura del luogo utilizzando ciò che altri ritengono rifiuto.

In una recente ricerca condotta dall’Università Statale di Milano per la Regione Lombardia in merito 
ai nuovi imprenditori di montagna, cui ho contribuito, è emerso che chi si occupa della cura del 
territorio, del paesaggio e sperimenta nuovi stili di vita, non produce redditi importanti ma comunque 
riesce a produrre risorse economiche che consentono di accedere ai beni non direttamente prodotti. 
Non vi è ambizione di uno spietato business semplicemente perché non è l’obiettivo principale. Ciò 
che importa infatti è il cambiamento a cui si è chiamati a contribuire, ognuno nel suo ruolo e nel suo 
quotidiano, sottolineando la necessità di invertire il paradigma fin qui adottato. 

Non sono il centro e le sue dinamiche a dominare la scena bensì il margine e le sue soluzioni.

È sempre più chiaro che curare il territorio ha un valore sociale e che questo è ciò che prima di tutto 
va riconosciuto. Produrre cibo facendo paesaggio significa tutelare il territorio.

I terreni agricoli biologici sono in gran aumento, FederBio OFOM dichiara che in Europa ci sono 15 
milioni di ettari e 400 mila operatori impegnati. Ciò non significa che tutti siano corrispondenti alla 
narrazione appena fatta, ma certamente le lancette si stanno spostando e al di là delle ricerche, delle 
strategie centrali o qualsiasi dato scientifico rilevato, qualcosa, proprio nei territori marginali, sta 
succedendo, ma soprattutto qualcuno, senza attendere che altri facciano, sta già facendo. Nessuna 
strumentalizzazione però, ma riconoscimento e gratitudine per chi, sulla propria pelle, sta 
sperimentando un futuro possibile.
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È a questo che l’Associazione Thara Rothas con il sostegno della Rete del Ritorno e della Fondazione 
Nuto Revelli, si è voluta dedicare, incontrando il favore e la comune visione di Ed.Terre di Mezzo. 
Insieme hanno dato vita, all’interno della manifestazione/Fiera “Fa la Cosa Giusta” – Milano 
(organizzata da Ed. Terre di Mezzo) ad un settore dedicato “Territori Resistenti” ove annualmente è 
diffusa una fitta programmazione culturale.

Un impegno utile che guarda a ciò di cui vi è bisogno più a ciò che fa tendenza.

Un impegno doveroso per chi, come noi, crede che sia giunto il momento di cambiare i paradigmi fra 
centro e margine.

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019
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Festival Paesemadre (ph. Tiziano Rossano Mainieri)

Il centro in periferia

Sinergie del fare per non sentirsi soli. Paesemadre

di Alessandra Passeri

Paesemadre

Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via (Cesare Pavese, La luna e i falò). Ma 
un paese ci vuole anche per poterci rimanere, per la possibilità di farvi ritorno, per accogliere i 
viandanti di passaggio e quelli intenzionati a non credere nella casualità del loro approdo.

Le nostre case sono i luoghi da cui partiamo o quelli verso cui ci dirigiamo? (Gianluca Caporaso, 
Lettere all’amata). Siamo tutti approdati in un paese sconosciuto ai nostri antenati. Parliamo un 
dialetto sconfinato nelle inflessioni di tutti i luoghi misurati dai nostri passi.

Muratori senza casa, ciabattini senza scarpe, contadini senza terra, abbiamo impastato il sudore con 
la fatica, inseguendo rotaie fin dentro le miniere. Nelle valigie di cartone abbiamo piegato speranze e 
custodito nostalgie, abbiamo solcato oceani per lavarci la macchia della miseria. E i paesi abbandonati 
sono stati ad aspettare. Rannicchiati nell’ombelico delle colline o arroccati sulle montagne, 
sanguinano esuli mai tornati. I mattoni che li abitano sono soffocati dall’intonaco, alcuni caduti in 
rovina, altri sono in muta attesa di impregnarsi ancora di storie che possano riempire questo vuoto 
disperato.
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Paesemadre, in questa seconda edizione, ha voluto riflettere su come i movimenti migratori abbiano 
scombussolato l’abitare nei paesi, spaesandoci tutti. Le vie del borgo di Loreto Aprutino si sono 
animate di voci venute da lontano, eppure dall’eco così familiare. Abbiamo intessuto una trama di 
ricordi, dato forma all’attesa, al viaggio e al ritorno, consistenza ai restanti ostinati e ai ritornanti 
audaci.

Un paese spappolato

Arrivando dalla strada provinciale Loreto Aprutino appare come un presepe appoggiato su dolci 
colline di ulivi. Il borgo di case scaglionate e campanili sovrapposti domina l’immaginario collettivo 
di chiunque, almeno un poco, abbia presente la cittadina nel pescarese. Lo si ama ammirare da 
lontano, al tramonto o al crepuscolo, quasi ci fosse un fossato invalicabile che impedisce la risalita. 
Ci si sente soli a passeggiare per il borgo: qualche turista nordeuropeo ammaliato e qualche abitante 
resistente. «Io abito nel centro storico», risuona spesso come un’accusa di abbandono a cui ho spesso 
sentito reclamare: «Tu dormi nel centro storico». E cos’altro si potrebbe mai fare in un centro storico 
con un paio di attività commerciali perlopiù orientate ai forestieri e una pletora di chiese e musei 
chiusi? Ci si dorme e basta. Per qualsiasi altra cosa si scende giù, “in piazza” che metonimicamente 
comprende i bar del corso, perché la piazza vera e propria è stata rifunzionalizzata in parcheggio di 
auto e di vecchi all’ombra delle fronde e al fresco delle fontane.

Mi sono chiesta per mesi come facessero quasi una decina di bar a coesistere sulla stessa via senza 
andare in malora. Semplice: non c’è altro. Gli abitanti ci sono – sia chiaro – ma il centro storico ormai 
non è che una cartolina utile per attrarre quel turismo che si accontenta di pochi servizi e della quiete 
che solo la desolazione sa creare. La gente è altrove, disseminata tra le campagne e i bar di riferimento 
di ogni contrada e frazione. Loreto Aprutino non è spopolato. «Il paese si è spappolato. Era un 
formicaio; ora è un’isola», sentenzia il novantenne Corrado.

Quando si parla di paesi siamo abituati a chiamare in causa l’abbandono. Quello di Loreto Aprutino, 
però, non è dettato dalla condizione storica di chi se n’è andato, quanto più dal (ri)sentimento di chi 
è rimasto e non riconosce più la propria comunità; di chi si sente lasciato solo, inascoltato, svalutato. 
Eppure, in questo scenario di postulata aridità, una sera di luglio dell’anno scorso ho inciampato in 
Donatella Di Pietrantonio e Franco Arminio. Due nomi illustri, molto amati ed apprezzati che 
richiamarono molta gente da fuori – me compresa –, ma pochi del posto. Erano nel giardino delle 
monache con centinaia di persone a parlare di paesi e di poesia. Fu molto bello, commovente e 
coinvolgente, ma mi lasciò l’amaro in bocca.

Può la poesia salvare i paesi? No, ma può raccontarli. Può l’arminiana esortazione a non lasciare i 
paesi a preservarli dallo spopolamento? No, ma può scatenare un dibattito. I paesi si salvano quando 
la comunità fa, condivide, costruisce e produce quello di cui ha bisogno. Di cosa avesse bisogno 
Loreto Aprutino di certo non potevo saperlo io che vi ero appena approdata. Ma Fausto e Giacomo 
sì. Loro da quarant’anni masticano la terra che li ha partoriti, restituendo linfa vitale. Hanno fondato 
un’associazione, una compagnia teatrale, fatto ricerca, raccolto e prodotto memoria locale, dato 
prestigio e visibilità al paese. Dieci anni di inagibilità del teatro li ha penalizzati, tagliandoli fuori dai 
giochi, relegandoli su un’isola, loro che avevano alimentato il formicaio.

Quando li incontrai quella sera di luglio paesemadre era alla sua prima edizione, ma si capiva che 
l’intenzione del festival non era quella di inaugurare un percorso, bensì di tirarne le fila. Come se 
arrivati ad un vicolo cieco, Fausto e Giacomo riflettevano sul rapporto difficile con la propria terra, 
con le proprie radici, con un paese che è una madre scomoda, con la quale però è inevitabile fare i 
conti. Il sottotitolo del festival, Il cielo dopo la battaglia, voleva però anche essere un segnale di 
speranza e di apertura verso il nuovo che è tutto da costruire. La vita artistica e la memoria di una 
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comunità sono grandi macchine che hanno bisogno di tante braccia per essere messe in moto, 
altrimenti non partono. Fausto e Giacomo spalancavano le proprie, sperando di accoglierne altre con 
cui riattivare la giostra di una comunità che aveva danzato per anni e che adesso zoppicava. Ci 
abbracciammo e pensammo ad una nuova edizione di paesemadre.

Ordire la terra

Tre giorni di narrazioni, musica, fotografia, testimonianze di locali e di studiosi hanno dato voce e 
corpo agli abbandoni, ai viaggi della speranza, all’attesa che produce storie immaginate e alle storie 
di vita che producono memorie – e magari rovine – ma sempre un ordito necessario per la tessitura 
di qualsiasi trama futura. Ordire la terra significa riscoprire il tracciato delle presenze passate, liberare 
dalla polvere del tempo le radici profonde, raccoglierle e intrecciarle per creare qualcosa di attuale e 
necessario per chi le tiene in mano.

La memoria è l’ordito su cui tessiamo la trama del nostro vivere; è la valigia che accompagna il nostro 
peregrinare; è il porto che lasciamo quando ci spingiamo a navigare sul mare delle possibilità; è il 
nuovo attracco, la casa che abiteremo, la lingua che impareremo impastandola con quella che 
parliamo già. È la possibilità di fare ritorno o ciò che ci spinge ad abitare altri luoghi. È la 
stratificazione di tutte le pieghe che ha preso la nostra vita. È raggomitolare il filo della nostra storia, 
riavvicinando i capi dispersi dal tempo e nello spazio; un filo sfibrato, spezzato e annodato, intrecciato 
ai tanti altri che abbiamo incontrato. È sapere da donde si viene per capire donde si va.

Dunque, partiamo dalla memoria, ci siamo detti. Dai racconti di chi è partito, di chi è andato via, di 
chi è tornato a casa, di chi è sempre rimasto, di chi è arrivato per la prima volta. Racconti di ieri, di 
oggi, racconti che immaginano un domani. Racconti orali, teatrali, musicali, fotografici. Alcuni vicini, 
locali; altri venivano da lontano, da Bologna, dalla Francia, dal Belgio, da Roma, dall’Albania, dal 
Burkina Faso. Ci sono stati anche racconti spontanei, testimonianze informali, confidenze collaterali, 
condivisioni inaspettate. Quei fuori programma che danno un senso al festival, cherinsaldano una 
comunità – pur provvisoria – che fanno rete. Nel telaio spoglio di un paese sfibrato abbiamo 
intrecciato dei fili invisibili, ci siamo connessi, legati, impastati. Ci siamo incontrati ancora, altrove, 
e ci siamo riconosciuti. D’altronde le quasi trenta edizioni del festival di Fausto e Giacomo che ha 
preceduto paesemadre avevano per nome Incontri.

Sinergie del fare

Scostare la polvere da un vecchio baule per vedere cosa c’è dentro non basterebbe, però, se poi non 
ci si precipitasse alla finestra a immaginare che piega prendano i profili dei nostri orizzonti. Un paese 
può vivere di sole suggestioni e assimilazioni poetiche? Una comunità ha bisogno di azione, del 
proprio fare sensibile al proprio sentire. Le crisi della presenza, dell’operatività e della progettualità 
culturale possono essere debellate solo collettivamente, ci ha insegnato de Martino. Così abbiamo 
voluto dare spazio e adito a chi nel proprio paese fa, riabilitando i mondi locali come possibile traccia 
di futuro in cui tornare (Pietro Clemente, Andare donde si viene). È stato un altro tipo di racconto, 
un momento di dialogo, confronto, apertura con membri di associazioni, comitati, amministrazioni 
che hanno condiviso il loro impegno. In quel momento di riflessione la professoressa Lucia Serafini 
ci ha ammoniti sul destino del territorio abruzzese, e quindi delle persone che lo abitano.

Su 305 comuni 250 sono i cosiddetti minori, ossia con meno di 5000 abitanti. Il 70% del totale. «Le 
nostre rovine stanno diventando macerie», ci ha confessato intimorita. «Cosa ne faremo di questa 
polvere e di questa cenere?», domandava provocatoriamente, citando Vito Teti. Nulla, mi dico. Sulle 
macerie non c’è più niente da fare. Diventano vittime e insieme artefici della smemoratezza: voragine 
erosa dall’abbandono del ricordo; abisso sul quale non si può costruire; baratro da cui non si può 
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uscire. Ma l’Abruzzo e l’Italia intera riserbano piccoli centri, comuni e a volte ricordi lontani di 
frazioni, con una popolazione abbondantemente inferiore a quella che li definirebbe come minori, 
eppure lontano dall’apocalisse culturale che li vedrebbe ridotti in macerie. Sono rovine, semmai. E le 
rovine, per l’immagine stessa che la metaforasuggerisce, hanno le fondamenta salde a terra e quel che 
rimane spunta dalla superficie, volgendo in alto. Forse ognuna delle esperienze della “rete del ritorno” 
che il professore Pietro Clemente ci ha testimoniato è una rovina: presente precario ancorato al 
passato, ma proiettato al futuro. Impegnati in progettualità culturali comunitarie, alcuni piccoli centri 
resistono allo spettro del non esserci più.

Paesemadre non vuole avere la pretesa di aver innescato il dispositivo di (r)esistenza culturale e 
coralità operativa di demartiniana memoria. A Loreto Aprutino si resiste da tempo: qualcuno continua 
imperterrito, qualcuno ha smesso, qualcuno ha appena iniziato. Ad ogni modo ognuno a prescindere 
dal festival. Il 5, 6 e 7 luglio di quest’anno, però, «ci siamo sentiti meno soli», continua a ripetere 
Fausto. Ci siamo (ri)conosciuti e abbiamo realizzato che ognuno in paese fa e resiste a suo modo, ma 
nella solitudine delle proprie ambizioni e all’oscuro della propria fucina di idee. Se facciamo ma non 
facciamo insieme; se parliamo di paesi ma il paese non è coinvolto, possiamo parlare di comunità? 
No. Eppure la gente c’è, lo vediamo nei bar. Piccoli eventi di interesse culturale vengono organizzati 
di tanto in tanto, eppure si fa a malapena in tempo a venirne a conoscenza perché non siamo in 
relazione. Manca una rete, una sinergia del fare, uno spazio pubblico di aggregazione sociale che 
stimoli la produzione collettiva e compartecipata. Manca un progetto quotidiano, che esista più di tre 
giorni all’anno, che sia più duraturo, più fruibile e più concreto per la comunità. Manca la 
condivisione dell’archivio della memoria costruito da Fausto e Giacomo. Magari si potrebbe partire 
da lì. Sapere da donde si viene per capire donde si va.

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019
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Centro storico di Tricase, piazzetta Dell’Abate (ph. Maria Conte, 2019)

Il centro in periferia

Liquilab: verso un inventario partecipativo dei Patrimoni Viventi del 
Capo di Leuca

di Ornella Ricchiuto

Le radici di Liquilab

O viandante che passi da questa via… Se non sai dove stai andando, voltati indietro a vedere da dove 
sei venuto…

Perché viviamo in una società priva di memoria? Una società che non riesce a narrarsi e a riflettere 
su se stessa.Una società che non è in grado di ri-costruire delle basi identitarie solide e che di 
conseguenza manca di progettualità. Persone che ricordano il passato più remoto ma che ignorano 
totalmente il passato più prossimo: perché questo vuoto di memoria? Da tali interrogativi ha origine 
il progetto “Laboratori liquidi sui gap di memorie, ricordi e identità giovanili” – vincitore del Bando 
“Principi Attivi” della Regione Puglia nel 2008 – e che, a sua volta, ha portato alla nascita di Liquilab, 
un’organizzazione no-profit che lavora sull’intreccio tra ricerca antropologica, arte e turismo, nel 
cuore del Capo di Leuca con sede operativa a Tricase.

Occhi ricercatori penetrano nei colori della vita quotidiana, nelle sfumature, nei muri, nelle vite della 
gente e, come per incanto, tutto diviene poesia. Bianche casette sparse nell’amara terra, arsa dal sole 
radiante. Vento di scirocco schiaffeggia uliveti ombrati. Scivola il cielo blu terso sulle rocce infuocate 
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dal mare in collera. Romanzo di cicalecci e di voci umane in pace. Ritratto poetico di Tricase, ove la 
natura selvaggia si mescola all’artificio umano, il vecchio si intreccia al moderno, l’abbandono 
coesiste col vivo, anziani e giovani, passato e presente. Alla visione pare un miraggio che ti attira 
sempre più verso di sé e ti risucchia in una spirale dove il brandello di vita apparentemente 
insignificante è intriso di storia, memoria, tradizioni, cultura, arte…

Così, tra miraggio e realtà, camminando tra le chianche del centro antico tricasino, dinnanzi a quella 
che era soprannominata l’antica piazza del mercato, l’Amministrazione Comunale di Tricase affidò 
a Liquilab nel 2010 una stanza dell’ex-Convento dei Domenicani, fino a quel momento in stato di 
abbandono, e successivamente ci diede in gestione anche altre stanze: luoghi fascinosi che hanno 
subìto innumerevoli trasformazioni (falegnameria, bottega di calzolaio, macelleria, mercato del 
pesce, vigili urbani, centro di informatica). Oggi questo luogo, oltre ad essere colmo di memorie, 
ospita appunto Liquilab, un cantiere di sperimentazione che valorizza i soggetti e i luoghi, e così la 
microstoria della gente comune diviene la chiave giusta per le giovani generazioni che possono 
costruire la loro identità, osservando chi sono stati i propri genitori, i nonni, i bisnonni, e così via. 

Le storie della gente comune di ogni singola comunità, i ricordi di vissuti, di luoghi, i vecchi mestieri, 
i giochi e i valori di una volta, costituiscono un trampolino di lancio per la crescita delle comunità, 
ponte tra le generazioni e, al tempo stesso, patrimonio per i turisti, quelli che ci piace chiamare 
“esploratori”.

La storia della nostra associazione è la storia della gente del sud che si è riscattata e ha deciso di 
vivere nel proprio paese affrontando le sfide di un’economia difficile e precaria, così come oggi noi 
abbiamo deciso di rimanere ancorati alle nostre origini, combattendo nel territorio la sfida di ricucire 
le fratture tra diverse generazioni, realizzando un catalizzatore socio-culturale dove ogni passante può 
scoprire le radici della comunità locale e riusarle in chiave educativa, sociale, artistica, turistica, 
imprenditoriale, o ancora potrebbe usarlo per ritornare ad emozionarsi guardandosi alle spalle, per 
poi riprendere il cammino con occhi più meravigliati.

La sede, denominata “Bottega di Memorie e Identità Giovanili”, è una fabbrica creativa del Capo di 
Leuca, un cantiere spettacolare che intreccia la ricerca socio-antropologica, la cinematografia e le arti 
figurative del Teatro, della Danza e della Musica. Sede permanente di giovani, adulti e anziani del 
Capo di Leuca, nonché luogo di interesse storico-antropologico, di ricerca socio-artistica e di 
cinematografia etnografica.

A questo punto occorre fare una precisazione: la denominazione legale della nostra associazione è 
“O.R.S. – Osservatorio Ricerca Sociale. Centro Studi, Politiche e Ricerche Sociali” ma la gente sin 
dal principio ci ha identificati come Liquilab (una denominazione che deriva dal titolo del primo 
progetto) e da allora abbiamo acquisito questo nome popolare. Obiettivo dell’organizzazione è 
l’identificazione, il recupero, la salvaguardia, la diffusione del patrimonio culturale immateriale del 
sud Salento.

Le storie di vita «sono fonte, documento metodo e genere che ben rappresentano le proprietà del 
sapere antropologico» (Clemente, 2013: 15), rappresentano l’oggetto cruciale per la ricostruzione 
della memoria e Liquilab ne propone la raccolta, lo studio, la collocazione in un archivio dedicato, 
assumendosi la responsabilità di ricordare in una società dove l’accelerazione della storia da un lato 
porta all’eliminazione della tradizione, e dall’altro lato risulta la causa principale della rinuncia della 
memoria. Le numerose cause che determinano questa accelerazione – quali la globalizzazione, il 
processo di democratizzazione, la cultura di massa – erodono il legame tra la società e il passato. Per 
Liquilab, la memoria è deposito della tradizione, rappresenta la ricerca del significato delle esperienze 
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di vita e delle soggettività. Essa, dunque, è un flusso continuo di pensieri e sicuramente segnata da 
confini incerti e irregolari.

Per noi risulta fondamentale il punto di vista dei soggetti perché gli attori sociali sono educati a 
percepire la realtà in un determinato modo sin dall’infanzia; dunque, l’associazione promuove 
l’utilizzo dell’antropologia visuale quale primario strumento di analisi e documentazione delle storie 
di vita. Ciò viene svolto attraverso le attività di studio, ricerca, formazione, produzione 
cinematografica e artistica, promozione territoriale e turistica; infatti, la ricerca antropologica viene 
connessa all’arte (teatro, musica, danza, cinematografia…) realizzando numerosi eventi partecipati 
sul territorio locale.

Dopo il primo progetto, abbiamo sviluppato numerose ricerche di antropologia visuale nel territorio 
salentino unendole alle arti e al turismo, ne citiamo tre esempi:

1) “Nc’era na fiata a puteca. Interno. Giorno. Bottega”, vincitore del bando per il “Sostegno alla 
gestione di spazi pubblici” di Bollenti Spiriti della Regione Puglia che ci ha permesso di divenire un 
Laboratorio Urbano Giovanile. Un progetto che possiede l’A.C.A.I.T. (ex manifattura di tabacco) 
come tematica cruciale in quanto fortemente sentita e impressa nell’immaginario collettivo dei 
tricasini. Il progetto ha previsto inizialmente una ricerca antropologica (raccolta di storie di vita di 
cittadini che hanno lavorato nella manifattura), focalizzandosi non soltanto sull’aspetto lavorativo, 
ma sull’intera vita (ricordi di infanzia, adolescenza, ecc…), da cui è nata una pubblicazione Oltre il 
tabacco. Storie di donne a Tricase. Una ricerca antropologica (Liquilab editore); successivamente 
abbiamo realizzato un bando pubblico di idee rivolto a gruppi informali, associazioni giovanili e 
giovani del territorio; tra i beneficiari sono state finanziante dieci idee più creative in ambito artistico 
(danza, teatro, musica);

2) “Centrifuga menti”, vincitore dell’Avviso Pubblico “Giovani per il sociale” della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la 
promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei 
territori delle Regioni Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani 
e finalizzate all’inclusione sociale ed alla crescita personale.

Il contesto urbano e sociale in cui si è sviluppato il progetto ha coinvolto quattro comunità del Sud 
Salento di dimensioni medio-piccole, ovvero i Comuni di Tricase, Castrignano del Capo, Corsano e 
Tiggiano, accomunate da un territorio ricco di patrimoni materiali e immateriali, di ambienti e 
bellezze naturali, di tradizioni popolari, di storie, identità e culture locali. Il fine del progetto era di 
dar valore ai giovani, ai luoghi e alle risorse ambientali lavorando – con specifici interventi socio-
educativi, artistici, antropologici e di sperimentazione di nuove forme innovative e partecipate di 
rigenerazione urbana – sui concetti di Legalità Ambientale e Cultura della Bellezza dei Luoghi. 
Beneficiari diretti del progetto sono stati 80 giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Gli 80 giovani 
sono stati suddivisi in quattro gruppi, ognuno dei quali ha seguito un percorso laboratoriale di stampo 
antropologico, ambientale e artistico (teatro, musica, cinema, cultura popolare) previsto in ciascuno 
dei quattro comuni. Le aree d’intervento sono state Borgo Puzzu e Centro storico di Tricase, 
Anfiteatro di Corsano, Piazza San Giovanni – Centro Storico di Giuliano (fraz. di Castrignano del 
Capo), Piazza Cuti di Tiggiano.

Risultati ottenuti: “Tricase dai cent’occhi”, uno spettacolo teatrale che univa le vecchie memorie del 
centro storico con le visioni dei giovani (Tricase); “Taglia corto” un documentario etnografico che 
intreccia le testimonianze di anziani e i giovani videomaker (Giuliano di Lecce); “CantiCunti. Una 
ricerca antropologica a Tiggiano nel Salento” (Liquilab editore), una pubblicazione sulla comunità di 
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Tiggiano; “L’antiteatro”, un documentario etnografico che raccolta l’anfiteatro di Corsano dal punto 
di vista di vari musicisti intervistati;

3) “Cu tenda” – stories, images and sounds on the move [Living memory of southeastern Europe], 
un progetto di cooperazione su piccola scala nell’ambito del Programma Europa Creativa, 
Sottoprogramma Cultura. Il progetto, della durata di cinque anni (2014-2019), si concluderà a 
settembre 2019 a livello europeo e ha coinvolto, oltre Liquilab in qualità di partner italiano, i seguenti 
soggetti: Museo Nazionale del contadino rumeno (project leader), l’associazione macedone Center 
for Intercultural Dialogue (partner), Università di Plovdiv in Bulgaria (partner). Il titolo Cu tenda 
significa “viaggiano con la tenda” ed è legato all’idea di strada/viaggio come testimonianza della 
memoria vivente. Il movimento è da intendersi sia come fattore geografico e territoriale, sia come 
passaggio simbolico delle culture attraverso il tempo (le dinamiche intergenerazionali), dove la 
memoria vivente è un fattore di continuità. Il progetto ha esplorato la memoria vivente di gruppi 
culturali ed etnici dei Balcani e del Sud Italia, seguendo una strada simbolica attraverso il tempo e lo 
spazio. Una priorità del progetto è stata l’interazione tra le seguenti comunità: Arumeni (di tutti i 
Paesi Balcani), Sarakatsani (della Bulgaria e della Grecia), gruppi etnici rumeni e albanesi (della 
Macedonia) e la comunità Mito di Tricase.

L’obiettivo del progetto è stato il recupero del patrimonio immateriale attraverso un approccio 
interdisciplinare (antropologia/etnografia, museografia, fotografia, arti visive, arti performative, 
artigianato, musica, ecc). Sulla base di questa visione di interdisciplinarietà come strumento 
essenziale che aiuta la comprensione e l’incontro con l’altro, il progetto ha sostenuto la mobilità e la 
circolazione delle conoscenze e del capitale creativo (artisti, professionisti della cultura e dello 
spettacolo cooperanti trasporto a livello nazionale).

Le attività che abbiamo sviluppato come team italiano sono state la ricerca bibliografica dell’area 
Mito (che attualmente comprende i comuni di Tricase e Andrano); la raccolta di interviste di abitanti 
nell’area Mito o di persone che un tempo l’hanno abitata o che lì hanno/avevano la campagna; il 
recupero di riti, miti, feste popolari, vecchi canti, usi, costumi, detti, aneddoti, proverbi, attrezzi di 
lavoro, del mondo contadino del Mito; lo studio della relazione tra la campagna Mito e il mare. Al 
termine della ricerca antropologica, abbiamo realizzato un documentario di etnografia visuale A via 
du Mitu, una performance, Quella materna e quella naturale, legata alla ricerca antropologica e un 
archivio contenente tutto il materiale raccolto.

In questo estremo lembo di terra, nel Capo di Leuca, «abbiamo cercato di scuotere il mondo, tirando 
da sotto i piedi i tappeti, rovesciando tavolini da tè, facendo esplodere petardi. Compito di altri è stato 
quello di rassicurare, il nostro quello di destabilizzare. (…) noi siamo insomma venditori ambulanti 
di anomalie, spacciatori di stranezze, mercanti di stupore» (Geertz 2001: 81).

L’ingente quantità di patrimoni immateriali raccolti ha portato l’associazione a creare “LiquiMag: 
Magazzino delle Memorie”, un archivio digitale che inaugureremo all’inizio dell’estate 2020, 
strutturato in tre macro cassetti (Memoria antica, Memoria moderna e Memoria interculturale) e che 
comprende documenti, storie di vita, fotografie, video e tracce audio. Questo “magazzino” sarà un 
servizio pubblico permanente per la comunità, i viaggiatori e gli studiosi. «La trasformazione dalla 
prima forma immediata di memoria all’indiretta memoria di archivio, ci lascia con ricordi che non 
sono più vivi ma neanche ancora del tutto morti, sono simili a conchiglie che hanno lasciato le coste 
nel momento in cui il mare della memoria si è ritirato» (Misztal, 2003: 131). Oltre all’archivio, 
Liquilab ha creato una propria casa editoriale “Liquilab editore” con una collana scientifica “La 
zattera di pietra” diretta da Eugenio Imbriani, docente di Antropolgia Culturale dell’Università del 
Salento, e un comitato scientifico internazionale.
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Liquilab ha attivato una rete nel sud Salento e dispone di una sede legale e una sede operativa in 
spazio pubblico a Tricase. Opera a livello locale (Tricase, Capo di Leuca, sud Salento), regionale 
(Puglia), nazionale e internazionale. Al suo interno è attiva un’organizzazione di ricerca 
antropologica, sociale, artistica e tecnico-operativa ad hoc.

La Scuola Estiva di Storia delle Tradizioni Popolari

Cantastorie nel Capo di Leuca. Viaggiando tra Mediterraneo Balcani, Africa.

IV edizione – dal 14 al 21 luglio 2019 a Tricase (Lecce)

L’idea della Scuola nasce per valorizzare il Capo di Leuca, terra emarginata dove assistiamo a tre 
peculiari processi: l’invecchiamento della popolazione, l’emigrazione dei giovani liceali e laureati, 
l’immigrazione da parte di rumeni, cinesi, africani, albanesi, ecc. Oggi così come in passato il Capo 
di Leuca è una terra di approdi e di partenze, rappresenta un trait-d’union degli scambi che sono 
intercorsi tra civiltà di Oriente e Occidente, un ponte ideale nella dinamica delle rotte mediterranee. 
Un territorio bagnato da due mari, Adriatico e Ionio, dove il mare è sintomo di unione e non di 
separazione. Gli aspetti ambientali, architettonici, colturali e culturali del luogo riflettono la lunga 
plurimillenaria consuetudine di contatti con genti della più varia provenienza che in questo territorio 
si sono insediate o che lo hanno attraversato. La grande storia e le storie molteplici si intrecciano e si 
inseguono in una mescolanza di narrazioni e documenti che è interessante esplorare.

Dunque, la Scuola Estiva valorizza il Capo di Leuca non come identità chiusa ma aperta e di confronto 
con altre culture dal punto di vista antropologico e artistico. Perciò per una settimana ci sono stati 
scambi tra diverse comunità, esperti, competenze, condivisione di cibi salentini e non, e tra arti. 
Quest’anno la tematica è stata “il cantastorie”, una tematica scelta in quanto nel Capo di Leuca mai 
indagata eppure presente fino ad anni recenti. A tal proposito Liquilab ha avviato un lavoro di ricerca 
etnografica raccogliendo delle testimonianze in vari comuni che ne hanno confermato la presenza 
fino all’avvento della televisione.

Si tratta di un progress di ricerca e, come già scritto in precedenza, il nostro intento è stato quello di 
confrontarsi con altre realtà sulla stessa tematica:

- il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo e l’Opera dei Pupi Siciliani;

- la Fondazione Maria Carta di Siligo (Sassari) insieme ai Canti a Tenore dell’Associazione 
“Murales” di Orgosolo (Nuoro);

- la tradizione dell’Arpa di Viggiano (Potenza) con la presenza di uno studioso e una musicista;

- i cantastorie provenienti dai Balcani con la partecipazione di un etnomusicologo del Museo 
Nazionale del Contadino di Bucarest e il Gruppo musicale “Trei Parale” di Bucarest;

- due griot, del Mali e del Senegal, insieme alla Fondazione Sylla Caap.

La Scuola Estiva è strutturata nel modo seguente:

- residenza etno-antropologica e artistica sulla figura del Cantastorie (la mattina);

- light lunch con pietanze del Capo di Leuca;
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- workshop in cui ogni realtà si presenta attraverso uno scambio interattivo con il pubblico 
caratterizzato da ricerche e documenti visivi (il pomeriggio);

- cena con narrazione e scambio di cibi tra il Capo di Leuca e le realtà coinvolte;

- spettacoli di ogni realtà (sera).

L’ultimo giorno è stato dedicato alla presentazione di un piano strategico su “Patrimoni viventi del 
Capo di Leuca. Verso un inventario partecipativo del patrimonio immateriale nel Capo di Leuca. Un 
progetto pilota per la regione Puglia”. 

Si tratta di ampliare un processo dal basso, già iniziato anni fa da Liquilab che ha attivato una rete di 
collaborazioni con vari attori locali, unendo: abitanti/depositari di saperi, capacità e pratiche, 
tradizioni; associazioni locali; proloco; realtà locali e gruppi informali; gruppi di azione locale; 
produttori/agricoltori e artigiani; unione dei comuni e comuni del capo di Leuca; musei/ecomusei; 
scuole e insegnanti; centri di ricerca/Università; Regione Puglia. Attualmente abbiamo siglato due 
rilevanti convenzioni:

- con il Dipartimento di Storia e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento per la realizzazione di 
attività scientifiche, di ricerca, di formazione e diffusione dei risultati, con l’obiettivo di determinare 
un interscambio continuo ed efficace;

- con l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia del MIBAC per la realizzazione di ricerche nel 
settore del Patrimonio Culturale, alla raccolta di documentazione etnografica ed etnomusicologica.
Il piano strategico mira al riconoscimento da parte dell’UNESCO dei patrimoni immateriali del Capo 
di Leuca e implica un lavoro di ricerca, documentazione, sistematicità, scientificità e divulgazione al 
fine di valorizzare le specificità dell’area in questione in chiave sia culturale che turistica.

Ricerca etnografica e visuale su “Cantastorie nel Capo di Leuca”

La ricerca etnografica visuale è iniziata nel 2019 in nove paesi del Capo di Leuca ed è ancora in 
progress. I testimoni privilegiati della ricerca fino ad oggi sono tredici: Luigi Accogli (Andrano); 
Vittorio Buccarello, Luigi Vitali, Mario Battagliero, Vincenzo Graziani (Castrignano del Capo); 
Loreta De Francesco e Vito De Francesco (Corsano); Luigi Giorgiani (Castiglione D’Otranto); Lucia 
Cacciatore (Miggiano); Mario Margarito (Santa Maria di Leuca); Anna Rita Tasco (Salve); Pasquale 
Giuseppe Quaranta (Poggiardo); Cosimo De Santis (Tuglie).

La maggior parte dei testimoni possiede una fascia d’età tra i 68 e gli 85 anni. Si discostano da questo 
arco d’età due case-study: il cantacunti Pasquale Giuseppe Quaranta di 42 anni e il cantautore Cosimo 
De Santis di 53 anni. Entrambi appartenenti alla macrocategoria dei cantastorie in cui possiamo far 
rientrare anche i rapper odierni, che verranno intervistati prossimamente all’interno della ricerca.

La tecnica di rilevazione impiegata è l’intervista in profondità, attraverso cui è stato chiesto 
inizialmente a ciascun testimone di presentarsi in maniera concisa. Successivamente le domande 
hanno riguardato i ricordi legati ai cantastorie, il periodo di riferimento della loro presenza nel sud 
Salento, particolari luoghi di permanenza dei cantastorie, l’aspetto fisico e l’abbigliamento, canti o 
cenni di strofe.

Rispetto ai ricordi, sono state delineate tre tipologie di cantastorie:
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1- quelli siciliani che si posizionavano in un determinato luogo e illustravano la storia cantata con dei 
cartelloni; riportiamo di seguito alcune testimonianze.

Luigi Giorgiani di Castiglione d’Otranto: Giorgiani di Castiglione d’Otranto:

 «Il cantastorie, fine anni ‘40 – inizi anni ‘50, non c’era la televisione, pochissimi avevano la radio, non c’era 
la stampa e quindi noi le notizie le sapevamo dopo tanto tempo, qualche notizia! (…) non c’era il telefono e 
non c’erano strumenti veloci come c’erano adesso e noi, così, ci aspettavamo di tanto in tanto l’arrivo dei 
cantastorie per conoscere qualche storia successa lontano da noi. E quindi dopo ho capito che quelle storie 
venivano rappresentate sulla Domenica del Corriere alla prima pagina mettevano queste scene brutte, orrende 
di cronaca nera oppure di incidenti oppure di omicidi».

Anna Rita Tasco di Salve:

«Io ricordo che a Salve negli anni ‘50 più o meno, metà degli anni ‘50, perché io potevo avere 9, 10 anni e 
siccome mia madre era proprio patita di questo tipo di spettacolo, diciamo così, era lei che mi portava in 
Piazza Concordia a Salve dove venivano i cantastorie. Si fermavano proprio vicino ad un bar, avevano 
un’intelaiatura in compensato, penso che era, quadrato, rettangolare dove c’erano esposte, attaccate, delle 
vignette illustrate che raccontavano la storia che poi loro andavano cantando».

 Mario Battagliero di Castrignano del Capo:

 «Ricordo dei particolari di tipo che così all’insaputa arrivava in paese… questi cantastorie, chiamati così, 
cantastorie veri e propri. (…) quando partiva a suonare, prima della storia, spiegava in qualche modo quello 
che fosse il contenuto della storia stessa, no? (…). E c’è da dire che questi cantastorie provenivano 
esclusivamente dalla Sicilia, non vi era un locale che cantasse queste storie (…)».

2- quelli di provenienza rom che giravano in coppia portando la cosiddetta “fortuna”; uno cantava e 
suonava la fisarmonica mentre l’altro/a aveva un gabbietta al cui interno vi era un pappagallo che 
beccava dei bigliettini in cui erano scritte le sorti delle persone:

Loreta De Francesco li ricorda così nel proprio comune natìo di Corsano:

«A tutte parti andavano, sì… e passavane cu lla fisarmonica, uno con la fisarmonica e l’altro col pappagallo 
dentro a nna gabbia, no? e poi davanti tenevano tante fortune, dicimu fortune, paginette, no? poi gridava: 
‘Chi vuole a fortunaaa?! Chi vuole fortuna?!’ e noi tutte andavamo perché santìane fortuna e poi u pappagallo 
ziccava nna paginetta di quelle e nna davane, no? e noi tutti contenti ca sentìane a fortuna. Pe nui sì ca ci 
vadivine! Dicìa le cose ca hannu passare, per esempio sì ricca, sei povera, ti arrivavane tutte ste spiegazioni, 
no? così era…».

Vincenzo Graziani, a Castrignano del Capo, conferma la presenza di questi cantastorie:

«Ricordo quando ero bambino che passava sta fisarmonica che suonava, no? padre e figlio e il papà aveva la 
gabbia cu lu pappagallo dentro, no? e diceva u papà allu pappagallo: ‘Signorina’ e u pappagallo prendeva 
per la signorina. ‘Giovanotto!’e prendeva dall’altra parte per il giovanotto. Il pappagallo capiva. E su questa 
fortuna, su questo biglietto c’era scritto tutti i versetti…’la fortuna’ la chiamavane. E io seguivo loro perché 
mi piaceva la fisarmonica».

Luigi Giorgiani di Castiglione d’Otranto racconta:

«L’utilizzo della fortuna che si prendeva, si comprava, allorché dal paese fine anni ‘40, inizi anni ‘50 passava 
una fisarmonica che suonava, richiamava l’attenzione, si fermava ad un crocicchio e c’era chi suonava la 
fisarmonica, molte volte era un cieco, che cantava in maniera forte perché doveva farsi sentire dagli altri, far 
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uscire le persone. Le persone uscivano un po’ perché volevano ascoltare la storia e un po’ perché poi c’era 
un’altra persona, una donna, che aveva una gabbia col pappagallo e con un tiretto, tirando il quale, c’erano 
tanti scompartimenti e il pappagallo in qualche maniera, guidato dal dito del portatore o della portatrice, 
beccava una fortuna».

3- quelli paesani dipinti come improvvisatori di stornelli che li eseguivano durante le festività del 
Carnevale su personaggi popolari. I contenuti delle storie cantate e le immagini rappresentate erano 
drammatiche e legate a omicidi, tragedie, incidenti stradali ecc.:

Anna Rita Tasco rammenta:

 «Me ne ricordo uno in particolare, qualche strofa in particolare perché mia madre me la cantava spesso 
anche durante gli anni e la storia trattava di due fidanzati che dovevano sposarsi quindi all’inizio la storia la 
cantava il cantastorie come se la cantasse il fidanzato che stava morendo, era stato ferito gravemente e stava 
per morire. E quindi all’inizio il fidanzato dice alla ragazza di essere allegra, di ridere perché poi si sarebbero 
sposati. Ad un certo punto diceva, cantavano in dialetto, che si erano incontrati il giorno prima di sposarsi e 
lui diceva ‘tanto per la bellezza la baciai/ mo me vitte uno dei suoi frati/ la vita di Ninello è già finita’. E poi 
conclude dicendo ‘Piangi, piangi, bella mia piangi davvero/ se vuoi Ninello lo trovi al cimitero’. Questo è il 
sunto della storia». 

Luigi Giorgiani ricorda la strofa di una canzone:

«Per esempio ricordo uno spezzone, no? Era un pullman pieno di ragazzi che sbanda e finisce nel fiume e 
allora le persone a piangere… perché raccontava tanti bambini, genitori, e mi ricordo queste parole: ‘Per la 
strada che porta a Merano/ Costeggiavo un azzurro laghetto’. Poi c’è stato uno sbandamento, dovuto non 
sappiamo a che cosa, il pullman finì lì dentro e sulla Domenica del Corriere c’erano tutti sti bambini che 
cercavano di aiutarsi, di arrampicarsi per non morire e naturalmente quella scena la rappresentava con il 
canto che era molto commovente, era straziante».

Mario Battagliero elabora una descrizione dettagliata dell’abbigliamento dei cantastorie:

«Normale, giacca, gilet possibilmente, camicia e giacca. Basta. Anzi io la giacca me la ricordo fino a 
settembre con addosso la giacca, più il gilet, non andavano (che io ricordi), allora si vestiva come si vestiva. 
Anni un po’ bui perché vestirsi era un lusso, eh. Vestirsi era un lusso». 

Un ultimo accenno ai due testimoni a cui è stato chiesto di raccontarsi come cantastorie professionisti 
del sud Salento, il loro percorso, se si sono ispirati o hanno conosciuto dei cantastorie; una domanda 
peculiare è legata anche alla tematica che avrebbero trattato se oggi avessero dovuto scrivere una 
canzone ed entrambi si sono soffermati sulla tematica ambientale.

Pasquale Quaranta si focalizza sul problema dei rifiuti e del divieto di discarica, titolo di una canzone 
da lui composta e che interpreta durante l’intervista.

Mino De Santis afferma:

 «La difesa del territorio senza dubbio. E la difesa anche della cultura popolare che vedo svenduta, che vedo 
usata come clichè, praticamente tutto si monetizza ormai però ci sono cose che non possono essere 
monetizzate, non possono essere oggetto di commercio. Poi basta guardarsi un attimo intorno, il territorio 
che si sta snaturando, per esempio il fatto degli ulivi che non ce ne stanno più».

Attualmente la ricerca è ancora attiva e continuerà nella raccolta di testimonianze di giovani rapper 
che simboleggiano i cantastorie dell’epoca odierna e i risultati verranno restituiti alle comunità 
coinvolte.
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15 Luglio 2019, Tricase. Inaugurazione della Scuola Estiva di Storia delle Tradizioni Popolari (Archivio 
Liquilab)

Il centro in periferia

La Scuola di Storia delle tradizioni popolari a Tricase, nel Salento

di Eugenio Imbriani

Tricase è un bel posto, con il suo centro aggrovigliato attorno alla grande piazza, al monumentale 
palazzo del principe, ora sede del comune, le chiese imponenti, in un intricato percorso di vie strette 
e slarghi, su cui si affacciano sorprendenti facciate di palazzi antichi. Naturalmente, c’è la parte 
nuova, con le vie dello shopping, l’ospedale, le scuole, che danno vita a una cittadina moderna, attiva, 
ma che non ha niente di paragonabile ai colori accoglienti, caldi, e alla bellezza del borgo.

Tricase è a due passi dal mare, sulla costa adriatica rocciosa interrotta dalla minuscola spiaggia del 
porto, un’insenatura stretta e profonda, protettiva, simile a quella vicina di Porto Badisco, villaggio 
noto per i locali in cui si servono i ricci e, soprattutto, per la Grotta dei Cervi, dai corridoi inaccessibili 
con le pareti istoriate di simboli misteriosi tracciati col guano da artisti incredibilmente dotati, in 
anticipo di alcune migliaia di anni sull’art primève. Nei pressi si trova Marina Serra, con le case in 
fila davanti alla torre e alla scogliera penetrata dalle onde, in realtà vecchie cave di tufo in cui sono 
visibili i segni dell’attività di estrazione ormai trascorsa. Qualche chilometro più a sud campeggiano 
sul promontorio il faro e il santuario di Leuca, dove finisce la terra, o dove comincia, per chi viene 
dal mare. Risalendo verso nord si incontrano le più conosciute località di Castro e Otranto, in mezzo 
Santa Cesarea.
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Tricase è nel Capo di Leuca, circondata da un nugolo di frazioni e paesini, tutti con le proprie 
peculiarità da difendere: Lucugnano, storico posto di faenzari, cutimari in vernacolo, voce che 
testimonia la durevole presenza greca nel Salento, e sede del palazzo di Girolamo Comi, il poeta che 
aveva dato vita nel secondo dopoguerra all’Accademia salentina e riceveva scrittori e intellettuali 
provenienti da mezza Europa; patria altresì di papa Galeazzo, mitico prete che ne combinava di tutti 
i colori, protagonista di storielle burlesche. Depressa, dove troneggia il palazzo della famiglia 
Winspeare, dalle complicate illustri ascendenze mittleuropee, i cui discendenti sembrano essersi 
divisi i compiti e l’arte creativa: Edoardo, regista cinematografico, Francesco, raffinato ospitale 
produttore di vini. E ancora Salignano, con la torre circolare sproporzionatamente grande rispetto al 
paese; Tiggiano, il cui patrono, sant’Ippazio, protegge la salute dei maschi dall’ernia inguinale e da 
altri inconvenienti: a gennaio, per la festa, c’è il mercato delle specialissime carote locali che coniugi 
e fidanzati si scambiano in dono. Non si finirebbe mai, ma fermiamoci, purché sia chiaro che il Capo 
è un luogo davvero ricco di storie, felici e dolorose, di terra e di mare, di fame, di cibo, di lotte, di 
lavoro, di canti che non poco val la pena studiare e documentare.

Nel cuore del cuore di Tricase, in alcuni locali dell’ex convento dei domenicani c’è la sede di Liquilab 
dove si tiene da quattro anni, nella terza settimana di luglio, la Scuola di Storia delle tradizioni 
popolari, uno degli strumenti dell’indagine alla quale si accennava, organizzata dall’associazione 
Liquilab, che opera ormai in questo settore di ricerca dal 2008, di volta in volta in collaborazione con 
chi ci sta, l’università, l’ente locale, soggetti privati. Quest’anno si è deciso di dedicare il tema della 
Scuola ai cantastorie (Cantastorie nel Capo di Leuca. Viaggiando tra Mediterraneo, Balcani, Africa, 
questo il titolo completo), che si è sviluppato in una teoria di seminari, laboratori, performances 
artistiche dal 14 al 21 luglio, grazie all’apporto di studiosi specialisti e artisti nelle varie giornate.

Preliminare è stata una ricerca condotta da Ornella Ricchiuto che ha raccolto e registrato una serie di 
testimonianze estremamente interessanti sulla presenza dei cantastorie itineranti nei paesi del Capo, 
negli anni del secondo dopoguerra: molte persone hanno ricordato le loro esibizioni, dopo aver 
srotolato ed appeso i cartelloni figurati (altrove chiamati pezze), e addirittura qualcuno dei testi 
eseguiti; altrettante anche hanno riferito sui girovaghi che vendevano la fortuna, con il pappagallino 
che sceglieva un biglietto con il becco, sapendo distinguere se il destinatario era un uomo o una 
donna. Nella lezione inaugurale della Scuola si è voluto dar conto di questa indagine, lasciando spazio 
ai testimoni e ai cantori di musica popolare locale, con intermezzi affidati a un rapper, Manu PHL, 
versione contemporanea (ma non la sola) metropolitana della figura del cantastorie, versificatore 
compulsivo, i cui testi sono legati spesso alla cronaca, politica, giornalistica, alla narrazione di sé e 
delle proprie esperienze.

Si è voluto mettere in gioco il presente, il modo attuale di raccontare cantando, suonando, recitando, 
attraverso l’invenzione di stili e il riadattamento, l’accomodamento, la ricostruzione di modalità 
esecutive tradizionali e già codificate. Le giornate sono dense di appuntamenti, sebbene il lungo 
meriggio sia lasciato alle libertà marine o ai riposi all’ombra. Ogni mattina si svolge la residenza 
etno-antropologica e artistica, declinata, ovviamente, sul tema dei cantastorie, guidata da Ornella 
Ricchiuto, sociologa e ricercatrice in antropologia culturale, e da Anna Cinzia Villani, strepitosa 
cantante e musicista, conduttrice severa delle operazioni.

Il giorno dedicato ai Balcani piove. Bene. Ci rifugiamo nelle accoglienti cantine Castel di Salve di 
Francesco Winspeare, ospite gentile e generoso, per ascoltare il seminario sui canti epici di tradizione 
in Romania condotto da Florin Iordan, etnomusicologo del Muzeu National al Taranului di Bucarest, 
dopo l’introduzione di Monica Genesin, albanologa e balcanista dell’università del Salento. Iordan 
spiega i meccanismi della trasmissione dei canti, parla del ruolo che hanno avuto nella costruzione 
dell’identità nazionale rumena, cita Bartok e Brailoiu; si sofferma in particolare sulla famosa mioritsa. 
Guida un gruppo musicale di bravissimi polistrumentisti ed esecutori, Trei parale, che in due concerti 
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mostreranno tutta la loro abilità nell’uso degli strumenti musicali tradizionali (cobza, il liuto; fluier e 
cavali, flauti; cimpoi, la zampogna; dairea, percussioni), oltre al violino, e nell’espressione vocale.

E fu sera e fu mattina. Tocca al canto a tenore, con la partecipazione del Tenore Murales di Orgosolo 
e della Fondazione Maria Carta, con il presidente, Leonardo Marras, e il presidente del comitato 
scientifico Giacomo Serreli. Il seminario, dettagliatissimo, è tenuto da Giovanni Francesco Sio con 
la collaborazione del gruppo di cantori (sas voches, sas hontras, sos bassos, sas mesuvohes, i loro 
timbri, i loro compiti). Segue il concerto, molto applaudito. Oltre alla qualità e alla peculiarità sonora, 
colpisce la bellezza dei testi che, rispettosi delle forme canoniche, sono tuttavia composizioni recenti 
di autori ben individuati e scelti dai cantori. La tradizione non è ripetizione, lo sappiamo: in questo 
caso, gli stili, le modalità di emissione della voce, i suoni rispondono a sistemi localmente appresi e 
tramandati, la parte letteraria può essere scelta in un amplissimo repertorio, continuamente aggiornato 
dai poeti e dagli stessi tenores, in grado, oltretutto, di produrre canti estemporanei.

Qualcosa di simile si può ripetere anche per Moustapha Dembélé, alias Zam, giovane griot maliano, 
polistrumentista a sua volta, il quale conosce le storie dei villaggi, dei personaggi più rilevanti del 
paese, le genealogie, e non esita a celebrare persone viventi, ricordando i meriti che acquisiscono 
giorno per giorno. Dice di non aver frequentato la scuola e che il suo sapere è interamente tramandato, 
ciò significa che ha potuto esercitare le sue abilità, ha imparato ad usare gli strumenti musicali, a 
costruirne. Insieme a lui, Abraham Sylla, medico e sociologo, senegalese trapiantato in Svizzera, ha 
spiegato che il colonialismo, imponendo un modello amministrativo burocratico, ha reso inutile in 
molte aree la figura del griot – che non è solo narratore, ma una persona di riferimento, uno a cui 
chiedere un consiglio, un mediatore –, e soprattutto ha azzerato la funzione che le donne avevano 
nella formazione dei cantori, oltre ad aver eliminato del tutto le griot donne. Sylla ha acquistato un 
centinaio di ettari in Senegal, terra da lavorare per i suoi compatrioti, un aiuto, un sostegno, un 
implicito invito a resistere.

Palazzo Comi, a Lucugnano, merita assolutamente una visita; vi si conservano la biblioteca privata e 
quel che rimane degli arredi dell’abitazione, mentre una parte della struttura è adibita e biblioteca 
pubblica. È un luogo importante della cultura umanistica nazionale, sebbene sia così distante dai 
centri del sapere, e sebbene l’istituzione della Accademia salentina, che vi ebbe luogo, con quella 
dicitura possa sembrare molto provinciale; non era così, e basti solo citare qualche nome di coloro 
che vi avevano parte, Vittorio Pagano, Maria Corti, Oreste Macrì, Vincenzo Ciardo. Colpisce la 
quantità di riviste e volumi di provenienza straniera, particolarmente dalla Francia, presenti sugli 
scaffali. Comi fu un intellettuale raffinato e un imprenditore incapace, alla fine si spogliò dei suoi 
averi e fu costretto a vendere molti oggetti d’arte e d’uso che possedeva.

Nell’atrio del palazzo, oggi gestito dall’Associazione “Tina Lambrini – Casa Comi”, Enzo Alliegro, 
antropologo dell’Università di Napoli, tiene la sua lezione sull’arpa di Viggiano e sulla storia dei 
suonatori girovaghi che si spostavano nel Regno di Napoli e altrove, attirati innanzitutto dalla 
capitale; e in seguito Antonio Romano, linguista, Università di Torino, tiene la sua sui moduli ritmici 
evidenziabili nella narrativa di tradizione orale: il ritmo che aiuta a ricordare e tiene desta l’attenzione 
degli uditori. L’esibizione di Daniela Ippolito con la sua arpa e la voce scaturita da chissà quale 
profondità è commovente e coinvolgente; torna ancora una volta un punto della riflessione più volte 
toccato: la cifra stilistica e ritmica è una scatola (con molte aperture) o un meccanismo, meglio, in 
cui è possibile inserire testi vecchi, nuovi, purché rispondano alle necessità del metro.

Salvatore Bumbello, costruttore di pupi, artigiano di storie, come si definisce, guida un laboratorio 
sulla struttura e la realizzazione dei pupi siciliani che inevitabilmente coinvolge i bambini (e gli adulti 
che pure vorrebbero metter mano). Rosario Perricone, direttore del Museo Internazionale delle 
Marionette Antonio Pasqualino di Palermo, racconta la storia e le caratteristiche materiali dei pupi 



358

siciliani, quelle dei testi e delle rappresentazioni. Occhi e orecchie aperti, è il caso di dire. Perricone 
e Alliegro hanno in comune una salda cura del dato storico, oltre alle competenze di antropologi: 
niente vaghezze, quindi, né fumosi richiami alla tradizione. Questo aiuta molto in una scuola. La sera, 
la Compagnia dei Pupi Brigliadoro di Salvo Bumbello, dei suoi figli e di Luciano Guarino, mette in 
scena, nell’atrio affollatissimo del palazzo dei principi Gallone, a Tricase, Il duello di Orlando e 
Rinaldo per amore della bella Angelica: i due protagonisti fanno una carneficina di nemici saraceni 
e infine Carlo Magno rivela che Rinaldo ha moglie e figli, per cui non dovrebbe fare il galletto con 
Angelica. Fantastico.

Ultima giornata, il pensiero si volge al futuro. C’è un’idea che aleggia da tempo e che si vorrebbe 
trasformare in progetto: concerne la realizzazione di un inventario partecipato dei beni immateriali 
del Capo di Leuca; una bozza l’ha preparata Valentina Zingari. Se ne parla in un denso seminario 
ristretto al quale prendono parte Giuseppe e Ornella Ricchiuto di Liquilab, Pietro Clemente, che è a 
Tricase da qualche giorno e ha voluto seguire le attività della scuola, Rosario Perricone, Leandro 
Ventura, direttore dell’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia del MIBAC, Paolo Fiume di 
Avamposto Mare, sede staccata del CIHEAM, Eugenio Imbriani e, per un po’, Salvatore Colazzo e 
Ada Manfreda. Emergono prospettive e punti di vista diversi e la volontà di riuscire ad armonizzarli. 
Pietro Clemente propone di stabilire una serie di passi successivi, una sorta di calendario di interventi 
e incontri per mettere a punto i momenti della riflessione; la sua idea si sviluppa da un lato nella 
direzione dei beni immateriali, le raccolte, la conoscenza degli archivi, dall’altro verso l’indagine 
sulle aree interne e la popolazione dei piccoli paesi. In realtà, proprio Liquilab ha già realizzato una 
importante attività nell’ambito della ricerca sulla tradizione orale, sulle storie di vita, sui canti, sulle 
comunità del Capo; è una buona base di partenza per cercare il coinvolgimento fattivo di associazioni 
ed enti, fondazioni, pro loco e altri istituti che operano in ambito locale.

La sera, finalmente: esibizione molto applaudita del gruppo che ha preso parte alla residenza etno-
antropologica e artistica sulla figura del cantastorie e ricreazione conclusiva con Mino De Santis, 
cantautore e cantastorie di vicende dei paesi salentini, molto amato dal pubblico. Le attività della 
Scuola sono state generalmente seguite da un alto numero di persone, quest’anno; bisognerà riflettere 
in futuro su questo dato, se conservare una formula flessibile, in cui chiunque può partecipare a suo 
gradimento, o tornare a uno schema più formale. Tanto gli obbiettivi restano quelli: tessere tele, 
accostare tessere, intrecciare giunchi, costruire pupi, giocare con le parole, con la musica, il corpo, 
farsi spiegare dagli altri come fanno loro.
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Rascino, Greggi alla festa della Transumanza

il centro in periferia

Le pecore di Re Mida. Ma, non è tutto oro quel che luccica!

di Settimio Adriani, Riccardo Fornari, Dario Santoni

Alla sua quarantunesima edizione la Mostra ovina dei piani di Rascino (Altopiano ricadente nel 
comune di Fiamignano, Rieti) cambia marcia e prospettive. Ideata alla fine degli anni Settanta per 
promuovere il territorio e le realtà in esso presenti, si pensò di perseguire tale obiettivo valorizzando 
la pastorizia, comparto ancora particolarmente vivo in quegli anni, anche se principalmente nella 
forma transumante (Adriani & Morelli, 2013: 403-420). Da allora la manifestazione si è perpetuata 
tra mille difficoltà ed è entrata con prepotenza nel vissuto della gente, fino a diventare uno degli 
eventi di punta della VII Comunità Montana “Salto Cicolano” e delle amministrazioni comunali di 
Fiamignano e Petrella Salto.

Nonostante si sia ripetuta senza interruzioni dalla sua prima edizione, il salto di qualità non si è mai 
registrato, ed è rimasto un bell’evento tendente a sfoggiare quanto di meglio fosse possibile, ma il 
carattere prettamente territoriale della mostra è inesorabilmente perdurato. Talvolta la manifestazione 
si è ridotta a una passerella per i politici locali e provinciali, perché, nonostante quelli di livello 
regionale si rendessero disponibili a partecipare, spesso, non si presentavano «per problemi 
insuperabili intervenuti all’ultimo momento», prassi che sta a dimostrare lo scarso interesse a voler 
presenziare un evento di limitata rilevanza mediatica.
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In linea generale, la marginalità deriva anche dall’essere in pochi, dal contare nulla, e dal conseguente 
essere poco attraenti. Le risorse da mettere in campo sono state sempre limitate, cosicché di anno in 
anno l’impegno dei pastori, quello disinteressato delle Associazioni culturali territoriali e degli altri 
stakeholder è risultato fondamentale per la buona riuscita dell’evento. In sintesi, a fronte del budget 
perennemente scarso e ottenuto con grande difficoltà, nel tempo la Mostra ovina si è consolidata 
come una manifestazione con la pretesa di mostrarsi importante. Nei casi in cui è riuscita a farlo, 
l’apporto dei pastori e delle associazioni di volontariato non è stato secondario, processo partecipativo 
che ha contribuito a farla radicare, nonostante la sua storia sia datata ma non antica.

Nella media Valle del Salto sono pochissimi gli eventi che possono fregiarsi di questa particolare 
affezione e del coinvolgimento dal basso. Se si escludono la sagra della Lenticchia di Rascino, che si 
tiene da quasi mezzo secolo a Fiamignano, quelle più giovani della Pizza rentòrta, di Radicaro, e la 
Festa del Màngano, di Sant’Agapito, finora nessun’altra iniziativa ha resistito al logorìo del tempo. 
Negli ultimi decenni molte ne sono nate e altrettante si sono rapidamente estinte.

Di fatto, la Mostra ovina dei piani di Rascino è divenuta una parte integrante del patrimonio culturale 
immateriale del territorio che fino all’anno passato l’ha espressa. A rafforzare il senso di appartenenza 
all’evento entra in gioco un altro fattore, di primaria importanza in un contesto sociale in cui il 
campanilismo (talvolta anche quello più becero) regna incontrastato: la Mostra ovina nasce e si 
evolve come manifestazione intercomunale. Non si hanno testimonianze né memoria di altri casi 
simili in quel territorio.

Nella corrente estate del 2019, in occasione della XLI edizione, è la discesa in campo di Coldiretti, 
che ha sovvertito il consueto andamento, novità che per la manifestazione potrebbe rappresentare una 
improvvisa, inattesa e positiva risignificazione. Nella rivoluzione in atto, perché così è da intendersi 
a livello locale, subentra un ulteriore ipotetico fattore che contribuisce a cambiare radicalmente le 
carte in tavola: sembra prendere progressivamente corpo l’ipotesi della candidatura della 
Transumanza al patrimonio Unesco (La Repubblica, 2019). Non a caso, e proprio in coincidenza con 
l’entrata di Coldiretti, la Mostra ovina dei piani di Rascino è stata inaspettatamente e 
sorprendentemente tramutata in Festa della transumanza (Corriere di Rieti, 2019). Nel nuovo 
canovaccio che sta andando in scena, Coldiretti-Unesco potrebbero rappresentare Re Mida e le pecore 
dell’ex Mostra ovina, ormai Festa della Transumanza, la statua d’oro. Secondo tale visione tutto 
sembrerebbe quadrare, e l’interessamento di Re Mida acquisirebbe un significato compiuto proprio 
nell’ottica dell’ipotizzata candidatura.

Entrare in un circuito di tale prestigio e visibilità internazionale tornerebbe indubbiamente utile a Re 
Mida stesso, ai detentori della statua d’oro, e a cascata all’intero territorio e alla comunità in cui la 
manifestazione si concretizza. Se la risignificazione ha un senso nelle dinamiche evolutive dei 
patrimoni culturali, e nel loro continuo adattamento al mutare delle società che li esprimono, ha 
altrettanto senso non abbassare la guardia su ciò che scenari inediti potrebbero generare di 
indesiderato.

La storia del Cicolano, quella della gente comune, quella non scritta nei documenti d’archivio ma 
talvolta fortemente lamentata da chi l’ha vissuta, e la vive, è tristemente ricca di prevaricazioni e 
disinteresse, seppure di diversa natura e gravità. Quello che a tale proposito salta alla ribalta della 
cronaca, proprio in questo principio di agosto, riguarda le già citate Lenticchie di Rascino, eccellenza 
agroalimentare del Lazio iscritta alla legge 15/2000, che costituisce l’unico presidio Slow Food della 
Provincia di Rieti, che sul mercato spunta correntemente un prezzo di 12-15 euro al chilogrammo, e 
che oggi si trova a serio rischio di estinzione a causa dei non più sopportabili danni da fauna selvatica.
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Eppure la politica regionale non sembra preoccuparsene, come non sembrano preoccuparsene 
minimamente gli enti ad essa subalterni e deputati alla gestione della fauna, che come rimedio al 
dramma in atto non hanno trovato altra soluzione che proporre ai disperati e ormai sfiduciati 
produttori un indennizzo a dire poco ridicolo: «ci è stato proposto un indennizzo di 39 centesimi al 
chilo», lamenta Valentina Croci, presidente dell’Associazione Produttori (Laurenzi, 2019: 35).

L’aver subìto, e il dover continuare a subìre, ha reso la gente del Cicolano scettica, e ne ha indurito il 
carattere; cosicché anche gli ultimi eventi riguardanti la neonata Festa della transumanza sono 
osservati con gli occhi increduli di bambino e vissuti con il cuore tremante di adulto. Quella che 
sembra prefigurarsi è senza dubbio una grande opportunità: «L’Unesco – scrive Fabio Dei – è come 
Re Mida: dove mette le mani, trasforma fenomeni effimeri ma vivi in statue d’oro» (Dei, 2019: 253).

Tutto troppo bello per essere completamente vero, ma l’esperienza dice di non abbassare la guardia.

E qualche riflessione in merito non può far male a nessuno.

In realtà l’approccio di Re Mida al territorio non ha assunto le forme di un’azione estemporanea e 
improvvisata; per tempo si sono trovate le teste di ponte, poi si è agito su un nervo scoperto della 
realtà pastorale del Cicolano, andando a parlare di “Lupo” (Coldiretti, 2019) proprio dove il predatore 
non è mai venuto a mancare, e dove non è mai venuto meno il relativo conflitto con i pastori. A 
trattare quell’annoso problema è stato chi, da quanto risulta, sulle mille sfaccettature delle interazioni 
Uomo/Lupo in quel luogo specifico aveva probabilmente ben poco da dire. Ma, in senso 
assolutamente generale, si sa che parlare da esperti a platee generaliste non è poi così complicato, 
basta dire ciò che gli ascoltatori vogliono sentirsi dire, omettere ciò che potrebbe disturbare, e la 
breccia è aperta.

Relativamente al particolare e improvviso interesse per la Mostra ovina, non è da escludere, inoltre, 
che sia stata proprio quella marginalità da sempre combattuta dai residenti, rappresentata dalla 
viabilità precaria e dalla totale mancanza di servizi, ad essere individuata come nuovo appeal nelle 
attuali dinamiche di marketing turistico. Probabilmente è stata quella la leva che più di ogni altra ha 
stuzzicato Re Mida a interessarsi repentinamente e inaspettatamente di quei luoghi, e delle molte 
statue d’oro che lì si possano concretizzare.

Nonostante l’evidente e indiscutibile balzo in avanti che la manifestazione ha evidenziato, le critiche 
non sono mancate; e avendole raccolte, non sarebbe giusto ometterle; perché è proprio prendendo 
atto delle critiche che si possono evitare cadute, e migliorare. Ciò che principalmente si lamenta è la 
mancata condivisione dei cambiamenti con coloro che hanno contribuito, fattivamente e con forza, a 
consolidare e mantenere la manifestazione originaria. E gli ultimi cambiamenti non sono stati minimi 
o di poco conto: promotori, ideatori, nome, collaboratori, finalità, immagine, marketing, 
allestimento…Tutto inedito, tutto non condiviso con la popolazione.

Rispetto alle novità in atto, che nel complesso sembrano essere accettate, restano però alcuni dubbi e 
perplessità, soprattutto riferiti a ciò che resterà per e nel territorio. Si teme, in sintesi, che l’evento 
nella sua nuova veste possa ridurre l’altopiano a un semplice scenario in cui attuare avvenimenti ad 
esclusivo beneficio “forestiero”, e che l’azione svolta, seppure mirabile nelle forme, giocando sulla 
scelta esclusivamente corografico/topografica, e non partecipativa, possa produrre una ulteriore 
marginalizzazione del territorio. E c’è chi si chiede: se ciò fosse vero, sarebbe valsa la pena far 
abdicare la consolidata Mostra ovina in favore della Festa della transumanza?

Ma la natura sospettosa della gente del Cicolano non ha soltanto una matrice caratteriale o genetica, 
dovuta all’atavico isolamento, si fonda anche sull’esperienza, spesso triste. Ha quindi un senso dare 
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spazio alle istanze che arrivano dal basso, non per ostacolare il sacrosanto processo di risignificazione 
in atto, ma, come una sorta di esorcismo, per tenere alta la guardia su quanto non si vorrebbe che 
accadesse ma che potrebbe accadere.

È in quest’ottica che Re Mida non è né deve essere considerato un imputato, anzi; è da intendere, 
piuttosto, come il regnante di una “monarchia parlamentare”, nella quale il controllo democratico 
della base ha un senso, e un peso. Le remore dei sospettosi nascono da una serie di dubbi; date le 
ultime novità:

 -       quali priorità resteranno ai pastori locali e alle loro greggi?

-       Quali opportunità avranno la manovalanza e i fornitori di servizi del territorio?

-       Che beneficio ne avranno le strutture ricettive locali?

-   Che fine farà, nel bene e nel male, la partecipazione attiva e decisiva delle amministrazioni e delle 
associazioni no profit locali?

Le perplessità sono scaturite quando, a manifestazione avviata, ci si è accorti che sul palcoscenico e 
dietro le quinte c’era molto di “forestiero”, e poco, veramente poco, di “autoctono”. Con tutti i suoi 
limiti e il suo essere chiusa in se stessa, quella condotta per quarant’anni era comunque stata una 
manifestazione in grado di dare un po’ di ossigeno all’economia del luogo, da lungo tempo sofferente 
e con un orizzonte di futuro sempre più ristretto. La sensazione è che ora la periferia si sia fatta centro, 
ma non nella forma di centro decisionale attivo, quanto piuttosto come luogo passivo in cui si 
realizzano le volontà e gli interessi del centro decisionale. Affermazione supportata dall’evidenza che 
nell’edizione del 2019 tutto è calato dall’alto: investimenti, decisioni, organizzazione, programma, 
maestranze, strutture, materiali…

Differentemente da come potrebbe apparire, questo contributo non è, o quanto meno non vuole essere, 
un romantico rimpianto del bel tempo che fu, perché il passato, remoto o recente che sia, sui monti 
del Cicolano bello non è mai stato. Molte attività sono state concepite erroneamente, altre non hanno 
funzionato appieno, altre ancora avrebbero avuto bisogno di più o meno profondi aggiustamenti; ma 
passare da questo a vedere i residenti ridotti a comparse in un progetto nato per valorizzare le realtà 
locali ce ne passa.

In ogni caso, se ciò dovesse malauguratamente accadere, non tutte le responsabilità ricadrebbero sul 
“forestiero”, anzi. Qual è stato, infatti, il ruolo giocato in questa vicenda dagli amministratori, locali 
e non? Tra la poca gente che ancora vive nei comuni interessati, c’è chi risponde al quesito come da 
sempre in quei luoghi hanno dimostrato di saper fare meglio, con la satira. E di satire nei gruppi social 
ne stanno già circolando alcune, rivolte alla “politica” e incentrate sulle nuove sorti dell’ormai 
tramontata Mostra ovina dell’altopiano di Rascino. Volutamente non vengono riproposte in forma 
integrale, perché gratuitamente e ingiustificatamente offensive nei confronti dei destinatari; in esse, 
però, traspaiono alcune istanze particolarmente interessanti e condivisibili, che agli stessi “politici” 
vengono poste.

In estrema sintesi, a questi ultimi, ritenuti quantomeno inermi in merito all’abdicazione, si chiede di 
dare conto su quanto è accaduto, sulla provenienza e la destinazione dei fondi impiegati, su chi ci ha 
guadagnato e chi ci ha perso, su cosa si profila all’orizzonte per gli ormai “ex protagonisti”. Volgarità 
a parte, come non dare risonanza a queste domande?

 [...]



363

han svenduto mostra ovina.

e ci sta chi màgna, e inquina

[...]

quale fine avrà il pastore?

La sua festa ha poche ore

[...]

han cambiato il manifesto.

Sto dormendo, oppur son desto?

[...]

questa Terra chiede il conto

non gli basta il suono e il canto

[...]

per chi è stato tutto questo?

Chi è del luogo paga il costo!

[...] 

Purtroppo la manifestazione già in programma per domenica 28 luglio è saltata a causa delle avverse 
condizioni meteo, e l’ignoto Pasquino locale così ha accolto il fatto:

[...]

se ne accorge il Padreterno

che scatena un vero inferno

[...]

Ma Re Mida è forte, e il suo esercito non si arrende alla sconfitta della prima battaglia. Passata la 
tempesta spunta di nuovo il sole, le risorse economiche non mancano, non manca neanche la voglia 
di raccogliere il mancato consenso, e così il grande evento viene rimandato alla domenica successiva, 
al 4 agosto 2019.

Nonostante l’ottimo esito della manifestazione, seppure al secondo tentativo, c’è chi sentendosi 
spogliato di un elemento culturale ormai consolidato riprende la seguente vecchia eptastica di Luigi 
Adriani, detto mastru Gigi, pastore fiamignanese (1905-1996) che già verso la fine del secolo scorso 
evidenziò ad arte le rapine subìte dal suo territorio:

Da mó ferme sò’ ‘é conòcchie
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né se fau più all’ara ‘é mùcchie

hau assegnate mezze macchie

l’acqua è quella de Verrecchie

da Magliànu le lenticchie.

Có’ llo èsse gente bòna

questa è terra … de rapina! [1]

Ed è facendo eco a questo componimento, citandone esplicitamente l’autore, che il Pasquino dei nostri giorni 
esprime la sua riflessione:

Ciò direbbe Gigi il mastro

sul che accade al tempo nostro:

«Non c’è più la Mostra ovina?

Questa è un’altra rapina!».

Amara affermazione che lascia poco spazio all’interpretazione, e molto al fermo auspicio che la 
paventata «rapina» non si realizzi. Nella sua nuova veste la manifestazione avrà un futuro certamente 
migliore, questo è quanto ha chiaramente dimostrato l’evidenza dei fatti.

Ma non tutto è mercificabile, e il “miglioramento” non è un fattore necessario e sufficiente per far 
accettare supinamente una qualunque cessione; in alcuni casi il prezzo richiesto può rappresentare un 
elemento dirimente. Prezzo che nel caso in questione non è stato irrisorio, visto che è quantificato in 
quarant’anni di storia e cultura locale; con il rischio aggiuntivo che gli ideatori e gli attori originari 
possano essere definitivamente espropriati ed estromessi.

L’auspicio è che tutto ciò non accada, ma il Cicolano è abituato al “peggio”, e come saggiamente 
affermato da Andrea Camilleri: «In Italia il peggio è sempre nuovo e sempre diverso» (La7 Ricorda, 
2019). Ben venga Re Mida, quindi, e ben venga il suo esercito, a patto che alla statua d’oro non venga 
riservata una parte marginale del canovaccio e un angolo buio della scena, perché in questo caso, sì, 
che sarebbe un altro furto.

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019

 Note

[1] «Da molto tempo i fusi sono fermi / nelle aie non si trebbia più il grano / il comune ha venduto gran parte 
dei suoi boschi / l’acqua che beviamo viene da Verrecchie. / Con il nostro essere buona gente / questo è un 
territorio di rapina». Per quanto riguarda la vendita dei boschi demaniali si rimanda al riferimento 
bibliografico: Adriani (submitted).
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