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Caos, di Bruno Caruso, acquaforte, 1990

EDITORIALE

L’acquaforte di Bruno Caruso, il maestro siciliano scomparso proprio a novembre di un anno fa che 
ricordiamo in questo numero con l’affettuoso contributo di Giuseppe Modica, suo amico e artista di 
eguale forza visionaria, è significativamente intitolata Caos e sembra essere la più coerente metafora 
iconica dello spirito del nostro tempo, del disordine globale, del collasso climatico, dell’età della 
destabilizzazione e dello stato di precarietà degli equilibri geopolitici. Non sappiamo quali esiti avrà 
la Brexit, se il vecchio Regno imploderà, se l’economia europea reggerà alla restaurazione dei dazi. 
Non conosciamo l’evoluzione delle nuove battaglie per l’ambiente a difesa della Terra, se riusciremo 
a salvare l’Amazzonia, se fermeremo la minaccia dell’autodistruzione planetaria. Ignoriamo il destino 
dei popoli in fuga, delle minoranze sequestrate e dell’etnie calpestate, se i grandi organismi 
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sovranazionali sapranno governare e sconfiggere le inquietanti recrudescenze dei sovranismi, dei 
neocolonialismi e dei razzismi.

Non è ancora chiaro quale nuovo ordine prepari questo disordine, che è politico solo a livello delle 
strutture apparenti ma più in profondità riguarda l’antropologia del nostro Continente, la vita 
culturale, l’etica, i sentimenti, l’immaginario, la condizione umana. È il rovesciamento di princìpi 
fondativi delle democrazie, la crisi dei sistemi di convivenza, l’incrinarsi delle basi costitutive del 
pensiero occidentale che ha accompagnato e orientato le generazioni del ventesimo secolo. È 
paradossalmente la rimozione della memoria e la nostalgia del passato, quella “retrotopia” di cui il 
vecchio Bauman intuì l’insorgere, sulla spinta della crescente paura di non riuscire a progettare un 
qualche futuro possibile in un orizzonte globalizzato. Nessuna mostruosa distopia probabilmente è 
incubata nelle tenebre del nostro incerto presente. Tuttavia c’è qualcosa di catastrofico nelle tragedie 
che viviamo nella domestica quotidianità, c’è qualcosa di apocalittico «nella situazione epocale in cui 
ci troviamo» – come scrive il teologo Leo Di Simone in questo numero – se è vero che «i viaggi 
biblici per i deserti e le tragedie di svariate etnie, le morti di questi neoesodanti “migranti” nelle acque 
del Mediterraneo hanno davvero sapore e colore apocalittico», anche se la parola apocalisse è altrove 
più spesso usata con accenti retorici oppure mediatici, nel linguaggio del banale spettacolo piuttosto 
che in quello drammaticamente scientifico. L’apocalisse non è, in tutta evidenza, il movimento 
endemico e strutturale nelle vicende millenarie degli uomini ma l’ecatombe provocata da chi ha 
deciso di alzare muri sul mare per arrestare le migrazioni, che è come dire arrestare il respiro della 
terra e dei suoi abitanti, stroncarne la vita, accelerare l’eutanasia della storia.

A pensarci bene, dell’emergenza ecologica che ora sembra improvvisamente assillarci Lévi-Strauss 
aveva già negli anni Cinquanta del secolo scorso profeticamente immaginato i rischi di un 
antropocentrismo etnocentrico e di un incontrollato primato tecnologico che avrebbero compromesso 
gli equilibri naturali della vita nel pianeta. Nelle celebri ultime pagine dei Tristi tropici l’antropologo 
francese, scomparso giusto il 30 ottobre di dieci anni fa, ha scritto parole terribili: «Il mondo è 
cominciato senza l’uomo e finirà senza di lui. Le istituzioni, gli usi e i costumi che per tutta la vita ho 
catalogato e cercato di comprendere, sono un’efflorescenza passeggera d’una creazione in rapporto 
alla quale essi non hanno alcun senso, se non forse quello di permettere all’umanità di sostenervi il 
suo ruolo. Sebbene questo ruolo sia ben lontano dall’assegnarle un posto indipendente e sebbene lo 
sforzo dell’uomo – per quanto condannato – sia di opporsi vanamente a una decadenza universale, 
appare anch’esso come una macchina, forse più perfezionata delle altre, che lavora alla disgregazione 
di un ordine originario e precipita una materia potentemente organizzata verso un’inerzia sempre più 
grande e che sarà un giorno definitiva».

Il duro e disincantato monito di Lévi-Strauss non ha dissuaso l’uomo dalla sua corsa verso la violenta 
collisione con la natura, dalla rovinosa dissipazione delle sue risorse che hanno provocato i fenomeni 
del surriscaldamento climatico, della progressiva desertificazione, dello scioglimento dei ghiacciai e 
dei gravi dissesti geologici e territoriali. La storia sembra andare tumultuosamente e ciecamente nella 
direzione temuta e pronosticata dall’antropologo. «Immaginare un altrove nel passato o nel futuro 
alle prese con una situazione di collasso sociale, ambientale, culturale, può risvegliarci dall’ipnosi hi-
tech di massa del qui occidentale». È quanto scrive nel suo contributo su Dialoghi Mediterranei 
Giuseppe Sorce, sulla scorta della lettura del libro Iperoggetti di Timothy Morton, interprete di una 
«svolta ecologica e deantropizzata del pensiero scientifico-filosofico». Oggi c’è forse bisogno – 
annota da un altro punto di vista Arnaldo Nesti in questo stesso numero – di «un’opera di 
decolonizzazione dell’immaginario, che può essere condotta in due direzioni principali e 
complementari: la decostruzione dell’universalismo economico e la demistificazione dello sviluppo 
e della crescita. Il relativo “incantamento” del mondo, prodotto dalla scienza, dal progresso e dallo 
sviluppo, è ormai rotto da un pezzo. Tuttavia, la fede nel progresso e nell’economia non è più un fatto 
di coscienza, ma una droga da cui siamo tutti dipendenti e a cui ci è impossibile rinunciare 
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volontariamente, dal momento che il progressismo e l’economicismo sono incorporati nei nostri 
consumi quotidiani». Da qui l’immane lavoro culturale che postula un cambio di paradigma, nel senso 
non di una decrescita ma di un nuovo e diverso concetto di crescita, una diversa idea di sviluppo, una 
nuova mappa di valori e di stili di vita.

In questa prospettiva si muove l’originale contributo di Hilda Maria Morgan: a leggere le sue pagine 
ci si immerge davvero nella Natura, ci si ritrova a passeggiare con lei tra i boschi, in mezzo agli alberi, 
memoria della sua infanzia svedese ma anche luogo dove ritrovare una nuova «etica della Terra». Per 
altre suggestive passeggiate Flavia Schiavo ci invita a conoscere e ad esplorare le migrazioni storiche 
tra Vecchio e Nuovo Mondo nei giardini botanici dell’America, alla scoperta di arbusti, piante, fiori, 
erbari. Sulla natura e sulle politiche adottate tra ecologia e diritto Enrico Milazzo propone infine una 
rigorosa riflessione antropologica, che prende in considerazione le dinamiche culturali tra il lavoro e 
i beni materiali, tra gli uomini e le cose, tra soggetto e oggetto.

L’acquaforte di Bruno Caruso che getta nel caos uomini, animali e piante, sembra alludere 
simbolicamente anche ad altro cosmo impazzito, ad una demartiniana “crisi della presenza” che 
sovverte le coordinate spaziali e temporali delle coscienze, ad una sorta di blow up dell’umanesimo, 
del patrimonio delle norme non scritte e condivise che hanno accompagnato fin qui la storia delle 
comunità. Così accade quando mettiamo insieme i fatti che si riferiscono alla politica 
dell’immigrazione, alla cronaca che racconta, tra uno spot e l’altro, di naufragi e pestaggi, di genocidi 
e infanticidi, di intolleranze razziali e di terribili parole d’odio, di porti chiusi e di tir gremiti come 
carri bestiame destinati al macello. È legittimo interrogarsi davanti alle inerzie istituzionali e alle 
derive culturali quale senso dell’umano, quale frammento di storia del diritto e di civiltà europea sia 
sopravvissuto all’inversione dei codici morali, alla barbarie, alle mostruosità del nostro tempo. Quale 
idea di futuro attende le nuove generazioni.

Anche in questo numero Dialoghi Mediterranei offre l’opportunità di ragionare su questi temi in una 
chiave di lettura che privilegia la contestualizzazione del complesso fenomeno nelle dimensioni 
transnazionali e nelle connessioni storiche e culturali. Gli autori scrivono di rotte ed esperienze 
mediterranee (Fleri, Giusti), di artisti e architetti italiani migrati in Messico (Niglio, Checa-Artasu), 
di operatori transculturali (Ancora) e di diaspore africane (Di Giorgi, Pittau et alii), di letteratura dei 
migranti (Dell’Orzo, Valentino) e di rituali di società segrete nigeriane (Regina), di minoranze etniche 
a scuola e nella società (Armano, Leoncini, Younis), di corsi di lingua e intercultura (Iannazzone) e 
di minori non accompagnati (Di Nuzzo). Sguardi e approcci diversi sui molteplici aspetti di un mondo 
umano e sociale sconosciuto alle corrive retoriche politiche che non riescono a riconoscere la 
cittadinanza italiana ai compagni di banco dei nostri figli e nipoti.

C’è tanta Tunisia in questo fascicolo, osservata e descritta sotto differenti profili: l’ambiguo ruolo del 
Fondo Monetario Internazionale nell’economia della fragile democrazia (Riccio), le prospettive dopo 
le elezioni appena concluse (Casalini), il rapporto difficile dei giovani con la politica (Cordova, 
Venezia). C’è l’Islam attraverso alcune pagine illustri della letteratura araba (Medici, Pierantoni) e 
c’è il Marocco visitato con la curiosità e l’attenzione per le piccole epifanie quotidiane (Macioti). E 
ci sono le immagini asciutte e severe dei ritratti di Vincenzo Bellone, Survivors, una galleria di facce 
di migranti che ci guardano muti e ci dicono qualcosa non solo delle loro storie e delle loro vite, 
strappate all’inferno libico e alle drammatiche traversate sul mare, ma anche delle nostre assenze e 
delle nostre responsabilità. Non meno icastici ed incisivi sono gli scatti dei fotografi Gianluca 
Ceccarini e Angelo Pitrone. Il primo documenta, col rigore del bianco e nero, il culto popolare di san 
Michele Arcangelo e dei pellegrinaggi verso i santuari rupestri nella dorsale appenninica. Pitrone ci 
accompagna per le strade del centro storico di Favara, paese dell’Agrigentino che sta conoscendo 
attraverso originali sperimentazioni artistiche occasioni di riscatto dal lungo e storico degrado 
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politico-mafioso. Il colore smagliante delle fotografie, che restituisce quello non meno brillante delle 
opere dipinte sui muri, illumina e squarcia definitivamente il profondo buio del passato.

All’arte è affidata anche la rinascita di altri luoghi, altrimenti destinati all’abbandono. Così per 
Dialoghi Mediterranei Giacomo Bonagiuso racconta le imprese visionarie di Antonio Presti, 
fondatore in Sicilia di Fiumana d’Arte, un museo all’aperto che ospita testimonianze monumentali di 
architetti e scultori di avanguardia ed eventi rituali di grande suggestione. Dal territorio di Gressoney-
Saint-Jean in Val d’Aosta, Gabriella Anedi descrive le esperienze collettive che recuperano la 
bellezza della produzione tessile per costruire, anche a vantaggio di un’equilibrata economia del 
turismo, «un ponte proteso tra sguardi contemporanei e una cultura locale segnata, nel paesaggio e 
nella lingua, dalla tradizione Walser». Di arte scrivono altri autori, delle espressioni figurative e 
musicali della cultura popolare siciliana (Sarica, Todesco), dello spirito creativo e attento alle 
sensibilità infantili di Bruno Munari (Di Marco), dell’impareggiabile stile del pittore olandese 
Vermeer, maestro della luce e degli interni domestici (Barbuzzi).

A tre grandi scrittori della letteratura siciliana questo numero dedica rispettivi contributi di indubbio 
rilievo: ad Antonio Pizzuto di cui Antonio Pane ha curato la pubblicazione della sua tesi di laurea sul 
filosofo Cosmo Guastella; a Leonardo Sciascia, a trent’anni dalla morte, intorno alla cui eredità si 
interroga Rosario Atria, oggi che la linea della palma sembra essere salita «sempre più a nord, 
sancendo in qualche modo un’unificazione, oltre Roma, oltre le Alpi, fino a Berlino, Strasburgo, 
Bruxelles, nel cuore dell’Europa che comanda, al cui interno, se vogliamo, si è già generata una nuova 
questione morale e sociale»; e infine a Luigi Pirandello di cui Emanuele Buttitta scandaglia la novella 
L’esclusa per individuarne con acume filologico e antropologico la diretta filiazione dalle pagine 
delle Feste patronali in Sicilia di Pitrè.

Chi voglia approfondire aspetti della lingua siciliana troverà nel contributo di Giovanni Ruffino una 
puntuale documentazione del lessico relativo all’uso della vela latina, una rassegna dettagliata e 
splendidamente illustrata di barche, denominazioni e attrezzi, destinata a comporre la preziosa mappa 
dell’Atlante Linguistico Mediterraneo. Chi della Sicilia vuole recuperare la memoria del quotidiano 
L’Ora, che oggi a Palermo vanta una targa stradale vicino alla storica sede, può leggere in anteprima 
le belle pagine, sulle coraggiose inchieste condotte dal giornale, che Mario Genco ha scritto per un 
libro collettaneo in stampa, e quelle di Nino Giaramidaro che, di «quel giornale sprezzante del 
pericolo e poco amato dai benpensanti palermitani e della Sicilia che riusciva a raggiungere sui carri 
merci degli arrancanti treni isolani», ricorda figure e nomi di amici e colleghi chiamati all’appello: 
«un modo per coloro che vi lavorarono di stare ancora insieme, almeno sino alla consunzione della 
carta».

Del tanto altro – oltre le numerose e altrettanto interessanti recensioni dei libri – che questo 
quarantesimo fascicolo di Dialoghi Mediterranei contiene segnaliamo il testo di Vincenzo Matera 
che ha avviato la collaborazione con la nostra rivista con una riflessione sui social e il loro potere di 
modificare o piuttosto di rafforzare i modelli e le relazioni di genere. L’importante – conclude lo 
studioso – è assumere consapevolezza «dei rischi che si corrono, del rapporto fra illusioni di libertà 
e desiderio di liberazione, sugli effetti che determinate immagini e rappresentazioni del sé provocano 
negli spazi in cui circolano, sui vantaggi (indubbi, ma sempre non in assoluto) e sulle criticità (molte 
e non sempre immediatamente evidenti) della diffusione incontrollata delle nuove tecnologie 
digitali». Su questo numero continuano le avvincenti escursioni antropologiche di Stefano Montes 
che, tra narrazione autobiografica, monologo interiore e dense inferenze letterarie, si fa pellegrino 
presso il santuario palermitano di Santa Rosalia ragionando sul senso del rito, dell’acchianata, del 
peregrinare. Vale la pena infine leggere le storie raccolte da Nicola Martellozzo intorno al singolare 
caso di Colobraro, piccolo comune del Materano che combatte a suo modo lo spopolamento, giocando 
con la cattiva fama di paese iettatore a cui è tradizionalmente associata la sua immagine e rielaborando 
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«ironicamente un’eredità storica infausta per farne un’occasione di valorizzazione sociale» e una 
strategia turistica di patrimonializzazione.

La originale esperienza della comunità di Colobraro si connette in qualche modo ai temi proposti 
nell’agenda curata da Pietro Clemente che chiude come sempre il numero. Chi ha voglia di conoscere 
quanto lentamente e silenziosamente si muove, in attività civiche e sperimentazioni culturali, nel 
mosaico dei piccoli paesi italiani troverà nei contributi di “Il centro in periferia” utili materiali di 
riflessione. In questo numero il paesaggio è al centro dei testi, «i paesaggi storici» ovvero «la chiave 
delle diversità, quelle che sono misurate dall’incontro con l’altro, che si offrono al 
dialogo».  Clemente ci conduce nel cuore della Sardegna, nel paesaggio forte dell’Ogliastra, «aspro 
e insieme epico, di strette vie boscose, fitte di macchia mediterranea e di grandi orizzonti a perdita 
d’occhio. Di rocce gigantesche e di smisurati silenzi». Ci guida dentro l’antica trama di un rito che 
celebra l’ospitalità e l’accoglienza dello straniero, frammento di un’usanza che viene da lontano, 
simbolica eredità del mito greco della teoxenia che guardava al forestiero, umile e sconosciuto, come 
ad un “dono degli dèi”. La prova inviata da Zeus che sfidava l’umanità degli uomini.

Quanto sembra lontano oggi quel costume, quanto remota l’idea della sacralità dell’hospis, dello 
straniero che giunge a noi e chiede riparo! La cronaca dei tempi di ferro che viviamo ci precipita in 
una realtà quotidiana di intolleranze e xenofobie. Dai giornali di pochi giorni fa leggiamo: «Insulti 
antisemiti contro la senatrice Liliana Segre», «La nave Ocean Viking della Ong Sos Méditerranée 
resta ancora ferma da più di una settimana tra Malta e Lampedusa con 104 naufraghi a bordo, tra cui 
17 minori e un bimbo di un anno», «Predappio, tremila nostalgici in corteo per l’anniversario della 
marcia su Roma. Saluti romani e gadget del Duce». Saranno fatti episodici da derubricare al rango di 
fenomeni minoritari e marginali. Ma la loro somma e la loro concomitanza sono inquietanti segnali, 
tragiche memorie, campane che suonano a morte.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019
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Egon Schiele, 1915

L’operatore transculturale del Terzo Millennio

di Alfredo Ancora  

«Il vecchio mondo non comprende ancora, cercando di gestire il nuovo mondo, la nuova società, i 
nuovi uomini con mezzi politici, economici, finanziari culturali…tratti dal mondo scomparso!» (da 
Michel Serres di G. Polizzi e M. Porro, Riga 35, Marcos Y Marcos, Milano, 2015).

Una piccola premessa 

L‘ arrivo di migranti-persone (più che categorie) ha procurato nel nostro modo di pensare/agire 
diverse questioni e di differente livello. Qui ci occuperemo di una problematica specifica: il 
pensare/agire di coloro che lavorano con questi “ospiti”, non sempre desiderati. Spieghiamo meglio 
i termini a cui facciamo riferimento nel titolo.

Per Operatore transculturale intendiamo colui che lavora a con-tatto con chi viene a bussare alle 
nostre porte, “irrompendo nei nostri pensieri” prima che nei nostri centri d’accoglienza, ambulatori, 
ospedali. L’operatore per approssimarsi deve attraversare le culture (trans-culturale) lasciando 
qualche suo codice di riferimento ed assorbendone altri in un processo di reciprocità, senza cedere a 
buonismi o a facili idealizzazioni dell’altro. Si configura un processo di conoscenza a tutto campo 
con il rischio di “spaesarsi” ad un livello e ritrovarsi ad un altro.

Terzo Millennio: una società complessa e multiculturale come quella che si va definendo, nonostante 
assurde ed antistoriche resistenze, ha bisogno di strumenti adatti per chi opera in determinati contesti. 
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Si pone quindi il problema della formazione degli operatori in territori spesso sconosciuti. Con quale 
pensiero e con quale bagaglio si avvicinano allo straniero/ strano/estraneo?

Recentemente, presentando il mio ultimo testo [1] presso Centri di accoglienza, Dipartimenti di Salute 
Mentale, Cooperative sociosanitarie di varie città d’Italia, ho avuto conferma di quanto il tema 
formazione sia molto sentito da parte di chi lavora con rifugiati, richiedenti asilo, migranti.

Vorrei soffermarmi, in particolare, su come e su quali strumenti del pensiero vengono utilizzati 
dall’operatore transculturale del Terzo millennio non sempre preparato a traghettamenti attraverso 
luoghi mentali e geografici, di persone e delle loro sofferenze. Un operatore-passeur, capace di 
valicare frontiere esterne ed interiori, pronto anche a sconfinare in quell’oltre [2] ricco di nuove 
acquisizioni di conoscenze che un mandato lavorativo troppo ristretto vorrebbe talvolta negargli. 
Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, lo definirebbe un methòrios, 
ossia colui che sta sulla frontiera ma allo stesso tempo ha lo sguardo rivolto al suo territorio e 
protende oltre il confine il suo orecchio per poter ascoltare le ragioni dell’altro.

Con quale paziente si va ad interfacciare? Un interlocutore certamente “complesso” per livelli di 
lettura/intervento a cui rimanda e per le sue richieste multiproblematiche a cui spesso è difficile 
rispondere! Gli “esegeti della definizione” lo inserirebbero in una casella della cosiddetta “patologia 
della transizione” comprendente categorie note come rifugiati, richiedenti asilo, migranti etc., o più 
semplicemente coloro che “entrano senza bussare” come diceva Umberto Eco. La riflessione che 
pone questa “materia” – per certi versi antica, per altri postmoderna – non è certamente riducibile 
solo alla creazione di nuove figure professionali.  Anzi, per cercare di “com-prendere”, senza 
pregiudizi, in un rapporto a-categoriale [3] a tutto campo, per dare un senso ad un disagio psichico di 
chi è dovuto emigrare sarebbe necessario poterlo vedere oltre, non solo nel contesto “di una visita” 
ambulatoriale o ospedaliera, ma anche nel suo mondo, nella sua vita quotidiana, nella struttura in cui 
è ospitato. Spesso, lo stato di sofferenza non rappresenta che un piccolo segmento di vita che “arriva” 
in terapia! Il mondo del paziente «non si è ancora presentato alla prima seduta», ci ricorda lo 
psicoanalista A. Samuels. [4]

Non è tuttavia facile il posizionamento di fronte a disagi “impastati” [5] con elementi sociali e culturali 
“dei nuovi pazienti” e lo sforzo per unirli al resto, al tutto, consapevoli che il problema presentato va 
“pensato/agito” nei suoi livelli di complessità. Quando ci si imbatte in un “segno” di rilevanza 
psicopatologica, spesso si è inclini a cedere solo al dominio dell’interpretazione, non riuscendo a 
percepire i rapporti fra lo sfondo e la cornice (culturale, sociale, religiosa…), fondamentali per un 
ampliamento degli orizzonti della cura. Se è vero che il mondo che si osserva è in continuo movimento 
ed evoluzione, il processo terapeutico non sfugge a tutto ciò. Esso è, infatti, il prodotto di continui 
rimandi ad inter-azioni non solite, ad elementi che sembrano intrusi alla cura e percepiti come 
disordinati a un certo livello, mentre ad un altro racchiudono un tipo di ordine che non sempre viene 
riconosciuto come tale. In questo passaggio interattivo fra teorie e metodi, si assiste spesso a 
‘contaminazioni’ [6] ed adattamenti che ogni tipo di siffatti incontri con altre culture sollecita e 
provoca.

Non sfugge a tutto questo il bisogno di riflettere su quelle derive “tecniche” che pretendono di 
applicare metodi e teorie “puri” in un mondo in cui mescolamenti e meticciamenti lo hanno 
sicuramente cambiato, ma anche arricchito! L’osservatore-terapeuta-ricercatore potrebbe mettere in 
discussione il suo pensiero/azione nel passaggio da quello che ha in testa o da quello a cui è stato 
formato alla realtà che ha di fronte.

L’arrivo da Paesi stranieri di nuovi utenti che si imbattono spesso con vecchi servizi può creare una 
certa difficoltà in un operatore talvolta incerto a modulare l’approccio ad una sofferenza tinteggiata 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_edn6
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di tanti colori, ma che alla fine appare sotto un’unica e “monocromatica” drammaticità. La 
scommessa consiste nel come pensarli, ricorrendo non solo a griglie conoscitive provenienti dalle 
scienze “antiche” (antropologia, etnologia ecc.) ma anche “moderne” (teoria dei sistemi, scienze 
dell’interazione etc.). Gregory Bateson [7] è stato fra i primi a coniugare branche della “scienza” con 
quelle provenienti “dal mondo della filosofia”. Il mio maestro George Devereux [8] parlava di 
“complementarismo” per indicare la necessità per il mondo della psicoanalisi di aprirsi a scienze 
diverse. Lui stesso con la sua preparazione fisica, chimica e psicoanalitica (non proprio ortodossa) ne 
fu un esempio militante, procurandosi aspre critiche sia da parte degli psicoanalisti che lo 
consideravano “troppo antropologico” sia da parte degli antropologi che lo consideravano “troppo 
psicoanalista”. È il destino degli uomini di pensiero necessariamente operatori di confine!

La sua lezione rimane intatta per chi voglia lavorare sul campo, disponibile a diversi modi di porsi ed 
a un necessario decentramento osservativo [9] per riuscire a cogliere segni e segnali impercettibili da 
postazioni eurocentriche. L’obiettivo è ricontestualizzare e non decontestualizzare. Pensare in 
termini di “de-centramento osservativo” rispetto ai fenomeni che si vorrebbe osservare entra in 
collisione con la nostra cultura preoccupata dal voler sempre “inglobare”, “catalogare”, “possedere”, 
in sintonia con un   pensiero considerato “unico”. Se non si è disposti minimamente a mettersi in 
discussione, a “scommetter-si”, a creare nuove modalità organizzative di pensiero/azione, sarà 
difficile poter dare maggiore ascolto alle istanze periferiche. In queste prospettive l’incontro con 
l’altro rischia di diventare l’incontro con un’altra cosa, un altro oggetto. L’altro si incontra non si 
costruisce! Per una nuova modalità di osservazione è utile anche una semiotica [10] più attenta a 
cogliere aspetti a cui non si è abituati come la comunicazione non-verbale, la postura, la gestualità 
(etc.) che possono sfuggire se si fa riferimento solo ad una cultura verbo-centrico.

Tentiamo di definire un breve percorso che tenga presente quanto detto finora.

Il Pensare transculturale/agire transculturale

L’atteggiamento dell’operatore di fronte a realtà in movimento prevede una sua “flessibilità di 
pensiero”, una mobilità nell’attraversare confini ed entrare in campi inesplorati. Come già detto, per 
transculturale indico una direzione di cambiamento nel processo di osservazione di un dato fenomeno 
scientifico passando attraverso (trans) e non sopra i modi di pensare e le loro manifestazioni culturali 
in maniera reciproca. [11] L’uso dei paradigmi ai quali si è abituati può non essere sufficiente. 
L’operatore fornisce al suo pensiero le ruote per camminare, più che le ali per allontanarsi, pronto a 
contaminarsi e contaminare. In questo processo si può sconfinare in ambiti diversi arricchendo il 
proprio modo di lavorare. I risultati possono diventare allora palpabili sia all’interno di un processo 
terapeutico che diventa prima un incontro culturale con l’altro, ma anche il luogo di possibili scontri 
fra mondi diversi. In ogni caso, si dà forma ad un crogiuolo di storie e di nuove narrazioni: l’incontro 
diventa un spazio protetto per poter esprimere finalmente emozioni a lungo sopite. I due momenti del 
pensare/agire transculturale, diventano l’inter-faccia di una unica modalità: pensare globalmente-
agire localmente, pensare al pluriverso-agire sull’universo!

Di fronte ad una realtà complessa quale operatore si presenta? Alcune volte si ha l’impressione di un 
operatore spesso “in trincea,” spaesato e solo. I Centri privati deputati alla formazione, alcuni dei 
quali anche qualificati, non riescono spesso a colmare quello iato fra l’invenzione dell’altro di turno 
e l’altro in carne e ossa! In realtà, allievi e operatori frequentano strutture non sempre all’altezza del 
loro mandato d’insegnamento, “compresse” spesso da esigenze economiche necessarie alla loro 
sussistenza. Esse non sempre riescono a fornire strumenti teorico-clinici adatti a rispondere a “quel 
nuovo che avanza” che si presenta con tutta la sua inavvicinabilità, problematicità e difficoltà di ogni 
tipo, sociale, culturale, psichica, abitativa, umana. La mole di questioni sollevate talvolta non può 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_edn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_edn8
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_edn9
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_edn10
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_edn11
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trovare una risposta adeguata. Nel campo della formazione “pubblica” (come anche in campo 
“privato”) si è aperto un dibattito soprattutto sulla sua funzione e sui suoi compiti.

La “questione formazione” non può essere considerata una pratica o un fatto accessorio: rimane 
sempre più urgente e degno di attenzione. La scarsa sensibilità verso queste tematiche, un certo 
“distacco” mostrato dagli enti preposti, strutturati spesso solo sull’emergenza (termine che in Italia 
diviene poi stabilità!), le ormai “solite” difficoltà di bilancio, hanno caratterizzato un panorama che 
quasi sempre ricade su operatori stanchi e demotivati. C’è bisogno di un cambio di mentalità! Le 
strutture stesse si devono proporre come menti formative, capaci di un pensiero aggregante e 
propositivo atto ad utilizzare gli stessi operatori come risorsa e le loro esperienze cliniche ed umane. 
Le istituzioni devono anch’esse iniziare a “pensarsi” diversamente!

La nostra proposta   non può quindi che mostrarsi mobile ed attraversante verso un operatore di 
confine, possibile risposta a un mondo in movimento. Questa ipotesi rappresenta più una direzione 
che la creazione di un nuovo ruolo. Se infatti rivolgessimo uno sguardo diverso sul nostro stesso 
lavoro, potremmo notare quante volte ci siamo trovati nel bel mezzo di interzone dai contorni sfumati, 
dove erano state varcate le cosiddette “soglie di competenza”. Non è sufficiente nella società che si 
va configurando attenersi solo ad un mandato “neutro” e “istituzionale”. Ogni problema tecnico o 
d’intervento terapeutico non può rimanere scollegato dal pensiero che influenza i nostri 
atteggiamenti. L’operatore del futuro è un “operatore di confine” [12] perché dovrà posizionarsi in 
compagnia di un pensiero nomade [13] pronto ad attraversamenti interni-esterni insiti in ogni processo 
culturale.

In sintesi, occupare la posizione fra quello che ci dovrebbe competere e quello che non ci dovrebbe, 
può provocare uno stallo. È utile uscire da atteggiamenti “tentennanti” per poter aprire porte verso 
aggregazioni diverse – una vera e propria modellazione di nuovi prodotti mentali! È tanto auspicabile 
allorché nel nostro lavoro ci sentiamo irrigiditi e incapaci di intervenire, limitandoci spesso ad 
affermare solo che il problema presentato esula dai nostri compiti. Per questo, la stessa parola confine 
può essere intesa come limen nella sua accezione di apertura, o limes nel suo significato di barriera. 
Nel primo caso l’operatore diviene un facilitatore di contatti, di passaggi, di acquisizioni di nuove 
conoscenze, di coraggio per nuove esplorazioni, scantonamenti in nuovi campi, abbandono di comode 
sedie mentali da cui guardare realtà che si pensano immobili.  Nella seconda accezione il termine può 
diventare esso stesso espressione di quella “cultura difensivista” che sembra prendere sempre più 
piede nei nostri servizi.

Abbiamo accennato a quanto di fronte a situazioni multiproblematiche ci si possa sentire talvolta soli 
con la sensazione di sentirsi “inadeguati” o “fuori posto”. Infatti, il posizionarsi dell’operatore 
all’interno di un centro di accoglienza, nel senso non solo di un ruolo preciso, ma anche di mezzi con 
cui poter lavorare, appare sempre più pesante, con la sensazione talvolta di trovarsi quasi in un 
rapporto corpo a corpo con chi gli sta di fronte. Il risultato è di uscirne molto provato dal contatto e 
dalle problematiche relazionali con gli ospiti, soprattutto dalla frequente incapacità di poter 
rispondere alle loro richieste. Che si può fare in un quadro così delineato? Realistico o irreale? 
Contrapporre a situazioni “costruite” e talvolta “imposte” da altri, quelle “possibili” con persone 
“vere” che si incontrano quotidianamente? Non è facile rispondere in maniera semplice! Buon senso 
e disponibilità possono aiutare, come la consapevolezza di essere limitati e non onnipotenti. In ogni 
caso, questi campi di lavoro possono divenire anche momento di riflessione sul proprio modus 
operandi, una occasione perché sensazioni mai avvertite possano venire fuori senza paura! Liberare 
emozioni è anche liberarsi da strettoie burocratiche facilitando momenti empatici dell’incontro.

Quante volte abbiamo sentito dire che non bisogna coinvolgersi nel nostro lavoro “psy”, che bisogna 
rimanere asettici e neutrali, pena l’impossibilità di riuscire ad aiutare chi si rivolge a noi! Quindi, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_edn12
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niente lacrime o momenti di commozione, niente ricerca di una “spalla” su cui riversarsi, di una 
condivisione di pesi emotivamente troppo elevati! Se questo è valido per chi opera nel campo della 
salute mentale, lo è a maggior ragione per chi è chiamato a lavorare in centri di accoglienza, dove 
emozioni, frustrazioni, sorrisi e pianti, legati al mondo stesso degli ospiti, si toccano continuamente, 
anche se con mani diverse! Questi luoghi, deputati alla raccolta di istanze di sofferenza, possono 
diventare generatori di malessere e di stato di stress se non si riescono a creare condizioni in cui sia 
possibile ricorrere a qualche ammortizzatore psichico come potrebbe essere la possibilità di momenti 
di co-visione, di confronto e non di solitudine.

Ho avuto occasione, durante il mio lavoro, di incontrare operatori, mandati da un giorno all’altro in 
una determinata situazione, talvolta “allo sbaraglio”, all’interno di una “proliferazione di strutture”, 
che hanno certamente creato posti di lavoro ma anche provocato una grande confusione organizzativa. 
Talvolta, senza una precisa programmazione e senza una specifica preparazione, si è stati 
“catapultati” di fronte all’ “altro” di turno, cercando di condividere un percorso di “attesa”, con tempi 
lunghi se non infiniti, carichi di aspettative e angosce. Un quadro così poco gratificante diventa una 
sorta di “solitudine dell’operatore” e fotografa lo stato di chi spesso si sente isolato nel dover gestire 
contraddizioni, ritardi, speranze. Talvolta, è mancata una sponda dove poter esprimere il bisogno di 
dialogo, di parlarsi, di superare pastoie burocratiche o addirittura giudiziarie, che lo attanagliano, 
limitandone possibilità e progettualità. Gli operatori potrebbero rispondere a questo disagio 
“strutturale”, solo se riuscissero a conoscere su quali risorse poter veramente contare. In molte 
situazioni, più che casi, si è mai avuto il tempo per interrogarsi su quale tipo di intervento fosse più 
opportuno, a quale eventuale “tecnica” si dovesse ricorrere, quale “dispositivo” poter invocare? Quasi 
sempre ci si è dovuti avvalere della solita, nota e atavica “creatività” dell“arte di arrangiarsi italica”, 
nostra croce e delizia!

 Il “terremoto” – come Karl Jaspers chiamava l’emigrazione – ha suscitato e suscita problemi immani! 
Un vero e proprio problema “epocale” che non si vuole qui ridurlo in maniera semplicistica, né 
tantomeno offrirne soluzioni tecnicistiche. Non bisogna dimenticare quanto sia legato a fenomeni 
complessi, come quelli di un Sud povero che preme verso un Nord più ricco, di   popoli in fuga per 
fame e guerre che meriterebbero decisioni “meno egoistiche” e più “europee” da parte di Paesi 
interessati solo alla difesa del loro “particulare”. È un errore lasciare il peso di un tale enorme 
problema ad iniziative di singoli Stati come ad esempio l’Italia, Paese di per sé già difficile da far 
funzionare normalmente e che spesso è apparso impreparato su queste delicatissime questioni, 
nonostante lo spirito d’accoglienza e la encomiabile disponibilità di molti volontari e di molte 
organizzazioni religiose e laiche dimostrata continuamente nel corso degli anni (Ancora, 2002, cit.). 
Allo stato attuale, sta montando un’area di intolleranza verso i migranti rappresentati spesso come 
“invasori” con continui sbarchi buttati in video fra una notizia e l’altra. Non è sempre facile passare 
dalla “cultura dell’attesa” a quella “dell’accoglienza”.

Le problematiche prima esposte, toccano un po’ tutti gli operatori “sensibili”, sia appartenenti ai 
servizi territoriali psichiatrici che alle strutture deputate all’ospitalità. Si è consapevoli che le 
riflessioni qui riportate sono una piccola goccia rispetto al tema del mondo della formazione che è 
solo uno dei tanti aspetti di un problema così vasto! Le esperienze qui descritte vorrebbero 
rappresentare solamente una traccia per eventuali discussioni e una direzione per “escursioni” 
nell’impervio territorio dove esse si sono generate e non creare un nuovo filone specialistico, né 
proporre nuove discipline ad hoc [14]. Più semplicemente, esse vogliono offrire delle suggestioni per 
cogliere le potenzialità di nuovi processi interattivi fra fenomeni migratori e sistemi culturali. I nostri 
“stili di pensiero” talvolta appaiono statici, i nostri saperi odorosi di scaffalature e computisterie 
disciplinari, vuoti di desideri evolutivi, pronti solo a “inglobare” il nuovo senza volere cambiare 
nessun elemento di pensiero e di osservazione. Se volessimo descrivere questo campo d’interesse 
compreso fra cura e contesto culturali, dovremmo necessariamente allargare gli orizzonti verso un 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_edn14


14

sapere dinamico che percorre e perturba altri saperi, che contamina e da cui è contaminato quando 
viene a contatto con altre culture (e l’emigrazione ne rappresenta un bell’esempio!). Bisognerebbe 
cambiare rotta: considerare il migrante come un rappresentante di cultura e non solo un problema! 
Potrebbe rappresentare l’occasione per rigenerare “fonti ormai asciutte di un pensiero solo 
autocentrato ed auto confermante” e per ri-pensare il proprio modo di lavorare rispetto a quel “nuovo 
che avanza” (che poi non è se non “l’eterno altro”!).

Il mondo transculturale non è un viaggio naturalista o neo ecologista, né esotico, alla ricerca di mondi 
(altrui) perduti e lontani. Il primo viaggio, molto più periglioso, rimane sempre quello in se stessi, nel 
proprio modo di ragionare, di osservare, nei propri atteggiamenti mentali. Esso non si basa 
necessariamente sulle solite colpe di “occidentale” che, quando è proteso verso l’altro mondo, si 
contorce su posizioni di tipo “riparativo” – che spesso rappresentano un alibi bello e buono – oppure 
su quelle di un pensiero che vede “nell’altro” uno certamente più bello, più nuovo e migliore del suo, 
perennemente in crisi (che rappresenta alla fine un altro modo per rimanere immobili!).

Il problema su cui bisogna riflettere è come rapportarsi con chi si ha di fronte! È facile andargli 
incontro: basta scendere il gradino da cui lo si vorrebbe osservare…!! Il viaggio ‘attraverso’ potrebbe 
allora rappresentare l’occasione per iniziare un percorso “oltre”, una meta viaggio insomma, durante 
il quale ci si può perdere per poi ritrovarsi su nuove modalità di aggregazione! Una mobilitazione 
dentro e fuori di sé, una preparazione a un nomadismo di pensiero/azione, necessario per bagnarsi in 
altro e nell’altro. Alla luce di ciò possiamo alla fine affermare che: 1) L’operatore transculturale è un 
operatore di confine; 2) La transcultura rappresenta una modalità, un versus, una direzione, un 
pensiero, un processo da costruire e non solo da “definire” inventandosi “nuove nicchie conoscitive”; 
3) Il terzo millennio può diventare una possibilità/occasione perché confini e dogane non divengano 
ostacoli ai processi conoscitivi. Perché, infine, la cultura è le culture!

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019  

 Note

1] A. Ancora, Verso una cultura dell’incontro. Studi per una terapia transculturale, FrancoAngeli editore, 
Milano, 2017

[2] Non è sempre vera l’idea che un confine, una frontiera, corrisponda solo ad una linea che separi due 
differenti territori, perché talvolta, proprio dividendo, si possono creare “spazi ulteriori”. Il concetto di 
ulteriorità venne utilizzato dal matematico e prete ortodosso P. A. Florenskij (1892-1943) per indicare la 
“tensione verso qualcosa che resta al di là delle nostre capacità intellettive e di cui, ciononostante, si avverte 
la presenza” (in S. Tagliagambe, Epistemologia del confine Il Saggiatore, Milano, 1997: 266).

[3] Come ci ha insegnato il mai dimenticato maestro Bruno Callieri, Percorso di uno psichiatra, Eur, Roma, 
1993.

[4] Samuels A., La psiche politica, Moretti e Vitale, Bergamo, 1999.

[5] Debbo questo termine al “pioniere” della psichiatria transculturale in Italia, Michele Risso, che 
supervisionò la mia tesi di laurea “Sulle contraddizioni dell’ospedale psichiatrico” (1973).

[6] Ancora A.. La contaminazione nella psicoterapia: un processo transculturale in Il contagio e i suoi simboli 
(a cura di G. Manetti), edizioni ETS, Pisa, 2004: 151-162.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_ednref1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_ednref2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_ednref3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_ednref4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_ednref5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/loperatore-transculturale-del-terzo-millennio/print/#_ednref6
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[7] G. Bateson, Mente e natura, un’unità necessaria, Adelphi, Milano, 1984.

[8] Ancora A. Introduzione a G. Devereux, Saggi di etnopsicoanalisi complementarista, FrancoAngeli, 
Milano, 2014.

[9] V. Ancora A., cit. 2006: 188-189.

[10] Ancora A., Per una semiotica transculturale nella cultura dell’incontro, in Ancora A. Verso una cultura 
dell’incontro, Studi per una terapia transculturale, Franco Angeli, Milano, 2017: 74-104.

[11] Ancora A., I costruttori di trappole del vento, formazione pensiero, cura in psichiatria transculturale, 
Franco Angeli, Milano, 2006: 24-26.

[12] Con questo termine si vuole indicare più che una nuova categoria, un modo nuovo di posizionarsi di fronte 
ad altro e ad altri, senza rinchiudersi nei sicuri recinti del proprio ruolo o del proprio potere tecnico. Confini e 
frontiere sono costruzioni culturali che possono assumere significati molto diversi, poiché sono 
contemporaneamente l’affermazione e la negazione di sé e delle dicotomie e delle ambiguità che determinano 
(cfr. Ancora, 2007, cit.: 186).

[13] Isabelle Stengers, a questo proposito, afferma: «Le scienze non svelano verità universali, sono delle 
avventure e in quanto tali, per essere comprese ed apprezzate nel loro giusto valore, richiedono lo stesso tipo 
di spirito critico necessario in ogni altro dibattito di idee culturali sociali o politiche. Una delle questioni che 
si apre è cosa accade quando concetti scientifici conoscano una vita nomade, da una scienza ad un‘altra e se 
contribuiscano ad unificare il campo delle scienze (in Da una scienza all‘altra” – direzione e coordinamento 
di  Isabelle Stengers, Hopefulmonster, Firenze, 1988: 8-11).

[14] A questo proposito non si può non stigmatizzare il proliferare di corsi, scuole e scuolette improvvisate 
che diventano spesso solo “certificatifici” lontani dal fornire “strumenti reali per persone reali” che colludono 
con i bisogni di operatori sempre più alla continua ricerca di “patentini” o di “continui svezzamenti formativi”! 
Pur tuttavia vanno segnalati esempi (pochi!) che vanno in direzione opposta!
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Paolo de Nevi, Il pendolo di Foucault all’ingresso del sentiero Walser

Minoranze culturali e turismo. Il caso di “Muse diffuse” nel territorio 
Walser

di Gabriella Anedi

Nell’ambito del recente programma di promozione turistico-culturale sperimentato nel territorio di 
Gressoney-Saint-Jean in Val d’Aosta, l’arte si è trasformata in un ponte proteso tra sguardi 
contemporanei e una cultura locale segnata, nel paesaggio e nella lingua, dalla tradizione Walser (dal 
tedesco Walliser, “vallesano” ovvero abitante del Canton Vallese): un’esperienza collettiva che si 
riflette anche sulla partecipazione di una ricostruzione per immagini della storia che non cancella né 
si sovrappone alle costruzioni precedenti.
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Culture e ponti

Quello condotto in questi ultimi dieci anni a Gressoney-Saint-Jean, è un progetto espositivo pensato 
fin dall’inizio in termini relazionali e nel cui ambito la ricca tradizione tessile del territorio è stata 
avvicinata come a un serbatoio di idee cui connettersi per nuove creazioni. È certamente una modalità 
non nuova, se si pensa alle sperimentazioni delle avanguardie storiche dei primi del ’900. Basti 
pensare alla collaborazione tra Natalia Goncharova e l’arte popolare, documentata ancora oggi con 
un’opera a due mani esposta alla galleria Tret’jakov di Mosca. Se allora questa operazione si 
inscriveva nel solco di una radicale rilettura del sentimento originario, della dimensione primigenia e 
primitiva dell’arte, oggi un analogo approccio è in linea con la domanda di un turismo sempre più 
interessato a entrare in vivo contatto con le tradizioni locali. Tuttavia, l’interferenza del presente col 
passato e la sua rilettura non sono operazioni prive di criticità, tanto più se consideriamo che il senso 
di appartenenza e la conservazione delle tradizioni spesso generano forme di resistenza o di 
diffidenza. Si apre allora la questione se oggi, ai fini di un’adeguata valorizzazione delle culture 
minoritarie, giovi maggiormente una contaminazione, per quanto rispettosa della tradizione, o se si 
debba piuttosto chiudere quest’ultima in una sorta di recinto folkloristico, che, nel momento in cui la 
vuole difendere, rischia però anche di soffocarne le potenzialità presenti [1].

Evidente appare il rischio di un congelamento, nel recinto territoriale, di linguaggi che invece, se 
riattivati creativamente, possono nutrire nuovi immaginari e ravvivare domande sui luoghi e sulla 
storia, grazie anche all’effetto spiazzante provocato dal linguaggio moderno e da nuovi contesti.

Diventa possibile quindi far riemergere sedimenti di memoria collettiva senza limitarsi alla 
dimensione rassicurante della tradizione, per aprirsi alla dimensione sempre viva dell’indagine 
storica, che è pur sempre una domanda posta al passato a partire da un presente. Anche Pier Luigi 
Sacco, attento osservatore delle dinamiche del turismo culturale, ci mette in tal senso in guardia 
affermando che «pensare al patrimonio culturale in termini banalmente rievocativi e nostalgici non è 
soltanto una scommessa persa, è condannare la cultura ad un futuro di malinconica decadenza e 
marginalità» [2].

Generalmente, qualunque intervento teso a rileggere le culture popolari locali da parte di un 
osservatore “esterno” porta inevitabilmente alla costruzione di identità che possono sovrapporsi o 
annullarsi, affiancandosi o giustapponendosi a quelle percepite dai residenti. Il fenomeno è stato 
ampiamente studiato da Christian Arnoldi anche nei suoi risvolti più inquietanti: l’altra faccia della 
celebrazione del folklore nella stagione turistica è spesso l’anomia della triste vita dei residenti, dentro 
a un’economia che ormai è stata colonizzata e resa dipendente da un turismo di massa che, ben lontano 
dall’incontrare la vera dimensione della cultura montana, tende a ridurla a stereotipati oggetti di 
superficiale consumismo [3].

Nel suo saggio, lo studioso inoltre evidenzia come «l’incontro tra cittadini e montanari, il reciproco 
gioco di sguardi e il conseguente processo immaginario di invenzione abbiano generato nelle valli 
una vera e propria stratificazione di luoghi e di “dimensioni”».

Ci si può pertanto domandare in che modo degli artisti, invitati a operare in un dato territorio 
fortemente caratterizzato da consuetudini e appartenenze locali, e i turisti, guidati in questi nuovi 
percorsi perlomeno da una iniziale curiosità e apertura al diverso, possano sentirsi partecipi dei 
complessi meccanismi che presiedono nei secoli a una costruzione identitaria [4].

Spesso la risposta degli autoctoni, oscillante tra partecipazione e distacco, rivela la non neutralità 
dell’operazione, che si trova in bilico sul confine tra autentico e contraffatto, naturale e artificiale, 
tradizione e stravolgimento. Su questo difficile crinale, ci siamo chiesti se sia invece possibile 
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recuperare la possibilità di una tradizione creativa accanto ad una innovazione non violentatrice, di 
una “immaginazione”, cioè, che non è sogno né stravolgimento, ma “invenzione”, ossia un modo 
necessario attraverso cui si entra nella realtà e si costruisce una comune appartenenza, secondo forme 
sempre dinamiche e rinnovabili.

Metodo e modelli

Se le nostre prime mostre in spazi chiusi rileggevano le possibilità espressive e materiche delle 
tecniche tessili tradizionali (il ricamo, la canapa, il feltro), con gli anni abbiamo immaginato che una 
loro diffusione nel territorio avrebbe consentito di meglio raccontare i luoghi della memoria e la loro 
storia, all’interno di una contaminazione vivace e un intreccio inaspettato tra suggestioni provenienti 
dagli spazi e dalle strutture locali e il linguaggio proprio di ogni artista da noi invitato. La proposta 
che ne è nata si collocava così a cavallo tra la public art e la street dance. Non era più a tema, quindi, 
la semplice esposizione di opere in spazi pubblici, ma la sperimentazione uno stretto colloquio delle 
opere stesse con un ambiente che diventava esso stesso materiale per la progettazione.

Così facendo, l’opera viene a modificare la percezione degli stessi luoghi, diventando atto 
interpretativo che, anziché ridurre o replicare simbolizzazioni consunte, reinventa quegli stessi spazi, 
conferendo loro nuovi significati, attivando lo sguardo dello spettatore, che è reso così più attento 
dalla novità dell’evento e capace di porsi con stupore dinanzi al “già noto”, in una sorta di epoché 
della percezione consueta.

La risignificazione delle storie e dei luoghi attraverso le opere degli artisti diventa pertanto una 
modalità non invasiva di rappresentarsi un territorio senza violarlo, di raccontarlo senza ridurlo, di 
trasformarlo nel tempo con reinvenzioni partecipate che rifuggono da cliché comodi e ripetitivi e 
souvenir possessivi. Insomma, un modo di concepire e rileggere il paesaggio risemantizzando 
attraverso l’arte anche il punto di vista chi lo abita. Questo si rende possibile soprattutto cogliendo 
nel delicato processo di avvicinamento dell’artista al luogo in cui accade una determinata esperienza 
creativa il segno di una sincera apertura all’incontro, con una voce, un volto, una persona.

È in fondo lo stesso paesaggio – ci ricorda Gaston Bachelard – a suggerirci, con la sua freschezza, il 
modo in cui bisogna guardarlo. «Naturalmente bisogna che il paesaggio ci metta un po’ del suo, 
bisogna che disponga di un po’ di verde e di un po’ di acqua, ma è all’immaginazione […] che tocca 
il compito più faticoso» [5]. Proprio la medesima immaginazione a cui – continuando la nostra vita 
errante, con lo sguardo rivolto verso il mondo – non riusciamo ancora a rinunciare.
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Note

[1] C. Arnoldi, Tristi montagne. Guida ai malesseri alpini, prefazione di G. Kezich, Priuli & Verlucca, 
Scarmagno (TO) 2009. Secondo l’autore, infatti, a partire dall’Ottocento la montagna ha conosciuto un duplice 
movimento di alterazione del suo significato vissuto: «Da un lato l’urbanizzazione che travolge e annienta la 
cultura alpina innestandosi sui suoi resti e sulle sue macerie. […] Dall’altro lato invece l’arcaicizzazione, cioè 
il processo di invenzione delle tradizioni, della vera montagna. A partire dalla loro conquista le Alpi sono 
oggetto di una continua e costante rappresentazione: pittorica, letteraria, filosofica, scientifica, fotografica, 
documentaristica, cinematografica, pubblicitaria, teatrale; un incessante lavoro di riduzione simbolica che 
costituisce la base, le fondamenta, dell’immagine della montagna oggi comunemente diffusa».

[2] P.L. Sacco, Cultura bene comune? Lo sviluppo locale base culturale alla vigilia dell’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale 2018, in: http://fondazionefeltrinelli.it/cultura-bene-comune-lo-sviluppo-locale-base-
culturale-alla-vigilia-dellanno-europeo-del-patrimonio-culturale-2018/.
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[3] «I cambiamenti radicali e repentini che hanno portato negli ultimi due secoli alla distruzione completa della 
cultura alpina e all’affermazione di quella turistico-metropolitana, nel nome di una mistica della montagna 
innestata sul “primitivismo” e sulla sensibilità romantica per l’incontaminato, il selvaggio, l’originario, 
l’ascensionale, hanno probabilmente prodotto negli abitanti delle valli alpine una sorta di anomia, di 
smarrimento, che oggi oscilla tra: il divertimentificio dell’alta stagione; la vera montagna di sempre, messa in 
scena sia come attrazione turistica, sia con finalità identitarie e localistiche; e la triste montagna dei periodi di 
bassa stagione». Cfr. C. Arnoldi, op. cit.

[4] Riprendendo il pensiero sociologico di Durkheim, Arnoldi sottolinea come «da un punto di vista socio-
antropologico la nozione di immaginario, contrariamente a quanto ritiene il senso comune e anche una parte 
della comunità di sociologi e antropologi, non ha nulla a che vedere con il fantastico e con il regno della 
fantasia; non è sinonimo di fiabesco, di fantomatico, di illusorio, di inesistente; immaginario non può e non 
deve essere contrapposto a reale. Esso è una dimensione, per certi versi simile a quelle spazio-temporali nelle 
quali si consumano le nostre esistenze biologiche, all’interno della quale l’umanità si plasma, si modella, 
prende forma, assume le sue molteplici fisionomie». Cfr. C. Arnoldi, op. cit.

[5] G. Bachelard, L’eau et les rêves, Paris, Corti, 1970 citato in: C. Arnoldi, op. cit.
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Movimenti di protesta di indigeni canadesi

Maschera bianca, pelle rossa. Negoziazione del diritto di autogoverno 
indigeno in Canada

di Linda Armano

Nel 1991 Ralph Johnson, dell’University of Washington, pubblicò un importante articolo intitolato 
“Fragile Gains: Two Centuries of Canadian and United States Policy Toward Indians” in cui 
comparava la storia della politica federale degli Stati Uniti con quella del Canada specificando che:

«In contrast to the radical swings in Indian policy in the United States, “the most singular feature of Canadian 
legislation concerning Indians is that the governmental policy established therein, that of ‘civilizing the 
Indians, has shown almost no variation since the early 19th century when the government assumed 
responsibility for the society and welfare of the Indian population» (Johnson, 1991: 666).

Fino agli anni Novanta in Canada, diversamente dagli Stati Uniti con l’United States Supreme Court, 
mancava un regolamento ufficiale relativo alla possibilità, per le comunità indigene, di 
autogovernarsi. All’inizio degli anni Novanta del Novecento esisteva infatti solo l’Indian Act che 
controllava la distribuzione dei gruppi e regolamentava le riserve. Nonostante l’iniziale arretratezza 
legislativa a favore delle comunità native, il Canada ha comunque raggiunto, seppur con innumerevoli 
scontri tra le First Nations ed il Governo Federale, compromessi lievemente migliori tra le due parti 
rispetto agli Stati Uniti. Infatti, mentre le comunità indigene statunitensi subiscono ancora oggi un 
mancato riconoscimento di molti diritti relativi soprattutto alla proprietà della terra, in Canada alcuni 
gruppi nativi sono riusciti ad imporre, anche se solo in parte, un’autoregolamentazione delle loro terre 
e, di conseguenza, delle loro attività tradizionali e cerimoniali. Ciononostante, sia in Canada che negli 
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Stati Uniti, persistono ancora difficoltosi rapporti tra gli indigeni e i rispettivi governi che vengono 
spesso pubblicamente offuscati. La manipolazione dei fatti e la relativa diffusione di notizie da parte 
dei mass media comportano, di conseguenza, fraintendimenti anche all’interno della popolazione 
bianca nei confronti delle comunità indigene, determinando forme di razzismo o di incomprensioni 
più o meno aperte da parte dei primi nei confronti delle seconde.

Nonostante in Canada le First Nations siano riuscite a raggiungere, seppur minimamente, una forma 
di autogoverno che consente loro, almeno in apparenza (dato che la struttura autogovernativa è 
assolutamente vincolata al potere politico del Governo Federale), di prendere decisioni relative alla 
gestione socioeconomica della propria comunità (come per esempio sulle forme di tassazione), all’uso 
tradizionale della terra e alle pratiche cerimoniali, Kathleen Burrage sostiene che:

«In the United States, earlier policy periods of assimilation and even termination of indigenous societies have 
to some extent been remediated through the legislative framework that began with the Indian Reorganization 
Act, through such judicial doctrines as tribal sovereignty, and through a policy period of self-determination 
that began with President Nixon’s 1970 message. Self-government is presently under siege from judicial 
inconsistencies and worse, especially in the Supreme Court; from “citizens” movements out to destroy what 
they see as special privileges given to Indians; and from an unwieldy and sometimes even malicious 
administrative structure. Nonetheless, the legal foundations of self-government are more present in the United 
States than in Canada, where, despite the absence of Indian wars and outright genocide that characterized much 
of early American history, Canada’s First Nations have very little in the way of protection for self-government 
and its subordinate functions. Canada’s First Nations have been failed by policy leaders, courts, and legislators. 
Turning to international fora, they have found their way blocked by the presence of the traditional nation states 
in drafting the very international documents that would protect them. Thus, while in the paper language of 
government it often appears that Canada respects the inherent right of self-government for its Aboriginal 
peoples including First Nations, in practice this right has proven indefensible» (Burrage, 2006: 5).

Riguardo a questo tema, Johnson ha inoltre affermato che, similmente agli Stati Uniti, anche la 
politica federale canadese continua, nonostante le apparenze, ad erodere i diritti delle comunità native 
attraverso una subdola politica assimilazionista:

«Because the doctrine of tribal sovereignty in the United States is a judicial doctrine, and because policymakers 
in Canada keep coming back to the absence of Supreme Court of Canada rulings to excuse their own inertia, 
it is vital for advocates to bring cases and arguments to the courts that argue for the recognition of self-
government, and vital for judges to understand the precedents thoroughly and to elaborate common-law 
opinions that do more than just acquiesce to policy weakness» (Burrage, 2006: 6).

Come gli Stati Uniti, il governo canadese ha una complessa storia di relazioni, regolamentate da 
trattati, con le comunità indigene. In generale, il Canada è un Paese caratterizzato da molti aspetti 
contrastanti. Anche se è al 35° posto a livello mondiale per numero di abitanti, con 34,3 milioni di 
persone, con le sue dieci provincie (Newfoundland e Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, 
New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta e British Columbia) e tre 
territori appartenenti legalmente alle First Nations (Nunavut, Yukon e Northwest Territory), è solo 
secondo alla Russia per estensione territoriale. L’80% della popolazione è distribuita sia lungo il 
confine con gli Stati Uniti sia nelle principali città come Montreal (Quebec), Toronto (Ontario) e 
Vancouver (British Columbia). L’attuale distribuzione della popolazione si rifà agli insediamenti 
degli abitanti risalenti al XVII e al XVIII secolo quando, seguendo i corsi d’acqua e le risorse naturali, 
vennero costruiti i villaggi minerari (per l’estrazione del carbone e dell’oro) oppure i siti lungo le vie 
ferroviarie. L’espansione coloniale e l’illegale estrapolazione delle terre degli indigeni, accompagnate 
anche da violenza e devastazioni, sono intrinsecamente collegate alla corona britannica. Oggi infatti, 
come in passato, viene messo in atto un apparente processo di riconoscimento dei diritti indigeni che 
spesso fa credere, anche a livello internazionale, la buona intenzione del governo canadese nel 
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costruire positive relazioni con le First Nations per il riconoscimento dei loro diritti. Questo antico ed 
ambiguo meccanismo risale ai primi contatti europei con le comunità indigene. La Royal 
Proclamation del 1763 affermava per esempio il divieto, da parte della Gran Bretagna, di cedere o di 
acquistare le terre riservate alle comunità native (Clinton, 1989). Chiunque avesse ostinatamente o 
inavvertitamente invaso le terre riservate agli indigeni avrebbe dovuto chiedere:

«Expressly conjoin and require all Officers whatever, as well Military as those Employed in the Management 
and Direction of Indian Affairs, within the Territories reserved as aforesaid for the use of the said Indians, to 
seize and apprehend all Persons whatever, who standing charged with Treason, Misprisions of Treason, 
Murders, or other Felonies or Misdemeanors, shall fly from Justice and take Refuge in the said Territory, and 
to send them under a proper guard to the Colony where the Crime was committed, of which they stand accused, 
in order to take their Trial for the same » (The Royal Proclamation, October 7, 1763).

I trattati tra la Corona Britannica e le varie First Nations, alcuni dei quali precedettero la Royal 
Proclamation, sono documenti importanti in quanto consentono di ripercorrere le varie fasi storiche 
relative alla controversa costruzione di relazioni tra i gruppi aborigeni e i governi coloniali:

«Early Maritime treaties were often not land cession treaties but “peace and friendship” treaties, securing 
pledges of peaceful relationships between the British and Indian governments during a time when 
representatives of Britain and France were contesting for colonial domination» (Isaac, 2004: 72).

I trattati che partono dal numero 1 al numero 11, che ancora oggi regolamentano i rapporti tra le 
comunità native, il Governo Federale e la Corona Britannica, hanno segnato in maniera preponderante 
la storia delle First Nations, soprattutto nel Canada occidentale tra il 1871 al 1923. L’apparente 
volontà di costruire delle relazioni con le comunità native maschera il reale status di separazione 
politica, economica, sociale e culturale tra governo e nazioni indiane che continua a ricalcare la 
struttura di potere coloniale impostasi, con i primi contatti europei, sugli aborigeni.

Nel periodo di unificazione del Canada come nazione nel 1867, la Costituzione canadese sancì una 
divisione politica tra province e Governo Federale (Getty, 1994: 973). Dal punto di vista legislativo 
infatti:

«Parliament’s power to pass laws for Indians and Indian lands, found in section 91(24) of the Constitution, 
means that provincial governments do not have jurisdiction over Indian affairs.  Beginning in 1876, the federal 
government in Canada sought to administer Indian nations through a series of Indian Act legislation. Today, 
the Indian Act is universally denounced but a series of attempts to replace it or to just hold it invalid have been 
unsuccessful» (Burrage, 2006: 8).

Tranne qualche eccezione, oltre seicento First Nations canadesi sono ancora oggi regolamentate 
dall’Indian Act:

«There are about 700,000 “status” or Indian Act Indians in Canada, individuals who qualify for band 
membership according to terms of the legislation. Of these, about 400,000 live on actual reserve lands, with 
the rest living in urban areas of Canada. As First Nations jurisdictions do not extend off-reserve, it is often 
difficult for members living in urban areas to obtain services. Also, there are somewhat over 1,100,000 people 
in Canada self-identifying as indigenous people. Since a clear majority of this larger number does not live on 
reserve, there is a great deal of confusion and a real problem of the dilution of rights of First Nations and their 
citizens» (Burrage, 2006: 9).

La sezione 35(1) della Costituzione Canadese regolamenta la protezione dei diritti delle comunità 
indigene che comprendono sia le comunità appartenenti alle First Nation, sia gli Inuit che i Métis. 
Dagli anni Ottanta del Novecento si sono incrementate le iniziative che hanno coinvolto le comunità 
indigene e il Governo Federale al fine di promuovere l’autogoverno delle prime, anche se non è 
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ancora stato trovato un accordo ufficiale e diffuso. Mentre le varie forze politiche affermano oggi che 
il riconoscimento di un autogoverno nativo è stato raggiunto ed incluso nella Costituzione, le First 
Nations combattono ancora, attraverso la stesura di specifici protocolli, per il riconoscimento dei loro 
diritti sulla proprietà della terra, sulla facoltà di celebrare i riti e le cerimonie, sulla conservazione 
delle loro lingue e sulle attività tradizionali. Michael Lee Ross spiega nel suo libro First Nations 
Sacred Sites in Canada’s Courts:

«The irony of the overall situation should not escape us. The Aboriginal rights of Canada’s indigenous peoples 
were elevated to constitutional status in 1982, yet today, over […] years later, virtually none of these 
constitutionally protected rights has legal effect. Most significantly, despite all the attention that has been given 
to Aboriginal title, no Aboriginal community’s Aboriginal title has yet been recognized. Consequently, 
because they have not established their Aboriginal rights in the courts – a case-by-case process – Aboriginal 
peoples are precluded from simply taking claims of violations of their constitutional rights to court to have 
them adjudicated straightaway. This is in stark contrast to the constitutionally enshrined rights of Canadians 
generally, which are listed in the Canadian Charter of Rights and Freedoms.  Canada’s Aboriginal rights 
regime has become moribund» (Lee Ross, 2005: 76).

Tentare di delineare alcuni aspetti problematici relativi all’ambigua politica per il riconoscimento dei 
diritti indigeni in Canada è l’obiettivo di questa mia breve riflessione, nella consapevolezza che non 
sarà possibile tracciare l’articolata storia economico-politica, oggetto ancora oggi di negoziazione tra 
le comunità aborigene canadesi e il Governo Federale. Perciò, all’interno di questo spazio, verranno 
messe in luce solo alcune considerazioni prodotte da diversi ricercatori, politicamente implicati nella 
negoziazione indigena con il governo.

Come ho avuto modo di constatare personalmente nelle mie ricerche etnografiche presso diversi 
gruppi nativi canadesi (come i Sylx nella regione di Okanagan in British Columbia, i N’Dilo e i 
Tłı̨chǫ nell’area compresa tra il Great Slave Lake e il delta del fiume Mackenzie nei Territori del 
Nord Ovest), l’approccio etnografico deve basarsi su una negoziazione politico-culturale il cui scopo 
è quello di costruire relazioni di fiducia e di comprensione reciproca. La partecipazione dialogica è 
quindi la componente fondamentale per instaurare buoni rapporti culturali con le comunità indigene. 
Tale “protocollo” viene applicato dagli aborigeni anche con il Governo Federale il quale, per contro, 
ha dimostrato più volte di non volere davvero avviare una negoziazione culturale con le First Nations. 
Ciò determina, in generale, l’insorgere di conflitti, sfociati anche nel sangue (come nel caso di Oka 
in Quebec nel 1993) o comunque continue tensioni che non sembrano mai risolversi.

In generale, l’argomento relativo al riconoscimento dei diritti aborigeni e alla loro negoziazione con 
il Governo Federale canadese ha suscitato interesse all’interno del mondo accademico, promuovendo 
innumerevoli ed importanti pubblicazioni su questo tema (Rynard 2000; Murphy 2001; Frideres, 
Gadacz 2001; O’Sullivan 2006; Shaw 2008). Tali ricerche sono molto di più di un mero esercizio 
intellettuale volto ad esplorare i limiti del riconoscimento delle comunità native dal punto di vista 
culturale, sociale, economico e politico. Siccome gli studiosi, per portare avanti le loro ricerche hanno 
bisogno di contattare persone appartenenti alle First Nation, queste ultime si aspettano in cambio dai 
primi forme di aiuto e di implemento legislativo da negoziare con il governo. Molto spesso la 
relazione che si stabilisce tra ricercatori e indigeni canadesi determina che i primi vengano assunti 
come consulenti e mediatori tra le due parti. Un evidente esempio delle caratteristiche di tale rapporto 
è quello relativo alla conflittualità tra First Nations e le compagnie minerarie, una vertenza all’interno 
della quale il ricercatore, se vuole interagire per la sua ricerca con gli indigeni, deve proporre soluzioni 
atte ad incrementare il cosiddetto “Impact Benefits Agreements”. In generale, comunque forme di 
aiuto vengono richieste dagli indigeni per questioni relative anche alla salute pubblica (dato che 
sovente molti indigeni si ritrovano in situazioni socioeconomiche talmente disastrose da 
provocare abuso di alcol e di droga), a forme di incremento di educazione e di istruzione con 
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l’introduzione nelle scuole di corsi sulla cultura indigena e workshop sulle attività tradizionali (vedi 
Belanger 2008; Hylton 1999).

Accepting or Rejecting the Colonial Politics of Recognition? Dibattito attuale tra le popolazioni 
indigene canadesi

Il titolo del presente contributo si rifà al titolo del libro di Glan Coulthard Red Skins. White Mask 
pubblicato nel 2014. L’autore, appartenente alla comunità Dene di Yellowknife, è docente di Scienze 
politiche all’Università di Vancouver. L’importanza del volume sta nel proporre una nuova linea 
guida, mai battuta in precedenza, per le comunità indigene canadesi attraverso il rifiuto del concetto 
di “riconoscimento” in relazione al diritto sulla proprietà della terra, al diritto di poter celebrare i 
propri rituali e al diritto di continuare le attività tradizionali strettamente legate alla conoscenza del 
territorio. A sua volta Coulthard si ispira, per il titolo del suo libro, al volume di Frantz Fanon Black 
Skin. White Masks, primo attivista nero negli Stati Uniti e pioniere dell’analisi psicologica relativa 
all’impatto razziale causato dai colonizzatori sui colonizzati. L’ipotesi critica che Coulthard sostiene 
nel suo libro è il rifiuto della “politica del riconoscimento” come modello dominante. Seguendo il 
pensiero di Fanon, Coulthard sostiene che il concetto di “riconoscimento dei diritti” è un meccanismo 
che funziona perfettamente all’interno della politica di potere con cui la logica coloniale si riproduce 
e si mantiene. In Red Skin. White Masks Coulthard afferma che la lotta anticoloniale indigena deve 
sganciarsi dalla politica conciliatoria liberale pubblicizzata dal Governo Federale e promuovere 
invece: «a resurgent politics of recognition premised on self-actualization, direct action, and the 
resurgence of cultural practices that are attentive to the subjective and structural composition of settler 
colonial power» (Coulthard, 2014: 8). Negli ultimi trent’anni gli sforzi di autodeterminazione 
indigena sono stati correlati al concetto di “riconoscimento”: riconoscimento di una particolarità 
culturale distinta rispetto alla cultura dei bianchi; riconoscimento del diritto di autogoverno; 
riconoscimento degli obblighi imposti dai trattati firmati dalle First Nations e dal Governo Federale.

Nel contesto della politica relativa all’autogoverno indigeno e all’autodeterminazione, il problema 
del riconoscimento aborigeno implica un’abilità da parte delle First Nation canadesi nell’articolare, 
in un linguaggio comprensibile al governo e alle varie multinazionali (come per esempio le 
compagnie minerarie o quelle legate allo sfruttamento dei gasdotti), la loro propria visione politica e 
le ragioni storico-culturali della sua esistenza. Questi aspetti implicano, dal punto di vista emico, un 
forte connotato morale. Afferma infatti Margaret Moore:

«Self-government, self-determination, and sovereignty [reflect] people’s identity; [provide] a forum in which 
citizen autonomy can be expressed; in which citizens are empowered to shape the context in which they live, 
and realize their political aspirations» (Moore, 2000: 225).

Le definizioni di auto-governo e di auto-determinazione possono inoltre assumere diversi significati 
culturali per gli aborigeni, per i ricercatori, oltre che per i ricercatori indigeni:

«The bifurcated definitions reveal the differences in scope of political autonomy, as well as various emotional 
charges (apathy, struggle, or intense aspiration), in different peoples’ political locations. Priority will be given 
to defining and understanding the Aboriginal interpretations of the terms in an effort to buttress the Indigenous 
political paradigm» (Moore, 2000: 226).

Un altro importante concetto che spesso emerge nell’interfaccia tra ricercatori, comunità indigene e 
Governo Federale è quello di “sovranità”. Anch’esso assume spesso significati contraddittori 
all’interno di diversi contributi scientifici (Maaka, Fleras, 2005: 37). La prima definizione di 
“Aboriginal sovereignty” fu data dalla “Federation of Saskatchewan Indians” nel 1970 la quale 
dichiarava l’assoluto diritto di governo indigeno ed affermava che nessun altro potere poteva essere 
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superiore ad esso (Maaka, Fleras 2005: 49). Nel contesto specifico indigeno il concetto di “sovranità” 
è fondato su un intrinseco valore culturale di appartenenza alla propria comunità, il quale rigetta 
qualsiasi forma di governo coloniale esterno di matrice europea (Alfred, 2001: 26). Componente 
essenziale della “sovranità aborigena” è l’assoluto rifiuto di forme convenzionalmente stereotipate di 
concetti occidentali come “multiculturalismo”, “diritti individuali” o “uguaglianza universale”:

«Claims around sovereignty challenge the “colonial agendas that have had a controlling (systemic) effect in 
privileging national (white) interests at the expense of indigenous rights” and instead privilege the right of a 
nation to define and act on its politics without interference from other sovereign nations» (Maaka, Fleras 2005: 
7).

Una chiara definizione di “sovranità” appare estremamente problematica. Molti ricercatori indigeni 
riconoscono infatti la radice europea dell’applicazione politica di tale concetto. La tradizione politica 
britannica viene percepita come dissonante e incompatibile rispetto al concetto indigeno di 
“sovranità”. Come mette in luce Taiaiake Alfred:

«The European understanding of sovereignty in statist and institutional terms creates a danger for Aboriginal 
people using the term to further their claims, because in doing so, they “are making a choice to accept the state 
as their model and to allow indigenous political goals to be framed and evaluated according to a ‘statist’ patter. 
Thus, the common criteria of statehood [...] come to dominate discussion of indigenous peoples’ political goals 
as well” » (Alfred, 2001: 56-57).

Di fronte al concetto di “sovranità” imposto dal Governo Federale canadese, il concetto di 
autogoverno sta a significare la possibilità, da parte delle First Nations, di autogestirsi senza intrusioni 
politiche, economiche, sociali e culturali provenienti dall’esterno. La definizione data da Blackwell 
Dictionary of Political Science al concetto di “autogoverno” è la seguente:

«The freedom to act independently of external circumstances and unfettered by what William Blake called the 
‘mind-forged manacles.’ [...] Among political scientists [it] has been as a sort of half-way stage to full 
independence» (RCAP – Royal Commission on Aboriginal People, 1995).

Molti ricercatori indigeni si oppongono a tale definizione. L’autogoverno è quindi, per molti di loro, 
una sorta di autorità delegata il cui obiettivo è quello di monitorare la vita delle comunità aborigene 
rimanendo pertanto concretamente iscritto all’interno del potere politico-coloniale del Governo 
Federale.

Uno di questi ricercatori indigeni è Glen Coulthard, la cui autorevolezza risiede non solo nella 
precisione dell’analisi storica relativa all’espropriazione delle terre da parte del Governo Federale, 
alle lotte indigene per il riconoscimento dei diritti e alla descrizione della resistenza degli aborigeni 
contro i soprusi (come per esempio l’instaurazione delle residential schools), ma anche nella proposta 
di interrompere la rappresentazione vittimistica – promulgata dal governo attraverso i discorsi 
pubblici – basata sulla narrazione stereotipata di storiche ferite e sofferenze subìte dai nativi ed 
esposte  sempre dal punto di vista della politica coloniale:

«There is something very particular about settler-colonialism that lies at the heart of how we, as Indigenous 
peoples, have arrived at the current state of recognition politics that Coulthard is describing. Indigenous 
political rhetoric, over the generations, has shifted from one focused on protecting the land and perpetuating 
unique Indigenous ways of living to one that is much more in line with state recognition and accommodation. 
Coulthard cites Patrick Wolfe, pointing out that the primary goal of Settler-colonialism is, “access to territory”, 
reminding us that settler politics is, and has always been, about the land. Settler-colonialism is in the ‘being 
here to stay’ business. Coulthard skillfully mobilizes and, in many ways, re-orients Marx and Fanon to help 
explain and frame the trajectory of Indigenous rights discourses within the Canadian settler-colonial context. 
I will not engage these efforts in detail, but I do want to note a few highlights. Drawing primarily from chapters 
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26-32 from Volume One of Marx’s Capital, Coulthard argues that, “Marx was primarily interested in 
colonialism because it exposed some ‘truth’ about the nature of capitalism” Re-reading Marx with an 
anticolonial lens, as Coulthard argues we need to do in this context, alerts us to the fact that capitalism and 
settlercolonialism are not things and events, respectively, but ongoing “social relations”. The settler hunger for 
land continues relentlessly, embedded in political and economic systems that still deny Indigenous claims for 
recognition and self-determination. The logical question is: Why do we allow this to keep happening? Cue 
Fanon» (Cliff Atleo, 2014: 189).

 Coulthard sostiene inoltre che le azioni condotte finora dagli indigeni per affermare il loro 
riconoscimento politico-sociale sono state sostanzialmente reazionarie, spesso inefficaci e a volte 
alienanti. Così afferma:

 «Direct action often is a response to some form of egregious political or economic action by the settler state 
or a corporation, such as in the case of Idle No More and its formation as a response to Bill C-45, or the 
Mi’kmaq resistance to fracking in Elsipogtog. However, these reactions are also affirmative. They are 
resistance to that which is destructive, but, “they also have ingrained within them a resounding ‘yes’: they are 
the affirmative enactment of another modality of being, a different way of relating to and with the world”. The 
suggestion that direct action is ineffective is almost laughable if it were not such a commonly levelled charge 
against so-called radicals from both settler and moderate Aboriginal politicians. The fact is that every major 
“victory,” concession, or negotiation in the history of Canadian-Indigenous relations has come as a result of 
some form of direct action, often led by Indigenous women» (Coulthard, 2014: 167-168).

Coulthard continua inoltre:

«Decolonization is messy, disruptive, and necessarily uncomfortable for everyone; […] “decolonization is not 
a metaphor.” Reconciliation as envisioned by and within the parameters of the Canadian state, while being 
minimally disruptive, merely allows for business to carry on as usual» (Coulthard, 2014: 169).

Al fine di dare una svolta ai precedenti sforzi per il riconoscimento politico-sociali, Coulthard si fa 
interprete della necessità di stimolare una profonda innovazione legale, culturale, sociale ed 
economica, promossa, con forza, direttamente dalle First Nations. Nel suo libro non nasconde però la 
sua preoccupazione riguardo a certi movimenti non-nativi atti a promuovere la loro solidarietà nei 
confronti delle comunità indigene:

«I have some concerns regarding how some non-Native movements express their support for Indigenous 
sovereignty movements because they may see similar interests aligning around, say, environmental protections 
but have little interest in supporting Indigenous peoples’ right to self-determination. This seems overly 
instrumental, not based on an ethical obligation to support Indigenous land and treaty rights. Solidarity based 
on such an ethics must also stem from an understanding of one’s, often unwitting, complicity in maintaining 
the colonial relationship and an active understanding and critical self-reflection of one’s own power and 
privilege. Non-Native working-class solidarity, for example, must be understood as occurring within a colonial 
context where workers are working on the very territory and land that is the material basis of Indigenous 
people’s health and nationhood» (Coulthard, 2014: 105).

Contemporaneamente lo studioso afferma comunque l’importanza di costruire una solidarietà 
reciproca tra nativi e movimenti di sensibilizzazione sociale non-indigeni, oltre che con altre 
comunità aborigene. Coulthard lamenta infatti la necessità di una maggiore apertura culturale da parte 
di certe comunità native: in particolare egli si riferisce ai Dene di Yellowknife a cui appartiene, che 
negli anni Settanta del Novecento combatterono contro la costruzione dell’oleodotto nella valle di 
Mackenzie. Una forte spinta valoriale per sostenere i Dene a resistere contro la multinazionale fu il 
simbolico legame che essi decisero di istituire con le comunità nigeriane nelle loro lotte contro 
corporazioni come la Shell. Ritornando sul discorso del concetto di “riconoscimento”, Coulthard 
conclude quindi, nel suo libro, con l’idea che:
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«Looking at the gendered nature of colonial dispossession demands that we question whether there has even 
been a shift from a structure of violence to one of symbolic violence managed through recognition […]. I want 
to present the idea of resurgence, a critical return to the indigenous political and economic traditions that 
colonialism sought to displace […]. I argue that a resurgence of Indigenous traditions can play an important 
role in both resisting the subjective politics of colonialism and articulating alternatives to colonial social 
relations. The enactment of Indigenous traditions represents for me an effective means to counter to the 
devaluation of Indigenous people in settler colonial discourse. But they are also prefigurative of the political 
and economic relations that Indigenous resurgence aims to emplace as an alternative to capitalism» (Coulthard, 
2014: 147)
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Eredità e attualità di un modello di scrittura: Leonardo Sciascia

 di Rosario Atria

Georges Duby, insigne medievista, tra i maggiori rappresentanti della storiografia sociale francese, 
rassomigliava i documenti storici alle isolette di un arcipelago sopravvissuto alla scomparsa di un 
continente sommerso che si pretende di raccontare nella sua interezza [1]. Un’immagine che 
suggerisce una sconfortante visione della storia e della sua parzialità, palesando la strenua difficoltà 
di istituire fondate relazioni tra gli sparsi frammenti superstiti e di ricostruire una verità 
incontrovertibile e assoluta. Questione intricata, che pertiene al metodo storico, ma su cui anche la 
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letteratura, ponendosi sul versante dell’impegno civile, ha spesso steso il proprio sguardo: si pensi al 
Manzoni della Storia della colonna infame.

Il Novecento letterario italiano ci ha lasciato una delle più alte testimonianze di scrittura votata alla 
demistificazione, sostenuta da una critica aspra e a tutto tondo rivolta ai tanti, troppi quadri, che la 
storia ufficiale ha tramandato come inequivocabilmente ricomposti: è il modello di Leonardo Sciascia 
[2]. Un’eredità importante, da custodire; un patrimonio da tener vivo e trasmettere ai più giovani, di 
cogente attualità nel tempo presente, popolato di idoli mediatici capaci di conquistare orde di 
followers nel mondo reale e in quello virtuale, costellato di fake news subdolamente serpeggianti e 
facilmente destinate a diventare virali, non immune dal pericolo sempre incombente di fascismi di 
ritorno, di derive politiche pronte a riproporsi «sotto le spoglie più innocenti», come già avvertiva 
Umberto Eco in uno scritto apparso sul finire del XX secolo, non casualmente ripubblicato lo scorso 
anno [3].

Sciascia, nato a Racalmuto l’8 gennaio 1921, ci lasciava trent’anni or sono, il 20 novembre 1989, 
congedandosi con un ultimo, lapidario romanzo giallo, Una storia semplice, ma in verità 
«complicatissima», data alle stampe da Adelphi nel novembre dello stesso anno [4], e con A futura 
memoria, raccolta di scritti giornalistici, di taglio politico e civile, che avrebbe visto la luce postuma, 
nel mese di dicembre, presso Bompiani. Con parentesi scettica al titolo annessa; formidabile, finale 
boutade di un polemista di razza, maestro nel mescidare ironia e invettiva: se la memoria ha un futuro 
[5].

In esergo alla sua ultima prova narrativa, l’intellettuale siciliano inserì una frase di Friedrich 
Dürrenmatt che, con La promessa, aveva sancito il requiem per il romanzo giallo [6]: «Ancora una 
volta voglio scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia» [7]. 
Nell’ultima pagina di Una storia semplice, l’«uomo della Volvo», appena scarcerato, percorre 
cantando «la strada verso casa»: opera cioè una precisa scelta, la rinuncia consapevole a contribuire 
all’accertamento della verità. C’è un attimo di esitazione in lui, quando riconosce nel prete, padre 
Cricco, il «capostazione», o meglio colui che aveva «creduto fosse il capostazione» [8]. Ma, nel gioco 
degli inganni, l’esitazione è subito vinta dal timore di scontrarsi con i meccanismi di una giustizia 
incapace di distinguere il reo dall’innocente. Così, in quello che può definirsi il testamento letterario 
di Sciascia, la verità viene tenuta nascosta, taciuta, come altrove – soggiacendo alle logiche del potere 
– è stata offuscata, insabbiata, artefatta o imposta, divenendo impostura [9].

Come epigrafe di A futura memoria, campeggia invece una citazione da Georges Bernanos: 
«Preferisco perdere dei lettori, piuttosto che ingannarli» [10]. Nel libro sono riuniti gli interventi più 
significativi ma anche più discussi dello scrittore di Racalmuto, apparsi tra il 1979 e il 1988 su varie 
testate giornalistiche, tra cui principalmente “L’Espresso” e il “Corriere della Sera”: da protagonista 
navigato del dibattito culturale italiano, abituato ad attirare su di sé ripetute critiche e feroci strali, 
come nel caso della polemica sui professionisti dell’antimafia, anche attraverso quel rimando teneva 
a ribadire di aver voluto sempre analizzare con fermezza e lucidità la società contemporanea, urlando 
la sua verità, senza asservimenti, senza timori; e sperava – ma forse era un’estrema provocazione – 
che le sue pagine potessero essere lette (meglio, rilette) con «serenità» di giudizio, dopo la sua morte 
[11].

Non semplici omaggi a Dürrenmatt e Bernanos, gli stralci apposti sulle due ultime opere da un lato 
forniscono utilissime chiavi di lettura per la fruizione delle stesse, dall’altro – combinati fra loro – 
sembrano offrirsi come cartine di tornasole per la comprensione dell’intero itinerario sciasciano, un 
universo di scrittura caratterizzato – come recentemente ha ricordato Paolo Squillacioti [12] – da una 
commistione di soluzioni ed elementi che tende a scardinare le canoniche partizioni riguardanti forme 
e generi: così, «i romanzi sono ricchi di elementi saggistici, i saggi hanno spesso un andamento 
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narrativo, ed esistono forme letterarie peculiari difficilmente incasellabili fra i generi tradizionali 
come le cronachette o le inquisizioni alla maniera di Borges» [13].

Il pensiero di Borges, un autore che ha influenzato più d’una generazione di intellettuali, da Calvino 
ad Eco a Tabucchi [14], con la sua concezione della vita e della storia come menzogna e opera 
contraffatta, viene intercettato e rielaborato da Sciascia, capace di cogliere il senso profondo delle 
Finzioni e delle Inquisizioni, quella sottile ambiguità di fondo che trasfigura ciascuna pagina in 
labirinto, ciascuna storia in metafora, aprendo ad una molteplicità di sensi [15]. Come i personaggi 
di Borges, così anche molti fra i personaggi sciasciani assurgono a simboli: un aspetto che certamente 
concorre a definire, oggi, trent’anni dopo la sua scomparsa, l’originalità di Sciascia nel panorama 
letterario italiano e non solo.

Tornando ai grandi temi della verità e della giustizia e all’impegno sin dagli esordi ingaggiato dallo 
scrittore nel provocare il lettore a pensare, può ben affermarsi che tratto costitutivo del suo intender 
la letteratura sia stata la vocazione ad inoltrarsi nell’oceano oscuro del taciuto, impugnando le armi 
della ragione e della polemica per trasporre la scrittura – narrativa, saggistica, pamphlettistica – in 
pervicace inchiesta e inesausta indagine conoscitiva. «Credo nella ragione umana, e nella libertà e 
nella giustizia che dalla ragione scaturiscono» [16]: questo il credo laico di Sciascia. Correva l’anno 
1956 quando, nelle primissime pagine de Le parrocchie di Regalpetra, esprimeva la propria 
attestazione di fiducia nel razionalismo, posto a fondamento di ogni società che si presuma equa e 
libertaria: «Ho tentato di raccontare qualcosa della vita di un paese che amo, e spero di aver dato il 
senso di quanto lontana sia questa vita dalla libertà e dalla giustizia, cioè dalla ragione» [17].

Sin dagli esordi, è la ragione degli oppressi quella che Sciascia, sulla scorta di quel Paolo Luigi 
Courier che sapeva assestare colpi di penna come fossero come colpi di spada, mostrò di avere a 
cuore: «La povera gente di questo paese ha una gran fede nella scrittura, dice – basta un colpo di 
penna – come dicesse – un colpo di spada – e crede che un colpo vibratile ed esatto della penna basti 
a ristabilire un diritto, a fugare l’ingiustizia e il sopruso» [18]. Dietro l’identificazione tra penna e 
arma – come ha rilevato Claude Ambroise – occorre scorgere quel sottile «filo etimologico che alla 
guerra lega la polemica», frutto di «una convergenza ideologica che fa perno sulla Rivoluzione» 
scoppiata a Parigi il 14 luglio 1789 [19].

Una data emblematica per Sciascia che, raccontando Regalpetra, osservava: «è come se la meridiana 
della Matrice segnasse un’ora del 13 luglio 1789». Per aggiungere subito dopo, con palpabile 
sconforto: «domani passerà sulla meridiana l’ombra della Rivoluzione francese, poi Napoleone il 
Risorgimento la rivoluzione russa la Resistenza, chissà quando la meridiana segnerà l’ora di oggi, 
quella che è per tanti altri uomini nel mondo l’ora giusta» [20].

Chissà se oggi segna l’ora giusta, vien da chiedersi, nel villaggio globale dilaniato da diaframmi 
sociali sempre più evidenti e allarmanti. La possibilità di leggere, interpretare e proporre, a trent’anni 
dalla morte di Sciascia, la sua opera in chiave attualizzante inestricabilmente si lega al valore assoluto 
dall’autore attribuito al recupero e alla trasmissione della memoria [21] e risiede, in ultimo, nel 
significato universalistico e non localistico della sua indagine conoscitiva, assicurato dall’esser ogni 
opera – alla maniera di Borges, come visto – specchio di qualcos’altro. Non riduttivo esame analitico 
della realtà siciliana con le sue particolari categorie antropologiche (uomini, mezz’uomini, ominicchi, 
pigliainculo, quaquaraquà), giacché quella realtà è assunta a metafora dell’umanità tutta [22].

Quel che, nel Giorno della civetta, era detto del Bel Paese («Forse tutta l’Italia va diventando 
Sicilia»), registrando finalmente l’avvenuta unificazione nazionale, ma sotto il segno della collusione 
del malaffare [23], oggi potrebbe applicarsi all’Europa: come se la linea della palma fosse salita 
sempre più a nord, sancendo anche in questo caso una singolare unificazione, oltre Roma, oltre le 



33

Alpi, fino a Berlino, Strasburgo, Bruxelles, nel cuore dell’Europa che comanda, al cui interno si è già 
generata una nuova questione morale e sociale.

La divaricazione tra i due poli in perenne opposizione dialettica, quello degli oppressi e degli 
oppressori, che Sciascia – manzonianamente – ha tratteggiato in tante delle sue opere, è una delle 
piaghe più evidenti dell’oggi ed è destinata sempre più ad infettarsi, determinando ulteriori 
diseguaglianze e tensioni.

Chissà cosa ne penserebbe Sciascia di quest’epoca senza ideologie! Chissà cosa direbbe del nostro 
Mediterraneo, tomba a cielo aperto, uno dei molti teatri del mondo su cui quotidianamente si 
dispiegano drammi umanitari senza precedenti, soluzioni né consolazioni. Opporrebbe la necessità di 
una rivoluzione, forse. O forse, affermerebbe ancora – come nell’intervista rilasciata a Marcelle 
Padovani – che «l’unico modo di essere rivoluzionari, è quello di essere un po’ conservatori», protesi 
cioè, in una fase storica di inarrestabile disgregazione, a conservare il meglio. Di certo, ci spronerebbe 
ad indagare, a scrutare, a rigettare l’ovvio, a demolire tutto ciò che ci appare pericolosamente 
artefatto: «Con molta diffidenza, con tanto scetticismo, ma bisogna vedere» [24].
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Theories on Vermeer’s art: Lawrence Gowing and Daniel Arasse

di Paola Barbuzzi [*]

Since the end of the nineteenth century the increasing interest in Vermeer’s art has produced an 
enormous amount of writings.  Lawrence Gowing’s monograph on Vermeer, Vermeer, 1952, and 
Daniel Arasse’s Vermeer: faith in the painting, 1994, represent ‘two moments’ in the 20th century art 
historical method on Vermeer.
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Gowing, an artist himself, attempts to give a personal and psychological interpretation of Vermeer’s 
art, while Arasse, an art historian, builds up a systematic and logical theory on how to «look closely 
at the canvases, following the labour of the painter along the paths of his creation» [1].

 My intent is to demonstrate through an analysis of these books why Vermeer’s art has become a 
focus of complex art historical methods. These books are used principally to experience the way ‘art’ 
is felt, perceived and lived by these authors.

The artistic ability of Vermeer to transform the classic Dutch iconography of domestic   motifs into 
what has been understood in terms of a personal view, and analysed with a particular investment in 
the representation of pictorial effects of the light, is the pre-conditions for dealing with traditional art 
issues. These issues are the relationship between the painter and his paintings, the act of painting, the 
transcription of the reality into the image and the methodology of reading the painting and other 
factors that the British and French authors embody. My purpose focuses on the attempt to understand 
how, through Vermeer’s art, Gowing and Arasse construct patterns on the way ‘art’ is read.

Vermeer by Gowing Lawrence 

Lawrence Gowing offers an intense and passionate interpretation of   Vermeer’s art through his own 
personal experience as a painter. From the beginning, the British author shows the reader the 
“complexity” of reading Vermeer’s art through his paintings. He   attempts to explain Vermeer’s art 
by means of the exposition of tone, light and their effects within the painting.

Gowing’s analysis focuses on the   ability of the Dutch painter to create his own style. «Tone itself 
and pure visual phenomena were not in any earlier century capable of the autonomy he allowed them» 
[2]. The pictorial effects of the light become instruments of identification and explanation of 
Vermeer’s style. The ways in which they are being used are not connected to any local reference such 
as the Delft art and other schools of that time. «The vision, which his style reflects, […], follows its 
own logic and reaches its own characteristics and unique solution» [3], through the aptitude of 
transforming the traditional Dutch iconographic motifs into a personal style. The style, then, leads 
the artist to the transcription of a still life into human experiences [4]. Vermeer «suspends the human 
matter in his pictures» in which «the conceptual world of names and knowledge is forgotten» [5].  His 
world reflects a psychological seclusion from the world itself and the represented world of his 
contemporaries. The difficulties in dealing with human issues are detected by Gowing as the essence 
of Vermeer’s particular way of interpreting the common Dutch iconography. As a result, this 
interpretation provides Gowing the way of understanding the development of Vermeer’s art from the 
beginning until the end of his artistic path. «His observation of tone is so impersonal, yet so efficient» 
[6], that the only palpable device in his pictures is the constant presence of the visibility of the objects 
through the variety of tonality of light. Svetlana Alpers sees in Gowing’s concepts of “detachment” 
and “impersonal” the Keplerian strategy in which the actual world is turned   away to a representation 
of itself on the retina. By that Alpers assumes that the Keplerian strategy «involves an extraordinary 
objectivity and an unwillingness to prejudice» [7], the same as Gowing’s concepts implicitly imply. 
If Gowing might have applied unconsciously the Keplerian theory, however, he slipped into 
psychological accounts. In short, what Vermeer does is not just a transcription of the representation 
of the world, but also a description of a world influenced by his mental issues. Gowing sees these 
mental issues arising from the world of Vermeer’s household in which he sees young women as the 
main protagonists of his dilemma.

For Gowing, the darkness and silenced atmospheres of the interior scenes of his early domestic genre 
paintings emphasize the lack of communication of Vermeer’s women, who are absorbed in their task. 
The stillness of their movement, the suspension of speech and the depiction of their silhouette figures, 
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seen from the side of the body, accentuate the feeling of intimacy and retreat.  This is the context 
depicted in Girl reading a letter by an Open Window, which is one of Vermeer early works.

A young girl is reading next to an open window with inner concentration. Nothing seems to disturb 
her intimacy. She is safely protected by the table, which prevents the viewer from interfering with 
her private matters.  Besides, the depiction of one side of her silhouette seems to stress that her nature, 
at least to some extent, is asocial. A similar atmosphere is seen in the   Woman reading a Letter. Even 
the woman in blue, who seems to be pregnant, as the shape of the body suggests, is attentively 
immersed in her reading and facing the window, which is not visible, but intimated through the 
presence of the light that brightens   the wall on the left.

Both pictures are devoid of a narrative; their appealing beauty derives from the impossibility of 
understanding what is going on the minds of its subjects. This inaccessible world, in which Vermeer’s 
subjects live, is also seen as the world of the “intimist” [8]. If the intimate world also expresses the 
difficulty of Vermeer to relate to human issues, as Gowing argues, it might be that the stillness of 
these scenes simply attempts to convey in pictures how the attentiveness of reading letters can be 
shown. In other words, given Gowing’s investment in Vermeer as a particular kind of person, it can 
be conjectured that Vermeer is trying to communicate through images mental abstractions of 
conceiving objects.

Absence of communication or action with the viewer constructs a hermetic system in which the 
ladies’ feelings are hidden by the distribution of the colour through the variety of tones. «The motion 
of withdrawal which complicates his approach to the world persists throughout» [9].

The difficulty in describing life and its manifestations becomes even more manifest in The Music 
lesson. The use of perspective and “geometrical intersections” produce distances, immobility and 
silenced scenes. The world painted by Vermeer is «autonomous and independent, not described, but 
describing itself» [10]. Therefore, in this context of stillness, according to Gowing, the light evokes 
signs of life in his paintings. As a result, this feature becomes the key in understanding Vermeer’s 
difficulty in dealing with human experience. Given that, then, what emerges from Gowing’s theory 
is the transposition of the 17th century Dutch artist into the categories of 20th century art. Vermeer 
becomes ‘modern’ through fascinating methods of analysis of his art. This analysis carries over some 
of the formalist aesthetic of abstraction and post- abstraction that can also be seen in a collection 
of   some texts assembled in Vermeer Studies, edited by Ivan Gaskell. Indeed, the aim of this 
collection of studies, according to Gaskell, is to give an overview on how the distinction of Vermeer 
as real and Vermeer as a complex field of art has proliferated the production of the construction of 
Vermeer or the construction of the interpretation of his art. «Insofar as ideas about   him and his work, 
and his and their circumstances are continually fashioned and circulate socially, Vermeer was and 
continues to be constructed» [11].

Certainly, Gowing skilfully builds a convincing interpretation of Vermeer’s art in which his own 
personal artistic experience overlaps with Vermeer’s style. Thus, Vermeer’s identity as an artist and 
man slips into an ontological and personal discourse of Gowing in which the depicted idea of Vermeer 
as an autistic painter, reluctant to deal with human experiences, becomes the explanation of the 
geniality of his art.

Since the ‘rediscovery’ of Vermeer’s art in 1866, the interest in him has encouraged a fertile and 
complex production of discourses concerning his personality and style through the analysis of his 
thirty-five authenticated paintings. His canvases constitute to some extend the field in which 
Vermeer’s existence and thought are dissolved into a network of Meta discourses. Since these 
discourses are subjected to temporal and spatial epistemological contexts, their contents provide 
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different parameters of analyses. Gowing’s monograph on Vermeer is a compelling example of how 
a psychological methodology attempts to find reasons for the origin of Vermeer’s art.

Vermeer. Faith in the painting by Daniel Arasse

Daniel Arasse’s book of 1994 on Vermeer is based on a systematic, rational and historical account of 
Vermeer’s art.  The purpose of the book is to show how the original “manner of painting” makes 
Vermeer to modern viewers «less restricted than his contemporaries» and aesthetically more 
attractive and   mysterious.

The thirty-five paintings become the field of analysis and comprehension of the mystery of Vermeer’s 
art. Arasse furnishes observations and hypotheses about the management of historical materials and 
frequent comparisons of «the aspects of Vermeer’s work that make use of the commonplace pictorial 
and intellectual material» [12] with other contemporary painters of Dutch art in the seventeenth 
century.

One hypothesis on Vermeer’s originality, which is supported by Arasse in the first chapter, is 
influenced by the fact that Vermeer always escaped commercial conditions and art market rules in 
order to pursue his own personal pictorial research. This attitude   explains why Vermeer did not 
produce a large amount of paintings and why his motifs and representations changed commonly 
known pictorial scenes into something new and different.

His themes, representations and, especially, the use of the pictures-within-the pictures belong to the 
heritage of Dutch genre painting.  Indeed, Arasse does not dislocate Vermeer out of his social and 
cultural context, but   he simply highlights how the common style and technique of the Dutch genre 
painting has been transformed in Vermeer’s hands into an inscrutable, original and unique style. In 
order to explain this distinctiveness, he develops the idea, in the third chapter, that the pictures-within-
pictures, which «allowed the artist to develop iconographic illusions» [13], are applied in a particular 
way by Vermeer.

The disposition of these pictures within the paintings forms the “Vermeer structure”. From this point 
of view, Arasse’s method is meant to penetrate into the Vermeer structure in order to reveal the system 
of this art. The main problem of reading Vermeer is linked to his ability to turn the meanings of his 
allegories towards the picture rather than towards the external world. So, the picture becomes 
“reflexive”, a ‘cosa mentale’ instead of “contemplative”.[14] In other words, the meaning of a picture, 
which is reflexive (implicit), «is played out within itself and it is there, if anywhere, that it is so to be 
revealed» [15]. As a result, the issues, according to Arasse, are found in the impossibility of grasping 
the meaning that Vermeer has given to it.

In conclusion, the blurred lines, the implicit iconographic pictures and the ‘cosa mentale’, placed in 
Vermeer’s paintings, have increased perceptions of mystery. What is difficult to understand, 
according to Arasse, is the mental attitude of Vermeer and his choice of applying indecipherable 
pictorial scenes in common narrative representations of his time.

Arasse does not offer his opinions. He tries to maintain a lucid analysis of Vermeer through his 
historical approach, but also through citations from several and different interpretations of illustrious 
contemporary commentators   on Vermeer of the 20th century.

In a way, he shows how the modern patterns of interpreting Vermeer’s style unsuccessfully attempt 
to produce possibilities of understanding   the aura of mystery placed behind the representations of 
the pictures.  If the painter has deliberately applied a hermetic style, the presence of mystery seems 
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to become in Arasse’s book a permanent feature inserted into the structure of Vermeer’s art. The 
impasse of providing clear interpretations of   Vermeer’s art   leads   Arasse to see Vermeer’s art as 
a mystery, an effect, which might have been used deliberately by Vermeer in order to create this 
effect. Then, Arasse’s aim is to explain how this mystery might be illuminated through a closer look 
at Vermeer’s paintings.

Vermeer’s art as an instrument of critical artistic views

Vermeer depicts the faculty of observing things and the mental process of describing them through 
an extraordinary deployment of light and its tonalities. The visibility of the objects and their way of 
being represented on canvases shows, according to Gowing, the likeness of appearance: «With 
Vermeer the likeness was not primarily to a material texture but to the whole configuration of light 
that constituted an image […]» [16].

In Vermeer’s art, light is not only employed as an instrument of revealing the world depicted by 
Vermeer, but it is also seen as a field   in which philosophical, psychological, technical, historical and 
other sorts of theories provide us with a plethora of accounts in the pursuit of the understanding of 
the origin of Vermeer’s represented world.

«Paintings are made of various tangible materials which with effort can be identified and described. 
We recognised them as paintings and treat them accordingly not only because of their material 
physical characteristics, but because we have learned to recognise and respond to their means of 
depiction, such as perspective» [17]. With the observation of the painterly effects of light, which are 
considered by scholars the most attractive device to approach Vermeer’s art, the attention is   drawn 
to the ‘particular’ such as the luminous sfumato, distributed around the contours of the objects. This 
special feature, according to JØrden Wadum, confirms not only the ability of Vermeer to be an 
attentive observer of light and its effects upon objects, but it also helps to reveal other effects of light 
such as the spatial illusion seen in many of Vermeer’s paintings.  Wadum explains the spatial illusion 
by consulting Leonardo da Vinci’s theories from his book Il Trattato Della pittura.

The spatial illusion, according to Leonardo is determined by «objects placed against a light 
background […] will naturally appear detached from the ground». This is what happens in Vermeer’s 
blue-skirted women against a white background such as in A Lady seated at the Virginal [18].

The detailed observation of these artistic aspects in Vermeer’s art   surely encourages the increasing 
interest in the way the effects of light intriguingly surround his subjects.  The aim is to understand 
what sort of logic leads Vermeer to play with such fine and elegant distribution of chiaroscuro of the 
colours through the decrease and increase of their tones. On the other hand, if Wadum’s technical 
account attempts to give a rational explanation about the painterly effects of light, it is somewhat 
subjected to the same field of knowledge (material sources) and motivation (goal) in which Gowing 
and Arasse’s theories arise too. In short, the studies of Vermeer’s insight is mainly subjected to the 
construction of theories on his art, especially, on the investigations into the process of interaction 
between the painter and the act of painting. Gowing uses an ontological approach to examine this 
relationship and Arasse does this through an epistemological one.

 With the analysis of the disposition of light on the canvases, Gowing emphasizes how in “Vermeer’s 
shadow” the lines are deleted in order to change the entire description of the painted objects and also 
the way «in which the intelligence of» [19] the painter operates. When the painterly effects of light, 
according to Gowing, «are decided by Vermeer optically […] rather than conceptually»[20], Vermeer 
is taken out of his 17th century environment and placed into the 20th century debates in contemporary 
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art. Therefore, the appearance of the depicted world seems to be captured by the click of a camera 
used by Vermeer during his artistic activities.

The possibility of using the camera obscura for artistic aims in the seventeenth century has created 
divergences in opinion among scholars. Some believe that Vermeer used the camera obscura and 
others believe the opposite. Thus, as Jean-Luc Delsaute tries to demonstrate in Johannes Zahn’s book 
Oculus Artificialis, 1699 [21], as do other books of that time, that the camera obscura was never 
applied by painters or theoreticians of painting for artistic purposes. Indeed, to support this theory, 
Delsaute conjectures that the «development in the use of the geometrical prospective […] in the 
painting of landscapes and architecture, as well as in genre painting», might have   encouraged the 
scholars to see it «as a parallel to the increasing use of the camera obscura» [22].

The optical basis, Gowing argues, is used by Vermeer to record the light in a way that gives the 
impression of photographic perspectives of spaces and tones within the pictures. Therefore, the vision 
of distance, stillness and obliqueness, which characterise the way the world is recorded by Vermeer, 
convinces Gowing, as stated earlier, that psychological issues inform Vermeer’s art; furthermore, 
Gowing sees the optical vision also as the reason why Vermeer’s art is a pure visual description. 
Through his formalist attitude Gowing leads a personal discourse of art; a discourse of the qualities 
of colour, lines, composition and form in which the main core is focused on the conceptual 
transcription of all these aspects of a work of art into the act of painting. Principally, in Vermeer the 
act of painting is the production of «the purity of household light» in which «it retains for ever an 
unbroken harmony, the inherent value of what is real».

Gowing puts the emphasis on the mental negotiation between the appearance of the represented world 
(the household) and its essence (the light).Yet, this intrinsic artistic dialectic gives vent to an aesthetic 
exaltation of a work of art, a “significant form”, as this was defined by Clive Bell in his Art, 1914. 
Bell’s theory on the explanation of the significant form of a work of art helps somewhat to understand 
Gowing’s inclination to the ontological view of a work of art into the art of Vermeer. In short, Bell 
formulates that form itself conveys profound feelings which bring the inspiring emotion of the painter 
to express the real objects through pure forms.Therefore, the painter does «not feel emotion for a 
chair as a mean to physical well-being […].  It is for pure form that he feels his inspired emotion» 
[23]. If one translates this particular state of mind into Gowing’s perception of Vermeer, it can be 
said that Gowing places Vermeer’s art into an abstract   level of knowledge in which his attempt is to 
read «the value of what is real» to Vermeer through his act of painting.

Real is exactly the optical effects of light that transcends the household world from the common 
Dutch tradition into an original vision of it. And then, through the light, Gowing reveals that original 
vision as the inner vision. Within this essence of the world, according to Gowing, the picture, which 
arises through the synthesis of the fusion between the painter and his subject, represents the challenge 
of the painter in looking for the way the world could be seen at its completeness. Certainly, this 
attitude reflects Gowing’s enquiries on art arising from a transitive and essential moment of his artistic 
career. This moment is the 1947, which is the year in which Gowing starts to write his monograph on 
Vermeer, but is also the time in which he experiments a more direct approach   with his subjects (his 
representations) on his own art. Indeed, his personal artistic aim sets in the pursuit of understanding 
the projection of the world on the canvas; a world   in which “its completeness” or likeness of reality 
can never be grasped by the eye [24]. Moreover, the impasse arrives at the difficulty, for Gowing, in 
describing that point in which the transcription of the world, which is described by the painter though 
the act of painting, endeavours to distinguish the imaginative achievement of the painter from the 
reality itself. It is exactly this moment of creative fusion between the subjectivity of the painter’s view 
and the objectivity of the reality as commonly seen that brings Gowing to conclude, approximately 
by the end of his monograph, that Vermeer «was engaged in unfolding the deepest fantasy, the 
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fantasy, as it seems, that visible things in their integrity were capable of coming together in the 
community of a perfect plane, were capable there of meeting him and of conferring on him all the 
enrichment of outward thing, the fantasy that on a flat surface the world in essence could become his» 
[25]. And it is this world in which the grasp of Gowing dissolves itself into the mystery of the creation 
of a work of art. And it is exactly this mystery, on the other hand, that Arasse applies a different 
approach, the epistemological one.

The big question, for Arasse, is to identify «the dominant choices that the painter made in organizing 
the surface of the picture». Indeed, the decipherment of the Vermeer structure draws Arasse’s 
attention to the understanding of that “deviation” of meaning that Vermeer applies to the interior 
paintings in which they show independency from the other contemporary interior paintings. It is 
undeniable, for Arasse, that the structure of Vermeer’s paintings has changed meaning to the classical 
pictorial categories in vogue in the second half of the 17th century.The pictures-within-pictures 
become «instruments for the inner construction of the surface» [26]. By that Arasse attempts to 
emphasize that the use of the secondary pictures in Vermeer’s representation is not so much intended 
to focus on the «appearance of objects», but it «permits a glimpse of the painter’s conception of his 
own creation» [27]. Indeed, one aspect of Vermeer’s creation is seen, for Arasse, in his ability of 
describing objects by producing new perceptive views of them; one thing is to see the object as it 
appears at first glance and another thing is to consider it attentively [28] as the painter perceives it. 
This visual process is a cosa mentale, a mental project that Vermeer applies to his art in order to 
experiment the multiple ways of seeing the world of everyday life.

The light, for Arasse, serves to unravel through a close look at the details of the paintings Vermeer’s 
thought. In order to unravel the painter’s thinking Arasse embarks on a new epistemological, but also 
historical, method of observing the painting. The painting has plenty of details, messages left by the 
painter or   found by the observer that show a dynamic process of gathering knowledge of the painting 
itself. Thus, the painting is seen by Arasse as an open field that goes beyond its physical borders, the 
frames. And within the frame, the detail has the power of breaking classical methods of observing the 
paintings, i.e the conception, arising since the Renaissance, of looking at the painting from a distance 
as well as the predominance, among art historians, of analysing the paintings through   texts or the 
method of similarity among imagines.

Arasse tries to invite art historians to enjoy, every time they approach the painting, the pleasure of 
reading it, as though it was seen for the first time; this is done by means of details that show the 
stylistic choices or other secrets left by the painter or made by the historian himself. This dynamic 
approach draws the perception of a work of art into a historical or critical discourse in which the 
historian is   continually alerted by an attentive and intimate look at the painting. What is necessary, 
for Arasse, is to change the basis of the historical interpretation, i.e the predominance of a rigid 
knowledge against the unpredictability of the act of “seeing” the detail; otherwise, the essential 
function of the detail as a revelation is destroyed. In short, Arasse   asserts the eternal   amazement of 
looking at the painting.

This is exactly what happens to his attempt to pierce Vermeer’s mystery. His feeling of wonder does 
not lead to «another plastic analysis of his art», as he states. Vermeer studies are placed within its 
historical   context; and within this proper environment that Arasse constructs a systematic look at 
the way the Dutch iconographic features have been invested with a new mental conception. For 
Vermeer, according to Arasse, «painting was a specific activity» in which «the real world […] is the 
world the pictures themselves inhabit, a world of painting» [29].  And within this world, Vermeer 
differs from the other painters in his originality. The more the analysis tries to get into the 
comprehension of the Vermeer structure, the more Arasse finds it resistant to be grasped by 
explanation. Then, in confronted with this resistance, the job of the historian, in this case Arasse, is 
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just to observe Vermeer’s artistic thinking without pretending to find the truth about the aura of 
mystery, with which his paintings are suffused.
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 [*] Abstract 

Johannes Vermeer (1632-1675) è considerato uno dei più acclamati pittori olandesi della seconda metà del 
XVII secolo. La sua capacità di creare uno stile personale attraverso i temi tipici olandesi rendono la sua arte 
originale e unica rispetto ai suoi contemporanei. E tale caratteristica ha ispirato e spinto molti studiosi d’arte a 
cimentarsi nella esplorazione e comprensione semantica di quell’arte, inesorabilmente, sfuggente alla 
chiarezza razionale. E proprio tale sorta di “ermetismo” pittorico, semiologico ed estetico ha continuato a 
stimolare gli studiosi nella ricerca delle coordinate semantiche della sua poetica. Pertanto, il mio lavoro 
esercitandosi su una parte della critica, si concentra sulla lettura di due libri: la monografia di Lawrence 
Gowing, Vermeer, 1952, e Vermeer: faith in the painting di Daniel Arasse, 1994. Il mio intento è quello di 
dimostrare il motivo per cui l’arte di Vermeer è diventata un luogo di convergenza di complessi studi di 
approfondimento delle sue caratteristiche più sorprendenti, quali gli effetti pittorici della luce e le particolari 
qualità tecniche e artistiche che hanno reso Vermeer unico nel suo tempo e oltre.
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Survivors (ph. Valerio Bellone)

Survivors

di Valerio Bellone 

Survivors è una serie di ritratti nata con l’intento di lasciare una traccia di memoria umanizzante 
riguardo agli uomini, alle donne e ai bambini che ogni anno arrivano in Sicilia dall’Africa, passando 
per la Libia, con la speranza di raggiungere varie nazioni d’Europa.
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Questa serie di ritratti cerca di restituire, simbolicamente, un volto alle migliaia di persone che troppo 
spesso sono state raccontate, dai media e dalla politica, esclusivamente come una “pericolosa 
invasione” per i nostri territori.

Volti simbolo di una libertà negata a popoli che non hanno diritto di viaggiare e di fuggire da guerre, 
carestie e miserie.

Immagini rappresentative di un triste capitolo della nostra storia all’inizio del XXI secolo.

Il 27 settembre 2013, un’imbarcazione proveniente da Misurata, in Libia, viene intercettata al largo 
dell’isola italiana di Lampedusa. A bordo ci sono 183 immigrati, 178 uomini, molti dei quali 
minorenni, 4 donne e un bambino di 7 anni. Provengono da svariati Paesi africani: Eritrea, Gambia, 
Mali, Senegal, Sierra Leone, Somalia e Sudan… Uno sbarco come molti altri.

Lo stesso giorno i migranti vengono trasportati in quattro centri di accoglienza a Piana degli Albanesi, 
una cittadina nei pressi di Palermo.

Le storie di queste persone sono tragiche. Un ragazzo continua a dire «all’inferno le persone sono 
trattate meglio che in Libia». Alcuni dei suoi amici in Africa gli avevano consigliato di venire in 
Europa, perché «è un luogo ricco, dove le persone possono risparmiare i soldi per dare un futuro 
diverso ai propri figli».

Così, ogni anno, con questa speranza, migliaia di persone in fuga dalla guerra o dalla povertà, 
rischiano la vita attraversando il deserto per diversi giorni su carovane traboccanti di persone, in cui 
«si deve riuscire a sopportare il carico di quelli che hai sopra di te, abbiamo fatto a turno per chi stava 
sotto, ma molti di noi non sono sopravvissuti».

Chi arriva vivo in Libia, la descrive come «una terra di nessuno, ognuno ha una pistola, anche i 
bambini, talvolta ti sparano nei piedi, solo per divertirsi. In questo modo un mio amico è morto». 
Inoltre sono mesi di schiavitù, prigionia, tortura e ricatto.

Quelli psicologicamente più forti o solo i più fortunati, dopo circa sei mesi, sono in grado di 
imbarcarsi a Misurata per essere trasportati clandestinamente in Italia, ad un costo di 800 dinari (circa 
640 dollari americani). Così, dopo il deserto, i rifugiati vanno verso il mare aperto su piccole 
imbarcazioni piene di speranza. Se la barca non affonda, arrivano in Italia, a Lampedusa o lungo le 
coste a sud dell’Italia e della Grecia.

Quando vengono intercettati dalle autorità italiane vengono trasportati in centri di prima accoglienza. 
Ogni qual volta riescono a sbarcare sono felici, perché sono vivi e hanno forte la speranza di trasferirsi 
in svariate parti d’Europa. Infatti, quelli che riescono a sbarcare iniziano da subito a bramare la libertà 
e vorrebbero lavorare per inviare denaro nel Paese d’origine alle proprie famiglie. Ma poco dopo, 
spesso subentra la paura: i centri di prima accoglienza diventano centri di permanenza a tempo 
indeterminato come fossero delle prigioni, così iniziano le storie di ribellione o depressione.

«Ho pianto quando ho sentito dei nostri fratelli morti in mare, ma la Libia è peggio, credimi! Ho un 
figlio, lui è ancora in Sierra Leone. Quando sarò in grado di contattarlo, voglio dirgli di non venire 
perché per arrivare in Europa deve passare dalla Libia e la morte è meglio della Libia!».

Ogni migrante ha una storia personale da raccontare, ma la Libia, «l’inferno», rimarrà sempre nella 
loro memoria. Gli altri, i morti, sono sepolti dalla sabbia del deserto o sul fondo del mare. Un mare 
di lacrime ancora visibili negli occhi di chi arriva vivo.
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L

La finestra sul mare, di Tano Festa (ph. Bonagiuso)

Per una mistica dello stupore. Antonio Presti e il suo itinerario ex plena 
et vacua

 di Giacomo Bonagiuso

Anapodittica preliminare

Su Fiumara d’Arte e sul suo fondatore Antonio Presti – quello che tutti chiamano “il mecenate” – 
sono state scritte pagine a migliaia [1]; fosse nello stesso segno, didascalico o turistico, nessuna utilità 
avrebbe la scrittura di questo ennesimo esercizio di pensiero. Confidiamo, invece, di portare una 
“lettura”, più che una scrittura, dell’itinerario artistico voluto da Presti, che – cavalcando luoghi, 
autori e immagini – ha creato una figura inesistente nel panorama culturale planetario. Siamo abituati 
a vedere mecenati, collezionisti d’arte, critici con qualche velleità, ma Antonio Presti è riuscito a 
sviluppare un discorso tutto suo, “utilizzando” narratologicamente tutte le opere da lui 
commissionate, e le estetiche degli artisti coinvolti (da Consagra a Staccioli), a partire proprio dalla 
loro concezione. Cerco di chiarire: sembra che Presti abbia creato un “metacodice” estetico e 
culturale, utilizzando i codici espressivi dei vari artisti da lui “messi a sistema” nel nome di una più 
vasta visione esistenziale: la sua. Una specie di padre di molte madri, Presti, che ha seminato e 
raccolto un frutto prolifico e trasversale, funzionale ad un discorso tutto suo sull’arte, anzi, non solo 
sull’arte, ma anche sulla stessa ontologia dell’esistenza.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-mistica-dello-stupore-antonio-presti-e-il-suo-itinerario-ex-plena-et-vacua/print/#_edn1
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Ed infatti Presti, tramite le “sue” opere, descrive un vero viaggio ex plena et vacuam, dal pieno al 
vuoto, dalla presenza estrema fino alla assenza assoluta, che ha esito proprio nell’esodo finale 
dell’artefice rispetto al tempo e al luogo della sua stessa presenza storica. Così Antonio Presti è oggi 
in fuga da Fiumara, verso la pedagogia dell’invisibile che ha in Librino e oltre Librino, alle pendici 
dell’Etna, il suo nuovo centro espatriato: quello che Presti oggi chiama Controesodo. Ma andiamo 
con ordine.

Che cos’è Fiumara d’Arte

Fiumara d’Arte si estende su un vasto territorio, a metà strada tra Palermo e Messina, disegnato dagli 
argini del fiume Tusa, oggi torrente, che un tempo scorreva nel cuore dei Nebrodi, per una ventina di 
chilometri, fino all’antica Città di Haleesa. In molti siti Fiumara d’Arte è oggi recensita come “museo 
all’aperto” e consta delle seguenti opere:

La materia poteva non esserci di Pietro Consagra (1986). L’opera sorge in quello che fu letto del 
fiume Tusa, in prossimità̀ del bivio per Pettineo; alta diciotto metri è costruita in calcestruzzo armato 
colorato. Consta di due elementi, addossati uno all’altro, con una piccola intercapedine attraversabile.

Monumento per un poeta morto (conosciuta anche con il nome di La finestra sul mare) di Tano Festa 
(1989). L’opera sorge sulla spiaggia a Villa Margi, poco distante da Castel di Tusa, anch’essa in 
calcestruzzo colorato, per un’altezza di diciotto metri.

Stanza di barca d’oro di Hidetoshi Nagasawa (1989). L’opera sorge come istallazione concettuale in 
un vano ipogeo, nei pressi di Romelia (Me) ed è stata sigillata subito dopo la sua inaugurazione per 
un tempo di cento anni. Destinata a vivere come concetto, non è appunto più visitabile fisicamente.

Arethusa di Pietro Dorazio e Graziano Marini (1990). L’opera sorge come rivestimento policromo 
per una caserma dei Carabinieri a Castel di Lucio.

Energia Mediterranea di Antonio Di Palma (1990). L’opera è una gigantesca curva in calcestruzzo 
policromo realizzata su una suggestiva altura a Motta d’Affermo.

Il labirinto di Arianna di Italo Lanfredini (1990). L’opera disegna un vero e proprio labirinto in 
calcestruzzo armato, su un promontorio a Castel di Lucio. Al labirinto si accede da un portale che, 
simbolicamente, allude ad un grembo materno.

Una curva gettata alle spalle del tempo di Paolo Schiavocampo (1990). L’opera rappresenta una 
torsione di cemento armato e ferro che si avvolge su se stessa a spirale su una curva viaria che conduce 
a Castel di Lucio. Intorno ad essa è stato successivamente realizzato un ulteriore sipario in cemento.

È del 1991 invece l’Atelier sul mare a Castel di Tusa, un albergo che Presti ha completamente 
ricostruito all’interno per creare una serie di stanze d’arte, realizzate da vari artisti, scrittori, il cui filo 
conduttore è la presenza dell’ospite all’interno della narrazione artistica e delle sue regole.

Nel 1991 sorgono anche, ad opera di vari autori, sia il Muro della Vita, sulla strada provinciale tra 
Castel di Lucio e Mistretta, che il Museo domestico, a Pettineo. Il Museo domestico nasce dall’idea 
di dotare di uno strappo di tela molti nuclei familiari di Mistretta, al termine di una kermesse che ha 
visto una serie di artisti dipingere, insieme, un chilometro di tela.

Dopo una lunga sosta di quasi un decennio, Antonio Presti chiama Mauro Staccioli a progettare la 
Piramide al 38° parallelo che si erge su un leggero promontorio a Motta d’Affermo, avamposto in 
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quota sul mare, prospiciente gli scavi archeologici della antica città di Haleesa. L’opera è in realtà un 
tetraedro; interamente realizzata in acciaio, viene aperta solo per il Rito della luce che si svolge nel 
Solstizio d’estate.

I primi monumenti e l’opera sottratta alla visione 

Con Consagra e la sua enorme forza cementizia Antonio Presti prova a fondare una presenza nella 
Valle di Tusa. Sul letto di un fiume che non scorre più (sarà un simbolo? una metafora?) Presti 
rinviene il luogo esatto per installare la scultura in memoria del padre scomparso. L’opera di Consagra 
è già stata analizzata su tutti i fronti del possibile; masse contrapposte per cromia, volumetrie, con un 
interstizio che invita all’attraversamento e alla fruizione. La leggerezza delle forme tipiche di 
Consagra è inscritta perfettamente nel peso assoluto del calcestruzzo armato. In origine l’opera 
giganteggiava nel letto torrentizio del fiume e non era circondata altro che da elementi naturali. Come 
riferisce lo stesso Consagra, in un reportage Rai, l’idea era quella di accogliere su quella “fiumara” 
altre opere. Oggi, a pochi metri dall’opera, i piloni del ponte autostradale instaurano una singolare 
comparazione tra cemento orrendo e cemento bello, così che il nostro tempo potesse mostrare al 
viaggiatore, contemporaneamente, come la stessa materia, il cemento, possa essere trattata in modi 
opposti. L’opposizione è già inscritta nell’opera, dicevamo, tramite i due blocchi contrapposti, e 
tramite i loro segni cromatici: il bianco e il nero. Si è scritto tutto su morte e vita, yin e yang, etc… 
meno si è letto, invece, sul primigenio assillo di Presti per le materie abnormi, colossali. Ed è questa 
monumentalità colossale che, invece, ci colpisce, proprio alla luce delle fascinazioni sull’invisibile 
proposte successivamente, fino ad oggi, da Presti.

Anche Tano Festa, infatti, realizza nella misura dei diciotto metri, sulla marina di Villa Margi un 
colosso di cemento policromo. Una Finestra sul mare che ha il potere di intrappolare decisamente un 
angolo di cielo e di farlo proprio. Non include lo spettatore, stavolta, ma gli ruba letteralmente il cielo. 
Una porzione di cielo, infatti, diventa inscritto nella finestra, quasi una sua pertinenza, una pertinenza 
dell’opera; decisamente astratto, ritagliato, dall’altro cielo circostante, sconfinato, e decisamente 
degno di ipnosi.

Antonio Presti continua comunque a costruire monumenti ma, sin da subito, un tarlo (che diverrà la 
sua profonda poetica) inquina la teoria delle cose grandi, visibili. È la teoria dell’invisibile che in 
questa prima fase si manifesta in modo larvato come nascondimento del visibile. Costruita in un 
ipogeo alla base del torrente in cui oggi si è trasformato il fiume, la Stanza di Barca d’oro è un grande 
vano ricoperto da lastre metalliche contenente il ponte inverso di una nave, che però è destinato ad 
essere solo ricordato, pensato, reso concetto per via del suo nascondimento. La Stanza infatti è stata 
chiusa, sigillata, anzi è stata pensata per essere sigillata, dopo la sua esposizione, per un tempo di 
cento anni, più della vita di qualunque uomo presente ai fatti costruttivi. La Barca è quindi opus 
postumum nella sua essenza; destinata a rivelarsi quando lo sguardo di chi c’era alla sua creazione 
non sarà più sguardo terreno; destinata a vivere dopo la morte di chi l’ha fatta e di chi l’ha voluta. È 
il primo germe che porterà Presti, più in là, a dismettere l’apparato delle opere monumentali per 
prediligere le opere di segno pedagogico-antropologico.

Con i monumenti maggiori siamo intanto negli anni che vanno dal 1986 al 1989, e proprio in questo 
periodo cominciano i guai giudiziari legati a varie denunce per occupazione di suolo, inquinamento 
ambientale e abusivismo edilizio, dai quali solo con le sentenze della Cassazione, a partire dal 1994 
e fino al 2004, Presti riesce a salvare le opere dalla demolizione.

La tentazione della monumentalità e l’Atelier sul Mare
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Dopo aver escluso dalla visione diretta tutta la contemporaneità, cioè dopo aver compensato i 
visibilissimi Consagra e Festa con una grotta sigillata che vedere non si può, ma solo pensare, Presti 
torna a sognare un’arte visibile: sarà l’agognato e temuto riconoscimento che arriva, anche a causa 
delle prime sentenze di demolizione delle opere, sarà che i media raccontano meglio la visibilità che 
l’inaccessibile dell’invisibile, ma Presti torna ad edificare cemento: Energia mediterranea, il 
Labirinto di Arianna, e Una curva gettata alle spalle del tempo segnano il ritorno al monumento 
grande, enorme. Una reazione allo Stato che vuole buttarle giù? Non è lecito saperlo, certo è che 
addirittura questa volta – il caso del Labirinto è emblematico – lo spettatore può entrare ed uscire, 
tramite viatico, dentro l’opera che diviene viva proprio tramite tale percorso. Non si dà labirinto senza 
una Arianna che ne sia ospite. Non si dà l’opera senza che qualcuno vi transiti.

Ma di nuovo, stavolta sotto le mentite spoglie delle soglie di casa, torna l’idea della sottrazione 
monumentale, in vista di un sigillare, di un conservare. Un Kilometro di tela – manifestazione nella 
quale Presti invita molti artisti a dipingere una unica tela di lunghezza chilometrica – piuttosto che 
rimanere appunto opera unica, colossale, viene tagliata in pezzi d’Autore, e ogni pezzo viene 
consegnato agli abitanti di Mistretta affinché si facciano Museo domestico, ospiti dell’opera. Se con 
il Labirinto di Lanfredini è l’opera ad ospitare ed accogliere lo spettatore, con il Museo domestico è 
lo spettatore ad accogliere ed ospitare l’opera. In mezzo c’è l’esperienza dell’Atelier sul mare in cui, 
ancora, il gesto del far entrare le persone dentro le opere diventa, incredibilmente, albergo, cifra stessa 
dell’abitare e dell’ospitare, inscritta nella struttura stessa del viaggiare, del conoscere, del visitare. 
L’albergo, infatti, ha senso proprio laddove esiste un viaggio, un itinerario, un percorso. Se le persone 
viaggiano lo fanno per andare da qui a lì, da dove sono a dove vorrebbero andare, da Sé ad Altro. 
Dall’Ego alla rivelazione d’amore che è l’altrove. Soltanto l’amore contempla un Altro e un Altrove 
come assoluti della relazione. Non si ama che l’Altro, altrove appunto, non soltanto Se Stessi in modo 
autoreferenziale e narcisistico.

L’albergo contiene persone in viaggio: le ospita, quindi. Ma Presti rende la provvisorietà tipica   del 
viandante una compiuta esperienza di bellezza. Dopo aver acquistato, con la sua Fondazione Fiumara 
d’Arte, un albergo sulla marina di Castel di Tusa, lo sventra letteralmente per farne un’opera d’arte 
inclusiva. In questo caso “l’opera” è il risultato combinato, e messo a sistema, delle varie istallazioni 
che costituiscono, appunto, le varie stanze. Per fruire l’opera in toto bisognerà tornare molte, molte 
volte. Bisognerà essere ospiti ancora e ancora, viaggiare, muoversi, e soprattutto accogliere delle 
varie stanze le caratteristiche peculiari che ne fanno, appunto, opere d’arte e non soltanto luoghi dove 
dormire. Niente frigobar e niente televisione. L’esperienza pensata da Presti per i viaggiatori non è 
quella di replicare i confort cui ci ha abituato la casa dove viviamo e dove condividiamo un tempo 
ordinario. Le stanze dell’Atelier sul mare, invece, sono pensate per far vivere un’esperienza unica. 
Sempre unica: poiché cambiando l’ospite cambia il valore emozionale della camera. Dalla stanza 
dominata dal freddo buio del sale, in cui non è possibile accedere a nessuna luce esterna, alla camera 
senza persiane e tende in cui sole e notte, intemperie e panorama, irrompono senza riparo; dalla Stanza 
del profeta, che conserva la sabbia dell’idroscalo dove Pier Paolo Pasolini venne trovato morto e la 
paglia e il fango dello Yemen a lui tanto caro, determinano un contrasto veemente, in cui persino 
l’accedere è accidentato e stretto, all’Hammam in comune tra due stanze, segno di condivisione con 
lo straniero, alla stanza dei Pupi di Cuticchio, col suo teatrino dietro le quinte, ai letti enormi, ai letti 
piccoli, sino alle suggestioni del blu, del digitale o delle tempeste, tutto concorre a un delicato e fragile 
equilibrio tra stupore e disagio, tra bellezza e disabitudine.

L’ospite, infatti, sente crescere la propria inadeguatezza, e talvolta anche un certo fastidio, man mano 
che, tra cartelli e parole, vuoti e pieni, indicazioni e sottrazioni, si rende conto di quanto inopportuno 
sia il suono di un cellulare dentro la stanza dedicata a Pasolini, dove anche la guida, delegata ad 
illustrare i luoghi, abbassa il tono della voce; è un’arte pedagogica, quella contenuta nell’Atelier di 
Presti, non didascalica, ma didattica, tendente comunque all’educazione del viaggiatore alla bellezza, 
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alla sua percezione in primis, alla sua fruizione in secundis, e al suo riconoscimento infine. Presti sa 
che l’utente del suo albergo è sempre più restìo a lasciarsi prendere dalla bellezza, dall’estraneità e 
dallo stupore. Ed infatti, antropologicamente, lo straniamento dei viaggiatori, spesso, tradisce una 
certa superficialità, misura di quanto sia oggi complesso uscire e far uscire al di fuori di una logica di 
uso e consumo, di sbrigativa fruizione, in favore di una (il)logica di estasi. Dal pernottare al restare 
svegli, per godere delle trasformazioni del luogo in relazione all’ospite, al silenzio e alla luce, sono 
questi i tratti d’arte e senso che si avvolgono sul fruitore: essere, per una notte, pezzo d’opera, concetto 
e carne. Sfida avvincente, che tuttavia costringe Presti a ricordare ai fruitori, tra ironia e leggerezza, 
che si trovano dentro la pancia di opere d’arte, da non dissacrare e, anzi, rispettare. Ma il turista 
contemporaneo nulla ha del viaggiatore settecentesco e, puntualmente, il brutto di costumi balneari, 
o di suonerie sparate all’inverosimile, ripiomba nella quotidiana sconfitta utopica dell’arte. Ha buon 
gioco Presti a far incidere su una delle soglie dell’Atelier la sua frase: Utopia non è ciò che non si 
può realizzare, ma è ciò che il sistema non vuole che si realizzi. Ed è il sistema che ci vuole tutti 
connessi perennemente, incapaci di astrazione, silenzio, meditazione, riflessione.  

La Piramide che include/ preclude e l’esodo a Librino

Forse è sulla base di una utenza quotidiana poco sensibile, e di un mancato riconoscimento da parte 
del territorio circostante, che Antonio Presti medita la costruzione di un nuovo monumento dove poter 
gestire l’aperto e il chiuso, il laico e il sacro, in relazione al rito, e quindi ad una disciplina, ad una 
forma strutturata che apre alla cosiddetta eresia della bellezza. Airesis in greco significa scelta, e la 
scelta della bellezza è una scelta non convenzionale, anzi anti-convenzionale, perché sfida l’uomo a 
prediligere il percorso alla figura o, come direbbe De Andrè, a riporre il senso del viaggio proprio nel 
viaggiare. Con l’opera monumentale di Staccioli, che guarda il mare, gli scavi archeologici della 
antica Haleesa, cavalcando idealmente il 38° parallelo, e trasformando la perfezione egizia della 
piramide in un tetraedro più aperto al transeunte, Presti realizza un ultimo tentativo di permanenza a 
Fiumara. Trenta metri d’altezza in acciaio corten: il monumento più monumentale e permanente di 
tutti gli altri questa volta è un equilibrio geniale tra accoglienza e rispetto, tra fruizione e negazione.

Esternamente visibile come tutti gli altri, ha un ventre sigillato come la Stanza di Barca d’oro. Un 
ventre precluso ai cellulari e agli slip del volgare quotidiano, che può essere aperto da Presti solo a 
determinate regole, inviti e condizioni. L’universalità si fa eretica, sceglie cioè la setta in grado di 
percepire la bellezza. Non dimentichiamo che airesis già in tempo alessandrino indicava la setta, il 
gruppo, una scelta tra uomini e donne appunto. Nel solstizio d’estate la Piramide si schiude, mentre 
riti – non spettacoli – al suo interno rivelano il senso della luce. Per tutti gli altri giorni la fessura 
minima che taglia il 38° parallelo ingressa la luce che si rifrange nel ventre segretamente, 
inaccessibile a tutti, fuorché al pensiero della luce stessa. Con quest’opera Presti realizza l’equilibrio 
sublime tra monumentalità ed elemento antropologico, tra rito e concettualità, tra intelligenza e 
superficialità, tra stupore e passività, tra apertura laica a tutti e preclusione sacra, eretica, a pochi. È 
pur vero, ad onore della realtà, che l’invito di Presti a farsi eretici è rivolto a tutti, katà olon, si direbbe 
in metafora. E, sempre cavalcando la stessa metafora, potremmo chiosare che pur se molti sono i 
chiamati, pochi sono i prescelti.

Nella Piramide e attorno alla piramide che piramide non è, Presti sviluppa il nuovo tema della luce, 
del rito e dell’invisibile. Centinaia di artisti da ogni parte del mondo, di bianco vestiti, aderiscono al 
Rito della Luce, dotando Motta d’Affermo e il suo piccolo promontorio di una ulteriore illuminazione. 
Ma la possibilità di chiudere la Piramide e di renderla monumento esteriore, evidentemente, ormai 
non colpisce più l’itinerario spirituale di Presti che per proseguire il suo cammino necessita 
dell’elemento invisibile più che di quello visibile. Il rito, eterno ma identico, semper et in saecula 
saeculorum, introduce sempre a qualcosa. Non è fine a se stesso il rito: comunica con il divino, con 
la bellezza, oppure trasforma elementi della materia in elementi dello spirito. Antropologicamente è 
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sempre mediano, il rito, e religiosamente è sempre introduttivo all’esperienza mistica. Presti ha 
bisogno di portare uomini nel rito. Averli scelti e aver precluso il rito a tutti, chiudendo il monumento 
alla fruizione, non lo soddisfa appieno. Fiumara d’Arte ha dunque esaurito la propria missione. Il rito 
porta altrove, e porta altrimenti. Dove uomini non conoscono, non riconoscono: e dove a partire da 
questo disconoscimento è possibile edificare un nuovo sistema di creazione. Non più a Tusa, non più 
a Mistretta, non più a Motta d’Affermo.

Altrove, per Presti, significa Librino, periferia estrema di Catania, luogo del degrado e 
dell’abbandono, dove non c’è luce e non c’è bellezza visibile e dove proprio il visibile ha tratti orrifici 
di degrado e di mancanza di ogni possibile concettualità. Librino è la nuova Gerusalemme, laddove 
le mura di Gerico sono già crollate, e la monumentalità delle opere non garantisce all’Autore meta-
artistico nessuna tappa ulteriore di percorso verso la bellezza dell’invisibile. Il Rito della Luce porta 
appunto altrove, nella sconfinata periferia del degrado. La nuova sfida? Rendere la gente creatrice 
dell’arte che abita e custode della stessa: educare alla bellezza e mostrare che, educando alla bellezza, 
il degrado viene arginato. A Librino vengono pensate delle opere, ma non è questo il punto. Anche 
altrove Presti ha realizzato e fatto realizzare opere. La specificità di Librino è che queste opere 
resistono senza che esse siano esposte al degrado, anzi sono propriamente custodite, salvaguardate. 
Presti ha vinto: un ambiente decisamente molto più degradato umanamente dell’utente medio 
dell’Atelier che non vuol saperne di zittire il suo cellulare strombazzante, ha invece creato un’arte 
che ora custodisce e sa custodire. Nessun graffito, nessuna imbrattatura, nessun gesto vandalico in 
una periferia che normalmente avrebbe rigettato l’opera d’arte in quanto manifestazione retorica del 
potere. Nessuno tocchi il Muro della bellezza, sembra essere il nuovo obiettivo non solo di Presti, ma 
di tutti gli abitanti di Librino. Ed il Muro della bellezza, infatti, ancora è intatto, là dove madri, figli, 
padri hanno potuto mirarlo. Ed essi stessi, madri, padri, figli sono diventati la stessa poesia della 
bellezza; una frase del Cantico di Francesco d’Assisi, il santo poverello, che ha elogiato del creato 
tutto, pure la morte del corpo, infatti, è divenuta corredo di un volto. I volti di Librino diventano 
portatori di luce altrove. Diventano messaggeri di bellezza. Sono loro, uomini e donne semplicemente 
fotografati, l’incarnazione della bellezza del creato in ogni sua manifestazione. Il bello, a Librino, 
diventa umano.

Dall’esodo al controesodo: Antonio Presti oggi

Mito, mistero, mistica derivano in greco dalla medesima radice, myein «che è usata sia per la chiusura 
dei petali di un fiore, sia per quella delle palpebre. È un naturale movimento di occultamento, che 
mostra la pietà della vergogna di fronte al mistero della vita, metà della quale ha luogo 
nell’oscurità» (J.Hillman, Il suicidio e l’anima, Adelphi Milano, 2014: 135). Questa etimologia fa 
anche pensare alla parola rivelazione che – basta farci caso – lungi dall’alludere ad una apertura 
incondizionata verso il vero, allude piuttosto ad un pudore del vero a farsi conoscere. Rivelare, infatti, 
significa propriamente velare di nuovo, tornare a velare. E sembra rimandare, appunto, all’immagine 
della palpebra dell’occhio che si apre e torna a chiudersi di fronte alla Luce, che sì vera, può anche 
essere in se stessa violenta.

È il segno dello stupore che accomuna tutte queste immagini, anzi della meraviglia, che deriva dal 
verbo greco thaumazein, che allude, ancora, al serrare occhi e bocca di fronte all’irruzione del vero. 
Il filosofico stupore nei confronti di una rivelazione che ci interroga sul senso del nostro stare, 
persistere, esistere, viaggiare, incontrarci.

Ann Hamilton nel catalogo che introduce la sua istallazione Myein alla 48th Biennale di Venezia così 
scrive: «La parola myein è un antico verbo greco che significa chiudere gli occhi o la bocca. Legata 
ai riti di iniziazione attuati nei culti medievali, la chiusura degli occhi o della bocca si riferisce allo 
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status segreto che circonda i loro riti. Con il passare del tempo, myein è arrivato a indicare quella cosa 
che non è stata ancora spiegata o che non può esserlo» (tr. it. mia).

Siamo di fronte all’ultimo snodo, che ricapitola questa lettura avventurosa della vita di un uomo, e 
della sua traccia nel transeunte dell’esistenza artistica planetaria del secolo breve e del nuovo, ancora 
amorfo. Mito, mistero, mistica, eresia, stupore, meraviglia descrivono bene, tutte, intrecciate, la 
fisionomia di Antonio Presti che, oggi, stanco anche del Rito, pensa al suo esodo, esilio, altrove. In 
ebraico biblico l’esilio è detto con la stessa parola che descrive la rivelazione, galuth, dal verbo galah. 
Come a voler intendere, nei segreti di una lingua poverissima, che per rivelarsi ai nostri occhi stupiti, 
socchiusi, per velarsi nuovamente e tralucere nell’infinitesimale di questo movimento, la verità, la 
luce, attende un nostro esilio, un esodo da noi stessi verso l’altro e l’altrimenti. Emmanuel Lévinas 
ha nominato questo movimento altrimenti che essere. Se l’Essere è ciò che ricerca la verità, 
l’altrimenti che essere è l’oggetto di questa ricerca: oggetto asimmetrico, non speculare all’Io. Non 
narcisistico. Stupefacente, infatti. Ed infatti a Presti non basta un esodo per mettere a tema una 
rivelazione, bensì un controesodo, una inversione del circuito con cui il Sistema vuole che sempre 
più menti siano ostaggio della compiuta equazione di calcolo e algoritmo, di prevedibilità e di 
ripetibilità, dell’oeconomicus e del suo trionfo.

Il controesodo di Presti è un andare oltre Librino, e fondare nei comuni dell’Etna, una operazione di 
pedagogia artistica sul campo, compiuta con 30 mila persone, impiantando in alto, sul vulcano che 
spesso fa paura, l’avamposto della non-fuga; da questa nuova esperienza nasce la resistenza estrema 
di Presti. Non bisogna fuggire dai luoghi, ma mantenere vitali i margini; la vita non può essere solo 
produzione di beni e servizi; essa deve poter includere la felicità. E la felicità, insegna Aristotele, è 
dominio dell’etica. Ed è l’etica, infatti, l’ultima sponda creativa di Presti, un’etica che si fa possibile 
perché contempla il bello tra le sue caratteristiche ontologiche. E che cos’è questo stupore per 
l’invisibile se non un tornare, un nòstos, a quel kalòs kai agathòs (il bello e il buono) che 
contraddistinse tutta la paideia della grecità? Il bello è anche buono, e il buono è anche bellezza. È 
importante che qualcuno lo abbia ricordato a questo tempo pessimo, distratto e tutto intento a 
contribuire ad un inutile e dannoso sistema di potere che replica se stesso, senza lasciare margini per 
la felicità umana che ha sede proprio nell’eresia della philìa, nella straordinaria amicizia per lo stupore 
che non è mai prevedibile da alcun algoritmo di consumo.
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Note

[1] Tra le maggiori pubblicazioni su Fiumara d’Arte vogliamo ricordare: E. Di Stefano, La barca dell’invisibile 
– Hidetoshi Nagasawa e la Fiumara d’arte, Gruppo Editoriale Kalos, Palermo, 2001; S. Malatesta, Il cane che 
andava per mare e altre eccentrici siciliani, Editore Neri Pozza, Vicenza, 2006;  D. 
Alessandrini, Eccentricittà, gli agglomerati urbani del terzo millennio, Palombi Editori, Roma, 2007; Fiumara 
d’Arte – Il museo d’arte contemporanea della Sicilia, edizione I quaderni di Riso, Museo d’arte contemporanea 
della Sicilia Riso, Palermo, 2008; A. Pettineo, Dall’Aleso al Serravalle: 7 Comuni un’identità, Regione 
Siciliana, Motta D’Affermo, 2008; Educare alla creatività, Pedagogika, anno XV, nº 3, Rivista di educazione, 
formazione e cultura (Speciale Fiumara d’Arte), 2011; A. Pettineo, Tusa dall’Universitas Civium alla Fiumara 
d’Arte, Armando Siciliano Editore, Messina, 2012; S. Di Salvo, A. Sposito, A. Mangiarotti (a cura di), Atti del 
Symposium East-West Artistic and Technological Contaminations/Oriente-Occidente. Contaminazioni 
Artistiche e Tecnologiche, Monografie di Agathòn, Offset Studio, Palermo, 2013.
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Quando Pirandello copiò Pitrè e Marta Ajala divenne L’esclusa

di Emanuele Buttitta [*]

Sul quotidiano «La Tribuna», tra il 26 giugno e il 19 agosto del 1901, Pirandello pubblica L’esclusa. 
Nel IX capitolo del romanzo, nel paese in cui abita la protagonista Marta Ajala, si svolge una festa.

Si tratta di sequenza narrativa di enorme rilievo dal punto di vista filologico, antropologico e critico 
letterario.

All’inizio del IX capitolo, comincia la festa:



57

 «Prima dell’alba del giorno appresso furono destate di soprassalto da uno strepito indiavolato giù per la strada: 
urli, grida scomposte che andavano al cielo, fischi spaventevoli di bùccine marine. [...] Come ogni anno, sù 
dalla borgata marina venivano in tumulto, su lo spuntar del giorno, i così detti pescatori: quasi tutta la gente 
che abitava in riva al mare, non dedita alla pesca soltanto. A loro, a gli abitanti della borgata, era serbato per 
antica abitudine l’onore di portare in trionfo per le vie della città il fèrcolo dei due santi patroni, che appunto 
al mare avevano sofferto il loro primo martirio e su i marinaj perciò facevano valere più specialmente la loro 
protezione. | Così ogni anno la città era destata da quell’invasione fragorosa, come dal mare stesso in 
tempesta».

Diversi elementi, nel corso del romanzo, rendono riconoscibile in Agrigento il luogo in cui si sta 
svolgendo l’evento festivo. Ma il rito è detto di «San Cosimo e Damiano». «Il giorno della festa dei 
santi patroni del paese», scrive Pirandello. Eppure, la festa è unanimemente ritenuta quella 
agrigentina di S. Calogero.

Secondo Enzo Lauretta, fra i massimi esperti dello Scrittore e per tanti anni Presidente del Centro 
Nazionale di Studi Pirandelliani, «non c’è dubbio che si tratta proprio della festa di San Calogero: 
troppi sono i dettagli che ancora oggi, a distanza di settant’anni, trovano puntuale riscontro con la 
realtà della sagra popolare» (1980: 24).

Leonardo Sciascia ha fatto un passo avanti. Si è chiesto perché lo Scrittore rappresenti la Festa di San 
Calogero di Agrigento col nome di «San Cosimo e Damiano». Secondo Sciascia,

«o per liberarsi di Girgenti, per respingerla dalla sua fantasia, o soltanto per l’esteriore preoccupazione di 
mutare i dati di una vicenda identificabile nelle cronache della sua città, Pirandello cambia nome a Girgenti o 
ne altera le caratteristiche. Ma non senza difficoltà. Nel romanzo L’esclusa, non trova di meglio che sdoppiare 
il santo protettore della città: al posto di san Calogero i santi Cosimo e Damiano [...] In questa descrizione, che 
non è gratuità dentro l’azione del romanzo, ne è anzi una delle pagine più intense, c’è in ogni dettaglio la festa 
di san Calogero che si celebra in Girgenti nel mese di luglio: Pirandello si è limitato a sdoppiare in Cosimo e 
Damiano, santi non indigeni, l’eremita Calogero; e a mettere loro in mano le palme del martirio al posto del 
bastone da capraio che ha san Calogero. E si noti che le voci della folla sono distrattamente registrate senza 
l’alterazione che dovrebbe essere conseguente allo sdoppiamento: “La via al Santo! La via al Santo!”; e prima: 
“Il Santo delle grazie, divoti!” Per uno scrittore che davvero non mancava di immaginazione, è un fatto da 
tenere in un certo conto» (2002: 1067-69).

L’identificazione fra la festa dell’Esclusa e quella di San Calogero di Agrigento, fatta da Lauretta, 
Sciascia e gli altri che ne hanno scritto, è errata. Il rito descritto da Pirandello contiene elementi 
estranei alla Festa di San Calogero di Agrigento e riferibili alla Festa di San Cosimo e Damiano di 
Palermo. È quanto emerge con chiarezza dallo studio di Fatima Giallombardo su questo rito e dalle 
descrizioni che Pitrè ne fece. Non si tratta semplicemente, nel racconto di Pirandello, di un mutamento 
di nome alla Festa di San Calogero.

San Calogero non è il santo dei pescatori, e non viene dal mare («Come ogni anno, sù dalla borgata 
marina venivano in tumulto, su lo spuntar del giorno, i così detti pescatori: quasi tutta la gente che 
abitava in riva al mare, non dedita alla pesca soltanto»). È il santo dei contadini. Ovunque è venerato, 
in Sicilia, – e lo è diffusamente – è riconosciuto come santo eremita, e ne viene indicata la dimora in 
una grotta. La confraternita di Agrigento alla quale è riservato l’onore di ‘portare’ il Santo è stata 
composta, dalla sua fondazione a oggi, solo da contadini e operai agrigentini e dai loro figli, e non da 
Empedoclini (diciamo per chi pensa – ciò che non è e non potrebbe mai essere – a Porto Empedocle 
leggendo «borgata marinara»).

Scrive padre De Gregorio, nella monografia dedicata al Santo: «questo di portare il Santo è un ufficio 
riservato esclusivamente ai contadini i quali tengono non solo a compierlo, ma anche ad affermarlo 
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come un loro privilegio. [...] ricorre molto frequente l’affermazione che San Calogero è dei 
contadini»; è «un ufficio votivo che spesso si trasmette da padre in figlio» (1977: 131)

Al mattino la Festa di San Calogero è annunciata dal rullo dei tamburi e non dal suono delle bùccine, 
come lo era quella di san Cosimo e Damiano. La rappresentazione dell’evento festivo prosegue con 
la descrizione della raccolta delle offerte ai Santi. Chi, come, cosa assomigliano molto a quanto 
accade ad Agrigento. Ma poco dissimili sono anche nel Rito palermitano testimoniato da Pitrè nel 
1881 per la prima volta.

Per Pirandello questa è la festa dei «santi Cosimo e Damiano (di cui il popolo faceva un santo solo in 
due persone)». Nel romanzo, l’invocazione è: «Il Santo delle grazie, divoti!». Giallombardo scrive: 
«i due sono avvertiti come una sola persona e quindi unica entità sacrale», e «al singolare vengono il 
più delle volte invocati» (1998: 65, 64); «Lu santuzzu dî grazii cc’è». Non dissimile è l’invocazione 
per San Calogero.

Sappiamo anche quale specifica festa di San Cosimo e Damiano Pirandello sta descrivendo. Lo 
sappiamo dalla notizia sul diritto di portare ‘a vara’ in città. In effetti, a Palermo – scrive il marchese 
di Villabianca, citato da Giuseppe Pitrè nel 1881 – «vien portata la baretta de’ due SS. da marinari, 
per privativa che tien loro nazione» (1881: 378). Quando Pirandello scrive «borgo marinaro» è da 
intendersi allora il Borgo Vecchio, Borgo S. Pietro e/o la Kalsa: ai ‘pescatori’ di questi quartieri era 
infatti riservato il diritto di portare la vara (cfr. Giallombardo 1998: 64; e Pitrè 1969: 78-79).

Lo Scrittore, in una prolessi della diegèsi del capitolo IX, descrive l’iconografia dei Santi palermitani 
e ne sottolinea la valenza di guaritori assegnatagli dalla credenza popolare:

«– Qua, – diceva, – dentro la busta, sotto il guanciale: ti guariranno: sono benedette. | E mostrandole i due santi 
patroni del paese, San Cosimo e San Damiano, con le tuniche fino ai piedi, la corona in capo e le palme del 
martirio in mano; i due santi miracolosi, di cui presto sarebbe ricorsa la festa popolare, e ai quali ella aveva 
promesso un’offerta per la guarigione di Marta: | – Questi, – soggiungeva, – valgono più del tuo medico»

L’Agrigentino combina, nel rito descritto nell’Esclusa, aspetti delle credenze e delle pratiche relativi 
alla festa di San Calogero di Agrigento e a quella di San Cosimo e Damiano di Palermo. Ne ha avuto 
esperienza diretta? Ne ha letto da qualche relazione?

Possiamo rispondere, oggi. Lo si sarebbe potuto fare anche ieri con una ricerca poco più attenta. Basta 
leggere Pitrè.

Il testo pirandelliano dipende inequivocabilmente dall’articolo di Pitrè sulla festa di San Cosma e 
Damiano – del 27 settembre 1891, quando per l’ultima volta si ripeté l’evento –, pubblicato sul 
Giornale di Sicilia del 5-6 ottobre 1894, e poi nel 1900 nel volume Feste patronali in Sicilia.

Confrontiamo:

Pitrè («Giornale di Sicilia», 5-6 ottobre 
1894)

Pirandello (L’Esclusa, 1901)

uniformi d’aspetto, di costume, di 
atteggiamento, con tuniche fino ai piedi, 
corone al capo e palme di martirio in 
mano

quasi identiche nell’atteggiamento, con 
le tuniche fino ai piedi e una palma in 
mano

con le tuniche fino ai piedi, la corona in 
capo e le palme del martirio in mano
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sotto un arco a destra, tra due colonne, 
su tavoli apparecchiati a posta, si 
vengono ammassando gli ex-voto, 
compimenti di promesse fatte durante 
l’anno per grazie ricevute. E tu vedi di 
continuo gremito quel posto di gambe, 
braccia, teste e intieri corpi in cera, di 
miracoli dipinti su latta, di grucce, di 
lunghe e grosse torce [...] corrisposte 
dai delegati a riceverle con

in fondo, sotto un arco  della navata, a 
sinistra tra due colonne, attorno a 
un’ampio tavolo, stava in gran faccende 
la Commissione dei festajoli, che 
ricevevano dai divoti il compimento delle 
promesse: tabelle votive in cui era 
rappresentato rozzamente il miracolo 
ottenuto nei più disparati e strani 
accidenti, torce, paramenti d’altare, 
gambe braccia, mammelle, piedi e mani 
di cera

dei due fratelli martiri il popolo fa un 
solo personaggio

di cui il popolo faceva un santo solo in 
due persone

con le loro baracche molto primitive, 
improvvisate, con tre grandi lenzuola da 
letto; non solo per gli spacciatori di 
giocattoli bambineschi in legno, in creta 
in latta, in piombo: ma anche e più per i 
nuovi e bei frutti

S’erano improvvisate tutt’intorno 
baracche con grandi lenzuola: vi si 
vendevano giocattoli, frutta secche e 
dolciumi

gente che s’accalca innanzi la chiesa 
facendo a gomitate per entrare: 
mendicanti, uomini e donne, ciechi, 
cionchi più o meno dinoccolati, che ti 
ripetono malinconicamente all’orecchio

la cantilena lamentosa opprimente d’una 
turba di mendicanti sugli scalini innanzi 
al portone della chiesa, dove la gente 
accalcata faceva a gomitate per entrare

Un ciocchio di popolani discute del 
protettorato di essi Santi sopra i 
pescatori [...] che ne trova la ragione nel 
primo martirio sostenuto da Cosimo e 
Damiano: lo annegamento in mare

A loro, a gli abitanti della borgata era 
per antica tradizione serbato l’onore di 
portare in trionfo per le vie della città il 
fèrcolo dei due santi Patroni, che 
appunto nel mare avevano sofferto il loro 
primo martirio, e su i marinaj perciò 
facevano valere più specialmente la loro 
protezione

Il costume è semplicissimo: camicia e 
mutande candidissime fino sopra ai 
piedi, che sono ignudi, fascia rossa alla 
vita, fazzoletto giallo legato al capo alla 
prucitana

Vestiti di bianco, in camicia e mutande 
fin sopra i piedi scalzi, una fascia rossa 
alla vita, un fazzoletto giallo legato 
intorno al capo

E poiché tutti avevano fretta di guarire, 
fu necessario condurre le statue a 
tempesta correndo dappertutto. E questo 
è il bello della processione, perché senza 
la corsa non sarebbe festa di S. Cosimo. 
Il brio nasce appunto dalla corsa

Si sapeva che i due santi procedevano per 
le vie quasi di corsa, a tempesta: erano i 
Santi della salute, i salvatori del paese 
nelle epidemie del colera, e dovevan 
correre perciò di qua e di là, 
continuamente. Quella corsa era 
tradizionale: senza la cora la festa 
avrebbe perduto tutto il suo brio e il suo 
carattere

Se la filiazione fosse un’impressione dovuta al fatto che Pirandello e Pitrè descrivono evidentemente 
un comune, rigido modello? Se l’identità dei vocaboli fosse casuale? Superiamo gli ultimi dubbi con 
un solo esempio. La descrizione iconografica, pur identica, potrebbe sembrare l’elemento più fragile, 
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considerato che il Demologo e lo Scrittore raffigurano lo stesso fercolo, a voler stabilire un contatto 
fra i due testi; ma le cose stanno esattamente all’opposto. Rileggiamo il primo punto della tabella. 
Pirandello, in questo passaggio, non sta descrivendo ciò che lui potrebbe aver visto. Sta raccontando 
sicuramente ciò che Pitrè ha descritto. Infatti, i tratti rilevati: non sono da riferire in quell’ordine; non 
sono quelli da segnalare; anzi, non sono quelli. Stiamo dicendo che la descrizione non segue un ordine 
naturale; che le tuniche fino ai piedi sono certamente meno significative delle scatole medicinali 
tenute nella mano sinistra; che la palma e la scatola, di cui Pitrè scrive e quindi Pirandello, sono tali 
per loro e per il popolo, ma nell’iconografia ufficiale sono penna e calamaio.

Ancora una sorpresa riserva la lettura di Pitrè. Per quel che attiene alla ripresa della Festa di San 
Calogero. Il fatto è che Pirandello, pur essendo stato con ogni probabilità testimone diretto 
dell’evento, ebbe innanzi la descrizione della Festa fatta da Pitrè nel 1896 sul Giornale di Sicilia: «la 
statua è pesantissima, perché dalla cintola in su è tutta di ferro e sulla bara solidissima fortemente 
inferriata per poter resistere alle scosse che riceve nel disordinato bestiale trasporto»; e Pirandello, 
nell’edizione del 1901: «il fèrcolo, enorme, massiccio, ferrato, per poter resistere alle scosse del 
disordinato, bestiale trasporto. Sul fèrcolo, le statue dei due santi dalle teste di ferro». A parte la 
somiglianza iniziale che diviene alla fine identità testuale – che nell’edizione del 1927, forse 
accorgendosene, egli corresse in «disordinata bestiale processione» –, in termini filologici siamo 
davanti a un errore guida congiuntivo i due testi. Salvatore La Rocca – uno studioso locale del tempo 
–, infatti, in Origine del culto di S. Calogero in Girgenti, non fa cenno a un caso simile – cioè alle 
teste di ferro – (cfr. 1906: 16-17), che sarebbe davvero singolare. De Gregorio, nel suo studio, lo 
esclude tassativamente, definendolo una diceria popolare. Anche ammettendo che lo stesso Pirandello 
riprese una voce di popolo, certamente il disegno del ferreo fercolo e dell’uso devozionale ricorda un 
po’ troppo da vicino l’espressione di Pitrè.

Possiamo ora condurre osservazioni di ordine filologico, antropologico e critico letterario. Per quanto 
attiene alla filologia dell’Esclusa, nella dedicatoria a Luigi Capuana, premessa all’edizione in volume 
del 1908 e datata dicembre 1907, l’Agrigentino pone la scrittura del romanzo nel 1893: «Lei conosce 
le vicende di questo mio romanzo, e sa che con esso per la prima volta (ora son quattordici anni) io 
mi provai nell’arte narrativa».

Gli studiosi hanno inteso questa dichiarazione nel senso della corrispondenza del Marta Ajala, la 
prima stesura del romanzo (1893), con la sua prima edizione: L’esclusa (1901). Ma Pirandello – lo 
abbiamo letto – non dice che la prima e l’ultima stesura sono eguali. Mentirebbe; a beneficio postumo 
di quelli.

Noi ora sappiamo che Pirandello, mentre rivedeva L’Esclusa, lesse, sul Giornale di Sicilia, certamente 
l’articolo di Pitrè del 1894 sui santi Cosma e Damiano, e probabilmente quello su San Calogero del 
1896. O li lesse in volume, insieme pubblicati da Pitrè nel 1900; sicché l’ultima revisione 
dell’Esclusa, con l’inserto di quella festa, risalirebbe a poco prima della pubblicazione su «La 
Tribuna».

Il Marta Ajala che lesse Capuana non era uguale alla prima edizione dell’Esclusa; e nello snodo 
decisivo del romanzo. Cioè quando Marta, escludendosi dal rito di rigenerazione individuale e 
comunitario, diventa irrimediabilmente l’esclusa dalla comunità in quanto accusata di aver tradito il 
marito, e costretta a lasciare il paese. Possibilmente nel Marta Ajala non c’era la festa; molto 
probabilmente non c’era questa festa, sintesi di due riti; sicuramente non era descritta così, cioè 
attraverso la descrizione fattane da Pitrè.
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Dal punto di vista antropologico, risulta evidente che Pirandello aveva compreso il significato che i 
due riti manifestavano: il mito comune di rigenerazione che i riti di San Calogero e San Cosma 
inverano.

Lo Scrittore combina elementi della Festa dei santi Cosma e Damiano e di quella di San Calogero 
senza che nessuna delle due possa dirsi interamente ripresa. Possiamo anche ipotizzare che Pirandello 
abbia escluso il tratto più caratteristico della festa di San Calogero, l’assalto alla vara, per favorire il 
riconoscimento della sua festa virtuale, della sua creazione. Come si può spiegare altrimenti il fatto 
che Pirandello non ne parli?

Pirandello non solo fondeva due riti ma lo dichiarava apertamente. Ciò significa che non era 
intenzione dell’Agrigentino descrivere una festa ma riprodurre una tipologia cultuale nei suoi tratti e 
significati essenziali. Resta dubbio, però, che eliminare un elemento come il contatto diretto fra i 
fedeli e il santo, previsto con ogni probabilità anche nella Festa di San Cosimo, non infici la 
rappresentazione di una tipologia cultuale.

Ma perché coniugare i due riti? Perché il complesso lavoro di amalgama dei due culti, anziché la più 
facile riproposizione di uno dei due? Possiamo rispondere in un solo modo. Pirandello, avendo 
compreso che eventi festivi nominalmente distinti esprimevano gli stessi significati, decise di 
significarlo. Compì l’impresa complessa di fusione di due culti per determinare una significazione 
extratestuale, di qualità antropologica; vale a dire che il culto della fertilità, nei riti di San Calogero e 
dei santi Cosma e Damiano manifestato sotto la specificazione della salute, è il fondo ideologico 
comune ai due riti estivi di morte-rinascita; ma più in generale, come scrive Antonino Buttitta, che 
«l’impianto ideologico profondo delle feste è sempre lo stesso ed è diretto a sussumere il discontinuo 
naturale e sociale in un continuo cosmico omogeneo e unitario che annualmente si rifonda attraverso 
la rifondazione del tempo» (1997: 7-8).

Dal punto di vista critico letterario, come già su accennato, rileviamo che Pirandello usa il rito di 
rigenerazione da lui creato per significare nel testo la mancata rigenerazione di Marta. Nella diegèsi 
viene rappresentato un rito di rigenerazione individuale e collettiva per segnare l’esclusione di Marta 
dal corpo sociale poiché non vi aderisce. Il rito è la fondazione di un tempo nuovo, reso possibile 
dalla credenza nel mito, una fede che a Marta manca. Ella si nega al sacro, al mistero che rinnova, 
non accettando ciò che non comprende. Ciò le impedisce di partecipare del tempo circolare del sacro, 
del senso della festa: di rigenerarsi, di ricaricare l’orologio della sua vita interiore e in società. Non 
può rifare se stessa e rideterminare la possibilità di un nuovo ciclo esistenziale; essendosi costretta in 
un tempo lineare in cui ogni atto, ogni dato sono irreversibili. È la pirandelliana prigionia della Forma, 
propria di una cultura borghese positivista, diversamente da quanto avviene in ambito popolare (cfr. 
A. e E. Buttitta, 2018: 157-210).
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[*] Il testo è parzialmente tratto e liberamente rielaborato dal volume edito da Sellerio, Antropologia e 
letteratura, di Antonino Buttitta e Emanuele Buttitta (2018).
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Palermo aristocratica, Palermo popolare

di Antonino Cangemi

Palermo costituisce un investimento sicuro per l’industria editoriale. Lo dimostrano le diverse 
originali “guide” del capoluogo siciliano scritte in questi ultimi anni. Tutte baciate dal successo. A 
cominciare da Palermo è una cipolla di Roberto Alaimo, di recente riedita e rivisitata anche nel titolo 
(Palermo è una cipolla remix), per continuare con Palermo. Guida insolita alla scoperta di una città 
indecifrabile di Augusto Cavadi, singolare miscellanea di brani di autori famosi e meno noti, con i 
libri di Alli Traina (Vicoli vicoli, Palermo ai tuoi occhi), scrittrice giovane quanto interessante capace 
di fermare il suo sguardo oltre che sui monumenti della città anche sulle sue iniziative di solidarietà, 
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e per ultimo in ordine di tempo Guida semiseria tra i vicoli del cuore di Eleonora Iannelli, volume di 
godibile lettura non privo di spessore civico. Ma lo dimostra anche l’eclatante successo del romanzo 
I leoni di Sicilia di Stefania Auci, che sulla saga della famiglia Florio sta per scrivere la seconda parte.

Palermo stimola gli appetiti commerciali dell’editoria. Il che non è di per sé un male: i libri sono 
scritti per essere venduti e va confutato il luogo comune secondo il quale la qualità di una 
pubblicazione è inversamente proporzionale al suo successo commerciale. Sebbene la diffidenza 
verso il facile successo trovi la sua giustificazione, se riferita a Palermo e in genere alla Sicilia, nel 
rischio di una raffigurazione meramente folkloristica di realtà ricche di sfumature e refrattarie a 
rappresentazioni omologate. Rischio che nei titoli citati è quasi sempre, se non sempre, aggirato.

In questi giorni è apparso nelle librerie Siamo Palermo scritto a quattro mani da Simonetta Agnello 
Hornby e Mimmo Cuticchio ed edito da Mondadori. Manco a dirlo, nel giro di poche settimane Siamo 
Palermo ha scalato le classifiche dei libri più venduti, in Sicilia e nel resto della Penisola.

Difficile non definire questo volume un’operazione commerciale. Lo è senz’altro, come d’altronde 
ogni libro con intenti divulgativi. Affidare un libro su Palermo a una scrittrice come l’Agnello 
Hornby, in assoluto tra le più note in Italia, e a Mimmo Cuticchio, personaggio di crescente popolarità, 
è indice di intuito imprenditoriale. Significa consegnare al mercato (il mercato sempre più avaro e 
difficile dei libri) un prodotto garantito. Se ci limitiamo ad affrontare il tema del profitto editoriale, 
tanti applausi a chi presso la Mondadori ha avuto questa idea.

Ma il libro, anche quello meno impegnativo rivolto a una vasta platea di destinatari, è un prodotto 
particolare. È un prodotto culturale. Pertanto occorre chiederci se l’incontro tra un’autrice di bestseller 
ambientati in Sicilia e di un puparo contastorie conduca a un esito felice sotto quest’altro profilo. Per 
rispondere bisogna leggere il libro, e leggerlo spogliandosi di ogni pregiudizio nei confronti delle 
ragioni commerciali sottese alle iniziative editoriali.

In Siamo Palermo s’intrecciano due universi diversi: quello di una scrittrice di origini agrigentine 
appartenente a una famiglia aristocratica che a Palermo ha vissuto gli anni indimenticabili della sua 
infanzia, della adolescenza e della giovinezza e che ama visceralmente una città nella quale si 
riconosce sebbene da tempo risieda a Londra; e quello popolare di un palermitano doc rampollo di 
una generazione di pupari. Il risultato è più che soddisfacente: si accavallano i ricordi della Agnello 
Hornby legati a una “buona” famiglia della Palermo degli anni Cinquanta e Sessanta e quelli di un 
uomo del popolo coinvolto sin da piccolo nei lavori più antichi e creativi, a cominciare dal mestiere 
di oprante. Ne viene fuori una Palermo rappresentata a trecentosessanta gradi, vista da più e per certi 
aspetti contrapposte angolazioni.

L’incontro si rivela appagante anche da un altro punto di vista: l’Agnello Hornby e Cuticchio, oltre 
ad appartenere a ceti sociali diversi, esprimono sensibilità differenti. Entrambi hanno un’identità – ed 
è un’identità forte – creativa, ma l’una è una scrittrice, un’esploratrice dell’anima siciliana (i suoi 
romanzi hanno tutti, o quasi tutti, la loro fonte nell’Isola) attraverso l’uso sapiente delle parole, 
l’architettura narrativa che per il loro tramite si realizza; l’altro è la testimonianza vivente di attività 
artistiche in cui alle parole si accompagnano gestualità e tecniche di stampo artigianale; l’una, nelle 
sue affabulazioni, all’indagine psicologica unisce l’analisi storico-sociale; l’altro, nel suo arcaico 
fantasticare, s’immerge in un universo immaginifico fertile di rimandi ancestrali.

Da tutto ciò scaturisce una “guida” alla città di Palermo che ha nella sua atipicità il tratto saliente e il 
punto di forza. Da due personalità di spicco come l’Agnello Hornby e Cuticchio non si poteva 
pretendere un’ordinata rassegna dei monumenti di Palermo, delle sue vicende storiche, dei suoi 
“miti”, delle sue specialità gastronomiche. E tuttavia Siamo Palermo, pur nella generosa libertà di 
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espressione concessa ai due autori, è un libro a suo modo organico: quel che non racconta l’Agnello 
Hornby lo racconta Cuticchio, ciò che non vede l’autrice de La mennulara lo vede il puparo 
contastorie, e viceversa.

Sicché, mentre l’Agnello Hornby sofferma la sua attenzione su particolari della storia di Palermo, su 
fatti e personaggi dell’aristocrazia palermitana – eccentrica per antonomasia –  su alcune architetture 
tipiche della città, quali il Liberty di cui Palermo è una delle capitali o certi balconi dalle forme strane 
(«a mutande», così li definisce), Cuticchio ci narra leggende popolari come quelle dei diavoli della 
Zisa o di Colapesce, ci istruisce con le storie intramontabili dei Beati Paoli e della vecchia dell’aceto, 
ci delizia con motti, scioglilingua, canti e cunti, ci diverte con le gags paradossali di Nofrio e 
Virticchio, ci fa scoprire le origini e lo spirito delle «vastasate», ci rende edotti sulle alterne fortune 
dell’opera dei pupi, conducendoci per mano nei quartieri più antichi e poveri della città, anch’essi 
ricchi di attrazioni.

L’Agnello Hornby ci fa rivivere le passeggiate alla “Marina”, facendo affiorare i suoi ricordi di 
signorinella della “Palermo bene”, guardinga dinanzi agli apprezzamenti pesanti ma innocui degli 
operai, e anche della ragazza incuriosita da una realtà degradata e però densa di umanità a lei 
sconosciuta: quella delle prostitute; Cuticchio fa un tuffo con la  memoria nei mestieri di un tempo, 
negli stili di vita di una volta nei quali si ritagliavano diversi momenti della giornata condivisi nella 
comunità e nella familiarità dei rioni e ci ricorda la sua iniziazione all’arte dei pupari e i suoi maestri 
contastorie, primo tra tutti Giuseppe Celano.

Insieme, l’Agnello Hornby e Cuticchio rivelano l’anima aristocratica e popolare di Palermo. Ma 
anche la sua vocazione solidale. In particolare è l’Agnello Hornby a evocare figure di altissimo profilo 
etico sia del mondo laico che religioso, la cui impronta rimane ancora e rimarrà ulteriormente (alcune 
figure appartengono al presente) nelle opere e nelle iniziative promosse: Giacomo Cusmano, padre 
Messina, don Giuseppe Puglisi, don Cosimo Scordato, Biagio Conte. Di contro Cuticchio ci mostra 
la controversa religiosità dei palermitana, genuina nella sua disarmante semplicità e profondamente 
radicata in una cultura popolare che la contamina nei suoi aspetti pagani, e ci intrattiene con le storie 
di santi amatissimi a Palermo, naturalmente Rosalia de’ Sinibaldi, la santuzza, ma anche sant’Onofrio 
nivuru e pilusu, a cui le donne nubili si rivolgono per trovare marito e che, ove non bastasse, fa 
ricomparire gli oggetti smarriti.

Detto tutto ciò, Siamo Palermo pone l’accento soprattutto sul carattere multietnico di Palermo, sul 
fatto che questa città di mare – sì, città di mare, come rivela il suo antico nome, Panormus, tutto porto, 
a dispetto della sua involuzione urbanistica che il mare lo pone ai margini – è stata, e per tanti aspetti 
continua ad essere, crocevia di civiltà e culture diverse. E il libro sottolinea come una città multietnica 
sarà sempre campione di accoglienza, esempio di integrazione tra uomini e donne diversi, anche in 
tempi opachi come quelli dei nostri giorni. Scrive l’Agnello Hornby: «…siamo troppo abituati alle 
diversità e abbiamo imparato a tollerare e a essere tollerati», mentre, orgogliosa di sentirsi 
palermitana, ci racconta della fraterna amicizia tra ragazzi africani e ragazzi palermitani («siamo tutti 
palermitani» dice uno di loro) di differente credo religioso.

Ed è probabilmente questa dimensione cosmopolita e multiculturale – colta dall’Agnello Hornby e 
da Cuticchio – che accresce il fascino di Palermo, che la rende diversa dalle altre città accentuandone 
l’unicità. Quell’unicità che fa gola all’industria editoriale.
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Turismo da crociera, città da consumare

di Roberto Cascio

Una cosa divertente che non farò mai più: così David Foster Wallace intitolava una delle opere più 
suggestive e riuscite della narrativa americana contemporanea (Minimum Fax 1998); opera letteraria 
che nasce come reportage di una crociera ai Caraibi dove Wallace fu in effetti passeggero per una 
settimana. Senza ulteriormente scomodare la letteratura odierna e volendo invece riflettere su come 
venga oggigiorno letta ed interpretata la crociera, è facile ammettere come non si riesca, quasi fosse 
sfuggevole nella sua essenza, ad ottenerne una visione unilaterale, condivisa e ben strutturata: 
definizioni come “cattedrale del consumo” (Ritzer), viaggio dei desideri, emblema del turismo 
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“mordi-e-fuggi”, evoluzione dei transatlantici o addirittura simbolo di un nuovo legame, finalmente 
di concordia, tra l’uomo e il mare, sono frequenti, e sono cifra delle differenze interpretative riguardo 
l’oggetto indagato. A questa problematica cerca di dar risposta Gaetano Sabato, studioso formatosi 
all’Università di Palermo che ha dedicato ricerche sul mondo delle crociere e approfondimenti 
convergenti in questo agile volume, aperto agli specialisti così come ai semplici lettori interessati al 
tema.

Come si avverte nell’Introduzione curata da Caterina Cirelli, il mondo del turismo in crociera viene 
da Sabato indagato «da una prospettiva essenzialmente geografica ma che, nondimeno, si arricchisce 
di incursioni nell’ambito storico, economico, antropologico e semiotico». La lettura di Crociera e 
croceristi. Itinerari, immaginari e narrazioni (Giappichelli editore 2018) dà quindi la possibilità di 
approcciare il turismo delle crociere riconoscendone la poliedricità delle dimensioni di ricerca, 
partendo da una prospettiva storica (primo capitolo del testo) e continuando attraverso l’indagine dei 
fattori economici e geografici (secondo capitolo); infine, seguendo la lezione delle antropologie “sul 
campo” Sabato dedica il terzo capitolo del testo al caso specifico di una crociera sul Mediterraneo, 
con interviste a gruppi di crocieristi che rivelano affinità e divergenze nella loro costruzione del 
vissuto e nella loro globale esperienza di turisti a Palermo.

Alle origini del “mito”: ovvero, di come l’emigrante divenne turista

Se è vero che solo negli ultimi venti anni il turismo da crociera «ha conosciuto una rapida evoluzione 
in diverse aree del pianeta, facendo registrare in generale un significativo incremento nel numero di 
compagnie e di navi, nel numero di passeggeri (più che raddoppiati)», il ripercorrere le sue origini 
può invece condurci sino alla metà del XIX secolo: si incontrano in questo modo figure avvolte di 
fascino e avventura come quelle di Makepeace Thackeray, autore del celeberrimo Barry Lindon. Il 
viaggio “turistico” in nave assume in queste prime manifestazioni i contorni di un’esperienza di 
scoperta, di conoscenza, quasi corrispettivo marittimo dei ben più famosi Grand Tour della gioventù 
europea ottocentesca. Se non possono sorprenderci le inevitabili differenze tra l’aurora delle crociere 
ottocentesche e il loro odierno status, si rivelano invece essere particolarmente interessanti e 
sorprendenti le affinità: è lo scrittore americano Mark Twain a rimarcare i punti di forza che possiamo 
ascrivere tutt’oggi al viaggio in crociera, sottolineando «la relativa spensieratezza derivante dal poter 
visitare le destinazioni senza curarsi dei bagagli ed esaltando inoltre la sicurezza del viaggio e la 
facilità nello stringere nuove amicizie».

Sempre nella prima metà dell’Ottocento – evidenzia Sabato – si assiste ad un altro fondamentale 
avvenimento: la nascita di quella che successivamente prenderà il nome di industria crocieristica: la 
Savannah sarà infatti il primo piroscafo a vapore in grado di poter attraversare l’Atlantico, nel 1818.

Interessanti spunti di riflessioni sorgono quando l’attenzione dell’autore cade sulla clientela dei 
transatlantici. Clientela suddivisa rigorosamente in prima, seconda e terza classe, dove quest’ultima 
era presa d’assalto da coloro in cerca di fortuna nel Nuovo Mondo americano. In effetti, l’emigrante 
è stato, specialmente nei primi decenni del ‘900, simbolo di riscatto e la realtà siciliana non può che 
testimoniare la portata del fenomeno dell’emigrazione verso gli States.

Gaetano Sabato prosegue citando nel suo testo delle riflessioni di Davidson e Vladimir che 
sostengono come l’elemento acquatico fosse visto con massimo rispetto, finanche terrore, da coloro 
che si apprestavano alla traversata oltreoceano. Viene in mente come questo rispetto dell’uomo verso 
il mare sia qualcosa che con il tempo sia andato scemando, fino ad arrivare ai nostri giorni dove il 
mare è sinonimo di vacanze, relax e quanto altro di più lontano dalle città e dall’ambiente di lavoro. 
Per comprendere questo rapporto tra uomo e mare nelle precedenti generazioni si può anche far 
riferimento ad un capolavoro cinematografico come La Terra Trema di Luchino Visconti: il 
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celeberrimo fotogramma delle donne che aspettano i mariti ritornare dalla battuta di pesca durante 
una tempesta è indice di come il mare fosse, per un popolo di pescatori, sia fonte di sostentamento, 
sia elemento da temere per i terribili lutti che conservava nei suoi abissi. È quindi evidente come gli 
emigranti fossero assolutamente poco allettati dall’idea di essere in balia del mare per diversi giorni. 
L’unico obiettivo era quello di arrivare sani e salvi, mancando qualsiasi concezione, e non potrebbe 
essere diversamente, di “turismo” o di “viaggio di piacere”.

Passate alcune generazioni rispetto a quelle degli emigrati, il rapporto tra uomo e mare è decisamente 
migliorato: la crociera non è quindi che espressione fenomenica di questa nuova armonia.

“Palermo da cartolina”: riflessioni sul turismo palermitano

Il secondo e il terzo capitolo del libro insistono sull’importanza strategica del porto di Palermo, non 
solo da un punto di vista meramente quantitativo (numero di presenze), ma anche sotto l’aspetto 
culturale. Sebbene la maggior isola del Mediterraneo abbia diversi porti adatti all’esigenze di attracco 
di navi imperiose (Catania, Giardini Naxos, Messina, Porto Empedocle, Trapani etc.), il turismo del 
Mediterraneo gira inesorabilmente intorno alla Felicissima città di Palermo. Il porto del capoluogo 
siciliano diventa quindi ogni giorno punto di approdo e di sbarco di centinaia di turisti che, in un 
tempo ristretto (usualmente non più di 6-8 ore), si ritrovano alla scoperta della quinta città d’Italia. 
L’autore analizza bene le diverse modalità attraverso cui le stesse compagnie “preparano” il turista 
per il loro tour cittadino: mappe della città, guide specializzate, nonché numerosi depliant per ogni 
tipo di shopping e di sfizio gastronomico. Come riporta Sabato, «In genere le compagnie vendono 
specifici tour a bordo e i passeggeri possono acquistarle prima dell’arrivo in uno dei porti previsti 
dalla rotta effettuata. Tuttavia, molti tour sono già disponibili in anticipo, al momento della 
prenotazione della crociera». Particolarmente interessante si rivela quindi l’indagine descritta nel 
terzo capitolo, dove Sabato, attraverso l’antropologia “sul campo” cara a Malinowski, raccoglie le 
impressioni di due gruppi di turisti sostanzialmente eterogenei tra di loro. Ciò che emerge è un 
“affidarsi” quasi fideistico alle indicazioni delle compagnie di crociera: una mappa stilizzata con vie 
e monumenti principali è, per il turista, il modo migliore per conoscere e addentrarsi per il centro di 
Palermo.

Andando oltre il testo, si potrebbe avanzare più di qualche domanda interessante per comprendere il 
tipo di turismo che si vuole proporre a quanti sono appena sbarcati al porto di Palermo: Quale Palermo 
mostrare al turista? Su quali fattori è imperniata la proposta su “cosa vedere” e “cosa non vedere”? 
Per rispondere a queste domande, è opportuno riportare i dati e l’esperienza sul campo di Sabato: «Le 
principali destinazioni raggiunte [dai turisti] sono state: il teatro Politeama ‘Garibaldi’ (in piazza 
Ruggero Settimo), il Teatro Massimo (…), la Cattedrale e le stanze del tesoro». Queste mete sono 
state sicuramente suggerite anche da conoscenti già in visita a Palermo, tuttavia è proprio nelle mappe 
della città che si deve trovare la principale motivazione della scelta delle mete suddette.

Addentrandosi nel discorso, chi conosce, anche vagamente, Palermo da un punto di vista topografico, 
non fatica a comprendere come il tragitto del turista da crociera passerà lungo gli assi principali della 
città che confluiscono nel “Teatro del Sole”, i Quattro Canti di Palermo. Quattro canti che 
rappresentano i limiti dei quattro Mandamenti storici di Palermo, che ne costituiscono appunto il 
centro.

Come sottolinea Sabato, la Cattedrale rappresenta di solito la meta più lontana che i turisti 
raggiungono durante la loro breve escursione per Palermo. Inimmaginabile sarebbe visitare, ad 
esempio, le catacombe dei Cappuccini, in quanto la lontananza e la durata della visita renderebbero 
l’escursione una lotta contro il tempo per ritornare al porto e riprendere il viaggio in crociera. Il 
“raggio d’azione” dei croceristi è quindi fortemente limitato sia spazialmente sia dal punto di vista 
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temporale. Partendo da questo assunto, la riflessione potrebbe valicare i confini del libro fino a 
chiederci quale turismo sia cercato dagli operatori turistici e quale invece ricercato dalla clientela.

Caso estremo (ma imprescindibile per comprendere le esigenze del turista in crociera) è quello di 
coloro che preferiscono rilassarsi in crociera piuttosto che visitare la città di approdo; questo tipo di 
turista «attribuisce un valore accessorio alla visita a terra, infatti la vista della città dalla nave è 
sufficiente per avere un’idea della destinazione e per farne esperienza». Non sembri singolare la scelta 
del turista di rimanere sulla nave; l’obiettivo centrale e conclamato della crociera è infatti il benessere 
del cliente, obiettivo perseguito attraverso comodità, attrazioni e divertimenti che coprono tutto il 
tempo delle traversate da una sponda all’altra del Mediterraneo. Partendo da questa ‘base’ di vacanza, 
è chiaro come l’approdo e la visita turistica alle città siano un ‘di più’ che costella la vacanza 
(paradossalmente, si potrebbe anche non scendere mai dalla nave, se non nei porti di partenza e 
arrivo). Le città di approdo vengono quindi interpretate dalle compagnie di crociera come “musei” 
aperti in cui cercare di cogliere “al volo” le più significative bellezze, siano esse gastronomiche, 
architettoniche o naturalistiche. Nel caso di Palermo, è possibile chiedersi quale tipo di città si sta 
proponendo ai turisti? Davvero non è possibile altro che proporre una Palermo ‘da cartolina’? Il 
paradosso emerge in tutta la sua forza: le visite dei turisti in crociera non fanno che sfiorare il centro 
di Palermo, limitandosi a percorrerne le vie maggiormente importanti per la viabilità cittadina.

 (Non) Dimenticare Palermo

Palermo può essere descritta e interpretata, come appunto fanno le compagnie di crociera nelle loro 
proposte di visita della città, come qualsiasi altra città europea: un itinerario composto da chiese, 
piazze, vie principali, identico per forma ad ogni città di approdo. È evidente anche dal testo di 
Gaetano Sabato che il turista di certo non ha alcuna velleità di ricerca antropologica e sociologica nel 
suo giro turistico, dettato e condizionato in tutta evidenza dal confort e dal relax. Eppure, proprio per 
non lasciare che Palermo rimanga una città tra le altre, sarebbe forse interessante tentare di capire 
cosa Palermo può lasciare ai turisti, incidendo direttamente sulla memoria del viaggiatore e 
indirettamente su tutti coloro che ascolteranno l’esperienza del turista al suo ritorno. L’obiettivo è 
presto detto: una Palermo che possa, anche nel turismo mordi-e-fuggi, mostrare un’impronta 
peculiare, cercando un modo di distinguersi che le appartiene e che potrebbe, non solo in termini 
economici, assicurarle uno status privilegiato nel turismo mediterraneo.

L’incontro tra i responsabili alla cultura della città di Palermo e gli amministratori delegati delle 
compagnie di crociera potrebbe generare una riflessione su come rendere una visita a Palermo 
un’avventura non conclusa; ovvero, tramutare un’escursione rapida in un invito a tornare, a 
soffermarsi, a conoscere Palermo senza i limiti spazio-temporali imposti giocoforza dal serrato ritmo 
delle vacanze in crociera. La Palermo dei mercati, delle botteghe storiche, dei mandamenti, potrebbe 
quindi rappresentare una diversa opportunità di conoscere la città, senza alcuna pretesa di 
completezza. Una differente proposta di turismo non ha, è bene precisarlo, alcuna pretesa di sostituire 
l’itinerario classico (Cattedrale, Quattro Canti, Porto). Eppure, la possibilità di conoscere Palermo 
con itinerari differenti, che magari coinvolgano realtà diverse da quelle dello mainstream culturale, 
può essere la chiave per mostrare ai turisti la varietà di letture ed interpretazioni della città capoluogo 
anche nel più che esiguo lasso di tempo dell’escursione; un invito a tornare per andare al di là della 
‘cartolina’, per conoscere Palermo e sfuggire alla facile convinzione di ‘avere visto la città’ nel breve 
tempo a disposizione. La posta in gioco è la possibilità di rilanciare un turismo che inviti finalmente 
il turista a riconoscere il capoluogo siciliano nella sua identità, con la speranza che lo stesso turista 
non dimentichi Palermo ma, tornando a bordo, abbia la convinzione e il desiderio di tornare per 
rispondere all’invito a conoscere, ad esplorare quella città che reca nel suo stesso nome l’impronta di 
una vocazione portuale.
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Filosofare fuori dai ranghi e farsi domande sul mondo

di Augusto Cavadi

Quando ero ragazzo, la filosofia era una “disciplina” scolastica riservata agli alunni dei licei e – in 
dosi ridotte – degli istituti magistrali. Anzi, per essere ancora più precisi, la filosofia non era neppure 
filosofia, ma storia delle filosofie occidentali: raccontata ora in maniera manualistica (imperava il 
testo appena decente di Eustachio Paolo La Manna), ora con qualche punta di erudizione 
supplementare, comunque su un registro comunicativo noiosamente soporifero.

Alcuni studenti della mia generazione – e delle generazioni più giovani – si sono chiesti se l’attività 
che aveva dato senso all’esistenza di Platone e di Epicuro, di Agostino e di Cartesio, di Spinoza e di 
Kant, di Croce e di Maritain…meritasse la fine ingloriosa di un pacchetto di “tesi” che un docente 
consegnava agli allievi disposti a diventare, a loro volta, docenti per consegnarlo ad allievi disposti, 
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a loro volta, a diventare docenti. Si sono chiesti, insomma, se non potesse avvenire come con i medici 
o i geometri o gli idraulici che diventano tali per relazionarsi, soprattutto, con non-medici; con non-
geometri; con non-idraulici. Così, in Germania prima, in molti Paesi dei vari continenti dopo, la 
filosofia ha deciso di diventare sempre più un’attività a servizio dei non-filosofi (di professione). A 
tale scopo ha dovuto ristrutturarsi almeno da due angolazioni.

La prima: senza cessare di essere memoria storica delle filosofie precedenti, riscoprire e accentuare 
il carattere esplorativo, creativo, originale di cui parlava già la VII Lettera attribuita a Platone là dove 
si sosteneva che filosofare è sfregare due pietre (due interlocutori) sino a quando, ogni tanto, scocchi 
una scintilla inedita. Dunque: filosofare è essenzialmente dialogo, confronto, dialettica (e solo 
preliminarmente e strumentalmente bibliofilia, esegesi).

La seconda: senza cessare di essere ricerca rigorosa tra specialisti, ritrovare il coraggio di lasciare le 
zone protette (aule scolastiche e universitarie) e ritornare nelle piazze e nei mercati come ai tempi di 
Socrate e di Diogene il Cinico. Non solo per condividere – come Gramsci e Simone Weil – la vita 
degli operai nelle fabbriche e dei braccianti agricoli nei campi, pensando per loro, ma anche e 
soprattutto pensando con loro: con-filosofando con chi ne ha tanto più necessità quanto meno 
opportunità. Dunque, senza rinunziare alla propria identità professionale, non appiattirsi sul ruolo di 
maestro che insegna ma imparare a farsi interlocutore paritetico: al di là della stessa figura (letteraria, 
se non storica) di Socrate – che faceva finta di essere più ignorante di quanto si ritenesse 
effettivamente per guidare l’altro a “partorire” idee vere – mettersi davvero alla ricerca insieme al 
non-filosofo (di professione) per capire questa o quella tematica prepotentemente imposta dalle 
tragedie della vita individuale e collettiva.

Ma dove va, e come si veste, la filosofia quando esce dai ranghi istituzionali-accademici? Una risposta 
(articolata, anche se inevitabilmente incompleta: il mondo – non solo occidentale – pullula in questo 
settore di sperimentazioni anche fantasiose) si trova nel libro di Oscar Brenifier, Filosofare come 
Socrate. Teoria e forme della pratica filosofica con i bambini e con gli adulti (Ipoc, Milano 2015).

Un primo capitolo ha carattere fondativo, o epistemologico, su cosa intendere in generale per “pratica 
filosofica”. Nell’ottica dell’autore, si tratta di ripartire dall’ «essenza del filosofare» secondo Platone 
(o secondo una certa interpretazione problematica di Platone): «andare al di là della nostra stessa 
opinione personale», spezzare la doxa privata per aprirsi a idee più ampie e comprensive. Su questa 
base, ogni «pratica filosofica […] consiste nell’esercitare il pensiero nel senso dello sdoppiamento, 
come un dialogo con se stesso, con l’altro, con il mondo, con la verità». Tale “processo filosofico” 
necessita della «alterità per costituirsi come pratica» e, in concreto (ma qui, senza che sia citato, Hegel 
sembra subentrare a Platone come lume di riferimento), si articola in «tre operazioni: 
l’identificazione, la critica e la concettualizzazione». «Se identificare significa pensare l’altro a partire 
da se stesso e criticare significa pensarmi a partire dall’altro, concettualizzare significa pensare 
simultaneamente a me stesso e all’altro».  Forse l’orizzonte così evocato appare troppo soggettivo, 
coscienziale, o, nell’ipotesi migliore, appena inter-soggettivo: ma, se la mia impressione è corretta, 
non ci sarebbe da stupirsene. I filosofi moderni siamo ancora, quasi tutti, condizionati dalla paternità 
cartesiana e dal suo “Cogito” fondativo.

Come prima esemplificazione di una “pratica filosofica” Brenifier sceglie – opportunamente – la 
consulenza filosofica (in assetto duale) e le dedica per intero il secondo capitolo. L’approccio è tanto 
originale quanto rischioso: aprire uno studio di consulente filosofico e rendersi disponibile ad 
accogliere consultanti significherebbe, innanzitutto e radicalmente, disporsi a “consolare” (sia pure 
con modalità e tonalità specifiche della filosofia rispetto alla religione, all’arte o alla psicologia). 
Consolare di che? Di dover morire. L’ipotesi, che spiega l’identificazione di questo scopo, è che 
«ogni schema metafisico, cosmologico, sociologico o di qualsiasi altro tipo non è altro che il tentativo 
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di fornire un significato all’esistenza umana e placare il dolore morale connesso alla coscienza e al 
sentimento della finitezza».

Si tratta di una prospettiva molto opinabile: se la consulenza filosofica è un’attività filosofica, come 
attribuirle una finalità che non sia la ricerca spassionata della verità? Di conseguenza: come stabilire 
a priori che filosofando arriverò a conclusioni confortanti e non, piuttosto, alla disperazione qualora 
dovessi convincermi dell’assurdità radicale e globale del Tutto in cui sono immerso? Brenifier parla 
di «fornire un significato all’esistenza umana»: ma si tratta di fornirlo nel senso di produrlo, 
inventarlo, attribuirlo o nel senso di scoprirlo al di là dei veli dell’insensatezza della natura e 
soprattutto della storia? In questo secondo caso, la filosofia mi sarebbe di conforto; nel primo, per 
nulla. In ogni ipotesi, vige a mio parere l’ammonimento hegeliano che la filosofia non debba essere 
consolatrice a tutti i costi. Essa preferisce la più amara delle verità alle più dolci delle menzogne.

Non minori perplessità suscitano i modi ‘bruschi’ con cui Brenifier suggerisce al consulente di 
condurre un colloquio di consulenza: mettere in crisi il consultante, mostrargli la debolezza delle sue 
opinioni, l’infondatezza dei suoi presupposti, l’insostenibilità delle sue contraddizioni 
logiche…Come scrive – nel saggio (al solito acuto) che chiude, a mo’ di post-fazione,  il volume –
  Davide Miccione (I lineamenti di una tassonomia possibile nell’ambito della consulenza filosofica), 
«il dialogo in Brenifier non è quello empatico e rotondo del counseling, quello morbido post-
psicoterapeutico, post-ermeneutico, post-buberiano a cui siamo abituati, quanto quello indagatorio e 
privo di riguardi del Socrate giovanile, quello del parresiasta, che ha molto dell’interrogatorio o della 
disputatio o persino della, seppur pacifica, inquisizione».

Inoltre – come è stato notato in uno scambio proprio su questo testo fra Vesna Bijelic e Luca Borrione 
– nella prospettiva di Brenifier, nonostante «la fondamentale centralità del negativo» da lui 
enfatizzata, «il consulente interroga e l’ospite risponde, ma dei due solo quest’ultimo è in effettiva 
ricerca filosofica ed esistenziale. L’idea che permane, infatti, è che il filosofo consulente sia già risolto 
e ben sicuro della propria verità, per nulla desideroso di una propria trasformazione. Il negativo 
sembra, insomma, segnare solo l’ospite. Non il filosofo» (“Phronesis”, anno XIII, numero 23-24: 99-
100). Laddove, invece, «il filosofare comincia nella ricerca delle verità nuove ed, eventualmente, 
delle conferme di quelle vecchie. Questo vuol dire che il filosofo consulente ha più strumenti di 
ricerca, non che è più vicino alla verità» (ivi: 101).

Il colloquio “a due” – entrambi accomodati su due poltrone, nessuno steso su un lettino! – non è 
l’unica “pratica filosofica” possibile. Perciò l’autore dedica il terzo capitolo ai “caffè filosofici” che 
vertono o su un tema preannunziato o su un tema che qualcuno dei presenti, in apertura, propone agli 
altri ricevendone approvazione. Dopo averne elencato le poche e semplici regole di funzionamento 
(ogni partecipante parla dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dal filosofo-animatore; nessuno è 
autorizzato a interrompere chi sta parlando; il filosofo-organizzatore può «limitare il tempo dei singoli 
discorsi, o tornare a centrare lo sviluppo del dibattito, o spiegare una proposizione troppo contorta 
ecc., ma non dovrà mai tentare di usare la posizione di relativa autorità che il gruppo gli ha concesso 
per imporre una qualsiasi visione personale»). Tra le molte osservazioni che Brenifier espone in 
proposito, ne sottolineo due.

La prima riguarda le qualità del filosofo che si incarica di gestire un caffè filosofico: «Da un lato deve 
possedere una grande ampiezza di sguardo, dall’altro una certa cultura filosofica e una certa capacità 
di mettersi al posto dell’altro, tanto da interpretare le problematiche che vanno esprimendosi o da 
esplicitare i temi che vanno nascendo, o per dar loro una elaborazione più pedagogica, legando il 
concetto a cui si fa riferimento alle esperienze vivide dei presenti. In questo senso non sono molto 
sicuro che la formazione tradizionale dei professori di filosofia sia sufficiente per soddisfare tutte 
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queste condizioni. Coloro che sono capaci di realizzare tutti questi compiti in forma soddisfacente lo 
riescono a fare per ragioni che solo loro conoscono».

La seconda osservazione del filosofo francese riguarda la elasticità del modulo “caffè filosofico”, per 
cui esso si lascia reinventare in versioni disparate: «Alcune varianti più particolari del caffè filosofico 
utilizzano il ricorso a un film. [...] E lo stesso si può organizzare in teatro, dopo un’opera teatrale, in 
cui si invitano gli attori e il regista a partecipare a un dibattito successivo. Oppure si possono invitare 
altre persone perché, a partire dal proprio campo professionale specifico (come l’ambito della 
giustizia, dell’arte o dell’insegnamento) tentino di iniziare un dibattito filosofico con i partecipanti». 
Più arduo «promuovere dibattiti con giovani con difficoltà educative e sociali»; «infine, sempre 
dentro l’ambito di influenza dei caffè filosofici, poiché ne condividono lo spirito, si sono creati 
intorno a essi un certo numero di riviste, scritte dai loro lettori, e una serie di programmi radiofonici 
in emittenti locali». Mentre la trama del caffè filosofico è costituita da una libera discussione – libera 
ma, se i partecipanti sono maturi, con una certa connessione fra un intervento e l’altro, altrimenti 
scade a chiacchierata da caffè – un “laboratorio filosofico” è più strutturato. Come spiega Brenifier 
nel capitolo quarto, dedicato a quest’altro format di pratica filosofica, esso si differenzia da una 
conversazione in cui «il movimento della riflessione scivola» senza una méta perché mira a qualcosa 
di preciso: «come in un laboratorio di pittura, si tratta di produrre. Intendiamo per “produrre” il 
processo di confronto con una materia per conseguire un risultato. Solo che la materia dell’attività 
filosofica non è il colore né l’ordito ma il pensiero individuale, tanto orale quanto scritto». 
Innumerevoli le conseguenze, prima fra tutte che – laddove in un assetto di libera discussione si può 
adottare il ruolo di osservatore o di mero ascoltatore – «ogni persona che partecipa a un laboratorio 
filosofico deve tenere conto che va a partecipare a un gioco, dunque non si assiste a un laboratorio 
semplicemente per vedere come giocano gli altri. L’animatore, chiaramente, sarà responsabile del 
fatto che i partecipanti si impegnino o meno nel laboratorio e, pertanto, dovrà comportarsi in maniera 
sufficientemente sottile da non intimidire coloro che mostrano una certa reticenza a “toccare la 
palla”».

Sinora è stato sottinteso che le “pratiche filosofiche” illustrate coinvolgano o adulti o adolescenti 
istruiti. Ma, pertinentemente, Brenifier ricorda che da decenni c’è tutto un fiorire di esperienze di 
filosofia con bambini dalla scuola materna (4-5 anni) alla scuola elementare (10-11 anni). Troppo 
presto? La domanda andrebbe, a suo parere, capovolta: «Non è troppo tardi per cominciare a 
filosofare quando uno ha già diciassette o diciotto anni?». Ovviamente non si tratta di spiegare agli 
innocenti, incolpevoli, minori l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio o Essere e tempo, 
ma di proporre loro delle attività in cui la filosofia venga spogliata dagli «elementi specificamente 
culturali ed eruditi che ne costituiscono l’occasione o l’eccipiente» e concepita come «uno strumento 
per mettere alla prova noi stessi» da almeno tre punti di vista:

a) intellettuale: «comprendere che il pensiero e la conoscenza non sono qualcosa che cade dal cielo 
già compiuto, ma che sono gli individui coloro che lo producono esprimendo le proprie idee. Il 
pensiero è una pratica, non una rivelazione. Al contrario, se abituiamo i bambini fin da piccoli a 
credere che il pensiero e la conoscenza consistano fondamentalmente nell’apprendimento e nella 
ripetizione delle idee dell’adulto (idee già fatte), è assai poco probabile che un giorno apprendano a 
pensare per conto proprio, se non per puro caso»;

b)  esistenziale: essere messi in condizione di sperimentare, sin da piccoli, che si può «rischiare di 
emettere giudizi senza sapere con certezza o sicurezza se sono la risposta corretta che l’insegnante si 
attende da noi; arrischiarsi a confrontarsi con gli altri senza sapere chi abbia ragione; accettare che 
l’altro (nostro simile) possa avere qualcosa da insegnarci senza che nessuna istituzione gli abbia 
conferito alcuna autorità in tal senso». Insomma essere avviati sul sentiero che segna il confine tra 
due baratri: l’altezzosa svalutazione degli altri e la profonda disistima di sé stessi;
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c)  sociale: destrutturare la «tendenza intellettuale individualista che la scuola promuove in modo 
naturale, spesso senza che gli insegnanti ne siano pienamente coscienti, e che tende ad esacerbarsi 
con il passare degli anni, provocando numerosi problemi e amplificando il punto di vista competitivo 
del processo “io vinco, tu perdi”. Al contrario, la pratica che noi descriviamo promuove la dimensione 
del “pensare insieme con gli altri”. Pretende di introdurre l’idea che noi si pensi non contro l’altro o 
per difenderci dall’altro (perché ci incute timore o perché siamo in competizione con lui) ma grazie 
all’altro e per mezzo dell’altro».

Il volume si chiude con due capitoli extra-vagantes rispetto alle tematiche annunziate: sia il sesto 
(Filosofare con i racconti, incentrato sulla figura semi-leggendaria del turco medievale Nassredin) 
sia ancor più il settimo (Filosofare sulla vita). Il retrogusto che resta sul palato del lettore somiglia 
all’agrodolce della tradizione culinaria siciliana: un misto di ammirazione per l’originalità di alcuni 
spunti e di diffidenza verso un autore per il quale – sembrerebbe – le “polemiche” costituiscono 
(secondo la felice osservazione di Miccione) non solo «un prezzo da pagare senza battere ciglio», 
come ben sanno i filosofi autentici, ma addirittura, alla Diogene il Cinico, «qualcosa da inseguire» 
programmaticamente.

Non minore perplessità nasce dalla constatazione che in centoquarantuno pagine il filosofo francese 
riesce a non citare neppure una sola teoria ‘epistemologica’ della consulenza filosofica, scivolando 
nella palude denunziata da Miccione: «La consulenza viene purtroppo da anni presentata come se 
nascesse sempre adesso, come se colui che la presenta l’avesse anche appena fondata. È questo un 
gravissimo peccato originale (un peccato contro il senso del ridicolo, tra l’altro) dei teorizzatori della 
consulenza filosofica (oltre a una non comune dimostrazione di egotismo teoretico e umano). Questo 
peccato è stato presente sin dall’inizio in coloro che (con rare eccezioni, per esempio Ruschmann e 
soprattutto Pollastri) hanno costruito proposte teoriche della disciplina autoeleggendosi sempre a 
Talete della consulenza e senza molto curarsi di dare conto, per demolirle o comunque per mostrare 
la preferibilità della loro proposta, delle altre teorie presenti». Miccione denuncia questa «sorta di 
monoteismo teoretico» nel caso dei consulenti in generale (che «hanno tenuto presente un solo 
modello di consulenza filosofica (di solito il proprio)», ma Luca Borrione rivolge direttamente e 
esplicitamente questa critica a Brenifier, notando che questi «nel praticare la sua filosofia non si metta 
in discussione, né che, d’altro lato, ritenga di doverlo fare. Questa osservazione mi pare piuttosto 
evidente anche dalla lettura del libro che fa tabula rasa di ogni riferimento bibliografico della 
letteratura critica sulla consulenza filosofica» (“Phronesis”, cit.: 102). Un atteggiamento non del tutto 
logicamente coerente, mi pare, per un autore che vede nel confronto dialettico, persino spietato, con 
l’alterità l’anima di ogni “pratica filosofica”.
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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 
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della politica. Attraverso e oltre le ideologie del Novecento (Di Girolamo, 2011); Il Dio dei leghisti (San Paolo, 
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Santuario micaelico in grotta, sul monte Tancia, Lazio (ph. G. Ceccarini)

Limes. Il culto degli Arcangeli

di Gianluca Ceccarini

Secondo un’antica leggenda popolare, il Ponte di San Giacomo divide il mondo dei vivi da quello dei 
morti. È la Via Lattea e San Giacomo, pescatore a Betsaida sul lago di Tiberiade, ne è guida e 
protettore. Il ponte è sottile come un capello, come una lama di coltello e si erge su di una voragine 
spaventosa. Spesso nei racconti è descritto come formato da spade, pugnali, coltelli, chiodi, spine e 
rovi sui quali l’anima cammina durante e dopo l’agonia.

I defunti devono attraversarlo per arrivare nell’aldilà: se il morto ha commesso pochi peccati è agile 
e attraversa il ponte senza difficoltà; se ne ha commessi molti è pesante, goffo e rischia di cadere. San 
Giacomo, con bordone e cappello da viaggiatore, patrono dei pellegrini e viandanti, accompagna e 
conforta il defunto nell’ultimo viaggio. Secondo un’altra credenza diffusa sempre in ambito popolare 
i defunti possono contare sulla protezione dello Arcangelo Michele nella sua funzione di psicopompo, 
a cui Dio affida le anime dei giusti per proteggerli dai demoni lungo il sentiero che conduce al Cielo.

Michele, numen dei pastori, protettore degli spazi di confine, dei limes, pesa i peccati delle anime 
con la sua bilancia. Sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento è con i titoli di guida, protettore e 
guerriero che l’Arcangelo Michele (in ebraico Mikha’el, “chi è come Dio”) appare citato più volte. 
Nell’Apocalisse di Giovanni è capo della schiera degli angeli nella lotta che lo vede vincitore contro 
il drago-Diavolo (12,7) e viene descritto come angelo turiferario che con un turibolo offre incenso 
all’altare d’oro posto dinanzi a Dio (VIII: 3-5). A San Michele si associa la qualità di pesatore delle 
anime, mutuato dalla tradizione egizia, psicopompo che accompagna le anime nell’estremo viaggio 
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verso l’oltretomba. L’Arcangelo, secondo numerosi vangeli apocrifi basati su storie orientali, 
accompagna Maria nella sua ascesa in cielo.

Probabilmente San Michele è citato, senza essere direttamente nominato, nella prima e nella seconda 
lettera di Paolo ai Tassalonicesi, nelle quali l’Evangelista annuncia la resurrezione e rassicura che v’è 
chi trattiene l’Anticristo (è implicito il riferimento a San Michele come guardiano ed oppositore del 
male). Di ispirazione bizantina sembra essere invece la funzione simbolica di vessillifero, con cui 
l’Arcangelo Michele viene invocato nell’Offertorio della messa per i defunti: signifer Sanctus 
Michaelis repraesentet eas (animas) in lucem sanctam.

Nella letteratura apocrifa è anche depositario delle chiavi del paradiso, costituendosi come una sorta 
di “eroe culturale” quando insegna ad Adamo l’agricoltura, dopo la caduta dal paradiso, e 
divenendone il custode dopo la morte fino al giorno del giudizio. Nel vangelo di Giovanni lo troviamo 
come taumaturgo e guaritore tramite l’acqua della piscina detta Betzata dove infermi, ciechi e 
paralitici trovavano la guarigione (5,4).

Mutuato dalla tradizione ebraica, il culto degli Arcangeli si insinuò nel cristianesimo, spostandosi da 
Oriente a Occidente. San Michele entra così nel pantheon delle divinità e delle credenze magico-
religiose in ambito popolare, soprattutto grazie al suo legame con l’ambiente agro-pastorale in quanto 
protettore dei pastori e delle transumanze. I santuari dedicati a San Michele sono situati perlopiù in 
zone rupestri, marginali all’abitato, nell’immaginario collettivo sedi di entità pericolose e l’Arcangelo 
vi si pone simbolicamente a garanzia contro i pericoli di un mondo selvatico “altro”.

Ci troviamo quindi nel campo della dicotomia natura/cultura, l’Arcangelo diventa custode dei luoghi 
selvaggi e sotterranei, guardiano delle zone di confine dove è costantemente presente il pericolo di 
uno sconfinamento dell’irrazionale e del caos, pacificatore delle forze malefiche nascoste negli antri 
bui delle caverne, diventa il Signore delle acque dispensatrici di salute e abbondanza, garante contro 
il pericolo di calamità naturali come terremoti o pestilenze.

Gli scatti del progetto che propongo provengono da una mia ricerca sul campo a lungo termine 
effettuata in parte con l’antropologo Andrea Benassi, rivolta allo studio del culto popolare di San 
Michele Arcangelo e in particolare dei relativi pellegrinaggi minori verso i santuari rupestri ed in 
grotta consacrati all’Arcangelo.

La zona su cui si è maggiormente concentrata la ricognizione è la fascia appenninica del centro-sud 
Italia dove, per ragioni geo-morfologiche e storico-culturali, risulta notevole la presenza di grotte-
santuario dedicate a San Michele (con alcune eccezioni per luoghi non montani come ad esempio 
l’isola di Procida dove ho registrato un interessante culto micaelico legato al mondo della marineria)

Il fenomeno, nel quadro di un’osservazione ad ampio raggio, risulta essere caratterizzato da una 
portata sociale di carattere nazionale e sovranazionale, grazie alla presenza del santuario di Monte 
Sant’Angelo sul Gargano, il quale si innesta all’interno della rete dei grandi santuari internazionali, 
accanto a quelli mariani con cui condivide notevoli analogie simbolico-rituali. Contemporaneamente 
il culto micaelico si inserisce all’interno dei meccanismi demologici di portata regionale e locale, in 
seguito alla presenza di un notevole numero di santuari in grotta minori a carattere devozionale locale 
diffusi su buona parte del territorio.

La ricerca sul campo ha permesso la raccolta di molto materiale, soprattutto per quanto riguarda il 
ricco patrimonio orale di leggende di fondazione a carattere locale, distinte o direttamente collegate 
alle leggende istituzionali. É proprio il notevole corpus di leggende micaeliche che ci permette di 
rintracciare i complessi meccanismi messi in atto dalle comunità per sottolineare la propria identità 
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culturale e territoriale. La portata storica ed istituzionale del culto micaelico ufficiale, riconosciuta a 
livello sovranazionale, non scoraggia la nascita, costantemente reiterata nel tempo, di percezioni 
emiche degli spazi e dei tempi: ogni micro-realtà trascende la storia ufficiale e genera meccanismi di 
mitopoiesi funzionali alla costruzione di identità locali ed autoriconoscimento.

Con il culto dell’Arcangelo nelle grotte-santuario la comunità opera una continua ricognizione della 
propria mappa mentale territoriale e dei propri valori culturali; la devozione micaelica assume 
funzioni di destorificazione contro i rischi del divenire e contemporaneamente è strumento per 
ribadire la particolarità culturale, territoriale ed identitaria delle varie realtà locali, particolarmente 
efficace in periodi di globalizzazione e localismi come la nostra contemporaneità.

Il confine, il limes è luogo antropologico in cui si esprimono dialettiche di confronto e conflitto fra 
diverse alterità, spazio fisico e simbolico di comunicazione attraverso cui si ri-definiscono differenze 
e possibili incorporazioni. Numen territoriale, l’Arcangelo Michele custodisce gli spazi reali del 
territorio, spesso sotterranei, sedi potenziali di forze negative; guardiano dei limiti, dei confini tra 
natura e cultura, tra il mondo dei vivi e quello dei morti, tra il proprio mondo e l’esterno.
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Italianos en México. arquitectos, ingenieros y artistas entre los siglos 
XIX y XX

di Martín Checa-Artasu, Olimpia Niglio [*]

En enero de 2019 la editorial romana Aracne Editrice publicaba el libro: Italianos en México. 
Arquitectos, ingenieros y artistas entre los siglos XIX y XX. Una monografía de 460 páginas con 20 
capítulos y una introducción escritos por 17 autores, en su mayoría profesores universitarios, tanto 
mexicanos como italianos, coordinador por quienes firmamos este texto. Es importante, añadir, que 
esta monografía forma parte del proyecto Italian Diaspora in Latin America, dirigido por la arquitecta 
Olimpia Niglio y patrocinado por EdA International Research Center con sede en Roma.



81

En muchos sentidos se trata de un libro pionero porque para varios de los personajes biografiados 
muestra información inédita rescatada de archivos tanto mexicanos como italianos. En otros, la 
inexistencia de ese tipo de fuentes ha obligado a remitirse a la prensa de la época y a las propias obras. 
Así, se ha podido clarificar el papel de los arquitectos y los escultores italianos en obras tan destacadas 
como el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México donde aportaron su talento escultores del 
Liberty style italiano como Leonardo Bistolfi, Edoardo Rubino o Alessandro Mazzucotelli. A su vez, 
se ha documentado el papel en obras como el Hemiciclo a Juárez donde está presente la obra del 
escultor Alessandro Lazzerini. También, se saca a la luz por primera vez, la obra de arquitectos como 
Silvio Contri, autor del actual edificio sede del Museo Nacional de Arte, en la capital mexicana y las 
varias obras de Mateo Mattei y Guido Ginesi, arquitectos en ciudades del norte del país, 
especialmente en Monterrey, a caballo del siglo XIX del siguiente. El libro revisa con mucho detalle, 
la vida y obra de Adamo Boari, proyectista de varios templos religiosos en Guadalajara, Monterrey y 
Matehuala y creador de obras tan señeras para la arquitectura mexicana como el Palacio postal o el 
de Bellas Artes, ambas en Ciudad de México. De igual forma, se ofrece una mirada novedosa a 
ingenieros constructores como Adrián Giombini, constructor de varias iglesias historicista en 
Michoacán y el Estado de México y más tarde docente de la Escuela de ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Donde también fue profesor el ingeniero Enzo Levi, introductor de 
la hidráulica moderna en México a quien se reconoce en otro capítulo. Así mismo, se nos muestra la 
obra en Jalisco del arquitecto Bruno Cadore Marcolongo, profesor en la Universidad de Guadalajara 
en la década de los cincuenta y sesenta del siglo XX.

Igual de novedosas son las biografías de los escultores italianos Octavio Augusto Ponzanelli, Cesar 
Augusto Volpi, Vincenzo Gusmeri y Humberto Pedretti que trabajaron activamente tanto durante el 
Porfiriato como con posterioridad a la Revolución Mexicana no sólo en la ciudad de México sino en 
Guadalajara y en otras ciudades del país azteca. El libro, también, revisa y da nuevas aportaciones a 
trayectorias aparentemente más conocidas como las de Pedro Gualdi, escenógrafo de compañías de 
opera italianas arribadas a México y más tarde un pintor que nos muestra el México decimonónico 
con gran detalle; la del litógrafo Claudio Linati, fundador de El Iris, diario donde se mostraron las 
primeras historietas políticas en México; la del arquitecto, pintor y arqueólogo Francesco Saverio 
Cavallari, director y profesor de arquitectura en la Academia de San Carlos; la de Eugenio Landesio, 
profesor de pintura de paisaje en la misma sede y maestro de grandes paisajistas mexicanos como 
José María Velasco o la de la fotógrafa Tina Modotti, la única mujer biografiada en libro, alma rebelde 
y revolucionaria con un dominio extraordinario de la técnica fotográfica. Igualmente, algunos 
capítulos nos ilustran sobre el papel de arquitectos y constructores italianos en el Teatro José Peón 
Contreras de Mérida, en Yucatán, diseñado por Enrico Deserti y Pio Piacentini y construido por 
Nicolás Allegretti y Alfonso Cardone a finales del siglo XIX. También, el libro se asoma la trayectoria 
del surrealista italomexicano Pedro Freideberg, quién ilustra con sus grabados el capítulo dedicado a 
su persona. Pero más allá de esas biografías, explicadas, algunas por primera vez, el libro tiene varios 
mensajes subyacentes, que señalamos a continuación.

La diáspora italiana en América Latina. El caso de México

La cuestión de la emigración siempre ha estado en el corazón de los intereses culturales y políticos 
de las naciones. El hombre siempre ha buscado mejores condiciones de vida y esta razón es la base 
de su vagabundeo. Esta necesidad también era esencial para aprender sobre nuevas culturas y 
territorios. Un caso importante es precisamente el encuentro entre el Viejo Continente y el Nuevo 
Continente a finales del siglo XV. Sin embargo, no faltan investigaciones que han demostrado que 
este encuentro con el continente americano tuvo lugar en tiempos antiguos y hay muchos testimonios 
que certifican este encuentro. Mientras tanto, las primeras migraciones importantes están vinculadas 
al mundo religioso, que ha llegado al nuevo continente para adoctrinar a las comunidades locales con 
respecto a la cultura cristiana. Los primeros asentamientos urbanos importantes se ven fuertemente 
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afectados por esta matriz cultural y religiosa con la presencia de complejos eclesiásticos en todos los 
territorios conquistados.

Desde el final del siglo XVIII la cultura del “Gran Tour” europeo también llega a América con los 
grandes viajeros e investigadores que cruzan el continente para buscar oportunidades, riquezas, nacen 
las primeras “expediciones botánicas”, los primeros estudios sobre comunidades locales, etc… Sin 
embargo, es sólo desde la primera mitad del siglo XIX que hemos visto la primera forma de migración 
por razones de oportunidades de trabajo. En particular, Italia en la primera mitad del siglo XIX estuvo 
marcada por las grandes revoluciones post-Napoleón y por el deseo de unir bajo un reino los muchos 
estados en los que se dividió la península italiana. Esta compleja situación había creado mucho 
descontento y, por lo tanto, los primeros viajes al extranjero para buscar suerte.

El puerto de Génova desde la primera mitad del siglo XIX se convirtió en un importante centro de 
emigración y el estudio de la historia del resurgimiento italiano también es crucial para entender las 
siguientes geografías de los expatriados italianos, que siguieron las rutas ya especialmente en 
América Latina – por figuras legendarias como Giuseppe Garibaldi. De hecho, no hay país de 
América Latina que no tenga al menos una estatua del general Garibaldi o una placa que atestigüe su 
paso o su memoria. Pero es sólo a mediados del siglo XIX que este flujo migratorio ha avanzado 
fuerte e implacablemente. Las principales comunidades italianas provenían de las regiones del norte 
de Italia, especialmente del Véneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardía, Piamonte, Liguria y Toscana. 
Así lo demuestran los lugares de nacimiento de muchos emigrantes que llegaron principalmente a 
Argentina, Brasil, Venezuela y un poco más tarde a México y en los Estados Unidos de América.

Un segundo e importante flujo migratorio tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX debido a las 
dos guerras mundiales, pero principalmente debido a las leyes raciales introducidas en Italia en 1938 
y aplicadas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sólo después de mediados del siglo XX la 
gran emigración italiana tuvo un ápice muy fuerte con comunidades del sur de Italia. Fue una 
emigración dictada por las necesidades de la vida y el trabajo. Muchos se fueron al norte de Europa, 
pero otros se fueron más allá del Océano Atlántico, pero también al Este, especialmente en Australia 
y Nueva Zelanda. Hoy en día no hay país donde la gente de origen italiano no se reúna y es 
extraordinario ver también la gran contribución que la cultura y la creatividad italianas han dejado 
por todo el mundo. Un extraordinario ejemplo es el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Precisamente, esa creatividad y talento italiano manifestada en distintos paises latinoamericanos ha 
ameritado la creación y desarrollo del proyecto de investigación: La Diáspora italiana en América 
Latina, dirigido desde 2015 por Olimpia Niglio. Este libro sobre México es uno de sus resultados, 
junto con otros más. Uno ya publicado sobre la actividad de los arquitectos italianos en Colombia y 
otro, en estos momentos, en elaboración sobre la actividad de los arquitectos e ingenieros italianos en 
Costa Rica. Sin dudas, se trata de un amplio conocimiento generado con la esperanza que sea una 
base para que las futuras generación más jóvenes puedan valorar el pasado y construir el presente y 
el futuro.

Las relaciones culturales México-Italia

La edición de este libro Italianos en México. Arquitectos, ingenieros y artistas entre los siglos XIX y 
XX nos permite reflexionar sobre cuáles son las relaciones culturales que mantienen México e Italia 
en la actualidad. En primer término, cabe señalar que la diplomacia cultural “oficial” entre México e 
Italia se inaugura en 1965 con la firma del Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Italiana, por el cual se dotaba fondos para el intercambio de estudiantes 
universitarios de ambas naciones [1]. Ese documento y otros más que se han ido firmando hasta la 
actualidad derivados del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países han dado 
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paso, en materia cultural acciones diversas, algunas con más de cuarenta años de trayectoria. En éstas 
destaca la Missione etnologica italiana in Messico [2], hoy dirigida por el etnólogo Alessandro Lupo. 
Esta misión científica fue creada en 1973, bajo la dirección del antropólogo Ítalo Signorini, siguiendo 
el Acuerdo cultural Ítalo-mexicano de 1969, que preveía a realización de investigaciones 
arqueológicas etnológicas en México por parte de estudiosos italianos. A la fecha ha desarrollado 
diversas investigaciones en la Sierra Norte de Puebla, en el Istmo de Tehuantepec, en especial con la 
etnia huave, así como, de aspectos de la cultura azteca.

Mucho más recientes destacan otras actividades culturales donde intervienen tanto agentes estatales 
como de la esfera empresarial y académica. Entre estas hay que señalar varias exposiciones recientes 
en la Ciudad de México como Caravaggio, una obra, un legado, presentada en el Museo Nacional 
de Arte, instalada de febrero a mayo de 2018 y hecha en colaboración del Musei Capitolini de Roma; 
la exposición Olivetti Makes. Diseño industria y sociedad, instalada de octubre de 2018 a enero 2019 
en la sala internacional del Palacio de Bellas Artes y de la que en libro se hace referencia con un 
capítulo firmado por Alessandro Colombo y Pier Paolo Peruccio, éste último comisario de esa 
muestra. En éste se señala el papel relevante que tuvo esta empresa italiana en los Juegos Olímpicos 
de México 1968. Y la exposición. Roma en Mexico/Mexico en Roma: las Academias de arte entre 
Europa y el Nuevo Mundo (1843-1867), instalada en el Museo de San Carlos de diciembre 2018 a 
abril de 2019. En ella se mostraban 93 piezas fruto de intercambio académico entre Italia y México a 
través de la Academia de San Luca y la Academia de San Carlos en el siglo XIX. Un aspecto este que 
implícitamente recorre buena parte de los capítulos del libro. El intercambio tanto formal y 
documentado como el tácito y más íntimo fruto de la actividad concreta de un arquitecto o del artista 
plástico. También en Italia, se han visto exposiciones de claro contenido mexicano. Cito dos: Il tesori 
degli Aztechi y Frida Kahlo, ambas expuestas en la Scuderie del Quirinale, en Roma.

Ese intercambio cultural también se ha dado en acciones más específicas y de gran valor en términos 
de la protección y gestión del patrimonio cultural. Menciono dos ejemplos, también recientes. El 
primero, la colaboraciòn de la Universìdad de Roma Tre y el INAH en la restauraciòn de tres templos 
afectados por los sismos de 2017 [3].Y un segundo, la resticucion a México por parte de Italia de 594 
exvotos  sustraídos ilícitamente del país y decomisados por la policía italiana. Exvotos que desde 
agosto de 2019 se pueden ver en la exposición Memoria de Milagros, Exvotos mexicanos, en el Museo 
Nacional de las Culturas del Mundo.

El arte, el diseño, la música, la literatura y la arquitectura y sus agentes han sido y siguen siendo 
agentes de ese intercambio cultural entre ambos países. En las artes plásticas debemos señalar la 
partecipaciòn mexicana en la Bienal de Venecia [4], iniciada en 1950 fruto de las gestiones de un 
pintor de Monza, Guido Caprotti quien en 1949 en un viaje a México queda impresionado por la obra 
de los muralistas mexicanos. Ello explica que un año más tarde el estado mexicano, enviará a la bienal 
un pabellón curado por Fernando Gamboa, uno de los padres de la museografía en México, donde se 
mostrará la obra de José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. 
Veinte años más tarde esa participación oficial se diluyó, lo que no impidió que forma 
individual participan artistas de la talla de Leonora Carrington en 1986, Gabriel Orozco en 2003 o 
que, en ese mismo año, Gastón Ramírez se presentará su favela Pavilion. Será de nuevo en 2007 que 
México retoma su presencia oficial en este certamen, misma que llega a 2019 con la instalación 
“Actos de Dios” de Pablo Vargas Lugo.

Los intercambios han sido también muy destacados en el ámbito del diseño. Los ejemplos son 
muchos, citamos algunos recientes: la exposición Diseno: Mexico-Italia abierta en la antigua Escuela 
Pía de Cristo de Aguascalientes entre junio y agosto de 2018; la exhibición  Dònde està el diseño 
italiano?, abierta en octubre de 2018 en el Museo Carrillo Gil y que mostraba las colecciones privadas 
de los arquitectos Ítalo Rota y Alessandro Pedretti y la exposición Milano in Messico abierta en 
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agosto de 2017 en la Galería Mexicana de Diseño donde se mostraba la obra de diez diseñadores 
milaneses. De igual forma, parece consolidarse la celebración del Dìa Internacional del Diseño en la 
Ciudad de México desde 2017. Igualmente, se ha dado el intercambio entre profesionales y empresas. 
Un ejemplo es el proyecto Diseno México-Italia. de empresa italiana Elica de insumos para cocinas. 
Desde México, la participación en eventos tan reseñables como la semana del diseño en Milán ha 
sido reseñable desde la más reciente, en 2019, del Ayrton Miranda Studio, hasta muy notable 
presencia mexicana en el Salone Internazionale del Mobile en 2017.

También en arquitectura, ha habido numerosos intercambios, tanto institucionales como individuales. 
De todos ellos podemos destacar el primer encuentro de Arquitectura México-Italia celebrado en 
2013 en México por iniciativa de la Orden de Arquitectos de Roma y la muestra de Arquitectura 
Contemporánea Mexicana en Italia celebrada del 19 al 26 de octubre de ese mismo año en Roma. En 
otras disciplinas como en el cine existe desde 2016 un convenio de colaboraciòn Asociación Nacional 
de la Industrias Cinematográficas y Audiovisuales (Anica) de Italia y Imcine y en mayo de 2019 se 
realizó en Roma el Primer Festival de Cine Mexicano y a su vez, en 2018 se celebró la Semana de 
Cine Italiano Contemporàneo-. En música es igualmente rica la relación, misma que sigue muy activa 
como lo demuestra la joven soprano mexicana Mariana Valdés, ganadora del premio Concurso Lírico 
Arturo Pessina y formada en ambos países.  Pudiéramos seguir en esta recopilación de las diversas 
actividades culturales generadas por personas e instituciones de ambos países en cada uno de éstos. 
El libro Italianos en México visto desde esa perspectiva es un ejemplo más de esas ricas relaciones 
culturales entre ambos países. En este caso, sin embargo, nos permite una serie de reflexiones, porque 
pone por escrito lo que algunos artistas, arquitectos e ingenieros italianos hicieron en México, 
dejándolo como su aportación vital.

Del talento migrante

El historiador de la cultura Peter Burke en su libro. Pérdidas y ganancias. Exiliados y expatriados en 
la historia del conocimiento de Europa y las Américas, 1500-2000, publicado en 2018 nos demuestra 
como en la historia reciente del mundo diversos tipos de talento han transitado entre continentes y ha 
fortalecido a las sociedades receptoras y con el tiempo, a las emisoras.  El talento del ser humano, la 
innovación y la creatividad asociadas a ese talento, en no pocas ocasiones ha quedado relegado y ha 
sido perseguido por instituciones y personas que veían en los cambios que ese talento desarrollado 
proponía una amenaza a su estatus o a su poder. Así, reyes, dictadores, gobernantes de toda clase, la 
Iglesia o incluso, empresas han forzado la movilidad de personas diversas y con ellas sus ideas, sus 
conocimientos, sus habilidades y sus bagajes culturales e intelectuales. También, las guerras, las crisis 
económicas y los desastres naturales lo han propiciado.

El resultado es que la movilidad de las personas y su talento es un fenómeno que ha se ha dado en 
distintos momentos de la historia, además de ser global pues se ha dado en distintos lugares del 
planeta. Hay muchos ejemplos de ello: La diáspora judía en distintos momentos, la católica y 
protestante acaecida en el siglo XVI en toda Europa; las migraciones laborales de la segunda mitad 
del siglo XIX fruto de las distorsiones provocadas por la revolución industrial o las provocadas por 
las crisis económicas globales o locales; por las guerras como la de los exiliados republicanos de la 
Guerra Civil en México, o las de los latinoamericanos huyendo de dictaduras hace apenas 50 años.

Las más de las veces esos inmigrados, exiliados o expatriados se encuentran en una situación social 
y cultural ambigua, ni están en el país de huida ni son del país de acogida. El filósofo José Gaos puso 
nombre a dicha condición. Él los llamó y se llamó, asimismo: transterrados.

Una posición estresante pero también extraordinaria porque los hace capaces de ver los cambios que 
acontecen en sus sociedades de acogida y por supuesto, aunque con mucha más nostalgia, los que se 
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dan en las de su salida. Esa posición al poco tiempo según como sean sus interacciones les permite 
asumir una situación en medio de la cultura de su origen y de la cultura de recepción. De ahí surgen 
el traspaso de ideas y la hibridación de maneras de hacer en todos los campos del saber. Impactando 
con ello, en términos económicos, sociales y culturales.  Eso es lo que sucedió, con el pequeño 
colectivo que trata este libro: el de los arquitectos, ingenieros artistas italianos arriban a México en 
distintos momentos que se producen crisis en su país natal. Uno por la migración provocada por las 
distorsiones fruto del proceso de unificación de la nación italiana en torno a 1860 o durante la Segunda 
Guerra Mundial, resultado de las carencias y persecuciones propiciadas por el régimen de Benito 
Mussolini, aliado a la Alemania nazi.

¿Qué le dejaron a México estos italianos? Obviamente, sus obras, su técnica, sus conocimientos, su 
talento en muchos casos aprehendidos por mexicanos. También, propiciaron el arraigo cultural de sus 
descendientes que desarrollaron y lo siguen haciendo sus conocimientos y sus talentos en México, 
ahora como mexicanos.  ¿Qué mensaje nos dejan para el México de hoy viendo sus obras y leyendo 
sus trayectorias?  Varios. Algunos concuerdan con los que nos relata el periodista Andrés 
Oppenheimer en su libro: Crear o Morir. La esperanza de América Latina y las cinco claves de la 
innovación, editado en 2017.

El primero. Se deben crear ambientes donde la innovación debe ser estimulada, y hasta glorificada, 
para que ese camino, el de innovar, se vuelva en realidad y sea atractivo para muchas personas. En la 
arquitectura, en la ingeniería y en las artes plásticas la innovación ha estado presente como parte 
sustancial de esas disciplinas. El ambiente social y económico importa porque estimulará ese 
desarrollo de la innovación. Eso aconteció en el México porfiriano, aun cuando sólo dominado por 
las élites económicas y políticas y también, lo hizo en los años de la sustitución de importaciones y 
del milagro desarrollista mexicano.

Un segundo mensaje es que la creatividad y la innovación son y han sido globales. No son propiedad 
de ningún país y además pueden transitar y movilizarse por todo el planeta. Sucede hoy con enorme 
fuerza con numerosos ejemplos y sucedió en el pasado. Las biografías de los italianos de este libro lo 
demuestran.

Un tercer mensaje es que se debe estar abierto al mundo, a todos los mundos. A los propios, en el 
caso de México de una riqueza extraordinaria, yo diría que inagotable y a los ajenos. A los de los 
otros países, a las otras culturas. La unilateralidad en términos de la difusión y transmisión cultural 
es nefasta, empobrecedora y genera extrañas dependencias. Las miradas deben ser múltiples. Este 
libro simplemente es una ventana, pequeña, a esa diversidad. Aquí, la de unos italianos que aportaron 
en su momento, algunos monumentos, algunos aprendizajes y algunas obras de artes que quedaron 
como un poso, una fina capa, en el devenir cultural de México.  Una que, por primera vez de forma 
conjunta, se da a conocer en este libro.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

 [*] Abstract

L’eredità dell’emigrazione europea in America Latina ha dato vita ad un ingente patrimonio culturale, sia 
materiale che immateriale, che a partire dal XVI secolo ha consentito di costruire ponti ideali sull’Oceano 
Atlantico. Questo patrimonio dal 2015 è stato oggetto di ricerca nell’ambito del progetto scientifico 
internazionale “Italian Diaspora in Latin America” e promosso da EdA International Research Center. In 
cinque anni di lavoro sono state attivate diverse ricerche tra Colombia, Cuba, Argentina, Costa Rica e Messico. 
Proprio quest’ultimo Paese ha visto la pubblicazione nel gennaio 2019 di un volume curato da Martín Checa-
Artasu e Olimpia Niglio con la partecipazione di un nutrito gruppo di ricercatori internazionali. Il contenuto 
di questo volume ha consentito di far conoscere il contributo della comunità italiana che ha raggiunto le coste 
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messicane soprattutto tra XIX e XX secolo con strabilianti risultati che testimoniano la creatività e il genio 
italiano all’estero. Numerosi i nomi di artisti, architetti, ingegneri e artigiani che si sono distinti sia a livello 
accademico che professionale e importanti le eredità che queste professionalità italiane hanno lasciato non solo 
in Messico ma in tutto il mondo. Questo il messaggio che libro lascia alle giovani generazioni affinché possano 
conoscere la propria storia e imparare a guardare sempre “oltre” senza mai perdere la propria identità. Il testo 
che qui si pubblica è una riflessione inedita sugli esiti di questa ricerca.

Note

[1] Branciforte, Laura (2005), Las relaciones culturales y diplomáticas entre México e Italia (del siglo XVI al 
presente), “Studia historica. Historia contemporánea”, 23: 269-296

[2] Lupo, Alessandro (1995), In Memoriam Ítalo Signorini, “Cuadernos del Sur, Ciencias Sociales”, 10: 123-
128 y Lupo, Alessandro (1998), Introducción. En Lupo, Alessandro; López Austin, Alfredo (eds.) La cultura 
plural. Reflexiones sobre diálogo y silencios en Mesoamérica (homenaje a Ítalo Signorini),Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de México; Universitá di Roma La Sapienza:13-54.

[3] El convento agustino de la Inmaculada Concepción en Zacualpan de Amilpas en Morelos, el templo de la 
Gualupita en el Sacromonte de Amecameca en el Estado de México y el convento franciscano de San Juan 
Bautista en Tetela del Volcán.

[4] Ortiz, Alejandra (2017), Historia del pabellón mexicano en la Bienal de Venecia, En Galicia Isasmendi, 
Erika; Quiles García, Fernando; Ruiz Romero, Zara (eds.), Acervo Mexicano. Legado de Culturas. Sevilla-
Puebla: E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericano en Redes; Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla: 410-429
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L’Africa, di Luigi Simonetta (2019)

Gli immigrati africani invasori disfunzionali? Una diversa lettura

di Godwin Chuckwu, Stephen Emejuru, Ngana Ndjock, Franco Pittau, 
Angela Plateroti

Introduzione: storia, statistiche, prospettive

Questo articolo, dedicato alle migrazioni africane, si rifà idealmente agli approfondimenti che nel 
2010 il Centro Studi e Ricerche IDOS, con la collaborazione di diverse organizzazioni (tra le quali la 
Caritas Italiana, la Fondazione Migrantes, la rivista Africa e Mediterraneo e grazie al contributo di 
numerosi africani (di diverse associazioni e in particolare del Forum per l’intercultura di Roma), 
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condusse nel corso di un impegnativo e partecipato viaggio di studio in Africa, svoltosi a Capo Verde 
[1].

L’aggiornamento dei dati è avvenuto riprendendo quelli pubblicati nelle successive edizioni del 
Dossier Statistico Immigrazione di IDoS. Sulle implicazioni delle migrazioni qualificate africane si 
è tenuto conto degli approfondimenti presentati, in una sua relazione tenuta nel 2019, da Luigi Gaffuri 
dell’Università de L’Aquila [2].

L’occasione prossima, che ha dato vita a questo saggio, è stata offerta dall’attività di sensibilizzazione 
e di formazione svolta dalle associazioni africane, segnatamente nei convegni dell’11 luglio, del 13 e 
28 settembre 2019, organizzati a Roma presso la sede dell’Istituzione Teresiana, dall’Associazione 
Kel’Lam e dalla Federazione Diaspore Africane in Italia (FEDAI) e dal Movimento degli Africani 
con la collaborazione di IDOS, PRODOCS e UNAR.

Questo approfondimento è anche derivato dal progetto “Orgoglio africano”, lanciato 
dall’Associazione Kel’Lam e altre associazioni africane, per aiutare studiosi, africani e loro seconde 
e terze generazioni, a recuperare le conoscenze annichilite della storia e delle tradizioni africane per 
una migliore e più proficua conoscenza dei Continente africano (un insieme di 54 Paesi molto diversi 
tra loro) e sostenere una migliore narrazione del fenomeno migratorio.

Gli studiosi africani, coautori di questo saggio, con il loro impegno sul piano comunicativo hanno 
voluto mostrare che gli immigrati africani devono essere orgogliosi della loro terra, della loro storia, 
delle loro tradizioni e anche dell’apporto che assicurano al Paese che li ha accolti. Invece, secondo 
alcune opinioni correnti, gli africani non sarebbero i nuovi cittadini bensì una orda di invasori, 
portatori di problemi e di serio ostacolo allo sviluppo dell’Italia. Si pone, quindi, l’interrogativo se 
sia possibile contrastare gli effetti di questa informazione imprecisa, e spesso anche scorretta, e 
favorire al contrario una convivenza fruttuosa che va nell’interesse di tutti: i singoli immigrati, i loro 
Paesi di origine e l’Italia.

Dopo l’analisi dei vari aspetti della questione le conclusioni, incentrate sul rapporto Africa -Europa, 
sono tratte da un documento elaborato nell’ambito del Master MEDIM (Master in Emigrazione, 
Demografia, Intercultura e Migrazioni) dell’Università di Roma Tor Vergata durante l’anno 
accademico 2016-2017, in cui contribuì alle docenze sul loro continente un gruppo di immigrati 
africani originari di diversi Paesi.

Dopo gli scempi dei totalitarismi del Novecento e i disastri del Secondo conflitto mondiale, che 
portarono a costituire nel Vecchio Continente il Consiglio d’Europa e la Convenzione europea dei 
diritti umani come argine ai trattamenti lesivi della dignità della persona umana, è una vergogna che 
“negro” continui a essere utilizzato in senso spregiativo e che gli immigrati africani siano quelli più 
soggetti a trattamenti discriminatori [3].

Bisogna inoltre rendersi conto che le ragioni demografiche, climatiche, culturali, economiche, 
politiche e religiose, che stanno alle radici del fenomeno migratorio, impongono di acquisire una 
visione d’insieme e di lungo periodo, essendo l’unica in grado di aiutare a leggere le implicazioni 
dell’attuale fase storica, e di promuovere interventi imperniati su capacità mediatrici che portino alla 
composizione degli interessi nazionali con la solidarietà tra i popoli.

L’impatto esterno sull’Africa: schiavismo, colonialismo e neocolonialismo

 Fu nel XV secolo che si svolsero le grandi esplorazioni geografiche sostenute per i propri interessi 
nazionali dagli spagnoli e dai portoghesi, seguiti dagli inglesi e dagli olandesi e anche da altre nazioni 
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europee. Nello stesso periodo iniziò un vero e proprio mercato degli schiavi, che conobbe l’apice 
nelle rotte atlantiche a partire dal XV secolo per procurare, a basso prezzo, la manodopera necessaria 
alle grandi piantagioni del Continente americano.

Non tutti sono d’accordo sul numero degli africani resi schiavi, ma è abbastanza scontato che essi 
furono oltre 10 milioni La stima di certi studiosi africani è molto più alta. Ad esempio, Joseph Ki-
Zerbo (1922-2003), uno storico del Burkina Faso formatosi a livello universitario in Francia, che 
svolse incarichi accademici sia in Francia sia in diversi altri Paesi, ha ritenuto più vicine alla realtà 
questi numeri: 19 milioni di africani deportati in America, 4 milioni attraverso l’Oceano Indiano e 10 
milioni attraverso il Sahara nei Paesi arabi, per un totale di oltre 30 milioni.

A colpire, oltre all’elevato numero delle vittime di questo commercio umano, sono soprattutto le 
relative conseguenze. È stato ipotizzato infatti che, se queste persone fossero rimaste sul posto, il 
ruolo dell’Africa nello scenario mondiale sarebbe stato più incisivo. In effetti, l’impoverimento 
derivatone al continente è stato tale che la popolazione africana nel 1945 era di soli 130 milioni di 
persone, tante quante se ne contavano nel XV secolo.

La definizione di “colonialismo” riportata nell’enciclopedia Treccani è la seguente: «Fase moderna 
della colonizzazione, dal sec. 15° ai nostri giorni: Il tenere sottoposti popoli a un regime coloniale, in 
senso proprio o, più genericamente, in condizioni di soggezione economica, politica, culturale con 
imposizione, da parte della potenza colonizzatrice della propria lingua al Paese colonizzato, sia come 
lingua ufficiale, sia in una forma semplificata e ibrida per gli scambi quotidiani…». Molto negative 
sono state quindi le conseguenze del colonialismo europeo (Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, 
Portogallo, Regno Unito, Spagna,), che hanno sfruttato le risorse o il territorio africano con il pretesto 
di apportarvi una civiltà superiore.

L’Italia fu protagonista dell’occupazione della Somalia, dell’Eritrea, dell’Etiopia (la cosiddetta Africa 
Orientale Italiana) e della Libia. I governi liberali prima e quello fascista poi, si ripromettevano di 
ricavare benefici commerciali nell’occupazione e nella cura di quei territori e anche di farne uno 
sbocco per la sovrabbondanza di manodopera italiana, arginando così gli espatri oltreoceano [4].

Per un giudizio sul colonialismo facciamo nuovamente riferimento a Joseph Ki-Zerbo, un intellettuale 
che si distinse nell’unire la ricerca scientifica con l’impegno sociale e politico nel suo e in diversi altri 
Paesi africani con l’intento di far prevalere lo sviluppo endogeno nel continente. Egli pagò la sua 
coerenza con l’esilio suo e dei familiari e anche la prigione. Non ci soffermiamo sui vari ambiti del 
suo impegno (sindacale, politico, formativo, universitario, parlamentare) per porre attenzione sul 
grande apporto da lui dato a livello storico [5]. Nel 1972, Ki-Zerbo pubblicò il celebre testo Histoire 
de l’Afrique noire. D’hier à demain, scostandosi nettamente dalle interpretazioni riduttive del periodo 
coloniale, in larga misura fatte valere anche successivamente in Europa [6].

Un grandioso progetto dell’UNESCO, strutturato in otto volumi e dedicato alla Histoire générale de 
l’Afrique, coinvolse i più esperti africani e venne ultimato nel 1999. A Ki-Zerbo è dovuto il primo 
volume della serie [7].

Ki-Zerbo ha sostenuto che l’Africa aveva raggiunto un elevato sviluppo sociale, politico e culturale 
prima del declino del continente causato in larga misura dallo schiavismo e dal colonialismo. Una 
delle sue ultime opere ha provocatoriamente questo titolo: Á quand l’Afrique? Entretien avec René 
Holenstein [8]. In effetti, è necessario riflettere sullo stato di disagio in cui versa il continente dopo 
gli effetti negativi prodotti anche nel periodo postcoloniale, che si sono aggiunti a quelli provocati in 
precedenza.
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Il post-colonialismo è stato definito la continuazione dello sfruttamento da parte delle precedenti 
potenze coloniali, e poi anche da parte di altri Paesi, sotto forme nuove ma molto efficaci e in grado 
di perpetuare l’emarginazione politica ed economica dei vecchi possedimenti, solo formalmente del 
tutto indipendenti.

Nella Conferenza dei popoli panafricani, svoltasi al Cairo a giugno 1961, Kwame Nkrumah (1909-
1972), primo presidente del Ghana, all’indomani della sua indipendenza, denunciò che in molti casi 
i governi africani postcoloniali tendevano a derivare la loro autorità non dalla volontà 
popolare ma dal sostegno dei loro padroni neo-colonialisti, sia a livello politico che economico, 
diventando così quasi eterodiretti. Questa sua riflessione ha stimolato successivi approfondimenti 
critici anche nei confronti delle stesse politiche di aiuto pubblico allo sviluppo attuate dai Paesi ricchi. 
Viene criticato l’asservimento culturale delle borghesie africane, attente più al modello occidentale 
che alle tradizioni locali anche sotto la pressione delle istituzioni internazionali preposte allo sviluppo 
(Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale), assoggettati all’orientamento dei 
“Paesi donatori”. Altre forme di asservimento consistono nell’insediamento di basi militari, nella 
vendita d’armi e nell’addestramento delle forze militari e di polizia, che nell’insieme costituiscono 
una strada spianata all’intervento esterno per risolvere le questioni interne dei Paesi africani.

In sintesi, l’Africa è diventata una specie di nuovo El dorado per le grandi multinazionali, che 
naturalmente operano con il beneplacito dei governi di origine e anche di quelli locali. Le ricchezze 
del sottosuolo, della terra e del mare sono soggette a questa dinamica invasiva, che ha fatto di un 
territorio ricchissimo un continente popolato da poveri. Ne è un esempio macroscopico la Nigeria 
che, nonostante le sue ricchezze naturali, conta almeno metà della popolazione (circa 100 milioni di 
persone) al di sotto della soglia di povertà.

Una suggestiva presentazione (benché criticata sotto alcuni aspetti) di quanto avvenuto nel XX 
secolo, nel periodo 1914-1991 (tra lo scoppio della prima guerra mondiale e la fine dell’Impero 
sovietico), denominato “il periodo dei grandi cataclismi”, si trova nel volume dello storico britannico 
Eric John Ernest Hobsbawm Il secolo breve [9].

Sulle relazioni internazionali nella fase post-coloniali è amplissima la bibliografia. Qui ci limitiamo 
a segnalare diversi effetti negativi registrati nei Paesi dai quali partono gli emigrati africani.

Il disagio economico come push factor dell’emigrazione

I dati sull’attuale situazione economica del continente africano che assomma gli effetti prodotti dallo 
schiavismo, dal colonialismo e dal neocolonialismo, attestano una situazione di estrema precarietà. 
Secondo i dati delle Nazioni Unite relativi al 2017 quasi la metà di questa ricchezza mondiale (46,1%) 
va ai Paesi del Nord del mondo (che sono il 18,1% della popolazione del pianeta) con un reddito 
medio pro capite di 40.140 dollari l’anno (in Italia il reddito è leggermente più basso: 38 912 
dollari).  I Paesi del Sud del mondo, con 33,5 miliardi di abitanti, hanno un reddito quattro volte 
inferiore (10.364 dollari), ma in Africa il reddito medio è nettamente inferiore (4.832 dollari) e 
fortemente differenziato a seconda delle aree (si va dai 9.521 dollari dell’Africa settentrionale e i 
2.046 dollari dell’Africa Orientale).

Teoricamente la ricchezza mondiale, equamente ripartita, consentirebbe di assegnare a ogni abitante 
del mondo (attorno ai 10 mila dollari l’anno) un reddito dignitoso. Invece, 700 milioni di persone 
hanno meno di due dollari al giorno (l’attuale soglia di povertà) e sono concentrati specialmente in 
Africa. Secondo uno studio dell’Ong Oxfam, 8 persone possiedono da sole la stessa ricchezza 
detenuta dalla metà più povera della popolazione mondiale [10].
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Quindi in diversi Paesi africani, a causa dei governanti locali e delle influenze esterne, manca a molti 
la base per un dignitoso livello di vita e ciò spinge i più coraggiosi a emigrare. Seppure non si possa 
parlare di un’automatica relazione tra situazioni socio-economiche critiche e pressione migratoria, 
soprattutto perché la povertà estrema può impedire di avere le risorse per pagare i costi della partenza, 
sussistono forti interconnessioni tra i due fattori.

È stato osservato che i piani di aggiustamento strutturale imposti ai Paesi africani negli anni ’80 dalle 
organizzazioni monetarie internazionali sono stati imperniati sulle privatizzazioni e il taglio degli 
investimenti pubblici (anche in settori vitali come quello scolastico e sanitario), per cui gli stessi 
hanno accentuato il flusso migratorio verso l’estero e determinato una forte carenza delle figure 
professionali indispensabili in diversi settori.

I migranti africani di oggi sono come quelli europei (ed italiani) dei due secoli precedenti, e per giunta, 
anche se in forme differenti si conosce una notevole ripresa dell’emigrazione italiana: una tale 
constatazione dovrebbe portare a riconoscere le analogie con l’immigrazione estera presente in Italia. 
È in entrambi i casi la mancanza di sviluppo e di occupazione a spingere all’esodo.

Per legare il presente al passato è d’aiuto un brano della lettera scritta nel 1876 al Ministro dell’Interno 
dell’epoca, Giovanni Nicotera, da un gruppo di contadini lombardi: «La nostra vita è tanto amara che 
poco più è morte. Coltiviamo frumento e non sappiamo cosa sia il pane bianco. Coltiviamo viti e non 
beviamo vino. Alleviamo bestiame e non mangiamo mai carne. Vestiamo fustagno e abitiamo ovili. 
E voi con tutto ciò pretendete che non dobbiamo emigrare?».

L’attenzione alle sorti dell’Africa, in bilico tra una ricchezza potenziale e l’estrema povertà effettiva, 
ha indotto il Sinodo dei vescovi africani (2009) a denunciare le ingiustizie che ancora gravano sul 
continente, muovendo delle critiche e invitando a reagire [11].

Nel contesto migratorio mondiale gli africani non sono degli invasori

Gli immigrati africani non amano affatto essere presentati come invasori e dal punto di vista statistico 
non hanno tutti i torti: lo si deduce dai dati che Idos ha pubblicato sul Dossier Statistico Immigrazione 
2018 (che senz’altro verranno confermati nell’imminente edizione del 2019). Contrariamente a 
quanto spesso si pensa, tra i 243,7 milioni di migranti nel mondo (dato ONU del 2015) [12], diventati 
nel 2017 258 milioni, pari al 33,4% della popolazione del pianeta, la principale area di origine è l’Asia 
(96,5 milioni), seguita dall’Europa (63 milioni). L’Africa viene solo al terzo posto con 32,6 milioni 
di immigranti e rifugiati, di cui oltre la metà (16,5 milioni) si trova negli stessi Paesi di quel 
continente. Gli africani in Europa sono 9,2 milioni.

Rispetto al 1990, quando i migranti nel mondo erano complessivamente 153 milioni, l’aumento è 
stato del 68%, Dalle informazioni fornite da diverse agenzie dell’ONU si ricava questa ripartizione 
del numero complessivo dei migranti: 23 milioni di richiedenti asilo e i rifugiati (Unhcr), 50 milioni 
i bambini (Unicef), 180 milioni gli adulti tra i 20 e i 60 anni e quindi potenziali lavoratori (Ilo) e circa 
il 10-15% di immigrati irregolari (Oim). Il rapporto delle Nazioni Unite del 2017 ha anche accertato 
che nel periodo 2010-2015 i flussi diretti verso i Paesi a sviluppo avanzato sono diminuiti da 3,3 a 
2,2 milioni di persone l’anno [13].

A commento della situazione attuale non bisogna dimenticare che gli immigrati africani vengono da 
Paesi non benestanti. L’Africa detiene solo il 5% della ricchezza globale, pur incidendo sulla 
popolazione mondiale per il 16,3% (1 miliardo e 223 milioni su un totale di 7 miliardi e 667 milioni 
di abitanti nel 2017). Nell’Africa subsahariana si trovano Paesi, che si collocano tra i più poveri del 
mondo: ad esempio nella Repubblica Centrafricana il PIL pro capite è di 726 dollari: è, seppure più 
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alto, assolutamente insufficiente anche in Africa orientale (2.142 dollari) e in altre aree del continente. 
L’inferiorità non riguarda solo la situazione reddituale ma anche l’indice di sviluppo umano, aspetto 
che rende più drammatica la lettura delle disparità. L’Onu ha previsto che entro dieci anni due terzi 
della popolazione mondiale dovrebbero vivere in Paesi con un tasso di sostituzione inferiore a 2,1 
nascite per ogni donna in età feconda (il livello necessario per lasciare numericamente invariata la 
popolazione).

Se, come si è visto, è del 3,4% l’incidenza dei circa 244 milioni di migranti sulla popolazione 
mondiale, l’incidenza degli emigrati africani, rispetto alla popolazione del continente, è inferiore di 
un punto a dimostrazione di quanto sia infondato parlare di invasori nel caso degli immigrati africani. 
Si è parimenti visto che l’Africa, a livello mondiale, ha il 16% della popolazione e il 13% dei migranti. 
L’Italia che ha meno dell’1% degli abitanti del pianeta, incide, invece, per oltre il 2% sullo stock 
mondiale dei migranti, ma non per questo gli italiani all’estero (oltre 5 milioni) vengono presentati 
come invasori.

Anche in ragione della sua posizione geografica, l’Italia è tra gli Stati UE a maggiore presenza 
africana, insieme alla Francia e alla Spagna. Fin dalla metà degli anni ’70 gli immigrati sono arrivati 
in prevalenza dal Nord Africa e, in misura minore, dall’Asia. Dopo la caduta del Muro di Berlino è 
prevalso l‘arrivo degli immigrati provenienti dall’Europa dell’Est e nel frattempo l’incidenza degli 
asiatici ha raggiunto quella degli africani. Infatti, gli africani in Italia hanno rappresentato il 30% 
degli immigrati regolarmente presenti alla fine del 1999 e del 2002, il 26% alla fine del 2005, e 
qualche decimale al di sopra del 22% nel 2018 (1 milione e 140mila residenti).

Sono diverse le comunità africane con almeno 10 mila membri: Marocco (oltre 400 mila residenti), 
Egitto, Tunisia, Nigeria, Senegal, Ghana, Costa d’Avorio, Mali, Gambia, Burkina Faso e Guinea. Tra 
gli immigrati africani quelli dei Paesi sub sahariani hanno incrementato la loro incidenza e 
attualmente incidono nella misura del 42%, mentre la restante quota è costituita da nordafricani. Il 
pregiudizio circa una pretesa invasione degli africani viene smontata anche dalla constatazione che 
essi aumentano secondo ritmi più bassi rispetto agli immigrati asiatici e a quelli provenienti dall’Est 
Europa.

Le proiezioni demografiche

In caso di “immigrazione zero”, si prevede che nel 2050 l’America del Nord e l’Oceania potrebbero 
registrare una popolazione complessiva inferiore del 13% rispetto all’ipotesi che le attuali tendenze 
migratorie continuino senza variazioni. In Europa, questo calo ammonterebbe a -6%. Se nei Paesi 
industrializzati il PIL pro capite ha raggiunto livelli molto più elevati rispetto al resto del mondo, va 
riconosciuto che tale obiettivo è dovuto anche agli immigrati.

Secondo il World population prospects 2017 [14], la popolazione mondiale, dopo aver superato nel 
2016 i 7,5 miliardi di abitanti, arriverà a 9,8 miliardi nel 2050. A metà secolo la popolazione europea 
non aumenterà e conterà poco più di 500 milioni, di persone (-1,0%). Invece cresceranno di circa un 
quinto le popolazione dell’Asia e delle due Americhe, quella dell’Oceania aumenterà del 40%. La 
popolazione africana supererà il raddoppio: + 106% complessivamente (+ 124% in Africa 
Occidentale). In particolare, sarà notevole la crescita demografica di diversi Paesi: si tratterà, 
segnatamente, di Stati Uniti, di un certo numero di Paesi asiatici (India, Pakistan, Indonesia) e 
specialmente di Paesi africani (Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Tanzania, Uganda). Ad 
esempio la Nigeria nel 2050 sarà il Paese più popoloso (dopo l’India e la Cina) e precederà gli Stati 
Uniti.
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La crescita della popolazione africana continua un processo in atto da tempo. Si pensi a Dakar, la 
capitale del Senegal: contava 1.600 abitanti nel 1878 e attualmente ne ha circa 1 milione e 400mila 
(considerando la sola città) e 2 milioni e 500mila nell’intera area metropolitana, ovvero un quarto 
della popolazione nazionale). In prospettiva, subendo la Cina e diversi Paesi europei una contrazione 
demografica, le migrazioni potranno esercitare una funzione di riequilibro. Un caso del tutto 
particolare è rappresentato dalla Cina, che, secondo le proiezioni, diventerà il Paese di maggiore 
immigrazione nel mondo. Infatti, esaurita l’offerta di forza-lavoro assicurata dalle migrazioni interne 
in provenienza dalle aree rurali (si è trattato dello spostamento di ben 140 milioni di persone), andrà 
riducendosi la forza lavoro di alcune centinaia di milioni di unità.

In una fase di transizione demografica così accentuata, l’Africa sarà il continente più popoloso (a 
metà secolo i residenti saranno 2,5 miliardi): si tratterà di persone più giovani, più istruite e mobili, 
più propense all’urbanizzazione di Paesi, in declino demografico, disposti all’accoglienza.

I probabili nuovi scenari migratori

I nuovi scenari migratori sono strettamente connessi con i cambiamenti demografici. Le previsioni 
del 2016 hanno ipotizzato che si incrementeranno le partenze dai contesti caratterizzati da carenze 
occupazionali e sovrabbondanza di giovani (America Latina, Asia e naturalmente Africa 
subsahariana) [15]. Il potenziale migratorio mondiale è stato quantificato dall’agenzia Gallup tramite 
la somministrazione di 590 mila interviste in 156 Paesi. È emerso che ben 710 milioni di persone 
desiderano emigrare in maniera permanente, poco meno di un sesto della popolazione mondiale. Nei 
Paesi dell’Africa subsahariana vi sarà la più alta pressione migratoria e l’intenzione di emigrare 
riguarderà il 31% della popolazione adulta. Peraltro, la propensione a emigrare sarà elevata anche nei 
Paesi europei non UE (27%) e in quelli dell’America Latina (23%) [16].

Si determineranno scenari inediti anche sugli sbocchi dei flussi, come si è visto nel caso della Cina. 
In Italia saranno molto elevate sia la propensione a emigrare, superiore a quella ipotizzata per gli 
stessi Paesi sub sahariani, sia la propensione all’insediamento di nuovi migranti: 15 milioni le 
preferenze espresse per l’Italia secondo le proiezioni basate sulle interviste effettuate, per cui il Paese 
di colloca tra quelli più appetibili in tutto il mondo dopo gli Stati Uniti, la Germania e il Canada e 
altri cinque Paesi.

In sintesi, quindi, non corrisponde ai dati la sovra rappresentazione degli africani nei flussi migratori 
attuali. Nel futuro, diversi aspetti cambieranno e ad essi non ci si potrà preparare rifiutando i dati del 
presente, sia rispetto all’Africa che alle altre aree.

Quali politiche migratorie nel nuovo contesto

Se i fattori che incidono sui flussi internazionali mantenessero lo stesso andamento di quelli registrati 
tra il 2000 e il 2015, nel 2050 i migranti nel mondo potrebbero diventare 469 milioni. La presenza 
degli immigrati aumenterà anche in Italia, fin da ora soggetta al declino demografico: secondo le 
proiezioni demografiche dell’ISTAT, nel 2065 grosso modo vi saranno 7 milioni di italiani e  7 
milioni di immigrati in più per garantire un certo equilibrio, anche se la popolazione sarà mediamente 
più vecchia. Sarà una situazione paragonabile a quella attuale di Paesi come l’Australia, il Canada e 
la Svizzera, che registrano una elevata incidenza della popolazione immigrata, da loro valorizzata per 
lo sviluppo nazionale.

Invece in Italia, già da alcuni anni e con un radicale cambiamento rispetto al passato, le reazioni 
prevalenti nei confronti degli immigrati sono di paura e di chiusura, schierate a favore di politiche 
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restrittive rispetto ai nuovi ingressi e discriminatorie nei confronti dei cittadini stranieri già si 
insediatisi in Italia.

Di fronte alle cause strutturali che influiranno sul fenomeno migratorio a livello globale è 
indispensabile un ripensamento culturale e politico, avendo il coraggio di programmare una serie di 
decisioni anche a medio e lungo termine, sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Nel mese di dicembre 2018 l’Italia non ha firmato a Marrakesh il Migration Global Compact, 
contrariamente a quanto fatto dalla quasi totalità dei Paesi del mondo. Eppure questo accordo ha posto 
le prime basi per gestire la complessità del fenomeno. In Italia i due recenti “decreti sicurezza”, entrati 
rispettivamente in vigore alla fine del 2018 e all’inizio del 2019, sono improntati a un orientamento 
sospettoso e restrittivo dell’immigrazione e in essi si riscontra, oltre alla carenza nella tutela dei diritti, 
la mancanza di efficacia trattandosi di un fenomeno mondiale e dalle profonde cause strutturali.

Secondo molti commentatori questa “nuova” politica migratoria si limita a trattare in maniera poco 
dignitosa la vita delle persone salvate da un naufragio, a rendere più difficoltose le condizioni degli 
immigrati già residenti in Italia, ad alimentare il discredito nei confronti delle Ong, a vedere 
aumentare notevolmente la presenza irregolare e curare poco i contatti con i Paesi di origine.

Un’altra fondamentale opportunità sembra si stia presentando a livello di Unione europea, dopo le 
elezioni di maggio 2019, con il rinnovamento del Parlamento e della Commissione europea, i quali 
si sono già pronunciati per il superamento degli squilibri contenuti nel Regolamento di Dublino e per 
un’equa ripartizione dei nuovi arrivi. Il concetto di nazione, che non si identifica con il nazionalismo 
e il sovranismo (contrari a quanto previsto dalla Costituzione repubblicana) è tuttora fruttuoso come 
base per assicurare la coesione interna senza chiudersi alla collaborazione internazionale, 
indispensabile per gestire fenomeni epocali che superano la capacità di intervento del singoli 
Stati.  Anche in Italia bisogna convincersi che il fenomeno migratorio può assicurare dei vantaggi al 
Paese (e in parte ciò sta già avvenendo) e adoperarsi di conseguenza. Gli africani si aspettano 
dall’Italia una politica di buon vicinato, nel loro e anche nel nostro interesse. Considerato che tra gli 
italiani nel 2018 le morti sono prevalse sulle nuove nascite di ben 251 mila unità e gli italiani espatriati 
sono stati almeno 70 mila in più rispetto a quelli rimpatriati. In realtà, completando i dati registrati 
dall’ISTAT con quelli degli archivi dei Paesi di destinazione, risulta di una miopia incredibile il fatto 
che non si riesca a riconoscere all’immigrazione una funzione positiva.

L’ambivalenza dell’esodo: perdita del personale qualificato e benefici delle rimesse

Chi si reca all’estero, dove trova più elevati standard di vita, difficilmente tende a ritornare nei Paesi 
di origine, caratterizzati da ristrettezze economiche, ridotte opportunità economiche e occupazionali 
e turbolenze di vario genere. Anche gli studenti, che lasciano il proprio paese per recarsi presso 
università straniere, per lo più tendono a restarvi. Molti professionisti africani emigrano e l’Africa 
spende annualmente diversi miliardi di dollari per retribuire oltre centomila esperti occidentali 
occupati in mansioni di assistenza tecnica: un esempio estremo è rappresentato dal Gabon, dove il 
90% delle aziende private è gestito da stranieri.

Spesso si pensa che tutti gli immigrati africani siano lavoratori non formati, di bassa o senza nessuna 
qualifica, da utilizzare solo nei lavori faticosi e meno retribuiti. Le ricerche condotte a livello 
internazionale attestano, invece, il depauperamento del Continente per la perdita di una quota 
rilevante del suoi uomini migliori: ciò avviene, come sosteneva Nelson Mandela, perché «le luci nel 
mondo sviluppato brillano più luminose» [17]. Lasciano l’Africa molti scienziati, medici, farmacisti, 
dentisti, infermieri qualificati, ingegneri, accademici, banchieri, come anche molti contabili, 
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geometri, tecnici specializzati ed esperti nell’ambito dei servizi sociali. I costi degli studi, 
indubbiamente alti, restano a carico del Paese di partenza [18].

Costituisce un vero paradosso constatare che, agli inizi di questo secolo, gli scienziati e gli ingegneri 
africani presenti negli Stati Uniti sono risultati più numerosi di quelli rimasti a lavorare nei Paesi 
africani. Nell’area di Chicago è stata riscontrata la presenza di più medici della Sierra Leone di quanti 
ne siano rimasti in quel Paese. In Liberia un solo farmacista è chiamato a servire fino a 85 mila 
persone. Non desta quindi sorpresa che si riscontri nel continente il declino della qualità dei servizi 
pubblici, specialmente nei Paesi dell’Africa sub sahariana.

Una siffatta perdita umana è in atto da lungo tempo. Ad esempio, alla fine degli anni ‘70 del XX 
secolo il Sudan perse il 17% dei suoi medici e dentisti e il 20% dei suoi docenti universitari. Negli 
anni ’80 il 60% dei medici del Ghana si era stabilito all’estero, come anche avevano fatto quasi la 
metà dei suoi ingegneri e dei suoi geometri. Tra il 1978 e il 1999 lo Zambia è riuscito a trattenere sul 
proprio territorio solo 50 dei 600 medici specializzatisi nelle sue università.

L’OCSE calcola periodicamente per singolo Paese i costi dell’educazione, che per l’Italia nel 2015 
erano i seguenti: diploma di scuola secondaria superiore 134 mila dollari; laurea triennale 158 mila 
dollari; laurea magistrale 178 mila dollari e dottorato 228 mila dollari. Per i livelli di istruzione più 
bassi i costi sono naturalmente inferiori ma non trascurabili. In ogni caso resta vero che, per ogni 
immigrato che arriva, il Paese di accoglienza realizza un considerevole risparmio per quanto riguarda 
gli investimenti formativi.

Dinamiche delle rimesse verso i Paesi di origine 

Come si è visto, le cause sostanziali dei nuovi movimenti migratori dai Paesi africani sono di tipo 
economico, demografico, sociopolitico e quasi sempre riconducibili all’attuale modello di sviluppo e 
agli effetti della globalizzazione delle economie.

Il ritorno di chi è emigrato avviene in prevalenza attraverso le rimesse, che costituiscono un fattore 
importante anche se non risolutive per lo sviluppo del Paese di origine. I lavoratori qualificati, 
guadagnando di più, sono in grado di spedire in patria somme più consistenti. Già prima della crisi 
del 2008 le rimesse inviate ufficialmente nei Paesi sub sahariani ammontavano a 40 miliardi di dollari 
l’anno. In Nigeria la consistente disponibilità finanziaria assicurata dalle rimesse ha consentito di 
ridurre in misura notevole il numero dei poveri. Consideratene la quantità e la funzione, senz’altro 
può tornare utile una visione complessiva del fenomeno delle rimesse.

Un aspetto scarsamente conosciuto è il fatto che le rimesse sono una questione che non riguarda solo 
i migranti con cittadinanza straniera ma anche i migranti italiani. Infatti l’Italia si colloca al 15° posto 
nel mondo come Paese ricettore di rimesse e al 17° posto come Paese di invio. Nel periodo 2008-
2017 in Italia sono pervenute rimesse per un valore di 30 miliardi di dollari, mentre quelle in uscita 
sono ammontate a 31 miliardi, coma ha fatto notare la Fondazione ISMU: tuttavia, il bilancio negativo 
si è invertito nell’ultimo triennio. Da tre anni infatti le rimesse inviate in Italia dagli italiani all’estero 
hanno superato le rimesse che gli immigrati residenti in Italia inviano nei loro Paesi: nel 2017 le 
rimesse degli italiani sono state pari a 9,8 miliardi di dollari, quelle degli immigrati 500 milioni in 
meno (nel 2016, 9,5 miliardi di dollari contro 9,2 e nel 2015, 9,6 miliardi di dollari contro 9,4, sempre 
secondo l’archivio dati della Banca Mondiale). Tra gli italiani i flussi migratori verso l’estero sono 
ripresi a partire dagli ultimi anni della prima decade del secolo, mentre i flussi degli immigrati diretti 
in Italia sono stati intensi fin dall’inizio del secolo.
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Tra i grandi Paesi di emigrazione destinatari delle somme più alte di rimesse troviamo l’Egitto, la 
Nigeria e il Marocco. Tra i Paesi di invio delle rimesse al primo posto si collocano gli Stati Uniti (che 
è il primo Paese di invio anche delle rimesse verso l’Italia), seguito da Germania, Francia. Altri Paesi 
dai quali le rimesse inviate sono cospicue sono gli Emirati Arabi, l’Arabia Saudita, la Svizzera e la 
Germania.

Secondo la stima della Banca Mondiale le rimesse a livello mondiale, pari a 633 miliardi di dollari 
nel 2017, si sono portate a 689 miliardi di dollari nel 2018 e saranno pari a 714 miliardi di dollari nel 
2019. Nell’ultimo triennio la quota di pertinenza dell’Africa del Nord è, rispettivamente, di 57, 62 e 
64 miliardi, e quella dell’Africa subsahariana 42, 46 e 48 miliardi.

In Italia le rimesse in uscita sono passate da 5 miliardi e 73 milioni di euro nel 2017 a 6 miliardi e 
200 milioni nel 2018. In tale anno Il Senegal è stato il quinto Paese nella graduatoria dei Paesi di 
destinazione, avendo ricevuto 389 milioni di euro, seguito dal Marocco con 330 milioni di euro. Nei 
Paesi meno ricchi gli importi derivanti dalle rimesse superano le somme dell’aiuto pubblico allo 
sviluppo messe a disposizione dai Paesi ricchi e incidono in misura notevole sui bilanci statali, 
superando talvolta anche i proventi delle esportazioni.

Sulla dimensione finanziaria da tempo assunta dalle rimesse, basti ricordare che già nel 1992 venne 
precisato che la massa finanziaria transitata attraverso i canali ufficiali è seconda solo a quella 
derivante dal petrolio. Successivamente è stato sottolineato, in ambito OCSE e in altri contesti 
internazionali, che all’utilizzo delle rimesse in loco va attribuito un certo collegamento con lo 
sviluppo, pur non essendo infondato considerarlo il fattore preponderante.

Il ruolo delle rimesse è fondamentale perché riesce a elevare il tenore di vita delle persone 
destinatarie, migliorare le loro condizioni abitative e di vita (sanità, formazione e alimentazione), 
sottrarre molti allo stato di povertà e favorire anche i piccoli investimenti produttivi. Questi aspetti 
sono positivi ma non costituiscono ancora il cuore dello sviluppo endogeno, che richiede maggiori 
investimenti produttivi e una strategia sinergica tra le famiglie e i governi del posto (e, 
auspicabilmente, anche quelli dei Paesi dove lavorano gli immigrati).  In realtà, fatta eccezione per 
alcuni esempi positivi (non sempre di durata prolungata), molto resta da fare al riguardo.

Gli Stati membri dell’UE si sono impegnati a devolvere per l’aiuto allo sviluppo lo 0,51% del proprio 
Pil entro il 2010 e lo 0,7% nel 2015: la media europea attuale è pari allo 0,50% del PIL e solo qualche 
Stato membro raggiunge lo 0,70% del PIL. L’Italia, il 7° paese più industrializzato del mondo, nella 
legge di bilancio 2019 ha ridotto lo stanziamento per l’aiuto allo sviluppo al di sotto dello 0,30% del 
PIL (un livello faticosamente raggiunto nel 2017). Le tabelle del Ministero dell’economia e delle 
finanze hanno previsto, per giunta, degli “stanziamenti a decrescere”: 5.077 milioni di euro nel 2019, 
4.654 milioni nel 2020 e a 4.702 milioni nel 2021. “Aiutiamoli a casa loro” è uno slogan che può 
essere utilizzato nell’ambito di una strategia di disimpegno, principalmente per contrastare 
l’immigrazione, che rimane comunque uno sbocco da non sopprimere. L’opportunità di investire nei 
Paesi africani per temperare le cause strutturali dei flussi migratori e renderli più ordinati ha portato 
l’Unione Europea, nel mese di novembre 2015, a costituire un apposito fondo fiduciario (Trust fund) 
con la dotazione di 1,8 miliardi di euro, finora solo parzialmente coperto. È auspicabile che per i 
bisogni dell’Africa si faccia di più e in maniera disinteressata.

Una maniera di aiutare l’Africa e le altre aree di esodo nel mondo consiste nel facilitarvi l’afflusso di 
rimesse, che costituiscono, come si è visto, una fondamentale risorsa finanziaria. Nel corso della 
conferenza internazionale sulle rimesse, svoltasi a Roma nel mese di novembre 2009, è stata auspicata 
la diminuzione dei costi dell’invio. Secondo stime della Banca Mondiale, se diminuisse il costo medio 
di invio di 5 punti percentuali in cinque anni, l’aumento del reddito nei Paesi ricettori può aumentare 
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di 13 -15 miliardi di dollari. L’Italia ha seguito al riguardo una via che si discosta dal percorso 
tracciato nel convegno internazionale del 2009 e ribadito nell’incontro dei G20 di Cannes del 2011 
circa la diminuzione dei costi di invio delle rimesse. Una prima deviazione da questo percorso si è 
avuto nel 2011, quando l’ultimo governo presieduto da Silvio Berlusconi approvò una tassa di 2 euro 
per ogni invio di soldi effettuato dagli immigrati irregolari. Socialmente inopportuno e 
operativamente poco praticabile, la norma venne abrogata dal governo Monti nel 2012.

Nel 2018, sotto il primo governo di Giuseppe Conte, si è ritornati sul tema con riferimento a tutti gli 
immigrati non comunitari. È stata infatti introdotta una tassa dell’1,5% (a partire dal 1° gennaio 2019) 
su ogni invio di somme all’estero (ma non in Stati membri dell’UE) superiori a 10 euro, effettuati 
tramite i money transfer operator (ad esclusione, quindi, degli invii tramite le banche e le poste). 
Questo provvedimento è stato definito vessatorio nei confronti degli immigrati, discriminatorio nei 
confronti degli operatori finanziari e non conforme al Trattato sul funzionamento dell’UE per quanto 
riguarda il movimento dei capitali. Ministero del tesoro e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e la 
Banca d’Italia non hanno mai emanato le disposizioni di applicazione di questa disposizione, 
assolutamente unica in Europa, che conferisce all’Italia un primato non invidiabile, fortunatamente 
finora privo di efficacia operativa.

Oltre alle rimesse, una leva di supporto (seppure anch’essa non esclusiva) allo sviluppo in loco 
potrebbe consistere in un maggior coinvolgimento delle Ong, chiamandole a studiare e realizzare la 
microprogettazione con il coinvolgimento degli immigrati originari dei territori interessati e la 
popolazione autoctona. Infatti anche gli immigrati, dopo la riforma della legge sulla cooperazione 
allo sviluppo, possono essere scelti come cooperanti. Per conseguire tale obiettivo è indispensabile 
che vengano elevati gli stanziamenti appositi nella legge di bilancio, venga ampliata la quota di 
competenza delle Ong, sia superata la mentalità negativa ultimamente alimentata nei loro confronti 
mentre, da parte delle Ong, bisogna ampliare la disponibilità a ricorrere maggiormente agli immigrati 
nelle realizzazioni progettuali.

Infine, è fondamentale tenere presente che, per aiutare gli africani a casa loro, bisogna tenere presente 
che il dispendioso stile occidentale di vita comporterà sempre lo sfruttamento dell’Africa. Oltre alle 
cause esterne entra in gioco anche il comportamento personale. La propensione al consumismo, 
qualora non venga contenuta, costituirà sempre un fattore di squilibrio e sarà di impedimento alla 
realizzazione di una giustizia distributiva più accettabile a livello mondiale.

L’apporto degli immigrati ai Paesi di inserimento: il caso italiano

Il molteplice ruolo delle migrazioni internazionali è ben compendiato in questa frase del grande 
economista John Kenneth Galbraith (1908-2006): «Le migrazioni sono la più antica azione di 
contrasto alla povertà, selezionano coloro i quali desiderano maggiormente riscattarsi, sono utili per 
il Paese che li riceve, aiutano a rompere l’equilibrio di povertà nel Paese di origine: quale perversione 
dell’animo umano ci impedisce di riconoscere un beneficio tanto ovvio?».

Per questo va superato l’atteggiamento negativo che si riscontra in Italia nei confronti dei migranti, 
specialmente se provenienti dall’Africa. È indubbia la loro funzione di ri-equilibrio sul piano 
demografico, essendo una popolazione più giovane e con un tasso di sviluppo più alto. Le proiezioni 
demografiche negative, elaborate sul lungo periodo, trovano una conferma di quanto sta avvenendo: 
il livello delle nascite, che raggiungeva circa 1milione negli anni ’60 del secolo scorso, si è più che 
dimezzato e continua a decrescere, così come diminuiscono i residenti appartenenti alla classe attiva 
(15-65 anni).
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Anche nel 2018 la popolazione residente in Italia (60 milioni 391 mila) è diminuita (di 90 mila unità) 
a causa del calo degli italiani. I decessi sono prevalsi sulle nascite di 187 mila unità 
complessivamente: tra i soli italiani le morti sono prevalse di 251 mila unità!). È basso il numero 
medio di figli per donna (1,32). Le persone con 65 o più anni incidono per un quinto sulla popolazione 
totale e tra di essi aumenta sempre più il bisogno di assistenza.

Ma non si tratta solo di un positivo apporto a livello demografico. Grazie al loro l’inserimento nel 
mercato del lavoro (quasi 2,5 milioni di persone), gli immigrati assicurano un grande aiuto alla 
gestione pensionistica, della quale sono consistenti finanziatori (oltre 11 miliardi di euro pagati per i 
contributi previdenziali) e suoi residuali fruitori (meno dell1% dei 16 milioni di pensioni pagate in 
Italia).

Gli immigrati, rappresentando il 10% degli occupati e il 10% dei titolari d’impresa, assicurano un 
grande sostegno. Essi pagano più di 7 miliardi di tasse. Il confronto tra quanto essi costano alla spesa 
pubblica e quanto essi versano all’erario ha evidenziato un importo netto a favore dell’Italia di 1,7 
miliardi di euro, come evidenziato nel Dossier Statistico Immigrazione 2018. Ne consegue l’impegno 
a sostenere l’integrazione degli immigrati, da intendere come un processo di interscambio reciproco, 
in un quadro chiaro di doveri e di diritti.

Proposte all’Unione Europea della diaspora africana [19]

«Siamo un gruppo di mediatori culturali, operatori e ricercatori, che a gennaio 2017 abbiamo 
presentato l’Africa agli iscritti al Master sull’immigrazione dell’Università di Tor Vergata a Roma. 
Venuti a conoscenza del proposito dell’Istituto “S. Pio V” e di Idos di presentare un libro sul 60° 
anniversario del Trattato di Roma e sulle politiche europee finora condotte, abbiamo chiesto di far 
sentire anche la nostra voce. Questo documento fa riferimento alla diaspora africana: noi 
personalmente ne rappresentiamo solo una piccola parte, però siamo certi che le nostre esperienze si 
inseriscono in un patrimonio condiviso da tutti i fratelli africani, ai quali ci unisce l’amore per il nostro 
continente, il vissuto migratorio e anche l’attaccamento all’Europa.

Il fatto che l’anno scorso l’Onu abbia dedicato un decennio ai cittadini di origine africana, per 
favorirne il rispetto, indica che partiamo da una situazione di difficoltà. Chi resta impressionato dal 
colore della nostra pelle, chi dalla differenza di religione, chi dalla nostra gente resa povera nei nostri 
Paesi di origine e spesso anche nelle città che ci accolgono. Si va dall’indifferenza al mancato 
apprezzamento, al disprezzo, alla xenofobia, alla paura e al razzismo e si diffondono discorsi d’odio 
sempre più preoccupanti. Sarebbe, però, sbagliato limitarsi a descrivere questo scenario. In Italia si 
riscontrano eccezionali espressioni di convivenza multiculturale e multireligiosa, favoriti da una 
fruttuosa sinergia in diversi ambiti della società: lavorando fianco a fianco, si riesce a progettare 
azioni positive.

Rimaniamo molto rattristati di fronte a questa ambivalenza, che rischia di offuscare i meriti che 
spettano al Vecchio Continente. Non vogliamo indugiare sui secoli nei quali si praticava la schiavitù: 
il ricordo, tuttavia, per non essere meramente formale, dovrebbe servire a evitare le attuali forme di 
schiavitù, spesso mascherate ma sempre a servizio del profitto: un comportamento che allarga le ferite 
dell’Africa e costituisce una ferita impressionante alla dignità dell’Europa cristiana. Non vogliamo 
parlare neppure della colonizzazione, praticata a lungo nei nostri Paesi con la pretesa di mostrarci 
l’esempio “del mondo civilizzato” da seguire (a dire il vero non sempre encomiabile), che tra l’altro 
si sentiva autorizzato ad appropriarsi delle nostre risorse e a tenerci in una situazione di inferiorità 
strutturale.
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Tutto questo è passato e gli africani, persone che non dimenticano quanto è avvenuto ma non serbano 
rancore, si chiedono che cosa potremo fare nel futuro, dando l’avvio a una collaborazione basata sul 
riconoscimento reciproco, dove l’uomo ne è il punto focale.

Non crediamo che a separarci debbano essere il colore della pelle e le differenze religiose, per il 
semplice motivo che la religione non deve essere elemento di divisione. I molti africani che si rifanno 
alle religioni tradizionali, come anche quelli di fede cristiana, islamica o di altra fede, dovrebbero 
dialogare maggiormente con gli europei in una logica di reciprocità per riuscire a convivere senza 
conflitti degenerativi, e senza denigrazioni di sorta. Il nostro ruolo di mediatori interculturali serve 
anche per promuovere questa prospettiva di speranza.

La previsione di quanto ci attende ci porta a pensare che il futuro dell’Europa sarà più legato a quello 
dell’Africa, un continente che non solo raddoppierà la sua popolazione, accreditandosi come un 
grande mercato di consumatori, fatto di persone giovani e motivate a diventare più preparate in tutti 
i campi per poter valorizzare quella miniera di risorse che è il loro continente.

Non siamo una terra insonnolita o addirittura addormentata, come qualcuno continua a definirci. 
L’Africa ha un ritmo elevato di sviluppo, ma parte da posizioni molto sfavorevoli per cui il cammino 
da percorrere è lungo, mentre il nostro passo non è ancora spedito. Tra di noi sono ancora molti quelli 
propensi a combattersi tra di loro, anche perché non sempre sappiamo scegliere i migliori 
rappresentanti politici, con un divario notevole rispetto ai grandi uomini che hanno portato 
all’indipendenza, dando il via a un movimento di pensiero così profondo che tuttora conserva la sua 
attualità.  Anche oggi, la competenza culturale e politica e una chiara coscienza di cittadinanza 
permetterebbero ai nostri governanti la conclusione di accordi più idonei e più trasparenti con 
l’Europa, senza limitarsi al traffico di armi.  Amaramente si può aggiungere: «Ma non è forse vero 
che tutti i Paesi di ogni continente si combattono tra di loro?». Purtroppo, all’origine di questo 
cammino faticoso e attardato vi sono spesso gli europei con i loro interessi, che ci portano a 
contrapporci gli uni agli altri anziché mostrarci tra di noi solidali.

Come africani della diaspora vogliamo partecipare sentitamente alla celebrazione del 60° 
anniversario del Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea, poi diventata Unione 
europea e propostasi come esempio al mondo intero per il suo lungimirante processo di integrazione. 
Del cammino fatto apprezziamo molte realizzazioni, ma vorremmo di più e con convinzione 
proponiamo all’Europa tre obiettivi.

Aiutate con maggiore generosità lo sviluppo integrale ed endogeno del continente africano. Servono 
senz’altro più risorse, ma anche una programmazione che sia vicina alle attese economiche sociali e 
culturali delle popolazioni africane e dei loro Paesi e coinvolga anche gli africani della diaspora, che 
conoscono bene i loro Paesi e sono indispensabili per far calibrare meglio gli interventi, creando ponti 
solidi tra i due continenti. Solo così, con il tempo, si potrà venire a capo dei flussi di profughi che 
scappano da situazioni invivibili.

Incentivate il rispetto delle culture, essendo questo il vero segreto di una integrazione duratura, che 
riesce a unire senza confondere e a distinguere senza separare. Le buone prassi, riscontrabili in Italia 
come in altri Stati membri, attestano che è possibile questa nuova via, lontana dai modelli tradizionali 
che dovrebbe caratterizzare sempre più la progettazione europea.

Salvaguardate la dignità degli africani e di tutti gli immigrati, da considerare i nuovi cittadini 
dell’Unione europea in sintonia con la sua grande tradizioni umanistica, con la quale non si compone 
l’odio verso “gli stranieri”. La nostra idea dell’Europa è così grande da consentire la convivenza con 
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altre culture, altre religioni e altri popoli in un orizzonte di pace. Crediamo che questi due grandi 
continenti non debbano avere dei destini solitari e debbano inglobarsi insieme a tal fine.

La Cina in Africa

Antonio Tajani, il precedente presidente del Parlamento Europeo (fino alle elezioni di maggio 2019) 
accennò al rischio di colonizzazione cinese dell’Africa. Fu dura la replica del governo cinese, nella 
quale si rivendicava la completa estraneità del colonialismo all’interno della loro politica estera. 
Tuttavia, sul piano dell’analisi politica non mancano affatto gli autori che non hanno dato alcun peso 
a questa puntigliosa precisazione. Essi, infatti, ritengono che il colonialismo, praticato dai cinesi in 
Africa in maniera silenziosa fino al 2010, lo è stato poi in maniera aperta (viene citata come punto di 
svolta un’apposita Conferenza di Pechino svoltasi nel 2012). Le multinazionali di quel Paese, con i 
loro investimenti e una presenza sempre più corposa e appariscente, hanno conquistato l’Africa in 
meno di un decennio: non con le armi, quindi, ma con gli strumenti finanziari in grado di creare un 
completo asservimento dei governi locali.

Da uno studio effettuato dalla China-Africa Research Initiative presso la Johns Hopkins School of 
Advanced International Studies, risulta che la Cina ha prestato un totale di 143 miliardi di dollari ai 
54 Paesi africani principalmente per il tramite dell’Export-Import Bank of China e dalla China 
Development Bank. Al vertice 2018 del Forum per la cooperazione tra Cina e Africa (FOCAC), il 
presidente Xi Jinping ha reso noto il lancio di un nuovo fondo comune di 60 miliardi di dollari per 
potenziare lo sviluppo del continente [20]. La Cina, con le sue numerose imprese, non solo è diventata 
il primo partner commerciale dell’Africa, ma di recente è interessata anche al settore del piccolo 
commercio. Ad esempio, le imprese cinesi sono presenti nelle miniere di cobalto della Repubblica 
Democratica del Congo, che detengono il 60% delle riserve mondiali, spediscono in Cina il 90% di 
quanto estraggono e poco si curano (così come non lo fanno i governanti locali) della tutela dei 
lavoratori africani, costretti a scavare il minerale anche con mezzi rudimentali. Amnesty 
International ha stimato che le imprese cinesi abbiano coinvolto almeno 40 mila ragazzi dai 7 anni in 
su, costretti a lavorare per 12 ore al giorno dietro pagamento di soli 2 dollari. A livello militare la 
presenza cinese si estrinseca, oltre che con la vendita di armi, attraverso le operazioni di peace-
keeping e in altri accordi con i governi locali, di cui è un esempio quello con la Nigeria per combattere 
il movimento Boko Haram. La Cina, interessata al petrolio, in Angola da tempo ha insediato una 
propria collettività stabile, che nel 2004 si denunciò che fosse composta anche da reclusi fatti 
appositamente uscire dalle patrie galere, ripetendo così, ma sul territorio di un altro Stato, quanto gli 
inglesi fecero all’inizio della colonizzazione dell’Australia.

È stato calcolato che la quasi totalità degli investimenti cinesi abbia riguardato le infrastrutture 
(specialmente ferrovie e porti (come quello importantissimo di Gibuti), l’estrazione dei minerali e del 
petrolio. Solo l’1,6% dei prestiti cinesi è stato dedicato ai settori dell’istruzione, della sanità, 
dell’ambiente, alimentare e a quello umanitario, mettendo così in evidenza ciò che interessa la Cina.

Gli investimenti si stanno indirizzando in prevalenza verso sette Paesi africani dalla grande 
importanza strategica (per la presenza del petrolio o per altri motivi): Angola, Camerun, Etiopia, 
Kenya, Repubblica del Congo, Sudan e Zambia.

Gli africani hanno combattuto lunghe guerre sanguinose dagli inizi del XV secolo fino agli inizi del 
XIX secolo per ottenere l’indipendenza. Dopo il 1994, quando il Sudafrica è diventato l’ultimo Paese 
africano ad ottenere l’indipendenza (e per smembramento del Paese nel 2011 è seguita l’indipendenza 
del Sud Sudan), sembrava che l’Africa avesse ormai superato il peggio. Le cose non sono andate nel 
modo auspicato e in meno di dieci anni, però, la Cina ha colonizzato con successo l’Africa senza 
sparare un solo proiettile” [21].

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/gli-immigrati-africani-invasori-disfunzionali-una-diversa-lettura/print/#_edn20
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I prestiti sono stati concessi in misura quanto mai abbondante: nel caso di Gibuti il debito contratto è 
pari all’88% del PIL nazionale. Questi debiti rischiano ora di trasformarsi in una colonizzazione 
finanziaria a scapito dell’indipendenza nazionale, per la quale tanto a suo tempo si lottò. Diversi Paesi 
sub sahariani a basso reddito incontrano serie difficoltà per pagare i debiti contratti: questo è il caso 
dell’Etiopia, della Repubblica Democratica del Congo e dello Zambia. Ne conseguirà o già ne è 
conseguita l’acquisizione da parte della Cina di imprese pubbliche o infrastrutture locali (come la 
società elettrica o i porti). Naturalmente, quanto detto criticamente a riguardo della politica cinese, 
non deve però far dimenticare gli effetti del neocolonialismo occidentale.

A 60 anni dall’anno dell’Africa: “A quando l’Africa?”

Il 2020 si colloca a 60 anni di distanza da quello che fu denominato “l’anno dell’Africa”, quando 
venne completato l’accesso all’indipendenza della maggior parte degli ex possedimenti coloniali da 
parte degli europei. In quell’anno il continente africano accedeva alla piena autonomia e contava in 
in un suo inserimento paritario nello scenario mondiale. Tale obiettivo è ben lungi dall’essere stato 
raggiunto e le attuali migrazioni, nella loro configurazione tutt’altro che soddisfacente, ne sono la 
riprova. Gli immigrati africani nei Paesi del Vecchio Continente vengono spesso considerati degli 
invasori anziché delle persone in grado di offrire un valido supporto, complice anche spesso il ruolo 
dei mass media.

Questa situazione contraddittoria potrebbe essere così riassunta: necessari ma indesiderati. A 
rendersene conto, insieme ai rappresentanti degli immigrati, non sono tutti ma solo una ristretta 
schiera di demografi, di esperti del fenomeno migratorio, di leader religiosi illuminati (e per questo 
criticati, come avviene nei confronti di papa Francesco). Il popolo per lo più presta attenzione a quelli 
che, per formazione, paura e anche incompetenza o interesse, presentano il fenomeno migratorio 
unicamente a tinte fosche.

Questo contributo, invece, ha inteso considerare le migrazioni africane non un male (seppure cariche 
di problemi) da estirpare o dal quale difendersi bensì una potenzialità da coinvolgere nello sviluppo 
dei Paesi di accoglienza. Il grado di sviluppo che oggi si riscontra a livello mondiale non sarebbe 
stato raggiunto senza l’apporto dei migranti europei (inclusa la copiosa componente italiana). 
Attuando accorte politiche questo fruttuoso interscambio potrà continuare sia attualmente che nel 
futuro.

I leader degli immigrati africani, in un contesto mondiale in cui i termini dello sviluppo sono cambiati, 
sono chiamati a stringere nuove alleanze e coltivare nuove prospettive sulla base paritaria di diritti e 
di doveri, e perciò bisogna andare oltre la contrapposizione tra popoli colonizzati e colonizzatori. Si 
può operare insieme, africani e autoctoni, come è avvenuto nella elaborazione di questo studio.

L’ipotesi di un’Africa non solo giovane e più autonoma sulla via del progresso, ma più pacificata, più 
democratica, più indipendente dalle vecchie e nuove forme di colonizzazione, più ricca e autonoma, 
è di interesse comune specialmente in prospettiva, sia per gli africani stessi che per tutti gli abitanti 
del “vecchio continente”. Una vera politica di buon vicinato, difficile da realizzare ma possibile, 
aiuterebbe sia l’Africa che l’Europa sulle vie el futuro. Per ciò, mutuando l’interrogativo che già si 
pose Ki-Zerbo, bisogna chiedersi “A quando l’Africa?”.
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Giovani in piazza a Tunisi

Gioventù, rivoluzione, futuro. Alcune riflessioni dalla Tunisia

di Giovanni Cordova

In questo contributo per Dialoghi Mediterranei vorrei trovassero ospitalità alcune considerazioni 
ricavate dal mio lavoro di ricerca di dottorato ormai prossimo alla conclusione e dedicato 
all’esplorazione etnoantropologica dei processi di soggettivazione politica nella Tunisia post-
rivoluzionaria. In particolare, qui vorrei condividere alcune riflessioni preliminari sul trattamento 
culturale e politico cui la categoria analitica e al contempo sociale della gioventù è sottoposta nella 
Tunisia contemporanea.

 Inquietudini e speranze

I giovani sono dei significanti complessi, che recano insieme le inquietudini del presente, gli errori 
del passato, le previsioni sul futuro, vecchie speranze e nuove sfide (Comoraff, Comaroff, 2000). 
Categorie dell’immaginario – e dell’immaginazione – popolare, il trattamento politico e culturale che 
ricevono è particolarmente indicativo degli assetti storico-culturali di una determinata collettività. 
Subito dopo la Rivoluzione, i giovani tunisini sono stati oggetto di una mitizzazione dalle frequenti 
connotazioni martirologiche: celebrati dalla stampa di tutto il mondo e cooptati, laddove possibile, 
nel nuovo corpo istituzionale (Honwana, 2013) per legittimare il corso post-rivoluzionario, come 
toccò alla cyber attivista Lina Ben Mhenni. A ben vedere, si trattava già allora di una predilezione 
per una determinata categoria di giovani, espressione della middle class urbana, istruita e 
digitalizzata.
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In pochi anni, parallelamente alla disaffezione di gran parte dei giovani tunisini alla vita politica 
formale del Paese e alla diffusione di un risentimento legato alla riappropriazione della Rivoluzione 
da parte delle vecchie élite, il trattamento culturale della gioventù tunisina è mutato di segno. La 
minaccia di cui essa diviene portatrice oscilla tra una declinazione delinquenziale e generatrice di 
disordine nei periodici sollevamenti delle regioni interne martoriate dal sottosviluppo e un’altra di 
coloritura terrorista e jihadista, riconducibile all’allarmante dato che riporta come circa seimila 
tunisini avrebbero abbandonato il Paese del gelsomino per recarsi in Siria o in Iraq [1]. Non che 
l’affiliazione all’Isis non costituisca un problema politico o sociale, peraltro degno di ricevere 
attenzione scientifica, dato che in quasi tutti gli incontri etnografici della mia ricerca emergeva la 
conoscenza da parte dei miei interlocutori di un ragazzo partito quasi improvvisamente per la Siria o 
la Libia e lì morto, lontano dai suoi cari, chiamati a interrogarsi su come sia stato possibile 
abbandonare la propria terra, il bled natio, e abbracciare forme totalizzanti di religiosità. Ciò traspare 
nitidamente dalle parole di alcuni miei interlocutori:

Donia: Gli vengono insegnate quelle cose [relative al jihad]. C’è chi si rivolge a loro… Avevo un cugino che 
è andato in Siria ed è morto, e non c’è nemmeno il suo cadavere… Prima era così aperto nella sua mente, 
ballava… Era di Gafsa anche lui. Poi è cambiato a 360 gradi. Forse gli hanno insegnato queste cose…

Hichem: Io avevo un vicino, un ragazzo che è partito per la Siria. Era pazzo. È pazzo. Anche lì, l’obiettivo di 
unirsi al Daesh è avere del denaro. Uccidere i bambini, gli altri, non è l’Islam… I giovani che lo hanno fatto 
non hanno seguito l’Islam… La verità è che l’hanno fatto unicamente per il denaro…

Eppure, il terrorismo non viene unanimemente considerato un vero e proprio problema, diversamente 
dal registro emergenziale cui esso viene trattato in Occidente:

Nel tuo quartiere ci sono delle persone che sono andate in Siria?

Sì, due persone forse, non di più. Non li conosco che per il nome. Ma non penso che sia un problema. Penso 
ci siano altre preoccupazioni: il lavoro, la disoccupazione. Ci sono molte persone che sono partite dopo la 
Rivoluzione… Voi europei siete ossessionati dalla nostra religione, pensate che tutti gli arabi siano dei matti 
che mettono la religione al primo posto. Tu parli di religione, di Daesh, ma io parlo della miseria, della povertà, 
del fatto che mi sveglio in un quartiere con la strada di sabbia, sporco, invaso dall’acqua della fogna, e resto 
una giornata senza lavoro perché qui non c’è futuro…

Sono in particolar modo queste ultime parole, le sole pronunciate durante un focus group da un 
giovane studente di un centro di formazione professionale privato di Tunisi, Habib, a richiamare la 
mia attenzione. Oltre alle frasi riportate, si chiedeva cosa volessero concretamente indicare concetti 
come ‘terrorismo’ o ‘democrazia’, e chi avesse il potere di determinare il loro significato, a 
sottolineare dunque l’assenza di univocità nella definizione del terrorismo.

Il rimprovero indirizzato al ricercatore tocca un nervo scoperto della coscienza antropologica che 
dall’ultimo quarto dello scorso secolo è stata spazzata in lungo e in largo da venti di riflessività 
epistemologica e metodologica. Non avrà ragione Habib a sostenere che l’ipertrofica attenzione al 
religioso, specie nelle sue varianti fondamentaliste o vagamente morbose, è il segno perverso della 
predilezione occidentale per quelle metonimie teoretiche (Abu-Loghud, 1989) che riconducono 
forzatamente tutto all’Islam?

Nel febbraio del 2017, la stampa italiana riporta che la famiglia di Anis Amri, l’autore dell’attentato 
ai mercatini di Natale di Berlino del dicembre del 2016, ha chiesto sedici volte la restituzione della 
salma del giovane stragista tunisino, ucciso dalla polizia italiana a Sesto San Giovanni, mentre era in 
fuga [2]. Per sedici volte, la richiesta di rimpatrio della salma non ha avuto risposte, né dal ministero 
degli esteri tunisino, né dal governo italiano. Questa notizia di cronaca mi pare emblematica circa i 
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silenzi, le omissioni e le ambivalenze attorno allo statuto e alle percezioni sociali sui ‘giovani’. 
L’emigrazione in Italia, Lampedusa, la detenzione in carcere – comune a tanti tunisini – portatrice di 
radicalizzazione, la strage: Anis Amri è un figlio diseredato della sua nazione, titolare di una 
cittadinanza negata fino all’ultimo dal suo Paese che alle autorità tedesche che volevano espellere il 
terrorista ‘in potenza’, opportunamente segnalato dai servizi di sicurezza, ha negato fino al giorno 
della strage di Berlino che Amri fosse cittadino tunisino. Una negazione strategica, certo, volta a 
evitare una ‘gatta da pelare’ in casa, ma che tradisce la stigmatizzazione e il rapporto di reciproco 
disconoscimento tra Stato e un materiale umano trattato mediante il registro della indifferenza se non 
della piena negazione dell’appartenenza politica. Un vuoto che la famiglia di Anis prova a colmare 
attraverso il ricorso al ‘lavaggio del cervello’ che il ragazzo avrebbe subito prima di lanciarsi nel 
delirio terrorista, in modo da operare una parziale riabilitazione del giovane: il “figlio” e “fratello” – 
con queste parole lo definisce la famiglia – non è l’attentatore ma un giovane corrotto da cattivi 
maestri che ne hanno alterato tragicamente l’identità.

Découpage

Ma cosa intendiamo quando parliamo di giovani? Qual è l’inevitabile e sottesa operazione di 
découpage, in cui potere e sapere articolano la loro connessione più intima (e forse inconsapevole), 
attorno alla produzione della categoria di ‘gioventù’? (Farag, 2007). Nella paradigmatica trattazione 
di Pierre Bourdieu (1992), la frontiera tra gioventù e vecchiaia è il terreno di una lotta simbolica e 
politica per la definizione di un ordine sociale in cui l’accesso al potere sia regolamentato e guidato 
dalla classe dirigente. ‘Giovane’, ammonisce Bourdieu, non è che una parola. Ogni divisione in classi 
di età o in generazioni è una manipolazione, e l’evidenza biologica attorno alla quale ‘gioventù’ e 
‘vecchiaia’ traggono la propria legittimità è una condizione necessaria ma non sufficiente alla loro 
perpetuazione, trattandosi di complessi costrutti sociali. Bourdieu non solo ci ricorda come l’età sia 
un dato biologico socialmente manipolato e manipolabile, ma avvisa che rappresentare la gioventù in 
termini di gruppo sociale dagli interessi comuni evidentemente legati al dato anagrafico costituisce 
di per sé una lampante manipolazione.

Ma torniamo allo spettro celebrazione/patologizzazione della gioventù. Si tratta, a ben vedere, di una 
tensione che attraversa le epoche storiche e i contesti sociali e culturali più disparati. Una dinamica 
trans-culturale, forse, che risiede nella inevitabile difformità tra aspirazioni delle diverse generazioni 
(giovani e adulti) e trasformazioni nella struttura politica di accesso a risorse, opportunità, beni 
sociali. Nel corso del Novecento la prima cornice politico-culturale di mobilitazione della gioventù 
può essere rintracciata nel movimento nazionalista: nel 1907 a Tunisi apparve il gruppo dei ‘Giovani 
Tunisini’ che, oltre a richiedere il ritiro dei francesi dalla Tunisia, rivendicava maggiori possibilità di 
accesso all’istruzione francese e di impiego nell’amministrazione del protettorato e nell’agricoltura 
(Hourani, 2009).

L’emergenza di una voce distintiva ‘giovanile’ nella scena pubblica politica e culturale nazionalista 
e in seguito anti-coloniale, all’alba del ventesimo secolo, va legata a un altro movimento, quello del 
riformismo islamico (o modernismo), la cui fondazione va collocata alla fine del diciottesimo secolo 
ad opera del teologo egiziano Mohammed ‘Abduh ma che si impose con forza nel paesaggio culturale 
e politico del Maghreb di inizio Novecento. Questo movimento proponeva un’interpretazione 
letteralista delle scritture religiose e un netto rifiuto del sufismo, le cui figure carismatiche e 
depositarie della grazia divina (baraka), i maraboutti, furono duramente avversati. Secondo Clifford 
Geertz (2008), il terreno di coltura del nazionalismo è spianato dal purismo scritturalista riformista, 
al punto che i due movimenti sarebbero talmente intrecciati da risultare indissociabili. La critica al 
sufismo e ai suoi capi, accusati di aver illegittimamente acquisito posizioni di prestigio, si fondeva 
con la richiesta di una società innervata sull’applicazione ragionata della chari‘a, a sua volta premessa 
per la cessazione del dominio degli occupanti stranieri, gli europei. Tali posizioni riscuotevano, 



107

nell’ambiente culturale di inizio secolo, grandi consensi tra le ‘nuove’ masse urbane che in quel 
periodo si apprestavano a prender parte a grandi trasformazioni sociali, economiche, demografiche.

I ‘giovani tunisini’ del periodo miravano alla riforma dell’insegnamento musulmano moderno [3]. La 
mobilitazione degli studenti progressisti (moudèrres) non fu priva di legami con le prime rivolte 
urbane (a partire da quella, celebre, del 1911 del Djellaz), in cui lotte intellettuali e politico-sociali si 
fondevano nella nascente cornice nazionalista. La mobilitazione nazionalista non costituisce che un 
polo del trattamento culturale riservato alla categoria sociale della gioventù, cui fa il paio la 
problematizzazione cui essa venne sottoposta in particolar modo a partire dagli anni Novanta dello 
scorso secolo, in coincidenza con la dismissione dello Stato-provvidenza, progressivamente crivellato 
dai colpi del libero mercato e della stagione neoliberale.

Gioventù ai margini, gioventù in rivolta

L’esplosiva proliferazione contemporanea di una cultura giovanile globale e transnazionale, solo in 
parte coincidente col consumo di beni e merci specifiche prodotte e distribuite entro il mercato 
capitalistico (Clarke, Hall, Jefferson, Roberts, 2006), non deve indurci a sottostimare la 
marginalizzazione e l’esclusione cui la gioventù va incontro – a partire dagli scenari neoliberisti del 
mercato del lavoro, condivise da entrambe le sponde del Mediterraneo – al punto che i giovani 
costituiscono una contro-nazione di ‘estranei-stranieri’ in seno agli stessi Stati nazionali (Comaroff, 
Comaroff 2000) [4].

In questi mesi i media riportano senza sosta le immagini delle strade di Algeri invase da masse di 
giovani in piazza per chiedere – e ottenere – la fine del regime di Bouteflika e un cambio radicale del 
sistema politico. E cosa dire degli ancor più fragorosi echi sudanesi di giovani – soprattutto giovani 
donne – capaci di portare al termine un regime dispotico e sanguinario come quello di Omar al Bachir, 
senza peraltro accontentarsi di un pur straordinario avvicendamento al governo del Paese? Gli esempi 
andrebbero estesi a Mozambico, Sudafrica, Senegal e ad altri teatri africani in cui atti politici 
frammentati e dispersi convergono sempre più verso proteste organizzate e strutturate (Honwana, 
2013).

‘Sintomo’ delle crescenti diseguaglianze sociali ed economiche, la gioventù incarna un po’ ovunque 
lo spettro di un corpo sociale esemplificazione vivente della modernità eppure refrattario a ogni 
disciplinamento, al punto da divenire minaccia all’unità e all’integrità di ogni elaborazione politico-
culturale della nazione.

È intorno agli anni Novanta dello scorso secolo che, in Tunisia come in Marocco, i ‘giovani’ cessano 
di assolvere alla funzione di motore delle politiche sviluppiste intraprese all’indomani 
dell’indipendenza, per iniziare a essere commutati in classi potenzialmente pericolose e perturbatrici 
dell’ordine sociale (Bennani-Chraïbi, 2007). Infatti, è proprio in quegli anni che la disoccupazione – 
in specie dei diplomati – e la crescente disconnessione tra sistema educativo e mercato del lavoro 
iniziano ad assumere proporzioni allarmanti, sancendo così la conclusione storica di quella mobilità 
sociale che durante le stagioni di Bourguiba e Ben Ali era stata consacrata quale via d’accesso alla 
modernità.

È in questo contesto che i giovani – in particolar modo quelli dei ceti popolari e medi, traditi dalle 
promesse infrante della modernizzazione – preoccupano: nelle istituzioni e nella società si fa strada 
l’idea – più o meno determinista – che inquietudini e precarietà li possano rendere particolarmente 
recettivi al discorso islamista se non addirittura jihadista. Parallelamente, proprio negli anni Novanta 
inizia ad accentuarsi quel ‘dividendo demografico’ in cui la popolazione attiva supera quella inattiva: 
questo processo è maggiore in Tunisia che negli altri Paesi maghrebini, ed è previsto che debba 
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mantenersi almeno fino al 2050 (UN-DESA 2013). Questo dato rientra nel più generale youth bulge 
con cui ci si riferisce all’aumento esponenziale di popolazione giovanile nella struttura socio-
demografica dei Paesi arabi: secondo alcune stime, i giovani tra i 15 e i 29 anni rappresentano il 30% 
della popolazione complessiva, raggiungendo così la soglia dei 100 milioni (Dhillon, Tarik 2007). In 
Tunisia, i dati dell’Istituto nazionale di statistica del 2012 rilevano che la stessa fascia di età 
costituisce quasi il 43 per cento della popolazione in età attiva.

Variabili che hanno portato alcuni autori (Beehner, 2007) e policy makers a intravedere nei giovani 
una categoria problematica, un fattore destabilizzante potenzialmente capace di scatenare conflitti 
civili all’interno dei precari tessuti sociali e politici dei Paesi in via di sviluppo. L’incremento di 
popolazione in età da lavoro, l’inadeguatezza del sistema educativo e la prolungata dipendenza dalla 
famiglia genererebbero così frustrazione e malcontento giovanili.

Consideriamo, rivolgendoci ancora una volta alla Tunisia, il tasso dei giovani NEET (acronimo con 
cui si denominano gli individui Neither in Employment nor in Education or Training – ovvero coloro 
che non sono impiegati né in mansioni lavorative né in attività educative o di apprendistato – 
corrisponde al 18% cento, cui va aggiunto il 31,8 di disoccupazione (BIT-ONEQ 2014) [5]. Cifre in 
sé allarmanti, sebbene in riduzione rispetto agli anni precedenti, che tra l’altro testimoniano come la 
percentuale dei NEET aumenti in rapporto all’età: in poche parole, più si cresce, e più prende corpo 
la rinuncia alla ricerca del lavoro e la sfiducia nelle possibilità offerte dal sistema educativo.

L’esclusione sociale ed economica e il prolungamento indiscriminato di un’età di transizione che non 
si risolve più automaticamente nel matrimonio e nell’autonomia economica, i cui tempi anzi tendono 
a dilatarsi irrimediabilmente, si accompagnano alla proliferazione di appartenenze e sistemi di 
riferimento. In altri termini, il ‘divenire’ dei giovani in ‘qualcos’altro’ non si poggia più sulle modalità 
consuetudinarie con cui questa transizione era risolta, divenendo assai più problematico (Simone, 
2010).

È come se, dopo il fallimento del nazionalismo pan-arabista, lo Stato – in questo caso, quello tunisino 
– non possa far altro che articolare blande politiche giovanili, incentrate sulla tenue cooptazione in 
strutture pubbliche specificatamente dedicate (le Maisons des Jeunes), attraverso le quali lo Stato 
tenta di circoscrivere, captare e mobilitare – senza riuscirci, peraltro, come vedremo – la gioventù 
(Boutaleb, 2007).

 Futuro

Urbanizzati, esposti ai messaggi dei nuovi media e istruiti, il rapporto tra giovani ‘arabi’ e 
cambiamento sociale costituisce senz’altro una delle prospettive di ricerca privilegiate da un’ampia 
schiera di studiosi e osservatori. È inevitabile il conflitto tra generazioni, dato che la rapidità dei 
mutamenti sociali e la differenza culturale ed educativa tra ‘genitori’ e ‘figli’ generano malessere 
identitario, stress, autonomizzazione del giovane individuo contro le strutture sociali imperanti? 
Tuttavia, a proposito di quest’ultimo punto, numerosi sono gli inviti alla cautela da parte di autori che 
suggeriscono di collocare la cosiddetta ‘individuazione’ dei soggetti giovani delle società arabe entro 
strutture, dispositivi e quadri di socializzazione ben definiti, espressione di trame normative 
ampiamente collaudate entro la/le comunità di appartenenza (Farag, 2007).

Il nodo critico pare essere l’attribuzione di un ruolo necessariamente trasformativo ai giovani. 
Seguendo Asef Bayat (2010), è evidente che ampi segmenti giovanili, in ogni società, possono essere 
accostati al conservatorismo politico e al conformismo morale. Le persone in età giovanile divengono 
‘gioventù’ – intesa come categoria sociale – quando assumono una postura riflessiva sui caratteri 
cognitivi e comportamentali dell’‘essere giovani’, rivendicando e difendendo quella specifica 
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stagione situata tra l’infanzia e l’età adulta, in cui si sperimenta una relativa autonomia dagli adulti e 
un certo grado di irresponsabilità.

Tuttavia, non va sottovalutata la capacità con cui i giovani provano a trarre vantaggio da norme e 
codici culturali prevalenti, di cui si riappropriano. Si pensi al matrimonio orfi (informale), non del 
tutto illegittimo per la religione – benché l’istituzione di al-Azhar lo abbia formalmente proibito – ma 
privo di validità legale, dato che viene contratto in segreto. In questo modo, i giovani ricorrono a 
un’istituzione ‘tradizionale’ per attivare scenari di sessualità e romanticismo non perseguibili per via 
dei vincoli politici ed economici che ricadono sul matrimonio formale.

Il matrimonio consuetudinario orfi in Tunisia, dove contravviene al matrimonio civile, è ritornato ad 
essere praticato già alcuni anni prima della Rivoluzione (Kilani, 2014). Se la sua utilizzazione pare 
preminente negli ambienti studenteschi, la ragione del suo ritorno in auge risiede nella sua «praticità, 
per facilitare e accelerare i matrimoni, ma sempre di più anche per eludere la questione dell’astinenza 
sessuale conferendo un carattere halal a questo tipo di relazioni» (Ivi: 236). Il dibattito sul matrimonio 
orfi è esploso in Tunisia negli anni della transizione post-rivoluzionaria, tra un’inaspettata 
reviviscenza religiosa (salafismo compreso) da un lato e, dall’altro, le voci insistenti relative a una 
jihad ennikah (jihad del sesso) in cui sarebbero state coinvolte giovani tunisine inviate in Siria a 
concedersi ai combattenti jihadisti.

Quale che sia l’interpretazione adottata in merito all’attitudine contestataria o conservatrice della 
gioventù, non è più proponibile, oggi, allontanare lo spettro della crisi o del conflitto da contesti un 
tempo incatenati, dall’analisi e dal pensiero comune, alla ‘santa trilogia’ di famiglia, scuola e società, 
deputata al mantenimento dell’ordine e al rispetto dell’autorità (in primis quella parentale).

Certo, già dagli anni Ottanta in Tunisia studiosi come Abdelkader Zghal (1989) rilevavano la perdita 
dei riferimenti simbolici sino ad allora più solidi, come quelli riferiti all’autorità parentale. La 
mistificazione della madre si accompagna a una periferizzazione del padre, all’interno di una 
flessibilizzazione dei ruoli sessuali in cui la figura paterna arriva a essere sospettata di perturbare il 
processo di identificazione maschile dei figli. Senza dover necessariamente ricorrere all’espulsione 
del tema della paternità operata dall’edificio dottrinale dell’Islam (Benslama, 2004), è comunque 
certo che vari autori ravvisano nelle attuali strutture familiari tunisine una sostanziale assenza del 
padre (Bin Ismail, 2018), effetto di una crisi del paradigma ‘classico’ di autorità intimamente legata, 
peraltro, alla crisi di autorità dello Stato post-coloniale (Kerrou, 2017).

 Giovani uomini in attesa

Il posizionamento intermedio tra l’età dell’infanzia e l’età adulta – e dunque tra i due poli dello spettro 
‘indipendenza’ e ‘responsabilità’ – genera una certa coscienza generazionale, alla cui produzione 
concorrono senz’altro esperienze e sensibilità comuni (dagli effetti dell’istruzione di massa e dei new 
media all’esperienza del prolungamento forzato – o ‘stallo’ – della condizione giovanile).

Si tratta, a ben vedere, di una gioventù, quella tunisina, le cui visioni culturali su ruoli, obbligazioni 
e diritti si nutrono di ben precise aspettative sociali, e la cui cornice preminente è senz’altro quella 
della waithood (Honwana, 2013), ovvero un periodo di sospensione in cui i giovani sono incapaci di 
raggiungere i marcatori sociali dell’età adulta – cioè impiego stabile, matrimonio, sussistenza – e di 
contribuire alla riproduzione sociale in quanto pieni cittadini. In questo limbo, i giovani tunisini non 
sono né ‘questo’ né ‘quello’; né bambini bisognosi di cure né adulti in grado di assumersi delle 
responsabilità sociali.
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Badiamo bene che siamo in presenza di una condizione a tutti gli effetti paradossale vissuta da 
un’ampia parte di giovani tunisini. Non riuscire ad accedere all’età adulta comporta allo stesso tempo 
l’impossibilità di vivere pienamente la condizione giovanile di cui, come emerge dalle testimonianze 
raccolte nel corso della ricerca, a protrarsi non è tanto la spensierata creazione di spazi sociali e 
(sub)culturali autonomi, quanto l’assenza di indipendenza economica, l’accesso a istituti che 
normano e regolarizzano il rapporto con il genere femminile (matrimonio, famiglia), l’aspirazione al 
prestigio e al riconoscimento sociali.

I giovani tunisini fanno la stessa esperienza della modernità comune ai loro coetanei di tutto il pianeta, 
benché questa esperienza si situi in contesto di incertezza economica ed esistenziale crescenti e 
sorveglianza e/o censura da parte di apparati repressivi e securitari nazionali. Le istanze di libertà 
individuale e ‘apertura’ sul mondo, supposti tratti culturali della cosiddetta cultura cosmopolita 
globale, non trascendono le relazioni sociali precisamente situate in rapporto a status e posizioni 
economiche (Friedman, 2004). In poche parole, la mobilità culturale – e geografica – si colloca sullo 
sfondo di un’imprescindibile dimensione ‘locale’ e di classe, dai riferimenti identitari tutt’altro che 
liquidi.

Non che la proletarizzazione economica cui vanno incontro i giovani dei ceti medi corrisponda a una 
povertà culturale. Anzi, per definire i miei interlocutori incontrati nel corso della ricerca sul campo 
non ho esitato a definirli ‘cosmopoliti’, per indicare attori sociali capaci di decontestualizzare e 
ricontestualizzare continuamente conoscenze acquisite e capacità maturate (Hannerz, 2004).

Da questo punto di vista, è possibile parlare di una generazione ‘globale’, cresciuta durante l’età della 
rivoluzione comunicativa e tecnologica, imbevuta di ideali di scambio e interazione ‘a distanza’, 
capace di saggiare e comprendere la complessità e la diversità culturale per trascenderla 
nell’immediatezza di un collegamento telematico. Nell’ecumene globale le connessioni tra significati 
particolaristici e significanti planetari raggiungono livelli di consapevolezza e intensità 
inediti.   Enfatizzare questa dimensione ‘globale’ è un modo per ovviare alle prevalenti 
rappresentazioni in cui ai soggetti non occidentali viene ascritto un feroce localismo foriero di 
arcaismo, immutabilità, tradizionalismo.

 Bruciare

In questo scenario, può emergere però la bruciante consapevolezza che i frutti della ‘modernità’ – 
intesa come cultura globale cosmopolita – non sono pienamente accessibili. Le diseguaglianze 
economiche e il quadro politico contemporaneo – specie nel campo delle migrazioni – producono 
un’esclusione strutturale da cui può generarsi un sentimento di frustrazione, la percezione di un 
affronto moralmente inaccettabile. I giovani istruiti dei ceti medi vanno incontro a privazioni sociali 
del tutto analoghe a quelle di cui fanno esperienza i ceti subalterni. È attorno alle idee di giustizia e 
ingiustizia che prendono forma economie morali del risentimento e del riscatto, connotate talvolta in 
senso religioso. La percezione di un ordine di cose ingiusto, marcato da una dilagante corruzione che 
rende selettivo l’accesso al benessere e alle opportunità economico-lavorative inficia il 
riconoscimento nello Stato e nel corpo della nazione.

Le conseguenze manifeste sul piano politico sono spesso poco evidenti, a meno che non sfocino in 
movimenti sociali. Ma nella maggior parte delle volte dilagano reticoli di ‘rivoluzione passiva’, 
resistenze silenziose riconoscibili dalla condivisione di stili (abbigliamento, pratiche e politiche del 
corpo-barba, velamento, zebiba sulla fronte [6] attività, pratiche sociali e spazi convissuti (stare ai 
caffè, seguire gli eventi sportivi, ecc.) (Bayat, 2010). Attorno a questa presenza collettiva si 
sedimentano saperi condivisi, afflizioni e problemi comuni. Sensazioni che nel dialetto tunisino 
vengono espresse nella formula ‘Msakkra fi wéjH-u’, che vuol dire letteralmente ‘la mia faccia è 
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chiusa’, a indicare il non avere possibilità di riuscita, quando le strade sono tutte bloccate. 
Un’espressione che ben si adatta ai giovani tunisini nelle loro immagini del futuro.

Queste culture giovanili, capaci di generare attitudini e pratiche critiche, contestative, sovversive 
(come la migrazione clandestina), non si collocano fuori o contro il regime morale e politico esistente, 
ma entro di esso, pur trascendendolo lateralmente, surrettiziamente, silenziosamente.

Come un barchino che parte da Tunisi, Sfax o Kerkennah, solcando il Canale di Sicilia. Harqa, nelle 
varianti maghrebine dell’arabo, è il termine che designa l’emigrazione clandestina. Vuol dire 
letteralmente ‘bruciare’. Bruciare i documenti per ricostruirsi una vita in Europa; bruciare la propria 
identità, al punto di morire nelle acque profonde del mare. Ma nelle esegesi fornite dai miei 
interlocutori a Tunisi e altrove, harqa indica qualsiasi atto che produce un dislivello nei rapporti 
sociali e politici: harqa è passare col semaforo rosso; è una conoscenza che permette di ‘avanzare’ in 
una pratica burocratica (come l’ottenimento del visto); è un ribaltamento – potenzialmente sovversivo 
– del quotidiano.  In tempi in cui ci si chiede ingenuamente perché tanti tunisini partano per l’Italia 
se in Tunisia non ci sono né guerre civili né carestie, giova richiamare le parole di Emna Belhaj Yahia 
e Sadok Boubaker (2003):

«Trenta o quarant’anni fa la situazione era molto diversa: il Mediterraneo non era affatto quello delle tragedie 
dei giovani che si buttano in questo o quello stretto per cercare di raggiungere l’altra riva, e a cui il mare, nei 
suoi abissi, riserva soltanto la crudeltà dei suoi denti. Trenta o quarant’anni fa, per noi giovani tunisini o 
tunisine di allora, il Mediterraneo era pieno di attrattive e promesse. Con i nostri diplomi in tasca come monete 
sonanti e abbondanti, in molti ci accingevamo ad attraversarlo per entrare in contatto con il sapere, scoprire la 
modernità, vedere da vicino il volto del progresso in tutti i campi, respirare a pieni polmoni l’aria della libertà. 
[…] eravamo pieni di domande, eravamo alla ricerca di un nuovo “essere-nel-mondo” per il nostro popolo. 
Niente più di questo. Così semplice, così complicato».

 Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

 Note

[1]5500 Tunisiens combattraient aux côtés des djihadistes selon l’ONU, 
https://francais.rt.com/international/4181-5500-tunisiens-djihadistes-daesh, consultato il 20-3-2019.

[2]Strage di Berlino, la famiglia di Amri reclama il corpo dell’attentatore, cfr. 
https://www.repubblica.it/esteri/2017/02/16/news/strage_berlino_amri_famiglia_corpo-
158480663/?ref=HREC1-6

]3] Tuttavia, a dispetto di quanto si possa immaginare, le istituzionali coloniali avversarono ogni progetto di 
riforma, ritenendo che la perpetuazione delle strutture sociali e culturali fosse funzionale al mantenimento del 
giogo coloniale (Ayach, 1995). Va ricordato, a scanso di distorsioni volte a far coincidere l’avvento di una 
modernità ‘esogena’ con l’innesto della presenza coloniale francese, che in ogni caso già dal 1840 il Politecnico 
del Bardo prevedeva l’insegnamento multilingue.

[4] L’espressione in lingua francese impiegata dai Comaroff possiede una maggiore efficacia esplicativa: 
alien-nation.

[5] Va introdotta una specifica di genere, in quanto le donne sono straordinariamente più toccate degli uomini 
da questo fenomeno: secondo il citato studio, esse costituiscono l’82,8 % dei NEET.

[6] La zeziba è la macchia scura che si viene a creare sulla fronte di chi prega prostrandosi a terra. Essa è allo 
stesso tempo un marcatore diacritico che permette di riconoscere immediatamente il fedele/praticante. Se ne 
fa riferimento nella Sura al Fath.

https://francais.rt.com/international/4181-5500-tunisiens-djihadistes-daesh
https://www.repubblica.it/esteri/2017/02/16/news/strage_berlino_amri_famiglia_corpo-158480663/?ref=HREC1-6
https://www.repubblica.it/esteri/2017/02/16/news/strage_berlino_amri_famiglia_corpo-158480663/?ref=HREC1-6
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Il migrante con le scarpe nuove

di Cinzia Costa

Serve davvero poca fantasia per immaginare lo scenario che Timur Vermes [1] presenta al lettore del 
suo ultimo romanzo: Die hungrigen und die satten edito in Germania per Eichborn nel 2018 e 
pubblicato in Italia da Bompiani nel settembre 2019 con il titolo Gli affamati e i sazi, con una accurata 
traduzione di Francesca Gabelli.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-migrante-con-le-scarpe-nuove/print/#_edn1
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Poca fantasia perché tutti gli elementi principali che compongono la narrazione sono notizie, fatti e 
personaggi di cui ogni giorno, ormai da anni, leggiamo sui giornali o sui tabloid di gossip. I 
protagonisti della storia e i fatti raccontati non esistono, ma sono molto più che verosimili, perché 
corrispondono perfettamente a dei profili chiari e nitidi, facili da identificare nella realtà e che sono 
immersi, incastrati [2] in una ragnatela di personaggi e fatti realmente esistenti e a noi coevi: 
personaggi politici, accordi internazionali, episodi storici e di cronaca (principalmente della Germania 
contemporanea). La storia che si legge è dunque tanto assurda quanto plausibile, e per certi versi 
logica, che ad un certo punto della lettura viene da chiedersi come mai questi fatti non siano già 
avvenuti, o, come dice uno dei protagonisti del romanzo, «la cosa sorprendente è che nessuno abbia 
avuto prima questa idea».

Ma facciamo un passo indietro: supponiamo che la storia contemporanea faccia il suo corso, come 
noi lo conosciamo, fino a domani. Lo scenario è lo stesso che fa da sfondo alla cronaca di oggi: 
centinaia di migliaia di persone che dall’Africa mirano a spostarsi verso l’Europa nella speranza di 
una vita lontana da pericoli o semplicemente più dignitosa; l’Unione Europea ha stilato degli accordi 
in tema di circolazione interna dei suoi cittadini e di accoglienza dei richiedenti asilo, vigono quindi 
il trattato di Schengen e di Dublino, e ha attuato delle strategie di protezione dei suoi confini esterni 
anche attraverso l’esternalizzazione delle frontiere [3]; reality show triviali e soubrette avvenenti, ma 
non di certo particolarmente sagaci, imperversano nei palinsesti dei canali televisivi dei Paesi europei. 
Tutto fila “liscio” secondo la sceneggiatura attuale. Ad un certo punto però (potrebbe essere 
dopodomani), in una fase “post-Merkel” per la Germania, l’Europa, sulla scia delle scelte politiche 
già intraprese, inasprisce la propria posizione in materia di protezione delle frontiere.

«Quando la gente saliva sui barconi, l’Europa ha cercato di chiudere il Mediterraneo. E quando l’Europa si è 
accorta che non è possibile chiudere un mare intero e sorvegliare una costa tortuosa lunga migliaia di 
chilometri, allora ha spostato di nuovo il confine sulla terraferma, questa volta però in Africa. Ha pagato 
l’Egitto, l’Algeria, la Tunisia, il Marocco e un po’ anche i libici, ma un po’ di meno, ovvio. Perché a tutt’oggi 
nessuno saprebbe a chi darli i soldi, in Libia. Ma agli europei non è bastato. Anche perché i nordafricani hanno 
imparato la lezione e si sono messi a riflettere ad alta voce su cosa sarebbe successo se non avessero sorvegliato 
con attenzione quei confini. Lo hanno imparato dai turchi: grazie a loro tutti hanno visto quanto rispetto e 
attenzione si riceve a far leva sui migranti. Così gli europei hanno messo mano ad altri fondi e tirato la linea 
successiva a sud del Sahara».

Questo ha fatto sì che proprio sotto il Sahara, in uno Stato non identificato, potrebbe essere il Ciad, 
la Repubblica Centrafricana o il Camerun, si sia formato il più grande lager dell’Africa, esteso quanto 
una metropoli con paio di milioni di abitanti, dove la gente si accumula in attesa di poter partire prima 
o poi verso l’Europa. Quest’attesa è resa però vana e senza termine dal fatto che è diventato ormai 
impossibile riuscire a racimolare abbastanza denaro «per pagare il prezzo dei passatori [4] che gli 
europei, chiudendo le frontiere, hanno fatto lievitare».

Contemporaneamente in Germania la produzione televisiva di una modesta emittente privata sta 
pensando di mandare in onda un’edizione speciale del format “Angelo tra i poveri” [5] che ha visto 
la popolare e avvenente presentatrice tedesca Nadeche Hackenbusch visitare, nel corso delle diverse 
puntate, un centro di accoglienza e mostrare le condizioni di vita dei migranti lì ospitati. Lo special 
prevede che la showgirl trascorra un periodo di alcune settimane nel lager per raccontare attraverso 
il reality show le condizioni di vita dei migranti in attesa e dare alla soubrette la possibilità di mostrare 
tutta la prodigalità di cui è capace, con un’impronta di paternalismo bonario e palliativo (il maschile 
è necessario anche se in questo caso la “prodigratice” è mamma) di cui l’Occidente detiene certamente 
il primato. «Vogliamo consolidare il prodotto originale e non indebolirlo. Vogliamo che Nadeche 
Hackenbusch vada all’origine del problema. […] Nel campo profughi più grande del mondo».

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-migrante-con-le-scarpe-nuove/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-migrante-con-le-scarpe-nuove/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-migrante-con-le-scarpe-nuove/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-migrante-con-le-scarpe-nuove/print/#_edn5


116

A questo punto i due piani della narrazione, che finora avevano corso parallelamente, si incontrano e 
la produzione televisiva organizza delle audizioni per identificare un personaggio chiave, che avrebbe 
il compito di fare da interprete ed aiutante per la presentatrice nel corso delle riprese. Questa 
costituisce un’occasione unica per tutti i migranti che partecipano alla selezione nella speranza di 
unirsi alla troupe e, al termine delle riprese, di partire insieme a loro per la Germania.

Il selezionato è Lionel, un giovane africano che conosce diverse lingue, che ha lo charme del mistero 
[6] e che indossa delle scarpe da ginnastica nuove di zecca, dettaglio questo che stuzzica la curiosità 
degli europei. Il particolare delle scarpe nuove interroga anche gli altri profughi che, per la maggior 
parte, indossano ciabatte da spiaggia o pantofole, e che si chiedono che senso abbia spendere tanti 
soldi per un paio di scarpe all’ultimo grido, quando si potrebbero mettere da parte per provare almeno 
a raccogliere la cifra per pagare il passatore o, in ogni caso, si sa che si rimarrà ancora a lungo 
incastrati in un lager come quello in cui vivono.

Trovo particolarmente interessante sottolineare una scelta chiara dell’autore del romanzo: Lionel è il 
nome che, in seguito ad un divertente aneddoto relativo ad un’incomprensione, la troupe televisiva 
affibbia al ragazzo africano di cui non conosciamo il vero nome, ma che Vermes nomina sempre 
esclusivamente con il termine “migrante” o, appunto, Lionel. Mentre di Nadeche Hackenbusch 
conosciamo il nome anagrafico, i soprannomi attribuitigli dal pubblico e dai media tedeschi e il nome 
con cui è appellata dai migranti, Malaika (“angelo” in swaili), di “Lionel” sappiamo solo come gli 
altri lo chiamano, il migrante è lui, ma potrebbe essere un altro, non ne conosciamo la nazionalità, la 
condizione, la storia pregressa o l’occupazione. Questa indeterminazione è una scelta forte e 
prorompente attraverso la quale Vermes ricorda al lettore il modo in cui siamo abituati a guardare “i 
migranti” e a parlare di loro, in modo generale, astratto e impreciso, senza focalizzare mai l’attenzione 
sulle singole identità e sulla varietà illimitata che contiene un’espressione generica come “migrante”. 
Questa non-definizione, che si oppone invece all’attenzione per i dettagli, le declinazioni e le 
particolarità di “noi occidentali” contribuisce fortemente alla creazione di una polarità tra un Noi, 
chiaro, bene definito e polifonico, e un Loro, sfuocato e monolitico, che nella maggior parte dei casi 
non ci sforziamo neanche di conoscere. Questo atteggiamento etnocentrico è molto chiaro quando ci 
imbattiamo in discussioni “sull’Africa” senza fare distinzione tra più di 50 Stati che la compongono, 
ma non ci sogneremmo mai di parlare genericamente di Europa senza distinguere tra un estone e un 
portoghese. O ancora, tristemente, quando ci troviamo a raccontare una strage in mare e parliamo 
delle vittime enumerandone solo quantità, sesso e distinguendo tra adulti e bambini; quando ci 
troviamo invece a raccontare una tragedia europea, o più generalmente occidentale, i media si 
premurano di ricercare nomi, indagare storie individuali e intervistare familiari e conoscenti, 
ricostruendo quell’identità individuale di cui neghiamo il diritto a chi non appartiene a Noi.

Il reality show comincia, registra ascolti altissimi e le poche settimane di riprese si concludono; Lionel 
è eccitato all’idea di lasciare il lager e raggiungere la Germania con Nadeche, che nel frattempo è 
diventata la sua fidanzata. Nadeche, tuttavia non è pronta a lasciare il lager, come «un’allegra e 
radiosa Giovanna d’Arco» deve rimanere lì per aiutare i migranti: «we have so much to do. We cannot 
simple go home!», come dice nel suo pessimo inglese. Quando le speranze di Lionel sembrano 
appassirsi sotto il paradosso di una elargizione di soccorso cucita su misura del soccorritore e non del 
soccorso, arriva chiara e lampante la soluzione, semplice e banale come tutte le cose che stanno sotto 
i nostri occhi, ma non vediamo mai. L’idea parte da una costatazione: «Non ho soldi, ma ho molto 
tempo e due piedi», e nella sua stessa situazione si trovano altri due milioni di persone che vivono 
nel lager, fatta eccezione per il fatto che lui ha delle scarpe nuove.

Centocinquantamila persone si metteranno in marcia insieme, attraverseranno a piedi tutti i Paesi che 
si trovano nella traiettoria verso la Germania: bloccare alle frontiere 20, 50, 100 persone è semplice, 
ma bloccarne CENTOCINQUANTAMILA oltre che impossibile è sconveniente, soprattutto se si sa 
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già che la meta di quelle persone non è il proprio Paese; allora in quel caso è meglio che passino e il 
più velocemente possibile. La traversata viene organizzata in modo puntuale e sicuro: Lionel contatta 
il boss della gang del lager, Mojo il Blu, proponendogli l’affare della sua vita. Mojo dovrà occuparsi 
del rifornimento di acqua, energia e cibo per tutta la marcia; i camion che si occuperanno 
dell’approvvigionamento dovranno anche fare da guida al corteo, che avanzerà ogni giorno di 15 km; 
per partecipare alla traversata i migranti pagheranno 5 dollari al giorno tramite un’app sui propri 
smartphone; il denaro versato verrà utilizzato per pagare Mojo e per corrompere le guardie alle 
frontiere.

Il pagamento giornaliero attraverso l’applicazione avrà due vantaggi: nessuno dovrà portare con sé 
denaro contante, questo diminuirà o eliminerà la possibilità di furti o estorsioni tra i migranti stessi; 
inoltre tutti potranno partecipare alla marcia perché per partire non sarà necessario racimolare tutta la 
somma di denaro in un’unica soluzione, ma si avrà il tempo di raccogliere il denaro o farselo inviare 
dalle proprie famiglie, nell’arco di tutto il viaggio, che potrebbe durare anche anni. Lionel, con il 
supporto di Nadeche, coordinerà tutto, terrà i rapporti con Mojo e prenderà accordi con la polizia di 
frontiera dei diversi Paesi da attraversare. La televisione filmerà tutto, e questo aiuterà i migranti a 
far conoscere la propria condizione e ben disporre l’opinione pubblica tedesca al loro arrivo [7]. Così 
spiegato il sistema sembra perfetto, e in effetti lo è.  In un passo del romanzo, il Ministro dell’interno 
tedesco intervistato, a chi gli chiede se secondo lui i migranti stiano marciando incontro alla morte 
lui risponde: «No, rischiano la vita come hanno fatto anche prima. Ma in un modo molto più efficiente 
che alla lotteria dei gommoni».

Questo meccanismo organico procede, migliorandosi di mese in mese; i migranti rimangono in 
marcia per più di un anno e arrivano alle porte dell’Unione Europea. Il governo tedesco, spettatore 
del format televisivo campione di incassi, assiste alla marcia e si prepara, valutando strategie di 
attacco, di difesa o di accoglienza. La narrazione procede conducendoci ad una riflessione che si 
confonde con il riflesso della nostra storia su uno specchio quanto mai autentico e schietto. Viene 
quasi da chiedersi, in certi punti, se quello che l’autore racconta è parte del romanzo o è qualcosa che 
in effetti è già successo: accordi con Paesi terzi per frenare la marcia [8], insorgenza di gruppi 
neonazisti sul territorio nazionale e gruppi di attivisti per i diritti umani che alla frontiera regalano 
peluche ai migranti [9].

Senza andare avanti sugli sviluppi della avvincente trama, è importante soffermarsi sul messaggio 
prioritario che credo voglia comunicare l’autore: le migrazioni sono uno di quei fenomeni storici che 
non possiamo scegliere di non affrontare; che i nostri governi o i popoli europei siano volenti o 
nolenti, per quanto le leggi possano essere restrittive o coercitive, i migranti partiranno. Su barche o 
gommoni, nascosti nelle stive di camion, a piedi, sugli aerei, scavalcando recinzioni.

Lo scenario che ci pone brutalmente davanti agli occhi Timur Vermes parte da una osservazione: fino 
ad ora abbiamo fatto finta di non vedere, abbiamo omesso il soccorso e abbiamo chiuso i porti. Questo 
non ha fatto sì che i migranti non partissero, o partissero in un numero inferiore, ci ha solo preservati 
dal vederli affondare davanti ai nostri occhi, ma solo in mare aperto a diverse miglia dalla costa, 
deresponsabilizzandoci dai nostri obblighi (quanto meno umanitari) e ripulendoci, in qualche modo, 
le coscienze. Ma cosa succederebbe se una strage come quelle del Mediterraneo avvenisse «davanti 
alla nostra porta di casa?» Ad un certo punto della loro marcia Lionel parla con un rappresentante del 
governo turco e in modo spietato dice:

«“Nessuno ritiene il mare responsabile di quello che fa. Il mare è il mare. Per lei è diverso. Voi siete la 
Repubblica turca. Potete scegliere.”

“Anche voi. Potreste fermarvi.”
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“E invecchiare e morire davanti ai suoi confini? Non lo faremo. Marceremo e la costringeremo a prendere una 
decisione. Dovrà decidere delle nostre vite”».

L’appello dello scrittore sembra dirci: le migrazioni sono inevitabili, e per fortuna che esistono! 
Accogliere ci fa bene e ci conviene anche. Ma non tutti riescono a giungere a queste banali 
conclusioni, e allora, se non abbiamo il coraggio di riconoscere ragionevolmente che l’accoglienza è 
un affare a nostro favore, forse è il caso di appellarsi alle emozioni. E in un’intervista che ho letto 
online, alla giornalista che gli chiedeva se Angela Merkel potesse appellarsi alla “carta delle 
emozioni” per far presa sui propri elettori, Timur Vermes rispondeva:

«Non dico che debba farlo lei, ma dobbiamo per esempio farlo noi: intellettuali, artisti, scrittori. E devono farlo 
tutti, spiegando – anzitutto ai propri amici – che negare i problemi come farebbe un bambino di 4 anni, o farsi 
prendere dalla paura, non è un modo per risolvere un bel nulla. Non esistono altre opzioni all’accoglienza. Più 
tardi lo capiremo, più saremo vittime dei problemi invece di affrontarli» [10].

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

Note

[1] L’autore è già noto anche in Italia per il suo primo romanzo Er ist wieder da (tradotto in italiano con il 
titolo Lui è tornato) diventato caso editoriale da cui è stato tratto l’omonimo film tedesco e il suo remake 
italiano.

[2] Il termine che mi è venuto in mente originariamente e che esprime perfettamente l’idea dell’impregnamento 
nel mondo circostante è embedded. La nota espressione ha origine in un contesto molto lontano da quello per 
cui lo utilizzo, è usata, infatti, da Karl Polanyi per spiegare l’inscindibile radicamento dell’economia nella 
cultura e nella società. Il libro che qui presento è un romanzo i cui protagonisti, i cui dialoghi, la cui scrittura, 
etc. sono intrinsecamente imbrigliati con il mondo reale contemporaneo, con tutto il suo bagaglio sociale, 
culturale e mediatico. L’edizione italiana del romanzo contiene un glossario di cinque pagine che presentano 
tutti i personaggi, perlopiù tedeschi citati nel corso di tutto il testo.

[3] Il processo di esternalizzazione delle frontiere è una strategia che l’Unione Europea mette in atto ormai da 
decenni e consiste sostanzialmente nel subappaltare la gestione delle frontiere esterne a Paesi terzi. A una 
sempre maggiore libertà di movimento all’interno dei confini dell’UE corrisponde, infatti, una sempre 
maggiore chiusura verso l’esterno. Uno degli esempi più eclatanti e criticati di questa politica è stato l’accordo 
del marzo 2016 stipulato tra Europa e Turchia per il respingimento dei migranti nel territorio turco, che ha 
previsto tra le altre cose aiuti economici e la contrattazione di alcuni termini per il rilascio dei visti dei cittadini 
turchi in Europa (accordo che ritorna in auge oggi come merce di scambio usata dalla Turchia per contrattare 
con l’Europa il termine degli attacchi al popolo curdo). Questo famoso accordo non è però il primo e giunse 
dopo che l’Unione, attraverso il Processo di Khartum e il Summit de La Valletta, con modalità simili aveva 
già erogato sostanziosi fondi a paesi come il Sudan, l’Eritrea, il Niger e paesi del Maghreb per controllare le 
pressioni migratorie provenienti prima dal Marocco e poi dal Corno d’Africa 
(https://openmigration.org/analisi/il-processo-di-esternalizzazione-delle-frontiere-europee-tappe-e-
conseguenze-di-un-processo-pericoloso/).

[4] Il termine passatori si presenta come una traduzione particolarmente felice. Il termine generalmente 
utilizzato in Italia per fare riferimento a coloro che sotto pagamento organizzano traversate clandestine per 
mare e per terra dei migranti è quello sprezzante di “trafficante”. Senza nulla togliere alla delinquenza e alla 
brutalità con cui alcuni soggetti svolgono questo lavoro, il termine “passatore” (più vicino al passeur francese 
utilizzato nel settore degli studi sulle migrazioni) presenta in modo più neutrale e meno negativamente 
connotato un’attività che ha ragion d’essere prioritariamente in virtù della restrittività delle normative europee 
in termini di migrazioni: se esistessero canali di accesso legali e sicuri verso l’Europa, molto probabilmente il 
lavoro del passatore sarebbe pressoché inutile, o avvalersi di questo servizio sarebbe molto più economico. 
Senza contare, inoltre, che come hanno dimostrato diversi casi di cronaca, molto spesso, chi si trova a 
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manovrare le barche nel Mediterraneo nel ruolo di trafficante, è un inesperto malcapitato che non ha potuto 
pagarsi il viaggio.

[5] È forse superficiale, ma al fine di inquadrare il timbro della trasmissione e il modello della produzione 
televisiva in questione è utile segnalare, a mio avviso, che il logo «consiste in una coniglietta maliziosa e 
carina, con una salopette e i seni un po’ troppo grossi».

[6] Che acquisisce ricorrendo a frasi appositamente sibilline che pronuncia strumentalmente per accattivare 
l’attenzione “dell’uomo bianco” e ottenere il lavoro.

[7] Il tema dei media e delle strategie di rappresentazione della realtà è centrale nel romanzo. Come già in Lui 
è tornato, l’autore riflette sull’utilizzo strumentale dei media e della narrazione di sé: nel caso di questo 
racconto, infatti, i migranti stessi sono coscienti della comunicazione come strumento da volgere a proprio 
vantaggio e attuano alcune strategie in tal senso, come per esempio far posizione nella prima linea del corteo 
donne e bambini in modo ben visibile, e farli riprendere dalle telecamere e dai droni.

[8] Tutta la storia raccontata nel romanzo ricorda chiaramente il fenomeno della Balkan route che nell’estate 
del 2015 vide migliaia di migranti dirigersi a piedi dalla Siria, attraverso la Turchia e i Paesi della penisola 
balcanica, per raggiungere l’Austria e la Germania (https://www.ilpost.it/2015/08/29/rotta-migranti-europa/). 
Al forte flusso migratorio della rotta balcanica seguiva il noto e già citato accordo dell’Unione Europea con la 
Turchia. Anche in questo caso le similitudini tra finzione del romanzo e realtà sono davvero parecchie.

[9] In un passaggio estremamente umoristico del romanzo si legge: «Ci sono alcuni curiosi. Molti di loro hanno 
in mano qualcosa di informe che a uno sguardo più attento si rivela essere un peluche. Lionel lo ha già sentito 
dire: i migranti attirano i turisti dei peluche come un pesce morto il gatto. Perché a quanto pare gli europei 
credono che per il migrante niente sia più necessario di un peluche. A parte l’Ungheria, dove la folla li ha presi 
a sassate. In verità, dopo aver dato un’occhiata all’interno dell’autobus, Lionel arriva alla conclusione che la 
maggior parte di loro adesso preferirebbe il sapone».

[10]ttps://www.repubblica.it/esteri/2016/09/05/news/timur_vermes_meclemburgo_merkel_germania_rifugiat
i-147229442/

_______________________________________________________________________________________

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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La memoria e il potere nella storia e nell’antropologia

di Alessandro D’Amato 

Studiosi di varia estrazione disciplinare e appartenenti ad almeno tre generazioni di ricercatori si sono 
confrontati in un convegno, svoltosi a Potenza il 24 e i 25 maggio 2016, attorno al tema della 
“memoria”, dando vita a un proficuo dialogo tra ‘allievi’ e ‘maestri’. L’ideazione e l’organizzazione 
dell’evento sono stati curati dagli studenti del XXIX ciclo del Dottorato di ricerca in “Storia, Cultura, 
Saperi dell’Europa Mediterranea dall’antichità all’età contemporanea”, del DiSU – Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università degli Studi della Basilicata, sotto la direzione del coordinatore del 
Dottorato, il filologo Aldo Corcella. Diverse generazioni di ricerca hanno dunque compartecipato, 
convogliando le rispettive forze attorno a un’esperienza di interdisciplinarietà che non può non essere 
presa a modello per futuri esempi di tal genere.

Attraverso la diversità degli approcci e delle varie posture assunte ne è scaturito un risultato denso di 
contenuti di interesse, in grado di declinare l’oggetto di studio, rappresentato dalla “memoria”, sia in 
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termini di patrimonio culturale materiale che immateriale. Gli esiti delle due giornate di studio sono 
oggi consultabili, grazie alla pubblicazione dei relativi atti, all’interno del volume curato dal già citato 
Aldo Corcella, I ‘tessuti’ della memoria. Costruzioni, trasmissioni, invenzioni (Edizioni di Pagina, 
Bari, 2018).

La scelta di focalizzare l’attenzione sul tema della memoria ha inevitabilmente condotto i vari studiosi 
a restituire un ventaglio di riflessioni spazianti dalla storiografia alla critica letteraria, dalla 
geopolitica alle neuroscienze, dalla linguistica all’etnoantropologia, dalla filosofia alla psicologia. 
Del resto, la “gestione politica” della memoria del passato ha indotto e influenzato da secoli le 
strategie politiche e culturali, dato che, attraverso il controllo della memoria, la storia ci ha dimostrato 
che numerosi regimi sono stati in grado di compiere vere e proprie manipolazioni delle identità 
nazionali, infondendo valori, credenze, miti e presunte certezze su cui costruire il proprio consenso. 
Non vi è nazionalismo che non abbia percorso tale traiettoria.

Naturalmente, tuttavia, parlando di memoria non ci si può limitare all’ambito del nazionalismo o della 
politica in genere, sebbene questo tema sia ovviamente presente in alcuni tra i testi contenuti dagli 
Atti. Ne è un esempio il contributo di Donata Violante che, nel proprio titolo, richiama 
significativamente «la memoria del potere e il potere della memoria», riferendosi ad alcune iscrizioni 
greche comprese tra il I sec. a.C. e il V sec. d.C., le quali risultano fondamentali per la comprensione 
delle complesse dinamiche intercorrenti nel rapporto tra la gestione della memoria e il 
raggiungimento del potere politico, economico e sociale, grazie a un capillare sistema di divulgazione 
delle azioni in favore della comunità, messe in atto da alcuni dignitari nel mondo greco-romano [1].

Per rimanere nell’ambito delle culture classiche, il saggio con cui il volume si apre, a cura dello 
storico e filologo Luciano Canfora, è costruito attorno alle vicende dell’Antologia greca, raccolta 
manoscritta che comprende epigrammi e componimenti poetici raccolti in epoca bizantina allo scopo 
di salvaguardarne la memoria. Una raccolta che, nel corso dei secoli, è stata oggetto di numerose e, 
in alcune circostanze, curiose vicende. Grazie alla sua lettura, si comprende la portata culturale della 
civiltà bizantina, se messa a confronto con il coevo mondo occidentale, lungo una traiettoria che, 
percorrendo il Mediterraneo, mostra come gli equilibri di potere e di valori culturali abbiano subìto 
manifesti rimescolamenti.

All’interno del suo saggio, Fabio Donnici prende in considerazione dei mosaici di epoca tardo-antica 
rinvenuti nell’attuale Lucania, espressione di un’importante tappa storica della cultura musiva, in tal 
senso diffusamente presente in tutto il Mediterraneo, che va a costituire una fondamentale 
testimonianza delle dinamiche di interscambio culturale storicamente registrate in questa vasta area 
geografica.  Di non minore interesse e importanza, per citare un altro esempio, il ruolo esercitato dalla 
pubblicistica nella fase iniziale dell’epoca risorgimentale. Melissa Chantal Salerno, in “L’Amico della 
Costituzione” nello snodo risorgimentale 1820-1821, rileva il cruciale contributo offerto dalla stampa 
periodica nel veicolare il successo della nuova ideologia unitaria e del modello costituzionale quale 
‘cavallo di Troia’ per il raggiungimento dell’obiettivo risorgimentale. Analogamente, nell’area 
lucana, viene citato l’apporto offerto da periodici come il «Corriere lucano», la cui diffusione 
concorse alla trasmissione di valori e ideali legati all’ampliamento del suffragio e all’introduzione di 
una forma obbligatoria di istruzione pubblica (Alessandro Albano, Nella difficile ‘costruzione’ 
dell’Italia post-unitaria. La voce del «Corriere lucano») [2].

Di estremo interesse risultano i saggi che testimoniano il potere mnemonico del patrimonio culturale 
immateriale, costituito da un insieme complesso e multiforme che veicola, mediato dalla lingua 
(spesso da quella locale, più ancorata al senso di comunità di quanto non lo sia la lingua nazionale, 
considerata “buona da pensare” e “da parlare” nelle comunicazioni di tipo burocratico-istituzionali), 
un circuito composito di idee, tradizioni, modalità espressive e rituali. Ad esempio, ne Il suono del 
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ricordo, di Giovanna Memoli, i “repertori dialettali” «costituiscono una memoria preziosa per la 
storia di un popolo», tanto da essere riconosciuti, in alcune circostanze, come aventi “notevole 
interesse storico”. Soprattutto, ciò avviene laddove, in assenza di un corpus omogeneo e definito di 
testi scritti, la trasmissione orale di formule rituali, canti devozionali, filastrocche, poesie, narrazioni 
ecc., può garantire la sopravvivenza, tramite una condivisione intergenerazionale, di un patrimonio 
di inestimabile valore. Di non secondaria importanza, in tal senso, la salvaguardia – che ne deriva – 
di lemmi, modi di dire, proverbi altrimenti destinati all’oblio definitivo. Al riguardo, il portato 
culturale di usi, costumi e rituali della tradizione contadina (indagati da Francesco Villone in 
Conservazione e trasmissione delle memorie tradizionali: per dare un futuro al nostro passato) 
costituisce un ensemble di “memorie locali” da tutelare, salvaguardare e, se possibile, valorizzare. 
Agiscono in questo senso gli sforzi esercitati negli ultimi anni dai numerosi autori e collaboratori 
degli Atlanti linguistici regionali italiani. Grazie a una capillare rete di ricercatori, impegnati in 
inchieste svolte a tappeto sui vari territori regionali, l’obiettivo non è soltanto quello di censire in 
modo puntuale e dettagliato gli elementi linguistici caratterizzanti i singoli territori regionali, ma di 
fornire anche un indispensabile strumento di salvaguardia e conservazione di una memoria linguistica 
altrimenti messa a dura prova.

Ci dà un’ulteriore conferma di quanto appena detto la lettura del contributo di Aldo Masullo, Crisi 
fenomenologiche e antropologia della paticità, laddove si legge che «il monumento [inteso come 
“monumento identitario”] si costruisce perché vi è una vita intersoggettiva, cioè i ricordi di ognuno 
richiamano quelli di altri in un’illimitata reciprocanza, e così si rinforzano e si fondono», 
consentendoci in tal modo la comprensione dei meccanismi soggiacenti alla trasmissione culturale di 
questo patrimonio intangibile.

Ad ogni modo, a questo punto dovrebbe essere sufficientemente chiaro che ciò che appare come un 
punto fermo dal quale non poter prescindere è il legame tra la memoria e l’identità: «Che cos’è, infatti, 
la memoria se non la traccia che consente la costruzione di un’identità?», si domanda opportunamente 
Claudia Preziuso in Temporalità e individuazione. Il ruolo della “ritenzione” nella fenomenologia 
husserliana. E la risposta, implicita, risiede in quel concetto di “identità narrativa” la quale 
dinamicamente alimenta sé stessa facendo ricorso a un processo continuo di rimemorazione del 
proprio passato [3]. È la memoria, dunque, a costruire i singoli soggetti, tanto individuali quanto 
collettivi, come entità dotate di una propria storia.

In tal senso, ci corre in soccorso il caso della ricerca etnografica condotta da Vita Santoro, descritta 
in La memoria nelle mani. Patrimonializzazione del saper fare tra locale e globale. In questo caso, 
la memoria di cui si parla è quella riposta nelle mani di poche anziane merlettaie lucane, grazie a una 
condivisione, oramai radicata da secoli, relativa alla trasmissione culturale di questa particolare forma 
del saper fare artigianale. Tutto ciò ha condotto alla costruzione spontanea di quelle che il lessico 
contemporaneo della ricerca etnoantropologica definisce come “comunità di pratica”, oggi peraltro 
rappresentate da un’associazione culturale impegnata in una politica di «riconoscimento, 
salvaguardia e valorizzazione del puntino ad ago, un merletto ritenuto “esclusivo” del suo territorio» 
e pertanto proposto per una candidatura Unesco, all’interno della lista dei patrimoni immateriali 
necessitanti di urgente salvaguardia. La scoperta di una tecnica del tutto analoga esistente in una 
comunità del nord-est del Brasile ha amplificato le speranze in un riconoscimento di tale pratica, 
fondamentale in una logica di sopravvivenza di questa preziosa tradizione culturale. Difatti, nota 
Santoro, «al fine di salvaguardare e valorizzare le produzioni artigianali, entrambe le comunità di 
pratica osservate [quella lucana di Latronico e quella brasiliana di Marechal Deodoro] hanno saputo 
sviluppare, nel corso degli anni, molteplici strumenti e strategie di comunicazione e promozione dei 
manufatti», che potranno garantire la sopravvivenza della stessa attraverso la trasmissione della 
relativa memoria. Un patrimonio culturale, dunque, che al di là della valenza etnoantropologica, 
racchiude al tempo stesso un profondo e sentito valore storico-artistico e un altrettanto fattuale 
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strumento di rigenerazione del sentimento collettivo di rivendicazione identitaria, che passa attraverso 
le mani di poche e ormai anziane depositarie di un sapere antico.

Il tema della salvaguardia delle memorie del passato si riaggancia, ancora una volta, all’importanza 
politica della trasmissione della storia, «disciplina utile nel tempo presente e dunque strumento del 
mestiere dell’uomo politico», così come affermato da Alessandra Manzi in La memoria storica come 
strumento della politica. Note sulla prima traduzione italiana delle “Letters on the use of History” di 
Lord Bolingbroke (Milano 1801), testo costruito attorno alle riflessioni settecentesche del celebre 
pensatore politico di origini britanniche, fermo sostenitore della necessità delle classi dirigenti di 
conoscere con dovizia di particolari la storia dei territori e dei popoli da governare. Procedendo 
indietro nel tempo, il saggio L’attualità del passato: la memoria e la politica nella repubblica 
romana, di Guido Clemente, ci mostra dunque come «il passato [e] la memoria [fossero] elementi 
fondanti della res publica. I Romani li chiamavano mores maiorum, i costumi degli antenati. Un 
insieme di consuetudini, divenute norme di comportamento, che avevano la loro origine nel passato, 
e dalla loro antichità traevano forza e legittimità». Pur tuttavia, ciò che suscita maggiormente 
l’attenzione sono le modalità di costruzione del discorso storiografico all’interno della cultura 
romana, nella quale emerge un serio problema di attendibilità delle ricostruzioni storiche. Queste 
ultime, infatti, erano elaborate dagli analisti attraverso un enorme patrimonio «di racconti sulle origini 
della città, di tradizioni familiari, di una memoria collettiva tramandata nei miti e nei canti popolari».

Insomma, fu il patrimonio che il lessico odierno delle scienze umane non esiterebbe a definire – 
probabilmente anche in tono dispregiativo – ‘folklorico’ a divenire la fonte privilegiata della 
storiografia di epoca romana. In tal modo, tuttavia, si operò in modo forzoso, pervenendo a distorsioni 
della realtà storica [4], secondo una modalità di gestione politica della memoria della nazione poi 
ripresa, per rimanere nell’ambito italiano, dal regime fascista, il quale non esitò ad avocare a sé le 
discipline folkloriche [5]: «proiettando in un passato mitizzato le ragioni della gloria della città, delle 
sue vittorie sui nemici, e quindi della costruzione repubblicana di un impero, i Romani finirono per 
svalutare, e temere, ogni mutamento che implicasse decadenza. (…). La memoria assumeva dunque 
un valore ideale fortissimo, e la sua riproduzione costante, in periodi di crisi, ne esaltava il 
significato».

Quest’ultima esemplificazione ci dimostra come – nel corso dei secoli – la memoria abbia 
costantemente mantenuto il ruolo e la funzione di elemento «costitutivo dell’uomo», in grado di 
caratterizzarlo sia nella sua individualità sia in quanto membro di un raggruppamento sociale e, 
dunque, portatore di determinati valori culturali. Tuttavia, ciò che nel tempo ha subìto continue 
modificazioni sono le stesse «modalità del ricordare», dapprima attraverso il passaggio dall’oralità 
alla scrittura [6], laddove la scrittura non è altro che «una progressiva esteriorizzazione della 
memoria» e, poi, in quel passaggio dalla memoria individuale alla memoria collettiva dalla quale è 
nata l’urgenza di “dare vita” alle discipline storiografiche: «la memoria è una delle tanti fonti 
empiriche che presenta molti limiti (…). Essa è legata al suo supporto biologico e si preserva finché 
sopravvivono gli individui. È parziale e incompleta perché selettiva in base al punto di vista del 
singolo, alla sua condizione o posizione» (Domenica Antonietta Summa, Per la memoria di sé. Il 
diario inedito della famiglia Gianturco).

In definitiva, la modernità e la contemporaneità hanno reso la memoria uno degli strumenti di potere 
più incisivi e attorno ai quali giocare la decisiva partita del riconoscimento identitario. Così è stato in 
passato, come hanno dimostrato i succitati casi di epoca greco-romana e come testimonia ancora un 
interessante studio di Mario Lentano (Università di Siena), focalizzato sulla censura intellettuale, le 
persecuzioni e i roghi di libri eseguiti nell’antica Roma sotto Tiberio, Nerone, Domiziano e Teodosio. 
In particolare, la lettura della monografia ci dà modo di approfondire episodi di innegabile centralità 
nella storia romana e, in particolare, la dinamica della gestione “politica” (nel senso più ampio del 
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termine) del conflitto religioso. La carrellata dei case studies, pertanto, prende in considerazione tanto 
i roghi di Efeso del 50 d.C. durante i quali, a difesa della cristianità, si decise la messa al rogo dei 
libri di magia, quanto la distruzione, ancora una volta mediante il fuoco, delle scritture e dei libri sacri 
dei cristiani, avvenuta nel 303 d.C. su disposizione di Diocleziano, ultimo imperatore a scagliarsi 
contro la cristianità, attraverso quella che passò alla storia come la più grande e feroce persecuzione 
di epoca romana. Infine, non meno rilevanti, la distruzione – questa volta da parte cristiana – della 
Biblioteca del Serapeo di Alessandria d’Egitto nel 391 d.C., avvenuta sotto il governo di Teodosio 
[7].

La storia, del resto, anche in anni a noi più recenti, ha dimostrato che la strategia privilegiata dai 
regimi per l’affermazione del proprio potere ha attraversato i filari della negazione della memoria, 
usufruendo dello strumento privilegiato rappresentato della distruzione, dall’annichilimento.

Che si trattasse di libri (da mandare al rogo o da censurare) [8] o di statue e monumenti [9], 
l’idiosincrasia verso tutto ciò che potesse raffigurare un ancoraggio con un passato da rimuovere è 
sempre stata parecchio radicata e, purtroppo, a conti fatti, risultando persino vincente, se rapportata 
agli obiettivi dei soggetti protagonisti.

Questi ultimi esempi, pertanto, rafforzano la tesi della memoria come strumento di potere e ne 
giustificano, in tal senso, le attenzioni ad essa prestate non soltanto dal punto di vista storiografico 
(oltre che, ovviamente, nell’ambito degli studi cognitivistici e psicologici). Infatti, come hanno 
mostrato e dimostrato gli autori del libro a cura di Corcella, essa è così divenuta nel corso del tempo 
un allettante oggetto di studio di numerose discipline afferenti all’ambito delle scienze umane.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

Note

[1] Donata Violante, La memoria del potere e il potere della memoria: iscrizioni attestanti evergesie da 
Grumentum, Potentia e Venusia (I secolo a.C. – V secolo d.C.).

[2] Al tema dell’istruzione all’interno della letteratura per l’infanzia, con interessanti focus dedicati ai celebri 
Pinocchio e Cuore, dedica la propria attenzione Tiziana Trippetta, L’illustrazione nella letteratura per 
l’infanzia tra Otto e Novecento. Costituzione e rappresentazione della memoria visiva.

[3] Al riguardo, i meccanismi psicologici soggiacenti a quella che è stata definita come “rimemorazione del 
proprio passato”, almeno da un punto di vista individuale, sono fondati sulla ripetizione del concetto e/o evento 
che, così facendo, diventa riconoscibile in quanto familiarizzato. Ne consegue che il concetto di memoria, 
nonché la sua stratificazione, sono inestricabilmente connessi all’idea di ripetitività, come rilevato da Elena 
Esposito, secondo la quale è grazie alla ripetizione che si genera quella forma di ridondanza che «risparmia al 
sistema di ripetere ogni volta l’elaborazione di informazioni: si riconosce qualcosa come noto, e non si deve 
ricominciare sempre da capo» (E. Esposito, La memoria sociale. Mezzi per comunicare e modi di dimenticare, 
Laterza 2001).

[4] Sulle discrasie storiche, correlate alla tendenza di attribuire una presunta valenza di storicità e di arcaicità 
alle tradizioni, al fine di giustificare e rafforzare il senso di appartenenza identitaria, non si può non rimandare 
a E. J. Hobsbawm – T. Ranger (a cura di), L’invenzione della tradizione, Einaudi 1984.

[5] S. Cavazza, Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione durante il Fascismo, Il Mulino 1997

[6] Cfr. W. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino 1986; G.R. Cardona, Antropologia 
della scrittura, Loescher 1987.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-memoria-e-il-potere-nella-storia-e-nellantropologia/print/#_edn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-memoria-e-il-potere-nella-storia-e-nellantropologia/print/#_edn8
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-memoria-e-il-potere-nella-storia-e-nellantropologia/print/#_edn9
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-memoria-e-il-potere-nella-storia-e-nellantropologia/print/#_ednref1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-memoria-e-il-potere-nella-storia-e-nellantropologia/print/#_ednref2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-memoria-e-il-potere-nella-storia-e-nellantropologia/print/#_ednref3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-memoria-e-il-potere-nella-storia-e-nellantropologia/print/#_ednref4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-memoria-e-il-potere-nella-storia-e-nellantropologia/print/#_ednref5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-memoria-e-il-potere-nella-storia-e-nellantropologia/print/#_ednref6


125

[7] M. Lentano, La memoria e il potere. Censura intellettuale e roghi di libri nella Roma antica, liberilibri 
2012.

[8] Per rimanere in ambito etnoantropologico, possiamo fare riferimento a due casi eclatanti, oggetto 
dell’attenzione dei regimi nazifascisti nel corso dello scorso secolo. In Italia, il folklorista ed etnografo 
calabrese Raffaele Corso, vide censurata una sua ricerca sulle credenze e le tradizioni popolari legate in qualche 
modo alla sessualità, successivamente tradotta in tedesco e solo di recente, a oltre mezzo secolo di distanza, 
pubblicata in lingua italiana (R. Corso, La vita sessuale nelle credenze, pratiche e tradizioni popolari italiane, 
edizione italiana a cura di G.B. Bronzini, con saggio introduttivo di L. Röhrich, Olschki 2001). In Germania, 
invece, furono mandate al rogo le varie annate del periodico di arte e cultura popolare «Anthropophyteia», 
diretto da Frederick S. Krauss, in quanto anch’esso conteneva, al proprio interno, contributi dedicati 
all’erotismo e alla sessualità nel mondo popolare. Un ricordo personale legato ad «Anthropophyteia» mi 
rimanda alla compianta figura di Clara Gallini: in una delle numerose mattinate trascorse nella sua casa romana 
per sistemare e digitalizzare l’Archivio di Ernesto de Martino, mi mostrò un’intera collezione del periodico, 
scampata chissà come alla furia devastatrice nazista, e che lei stessa raccontava divertita di aver acquistato «a 
due lire» presso una bancarella di Parigi, pagando poi molto di più per il trasporto in Italia.

[9] Come non pensare, in tal senso, alle immagini note a tutti dello scempio perpetrato nel 2001 in Afghanistan 
dal regime talebano, con l’abbattimento di opere d’arte di inestimabile valore storico-artistico, simbolico e 
identitario, come i Buddha di Bamyan, le due monumentali statue scolpite nella roccia, nella località a 230 
chilometri da Kabul?

_______________________________________________________________________________________

Alessandro D’Amato, dottore di ricerca in Scienze Antropologiche e Analisi dei Mutamenti Culturali, vanta 
collaborazioni con le Università di Roma e Catania. Oggi è funzionario demoetnoantropologo presso il 
MiBAC. Esperto di storia degli studi demoetnoantropologici italiani, ha al suo attivo numerose pubblicazioni 
sia monografiche che di saggistica. Insieme al biologo Giovanni Amato ha recentemente pubblicato il volume 
Bestiario ibleo. Miti, credenze popolari e verità scientifiche sugli animali del sud-est della Sicilia (Editore Le 
Fate 2015).
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L’anarchico dimenticato

di Mariza D’Anna

Anarchia deriva dal greco “αναρχία”, governo, dominio, ma che tradotto diventa “senza-comando”, 
“senza-potere”, “senza-autorità.  “Né Dio né padrone” potrebbe essere l’espressione concisa ma 
efficace per dare significato alla parola anarchia. Sébastien Faure, anarchico francese tra i maggiori 
sostenitori del sintetismo, l’anarchismo senza aggettivi, aveva detto: «Chiunque neghi l’autorità e 
combatta contro di essa è un anarchico», assumendo così una definizione semplice ma non esaustiva 
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del pensiero anarchico che al contrario ha in sé molte sfaccettature in correlazione con le altre dottrine 
politiche e con la vita dell’uomo. Considerazioni non certo conclusive di un pensiero che ha una sua 
complessità di ragionamento e che porta al concetto di autodeterminazione dell’individuo, unico e 
diverso da tutti gli altri con un pieno diritto di scelta. Una sorta di “filosofia della libertà individuale” 
che la persona adotta per relazionarsi in tutti gli aspetti sociali, politici e umani nella sua esistenza.

L’opposizione ad una politica che avrebbe portato come fine ultimo ad un cambiamento sociale ha 
fatto dell’azione “anarchica” un motivo di lotta di classe e di pensiero che, fuori dai ragionamenti 
filosofi, si è concretizzata in diversi periodi storici ricordati per alcune azioni, ancora controverse, 
passate alla storia. In Italia la vicenda del ferroviere Giuseppe Pinelli è tra le più note, emblematica 
di quel periodo sovversivo e oscuro in cui si inserisce la strage di piazza Fontana a Milano. Il 12 
dicembre 1969 nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura, alle 16,37 scoppiò una bomba che 
causò la morte di 16 persone. L’operaio Pinelli, come noto, nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 
precipitò da una delle finestre della Questura dove si trovava dopo essere stato fermato nell’ambito 
delle indagini sulla strage. Fu una vicenda assai complessa e controversa che sfociò in sentenze che 
decretarono la morte per “malore attivo” ma non bastarono a fugare dubbi e incertezze.

Ora, di quel clamore mediatico che per decenni ha riempito le cronache dei giornali e ha fatto meditare 
sulla politica degli anarchici del tempo, non c’è nulla nella storia di un altro “autentico” anarchico 
che molti, molti anni prima in America aveva “anticipato” la stessa fine che poi fece Pinelli in Italia. 
Siamo nel 1920, è il 3 maggio quando Andrea Salsedo vola giù dal 14° piano del palazzo di Giustizia 
di New York e muore sul colpo. Salsedo era un giovane siciliano, nato a Pantelleria il 29 settembre 
1881, convintamente anarchico, tipografo ed editore. Ma cosa era accaduto al giovane emigrato in 
America dalla piccola isola del Mediterraneo? Qualcosa che avrebbe poi richiamato la fine 
dell’operaio Pinelli, inserito ovviamente in un diverso contesto politico. La storia di Salsedo però è 
rimasta confinata e marginalizzata in quella degli anarchici Sacco e Vanzetti ma comunque mai 
considerata da una ricerca di verità a posteriori.

Venuto a conoscenza dei fatti e partendo da un approccio rivalutativo, Salvatore Bongiorno ha 
studiato il caso che, con dovizia di particolari storici e ricostruzioni politiche, è diventato libro dal 
titolo New York, 15 Park Row – La storia dimenticata di Andrea Salsedo, uscito per la giovane e 
attenta casa editrice trapanese Margana edizioni, che ne ha sposato il progetto.

Le ricostruzioni dell’Autore nelle oltre duecento pagine del libro consentono per la prima volta di 
affrontare organicamente sin dalle origini le vicende che hanno portato all’oscura morte 
dell’anarchico siciliano, ricostruzioni felici ed esaustive che godono della puntigliosità archivistica 
di accurate ricerche bibliografiche e documenti storici in grado di ricreare nell’insieme il complesso 
contesto storico siciliano e americano di quegli anni. Un approccio quello dell’Autore che restituisce 
l’attenzione che merita ad un fatto che aveva varcato i confini della Sicilia per spingersi in America 
ma che non ha avuto il ritorno in Patria che avrebbe meritato.

Salsedo era nato nell’isola al centro del Mediterraneo, all’epoca ancora più lontana da ogni centro di 
interesse politico, e anche «l’educazione cattolica ricevuta difficilmente avrebbe potuto far pensare 
ad una svolta così rabbiosamente anticlericale del giovane pantesco», scrive Bongiorno; era un “cane 
sciolto” che non riusciva a frenare la sua natura “ribelle e curiosa” e che dopo le tragiche vicende dei 
Fasci siciliani «si avvicina al verbo socialista».

Sarebbe stato destinato ad altre venture se lì, nella sua isola, non avesse incontrato Luigi Galleani, 
confinato politico che a Pantelleria aveva aperto una sorta di scuola di pensiero per giovani locali 
dove si discuteva di politica, radicalismo sociale e anarchia. In quel luogo il giovane Salsedo si 
innamora delle idee che quel carismatico personaggio propugnava con fervore. Galleani aveva una 
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esperienza robusta alle spalle nata all’Università di Torino dove era studente di legge, corroborata da 
puntate in Francia e in Svizzera da dove era stato espulso prima di essere arrestato e mandato al 
confino. Del circolo sociale che aveva aperto sull’isola, ristretto certamente, Salsedo era stato tra i 
più assidui frequentatori abbracciando idee che non voleva solo condividere ma anche realizzare, e 
l’editoria poteva essere una strada di propaganda.

Così Salsedo trasferitosi a Marsala aveva preso a stampare un foglio, “La Falange”, dove metteva per 
iscritto la sua ribellione. Il foglio per le idee che propugnava era però destinato al sequestro e per 
questo Salsedo aveva deciso di trasferirsi a New York dove aveva ritrovato il suo mentore Galliani 
che, fuggito da Pantelleria, frequentava un circolo anarchico le cui idee confluivano in una rivista dal 
titolo “La Cronaca sovversiva”. Salsedo pronto ed esperto sul campo, aveva messo a disposizione la 
sua abilità da tipografo per quella causa che prometteva grandi obiettivi e aveva dimostrato la sua 
abilità nella stampa dando alla luce la rivista “Il domani”.

Gli anarchici a New York iniziavano intanto ad essere presi di mira e la Federal Bureau Investigation 
faceva piazza pulita di circoli e di riviste a cui rispondevano con gli attentati e le bombe; e quella 
scoppiata a Washington fu l’inizio della persecuzione di Salsedo accusato di aver stampato alcuni 
volantini trovati sul luogo della strage. Arrestato, venne sottoposto a violenze e torture dagli uomini 
dell’Fbi che chiedevano i nomi dei suoi sodali. Raccontarono poi i testimoni, la moglie Maria Petrillo 
e l’amico Roberto Elia, arrestato con lui ma poi rilasciato, che quelle percosse e quelle violenze 
lasciarono segni gravissimi sul corpo dell’anarchico pantesco che, dopo due mesi, nel quartiere 
generale dell’Fbi morì precipitando dal 14° piano. Suicidio, si disse. Caso archiviato, si decretò negli 
ambienti istituzionali.

Ma il nome di Salsedo era volato tra gli scranni della sala d’udienza durante il processo nel quale 
erano imputati i due anarchici Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco, conclusosi per entrambi con la 
condanna alla pena capitale, la sedia elettrica. La storia di Salsedo, nella drammaticità degli eventi, 
aveva avuto un momento di notorietà quando si era intrecciata con quella dei due anarchici italiani 
ma era stata archiviata in silenzio come una appendice senza onori di cronaca. Era stato Nicola Sacco 
a dichiarare che Salsedo «era stato pestato brutalmente e che i suoi aguzzini lo avevano fatto volare 
dalla finestra per giustificare quel corpo martoriato e quel viso sfigurato», mentre Vanzetti aveva 
detto «da lui si voleva conoscere l’intera mappa dell’anarchismo in America».

Louis F. Post, segretario aggiunto presso il Ministero del Lavoro, nel suo libro di memorie riprenderà 
il caso nei suoi diversi aspetti oscuri e sottolineerà il fermo illegale della vittima in una prigione 
segreta, i metodi di interrogatorio la strana posizione del cadavere sul marciapiede.

E ancora di più il suicidio resterà incomprensibile perché Salsedo non aveva alcuna ragione per 
compiere il disperato gesto, il reato “confessato” non era penalmente rilevante e avrebbe goduto della 
libertà provvisoria. Anche la tesi della polizia che si sarebbe suicidato per non rivelare i nomi degli 
anarchici non ha trovato mai sufficienti riscontri. Ma la denuncia dei giornali americani che iniziarono 
a svelare i retroscena di quella vicenda aveva dato una luce nuova destinata tuttavia a non avere echi 
futuri, l’esatto contrario di quanto accadde a Sacco e Vanzetti che dopo molti anni dall’esecuzione 
capitale, vennero riabilitati. Per Salsedo la storia non si ripete, resta sepolta nella sua patria e così in 
America non sostenuta da circostanze eclatanti, non riconosciuta come avrebbe meritato.

La meritoria opera di Salvatore Bongiorno sul caso ha una doppia valenza perché partendo dall’analisi 
del caso offre una visione chiara dell’anarco-comunismo nell’America di quegli anni. «Si legava 
molto a un sindacato – dice Bongiorno a Pantelleria Internet – che diversamente da quello principale 
degli americani, guardava anche agli immigrati e agli italiani in particolare. Il loro obiettivo era di 
cambiare la società nel momento in cui andava in onda la rivoluzione sovietica, nella grande idea di 
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uguaglianza e libertà. Pensavano fosse arrivato il tempo del potere operaio ma le cose poi andarono 
diversamente».

Negli anni ‘70 il premio Nobel Dario Fo fa tornare alla luce, in qualche modo, la vicenda di Salsedo. 
Nella commedia Morte accidentale di un anarchico dedicata al caso di Giuseppe Pinelli, Fo per 
evitare le denunce (sulla questione spinosissima e controversa nella quale l’omicidio del commissario 
di polizia Luigi Calabresi fu l’epilogo più tragico ed efferato) sposta l’azione dall’Italia agli Stati 
Uniti, dove appunto, negli anni Venti, si era registrato un fatto di cronaca simile che aveva come 
protagonista Salsedo, un escamotage teatrale che tuttavia non bastò a mettere in luce la vera storia 
dell’anarchico siciliano.

Quando la Rai nel 2010 decise di proporre la ricostruzione per la tv del caso Sacco e Vanzetti, la 
figura di Salsedo riaffiorò tra le nebbie. La figlia Silvestra, intervistata da Pantelleria Internet, tornò 
sulla vicenda e svelò che il padre aveva scritto un libro dal titolo Faccia a faccia con il nemico che 
andò disperso come molti documenti custoditi nella casa sull’isola che, disse, vennero rubati da 
qualcuno che saccheggiò il suo appartamento. «Era un innocente», disse la figlia. E l’amministrazione 
comunale di Pantelleria, dopo l’uscita del libro di Bongiorno presentato sull’isola quest’anno, si 
ripromette ora di riportare alla luce la storia dimenticata e chiedere al governo americano la 
riabilitazione del loro cittadino.
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Camminamenti, incontri e scambi. Il festival delle letterature migranti 
e la cultura del conoscersi

di Valeria Dell’Orzo

L’idea del muoversi, osteggiata sempre più ottusamente da asfittiche politiche nazionali e 
internazionali, è una realtà che investe non solo gli esseri umani, ma, in tutta evidenza, le culture, le 
idee, le espressioni comunicative e artistiche che dell’uomo sono parte inalienabile. A muoversi con 
l’uomo è tutto quell’insieme che lo rende tale, che lo permea e lo definisce, si sposta col singolo un 
piccolo bagaglio di vita, intelletto, esperienze; si sposta col migrare dell’umanità un variegato insieme 
di fagotti pronti a scambiarsi, mescolarsi e arricchirsi e muta di passo in passo, di scelta in scelta, il 
futuro personale e collettivo di tutte le parti coinvolte.
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«Ogni decisione è una scommessa sul futuro, di fronte a essa si spiega l’immensità del tempo accompagnato 
da una moltitudine di dati in interazione. Il mondo è sempre composto più di imprevedibile che di probabile. 
Una volta presa la decisione gli altri futuri possibili scompaiono […]. Le conseguenze di un atto non hanno 
sempre la trasparenza della decisione che l’ha scatenato» (Le Breton, 2017: 29).

È così che la dimensione della migrazione risulta di più facile comprensione in quella frazione di 
trasparenza che segna le cause scatenanti la decisione di partire, o il trovarsi indotti a farlo, ma scivola 
nell’invisibilità in tutto quel tumulto di conseguenze che dal momento dell’arrivo, e spesso durante il 
primo tragitto, caratterizzano le storie del migrare contemporaneo.

La letteratura, espressione umana, comunicativa, descrittiva, espressiva, capace di racchiudere nel 
narrato la forza di un sentire esperienziale, migra, si sposta, viaggia, si stende su campi nuovi, si 
traduce sfrangiando e sfaccettando il proprio senso sul tessuto sociale della lingua di arrivo, e si presta, 
infine, come specchio del raccontato.

Il festival delle letterature migranti non è solo l’insieme di eventi interessanti e momenti di riflessione. 
È un progetto di consapevolezza, di scambio e conoscenza che scorre attraverso gli snodi di una città 
multiculturale e cangiante come lo è Palermo.

Troppo spesso si è portati a pensare alla migrazione come ad un percorso che da un punto di partenza, 
magari attraverso difficoltà, traumi, disastri, perdite di ogni tipo, conduce a un punto di arrivo, a una 
terra di approdo, a un nuovo luogo nel quale sedersi e prendere posto, fermarsi, come se il migrare si 
fosse concluso così, come se il viaggio che ha condotto l’essere umano a attraversare terre e acque si 
completasse con quell’arrivo.

La realtà migratoria è però ben diversa e basta anche la piccola esperienza, infinitamente meno 
traumatica, rischiosa, dolorosa, dei tanti cittadini del mondo più ricco e sicuro che per studio o lavoro 
devono lasciare il proprio Paese, magari solo la propria regione, per rendersi conto di come l’arrivo 
altro non sia che un nuovo inizio che prosegue, un continuum che si allunga dalla partenza in poi, 
senza che mai ci sia un vero punto di stallo all’interno di quell’esperienza performante che è il 
migrare.

Inserirsi nel tessuto sociale, affrontare le troppe pratiche burocratiche, spesso tentare di riprendere il 
proprio percorso verso quelle che erano le mete desiderate e mai raggiunte, diventa il proseguire di 
un cammino – meno visibile ma non meno sofferto – che è un indissolubile fluire interno ancor prima 
che uno spostarsi fisico. Allo sradicamento della migrazione si associa una condizione di separazione 
e isolamento che riformula l’individuo rispetto alla realtà che precedeva la partenza, tanto più che

«l’individualismo contemporaneo riflette il fatto che il soggetto si definisce attraverso i propri riferimenti. 
Questi non è più sorretto da regole collettive esterne ma costretto a trovare in se stesso le risorse di senso per 
restare attore della propria esistenza. […] L’immersione totale nel tessuto sociale non è più un’evidenza ma 
una cosa da conquistare» (Le Breton, 2017: 32-33).

Immaginare attraverso i racconti, le parole, gli occhi ispessiti di quel vissuto che vi si è condensato 
nei pochi anni di giovani esistenze che hanno affrontato esperienze difficili anche solo da ripetere 
verbalmente oltre che da accettare, permette di condividere lo spazio esperienziale del racconto 
tessendo una più fitta rete sociale poiché troppo spesso «siamo meno insieme di quanto non siamo gli 
uni accanto agli altri, distaccati gli uni dagli altri» (ivi: 32); partecipare a un incontro dialogante 
permette di rendersi conto di quanto impossibile sia fare dell’arrivo, sia questo avvenuto via mare o 
camminando attraverso un confine spinoso, il momento in cui il migrare può dirsi compiuto, e nel 
corso dei tanti incontri che si susseguono anno dopo anno all’interno di questo festival è possibile 
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partecipare a questi racconti senza il filtro mediatico, che spesso li rende distanti e indistinti, ma con 
il diretto incontro che permette un più profondo trasferimento dell’altro, della sua dimensione 
esperienziale, nel bagaglio conoscitivo e sensoriale di chi vuole conoscere e comprendere la natura 
profonda delle migrazioni contemporanee, dall’altro che è un noi e col quale condividiamo luoghi e 
futuro.

«Sarebbe un guaio far finta di niente e procedere come se la teoria della complessità non esistesse o 
riguardasse soltanto il mondo naturale» sostiene Remotti (2013: 214) riferendosi alle riflessioni di 
Ulf Hannerz e alla necessità di dedicarsi a una macroantropologia della cultura per comprendere la 
realtà contemporanea entro la quale alcuni spazi, più di altri, sono un continuo suolo di 
attraversamenti. L’Italia, la Sicilia, Palermo sono tra queste lingue di terra, tra questi luoghi dai bordi 
sfumati, dai confini indistinti e estesi lungo i tanti camminamenti che l’attraversano. Tra i primi 
brandelli di un Occidente a cui aggrapparsi l’Italia è uno dei più vicini avamposti disteso verso quelle 
realtà da cui si è costretti a partire perché martoriate dallo sfruttamento nelle sue tante, becere, forme. 
Palermo anno dopo anno ha saputo fare di sé un luogo di condivisione, un cumvivere da percepire 
come struttura portante della società, come chiave di lettura di un tessuto urbano umano multietnico, 
multiculturale, plurale in tutte le sue espressioni.

In questo contesto, lo spaccato del festival delle letterature migranti vive ogni anno nella forma fisica 
della memoria rappresa in questa polifonia di storie che ci avvolge, ci coinvolge e ci include tutti, 
aiutandoci a comprendere il cambiamento nel momento in cui avviene, senza perdere il passo, senza 
escludere, leggendo il passato, e non solo il presente, raccontando il futuro mentre esso accade e si fa 
storia.

Gli eventi, i momenti di incontro e confronto che si sono susseguiti nel corso di queste cinque giornate 
del festival di quest’anno (9-13 ottobre 2019) sono stati, ancora una volta, una effervescente corrente 
che ha attraversato luoghi e sguardi, correndo e rincorrendo le esistenze e i destini degli uomini lungo 
i cieli del raccontare, del raccontarsi. Una immagine e un’identità che assume forma, corpo e vita 
attraverso le opere letterarie, differenti e discusse, dialogate e aperte al confronto in differenti 
momenti, ma anche attraverso i diversi esiti espressivi chiamati a rispondere all’impellenza del 
dialogo: dalla musica alle arti visive che con la rapidità di un cartellone pubblicitario catturano lo 
sguardo tra i tanti richiami del frenetico contesto cittadino e investono la coscienza in modo fulmineo, 
imponendo una riflessione troppo spesso soffocata. Dalla pratica della traduzione trasformata in gioco 
per palesare la poliedrica capacità di rappresentare e rappresentarsi mutando contesto culturale e 
linguistico al safari fotografico che ha portato a caccia di luoghi e suggestioni, per confrontare le 
diverse visioni, i diversi frammenti percepiti nella raffigurazione complessiva di una Palermo vista 
sempre più come spazio condiviso e comune. Dal teatro al racconto in ogni altra sua forma. La 
letteratura e molte altre declinazioni dell’arte si sono offerte come terra di scoperta e conoscenza, 
come campo di incontro e confronto, il solo modo per giungere a un coesistere sano e umanamente 
proficuo.

Tra le operazioni del festival di maggiore impatto, per la propria capacità di palesarsi e travolgere 
l’occhio esterno di un pubblico diffuso, merita una particolare attenzione la realizzazione delle opere 
di cartellonistica caratterizzate dall’immediatezza di uno slogan, di un’immagine che si imprime 
rapida della mente anche tra le distrazioni del formicolio chiassoso della realtà urbana: Italiani brava 
gente, realizzato da Fare Ala+Wu Ming 2, campeggia al centro di un manifesto, e a formare la scritta 
si susseguono atrocità, misfatti e colpe di una nazione che sul ruolo dei bonaccioni del mondo ha 
basato gran parte della sua identità esterna e interna; e ancora all you can hate, dell’artista 
#ditosinistro, un gioco di parole facile da memorizzare, che sintetizza la fame bulimica di rabbia, 
odio, violenza, prevaricazione che scorre come sangue dal mondo mediatico fino al diretto 
relazionarsi umano.
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All’interno del Festival delle letterature migranti, alle manifestazioni artistiche, nelle differenti 
declinazioni, si sono susseguiti momenti di dialogo, di conoscenza diretta tra chi ha un vissuto di 
migrazione come bagaglio personale, chi si impegna nell’ausilio dell’accoglienza, e chi ha sentito 
l’esigenza di ascoltare e interrogarsi. L’incontro con un giovane rifugiato, avvenuto in uno dei locali 
simbolo di una Ballarò rinata nella sua multietnica e complessa realtà, è stato uno dei momenti di più 
forte impatto. I racconti dei viaggi, delle fughe, delle torture, dei naufragi siamo ormai abituati a 
sentirli, non destano quasi più lo stupore che simili orrori meritano, ma trovarsi viso a viso con chi 
ha provato in prima persona tutto questo, con chi si batte affinché non si risolva in una dichiarazione 
di Paese sicuro tutta l’impossibilità di restare in luoghi dove non c’è la guerra ma ci sono fame, o 
paura, ha un sapore diverso e assesta un colpo diretto e pieno anche a quelle coscienze che avrebbero 
preferito distrarsi.

«Mi chiamo Cheikh Insa Dieme, nato il 30 dicembre 1990 in Senegal, attivista per i diritti umani, più 
specificamente nel contesto della protezione dei bambini. Ho lavorato in diverse strutture di protezione dei 
diritti dei minori. Tra questi differenti posso nominare Save The Children, ENDA Graf Sahel e tanti altri. È 
con questo in mente che ho iniziato a denunciare la violenza contro i bambini nel mio paese e ho creato 
un’associazione giovanile chiamata Youth Volunteer Health Network per rispondere meglio alle esigenze dei 
bambini.

È per questo lavoro di denunciare i problemi che incontrano i bambini nel mio Paese, che persone che non 
conosco mi hanno più volte aggredito e a volte hanno lasciato le tracce dei loro coltelli sulla mia pelle.

Nel 2016 ho lasciato il mio Paese per salvarmi dalla minaccia di morte a cui sono stato più volte soggetto. Lo 
stesso anno, nel sud del Senegal, dove stavo facendo un progetto di educazione sessuale che coinvolgeva 5.000 
bambini, qualcuno ha messo fuoco alla mia camera per uccidermi perché aiutavo anche bambini LGBT.

Ecco perché sono fuggito dal mio paese per rifugiarmi nel Burkina Faso. Anche in Burkina Faso sono fuggito 
a causa delle numerose esecuzioni della polizia che mi ha chiesto soldi per poter rimanere nel Paese.

Queste sono le ragioni che mi hanno portato a questa pericolosa strada che ho intrapreso per ripararmi dal 
pericolo e dalla prigione che mi incombeva su di me. Quando sono arrivato in Libia, mi sono reso conto che 
era più pericoloso del Paese in cui mi trovavo prima. In Libia, ho trascorso più mesi in prigione con la tortura 
di Huniman, in questo Paese l’uomo nero vale diversi dinari libici. Queste torture hanno lasciato un’eredità in 
questa nuova vita che sto conducendo per poter iniziarne una di dignità».

È questo il racconto che Insa fa di sé e dell’inizio della sua migrazione: le torture, le violenze, la paura 
di percepirsi come preda, costantemente esposto al rischio di una cattura a fini estorsivi, il trauma 
indelebile della morte di chi con lui ha condiviso la prigionia, il viaggio e il naufragio dal quale lui e 
pochi altri sono riusciti a salvarsi, l’ingiustizia di essere minacciati per il proprio impegno nella tutela 
dei più deboli e quella di dover sopportare che la propria patria, quella dalla quale si è stati costretti 
a fuggire venga etichettata sbrigativamente quale Paese sicuro, come se solo le guerre, quelle esplicite 
e eclatanti, fatte di bombe e raffiche di mitra, possano rendere uno Stato insicuro per chi lo vive, come 
se solo questo, la minaccia di una morte per motivi bellici possa legittimare il tentativo di costruirsi 
una vita sana, sicura, libera e dignitosa. Tutto questo non è ascrivibile a un percorso che può dirsi 
finito e compiuto col solo arrivo in Italia. La realtà della migrazione continua, prosegue nell’inserirsi, 
nel ricostruire se stesso e la propria quotidianità, continua nell’affrontare il distacco e il timore per i 
propri cari rimasti nel Paese natio, prosegue negli incubi che lo svegliano di notte e necessita di un 
sostegno civico e psicologico che ha trovato nella scrittura, nella poesia, un canale percorribile per 
parlare di sé e di quel male che troppo spesso la politica della disinformazione trasforma in una 
grottesca e drammatica farsa.
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 «Il mio incubo/ Sono nero,/sono bianco,/sono giallo,/non so più niente./Sono un essere umano./Sono un 
uomo,/sono una donna,/sono un bambino./Sono chiamato rifugiato,/ho perso tutto:/il mio Paese,/la mia terra 
natia,/i miei amici,/il mio quartiere./Sono fuggito dalla terra per buttarmi nel mare./Se il mare è più sicuro 
della terra, penso che non ci sia più scelta./Tu mare,/ mi hai saziato./Nella tua pancia riposano amici,/nella 
tua pancia riposano donne,/nella tua pancia riposano bambini,/nella tua pancia riposano donne incinte./Però 
sembri più sicuro della terra:/non torturi nessuno,/non stupri nessuno,/non ammazzi nessuno a sangue 
freddo,/non rubi a nessuno la sua dignità./Ho abbandonato il mio bambino per salvarlo,/a forza di correre ho 
perso la forza di tenerlo./Ho abbandonato mia madre per salvarmi,/ a forza di correre mi dice:/ va avanti, ti 
seguo figlio mio./Non la vedo più./Mi sono reso conto che l’ho persa sempre./Ho abbandonato i miei amici 
per salvarmi,/molti hanno ricevuto pallottole d’arma da fuoco,/altri sono stati urtati da pick-up./Tu guerra,/tu 
discriminazione,/tu religione,/tu razza,/tu violenza,/tu violenza basata sul genere,/tu, /tu,/mi ridarete tutto 
quello che mi avete preso?/Non credo./Sempre e ancora tu,/ancora/e ancora/nelle notti./Vi vedo spesso,/vi 
vedo come se fosse oggi./Ho paura di chiudere gli occhi /Per cercare di non vedervi./Mi lavo ancora/E 
ancora/Per togliervi dalla mia pelle./Annuso il vostro odore,/percepisco il vostro sudore,/sento ancora il 
numero di volte che mi avete allargato le gambe,/sento spesso i dolori/che toccano nel più profondo del mio 
essere./Siamo in molti a subire questa ingiustizia./Ti diffamerò ovunque andrò,/affinché il tuo regno cessi./Ti 
perdono 7ma non dimenticherò mai/il tuo passaggio su di me».

Con questi suoi versi in una lingua che gli è ancora nuova ma che già gli appartiene, e con un sorriso 
pieno di amarezza e di speranza, Cheikh Insa Dieme ha concluso l’incontro che ha assunto il racconto 
del suo vissuto come testimonianza della complessità di un migrare aspro e ininterrotto, «come se 
l’essere-gettato fosse avvenuto una volta per tutte, invece di essere una determinazione ontologica 
cangiante dell’essere dell’uomo, la cui contrattazione avviene immersi in una quotidianità e 
trascendenti costantemente verso un avanti-a-sé» (Vicari, 2012: 23).

Con Insa hanno portato la loro esperienza e la loro visione sulle politiche migratorie contemporanee 
anche due attivisti, Andrea Costa e Giampiero Obiso, dell’associazione Baobab che da anni aiuta 
coloro che giungono in Italia, per fermarvisi o per continuare il loro cammino, creando un racconto 
corale, trasversale e includente del quale nessuno poteva sentirsi solo un esterno ascoltatore, ma parte 
in causa all’interno di una esperienza toccante ed perturbante. Oggi più che mai si è frastornati 
dall’eccesso di informazioni e distinguere le voci reali da quelle deformate dall’utile o dalla paura è 
sempre più difficile, «Ma davvero oggi il sapere è più a rischio, e la conversazione e il dibattito sono 
più difficili […]? Forse il punto non è che le persone sono più ottuse o meno disposte ad ascoltare 
[…] è solo che ora abbiamo la possibilità di sentirle tutte» (Nichols, 2018: 31), ma alcune strillano 
più di altre e occorre invece concedersi il tempo dell’ascolto di quelle che possono raccontare se 
stesse.

«Le immagini sono soltanto versioni del reale, ma crediamo a tal punto alla loro intrinseca verità che 
le guerre o gli eventi politici hanno luogo ormai a colpi di immagini che orientano un’opinione 
pubblica facile da abbindolare, anche se non è affatto vittima di sotterfugi» (Le Breton, 2014: 29), ha 
solo scelto di seguire il frastuono più reboante dei media, senza interrogarsi sulla presenza di 
immagini e narrazioni meno chiassose, ma dirette e dense di vissuto di quel reale raccontato e 
deformato da certe retoriche politiche.

A chiudere il festival nel susseguirsi di espressioni culturali e comunicative che per giorni si sono 
mescolate in un turbinìo dinamico e vitale è stato, per il progetto Mediterranea Revolution, un organo 
pulsante di chiamata alle arti, lo spettacolo teatrale “Scuola Superiore di Rivoluzione”, testo e regia 
di Claudia Puglisi, che si è soffermato sulla necessità di prendere una posizione, sia la propria realtà 
quella di dover partire o quella di chi si trova a accogliere, la necessità di fare, fare qualcosa, provare, 
tentare, tenendosi al riparo dall’ignavia e dalla noncuranza, e ancora sull’imperativo personale di 
trovare un posto nel mondo, di combattere contro la morte che ingoia chi cerca invece di avere un 
futuro, contro l’indifferenza e la vigliaccheria del fingere di non sapere, di non credere a quello che 
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invece è un’evidenza sotto gli occhi di tutti, e che si conclude proprio con una battuta che suona come 
un auspicio: «Hanno visto? Hanno visto tutti? Hanno visto la morte? Speriamo di sì».
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Storie di sabbia nel diario della guerra contro i migranti, profeti del 
nostro tempo

di Piero Di Giorgi

Storie vere, storie drammatiche, storie di orrori, dalle quali emerge il naufragio di una civiltà o forse 
dell’umanità intera. Storie che vengono dall’Africa sud-sahariana, in particolare dal Niger e che 
narrano fatti di persone in carne e ossa, che attraversano una sorta d’inferno dantesco. Storie raccolte 
in forma di diario, dal gennaio 2017 ad aprile 2019, in un volume dal titolo L’arca perduta nel 
Mediterraneo (editrice Mutus liber, 2019).

L’autore è Mauro Armanino, dottore di ricerca in antropologia culturale, collabora con i quotidiani 
L’avvenire e Il fatto quotidiano, sacerdote, dal 2011 è missionario nel Niger, frontiera dell’Italia e 
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dell’Europa, come egli la definisce. E proprio, in quanto frontiera, il Niger, per la sua posizione 
strategica e geopolitica, ha avuto assegnato un ruolo strategico nella guerra contro i migranti e si è 
trasformato gradualmente in un’azienda, che si è vista appaltare la mobilità regionale. In questo senso 
Mauro Armanino ha un osservatorio privilegiato per denunciare le nefandezze e le violenze che 
vengono perpetrate verso i migranti, attraverso le storie che raccoglie.

La metafora è la figura retorica principale che attraversa la narrazione e le riflessioni dell’autore, a 
partire già dal titolo, che si rifà all’arca biblica di Noè ma, anziché salvare dal diluvio che investe 
l’umanità, è ridotta a un rottame per naufraghi. La costruzione dell’arca che salva non è prevista in 
nessun cantiere. Si preferiscono le grandi navi veloci e le crociere MSC. Poi c’è la metafora per 
eccellenza, la metafora di tutto, la sabbia del deserto del Sahel, a sud della Libia, che «si rifugia nelle 
borse, nelle scarpe e soprattutto negli occhi di coloro che poco sanno del grande Sud». Anche 
l’indipendenza del Niger è fatta di sabbia e di sabbia sono le storie di migranti che il vento porta 
lontano.

Da Caino e Abele che firmano sulla sabbia la prima frontiera conosciuta, da allora una linea sulla 
sabbia accompagna l’umana avventura. E vi sono anche i bambini di sabbia e quelli dei fiordi. 
Quest’ultimi vanno a scuola per almeno dodici anni e quelli di sabbia soltanto due anni. Per i rispettivi 
genitori, la differenza di reddito è di 68 volte inferiore per quelli di sabbia. D’altronde, gli antichi 
avevano capito tutto. Non c’è nulla di più naturale che contare il tempo con la sabbia che scorre nella 
clessidra. Anche le parole sono di sabbia, tradite nella loro essenza, svuotate di senso, rubate ai poveri. 
Non ci sarebbe questo mondo violento in cui viviamo senza il possesso delle parole da parte di coloro 
che le manipolano e le confiscano ai poveri.

«Noi portiamo la sabbia fin dove arriva l’orizzonte del mare…Siamo fatti di sabbia e della nostra identità solo 
rimarranno alcuni volti che il vento porta lontano. L’ultimo regime al potere è tutto costruito sulla sabbia. 
Scriviamo storie di sabbia che durano un’eternità e che leggeranno i nostri figli quando passeranno per tornare 
nelle case nel frattempo sparite. Persino nei cimiteri che avete costruito sulla pietra i vostri fiori sono di sabbia. 
Costruiamo città di sabbia senza fondamenta e piano regolatore. Città mobili come le dune che si spostano di 
notte con la luna piena. Chiese, moschee e giardini pubblici hanno in dotazione sedili di sabbia numerati. I 
pochi viaggi di nozze sono del tutto gratuiti con carrozze di sabbia tirate da dromedari affittati per l’occasione. 
Persino le stelle che guidano il cammino di giorno domandano alla sabbia la direzione da prendere».

E, invece, ci sono loro, i migranti, le non-persone, nomi, volti, storie e follie, documenti sepolti per 
non tornare indietro, le bandiere degli eserciti e delle multinazionali, le elezioni truccate e confermate 
dagli osservatori internazionali e i rifugiati riportati indietro dalle prigioni della Libia. Non mancano 
gli schiavi africani, cioè le migliaia di persone imprigionate e vendute e comprate come oggetti o cose 
da altri esseri umani. Sono tante le storie dei migranti e i loro calvari diversi ma ugualmente disumani. 
Migranti su cui si fanno affari a non finire, sfruttati nei lavori di raccolta nelle campagne o nel fare le 
pulizie nei ristoranti e poi non pagati e denunciati come clandestini. Migranti derubati di ogni cosa 
nei diversi attraversamenti prima di giungere in Libia.

Armanino non tralascia di ricordare che la mobilità c’è sempre stata e che la vita è movimento, 
rinfrescando la memoria degli italiani che, nel 1851, anno in cui Verdi nel suo Rigoletto mette la nota 
romanza “la donna è mobile”, un censimento in Francia annoverava gli italiani tra il gruppo di 
migranti più numerosi e il fenomeno crescerà in maniera manifesta dopo l’unità d’Italia. Milioni di 
europei poveri hanno cercato un futuro diverso altrove. La politica dell’Occidente, invece, è 
immobile, dimentica l’articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo del 1948, che 
riconosce la possibilità di migrare, mentre soldi, armi, mercanzie, culture, divinità, compagnie di 
ventura, enti umanitari, paradisi fiscali, giocatori di calcio circolano liberamente. Il delitto di mobilità 
va punito. «L’impero al crepuscolo non sopporta l’arrivo dei barbari che ne assediano i confini». 
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Delitti sono pure rivendicare la parola e la dignità, reclamare il diritto alla sicurezza alimentare, 
pretendere l’educazione per tutti e una vita dignitosa.

La Banca Mondiale, complice dell’impoverimento globale, nel suo ultimo rapporto sulla povertà, 
rileva che sui 27 Paesi più poveri al mondo 26 si trovano in Africa. L’Africa sub-sahariana, in 
particolare, concentra nel suo suolo più della metà delle persone che vivono con meno di 1,90 dollari 
al giorno, cioè circa 413 milioni di persone su un totale di 736 milioni di poveri nel mondo.

L’autore, col coraggio e la coerenza che lo caratterizzano, non le manda a dire ma individua colpevoli 
e responsabili. Considera le frontiere «l’invenzione più spudorata della civiltà occidentale». Una 
sferzata è rivolta all’America di Trump e a Israele «della terra promessa per qualcuno e disperazione 
per altri» assimilati a criminali. Una critica altrettanto feroce è riservata a Macron, «portavoce 
autorizzato della divina separazione tra rifugiati degni di rimanere nel paese dei diritti» e gli altri, i 
migranti economici, «indegni di essere trattati da persone». Il giudizio di Mauro è implacabile anche 
sulle organizzazioni umanitarie. Una critica pungente viene riservata anche all’OIM (Organizzazione 
delle Migrazioni Internazionali) che, tramite gruppi di giovani, chiamati “mobilizzatori di comunità”, 
fanno campagna di convincimento presso i migranti per tornarsene nei Paesi di origine. Insomma, le 
migrazioni sono un carrozzone di affari, di contratti, di progetti, di dolore come spettacolo. È il 
dominio del denaro, del potere, del capitale, del modello di mal-sviluppo, dello sfruttamento, della 
schiavitù, di un sistema di spossessamento globale, dove i migranti sono considerati pacchi postali.

Mauro Armanino, parafrasando Il Manifesto di Marx ed Engels, afferma che «lo spettro che si aggira 
per l’Europa» viene rappresentato oggi dagli odierni migranti. L’altra Rivoluzione d’Ottobre arriva 
dal Sahel, fatta da donne, bambini, giovani e incoscienti rivoluzionari del momento che, senza 
premeditazione, attraversano le barriere dell’ordine costituito dai potenti. Evidenziano le 
contraddizioni e le violenze dell’economia. Sono gli unici a fare la politica di un tempo, quella che 
trasforma i rapporti di potere delle classi sociali. E aggiunge che i migranti sono i profeti del nostro 
tempo, sono un grido di condanna contro questo mondo, contro le frontiere e contro l’esclusione 
sociale e per questo sono venduti, imprigionati e uccisi. I migranti sono i sovversivi senza dimora. 
«Non riuscirete a fermarli, immobilizzarli, comprarli o metterli al macero». «Quando meno lo 
aspettate, torneranno tutti gli assetati del deserto, i perduti nella polvere e i sepolti nel mare». Avete 
colonizzato il mondo e lo avete disordinato e chiunque vuole mettere in discussione questo disordine 
che avete creato è tacciato come ribelle, sovversivo e siete riusciti a fare dei migranti dei criminali 
che infrangono i vostri divieti. Costruite armi, guerre, muri per tenere lontani coloro che non si 
riconoscono nel vostro mondo. La ricchezza per pochi è un furto mondiale da eliminare. La riduzione 
della ricchezza è l’unica opzione umanitaria da perseguire.

 I sogni di liberazione inventano «nuovi cammini per ingannare il mondo che credete di governare», 
hanno fatto un lungo viaggio nel deserto e ancora raccontano quello che accadrà presto. Per 
Armanino, soltanto dal punto di vista dei poveri si può scoprire la verità delle cose e della storia.

Il vecchio Lawali, un nigerino non pentito – racconta Armanino – non aveva dubbi, il mio straniero 
è il mio Dio. La tradizione del suo popolo l’affermava come un’evidenza. Ma oggi l’unico Dio 
riconosciuto è il denaro. Non a caso sui dollari di colore verde c’è scritto God we trust.

Riprendendo la lettera ai cappellani militari di don Lorenzo Milani, l’autore ribadisce che 
l’obbedienza non è più una virtù da tempo e nel Sahel lo mettiamo in pratica. I primi a disobbedire 
sono i migranti, non a caso etichettati come irregolari e disobbedienti. «La disobbedienza qui da noi 
è scritta sulla sabbia».
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La rabbia profetica di Armanino si rivolge contro i mercenari, non solo militari, ma soprattutto 
intellettuali, tristemente scomparsi dall’orizzonte utopico e sono più pericolosi perché sono come i 
camaleonti che prendono il colore del potente di turno. Egli evidenzia come l’Italia spenda 24 miliardi 
di euro per la difesa e l’esponenziale produzione bellica per la vendita di armi ai tanti paesi in guerra, 
nonostante l’art. 11 della Costituzione. Non poteva mancare in questo diario di indignazioni e 
invettive un accenno ai rapimenti e in particolare al suo amico missionario Pierluigi Maccalli, da 
tempo ostaggio dei rapitori.

Un libro ricco di notizie che difficilmente potrete trovare sulla stampa ufficiale. Scritto con linguaggio 
spesso poetico e perciò simbolico e imaginifico, come nella pagina relativa a una domenica mattina 
in cui i bambini videro cadere i muri: 

«I muri cadevano uno dopo l’altro mentre avanzavano dandosi la mano. Alla loro vista anche i muri più armati 
erano costretti a fuggire per trasformarsi in una piazza aperta davanti al mare. Al molo i figli dei nuovi arrivati 
offrivano pezzi di pane secco ai pesci».
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Storie e filastrocche di Rodari, disegni di Munari

Il metodo di Bruno Munari e l’infanzia come futuro

di Lella Di Marco

È difficile parlare in sintesi di Bruno Munari, ma realmente come diceva lui stesso «quando non si è 
capaci di spiegare in poche parole un’idea, un pensiero… vuol dire che non si può essere chiari e 
credibili neppure con molte parole. In genere superflue». Darò di seguito anche notizie precise sulla 
sua vita e sul suo percorso artistico professionale ma è indubbio che anche una sua frase lanciata, da 
lui stesso, in un laboratorio didattico o in una discussione da salotto, arriva come un pugno sullo 
stomaco e se la si capisce proietta nel futuro.  Come del resto la sua famosa frase: «l’uovo è la cosa 
più perfetta che si trova in natura eppure è fatto con il culo», non è una battuta venuta male come 
qualcuno che si pecca di essere pedagogista ha commentato. No, ogni sua affermazione non di certo 
fatta per stupire, deve essere ben decifrata per capire tutta la ricchezza che contiene: l’essenziale per 
la vita, la realtà materica, la natura con le sue leggi scientifiche e le sue spontanee connessioni. 
Elementi indispensabili per la nostra formazione a cominciare dall’infanzia.

Se si riesce ad individuare la linea scientifica che contiene, il percorso nella dinamica di connessione 
fra gli elementi naturali, si capisce bene come la natura ubbidisce alle leggi incontrastabili che la 
governano. E l’essere umano quelle leggi deve esplorare, individuare da solo, seguirle a cominciare 
dall’infanzia, impastarle nella sua esistenza per un percorso esistenziale non omologato, spontaneo, 
creativo, pieno di fantasia. In sintesi libero, svincolato da stereotipi, da imposizioni esterne come 
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fosse un fantoccio manovrabile e manovrato. Occorre conquistare la pratica operativa scientifica che 
è in natura – e l’essere umano è nella natura, è NATURA esso stesso.

Il tutto non significa rilanciare romanticamente il mito del buon selvaggio, i tempi sono cambiati, la 
responsabilità individuale e sociale è diversa nella società industriale e post-industriale. Munari su 
questo aveva delle scintillanti intuizioni, a cominciare dall’arte e dall’artista e queste, con molta 
apertura, possono essere definite “metodo Munari” soprattutto nella applicazione didattica per una 
pedagogia del bello e dell’esplorazione autonoma.

Nato a Milano nel 1907 e ivi mancato nel 1998, è stato definito uno dei massimi protagonisti dell’arte 
del designer e della grafica del XX secolo, con i suoi fondamentali contributi in diversi campi 
espressivi, dalla pittura alla scultura, al disegno industriale, alla grafica. Si può dire che la sua 
principale tendenza sia stata la comunicazione visiva, innovativa nel design dove nel silenzio verbale, 
il segno, il colore, la luce sono il lessico unico. Non ci ha privati però, della comunicazione non visiva, 
donandoci anche una scrittura che è poesia, riflessione teorica, introduzione alla sua poetica con studi 
sulla fantasia e creatività per approdare alla didattica.

Partecipò al movimento futurista, fu amico di Marinetti, ma dopo se ne distaccò con stile “gentile “ e 
ironico, dando spazio alle sue straordinarie invenzioni: dalle forchette parlanti, alle sculture da 
viaggio, alle macchine inutili… È la sua, l’epoca della rinascita industriale del dopoguerra e 
Munari  punta all’arte diffusa, al suo rapporto arte-tecnica, dando l’avvio alla nascita dell’operatore-
visivo  come consulente aziendale, lavorando anche come grafico per editori e altri industriali. 
Percorso rivoluzionario, tutto “moderno”, per le forme, l’uso dello spazio, i materiali, la ricerca 
dell’essenziale e l’assenza del lusso apparente, per realizzare oggetti e ambienti “belli” come diritto 
di tutti.

Ho conosciuto Bruno Munari negli anni Ottanta ed ho seguito tutti i suoi laboratori didattici “Giocare 
con l’arte” a Faenza e a Prato. Erano iniziative formative sperimentali tra tecnica, fantasia, creatività 
e connessioni spontanee fra i materiali usati. Assemblaggio apparentemente informe nell’assenza di 
pre-concetti e stereotipi da seguire e ri-proporre. Sono stati laboratori progettati e voluti da Munari 
per vitalizzare i musei. Quei musei statici dove non credo aspirasse ad essere “mummificato!”, 
convinto come era che il grande obiettivo del designer piuttosto era «finire nei mercatini rionali».

Ricordarlo come era, a mio avviso, al di là della contaminazione sentimentale che la mia 
testimonianza può avere, è indispensabile per capire la persona rigorosamente legata al suo essere 
artista dal multiforme ingegno (come l’avrebbe definito Dante), alla cultura delle epoche precedenti 
che non gli era affatto estranea, al suo essere al di fuori di ogni ideologia dominante. Aveva in una 
visione globale del mondo anche tanto rispetto e amore per l’umanità da impegnarsi nella grande 
impresa per renderlo più bello, puntando alla preparazione-formazione di uomini (e donne) migliori 
e intervenendo precocemente sui bambini che saranno gli uomini di domani.

A me ricordava Socrate nel suo approccio con l’altro, nel “dialogo” muto in cui la dialettica era non 
verbale, costituita da continue provocazioni tattili, polisensoriali, così da creare una prima fase di 
“confusione” e lasciare poi che l’interlocutore scoprisse da solo, quella che per Socrate era la verità 
ricavata dal “Conosci te stesso”, e per lui la linea delle connessioni corrette. Scoprendo e agendo 
secondo la scientificità presente in natura.

Così, quando al laboratorio liberatorio realizzato al museo di arte moderna a Prato, sdraiato per terra 
come i bambini e accanto a loro, l’ho visto ridere  a crepapelle nel vedere un bimbo affaticarsi, con 
la lingua di fuori,  a piantare un grosso chiodo con un pesante martello in un blocco d’argilla tenera, 
a provare e riprovare perché la terra molle non si sfaldasse, ecco ho capito che le parole  sarebbero 
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state non solo inutili ma dannose, che il bambino nella sua esplorazione avrebbe trovato  da solo  “la 
verità”, cioè la legge delle connessioni giuste. Continuerà la ricerca del grande maestro che è nel 
bambino il quale si muove con disinvoltura di fronte agli oggetti. Anche perché il movimento è insito 
nel suo essere.

In Munari c’era una caratteristica che pochi suoi biografi hanno messo in evidenza: la sua affinità con 
la cultura giapponese e il suo interesse per lo spirito Zen che in Occidente ne fa un artista diverso ma 
che porta dritti alla sua linea “rivoluzionaria”. I suoi viaggi in Giappone con frequenti e lunghi 
soggiorni “creativi” cominciarono negli anni Sessanta e l’impatto con quel Paese lo travolse. Ci 
parlava con gioia ed entusiasmo progettuale, non soltanto delle manifestazioni culturali di quella 
civiltà, ma anche della concezione e del rapporto con la natura. Della cura degli ambienti, della sua 
sobrietà, del non spreco, dell’utilizzo e riutilizzo di ogni elemento. Del rispetto infine per i luoghi, 
per gli esseri viventi, per fiori, insetti, piante, acqua…Natura.

Amava parlarci della cura dei bambini, della progettazione architettonica delle scuole, della 
formazione dei fanciulli, della loro autonomia nell’esplorazione, nella creatività e nella fantasia. A 
contatto con la Natura, quei bambini non manifestano aggressività, violenza, impazienza, a differenza 
dei coetanei occidentali. Quell’Occidente che senza il cambiamento non potrà sopravvivere a se 
stesso.

Munari è antico e moderno. Profondamente rivoluzionario. Senza avere mai adoperato la parola 
rivoluzione e con le sue radici ben piantate nell’antichità, carica di cultura, evoca senza volerlo la 
figura del filosofo che nella Grecia del 300 a. C. fu accusato di corrompere i giovani e condannato 
alla pena capitale, costretto a bere una pozione alla cicuta.

Munari stimato e apprezzato ma, a mio avviso, temuto, ha avuto una sorte diversa, perché diversi 
sono i tempi. Popolarissimo ai suoi tempi con moltissime premiazioni e riconoscimenti internazionali, 
oggi – a distanza di venti anni dalla sua morte – è noto soltanto agli addetti ai lavori, sconosciuto agli 
altri, politicamente e socialmente tradito o dimenticato. Le sue opere in bella mostra in qualche 
museo, continue aste dei suoi oggetti non museificati, speculazioni di qualche pseudo-intellettuale, 
privazione delle sue idee, accaparramento di qualche editore minore dei suoi manoscritti o frammenti 
grafici, appropriazione indebita delle sue intuizioni, spoliazione delle sue parole ridotte in slogan o 
spot pubblicitario.

Questo succedeva anche mentre era in vita. Durante una intervista che gli feci nel suo studio a Milano 
per la rivista “Ecole”, al mio disappunto perché non contestasse la continua rapina delle sue idee 
senza ovviamente neppure citarlo, mi rispondeva impassibile che «non era un problema, il fatto che 
se ne appropriassero significava che le idee erano buone. Che funzionavano … che andassero pure in 
giro».

A guardar bene, la modernità di Munari e la sua portata rivoluzionaria consistono non solo nelle sue 
intuizioni artistiche, nelle sue invenzioni sperimentali ma anche e soprattutto nel metodo progettato 
e praticato, nella sua ostinata volontà nel perseguirlo. Nell’aver posto soprattutto l’attenzione 
sull’infanzia come formidabile leva e volano di trasformazione e positiva evoluzione dell’esistente. 
Significativa e davvero fantastica è stata in questo senso la sua collaborazione con Gianni Rodari, del 
quale ha illustrato con grazia e felicità creativa i racconti e le filastrocche.

Quando ricordo Bruno Munari non posso fare a meno di pensare all’infanzia, a quella sua idea 
dell’infanzia. E inevitabilmente sono trascinata a riflettere sui bambini e la genitorialità in una fase 
storica come l’attuale di analfabetismo culturale e di alfabetizzazione informatica, di informazione di 
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massa e di irruzione delle fake news, di accesso facile all’uso dei social e dei rischi di dipendenza e 
di autismo digitale.

Bisognerebbe probabilmente cominciare a superare i “pregiudizi moderni” sui bambini, come del 
resto sulla donna, sulla famiglia, sulla religione, sull’uomo, sulla pedagogia, sui migranti. Si riteneva 
il pre-giudizio roba del passato, appartenente ad una civiltà incolta, rurale, arcaica, lontana dalla 
modernità delle aree urbane, ormai multietniche e multiculturali. Resistono invece i pregiudizi e sono 
ben radicati nel tessuto sociale, nella mentalità diffusa, nel senso comune. Così l’infanzia è ancora 
nella nostra cultura una stagione della vita trascurabile, quasi fosse separata e ininfluente rispetto alla 
costruzione della condizione adulta. Del resto, ci dovrebbe far riflettere e molto, il fatto che non 
conosciamo la vita dei bambini nei milioni di anni trascorsi, che, a pensarci bene, non esiste una storia 
dell’infanzia né riusciamo a ricostruirla in tutti i suoi diversi aspetti con l’aiuto di ritrovamenti e dei 
mezzi archeologici. Sappiamo che nel Medio Evo gli studiosi hanno documentato infanticidi, 
sodomizzazioni, violenze di ogni genere, accompagnate da malattie, mortalità, fame, privilegi di casta 
e di nascita. Si comincia appena appena nel XVIII secolo a volgere un po’ di attenzione all’infanzia 
per promuovere innovazioni educative, sanitarie, legislative, e soltanto alla fine dell’800 il governo 
dell’Italia unita iniziò finalmente a discutere sull’età lavorativa dei piccoli, sul divieto della loro 
vendita o affittanza. Sono rimasti decisamente esclusi da qualunque attenzione anche storiografica i 
piccoli fino ai sei anni nel colpevole silenzio dei filosofi idealisti e dei poeti romantici.

La storia poco felice dell’infanzia ciclicamente sembra ripetersi e ripresentarsi per spazi 
generazionali. Problema attuale, come continua ad essere attualissima la diffusa concezione 
dell’infanzia come stato pertinente solo nell’ambito della sfera delle responsabilità individuale, 
soggettiva, familiare e non, invece, sociale, collettiva, pubblica. Si continua a credere che la madre 
segni, da sola, il destino dei figli. Si pensa che l’attuale riemergere delle violenze e delle intolleranze 
sociali nei confronti dei bambini – fenomeno destinato a crescere e sul quale molte verità vengono 
occultate – sia un fatto sporadico e riconducibile ad una patologia senza identità.

Non si può prescindere dal considerare l’infanzia e gli uomini e le donne dentro i processi culturali 
del loro periodo storico. Non ho dati disponibili, mancano le ricerche sistematiche e complete anche 
sulle mutazioni antropologiche, sulla qualità delle relazioni umane, sullo stato di felicità o alienazione 
di uomini e donne, di genitori ed operatori scolastici, per capire realmente quale sia, oggi, lo stato 
dell’infanzia.

Sto riflettendo su quanto arriva dalla cronaca quotidiana, sul rifiuto di paternità e maternità, come 
dell’ossessivo desiderio-bisogno di essere padri e madri. Dalla impotentia generandi alla ricerca 
affannosa dell’utero in affitto, dal prosperare delle cliniche specializzate in Grecia, tanto per citare un 
luogo a noi vicino, o dalle crescenti possibilità offerte in Russia, dove si può affidare in “mani sicure” 
il proprio seme e ritornare, dopo nove mesi, per riprendere il proprio pargoletto. Tutto questo ha un 
prezzo in euro o dollari fruscianti, ma il prezzo più alto lo pagherà comunque il piccolo, non appena 
comincerà a vivere la sua vita monca e spesso con un solo genitore che non riesce a curarlo e ad 
allevarlo. Per non parlare degli infanticidi e degli abbandoni e, in qualche caso, addirittura di suicidi 
fra le bambine. Come non fare riferimento ai racconti di alcune donne marocchine che mi riportavano 
le storie delle loro nonne, che stanche del numero elevato di figli, eliminavano gli ultimi nati 
nascondendo i loro cadaverini sotto la sabbia del deserto! Non siamo più ai tempi delle mammane e 
degli aborti con il ferro da calza e gli infusi di prezzemolo, ma gli obiettori di coscienza continuano 
ad obiettare negli ospedali e nelle cliniche.

Neppure il calo delle nascite ha promosso una nuova qualità delle politiche, a favore della condizione 
della donna e del sostegno alle famiglie povere. Le vecchie teorizzazioni culturali non aiutano più a 
capire. Sono inadeguate. Si registra il fenomeno della minore fertilità nelle coppie italiane e anche tra 
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le famiglie dei migranti si sta assistendo ad un’inversione di tendenza, ad un rallentamento delle 
nascite. Più in generale, la lunga crisi economica e i processi di disadattamento sociale e di 
disorientamento culturale hanno prodotto effetti negativi nella vita materiale e relazionale dei bambini 
figli degli immigrati.

Save the Children ha presentato, di recente, a Roma e in altre città, i dati messi in luce dal decimo 
Atlante dell’Infanzia a rischio. Nonostante il calo delle nascite, la condizione dell’infanzia negli 
ultimi dieci anni è largamente peggiorata. Aumentate la povertà materiale e quella educativa 
strettamente correlate. I bambini poveri sono circa 1 milione e cinquecentomila. Mentre manca un 
piano governativo sull’infanzia ed è assente qualsiasi progetto di politica culturale che assume la 
priorità di questa grave emergenza nazionale, ripenso al “metodo Munari”, a quel suo slancio 
fiducioso nelle potenzialità inventive e costruttive dei bambini che – diceva – «sono felici se sono 
liberi di essere creativi».
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Respiri mediterranei e nuove costruzioni di senso. Giovani voci 
transculturali

di Annalisa Di Nuzzo

Da qualche decennio, la riflessione antropologica ha radicalmente trasformato le categorie 
interpretative e la lettura dei fenomeni legati alle migrazioni. Trasmigranti, cosmopolitismo 
vernacolare (Sen, 2006), cosmopolitismo etnografico, campo sociale transnazionale (Glick-Schiller, 
2006), antropologia del rimpatrio, e occidentalizzazione del mondo (Latouche 1992) possono essere 
le chiavi interpretative da seguire, per individuare flussi specifici all’interno dei nuovi grandi 
fenomeni migratori.

Il percorso delle ricerche che ho svolto in questi anni (Di Nuzzo, 2009)1 privilegia lo studio dei 
migranti nelle società complesse, assumendo il punto di vista dell’arrivo del migrante e dell’essere 
“qui”, piuttosto che “lì”, riattraversando i temi fondanti delle discipline antropologiche: i sistemi 
familiari, le nuove soggettività, i ruoli sociali, gli immaginari ovvero la sfera delle costruzioni 
immaginarie attraverso i grandi spostamenti che sempre più segnano le relazioni tra soggetti. Nella 
pagine che seguono ho ritagliato un ampio spazio alle diverse voci del campo sociale transnazionale 
che si compone, soprattutto, a partire dalle interviste che mi hanno dato la possibilità di assumere un 
punto di vista che parte dalla complessa condizione dell’antropologo nella sua riflessività.

I mutamenti e i paradossi che si determinano attraverso questi percorsi delineano articolazioni 
sovrapposte, come sostiene Marcus, visioni multifocali, identità pluridislocate e la necessità di 
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acquisire una regola pratica di base per la teoria e il metodo: «qualsiasi problema esistenziale umano 
avrà trovato diverse soluzioni vale la pena di conoscerle, confrontarle e riflettere» (Marcus, 2000). 
Allora, luoghi e corpi di questo nuovo transnazionalismo (Grillo, 2000) e le relative trasmigrazioni 
che si determinano danno vita a correlazioni che hanno a che fare con diverse categorie di spazio, 
luogo, tempo, senza perdere di vista la costruzione degli immaginari reciproci che l’indagine sul 
campo mi ha restituito.

La lettura antropologica del campo sociale transazionale che ho assunto come necessaria per l’analisi 
dei processi migratori, individua e coniuga categorie sedimentate e nuovi apparentamenti disciplinari. 
Gli studi sulle migrazioni attuali in antropologia traggono alimento da nuovi cosmopolitismi, a partire 
da un cosmopolitismo etnografico a favore di un’antropologia transnazionale capace di studiare le 
forme culturali del mondo contemporaneo senza presupporre logicamente o cronologicamente né 
l’autorità dell’esperienza occidentale, né i modelli derivati da quell’esperienza. Indagini “micro” 
spesso assenti nelle analisi della globalizzazione, supportate da etnografie multilocali (Riccio, 2008) 
che si concentrano sulle esperienze quotidiane transnazionali.

Si colgono così i rapporti tra microcosmo–macrocosmo, individuando specifiche migrazioni che 
configurano mutamenti antropologici: in particolare, questo breve saggio fa il punto della situazione 
sulla mia ricerca sui soggetti migranti minori che intraprendono da soli lo spostamento verso un’unica 
meta che è l’Europa. La loro provenienza è varia: Afghanistan, Nord Africa, Siria, Albania. Le rotte 
sono diverse: sia la via di terra, lungo la rotta balcanica, ma anche e soprattutto il Mediterraneo. 
Seguendo i racconti di questi percorsi, l’antropologo non sarà uno specialista di una o diverse culture, 
bensì delle strategie di differenziazione che organizzano le dinamiche dei tratti scelti dai diversi 
gruppi per tessere i loro rapporti con gli altri.  I diversi significati si incontrano/scontrano alle 
frontiere, in una sorta di sfera culturale; una “cultura pubblica” che ha una coerenza testuale, ma che 
viene interpretata localmente: come reti fragili di racconti e di significati tramandati da attori 
vulnerabili in situazioni inquietanti in quanto basi dell’agency e dell’intenzionalità nelle pratiche 
sociali correnti (Canclini, 2008).

Migrazioni silenziose, quasi invisibili, che emergono nel corso di questi anni in maniera sempre più 
prepotente. I minori non accompagnati sono presenti, sempre più frequentemente, nelle cronache e 
soprattutto nelle cifre e nei dati che le istituzioni internazionali e nazionali ci restituiscono. Nel 
linguaggio tecnico-giuridico sono definiti “vulnerabili”, ma la loro vulnerabilità si trasforma spesso 
in resilienza. La vulnerabilità è uno dei termini più usati dalla burocrazia internazionale per 
individuare specifiche categorie di migranti. Tale tipizzazione può essere definita nella sua 
complessità antropologica sia dal punto di vista dello spazio ecosostenibile, sia di quello 
socioeconomico, ma anche dei ruoli e delle condizioni individuali. Il mio percorso di ricerca è rivolto 
dunque a riconoscere, tra le maglie dei grandi processi di trasformazioni globale, i percorsi carsici di 
questi mutamenti che investono soggetti portatori di specifiche vulnerabilità, – di genere, come nel 
caso delle migrazioni femminili – o dei minori non accompagnati o “separati”, come la definizione 
internazionale più burocraticamente li definisce.

L’incontro con l’Occidente deve trasformare e può trasformare – come le mie ricerche sul campo in 
Campania dimostrano – la vulnerabilità in «capability» come sostiene Nusumbaumm (2001). Si può 
mettere in moto un meccanismo virtuoso che investe tutti i soggetti del campo sociale reticolarmente, 
nel tentativo di annullare le asimmetrie della diversità delle culture che si confrontano nell’incontro. 
Nel corso di questi ultimi anni ho assistito al progressivo mutamento del fenomeno e recentemente 
iniziano ad esserci approcci diversi soprattutto nelle strategie dei percorsi di accoglienza insieme ad 
una costante ambivalenza nelle strategie politico-istituzionali. La “fortezza” Europa si difende da 
questi specifici flussi e le legislazioni mutano rapidamente, a partire dal 2012 con i contraccolpi 
geopolitici che la primavera araba ha messo in moto. Prima di quella data l’Europa seppure in maniera 
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difforme aveva garantito, incondizionatamente, l’accoglienza di questi minori non accompagnati 
almeno fino al compimento della maggiore età.

In questi particolari flussi migratori si è concretizzato un primo paradosso. A differenza delle grandi 
migrazioni dall’Europa avvenute durante la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento, in 
cui erano i maschi adulti a guidare il flusso migratorio e a farsi carico del gruppo familiare, in queste 
migrazioni di minori è il giovane figlio a partire e a farsi carico della responsabilità di supportare i 
genitori e il gruppo familiare.  Questi ragazzi intraprendono un viaggio che li vede partire come 
preadolescenti e che li trasforma rapidamente in adulti con un enorme carico di responsabilità. Il 
paradigma che vedeva il migrante come lacerato “tra due culture”, e intrappolato nella dicotomia 
assimilazione/esclusione, ha ceduto il posto ad una figura del migrante e del rifugiato come 
espressione di un meticciato se non di un cosmopolitismo progressista dal basso il quale, lungi dal 
vincolarsi ad un singolo progetto nazionale o culturale, attinge da fonti spazialmente e culturalmente 
plurali. Centrali nei processi identitari emergono quindi i percorsi di adattamento e negoziazione che 
simboli, idee, tratti culturali e senso di appartenenza attraversano nel processo di dispersione e 
rilocalizzazione. Un processo che implica un incessante lavorio di mediazione tra affiliazioni 
complesse e appartenenze multiple.

In particolare, nella condizione dei giovani migranti, si riconfigurano ruoli genitoriali e sistemi 
familiari, desideri di realizzazione e percorsi educativi.  I ruoli familiari sono capovolti: i figli 
sostengono i padri, il motore economico diventa un adolescente e la sua identità plurima è una 
costruzione in cammino sia fisico che metaforico.  Secondo quanto sostiene Robert I. Levy, è più che 
mai necessario privilegiare l’attore che talvolta è stato trascurato a favore della scena per cui il 
soggetto diventava spesso, una sorta di «soggetto antropologico a problematico» (Levy, 2002). Ho 
utilizzato allora le storie di vita, tenendo conto di tre sistemi fondamentali nell’azione sociale 
dell’uomo: personalità (psicologia), società (sociologia), cultura (antropologia). «La vita, così come 
ne facciamo esperienza, prima di abbracciare qualsiasi tipo di esperienza totalizzante, potente ed 
esemplificatrice, ci dimostra che le relazioni tra le persone e i vari elementi dei contesti sono 
molteplici e complesse» (Levy, 2002: 229). Delineare questi molteplici contesti è un problema 
empirico e rappresenta, per tutti gli antropologi, l’oggetto ideale per un’antropologia imperniata sulla 
persona.

I minori immigrati si trovano coinvolti in molteplici passaggi: dal paese di origine a quello che li 
ospita, dalla cultura familiare a quella della scuola, dal mondo interno della dimora a quello esterno, 
dai suoni familiari e affettivi della lingua madre alle parole indecifrabili della seconda lingua. Gli 
studi psicologici, psichiatrici e sociologici hanno mostrato gli effetti traumatici prodotti 
dall’immigrazione sui minori, che ne sono più o meno direttamente protagonisti. Si è parlato di 
separazione, di elaborazione del lutto e di processi di rimodellamento identitario, ponendo l’accento 
sul clima di conflitto interetnico e interculturale in cui essi avvengono (Favaro, 2002).  Tuttavia, la 
mia ricerca è sempre stata rivolta a comprendere soprattutto le integrazioni di successo e dunque i 
fattori che aprono la strada ad una risultato di autentica dinamica transculturale. Questi approcci 
disciplinari hanno confermato, nella mia esperienza di indagine, come proprio questa vulnerabilità ha 
aspetti per così dire “positivi” e l’immigrazione può essere intesa come evento che mette alla prova 
le capacità degli individui di superare i traumi che ogni cambiamento, ogni “momento di passaggio” 
inevitabilmente comporta. Dopo quasi un decennio di migrazioni di minori, ho individuato alcuni 
elementi fondamentali che caratterizzano anche l’evoluzione del fenomeno: adultizzazione, 
resilienza, identità plurima, integrazione trasmigrante.

Se nel trasmigrante adulto (maschio o femmina che sia) l’identità etnica è una risorsa consolidata con 
radici profonde, che consentono di affrontare in maniera più consapevole  l’incontro-scontro 
originato dai movimenti migratori nella dimensione del multidimensionale, per il minore migrante 
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non accompagnato l’incontro con l’alterità  avviene  in una condizione più problematica rispetto agli 
altri, aggravata dal fatto che, prima nel Paese d’origine, poi nel Paese d’arrivo, non ha avuto 
esperienze familiari, sociali, culturali tali da consentire la formazione e il mantenimento di proprie 
radici pienamente interiorizzate. L’affermazione della propria identità etnica appare solo 
l’espressione di un atteggiamento difensivo e, spesso, diventa una manifestazione simbolica, di cui 
peraltro la comunità d’arrivo conosce poco o nulla. Ciò implica molte difficoltà a mantenere con 
coerenza gli elementi costitutivi del modello culturale d’origine, con possibili conseguenze a livello 
dell’integrità psicologica del soggetto.  Ma se consideriamo la capacità di resilienza sollecitata 
dall’effetto dell’incontro con l’altro quando si realizzano comportamenti di apertura che il campo 
sociale transnazionale può avere da parte dei funzionari burocrati, degli operatori dei progetti di 
accoglienza, degli insegnanti delle scuole, e dei medici e degli operatori sanitari, si produce un circolo 
virtuoso di reciproca duttilità culturale che dà vita nel giovane migrante  ad un proficuo effetto di 
resilienza piuttosto che di shock culturale e di  relativa sindrome di Ulisse2. Allora la vulnerabilità 
diventa davvero capacità di costruire un’identità plurima che è funzionale al mondo globalizzato e 
transculturale. Cambiano così le sfere culturali di tutti gli attori del campo sociale, senza abdicare alla 
propria cultura di appartenenza, ma arricchendola con elementi dell’alterità.

Alcune di queste schegge etnografiche, di questi racconti raccolti in momenti diversi della mia ricerca 
sulle migrazioni dei minori non accompagnati, sono i segnali di un paradigma indiziario delle 
trasformazioni del fenomeno che ha ormai una sua storia, a dispetto di quanti credono che sia ancora 
un fenomeno recente emerso solo da qualche anno. Le storie di vita raccontate e il lavoro sul campo 
sono, per chi scrive, la parte più importante del lavoro dell’antropologo. A voler ripercorrere gli 
incontri e le tappe più significative che hanno segnato e continuano a segnare la ricerca sul campo, lo 
studio e l’evoluzione di questo specifico flusso migratorio, restano da trarre alcune riflessioni 
conclusive anche se non definitive3.

Un punto che resta centrale nell’antropologia delle società globalizzate e della relativa etnografia – 
come suggerisce Augé (2009) – riguarda la possibile mutevolezza dell’oggetto di ricerca e la sua 
ricezione da parte del pubblico. Soprattutto nella prospettiva dialogica e riflessiva che ho cercato di 
privilegiare è interessante vedere come l’obiettivo stesso della ricerca non sia immutabile nel tempo, 
ma è sottoposto anch’esso ai processi di produzione e ricezione dei messaggi che non sempre 
coincidono tra loro: «è l’etnologo che spaccavo in due per cercare di fargli capire (di farmi capire) 
cosa significasse essere interrogato da qualcuno come me» (Augé, 2009). L’antropologo non è 
un’entità fissa come non lo è il campo sociale che i soggetti abitano e dunque questo lavoro si può 
definire parafrasando Augè e Bourdieu (1992) come un lungo, si spera proficuo, “esercizio di 
riflessività” applicato alle categorie dell’antropologia e al soggetto stesso che le pratica. 
L’immaginazione etnografica che ne è il risultato diventa linguaggio che rende possibili forme di vita 
e interpretazioni.

Le interviste sono gli spazi possibili di queste forme di vita e restituiscono la possibilità dialogica più 
essenziale: un “io” e un “tu” che isola e preclude gli altri, ma allo stesso tempo apre un mondo di 
“altri” che determinano l’“io” e il “tu” in quell’incontro fatto di comunicazione, di gesti, di parole, di 
nomi. Il dialogico è inteso allora nel senso più ampio possibile, in cui individui – ma anche oggetti 
materiali e simbolici, enti più astratti e collettivi – si scambiano opinioni e punti di vista, messaggi, 
interagiscono per botte e risposte, storie e contro storie scritte e orali, visive e gestuali. In questa 
prospettiva, l’etnografia che ne deriva dovrebbe cercare anche, tra le altre cose, di seguire il ritmo 
libero delle improvvisazioni e dei piani d’azione che si presentano nella vita di un individuo. Vivere, 
in quest’ottica, significa prodursi nell’alternanza di obiettivi che programmiamo e direzioni che 
prendiamo senza una preliminare preparazione, sull’orientamento del momento. Una ragione in più 
per parlare, quindi, in questo senso, di una vera e propria antropologia della vita (Montes, 2015).
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In quest’ irrimediabilità dialogica emerge quanto di vissuto e di autentico il campo sociale restituisce. 
I momenti significativi sono incarnati in altrettante storie di vita e nel mio percorso etnografico li 
riassumerei in tre nomi: Edil, Mustafà e Aurora.  Queste tre storie attraversano un arco temporale che 
parte dagli anni Novanta del secolo scorso e arriva fino al secondo decennio di questo secondo 
millennio; più di un trentennio nel quale l’oggetto della ricerca con tutti i suoi attori insieme alle 
chiavi interpretative dell’antropologia e dell’etnografia sono mutati. Edil è il pioniere nel senso più 
autentico. Il suo status di migrante non era ancora neanche classificabile in quegli anni novanta del 
Novecento come minore non accompagnato, ma forse più di tutti è protagonista di un’antropologia 
del rimpatrio (Garofalo, 2014)4 in cui tutti siamo coinvolti come soggetti attivi del campo sociale 
transnazionale. Edil parte dall’Albania. È uno di quei bambini migranti che ha raggiunto l’Italia nel 
1991 in una di quelle “carrette” stracolme di cui abbiamo immagini e filmati ormai datati. La sua non 
è una fuga da una situazione insostenibile. Aveva poco più di 16 anni quando per gioco, per sfida, per 
affermare la libertà, si è imbarcato.  Ha attraversato quel tratto di mare non perché la sua famiglia lo 
aveva investito di un compito di grande responsabilità, ma per la sua curiosità e il suo mettersi alla 
prova, per conoscere l’Europa, l’Italia, il mondo della libertà. Questa decisione è avvenuta 
mantenendo, in seguito, legami con il proprio Paese d’origine, vivendo rapporti di autentica amicizia 
in Italia e riconoscendo anche le trasformazioni che l’Albania ha vissuto in questi anni. Per lui il 
Mediterraneo e le diverse rive che lo contraddistinguono non sono spartiacque che dividono 
irrimediabilmente, ma sponde di un arcipelago che ci tiene tutti in contatto. Così mi ha descritto la 
sua partenza:

«Avevo quasi 16 anni e me ne andai praticamente da scolaro, stavo a scuola. Sentii parlare che stavano 
programmando in un certo senso di aprire le dogane e una di queste, come dire, di queste navi che partivano e 
ci riuscii con alcuni degli amici miei uscendo da scuola, così con tutte le borse partimmo. Prendemmo la nave 
ci infilammo in mezzo ai grandi e arrivammo a Brindisi, così […]» (Di Nuzzo, 2013: 68).

Edil ora è un italo-albanese perfettamente integrato. Lavora come sociologo e mediatore culturale e 
ha riattraversato continuamente identità e appartenenze, ha messo a confronto continuamente le 
diverse culture ridefinendole in termini più dinamici in modo tale da superare la questione posta 
esclusivamente in termini di appartenenza o di cultura di partenza e di arrivo. In questo italiano-
albanese ormai adulto il rimescolarsi di queste dicotomie è evidente nel rapporto tra Oriente e 
Occidente, tra vicino e lontano, domestico e straniero.  L’Albania del momento della partenza e della 
sua infanzia era la radice e allo stesso tempo il discrimine della sua diversità che lo contrapponeva 
all’Occidente. Nel corso del tempo, nel suo andare e tornare l’Albania è diventata ai suoi occhi la 
nuova interprete dell’Occidente, mentre l’Italia si corrompe, si sgretola nella sua identificazione di 
modello occidentale, ne coglie le intime crepe e inadeguatezze, restituendomi un’etnografia di ritorno 
su cui riflettere. In questo senso, l’antropologo del rimpatrio occupa una prospettiva privilegiata che 
comporta un’intensa esperienza riflessiva sulle potenzialità interpretative che derivano dalla propria 
prospettiva di osservazione (Garofalo, 2014). Nelle varie fasi della ricerca etnografica l’antropologo 
della contemporaneità è al tempo stesso ‘osservatore’, ‘informatore’ e ‘indigeno’.

Al contrario, Mustafà vive le prime forme riconosciute di flussi migratori di minori non 
accompagnati. È in fuga da un Paese dilaniato dalla guerra. È un ragazzo afgano di Kabul che parte 
all’età di 13 anni. Siamo nel 2008 e così racconta la sua partenza:

«Io vengo da Afghanistan Kabul. Mio padre mi ha detto che scuole non ci stanno qui e mi ha detto salva tua 
vita e così mi hanno salvato mio padre e tutti quelli della mia famiglia; ho camminato tanto a piedi insieme ad 
altre dieci persone, poi siamo saliti su un camion, io sotto il camion, steso fino in Grecia e poi il mare fino 
Bari» (Di Nuzzo, 2013: 83).
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Mustafà ha una fragile aderenza alle sue radici identitarie, alla sua lingua scritta che non conosce e 
assume l’Italia come simbolo dell’Occidente seppure dimezzato da una forte differenza tra 
l’immaginario virtuale che aveva elaborato e l’impatto concreto. L’Afghanistan resta per lui 
“l’altrove” e più che rimescolare le categorie come in Edil, queste sono sbiadite differenze che il 
mondo virtuale del web e della telefonia mobile rendono possibile tenere insieme. Ora Mustafà vive 
in provincia di Avellino, in Campania; ha un figlio nato dall’unione con una ragazza italiana. Il suo 
percorso di adultizzazione si è pienamente realizzato.

Per la giovanissima nigeriana Aurora la spinta alla partenza nasce da un bisogno personale 
insopprimibile. Lascia a 16 anni la Nigeria nel 2016. Mi racconta:

«Per me… io sono andata via per il motivo di studiare. Perché voglio studiare. Lì al mio Paese ho già fatto 
tutte le scuole che qua si chiamano scuola superiore. Io ho già fatto il certificato di tutta la scuola, però non 
posso andare all’università perché non ho soldi per andare all’università.  Incontro una signora che sapeva 
questo… lei lo sa, mi piace la scuola. Se lei mi dice che c’è la possibilità di andare per studiare, io dico di sì, 
sì, va bene.  Quando lei me l’ha detto, ho detto di sì, subito. Perché quando io ho sentito “studiare” e “scuola”, 
ho detto di sì subito. E così sono venuta. Noi abbiamo passato tanti posti. Tanti paesi per venire qua in Italia».

Per la giovane nigeriana, la contrapposizione dicotomica tra Oriente e Occidente non esiste, c’è il 
salto, l’ignoto che apre possibilità indefinite. Non c’è aspettativa per un confronto, non ci sono 
immaginari, c’è un vuoto da riempire, un desiderio da far aderire ad un vissuto che non ha ancora 
preso forma. Tre modi diversi di interpretare consolidate categorie del sapere antropologico, eppure 
appaiono legati ad un solo filo conduttore: l’alterità che non è radicale differenza, ma riplasmazione 
di elementi condivisi e di desideri legittimi.  La partenza in questi resoconti etnografici, seppure in 
momenti profondamente diversi, sia per Edil che per Aurora, assume il ritmo di un’improvvisazione, 
di un colpo di testa che produce un universo di altre reazioni e orizzonti di vita imprevedibili, non 
ipotizzati, diversamente dis-locati – l’Albania per uno, la Nigeria per l’altra – oppure assimilabili 
nella modalità della messa in atto. Entrambi partono senza nessun preavviso, lasciando la famiglia 
senza informazioni, senza sapere quale sia la meta, solo con un desiderio di libertà e possibilità di 
costruire senza schemi e garanzie. La dislocazione viene interpretata e vissuta da ciascun attore del 
percorso migratorio secondo dinamiche diverse, a partire dagli immaginari, dalle aspettative, fino alle 
modalità di arrivo, alle paure, agli incontri e alle risoluzioni positive, come accade in questi casi, del 
progetto migratorio.

L’approccio alla ‘transnazionalità’ delle culture offre strumenti utili per interpretare le dinamiche di 
globalizzazione a livello mondiale. Tale approccio consente di creare un ponte dialogico nel discorso 
antropologico che attenua le antinomie noi/loro, vicino/lontano, dentro/fuori. Infatti, se da una parte, 
l’antropologia del rimpatrio rivolge uno sguardo attento al cambiamento sociale tout court, dall’altra 
cerca di ridefinire il concetto di alterità nelle relazioni spazio-temporali del mondo odierno, 
smorzando le classiche dicotomie del passato. In particolare, l’esotico, l’orientale, l’indigeno, sono 
continuamente sottoposti a ibridazioni nel confronto interculturale, come le storie di vita confermano. 
Un ulteriore elemento unificante è il momento di acquisizione della consapevolezza del “non ritorno”. 
Nessuno dei tre può tornare indietro: sia Edil, che Mustafà, e Aurora sono consapevoli in un momento 
preciso del loro viaggio, che non possono più oggettivamente farlo. Accomunati dalla paura e dalla 
temerarietà mista all’incoscienza, si sono trovati in un punto di non ritorno, ma tutti e tre hanno 
trovato il loro posto nel mondo. Mi confessa Aurora alla mia domanda se ci sono state persone che 
l’hanno aiutata quando è arrivata in Libia per attraversare il Mediterraneo:

«No, non c’è nessuno proprio che mi ha aiutato quando io stavo lì. La cosa che mi dava speranza è, diciamo, 
la stella e la luna. La notte quando io… perché lì in quel posto [Zuara in Libia], quando io mi guardo sopra, io 
vedo le stelle come stanno sopra la mia testa. Sono queste le cose che mi danno speranza, perché io credo, 
quando io chiedo una cosa in quel momento se io vedo…Stella cadente. Quando io dormivo, io dormivo 
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sempre con la faccia sopra (all’insù) e osservavo sempre le stelle e la luna che era molto grande. E io dicevo: 
se tutti i giorni esce questa luna ed escono queste stelle, io posso vivere la mia vita».

E poi c’è il mare, l’acqua, la paura, la vita, la morte. L’acqua che può essere una barriera 
insormontabile, ma che può dare la vita quando la si può finalmente bere. Così racconta ancora 
Aurora:

«Io non ho avuta tanta paura quando stavo in Libia. Io ho avuto la paura più grande quando stavo in mare. 
Perché dopo che i motori si sono spenti. Da sola. C’è… l’acqua non era calma. C’era il vento… Osservavo me 
stessa come se fossi già morta. Io guardavo me stessa, non potevo aiutare me stessa. Io stavo morendo lì 
perché… Stavamo cadendo nell’acqua… la cosa più grave è che non so nuotare. Se fosse accaduto questo 
significava che ero la prima persona a morire, perché non so nuotare… c’era questa nave, una nave molto 
grande. Loro stavano passando. Noi stavamo gridando: “Aiuto!”. In inglese si dice “Help”. Stavamo gridando 
così. E loro ci hanno visto. C’era un filo molto lungo e loro ne hanno tirato due verso di noi. E ci hanno tirato 
più vicino a loro. E la prima cosa che abbiamo chiesto è stata l’acqua. Perché noi stavamo lì, in quella barca, 
in acqua da due giorni. E noi abbiamo chiesto loro acqua perché non c’era acqua. Non potevo bere acqua di 
mare, è troppo salata. Loro ci hanno dato acqua e dopo noi abbiamo chiesto di aiutarci».

In queste parole e in questa dinamica esistenziale sembra confermata la teoria che la geopolitica delle 
emozioni (Moïsi, 2009) produce mutamenti epocali della storia. La paura e la temerarietà spingono i 
cosiddetti deboli a prendere la scena.  L’ho letto nei loro occhi, nei loro sguardi, nelle parole che mi 
hanno trasmesso; la resilienza della loro testarda temerarietà si è trasformata in capacità di agire e di 
interpretare nuovi ruoli sociali, come per Aurora che sta dando vita ad una soggettività femminile che 
è oltre le possibili definizioni attuali e frutto di un’ibridazione post-coloniale e post-occidentale.

Per Edil, Mustafà e Aurora la strada del transculturalismo passa attraverso la scuola.  Per ciascuno di 
loro è stato come un passaggio necessario, una porta di accesso. Nei racconti emerge come sia stata 
fondamentale per passare dallo spaesamento all’appaesamento transculturale; è lo spazio 
dell’incontro (Callari Galli, 1996), non facile, eppure occasione imperdibile di confronto e di 
integrazione con tutti i limiti e le difficoltà che Edil mette in evidenza. La scuola è il luogo in cui il 
giovane albanese interiorizza e rielabora i valori della democrazia e della società occidentale anche 
se si meraviglia di alcuni comportamenti, a suo avviso, poco idonei degli studenti italiani. É sempre 
questa stessa scuola che gli dà la possibilità di valutare la crisi attuale della società italiana. Per 
Mustafà l’incontro con i professori è stato il suo punto di riferimento costante, ma anche la 
personificazione delle sue paure e della possibilità di non essere accettato. Ma per tutti e tre l’Italia è 
la scuola e la scuola è la possibilità di conoscere valori, linguaggi, contenuti che possono avvicinare 
alla complessità globale. Infine, Aurora ha finalmente trovato il luogo e lo spazio del suo desiderio: 
vive a Caserta ed è stata data in affido ad una giovane dottoressa, segue con abnegazione il corso per 
assistente socio-sanitario per diventare poi finalmente medico e non rinuncia per nessuna ragione al 
tempo da dedicare alla scuola.

L’approccio dell’antropologia transculturale pone la necessità, utilizzando anche le cifre 
interpretative dell’antropologia del rimpatrio, di dover di procedere da parte del ricercatore sempre 
più consapevolmente con fare autoriflessivo, ponendo se stesso come soggetto focale rappresentativo 
e avviando un confronto stretto fra individuo e collettività, fra soggetto e oggetto, all’interno dello 
stesso sistema culturale di appartenenza. Questa necessità riflessiva io l’ho vissuta nella relazione con 
i miei interlocutori che mi hanno fatto sentire per un verso oggetto della loro osservazione e per l’altro 
testimone della loro diversità. Fra le potenzialità del ‘fare’ antropologia del mondo contemporaneo è 
possibile inscrivere il superamento dell’antinomia locale-globale, così come quella speculare di 
interno ed esterno. L’antropologo dei mondi contemporanei privilegia, giustamente, un 
posizionamento dinamico del soggetto volto a cogliere le interconnessioni fra le realtà locali e la 
dimensione transnazionale dei processi relazionali fra le complesse entità culturali e sociali. 
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Caleidoscopi possibili, puzzle difficilissimi da comporre, ma la strada non può essere altra che questa, 
tra ripensamenti, accelerazioni, ostacoli, paure, desideri, superficialità e intuizioni. Solo così da “fuori 
da casa” è possibile per questi giovani migranti trovare, vivere, e sentirsi finalmente “a casa”.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

Note

[1] Il lavoro è incentrato sull’etnografia di donne migranti in Campania che hanno operato una rivoluzione 
silenziosa negli spazi discreti della domesticità, hanno di fatto cambiato il modello familiare del matricentrismo 
meridionale, partendo da sole e sostituendosi agli uomini nei loro sistemi familiari di provenienza per diventare 
motore economico di microsistemi sociali. Hanno dimostrato che è possibile coniugare mercato, solidarietà, 
autentica affettività, cittadinanze transnazionali.

[2] La sindrome di Ulisse, conosciuta anche con il nome di malattia degli immigrati, è una grave condizione 
di stress che colpisce chi emigra e va a vivere in un posto diverso dal Paese natale. Va oltre la normale 
sofferenza che colpisce chi lascia la propria casa e si trova in un ambiente estraneo. I sintomi e gli effetti 
possono essere anche molto gravi.

[3] Per una più ampia trattazione del fenomeno si rimanda al mio testo in corso di stampa per l’editore 
Carocci, A casa Lontano da casa

[4] Si fa riferimento ad alcuni autori: Augé M., Il metrò rivisitato, Raffaello Cortina, Milano, 2009, (ed. or. 
2008), Clifford J., Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, (ed. 
or. 1997) e Geertz C., Opere e vite. L’antropologo come autore, Il Mulino, Bologna, 1990 (1988).
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L’apocalisse dei migranti: per una Teologia del Mediterraneo

di Leo Di Simone

Solitamente il termine apocalisse viene dai più travisato. La causa dell’equivoco è da attribuire alla 
scarsa conoscenza del mondo biblico ed all’ancora più scarsa frequentazione e comprensione dei suoi 
libri. Anche nella cultura cristiana. La comprensione che si ha dell’Apocalisse è quella di un testo che 
parla della fine del mondo nel susseguirsi di scene catastrofiche e terrificanti, enigmatiche e violente, 
immaginifiche e fantastiche. Solo un numero sparuto di cristiani, oltre biblisti e teologi, sa che 
apocalisse significa semplicemente “rivelazione”. Il termine deriva dal greco apokálypsis, composto 
di apó “da”, e kalýptō “coprire” o “velare”, e significa letteralmente sollevare ciò che copre 
nascondendo, togliere un velo, scoprire, disvelare. La ricchezza semantica della lingua greca ha 
coniato un altro termine, usato prevalentemente dalla filosofia, dal significato analogo e dal valore 
complementare: alétheia, composto dall’alfa iniziale di senso privativo e dal sostantivo léthe “oblio”, 
col significato di ciò che non resta nascosto o dimenticato ma si rende evidente e presente. Nelle 
lingue moderne viene tradotto con “verità”. Tale è dunque l’Apocalisse biblica: una rivelazione in 
ordine alla verità, ed è in questo senso proprio che intendo utilizzare il termine in questa riflessione 
“inattuale” già nell’intenzione di assumere una prospettiva ermeneutica alquanto inusuale per le 
comuni esegesi spiritualeggianti e politicamente disimpegnate. Sì, perché l’ultimo libro della Bibbia 
ci narra fatti, vicende, tribolazioni e contraddizioni delle comunità cristiane dell’Asia Minore ai 
primordi della loro esistenza, in un contesto sociale e politico determinato quale era quello 
dell’Impero romano.
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Un testo duro e appassionato che non lesina critiche a quell’impero che considera una caricatura 
blasfema della sovranità di Dio sul mondo, una usurpazione indebita della sua signoria. Nello stesso 
tempo il testo assume quelle intricate situazioni storiche come archetipi, paradigmi della condizione 
umana di tutte le culture e di tutti i tempi attribuendogli significazione universale per via simbolica. 
Una narrazione tipologica in linea con tutta la Bibbia che è unica mega narrazione di un popolo che 
lotta contro vari imperi volendo essere fedele a Dio e non riuscendoci sempre. Che si tratti dell’Egitto 
dei faraoni, dell’impero Assiro o Babilonese, della Roma di Cesare o di qualsiasi altro impero, noi 
entriamo in quel racconto perché gli imperi hanno mutato nome e sono sempre emanazione della 
“bestia” che si arroga il diritto di governare il mondo a suo arbitrio, mutando di segno i paradigmi 
della legge divina. Per cui l’Apocalisse non è finita. Essa deve continuare ad illuminare il mondo 
quanto alla verità, alla bontà, alla bellezza, alla giustizia che non sono virtù umane, dal momento che 
l’umanità non ha saputo realizzarle in pienezza. Di fatto le realtà che ha considerato tali non hanno 
prodotto la felicità e il benessere del genere umano. C’è ancora qualcosa di nascosto che deve venire 
alla luce, qualcosa di incompiuto che deve essere portato a termine. Tra il già e il non ancora.

L’Apocalisse ci fa nutrire il sospetto che esiste una “realtà” che resta nascosta ai nostri occhi e che 
deve manifestarsi completamente; e che ciò che è ritenuto reale non è che vacuità e menzogna. Come 
se l’umanità giacesse ancora incatenata all’interno della caverna platonica a contemplare equivoche 
ombre sui muri della sua storia. L’Apocalisse chiarifica l’intuizione che c’è nella nostra vita di 
occidentali civilizzati qualcosa di più rispetto a ciò che i mezzi di comunicazione, i politici o i 
pubblicitari vorrebbero farci credere. Chiarifica però in modo oscuro per le nostre categorie mentali 
di occidentali aristotelici, poco avvezzi alla contemplazione simbolica e incapaci di considerare il 
fatto che siamo immersi, e fino al collo, nel fango di Babilonia, la “grande prostituta”, così come il 
libro si esprime. Quanto alla ricerca di una nuova città, di una “nuova Gerusalemme” mostrataci in 
visione, per noi non se ne parla neanche data la condizione di quella attuale che appare irreversibile 
politicamente e definitiva storicamente. E comunque l’indicazione di una “nuova città” per gli uomini 
non è utopica e metafisica ma concreta e reale se si accettano le condizioni edificative segnate nel 
progetto che è la rivelazione stessa. Non mi nascondo che tutto questo può apparire fantasia religiosa 
a quanti credono nella verità dell’autodeterminazione antropica supportata dalla forza di volontà 
psichica e dallo spirito di lotta. Ma quanto bisogna attendere ancora per la realizzazione dell’umano? 
Quanti “umanesimi” sono trascorsi senza soddisfacenti risultati? Anche la teologia cristiana si 
interroga su tali essenziali questioni e cerca, nella situazione attuale, vie d’uscita dalla caverna dove 
anch’essa si è lasciata imprigionare scambiando le ombre dell’anticreazione, proiettate dagli imperi 
terreni, per manifestazioni del divino.

Che siano i “migranti” a fare da supporto ermeneutico all’apocalisse che attendiamo? Che sia 
l’Apocalisse biblica l’interprete autorevole della loro situazione tragica e della situazione epocale in 
cui tutti ci troviamo? I viaggi biblici per i deserti e le tragedie di svariate etnie, le morti di questi 
neoesodanti “migranti” nelle acque del Mediterraneo hanno davvero sapore e colore apocalittico e da 
più parti la parola apocalisse viene tirata in ballo ancora, in senso catastrofico e non senza qualche 
scontato accento retorico. Siamo ormai abituati alle catastrofi, specie quelle che vediamo sugli 
schermi televisivi. Quelle che come italiani, europei, occidentali non ci toccano però più di tanto. 
Non nella carne, non negli affetti, non nella vita. Solo negli occhi, tra uno spot e l’altro, senza 
collegamenti con il cuore. Poi seguono i commenti caserecci, le illazioni giornalistiche 
preconfezionate, lo scandalo farisaico da cultura egemone, e più avanti la paura del ribaltamento su 
di noi di qualche “danno collaterale” [1] di quelle tragiche epopee che subito vengono rinominate 
“minacce” alla nostra incolumità, ai nostri diritti, alla nostra identità culturale da parte di un “altro”, 
straniero, diverso, incivile.

Così lo scandalo pian piano si tramuta in opposizione, in antagonismo, in spirito di rivalsa col 
perdurare della tragedia non più avvertita come tale dei “migranti” ridotti a categoria sociologico-
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politica, poi convertiti in numeri e dati statistici con tutti i distinguo, le categorie, le 
sottoclassificazioni e infine trattati come oggetti da movimentare e smistare; tramutati 
automaticamente, da quella legge antropologica che rimuove i sensi di colpa per una razionale 
discolpa, in capro espiatorio da immolare sull’altare della nostra sicurezza. René Girard ha mostrato 
con ammirevole scavo antropologico i meccanismi che muovono i fenomeni vittimari a partire da un 
transfert collettivo nei confronti di un “capro espiatorio”. La questione si pone in maniera criptica sia 
oggi che nell’antichità: «Gli individui che ne sono coinvolti fanno di tutto pur di nascondersi i fatti, 
e di solito con successo. Oggi come in passato, avere un capro espiatorio significa non sapere di 
averlo» [2]. Allo stesso tempo «le vittime sono sempre presentate come colpevoli, e la folla non fa 
mai errori: uccide sempre un vero sovversivo» [3].

Oggi assistiamo così all’immolazione di vittime vicarie di un male che nasconde il suo volto dietro 
la maschera del neo-liberalismo, dello sviluppo economico, dei benefici del mercato globale, delle 
organizzazioni umanitarie, degli organismi internazionali, delle “teologie della compassione”, dei 
“filantropi” di turno ministri plenipotenziari di un impero globale che fonda la sua forza 
nell’impersonalità globalizzata. L’Impero si maschera! La maschera della tragedia greca per Maria 
Zambrano, filosofa spagnola di rara sottigliezza che si fece “migrante” per sfuggire agli strali della 
dittatura franchista, «era già molto prossima all’umano – la “persona” della tragedia –; umana, ma 
ermetica e perciò tragica, poiché l’essenza del tragico sembra essere la fissazione dell’umano senza 
rivelarsi, la manifestazione dell’umano in cattività, che si dilania in asfissia, assoggettato dalle sue 
stesse passioni, nell’oscuro mondo del sangue e delle viscere. Peculiare della tragedia è l’essere 
un’espressione che non scioglie l’ermetismo. Il personaggio da tragedia, dopo essersi manifestato 
urlando, dopo essersi espresso, scende a compiere il suo destino. E tutti sembrano sepolti vivi, figure 
di Antigone che discendono per venire rinchiuse in un sepolcro dal quale continueranno ad urlare» 
[4].

Nelle tragiche storie dei “migranti” si avverte l’assenza di un logos, una parola, un pensiero, un senso. 
Tutto sembra dominato dalla physis, realtà sacrale della religione greca dei misteri, forza oscura sulla 
quale l’uomo non ha alcun potere. Forza dell’ineluttabile, fato o destino come lo si chiami, Moira, 
Tyche o Ananke, per cui Antigone scende nella tomba chiusa poi da una pietra o da una coltre di mare, 
senza che nessun Creonte possa essere incolpato del misfatto, del potere di morte, dell’arroganza 
prevaricatrice, perché anche lui è una maschera e nessuno conosce il suo volto. Ci vuole un logos, «il 
logos della physis che prima della sua scoperta non aveva essere. Né essere né definizione; il suo 
volto doveva essere maschera, perché ciò che non è riuscito a coincidere con se stesso non può 
resistere alla luce e deve apparire mascherato». La comparsa del logos, della parola determinante, del 
pensiero riflettente, del senso evidente e compiuto, in una parola, della forza che si contrappone alla 
physis per Maria Zambrano, «è l’infinito […] un momento divino della storia umana» [5]. La 
rivelazione di noi stessi a noi stessi, perché abbiamo bisogno di sapere riguardo a noi stessi; la 
rivelazione della vita per uscire dall’oscurità e dalla disperazione. La rivelazione per smascherare 
Creonte, anche quel Creonte che è in noi, e contemplare la nuda bellezza del volto trasfigurato dalla 
luce. Il logos infatti è luce e ciò che si espone ai suoi raggi viene messo in luce e la visione si fa 
chiara, apocalittica, pur nella sua tragicità; ed anzi la tragicità mette in luce la crudeltà della physis 
che l’ha provocata e la condanna.

Ma la rivelazione nella luce non è un fatto che si impone con violenza; è verità che va desiderata, 
ricercata e custodita gelosamente, in maniera vigile. Va anzitutto vista. Non consente sonno e chiusura 
d’occhi perché rischia di tramutarsi in concetto, in legge, in istituzione; di ricristallizzarsi in maschera 
dalle sembianze sempre più perfette quanto artificiali o grottesche come quelle cosmetiche portate 
dai Vip del nostro tempo. È quanto è accaduto all’Europa e all’Occidente che da lei è stato generato. 
È quanto sta accadendo al resto del mondo che trova tale maschera occidentale esportata 
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mediaticamente accattivante e desiderabile. Per la gioia di Creonte e del suo impero della physis che 
nasconde il suo volto dietro la maschera del profitto. Maschere in commercio nel mercato globale.

Noi oggi viviamo all’ombra di un grande impero, il più grande mai esistito al mondo: l’impero del 
denaro. Un impero dove l’1% della popolazione possiede oltre il 48% della ricchezza mondiale; il 
19% possiede ricchezza per il 46,5% del totale, mentre l’80% della popolazione mondiale si divide il 
restante 5,5% delle risorse. Tra questa maggioranza povera circa 1 miliardo di persone vivono con 
1,25 dollari al giorno, mentre altre 800 mila vivono nella totale indigenza, ovvero soffrono la fame. 
Tra queste ci sono le oltre 24 mila persone che muoiono ogni giorno per carenza di cibo. Fra quell’1% 
della popolazione che vive nell’agiatezza vi sono 85 individui che possiedono risorse quanto i 3,5 
miliardi di persone più povere. Secondo un rapporto pubblicato dall’ONG Oxfam, le otto persone più 
ricche del mondo possiedono tanta ricchezza quanto la metà più povera della popolazione. Bisogna 
chiedere conto a loro dei migranti, degli affamati, dei morti, dei sepolti in mare, delle guerre 
combattute con le loro armi, dell’odio che la povertà e l’ingiustizia generano sempre. Loro che sono 
i plenipotenziari dell’impero del denaro e gli assassini dell’anima dei popoli.

Tra le tante chiacchiere che sentiamo da destra a manca, o da destre, sinistre e centri “moderati” in 
tutto il mondo, tra tante proposte politiche tra l’insensato e l’osceno, mai un verbo sulle cause o sulla 
causa prima della tragedia dei “migranti”; mai il ricorso ad un logos dirimente e rischiarante, una 
parola di verità, una ricerca di senso. Solo maschere del logos fatto ragion di Stato, concetti, leggi, 
istituzioni antiche e nuove e sempre in crescita che ostinatamente si rifiutano di vedere ciò che viene 
in luce, la verità apocalittica che ci viene incontro ansiosa di accoglienza, di umanità, e che chiede un 
gesto di umanità come sgorgò dal cuore di Antigone che per amore del fratello si ribellò a Creonte, 
vuota maschera dell’umano e per questo fu condannata alla tomba da sigillare con lastra di pietra o 
d’acqua di mare. Coi “migranti” ci viene incontro l’apocalisse dell’impero, e la tomba del 
Mediterraneo è il monumento alla distruzione della forma umana, il documento abissale che sancisce 
il ripudio del logos e il regresso alla materialistica physis, alla viltà del denaro quale nuova divinità 
dell’impero. «In God we trust» è la professione di fede scritta sul dollaro! La formula liturgica della 
religione globale che sacralizza i buoni sentimenti di un umanesimo parolaio che nell’incontro delle 
culture vede solo opportunità di arricchimento economico, mentre l’osservazione del reale mostra 
con evidenza che esiste una gerarchizzazione delle diverse culture e che di fatto, sulla scena sociale, 
le culture non hanno pari dignità e diritti. Le povere vengono sempre più spremute dalle ricche. Il 
“ricco Epulone” è sempre l’affamatore del “povero Lazzaro” della parabola evangelica [6].

Per percepire le immagini apocalittiche è necessario uno sguardo contemplativo, un modo di guardare 
che l’Occidente ha perso totalmente essendosi costretto alla miopia del profitto e del materialismo. 
Sguardo corto ed avido. Lo sguardo contemplativo è lungo, va oltre, è al di là di ogni umana visione 
e per tale motivo viene reputato dai più patologico, perché in disuso, estraneo alla nuova ontologia 
dell’Occidente. È il modo di vedere che si sintonizza sul logos, generando l’idea della vera 
conoscenza… La lingua greca che è la lingua ormai sconosciuta del vero pensiero dell’Occidente, 
della sua anima antica, ci aiuta ancora, tenendo presente che il verbo orào, “vedo”, nella forma del 
perfetto oida significa sia “ho visto” che “io so”. “Io vedo e so”. Dalla comune radice indoeuropea 
wid il latino ha dato origine a video e la filosofia greca al termine idea. Lo sguardo contemplativo è 
allora uno sguardo che sa, uno sguardo che vedendo si fa la giusta idea della situazione del mondo; 
uno sguardo non di superfice ma di profondità. La contemplazione del logos divino, del cristiano 
“Verbo visibile” che da inizio all’Apocalisse [7] è la conoscenza eidetica dell’essenza delle cose.

Eidetico è lo sguardo dei profeti, antichi e moderni, delle Cassandre e dei Tiresia della mitologia 
tragica cui nessuno crede e che il potere imperiale zittisce ed acceca. Ma non servono gli occhi carnali 
per la visione eidetica, contemplativa, perché la visione si fa interiore e nitida, quanto più le tenebre 
tentano di soffocarla, per stridente difformità ontologica. La Tragedia greca e il profetismo giudaico-
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cristiano sono due convergenti filoni che testimoniano l’attitudine di pochi alla contemplazione che 
esige l’anima oltre l’intelletto. Il razionalismo e lo scientismo assunti come assoluti hanno mortificato 
se non distrutto l’attitudine spirituale dell’Occidente; per dirla ancora con Maria Zambrano hanno 
distrutto «la radice del suo eroico idealismo, anche se dall’estremizzazione e dall’abuso di 
quest’ultimo è sorta gran parte dei nostri mali». È mancata la solitudine, il silenzio, «lo spazio libero 
puro e vuoto all’interno della coscienza» [8]. Sappiamo guardare con impensabili strumenti fino ai 
confini dell’universo o nei recessi dell’atomo, senza avere idea della ricchezza e della nobiltà che 
albergano nel cuore dell’uomo. Ora l’uomo tecnologico troneggia tra gli idoli della cultura 
occidentale globalizzata mentre sparisce alla vista l’umanità tout court.

Per insistere sulla contemplazione ed esemplificare, mi piace citare un profeta, un veggente, cui per 
studio e affinità elettive sono molto legato: Thomas Merton. Americano, libero pensatore convertito, 
monaco trappista, poeta e fine intellettuale si definì “testimone colpevole” della prima metà del XX 
secolo. Voce critica della politica statunitense negli anni della “guerra fredda” si impegnò per la causa 
dei “negri” e degli ultimi, subendo critiche e censure dai potentati politici e dalla chiesa cattolica 
americana. Papa Francesco il 24 settembre del 2015, parlando al Congresso degli Stati Uniti, lo ha 
citato insieme a Martin Luther King e a Doroty Day nella qualità di americani che si sono prodigati 
nella denuncia dei mali dell’umanità: razzismo, segregazione, ingiustizia, miseria, speculazione 
economica, perversità politica, superficialità culturale… e li ha citati come cristiani che non hanno 
temuto di perdere, donare, spendere la loro vita per la causa dell’uomo [9]. Nel 1947 questo monaco 
contemplativo scrisse un poema, Immagini da un’Apocalisse. Nella sesta parte titolata Le rovine di 
New York si possono leggere questi versi:

«Come sono state distrutte, come sono crollate

 quelle grandi e possenti torri di ghiaccio e d’acciaio

 fuse da quale terrore? […] 

 Quali fuochi, quali luci hanno smembrato,

 nella collera bianca della loro accusa

 quelle torri d’argento e d’acciaio

 colpite da un cielo vendicatore? […] 

 Le ceneri delle torri distrutte si mescolano ancora alle volute di fumo

 velando le tue esequie nella loro bruma; e scrivono il tuo epitaffio di braci:

“Questa fu una città

 che si vestiva di biglietti di banca”» [10].

Non è necessario alcun commento. Le immagini parlano da sole a questa nostra generazione 
testimone dell’11 settembre. Le Twin Towers nel 1947 non erano state né costruite né pensate. Ed è 
sulla scorta di questa apocalittica profezia che Merton costruì la sua teologia contemplativa che 
anticipò, di fatto, la cosiddetta “svolta antropologica” operata dai più grandi teologi europei che 
lavorarono per e dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II; e preconizzò quell’altro grande filone di 
teologia non europea nata in Cile nel 1968 con Gustavo Gutierrez e da questi denominata “Teologia 
della Liberazione”.
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Il principio fondante tale nuova teologia, la sua svolta antropologica, è che non si può parlare di Dio 
senza parlare dell’uomo, perché Dio si è incarnato in Gesù di Nazareth ed ha assunto, eccetto il 
peccato, tutte le miserie, le sofferenze e le debolezze dell’umanità. E non per soggiacervi ma per 
sanarle e liberare l’uomo da tutte le schiavitù. Nel 1967, un anno prima della sua morte misteriosa, 
che qualcuno ha congetturato opera della CIA [11], Merton portò a termine un’opera di grande 
impatto sui temi della pace, della guerra del Vietnam, della discriminazione razziale e della giustizia 
sociale: Fede, resistenza, protesta [12]. Merton identifica con sicurezza i metodi nefasti del potere 
economico-politico del suo tempo e lo paragona alla “bestia” dell’Apocalisse:

«Quando il potere oppressore si è completamente stabilito, non sempre è costretto a ricorrere apertamente al 
“metodo delle bestie”, perché le sue leggi sono già abbastanza potenti e forse anche abbastanza bestiali. In 
altre parole, quando una sistema può, senza ricorrere alla forza aperta, forzare il popolo a vivere in condizioni 
di abiezione, d’impotenza e di miseria che lo mantengono a livello delle bestie più che a quello degli uomini, 
esso è chiaramente violento. Far vivere gli uomini ad un livello che è al di sotto di quello umano contro la loro 
volontà, reprimerli in modo tale che essi non abbiano alcuna speranza di sfuggire alla loro condizione, è un 
esercizio ingiusto della forza. Coloro che in un modo o in un altro cooperano all’oppressione – e forse ne 
traggono profitto – esercitano la violenza anche se predicano il pacifismo. E le loro leggi ipoteticamente 
pacifiche, che mantengono questo falso genere di ordine, sono in realtà strumenti di violenza e di oppressione. 
Se gli oppressi tentano di resistere con la forza – il che è un loro diritto – la teologia non deve predicare la non-
violenza a costoro. La pura cieca distruzione è, naturalmente, stolta e immorale: ma chi siamo noi per 
condannare una disperazione che abbiamo aiutato a provocare?» [13].

Questa è la corda di recita dell’intero libro, analisi a tutto tondo dei mali di una “civiltà occidentale” 
ipostatizzatasi nell’Impero americano che già al suo tempo facevano presagire una loro 
globalizzazione planetaria. Per uno che rimase per quasi trent’anni nella clausura di un monastero 
trappista è stato un bel “vedere”! Ha significato acquisire con lo sguardo lungo della contemplazione 
la partecipazione appassionata alla sofferenza del mondo, riuscendo a guardare il mondo e l’umanità 
con gli occhi di Dio, alla luce della sua rivelazione. La contemplazione non è guardarsi l’ombelico 
ma accogliere l’Apocalisse in atto. Ciò comporta un severo esame di coscienza che Merton, il 
“testimone colpevole”, invita i cristiani a fare senza infingimenti e senza indugi:

«Noi non siamo idolatri, ma stiamo forse compiendo punto per punto le prostituzioni dell’Apocalisse. E quando 
lo facciamo lo vogliamo fare così innocentemente, così decentemente e con le mani pulite perché il sangue è 
sempre versato da qualche altra parte! Il fumo delle vittime è sempre giustificato da qualche pulita spiegazione 
sociologica, e naturalmente non è superstizione perché noi per definizione siamo le persone più illuminate che 
siano mai esistite» [14].

Merton ha contemplato l’Apocalisse in atto in cui è inscritta la liberazione in atto. Ha segnato, insieme 
ad altri profeti del XX secolo, le linee per una teologia cristiana che deve uscire fuori dalle diatribe 
dottrinarie autoreferenziali quanto sterili e gettare lo sguardo contemplativo sulla dimensione 
apocalittica della nostra epoca, leggendo la rivelazione dei mali di questo tempo nella risoluzione 
dell’Apocalisse biblica in quanto sigillo della rivelazione divina nell’atto concreto della liberazione 
di Gesù Cristo. Quanto detto può indurci a pensare alla necessità di una “Teologia del Mediterraneo”? 
ad assumere cioè il Mare nostrum quale emblema apocalittico che ci induca ad una riflessione 
teologica che insista con forza sulla necessità di smascherare, in nome di Dio, un Impero che tiene in 
soggezione l’umanità intera? Un impero che reputa un semplice “danno collaterale” l’esodo, in cerca 
di una terra promessa che non c’è, di popoli che migrano nella speranza illusoria di sottrarsi alla sua 
insaziabile avidità? La risposta non può che essere positiva. È una necessità e un’urgenza. La 
categoria biblica della liberazione è in fondo quella che soggiace a tutta la teologia cristiana. Per il 
cristiano credere significa fare questo viaggio che libera dalla schiavitù. Credere vuol dire muoversi 
verso la liberazione totale, materiale e spirituale. Il compito dei credenti è quello di domandarsi cosa 
significhi nel nostro tempo camminare attraverso il deserto verso la terra promessa, una terra senza 
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armi, senza sperequazioni sociali, senza ingiustizie, senza genocidi, senza odio di parte, senza 
razzismi, senza idolatria della materia. La professione di fede nel Dio di Gesù Cristo deve essere una 
professione di fede nel Dio che si è manifestato nella storia salvifica come “Colui che libera”, che 
prende posizione contro coloro che fanno soffrire il suo popolo. Non il Dio dei filosofi, delle 
metafisiche, delle pure tradizioni, il Dio garante della legittimità di tutti i poteri, il Dio delle 
monarchie di “diritto divino”. Si tratta di prendere atto di questa “epifania” – epifaínomai, “apparire” 
– di Dio che sta al principio della storia salvifica e libera dalla schiavitù d’Egitto che è uno dei tanti 
nomi dell’unico Impero. Il grande drago rosso dell’Apocalisse ha personalità polimorfa; ha, infatti, 
sette teste e dieci corna!

Una Teologia del Mediterraneo è possibile solo se si fa apocalittica. L’Apocalisse giovannea non è 
un libro esoterico ma una denuncia seria della cultura del tempo orchestrata e diretta dall’Impero 
romano. Il suo linguaggio simbolico è preso dall’apocalittica biblica che criticava le strutture di potere 
che caratterizzavano Egitto, Canaan, Assiria, Babilonia, Persia, Grecia e Roma, nazioni che nell’arco 
della storia biblica avevano assoggettato Israele. L’Apocalisse è un appello a fidarsi di Dio e della 
sua parola rivelatrice piuttosto che dell’Impero con le sue ambiguità e nefandezze. Una teologia 
apocalittica sarà una teologia di denuncia chiamata ad individuare uomini, nazioni e culture che oggi 
hanno preso il posto dell’emblematico Egitto che costringeva gli Ebrei a lavori sempre più pesanti 
per costruire le sue piramidi e i suoi templi. Una denuncia che consista nella demolizione degli idoli, 
gli oggetti sacrali del sistema vigente e il sistema stesso considerato come assoluto e degno di 
adorazione. E bisogna ricordare che gli idoli esigono sempre sacrifici umani.

Una teologia profetica che rilegga la tipologia della liberazione umana e cristiana nelle sue ambiguità 
storiche ma anche nelle sue prospettive per il futuro. La liberazione non è un programma compiuto 
una volta per sempre, è sempre in fieri, e il Vangelo è profezia, non religione. Non appena la fede si 
propone come cemento costitutivo di unità politica si ha la regressione nel carnale imperiale, con tutte 
le degenerazioni di cui la storia ci fa fare memoria: dalle crociate all’inibizione delle coscienze, alla 
repressione della libertà di pensiero, alla persecuzione dei profeti, all’acquisizione di un potere 
teocratico. Questo è accaduto ed accade alle religioni e al cristianesimo quando ha vestito i panni 
della religione. L’Apocalisse rimprovera quelle Chiese che si stavano lasciando sedurre dai costumi 
imperiali, tradendo così la freschezza della novità evangelica. Una teologia profetica per la riforma 
della Chiesa che nel Mediterraneo ha realizzato la sua primitiva espansione ma ha subìto anche le sue 
deformazioni.

Il Mediterraneo è il mare dove si affacciano diverse confessioni cristiane e il luogo in cui si è 
perpetrata la più grande lacerazione ecclesiale tra Oriente e Occidente, tra cesaropapismo bizantino e 
teocrazia romana. Una scissione avvenuta per motivi politici e di potere. Una Teologia del 
Mediterraneo non potrà che essere ecumenica, tendente al recupero urgente dell’unità, pena 
l’incredibilità della fede cristiana e l’impossibilità di indicare la necessaria unità del genere umano. 
La lotta all’Impero non potrà che essere morale, e le Chiese dovranno accettare di essere ascritte tra 
le “minoranze morali” del pianeta, non avendo in linea di principio interessi economici e politici da 
difendere. E proprio lo stato di minorità potrebbe costituire il cemento per recuperare l’unità 
evangelica e la credibilità per apostrofare autorevolmente il sistema imperiale autoritario e mortifero. 
Per poter proferire, senza timori, come il profeta Giovanni Battista: «Non ti è lecito!». Ma le Chiese 
hanno questa reale intenzione di farsi sentire? Hanno il coraggio della parresia in sostituzione del 
linguaggio diplomatico? Di uscire fuori dai loro paradigmi liturgici e caritativo-assistenzialistici per 
predicare la giustizia di Dio e la sua pratica come vero atto di culto? L’unico vero atto di culto 
nonostante le legittime diversità liturgico-rituali. Una Teologia del Mediterraneo dovrebbe sapersi 
elaborare come simbolo efficace del meglio delle tradizioni teologiche delle Chiese in favore della 
giustizia come condizione essenziale per la pace, secondo il monito del profeta Isaia: Opus iustitiae 
pax! [15]
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Una Teologia del Mediterraneo dovrebbe utilizzare, oltre quello interconfessionale, il registro 
interreligioso. Frequentare la Fenomenologia della Religione e la Teologia delle Religioni, 
l’antropologia religiosa e quella culturale. Uno sforzo, allo stato attuale, compiuto da pochi pionieri 
e addetti ai lavori e con ricadute pressoché nulle nella teologia ufficiale delle Chiese e nella loro 
pratica pastorale, nella cognizione ordinaria di pastori e fedeli. Per citare ancora Merton c’è da dire 
che ad un certo punto avvertì la necessità di capire cosa si credeva nel Buddismo, nell’Induismo, nello 
Zen, quale era la percezione e la visione di Dio nelle grandi religioni d’Oriente e trovare punti di 
contatto col cristianesimo proprio sulle questioni importanti nelle quali si dibatte l’umanità. Mistici e 
maestri Zen e Lo Zen e gli uccelli rapaci sono due testi ancora attuali e magistrali per indicare un 
fronte comune dal quale le religioni, pur nella profonda differenza delle loro teologie, possano 
costituire un baluardo per frenare le mire espansionistiche dell’Impero. L’Apocalisse è chiara nella 
visione dell’umanità radunata senza distinzione di «tribù, lingua, popolo e nazione» accomunata dal 
fatto di essere passata «attraverso la grande persecuzione» [16] e trovando in questa condizione la 
predilezione di Dio. È sicuramente quella maggioranza della popolazione mondiale che attualmente 
vive sotto il giogo dell’Impero e solo nel nome dell’unico Dio può trovare la forza del riscatto.

Sul Mediterraneo si affacciano le tre cosiddette religioni monoteistiche, credenti nell’unico Dio ma 
diverse nella sua concezione e per l’ermeneutica della sua rivelazione. Cosa pensano in ordine alla 
giustizia, alla pace, al rispetto per la diversità? Come giudicano l’Impero e l’imperialismo e dunque 
la sorte dei poveri? Ci sono linee comuni nei libri rivelati delle tre religioni che considerano immorale 
la ricchezza smodata dei capi e la miseria più sordida dei sudditi? Cosa pensano i Principi sauditi 
quando pregano Dio? Cosa pensano le religioni della Società per lo sviluppo spirituale della Banca 
mondiale che sponsorizza conferenze internazionali su religione spiritualità ed etica per dare un 
contributo “tangibile” al benessere dell’umanità? [17] Che la Banca Mondiale si sia convertita e abbia 
abbandonato il suo programma neo-liberista e la globalizzazione del capitalismo senza regole? Per 
rispondere a tali domande la teologia che attendiamo dovrà scriversi anche nell’ottica 
dell’interdisciplinarietà, per comunicare la fede in Dio in una situazione planetaria di sempre 
maggiore complessità e per informarsi su questioni difficilmente verificabili e poter elaborare 
denunce circostanziate.

Una Teologia del Mediterraneo non potrà sottrarsi al confronto con la filosofia, le arti, le scienze 
umane della contemporaneità, per percepire istanze e recepire ragioni, stimoli, nuovi simboli di 
desiderio e di speranza, perché tutto ciò che l’uomo produce in ordine al vero, al bello, al buono, al 
giusto è produttivo per la crescita di una data cultura, anche se viene prodotto nell’accampamento 
accanto. Nell’ottica della crescita totale del “villaggio globale” bisogna tener presente che siamo 
immersi in una mutazione culturale di proporzioni mai viste. Gli incroci tra le latitudini e le 
longitudini del mondo sono tali da apparire una rete ingarbugliata se non ne rintracciamo il filo di 
senso. Le nostre pur ricche e venerande tradizioni culturali d’Occidente che valore hanno per il 
versante orientale del mondo? La Chiesa cattolica si è accorta piuttosto di recente, fatta eccezione per 
alcune sue frange fondamentaliste, che l’ossimoro Cattolico-Romano non ha più senso. Cattolico è 
universale, Romano è particolare. Le nostre tradizioni non si impongono più come modelli, 
appartengono all’ordine dello spettacolo. Nel campo speculativo dell’etica, dell’estetica, della 
politica, non definiscono né un itinerario ancora percorribile né una pienezza di senso. Sono 
appannaggio di pochi eruditi ma non interagiscono più di tanto nel mutamento culturale. La stessa 
tradizione cristiana con i suoi monumenti letterari e artistici non la si considera più fonte di verità e, 
a dispetto di ogni Via pulcritudinis, le opere d’arte producono un mero godimento estetico di stampo 
emozionale. Lo stesso gaudio, religioso quanto si voglia, lo si prova per i mosaici di Monreale che 
per la statuaria greca. La tradizione cristiana è ammirata senza essere significante, forse perché le 
referenze a cui essa rinvia non hanno più significato per i nostri contemporanei. I mosaici di Monreale 
sono splendidi ma dietro essi si cela la gloria pretenziosa di una monarchia normanna incoronata 
direttamente da Cristo. Per la legge del contrappasso il cesaropapismo bizantino passò in Sicilia a 
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fronteggiare, simbolicamente, il mandato teocratico del papa di Roma dal quale gli Altavilla avevano 
ricevuto regno e corona.

Una Teologia Mediterranea deve saper leggere criticamente la storia della sua cultura e cercare 
nell’oggi i modelli anche laici che possano stimolare il suo essere scienza pensante e propositiva. 
Penso ad esempio, e faccio solo un esempio, all’utilità di assumere come supporto filosofico in 
teologia la riflessione non confessionale di Emmanuel Lévinas, la sua filosofia della Carità intesa 
«come vivere per-Altri». Arturo Paoli, dei Piccoli Fratelli di Gesù, così si esprime nell’introdurre un 
volume sulla filosofia di Lévinas: «La Chiesa non può rimandare una risposta che sia vera alla 
gioventù perduta in un mondo senza parametri etici. Non può giustificare con le solennità e le feste 
l’assenza di un’etica calata nella vita reale e autenticata da scelte concrete di giustizia. Non può non 
assumere un’opposizione chiara, coerente ad un potere che autorizza l’accumulazione dei beni e lo 
sperpero allegro e adolescenziale del denaro, succhiando il sangue dei poveri» [18].

Voci nuove, che cantano fuori dal coro, stanno spuntando un po’ dappertutto nel vasto campo della 
teologia. Anche le donne, dotate di sensibilità viscerale e materna stanno dando un forte contributo 
per la nascita di una teologia “non allineata” ai parametri romani. Dal Mediterraneo, ad esempio, si 
sta levando la voce di Teresa Forcades, pasionaria catalana, medico e monaca benedettina che mette 
a frutto la sua vita claustrale e contemplativa per caratterizzare la sua teologia della liberazione nel 
senso di una teologia contestuale, usata come strumento per affrontare e debellare l’oppressione in 
qualsiasi forma si manifesti. Ponendo le domante più brucianti che interpellano ogni essere umano, 
cristiano o meno che sia, e mostrando che la fede non è nemica della ragione, e semmai una ragione 
ulteriore; e che è possibile amare in uno spazio di libertà dove si attua la possibilità d’essere, di essere 
Altro [19].

Una Teologia del Mediterraneo, per finire, – e per cominciare – dovrà essere, nel voto, una teologia 
della prossimità e dell’alterità, così come preconizza il filosofo:

«All’ontologia – alla comprensione dell’Essere – si sostituisce come primordiale la relazione da essente ad 
essente, che tuttavia non si riconduce a un rapporto tra soggetto e soggetto, ma a una prossimità, alla relazione 
con Altri» [20].

Ora sono gli Altri, i “migranti”, a chiamare a discorso il possibile: Vivere per-Altri.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019
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Fabbricare l’emergenza. Le radici delle rotte mediterranee verso 
l’Italia

di Giuliano Fleri

La nuova centralità di posizioni e partiti anti-immigrazione nel panorama politico italiano spinge ad 
una riflessione riguardo al peso delle politiche migratorie mediterranee all’interno del dibattito 
pubblico del Paese. In otto anni, l’immigrazione è passata dall’essere uno dei tanti argomenti caldi 
della discussione politica a diventare il suo perno centrale, un cardine che dà forma alle identità degli 
attori politici e traccia i confini tra le appartenenze degli elettori. Se l’immigrazione è diventata un 
argomento fondamentale di per sé, la sua onnipresenza si deve anche alla sua versatilità, alla facilità 
con cui viene, di volta in volta, presentato e interconnesso con altre questioni come i rapporti tra 
l’Italia e l’Unione Europea, le politiche economiche del Paese e la sicurezza interna. Il fattore che, 
però, sembra essere decisivo nello stabilirsi di questa imprescindibilità è il continuo richiamo 
all’immigrazione come uno stato di emergenza: non si parla di ‘immigrazione’ ma di ‘emergenza 
migratoria’ o ‘ crisi migratoria’.

La definizione della questione in tali termini risale al 2010, quando si temeva che gli eventi scatenati 
dalla Primavera araba e in particolare la rivoluzione tunisina e lo scoppio della guerra civile libica, 
avrebbero dato il “la” a flussi migratori mediterranei senza precedenti. Effettivamente, a partire dal 
2011, guerre e rivoluzioni in Nord Africa determinarono un netto incremento dei richiedenti asilo 
provenienti dalla Libia attraverso il Mediterraneo Centrale. Il numero di immigrati che passavano 
attraverso il corridoio mediterraneo raggiunse il culmine tra il 2014 e il 2016, con più di 500 mila 
arrivi nell’arco di tre anni e lo spaventoso bilancio di 10.895 morti in mare nello stesso periodo [1].

Se il numero di richiedenti asilo approdati in Italia variava in conseguenza alla situazione politica in 
Libia, la composizione etnica e nazionale dei migranti mostrava un significativo grado di fluidità, 
specchio del fatto che, aldilà dei conflitti veri e propri, altre e complesse questioni politiche e sociali 
sostenevano la riproduzione dei flussi migratori nel Mediterraneo. Infatti, se nel 2014 i Siriani 
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rappresentavano il gruppo più numeroso, negli anni successivi si è incrementata la quantità di 
migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana, Eritrei e Nigeriani o provenienti da Paesi del Maghreb 
relativamente pacificati, come la Tunisia. La Libia, quindi, non rappresenta una fonte di immigrazione 
in sé, ma più l’instabilità regna nel Paese, più la Libia diventa un porto franco per scafisti, 
contrabbandieri e punto di partenza per l’ultimo tratto di più ampie traiettorie migratorie. L’origine 
di molti richiedenti asilo ha fornito argomenti ai rappresentanti dell’estrema destra i quali hanno 
sostenuto che coloro i quali arrivavano ed arrivano sulle coste italiane non sono autentici rifugiati che 
scappano da persecuzioni o guerre, ma ‘migranti economici’, cui non è dovuto alcun tipo di assistenza 
o aiuto umanitario. La Lega (ex Lega-Nord), in particolare, ha cavalcato l’onda dei sentimenti anti-
immigrazione portando i suoi consensi dal 12% del 2010 al 34% del 2019. Nello spazio di pochi anni, 
sfruttando l’aumento dei flussi mediterranei come sponda per le sue argomentazioni contro gli 
stranieri, la Lega si è trasformata da un partito regionalista in esaurimento, in un partito nazionalista 
che aspira, ormai legittimato da un vasto supporto popolare, a guidare il Paese in un futuro prossimo. 
Dopo le elezioni politiche del 2018 e l’alleanza con il Movimento 5 Stelle, il leader della Lega Matteo 
Salvini ha utilizzato il Ministero dell’Interno come amplificatore per rilanciare la sua retorica anti-
immigrazione, focalizzando l’attenzione della pubblica opinione sull’arresto degli arrivi “irregolari” 
attraverso il Canale di Sicilia. È noto che, accusando le Organizzazioni non governative operanti nel 
Mediterraneo di collaborare con gli scafisti, Salvini ha ordinato una completa chiusura dei porti 
siciliani alle imbarcazioni delle ONG. In più di un caso, questa politica si è tradotta in situazioni 
drammatiche in cui le autorità italiane hanno rifiutato il permesso di approdo per settimane, 
costringendo decine di migranti sofferenti a rimanere su navi di salvataggio non adatte al trasporto di 
un elevato numero di persone.

Seguendo la linea politica della ‘fermezza’, si è ridotto significativamente il numero di arrivi 
attraverso il Canale di Sicilia, ma non quello dei morti in mare che non è calato proporzionalmente. 
Infatti, se negli anni di massima migrazione nel Mediterraneo sussisteva un rapporto di un morto ogni 
quaranta migranti, la proporzione raddoppia nel 2018. L’assenza di operazioni umanitarie di ricerca 
e recupero ha, per un verso, rallentato il ritmo delle migrazioni attraverso il Mediterraneo Centrale e 
ha ridimensionato la rilevanza di questa traiettoria migratoria che per molti è stata fatale, ma, 
dall’altro, ha anche reso l’attraversamento del Canale ancor più pericoloso. Dopo otto anni di 
susseguenti emergenze, di fronte ad uno stato di crisi senza fine, il dibattito politico italiano continua 
a girare attorno alle questioni della legittimità e del ruolo dell’azione umanitaria nel Mediterraneo, 
mentre le ragioni per cui un’“emergenza” si è trasformata in un carattere strutturale del sistema 
migratorio italiano e mediterraneo vengono trascurate. Come è possibile che un flusso migratorio 
verso l’Italia venga controllato esclusivamente con la mediazione di attori umanitari e attraverso 
traiettorie pericolose e spesso mortali? Una risposta a questa domanda implica un passo indietro 
logico e anche temporale.

Difatti, se le migrazioni mediterranee hanno conquistato le prime pagine solo a partire dal 2010, 
pratiche di attraversamento delle frontiere nel Canale di Sicilia sono radicate nel processo di 
costruzione della cosiddetta ‘Fortezza Europa’. Già negli anni ’80, i Paesi del Nord Europa giunsero 
alla conclusione che una linea comune e una armonizzazione delle politiche migratorie sarebbe stata 
più efficiente di una polifonia di legislazioni nazionali.  L’applicazione di varie politiche migratorie 
restrittive aveva avuto come effetto collaterale l’aprirsi di ‘entrate secondarie’, nuove vie irregolari 
che si sostituivano ai modi e alle forme delle migrazioni tradizionali. Contemporaneamente, la brusca 
chiusura di consolidati sistemi migratori tra i Paesi europei e quelle Nazioni che avevano fornito forza 
lavoro (labour suppliers), determinò una riorganizzazione dei flussi verso l’Europa, ampliando 
l’importanza degli ingressi irregolari nei Paesi del Nord-Europa.

Alla luce di queste evoluzioni, i governi europei concepirono l’idea di uno spazio europeo di libero 
movimento interno dipendente dal parallelo rinforzo dei confini esterni. Gli accordi di Schengen, 
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concepiti inizialmente da Belgio, Francia, Germania-Ovest, Lussemburgo e Paesi Bassi, prevedevano 
quindi l’eliminazione dei confini interni, ma si basavano sulla costruzione di nuovi sistemi di 
sicurezza alle frontiere con i Paesi non-europei, con una attenzione particolare al confine 
mediterraneo [2].  Mentre i commentatori salutavano Schengen come un ennesimo, importante passo 
verso l’integrazione dei popoli europei, pochi osservatori notavano che l’obiettivo centrale dell’area 
Schengen fosse la lotta all’immigrazione irregolare e l’esternalizzazione delle frontiere con la 
conseguente costruzione di un confine internazionale tra l’Europa e i suoi più ‘poveri’ vicini. Tra i 
firmatari del trattato spiccava la mancata presenza dell’Italia, unico assente tra i Paesi che nel 1957 
avevano stabilito la nascita della CEE. L’esclusione dell’Italia derivava dal reiterato rifiuto delle 
autorità italiane di imporre la necessità di visto ai Paesi del Maghreb, nonostante il pressing dei 
partner europei. Questo disaccordo che era stato argomento di contrasto più o meno velato tra 
Mitterrand e Craxi, si rivelò in tutta la sua evidenza proprio nel percorso che portò alla firma del 
trattato di Schengen. La differenza di vedute riguardo le frontiere esterne della Comunità europea 
originava in considerazioni geopolitiche divergenti tra l’Italia e gli altri Stati. Dopo le 
decolonizzazioni nel Maghreb, i governi italiani erano convinti che il Paese fosse nella migliore 
posizione per assumere un nuovo ruolo egemone nella politica mediterranea. Non da ultimo, le 
operazioni dell’ENI in Nord Africa avevano spinto i responsabili italiani a configurare una funzione 
chiave nel mercato energetico Euro-Mediterraneo. Questi nuovi orizzonti implicavano, però, il 
mantenimento di buone relazioni con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, i quali, a loro volta, 
spesso chiedevano, come contropartita allo sfruttamento delle loro risorse naturali, una politica 
migratoria tollerante.

Da non sottovalutare era anche il regolare flusso migratorio che collegava la Tunisia alla Sicilia e le 
attività transnazionali che collegavano le due sponde del Canale di Sicilia. Una fitta rete di 
connessioni tra Sicilia e Tunisia aveva infatti permesso lo sviluppo di una nutrita comunità tunisina 
nella Sicilia occidentale già a partire dalla fine degli anni ’60.  La flotta peschereccia di Mazara del 
Vallo, la più grande del Mediterraneo tra gli anni ’70 e ‘80, sfruttava i ricchi fondali maghrebini 
assicurando una presenza cospicua di lavoratori tunisini nella stessa flotta. I tunisini di Mazara 
formarono la prima comunità straniera d’Italia, proseguendo quella stretta relazione che aveva 
collegato la provincia di Trapani alle coste tunisine già dai primi decenni del XIX secolo [3]. Imporre 
il visto ai tunisini avrebbe determinato una repentina riorganizzazione delle rotte migratorie ed un 
inevitabile incremento dell’immigrazione irregolare. In questo contesto va inquadrata la riluttanza 
delle autorità italiane all’imposizione del visto ai Paesi del Maghreb.

Nonostante queste considerazioni, d’altra parte, le autorità italiane sapevano bene che il Paese non 
aveva un’alternativa mediterranea talmente valida da poter oscurare il tradizionale europeismo del 
Paese; non aderire all’area Schengen significava rinnegare trent’anni di relazioni europee in favore 
di scenari imprevedibili. Nella convinzione che un ‘vincolo esterno’ avrebbe contribuito a raddrizzare 
alcune delle sfasature storiche del Paese, i politici italiani erano sempre stati in prima linea nel 
supportare nuovi passi verso l’integrazione politica ed economica dell’Europa. A dispetto della sua 
predisposizione mediterranea, l’Italia aveva troppo da perdere nel non aderire a Schengen. 
Nonostante il periodo delle grandi migrazioni fosse ormai alle spalle, negli anni ’80, gli italiani 
restavano un popolo con una fortissima cultura migratoria, mentre l’economia italiana poteva trarre 
grandi vantaggi dall’eliminazione delle frontiere interne e da una conseguente facilitazione delle 
attività internazionali delle numerose comunità italiane in Belgio, Francia e soprattutto 
Germania.  Così nel 1990, dopo aspri confronti e nella strada che avrebbe portato alla firma di 
Schengen, l’Italia impose il visto per i cittadini del Maghreb, chiudendo di fatto una delle ultime 
‘porte aperte’ d’Europa. Se la costruzione della ‘Fortezza Europea’ smantellava le rotte convenzionali 
che collegavano il continente con gli altri Paesi del Mediterraneo, questo non poteva dissolvere né la 
lunga storia di rapporti transnazionali che si erano ormai creati tra i Paesi d’origine e i Paesi di 
destinazione dei milioni di migranti residenti in Europa né poteva cancellare la fitta rete di rotte 
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informali che legavano Europa e Africa attraverso il Mediterraneo. Così, mentre la migrazione verso 
l’Europa continuava attraverso le ‘porte di servizio’ delle riunificazioni familiari e le richieste d’asilo, 
gli anni ’90 videro la progressiva ramificazione ed evoluzione di rotte migratorie irregolari nel Canale 
di Sicilia [4]. I contorni della ‘crisi’ migratoria mediterranea vanno ricercati nell’organizzazione 
stessa del regime migratorio europeo e italiano. L’ottenimento di un visto, anche turistico, per i Paesi 
europei è un procedimento burocratico complesso, implica che il richiedente risponda ad una serie di 
requisiti economici molto selettivi mentre il rifiuto del visto può avvenire senza che le ambasciate dei 
Paesi di destinazione forniscano una giustificazione al richiedente e che le spese burocratiche per la 
candidatura vengano rimborsate. Recenti studi hanno anche evidenziato che i criteri per il rilascio dei 
visti, anche quelli per brevi periodi, seguono considerazioni geopolitiche indipendenti rispetto ai 
requisiti esplicitati nei regolamenti legislativi. Così, mentre molti Paesi dell’est-Europa usufruiscono 
di un “blando” regime di visti che rende il rilascio del documento relativamente agevole, i cittadini 
dei Paesi africani sono i più svantaggiati. Tra il 2008 e il 2011 le ambasciate dei Paesi Schengen in 
Africa hanno ricevuto solo il 13% di richieste di visto per brevi periodi richiesti nel mondo, ma sono 
state responsabili per oltre il 40% delle richieste di visto rifiutate [5]. Queste stato di cose spinge da 
più di vent’anni molti migranti provenienti dai Paesi in via di sviluppo e soprattutto dall’Africa sub-
sahariana a scegliere rotte informali, gestite da trafficanti di essere umani e caratterizzate da ogni tipo 
di pericolo e precarietà.

L’espansione di queste rotte rappresenta anche uno spreco enorme di risorse economiche per tutti i 
Paesi coinvolti dai flussi. La migrazione internazionale è spesso utilizzata come una strategia di 
investimento da parte delle famiglie che finanziano un progetto migratorio per diversificare le loro 
prospettive economiche. Se però un cittadino munito di regolare visto arriva da Addis Abeba a Roma 
in sei ore e con una spesa poco superiore ai 300 euro, un migrante sprovvisto di visto è obbligato ad 
imbarcarsi in un viaggio che, nella migliore delle ipotesi, può durare anche diversi anni e costare 
diverse migliaia di euro. In un regime migratorio ‘normale’, queste risorse potrebbero supportare le 
spese di inserimento degli immigrati nella società d’insediamento che invece, nel caso delle attuali 
forme di immigrazione, ricadono sui Paesi ospitanti. Risorse provenienti dalle due estremità dei flussi 
migratori vengono così drenate verso le organizzazioni che gestiscono i flussi irregolari, contribuendo 
a perpetuare un perverso sistema di mobilità internazionale nel Mediterraneo.

L’attitudine presenteista spinge politici, media e attori umanitari ad inquadrare la questione delle 
migrazioni mediterranee, a partire dagli ultimissimi eventi di cronaca, che essi siano massicci sbarchi, 
tragici naufragi o respingimenti, nella categoria dell’“emergenza”, come stato di cose temporaneo 
che richiede un intervento urgente. Eppure, guardando con più attenzione alla crescita graduale degli 
arrivi via mare tra gli anni ’90 e 2000, ci si rende facilmente conto che la situazione attuale del Canale 
di Sicilia, lungi dall’essere frutto di una crisi improvvisa, è figlia di dinamiche strutturali e del sistema 
italiano ed europeo di governance delle migrazioni. Questo processo, è vero, ha conosciuto 
un’accelerazione significativa nella prima parte degli anni 2010, a causa dei conflitti esplosi in Nord 
Africa ed in Medio Oriente, ma ciò non deve distogliere l’attenzione dal fatto che i caratteri, spesso 
drammatici, delle migrazioni mediterranee sono fabbricati dal regime migratorio europeo e che, solo 
a partire da una riconsiderazione di questo sistema, possono essere concepite e configurate alternative 
rispondenti a criteri di efficacia.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

Note

[1] Le stime più esaustive sulla consistenza e la composizione dei flussi migratori ‘irregolari’ si trovano nei 
reports dell’Organizzazione mondiale delle migrazioni (IOM) e dell’Alto commissariato per i rifugiati delle 
Nazioni Unite (UNHCR). Entrambe le organizzazioni hanno istituito della pagine web per la situazione 
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mediterranea. Qui è possibile reperire le fonti ed un aggiornamento dei dati in tempo reale. Per 
l’IOM  https://missingmigrants.iom.int; per l’UNHCR https://data2.unhcr.org

[2] Un’analisi attenta delle ragioni che portarono alla stipula degli accordi di Schengen e il ruolo che il confine 
mediterraneo ha giocato in questi processi si trova in Simone Paoli, The Schengen Agreements and their Impact 
on Euro-Mediterranean Relations. The Case of Italy and the Maghreb, in “Journal of European Integration 
History”, 21:1, (2015):125-145.

[3] Sull’immigrazione tunisina in Sicilia già a partire dalla fine degli anni Sessanta cfr. A. Cusumano, Il ritorno 
infelice, Sellerio Palermo 1976. Sull’intreccio tra la storia della comunità tunisina di Mazara del Vallo e le 
vicende geopolitiche nel Mediterraneo Naor Ben-Yehoyada, The Mediterranean Incarnate. Region Formation 
Between Sicily and Tunisia since World War II, Chicago University Press, 2017.

[4] Uno studio approfondito sull’espansione delle rotte migratorie negli anni ’90 deve ancora essere effettuato. 
Paolo Cuttitta, Lo spettacolo del confine. Lampedusa tra produzione e messa in scena della frontiera, Milano, 
Mimesis, 2012 offre una spiegazione del passaggio e della trasformazione dei flussi migratori nel Canale di 
Sicilia con una attenzione speciale al ruolo di Lampedusa.

[5] Claudia Finotelli and Giuseppe Sciortino, Through the Gates of the Fortress: European Visa Policies and 
the Limits of Immigration Control, Perspectives, in “European Politics and Society”, 14:1, (2013): 80-101  
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Tutte le strade portano all’antropologia

di Mariano Fresta

Nel numero 32 (luglio 2018) di Dialoghi Mediterranei, Antonino Cusumano ha già recensito, con un 
contributo intitolato Un selfie per una storia dell’antropologia italiana, la prima raccolta di 
autobiografie di antropologi curata da Glauco Sanga e Gianni Dore e apparsa sul n. 72 di «ERREFFE, 
la Ricerca Folklorica»; da poco è stato edito il volume 73 (2019) che completa la raccolta precedente. 
Non è la prima volta che la rivista bresciana si occupa dell’attività degli antropologi italiani; come 
già faceva osservare Cusumano, gli studiosi italiani sono stati chiamati a confrontarsi, in numeri 
precedenti della stessa rivista, su alcuni temi nodali della ricerca teorica, ma questi due volumi di 
«ERREFFE» costituiscono una specie di storia degli studi degli ultimi settanta anni che combaciano 
con l’introduzione nelle università italiane della disciplina e della sua evoluzione.
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Nel numero 72 sono comparse trenta autobiografie, nel 73 sono trentaquattro, cui bisogna aggiungere 
il ritratto di Clara Gallini ricostruito da Adelina Talamonti (Un’intellettuale resistente). Certamente 
dalla raccolta sono rimasti fuori altri studiosi; personalmente ne conosco una decina che avrebbero 
meritato di essere inseriti in questi due volumi di «ERREFFE», ma forse i due curatori hanno voluto 
dedicare la raccolta agli studiosi più “anziani”, quelli che hanno cominciato a lavorare già negli anni 
‘60 del secolo scorso, quando ancora il termine “antropologia” era qualcosa di lontano e di misterioso 
e si preferiva parlare di tradizioni popolari, riferendosi alle diversità endogene, e di etnologia per chi 
si occupava di popolazioni extraeuropee.

Anche nel secondo volume gli autori, oltre a parlare della loro vita di studiosi (la formazione 
universitaria, gli inizi, i loro percorsi teorici), hanno potuto illustrare i loro oggetti e i loro temi di 
ricerca, fornendoci un’ampia panoramica di tutto quanto è successo nell’antropologia italiana negli 
ultimi sessant’anni. Si va, così, dai raccoglitori di materiali folklorici che costituiscono la base storica 
dell’antropologia italiana, quelli che hanno scoperto le “diversità” di casa nostra, agli etnologi che 
sono andati a cercare queste “diversità” presso comunità e culture lontane dalla nostra penisola, fino 
agli antropologi delle ultime generazioni e agli etnomusicologi. Agli etnologi e agli antropologi va 
dato il merito di aver fatto uscire dal provincialismo e dal campanilismo gli studi italiani, ma va anche 
riconosciuta l’importanza dei folkloristi, perché senza l’apporto di questi appassionati studiosi locali 
(Giancristofaro, Vezzani, Borghi, M. Savini, per citare solo alcuni di quelli presenti nella raccolta tra 
le altre centinaia di ricercatori attivi in tutte le regioni), che hanno riccamente ampliato le raccolte 
ottocentesche, l’antropologia italiana avrebbe perso buona parte della sua peculiarità. Per questo, 
forse, sarebbe necessario ripensare all’eventualità di un ritorno negli istituti universitari 
dell’insegnamento di Storia delle tradizioni popolari. Alcuni degli studiosi ce lo fanno capire 
implicitamente; per esempio Gianni Dore, che ha cominciato un po’ disordinatamente il suo percorso 
di antropologo (Una vita da mediano), alla fine dichiara che la sua ricerca in Etiopia gli è diventata 
più chiara grazie alle sue precedenti esperienze in Sardegna: «ho finito … per misurarmi con il mondo 
pastorale, anche se dislocato nel Corno d’Africa». Dore, tuttavia, non è il solo a manifestare 
rammarico per la scomparsa della disciplina di Storia delle Tradizioni popolari: anche Francesco 
Faeta pensa che con la disattivazione della storica disciplina si è consumato «un indubbio 
impoverimento del quadro formativo delle giovani generazioni».

In queste biografie ad attirare l’attenzione spesso non è tanto l’originalità della ricerca o la quantità e 
la varietà dei saggi prodotti, oppure la profondità della problematica teorica, quanto invece i percorsi 
insoliti e sorprendenti che hanno condotto molti studiosi verso il campo antropologico. Se, infatti, per 
alcuni la strada è stata in qualche modo lineare (dalle tradizioni popolari o dall’etnologia o dalla 
linguistica all’antropologia), per altri le partenze e gli inizi sono stati caratterizzati da situazioni 
piuttosto strane se guardate con l’ottica dell’accademia: chi faceva il sarto, chi si trovava ad essere il 
solo a saper usare gli apparecchi di registrazione, chi era garzone di tipografia e poi militare 
dell’aviazione, chi era metalmeccanico e studente-lavoratore, ecc. Parafrasando un vecchio 
proverbio, verrebbe da dire che tutte le strade portano all’antropologia, come del resto è giusto che 
succeda, visto che si tratta di una scienza che ha per oggetto di studio l’uomo e tutte le sue attività di 
carattere sociale.

Fare antropologia, insomma, sembra più una vocazione che arriva improvvisa e magari dopo 
esperienze universitarie e di vita che poco hanno a che fare con le scienze umane; e per quasi tutti la 
ricerca sul campo è stata quasi un’avventura, in cui la scoperta e la conoscenza dei fatti andava di 
pari passo con l’apprendimento delle tecniche dell’intervista e della raccolta e catalogazione dei dati 
e con la crescita della consapevolezza teorica.

Molteplici, quindi, sono i temi affrontati nel racconto autobiografico di ogni studioso e presentati su 
ERREFFE; qui, ovviamente ci si limita ad indicarne alcuni, come la fotografia (L. Mazzacane e F. 
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Faeta), la montagna (P.P. Viazzo, P. Sibilla), la linguistica e la dialettologia (M. Gnerre, G. Sanga, 
A. Rossi, F. Crevatin), la condizione della donna (C. Papa, P. Tabet, S. Puccini, M. Minicuci, L. 
Sciama), la storia degli studi (S. Puccini), l’antropologia sociale (A. Colajanni), la ricognizione di ciò 
che resta dell’antico patrimonio folklorico.

In evidenza sono pure le diverse linee antropologiche italiane che si manifestano nelle autobiografie 
con l’indicazione dei Maestri avuti negli anni dell’università o scelti successivamente per vicinanza 
culturale: Grottanelli, Bernardi, Seppilli, Remotti, Cirese, Lombardi-Satriani. C’è anche una linea 
ideologica che separa gli studiosi, molto marcata fino agli anni Ottanta del secolo scorso, tra quelli 
che si dichiaravano marxisti e quelli che si erano formati sulle esperienze antropologiche statunitensi. 
Questa contrapposizione si è poi via via attenuata, soprattutto quando tra coloro che si professavano 
marxisti si sono verificati cedimenti, correzioni di rotta, abiure. L’unica a non deflettere dalle sue 
posizioni iniziali sembra essere stata Paola Tabet: tra tutti gli altri studiosi lei si caratterizza non solo 
per la fedeltà alle teorie marxiste (a volte accettate nei loro aspetti più dogmatici), ma anche per il 
coraggio di affrontare temi da altri ignorati, come quando ha pubblicato narrativa popolare senza 
censurarla (cioè senza eliminare parolacce e bestemmie e trascrivendo novelle piuttosto sconce, 
comportamento accuratamente evitato dalla folkloristica dell’Ottocento e del Novecento) e come 
quello della  subalternità delle donne dovuta a fattori economici e sessuali (si veda il suo Le dita 
tagliate).

Nel presentare il loro lavoro, alcuni raccontano che tra il 1975 e il 1980 furono impegnati in un’attività 
di seminari promossa da Alberto Cirese, a cui aderirono docenti e ricercatori delle università di 
Torino, Firenze, Siena, Roma e Cagliari, che fu denominata TOFISIROCA dalle sillabe iniziali delle 
città universitarie. Il gruppo, così formatosi non aveva una sede propria, ma di volta in volta questa 
veniva indicata a seconda della disponibilità delle locazioni, talora anche in case private. Il gruppo si 
proponeva di fondare un’antropologia italiana avendo come punto di riferimento il pensiero di 
Antonio Gramsci. Su proposta di Cirese si lavorò per la costruzione di un regesto gramsciano [1] e 
per la stesura di voci per un lessico, se non addirittura un’enciclopedia, su cui poggiare le fondamenta 
di questa antropologia nostrana. Le due iniziative, però, non furono mai realizzate.

Ecco, per dare un’idea di questi incontri periodici, cosa scrive a proposito Gianni Dore: «In quegli 
anni il ricordo più caro per le persone incontrate, con cui avrei condiviso o interessi di ricerca o 
comunanza di esperienze e durevole amicizia, fu il TOFISIROCA, seminario che intorno a Cirese 
univa antropologi e antropologhe dalle Università di Torino (Gianluigi Bravo, i Grimaldi ecc.), di 
Siena e Firenze, di Roma e di Cagliari. Fu un sostituto dei seminari di un dottorato, che altrimenti [si] 
sarebbe dovuto allora conseguire all’estero, e una sede di formazione e di effervescenza intellettuale 
che si nutriva di continue discussioni su temi e proposte che non venivano solo da Cirese». Giudizi 
positivi sull’esperienza del gruppo TOFISIROCA sono espressi anche da altri studiosi (Clemente, 
Fresta, Puccini, Da Re, Grimaldi). Intorno al 1980 quest’esperienza ebbe termine: nessuno ricorda le 
cause della sua fine. Tra queste ci furono senza dubbio le critiche di alcuni (Remotti) o l’indifferenza 
e la gelosia di altri, ma la vera causa, secondo me, deve essere attribuita al fatto che stava per venire 
a mancare la fiducia nei confronti del pensiero marxista.

Il quadro dell’antropologia italiana è dunque molto ampio e variegato. Ci sono antropologi che hanno 
operato entro i limiti di una regione, altri che invece hanno condotto studi e ricerche al di fuori dei 
confini italiani, chi ha delimitato i suoi campi di studio e chi invece ha affrontato i temi più vari, chi 
è rimasto sempre in Italia e chi ha partecipato a scambi con le università estere o vi è andato a studiare 
e ad insegnare. Tutti i contributi, pertanto, sono importanti, perché ciascuno costituisce un tassello 
del mosaico complessivo degli studi etnoantropologici italiani. Ovviamente ce ne sono alcuni che per 
la loro ampiezza tematica e per il modo con cui la scrittura autobiografica è stata affrontata hanno un 
risalto maggiore; ed è su alcuni di questi che mi soffermerò brevemente.
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Piuttosto originale il contributo rilasciato da Gualtiero Harrison che identifica in qualche modo il suo 
percorso di studioso con la stessa storia dell’antropologia moderna perché per parlare dei suoi studi 
personali comincia addirittura dal 1492, anno della scoperta dell’America: «perché da quell’anno in 
cui gli Europei incapparono nel Nuovo Mondo, essi dovettero avviare un nuovo loro sapere a farsi 
“tramite di comunicazione” tra qualunque popolo d’ogni nazione in tutti quanti i continenti». Fu 
quello, infatti, il momento iniziale di un confronto con la cultura dei “selvaggi” amerindi che avrebbe 
messo in discussione la cultura etnocentrica degli europei e la stessa civiltà che in lunghi secoli si era 
formata nel vecchio continente.

A prima vista questo approccio sembra forse un po’ presuntuoso, ma si può spiegare perché fu proprio 
in quel periodo che furono gettate le basi dell’antropologia: da quelle discussioni filosofiche, da quelle 
comparazioni erudite tra i miti e le usanze della civiltà classica e di quella europea con quelli che 
diplomatici, militari, missionari e viaggiatori descrivevano nelle loro relazioni,  nacquero i concetti 
di cultura, di relativismo, di tolleranza che sarebbero stati alla base delle discipline 
demoantropologiche. Chiunque da allora abbia ricercato forme di espressività, oggetti, usi e tradizioni 
ha tenuto in mente, coscientemente o inconsapevolmente, i risultati di tutte quelle discussioni e 
riflessioni. Quindi, Harrison ha in qualche modo ragione nel vedere la somiglianza tra l’evolversi del 
suo percorso di ricerca e la storia dell’antropologia moderna.

Harrison, tuttavia, riduce i rapporti culturali dei popoli della Terra ad una questione di Human Rights, 
rispettati i quali si dovrebbe raggiungere «la sospirata universalità della “eguaglianza nella 
libertà”»:   sembrava che questa universalità potesse essere raggiunta, ma alle soglie del 2000 
abbiamo assistito invece alla “rinascita delle tribù”, perché la conquista degli Human Rights non è 
stata che l’acquisizione del diritto a valorizzare quel particolarismo culturale che è proprio di ogni 
gruppo umano. Né l’antropologia né gli organismi internazionali come l’ONU sono riusciti a mediare 
tra le diversità culturali e l’impostazione universalista. Anzi, spesso, l’universalità si è manifestata 
come tentativo politico di esportare regole, valori, credenze e stili di vita propri della cosiddetta civiltà 
occidentale [2].

Date queste premesse, Harrison giunge a conclusioni generali alquanto pessimistiche, che egli 
riassume mediante una riflessione tratta da Il mestiere di vivere di Cesare Pavese: «Le passioni 
collettive sono mosse da esigenze d’interessi che si travestono da miti razziali e nazionali. E gli 
interessi non si cancellano».

Pietro Clemente è stato discepolo di Cirese a Cagliari, ha insegnato Letteratura delle tradizioni 
popolari a Siena, Antropologia alla Sapienza di Roma, dove è subentrato al maestro, ed infine 
Antropologia a Firenze. Il titolo del suo intervento è una parafrasi di un’espressione di Bateson: «C’è 
voluto moltissimo pensiero per fare la rosa», nella quale il  termine antropologia si è sostituito alla 
rosa; il che potrebbe significare che, rispetto ad altri suoi colleghi, Clemente non ha avuto bisogno di 
fare ricerche in Africa, in Sud America o presso altre comunità indigene extraeuropee per esaminare 
i comportamenti culturali e sociali degli uomini: i suoi lavori sul campo credo che si siano limitati 
alla documentazione dell’espressività e delle condizioni di vita degli ex mezzadri toscani e agli stage 
svolti con gli studenti in Val Germanasca, ad Armungia, ed altrove. È stato comunque molte volte 
all’estero (Francia, Messico, Spagna) dove ha anche insegnato in diverse università e partecipato a 
numerosi seminari e convegni.

La sua autobiografia parte dal presupposto che esista un intreccio tra la sua vita privata e la sua attività 
di studioso: «la mia storia, [è] vista all’interno dell’antropologia, e l’antropologia vista dall’interno 
della mia storia… In effetti l’antropologia non può essere pensata come un’attività di osservazione 
oggettivante. Per me si è intrecciata con la vita». E difatti il punto di partenza è il suo insegnamento 
nelle scuole di Iglesias dove ha conosciuto il mondo della miniera e soprattutto la volontaria perdita 
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della memoria da parte dei minatori che non desideravano trasmettere ai figli nemmeno un ricordo 
delle loro condizioni di vita e di lavoro. Da allora, il tema della “memoria”, con i suoi processi e le 
sue varie articolazioni, ha molto interessato Clemente, che lo ha trattato per lungo tempo e continua 
a trattarlo, dal tempo di Iglesias al periodo della ricerca sui mezzadri toscani, anch’essi decisi a 
cancellare i secoli della loro servitù agraria, fino alla memoria delle storie di vita e a quella “divisiva” 
delle stragi naziste.  Sulle storie di vita ha posto la sua attenzione in modo particolare, raccogliendo 
e analizzando racconti di vita contadina ed artigianale e, ultimamente partecipando come membro di 
giuria del Premio di Pieve S. Stefano, dove convergono ogni anno decine di autobiografie e dove la 
Fondazione dei Diari raccoglie i testi pervenuti negli ultimi trentacinque anni.

Memoria significa anche musei, sui quali Clemente ha saputo dire cose innovative tali che, se 
applicate, è possibile far tornare in vita (almeno virtualmente) oggetti e strumenti ormai obsoleti, 
nonché quelle forme espressive e quelle narrazioni senza le quali la conservazione delle cose e delle 
memorie finiscono per diventare storia mummificata. Anche la ritualità ha avuto il suo peso nella 
riflessione di Clemente: partito dal teatro popolare toscano ha studiato le attività cerimoniali in Italia 
e all’estero nelle feste di carnevale e nelle feste in genere. Ultimamente è tornato sui processi della 
memoria facendosi promotore insieme con antropologi, storici, geografi e urbanisti di una 
associazione che si prefigge di riflettere sulla situazione italiana di decadenza e di crisi di buona parte 
dei paesi e dei borghi di montagna e di alta collina, abbandonati dalle popolazioni e scomparsi o 
destinati a scomparire.

Partito da concezioni filosofiche marxiste, ha via via ridiscusso le sue posizioni fino ad accettare le 
teorie relative ai concetti di “cultura” e di “comunità” insite nelle iniziative di patrimonializzazione 
dell’Unesco. È stato direttore di «Lares» dal 2003 al 2018; con lui la rivista ha ripreso vitalità ed 
importanza in campo nazionale ed internazionale, perché le ha dato un orizzonte molto più ampio di 
quello folklorico su cui tradizionalmente era adagiata. Sia nell’attività di responsabile di «Lares», sia 
nella museografia, sia in mille altre iniziative, Clemente ha dimostrato di possedere una grande 
capacità di mobilitazione di forze intellettuali eterogenee che con intelligenza e competenza ha 
indirizzato verso la realizzazione degli stessi scopi. Come lui stesso dichiara non ha scritto libri, ma 
moltissimi saggi, perché la realtà è molto complessa e dedicarsi ad una monografia significa 
tralasciare altri aspetti della realtà altrettanto importanti. Così è intervenuto su molti e disparati campi.

Anche Sandra Puccini, come Clemente, pensa che la sua storia di antropologa si sia intrecciata con la 
sua vita privata, anzi, è addirittura convinta che le sue vicende esistenziali abbiano quasi determinato 
alcune tappe della sua attività di studiosa. L’essere figlia unica di genitori intellettuali ed essere 
soprattutto donna ha contribuito a segnare la sua strada, a farla diventare quella che è: «Sono convinta 
che le donne descriv[o]no il mondo e se stesse in modo diverso dagli uomini, pur vivendo esistenze 
simili alla loro come avviene nelle professioni intellettuali».

Con ancora le idee poco chiare su cosa volesse fare da grande, Puccini segue all’università le lezioni 
di Tullio De Mauro sulla Filosofia del linguaggio, che le fa conoscere Lèvi-Strauss (L’antropologia 
strutturale), quindi frequenta le lezioni di Tullio Tentori, il primo in Italia ad introdurre l’antropologia 
culturale statunitense; grazie a lui, legge i libri della Mead e comincia ad interessarsi della condizione 
della donna. Ha qualche problema con Tentori per via della tesi; poi, grazie allo zio ispanista, conosce 
Cirese che le fa leggere Engels, Le origini della famiglia, opera in cui trovò, come lei stessa scrive, 
«un’autorevole conferma alle mie aspirazioni e ai miei interessi».

Lavorando ad un saggio sulla condizione della donna da pubblicare su «Problemi del socialismo», la 
rivista di Lelio Basso, scopre che alcuni degli antropologi dell’Ottocento (quelli che andavano nei 
cimiteri a misurare i crani dei morti per scoprirne le origini etniche) si erano occupati anche della 
questione femminile, ma secondo la loro visione scientista: per loro, era la conformazione del corpo 



174

femminile  a  determinare l’inferiorità della donna rispetto all’uomo, non la secolare condizione di 
subalternità. Furono questi gli stimoli a farla incuriosire e a spingerla ad occuparsi degli inizi della 
questione femminile e nello stesso tempo degli inizi dell’antropologia italiana, dei cui precursori 
positivisti nessuno si era occupato. Da allora, ha continuato «a ricostruire e ad interpretare la storia 
dei nostri studi, cercando di tenere insieme i rapporti tra gli sviluppi della società italiana e quelli 
delle scienze antropologiche tra Ottocento e Novecento».

Tra questi precursori di fine Ottocento c’è anche Lamberto Loria, una personalità complessa 
(scienziato, viaggiatore, antropologo, museografo) su cui si appunta l’attenzione della Puccini, perché 
nel periodo in cui si doveva consolidare l’avvenuta unità politica e territoriale dell’Italia, egli si 
preoccupò di documentare “le molte vite dell’itala gente” nella Mostra di Etnografia italiana del 1911. 
Credo che negli ultimi sessanta anni nessuno ha mai parlato o sentito parlare bene del positivismo. È 
merito della Puccini se oggi possiamo guardare alle scienze sociali di fine Ottocento senza pregiudizi 
e senza aria di sufficienza. Il loro determinismo ebbe talora esiti scientificamente poco o per nulla 
accettabili, ma non possiamo dimenticare il loro severo impegno di ricerca e di lavoro e la loro fiducia 
in una scienza laica e democratica. Soprattutto deve essere in noi presente che essi, anche se non ne 
ebbero una piena consapevolezza, furono i primi a trattare i prodotti materiali e immateriali della 
cultura delle classi popolari come manifestazioni e attività non pittoresche. Ancora oggi, dopo aver 
ricostruito la storia di un intero secolo dell’antropologia italiana, Sandra Puccini, insieme con l’allieva 
Fabiana Dimphlmeier, sta mettendo ordine e trascrivendo tutti i manoscritti che Loria lasciò inediti 
per la morte prematura.

Nell’esporre il suo percorso di studi, Francesco Faeta rende «esplicito il sottotesto narcisistico di ogni 
operazione autobiografica», evidente quando assume una posizione critica nei confronti degli studi e 
degli studiosi italiani; secondo lui, infatti, il contesto scientifico nazionale è caratterizzato da «una 
quasi totale cecità critica … diffidente verso il nuovo, non disposto a sostenere il dialogo 
interdisciplinare, pigro nel leggere e nel recensire, avaro e risentito, volto su stesso e abbarbicato alle 
(risicate, invero) certezze accademiche». Dietro, però, questo atteggiamento c’è la denuncia dei lati 
negativi che contraddistinguono una parte dei nostri studi, cresciuti ed evolutisi in pochi decenni in 
modi quanto mai vari, frettolosi e contraddittori, come le due raccolte di «ERREFFE» confermano e 
come bene illustra lo stesso Faeta: «I colleghi più giovani, che hanno avuto la fortuna di formarsi 
all’interno di un dottorato … dovrebbero riflettere su quali fossero in Italia le condizioni di partenza 
dell’accademia …».

Le sue iniziali ricerche hanno riguardato le popolazioni meridionali: «I contadini del Sud erano troppo 
incombenti, stavano dietro l’uscio di casa, e, a volte, irrompevano nei sogni: la loro miseria, la loro 
malinconica letizia, la loro lingua arcana, le loro feste, le loro vicende di sofferta migrazione e di 
sofferta permanenza, la loro somiglianza racchiusa nella loro diversità»: tutto ciò costituiva un 
richiamo troppo forte per non destare la curiosità di osservarli e studiarli. Comunità contadine, quindi, 
soprattutto Calabresi ma anche della Sardegna, della Val Camonica, della Romania e della Spagna.

Studiare le società contadine voleva dire fare i conti con il marxismo spesso piuttosto schematico che 
dominava nelle scienze sociali di quegli anni e che non teneva conto degli studi innovativi apportati 
dall’antropologia francese e da quella angloamericana. Insomma si poneva la necessità di «verificare 
la possibilità di un approccio originale (nazionale?) all’antropologia, facendo i conti in modo non 
subalterno con le discipline mainstream (la francese, in particolare, e l’americana)». Da qui, il 
passaggio filosofico alla «fenomenologia (vera chiave di accesso, a mio avviso, attraverso il corpo, 
alla sostanza sociale delle cose)». Ma, a leggere la sua autobiografia, tutta quella lunga lista di nomi 
di studiosi, dalle collocazioni filosofiche così diverse fra di loro, ci dà l’impressione di un 
atteggiamento teorico e metodologico vicino all’eclettismo. C’è, comunque, da dire che se il suo 
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percorso appare cangiante dipende dal fatto che gli oggetti e i temi della ricerca sono diversi ed 
ognuno di essi esige approcci diversi.

Con la passione per gli studi antropologici va di pari passo quella per la fotografia e il cinema. Anche 
per questa attività, Faeta ricorre ad un lungo elenco di professionisti della fotografia e di antropologi 
visivi. Questo nuovo strumento di documentazione lo porta a rivedere le teorie consolidate e a 
ridiscutere e riflettere in modo non tradizionale: «la dialettica tra essenzialità epistemologica del 
fotogramma e complessità storica del contesto culturale e sociale mi sembra sia stato uno snodo 
centrale del mio lavoro». Questa attività teorica lo ha occupato per buona parte di questi ultimi anni.

Studioso quanto mai atipico rispetto agli altri antropologi italiani, Antonino Colajanni si è formato 
inizialmente come avvocato, interessandosi di quegli aspetti particolari del diritto come il cosiddetto 
“delitto d’onore”. Mentre, però, era ancora studente di Giurisprudenza, la frequentazione, per motivi 
banali, delle lezioni di Storia delle religioni e di Etnologia tenute da Ugo Bianchi, lo avvicinò alle 
problematiche delle scienze sociali, tanto che svolse la sua tesi di laurea su La scienza giuridica e i 
“popoli primitivi”. Da allora in poi ha spesso coniugato diritto e sociologia, diritto e antropologia, 
fino a quando, durante le sue ricerche su alcune popolazioni indigene in Ecuador, non è venuto a 
contatto con gruppi di «giovani che partecipavano a programmi di “promozione dello sviluppo” 
presso alcuni villaggi degli indigeni che andavo studiando … Fu così che mi misi a studiare economia 
dello sviluppo e i documenti sullo sviluppo prodotti dalle organizzazioni Internazionali». Senza con 
questo abbandonare tutte le altre esperienze vissute precedentemente e contemporaneamente, grazie 
ai rapporti con Bernardi, Lèvi-Strauss, il linguista Maurizio Gnerre, Alberto Cirese e la cultura 
popolare, e soprattutto con l’antropologia sociale inglese (Nadel e Gluckman). «Nel complesso, 
dunque, la mia storia e la mia carriera antropologica si sono mosse costantemente, con intensità 
variabili, tra l’etnografia amazzonica, l’antropologia giuridica, l’antropologia dello sviluppo e 
l’antropologia storica».

Ultimamente ha intensificato il lavoro a favore della Società Italiana di Antropologia Applicata, di 
cui è stato fra i fondatori. Nel quadro degli studi italiani, quasi tutti dediti a ricerche storiche e 
teoriche, Antonino Colajanni che si è impegnato a fondare una disciplina impegnata sul piano sociale, 
politico ed economico come Antropologia applicata, sul modello di alcuni settori inglesi e 
statunitensi, costituisce certamente una figura piuttosto atipica.

Il direttore di «ERREFFE» è stato tra gli ultimi a stendere il suo contributo, almeno a stare alla data 
appostavi: il tono finale dell’intervento può far nascere il sospetto che con questo tardivo invio, 
pubblicato sulla rivista quasi a conclusione di tutte le autobiografie, Sanga voglia essere polemico nei 
confronti degli altri studiosi di antropologia che, in genere, lo considerano più un dialettologo e un 
semiologo che uno studioso di scienze sociali, tanto è vero che egli stesso confessa: «Mentre tra i 
dialettologi e i linguisti mi trovo a mio agio … con gli antropologi ho la sensazione di essere sempre 
considerato un intruso».

Ebbe come insegnante, nel primo anno della scuola di ragioneria, Italo Sordi, figura poliedrica e fuori 
dagli schemi accademici, glottologo e paletnologo, che per primo gli parlò di Leroi-Gourharn, di 
Propp e di De Martino. A 14 anni incominciò a lavorare come metalmeccanico; e nel frattempo 
frequentava le scuole serali. Quando il ministro Sullo liberalizzò l’iscrizione alle facoltà universitarie, 
si iscrisse a Lettere alla Statale di Milano, dove frequentò, in mancanza di discipline 
demoantropologiche, quelle linguistiche, laureandosi, infine, in dialettologia. Questa formazione 
linguistica ha caratterizzato buona parte delle sue ricerche, ma la vocazione antropologica era forte, 
tanto da indurlo a fondare nel 1980 «La ricerca folklorica» che per quasi quaranta anni è stata una 
palestra di dibattiti teorici.
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Instancabile produttore di saggi che spaziano dalla dialettologia alla filologia, dalle tradizioni popolari 
all’etnologia e all’antropologia, ha curato alcuni volumi della collana “Mondo popolare” della 
Regione Lombardia diretta da Roberto Leydi, ha collaborato con Bruno Pianta nella ricerca sui canti 
e sul gergo dei marginali, si è interessato di etnolinguistica insieme con Giorgio Cardona. Oggi, oltre 
a sentirsi poco accettato dagli antropologi, pensa che il sistema dei referee porti al conformismo; 
soprattutto è in lui un forte rammarico di vedere che, per apparire alla moda, alcuni studiosi ritengano 
inutili ed obsoleti riferimenti teorici come quelli proposti nei decenni passati da Propp e Lèvi-Strauss, 
autori con i quali Sanga, invece, si sente più a suo agio.

I due volumi di ERREFFE in fondo possono essere considerati come un ampio saggio sugli studiosi 
(professionisti, accademici, cultori) di antropologia e sull’articolazione della disciplina nelle 
istituzioni universitarie italiane, e come tale di essere un seguito che completa il testo di E. V. 
Alliegro, Antropologia italiana. Storia e storiografia (1869-1975), Firenze, 2011, tra i più importanti 
tra quelli pubblicati nei decenni precedenti.

Varie ed eterogenee le autobiografie per le ovvie diverse personalità degli studiosi ma anche per la 
tumultuosa e confusa crescita della disciplina, per le carenze teoriche delle discipline su cui si è 
innestata (Storia e Letteratura delle tradizioni popolari), per l’improvvisazione con cui si è attivata in 
alcuni Atenei, spronati dal fatto che, negli anni ‘80 del secolo scorso, era divenuta una materia di 
moda.

Come ho avuto modo di dire, le due raccolte non comprendono tutti gli studiosi, alcuni sono rimasti 
esclusi perché operano fuori delle accademie, pur avendo prodotto molti materiali di documentazione, 
altri invece forse non hanno risposto all’appello. Sessantaquattro contributi, tuttavia, costituiscono un 
notevole gruppo che ci consente di conoscere le modalità con cui accademici e non accademici si 
sono formati, ma anche di avere qualche idea delle loro personalità e di apprendere alcuni aspetti 
della loro vita che li hanno in qualche modo condizionati e caratterizzati nei loro studi e nella loro 
attività didattica e di ricerca.

È soprattutto un gruppo ampio su cui potere impostare una riflessione per ragionare su come si sono 
originate e sviluppate le cose e, infine, per individuare quale potrà essere il futuro prossimo 
dell’antropologia italiana.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

 Note

 [1] Su questa iniziativa si veda: Testa, Eugenio, Notizie sul «Regesto gramsciano» di Alberto M. Cirese, 
International Gramsci Journal, 2(3), 2017: 351-356. Ora anche in: http://ro.uow.edu.au/gramsci/vol2/iss3/19.

 [2] Il perché quella europea sia diventata una cultura da esportare o da imitare in tutto il mondo se lo chiedeva 
già Max Weber; Louis Dumont ha dato delle risposte nei due volumi di Homo aequalis, pubblicati, prima 
separatamente, ora insieme recentemente da Adelphi (2019).

 _______________________________________________________________________________________

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

________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2013 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.



178

-

L’Ora, edizione straordinaria

di Mario Genco [*]

La lingua dell’Ora erano anche le sue inchieste, fu il primo giornale in Sicilia a istituzionalizzare 
l’inchiesta. Nei quasi trentotto anni, da quando alla fine del 1954 era cominciata l’èra Nisticò – 
chiamiamoli così quegli anni fino al 1975 – fino al melanconico 9 maggio del 1992, ne avrebbe 
pubblicate 331. Senza contare altre iniziative come i Rapporti; i Paginoni; i Dossier; i Viaggi nel…: 
classici del genere i reportage in Germania, Svizzera, Milano alla ricerca dei siciliani emigrati e 
perduti. E Campagne, cioè approfondimenti di casi di cronaca assiduamente seguiti per più giorni: 
che inchieste se non di nome certamente lo erano di fatto. Basti pensare alla frana di Agrigento, al 
terremoto del Belice, al rapimento e scomparsa nel nulla di Mauro De Mauro, all’assassinio di 
Giovanni Spampinato, ai vari e numerosi esempi di malgoverno e di sfascio.
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Cominciò subito nel 1955 – Nisticò era direttore solo da qualche settimana. A gennaio del 1955: 
«Come viviamo noi fra le 25mila e le 59mila lire al mese», segnale preciso di quali lettori cercava di 
assicurarsi, l’indefinibile ma reale fetta di siciliani costretta a misurare la cintola con salari da lire 337 
a 752 (circa) mensili. Ma quell’anno finì con un’inchiesta inaspettata per un giornale “comunista”: 
«La Sicilia vive anche nella storia delle sue aziende», tre puntate di uno degli scrittori più bravi del 
giornale, Mario Farinella.

A ottobre, ben dieci puntate sulla squadra di calcio: «Il romanzo del Palermo», dello scrittore 
Romualdo Romano, che cinque anni prima aveva vinto il primo Premio Hemingway con Scirocco, 
libro e autore ingiustamente dimenticati.

E anche queste, si capisce, volevano essere, ed erano, una chiara dichiarazione d’intenti. Si fecero 
inchieste su tutto: i prezzi; il commercio e i commercianti; gli artigiani; i giovani; le ragazze; la pillola 
anticoncezionale; il sacco edilizio e il risanamento mancato di Palermo (insomma, «La Palermo che 
cambia» come ne fu titolata una che nel 1973 durò diciassette puntate, curata da cinque giornalisti); 
la tredicesima; i complessi beat; gli ospedali e la Sanità; il manicomio; gli assessorati comunali e 
regionali; le esattorie del vecchio Campria e dei giovani e mafiosi (ma tali allora non si poteva 
definirli) cugini Salvo; a più riprese l’Ucciardone; altre tre o quattro sulla squadra di calcio; la 
giustizia; l’aeroporto di Punta Raisi prima e dopo il disastro; le donne borghesi insoddisfatte; la 
pornografia; il comune senso del pudore; il mare negato e la rapina delle coste; il traffico, 
naturalmente; il fumetto Diabolik e i suoi lettori; l’aristocrazia, che in Nisticò stimolava una curiosità 
vorace; il matrimonio; i mariti.

Inchieste monografiche su tutte le città capoluogo della Sicilia; «Sugli splendori e [naturalmente], 
sulle miserie delle nostre città di mare».

Per tutto il periodo del referendum sul divorzio fu inventata una pagina quotidiana: il divorzio è cosa 
bella e giusta, la pagina era piena di matrimoni sfortunati, di cattolicissime signore paladine 
dell’infrazione canonica di precedenti storici e legislativi, si riusciva perfino a pubblicare articoli di 
Giampiero Mughini con la sua lingua impenetrabile; l’aborto; il clero siciliano. Ce ne furono su quella 
che oggi si chiama «fuga di cervelli» e allora semplicemente erano «i migliori che se ne vanno»; sulle 
«piccole ambasciate di Palermo», raccontate almeno due volte.

Ci furono inchieste periodiche sempre con lo stesso soggetto: per esempio le varie fasi attraversate 
nell’isola dal neofascismo e dai gruppi e movimenti di estrema destra, delle loro ramificazioni col 
terrorismo nero nazionale che avrebbero portato all’assassinio del nostro Giovanni Spampinato che 
su essi aveva coraggiosamente indagato e scritto.

Sulla Democrazia Cristiana ci fu inchiesta-continua. Certo il giornale doveva fare il suo mestiere di 
voce alternativa, di opposizione, ma forse furono un po’ troppe, ne ho contate diciassette in vent’anni, 
e qualcuna è sfuggita. Una è rimasta un fantasma: il cronista al quale era stata affidata confessò al 
direttore, sbigottito irridente e deluso, di non aver saputo nemmeno da dove cominciare: s’era preso 
un mese distaccato dalla quotidianità della cronaca (allora le inchieste si facevano così) a leggere e 
studiare le inchieste precedenti, documenti, libri e tesi di laurea e s’era infine convinto di capirne 
meno prima, cioè quasi nulla. Poco dopo quel redattore fu nominato capocronista, per chissà quali 
alchimie redazionali.

E naturalmente la mafia. Si può dire che quella parola sia stata reinventata giornalisticamente 
sull’Ora: sui giornali siciliani – ma non solo siciliani – non era stata più scritta dai tempi del prefetto 
Mori, quando portava ancora la doppia effe. Nel secondo volume di Accadeva in Sicilia – Gli anni 
ruggenti dell’Ora di Palermo di Vittorio Nisticò (Sellerio, 2001), ci sono ventisette pagine che 
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elencano i titoli delle inchieste, dei reportage, delle “Tavole rotonde” sul tema mafia, e sono soltanto 
registrati quelli ritenuti più significativi. Si cominciò subito, a metà del 1955: con l’assassinio a Sciara 
del sindacalista socialista Salvatore Carnevale, il 16 maggio: quattro giorni dopo, uscì una pagina 
intera su «L’agghiacciante catena dei delitti impuniti in Sicilia». Era l’analisi di tanti omicidi di mafia, 
ma stranamente della parola non c’è traccia nell’accurata ricostruzione dei fatti. Parola che invece 
straripò dalle pagine molto presto e, dopo alcune inchieste chiamiamo minori, culminò nelle ventuno 
puntate della prima grande inchiesta sulla mafia mai pubblicata da un giornale italiano.

La pubblicazione cominciò il 15 ottobre, era mercoledì; nella notte fra il sabato e la domenica un 
boato fece tintinnare sinistramente il palazzetto di vetro dell’Ora. Un pacco con cinque chili di tritolo 
era esploso sul tetto della tipografia. Di domenica il giornale non usciva, il lunedì titolò «La mafia ci 
minaccia, l’inchiesta continua». Continuò fino a dicembre, con altre diciotto puntate dopo le prime 
quattro. È rimasta nelle storia la frase dell’allora presidente della Repubblica Saragat: «Ci voleva 
l’attentato all’Ora per scoprire che in Sicilia c’è la mafia».

Nel 1973, un giovanissimo redattore appena laureato dalla prestigiosa, allora, facoltà di Sociologia di 
Trento, scrisse la prima inchiesta sui migranti, «Paesano Mustafà». E continuò con «Solitudine nera». 
Con lui il concetto di inchiesta subì una declinazione positiva con l’uso scientifico dei paradigmi 
sociologici. Si infittirono, a cavallo degli anni ‘70, le inchieste di approfondimento psicologico, ne 
era quasi sempre autrice una redattrice, stabile “volontaria”, laureata in medicina e specializzata in 
psicologia, che non aveva vinto la timidezza che le impediva di esercitare sul campo le sue 
competenze.

La prima èra Nisticò si concluse nel 1975, andò a con-dirigere con Arrigo Benedetti, uno dei padri 
nobili del giornalismo italiano, il quotidiano romano Paese Sera, fratello più giovane d’età dell’Ora 
ma più grande come peso specifico.

Noi dell’Ora non capimmo mai la strategia della “Proprietà”, cioè il Partito Comunista Italiano, sul 
destino dei suoi giornali. A Roma si era deciso che l’Ora avrebbe avuto l’edizione del mattino: 
sarebbe diventato un giornale a edizione continua, mattina e pomeriggio. A dirla così poteva sembrare 
una prospettiva esaltante: ma con quanti giornalisti, con quali e quanti soldi? Dal disastro che ne seguì 
di lì a poco – l’edizione del mattino esordì il 12 maggio del 1976 e a ottobre era già naufragata – si 
intuì solo che c’era stata molta approssimazione e poca professionalità manageriale.

Cominciò la serie dei direttori “fatti fugacemente”, per citare l’espressione del consigliere di corte 
d’appello Schreber, il più famoso «Malato di nervi» della letteratura psicoanalitica mondiale. Tutti 
esimi professionisti, ma all’Ora stava cambiando qualcosa; e non ci riferiamo al formato che l’anno 
dopo sarebbe stato dimezzato “a tabloid”.

Un giorno, inaspettata e fino a allora interdetta, una parola apparve in un titoletto a due colonne in 
corpo 30 (non piccolo per una notizia su due colonne). La parola «vecchietto». Era il 3 Marzo, giorno 
delle Ceneri. Nessuno, credo, può capire: ma invece è semplice. Quel 3 marzo segnò la fine dell’esprit 
de rèdaction che aveva spirato, ispirato e talvolta anche nevrotizzato i giornalisti di quello strambo e 
affascinante piccolo grande quotidiano. Perché Vecchietto era stata una delle parole che era 
assolutamente vietato scrivere, neppure pensare, di un codice lessicale mai scritto – anche se spesso 
si parlava di “legalizzarlo” su un calepino, come si chiamava l’album che indicava gli stili e i corpi 
dei caratteri.

Quindi, vecchietto: siccome tutti i titoli di tutte le quattro o cinque pagine di cronaca li facevo io, e il 
titolo era apparso di mercoledì e il mio giorno di settimana corta era da sempre il lunedì, devo 
ammettere che la parola esecrata l’abbia usata io o, comunque, l’abbia lasciata passare 
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consapevolmente. Perché? Certamente allora lo seppi, oggi non lo so più: ma certamente aveva voluto 
essere un segnale, una specie di punto e a capo. Ma fu l’unica volta: fino a quando rimasi a L’Ora 
non l’usai più, né consentii che qualcun altro lo facesse.

Anche altre parole e frasi fatte non potevano esserci mai, in quelle pagine: malvivente, 
delinquente, insano gesto, poteva essere una strage, un/a giovane ragazzo/a di venticinque anni – A 
L’Ora un ragazzo/a era un adolescente che non avesse superato i sedici/ diciassette anni; giovane se 
non avesse superato i venticinque, da quell’anagrafe in poi si era semplicemente uomini e donne, 
giovani, maturi, anziani, insomma come va la vita. Mai si sarebbe potuto leggere giovane ragazzo/di 
trentanni, come ogni giorno accade di leggere e ascoltare oggi sui giornale e alla TV. Mal tollerata 
era perfino la parola ladro, fino a quando non la sdoganò Salvo Licata con la sua bellissima inchiesta 
«I miei amici ladri». Era guardato con fastidio chi si lasciasse scappare sbirri o l’aulico birri: 
pregiudizio un po’ volgare, verissimo; ma ce n’era molto anche dall’altra parte, quelli de L’Ora non 
erano sempre ben visti negli uffici del potere. C’era un potente vicequestore vicario che non li 
riceveva neppure, lui con i comunisti non parlava. Palermo dovette sorbirselo a lungo, diventò capo 
dei servizi segreti e prefetto della città dopo l’assassinio del generale Dalla Chiesa.

Ciò non impedì tuttavia che fra cronisti, poliziotti e carabinieri ci fossero molti solidi rapporti di 
collaborazione e stima reciproche. E non accadde mai che un nostro lettore potesse leggere che un 
poliziotto aveva scotennato un ladruncolo «colpendolo volutamente di striscio», come si lesse su un 
altro quotidiano palermitano.

Finì l’èra Nisticò ma non per questo automaticamente scemarono le inchieste, anzi si misero in cerca 
di nuovi obiettivi, di argomenti fin lì trascurati. Ed ecco l’intervista a più puntate del cronista 
sociologo con il suo professore di Trento Francesco Veronesi, star della sociologia di quei tempi: 
cinque pagine sulla donna, l’Università, i giovani. Un altro cronista s’incuriosì di «Palermo a ruota 
libera» e un altro andò a tirar fuori dall’oblìo gli inventori palermitani. Un terzo si addentrò nei 
meandri venefici dei fumatori di tabacco, ancora in straripante maggioranza nella società siciliana.

Finché Dante Angelini, uno dei cronisti con più verve – ed espertissimo sugli scenari e i retroscena 
dalla politica comunale – scrisse una pagina su come «Vivere da pedone» a Palermo. Una fiction 
divertente, tanto che lui e il capocronista pro tempore ne pensarono un’altra: come attraversare 
d’estate a piedi la città camminando sempre all’ombra. Rimase allo stato di progetto, pochi portici, 
pochi alberi, non bastavano i cornicioni e gli schermi dei balconi.

Già si parlava della chiusura del centro storico di Palermo e ci fu puntuale l’inchiesta; come ce ne 
furono sul femminismo; sul vigneto; sull’agricoltura; si andò «In viaggio fra le gente qualsiasi». Lo 
scrittore Sebastiano Addamo raccontò «Paese che vai cultura che trovi» e Michele Perriera prese a 
lavorare con impegno, estrema concentrazione cristallina sintesi alle sue interviste memorabili e 
incalzanti: un paio di esempi, «Al prete del Belice [monsignor Riboldi]», «A una casalinga». 
Sull’estate in città; «L’industria delle vacanze; la Villa a mare; reportage di vari redattori inviati nelle 
città dell’Isola con il titolo generale di «Inchiesta in Sicilia». Né venivano trascurati i temi di fondo: 
la sanità; la scuola; il ceto medio impiegatizio; le carceri; la droga; i problemi del lavoro.

Ma cominciavano a incalzare i trucidi anni della grande mattanza. La Cronaca Nera ogni giorno 
scriveva la sua puntata sanguinante senza soluzioni di continuità e sul giornale, il 4 gennaio del 1977, 
fu pubblicato un reportage sullo scandalo che si prefigurava attorno alla costruzione della diga Garcia 
e sulle manovre sulla mafia, anche se ancora non si sapeva che il grande manovratore ne fosse Totò 
Reina. Il giornale ci tornò dieci giorni dopo. Intanto c’era stato il sequestro, che sembrò inaudito, 
dell’intoccabile esattore Corleo, suocero di Nino Salvo, che con il socio cugino Ignazio gestiva le 
esattorie della Sicilia e di molte città italiane. Su un altro sequestro clamoroso, quello di Luciano 
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Cassina figlio di un altrettanto incoccabile tycoon siciliano (anche se era comasco), fu scritta un’altra 
grande inchiesta tutta ricavata dall’approfondito studio degli atti giudiziari. Il lavoro d’inchiesta si 
scrisse ogni giorno col sangue, fino al triste e melanconico maggio del 1992 quando L’Ora sparì dalle 
edicole.

In tutto, nei diciassette anni degli otto direttori «fatti fugacemente», furono più di settanta le inchieste 
pubblicate. Niente male per un giornale che ogni mese s’era impoverito, solo numericamente però, di 
giornalisti e soprattutto di soldi. L’ultima fu il 16 marzo del 1992, sulla malasanità e la scrisse Marina 
Pino, una bravissima cronista che da qualche anno era andata a concludere la sua carriera a L’Ora, 
dopo decenni al Giornale di Sicilia.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

 [*] Si pubblica in anteprima il contributo di Mario Genco al libro L’Ora, edizione straordinaria, edito dalla 
Biblioteca Regionale, in corso di stampa.
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La prima strada in Italia dedicata ad un giornale (ph. N. Giaramidaro)

Memoria di un indimenticabile quotidiano

di Nino Giaramidaro

Una rosa per la moglie di Vittorio Nisticò, una rosa rossa per Jole Calapso, scrittrice e vedova 
dell’indimenticabile direttore del giornale rosso che fu L’Ora. Un sole da ultimo settembre, con 
riverberi incomprensibili che illuminano volti e persone acuendone le difficoltà del riconoscimento. 
Piazzetta Napoli, di fronte al palazzetto che una volta era la sede di quel giornale sprezzante del 
pericolo e poco amato dai benpensanti palermitani e della Sicilia che riusciva a raggiungere sui carri 
merci degli arrancanti treni isolani.

Personaggi dalle facce ora familiari ora lontane, quasi sconosciuti. La memoria tira fuori nomi e 
cognomi appiccicati a fisionomie perdute negli anni. Tanino Rizzuto, Alberto Spampinato, Gianni 
Pietrosanti, Peppino Sottile, Franco Foresta Martin, Vincenzo Vasile (ultimo direttore), gli sportivi 
Gaetano Sconzo e Nello Bonvissuto, Vincenzo Baiardi, giornalista ippico, Kris Mancuso, Claudia 
Mirto, Silvana Polizzi e Sergio Buonadonna, Gabriello Montemagno, Francesco La Licata, detto 
Ciccio, Guido Valdini, Piero Violante, Daniele Billitteri, Marcello Sorgi, Mario Genco. Convenuti in 
quel centinaio di metri quadrati – una volta ritenuto nostro – perché di fronte ci sono due drappi con 
i colori della Città che il sindaco Leoluca Orlando dovrà tirare giù da un momento all’altro per 
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scoprire due lapidi in memoria del Giornale, del suo direttore, dei suoi morti per mano mafiosa – ma 
forse non solo – Mauro De Mauro, Giovanni Spampinato e Cosimo Cristina, e anche di «una 
redazione di coraggiosi giornalisti».

Domenica 29 settembre 2019, cento anni dopo la nascita di Vittorio Nisticò. Sono le 10 circa, ci 
abbracciamo meravigliati dell’esserci riconosciuti, voce commossa, lacrima trattenuta da una 
soccorritrice anche se esigua forza d’animo. C’è pure qualche tipografo: Di Domenico e Gambino (il 
titolista Gambino), ma tra i volti che si rivelano per un istante e poi ricadono nelle foschie della 
memoria, ci saranno tanti altri, come saranno lì, con gli occhi su quelle bandiere, altre decine di 
giornalisti dei quali non so dire nulla o che sono approdati al Giornale dopo il 1977, data che segna 
la diaspora dei giornalisti dell’Ora che ho sofferto anche io.

Il sindaco tira giù la grande bandiera e leggiamo: «In questo edificio dal 1954 per lunghi e difficili 
anni Vittorio Nisticò (1919-2009), direttore del giornale L’Ora, insieme a una redazione di coraggiosi 
giornalisti, tre dei quali Mauro De Mauro Giovanni Spampinato Cosimo Cristina assassinati 
nell’esercizio della professione, condusse la sua battaglia per una informazione libera e contro la 
mafia che nel 1958 reagì con un attentato alla tipografia. Nel decennale della scomparsa di Vittorio 
Nisticò l’amministrazione comunale pose questa targa in memoria di una lezione di giornalismo e di 
impegno civile. Palermo 29 settembre 2019».

Ci spostiamo all’angolo con la via Mariano Stabile, e va giù la bandiera più piccola: sulla lapide di 
marmo, sotto la civettuola aquila municipale si legge “Via Giornale L’Ora”.

«Il mio grazie più sincero e affettuoso. Abbiamo contribuito, nei nostri anni di lavoro, a costruire una 
storia di cui essere davvero orgogliosi, una bella pagina di cultura civile. Ieri (29/9), una straordinaria 
giornata della memoria. Da non disperdere. Ci toccherà adesso fare vivere bene il libro (ne parleremo 
ndr). Un abbraccio con amicizia profonda Antonio». Antonio Calabrò, giornalista dell’ultima 
generazione della direzione Nisticò, e-mail estrapolata da un pesante va e vieni di messaggi, parole 
affollate attorno a un desiderio vicino alla bugia benevola: «Restiamo uniti». Quel gruppetto di amici 
o colleghi sparpagliato in tutt’Italia, in città dove si sono persi i capelli, la maggior parte di forze e 
molti ricordi. Ma, prima o poi, bisogna partire verso l’impossibile pure se la «lontananza è come il 
vento, che fa dimenticare» anche chi si è amato.

La giornata a L’Ora cominciava a cavallo delle otto del mattino. Arrivava Gianni Lo Monaco con 
Pallina, l’inseparabile cagnetta, e si accartocciava dietro la sua scrivania con i cassetti zeppi di registri: 
cronaca nera, fatti giudiziari, trame di film. Aspettava le telefonate dei corrispondenti siciliani con i 
nervi tesi perché aveva smesso di fumare. Angelina Fais attraversava lo stanzone della cronaca e il 
corridoio chiuso dalla stanza di Nisticò – carte in mano e sfoggiava la minigonna di Mary Quant. 
Nino Sofia accendeva la sua radio clandestina per scoprire quello che in Questura non si riusciva a 
sapere rapidamente. Francesco La Licata era uscito per il giro dei pronto soccorso. Sergio 
Buonadonna già telefonava.

Peppino Sottile era a consulto con Etrio Fidora, che nessuno aveva visto arrivare, e si diffondeva il 
sospetto che avesse dormito in redazione. Direttore Responsabile, cioè quello che si caricava delle 
querele e dei processi contro il Giornale (ne subì un numero record), da poco non era più capocronista 
ma dedito a pagine regionali con le cronache dell’Ars e avvenimenti che interessavano l’Isola. Dante 
Angelini, scrivania sul lato corto dello stanzone, allenava la mano facendo caricature e disegni prima 
di scrivere della politica comunale. Sul lato opposto c’era il grande tavolo del caporedattore Aldo 
Costa, che appariva e scompariva in una sua stanzetta ritagliata dal grande vano della redazione. Era 
costantemente impigliato in lunghi rotoli di telescritti forniti da Tanino Sanseri e, ogni tanto, dava un 
colpo di forbici per salvare una notizia.



185

Ritagliava anche dai “flani”, semicirconferenze di plastica con impresse le pagine: giungevano con il 
primo aereo Roma-Palermo da Paese Sera, il ricco “confratello” elemosiniere – cinque edizioni al 
giorno e più di cento redattori. Politica estera ed economia, soprattutto, ma anche diverse rubriche e 
i “Benelux”, corsivi di prima pagina scritti da Gianni Rodari, che su L’Ora diventavano “Civis”, 
spesso dovuti all’ironia di Aldo Costa.

Alla sinistra della superscrivania c’erano i desk di Kris Mancuso e Camillo Pantaleone. Kris, 
assonante con Kiss, gruppo metal hard rock newyorchese, e anche con il nobile Kriss, pugnale malese 
quasi sacro: governava gli “esteri” e diverse iniziative del Giornale. Camillo, silenzioso e assorto, 
elegante nel “lupo di mare” blu, non riusciva a distrarsi dalle cose del mondo. Abbiamo condiviso 
per qualche tempo casa nelle stanze della servitù di una villetta liberty in via Ariosto. Fra i due si 
frapponevano i dialoghi articolati fra Kris e Piero Violante, giovane musicologo e critico, fisico esile, 
interessi onnivori.

«Sono ancora stravolto da un’emozione indimenticabile. Grazie a tutti. Ci vediamo presto. Per il libro 
e per chissà che altro. Perché la nostra è una storia che non finisce. “N L”».  Nicola Lombardozzi dal 
traffico di e-mail, generazione anni ’80, l’ho conosciuto altrove.

Nella “nostra storia” ci sono numerose discontinuità: redattori che andavano e “biondini” che 
arrivavano, nessun ricordo fra loro. Eppure il mattino del giorno 29 settembre in piazzetta Napoli 
aleggia un sentimento di parentela, anche alla lontana. Sergio Buonadonna sostiene che il gruppo dei 
redattori anni ‘60/’70 «non siamo sopravvissuti o reduci ma parenti», di un legame conquistato dentro 
quelle stanze ora stravolte, cancellate dall’architettura dell’Agenzia delle Imposte. Sì, nella memoria 
ardente ci sono anche i luoghi nei quali riconoscersi, come quelli natii, tutti che mutano ferendo i 
ricordi e spingendoli alla frontiera del rimpianto.

Mario Farinella, grossa stilografica – inchiostro verde – si aggirava per lo più accigliato nelle stanze 
e, intorno alle undici, sollecitava chi ancora scriveva per la prima edizione: «Spicciati, che i treni 
partono». Firmava inchieste, corsivi e fondi; era il giornalista che rimaneva più a lungo nella stanza 
di Nisticò.

Marcello Cimino giungeva a metà mattinata con il suo bel bastoncino e il papillon annodato con 
sapienza. Lo avevo conosciuto in una delle mie incursioni al Giornale, nel ’66: sulla scrivania una 
pila di carte che lo facevano intravvedere a stento; riguardavano la frana di Agrigento che si era 
accanita particolarmente sui quartieri dell’Addolorata (sud-ovest) e San Michele (nord ovest). 
Marcello, in quei documenti, cercava le responsabilità.

E Giuliana Saladino – anche Giulia Sala, all’occorrenza – moglie di Marcello, minuta, spesso 
sorridente appoggiata allo stipite della porta del salone, scriveva delle donne e con le donne ma anche 
taglienti inchieste che sostenevano l’impegno politico e civile del Giornale. E Lillina Savagnone, 
fisico in contraddizione con il gentile vezzeggiativo del nome, laureata in medicina, dovette scegliere 
a quale albo professionale iscriversi: bella scrittura e una collezione a vasto raggio di inchieste.

Gibellina, baraccopoli, 1968, con Corrao, Zavattini, Zavoli, Guttuso, Carlo Levi e i giornalisti 
Pietro Lo Bianco e Gigi Petix (ph. N. Giaramidaro)

Mauro De Mauro. Lo vidi per la prima volta a Mazara. Inizio ’60. Era venuto come inviato per un 
fatto di cronaca che aveva impressionato la città. Ricordo soltanto che parlava con Elena Barbera 
Lombardo, giornalista di sinistra che io frequentavo. Lo rincontrai nel gennaio del ’68, la notte del 
terremoto. Giunsi a piazzetta Napoli in piena notte dalle scosse di Santa Ninfa e Gibellina. Al giornale 
c’era solo Sergio Buonadonna. Arrivò Vittorio Nisticò e, subito dopo, De Mauro con la moglie e le 
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due figlie. Breve e concitata ricerca di giornalisti e fotografi, ma non si trovò nessuno. Giunse un taxi 
malmesso e De Mauro e io partimmo verso Gibellina.

Roberto Baudo, socialista partigiano, in quanto dottore (ma in legge) medicò, assistette e salvò i suoi 
compagni sino alla fine delle ostilità: scriveva soprattutto di “giudiziaria”. La coppia Salvo Licata e 
Mario Genco che per anni “coprirono” la cronaca nera: erano le penne “di punta” del Giornale. Bruno 
Carbone, notista politico, affettuoso e affrettato, aveva sempre sott’occhio case da comprare, 
inabitabili, malsicure ma belle. Fu uno degli ultimi direttori del Giornale. Angelo Arisco, giornalista 
pedone e politico, restituito dal Giornale di Sicilia.

E c’erano i “provvisori”, prestati da Paese Sera: Ninni Borelli, il capocronista Walter Buzzoli, Orazio 
Barrese, Felice Chilanti. Gli ultimi due li ho conosciuti nel ’72 a Catania, dove Nisticò mi aveva 
mandato per aprirvi la redazione. Un grande schieramento di forze per il lancio del Giornale. Da 
Trapani giunse Salvatore Costanza, fine corsivista e opinionista. In redazione c’erano Agostino 
Sangiorgio, Guglielmo Troina, Ada Mollica e qualche altro giovane. Sin dai primi giorni, il 
distributore pagava al Giornale duemila copie, ma – lo scoprimmo non ricordo come – nelle edicole 
ne giungeva solo qualche centinaio. La Catania affascinata dalla destra e dal neofascismo, dove 
Stefano Dalle Chiaie e i suoi camerati erano graditi ospiti, si difendeva anche in questa maniera 
obliqua dalla “minaccia” di un giornale che non aveva nessuna intenzione di rispettare l’ordine delle 
cose.

Naturalmente in questo accavallarsi di ricordi rimangono impigliati nell’ombra molti nomi e volti. I 
giovani del secondo piano dove si confezionavano diverse pagine: “La città parla”, “Palermo 
studenti”, una sulle donne e altre dimenticate. Claudia Mirto, Valeria Ajovalasit, Enza Bertuglia, e 
qualche altro dal nome perduto.

E le pagine affidate a Michele Perriera, scrittore e drammaturgo, cofondatore del “Gruppo 63”, 
scoperto da Nisticò pochi anni dopo il suo arrivo a Palermo; c’era la sua intelligenza nelle iniziative 
culturali del giornale. Altri nomi: Alberto Spampinato, fratello di Giovanni, il nostro piccolo eroe 
ucciso nel ’72 per quello che scriveva. Dario Castiglione, diventato docente di Storia delle dottrine 
politiche nelle università di mezzo mondo. Giuseppe Corsentino, emigrato a Panorama, del quale ho 
perduto le tracce. Tano Gullo, arrivato insieme a Marcello Sorgi – coppia di “biondini” d’assalto. 
Giuseppe Cerasa, abile cronista di “bianca”, e i giovanissimi Attilio Bolzoni, Bianca Stancanelli e 
Umberto Rosso: solo intravisti, loro arrivavano e io andavo via.

E Giovanni Fantozzi, partigiano torinese, direttore amministrativo con liquidità quasi sempre agli 
sgoccioli, il ragioniere Girolamo Pinello, l’uomo degli acconti, praticati con frequenza soprattutto da 
“biondini” e giovani redattori. Franco Fais, ex navigatore, del quale si poteva immaginare un passato 
alla Conrad. Don Vincenzo Collarà, portiere che sviava il tentato esattore del Grattacielo, il 
ristorantino che faceva credito, ma anche donne che non gli piacevano, con la formula: «Non c’è il 
dottore, è fuori per servizio».

E i fotografi Nicola Scafidi, premio “Lenin”, inventore del colpo di tosse per coprire il rumore dello 
scatto, e suo fratello Franco. E Letizia Battaglia, la più illustre fotografa, premio “Eugene Smith” e 
conosciuta nel mondo. E Franco Zecchin, ora fotografo internazionale.

Sono passati più di 40 anni da quei giorni di entusiasmo e con il cuore e la mente sulla stessa linea. 
Se rimango a frugare nella memoria spuntano episodi e nomi – tanti nomi circonfusi dal sorriso. Il 
sapiente e anche paziente proto Emanuele Manfrè, Andrea Riolo, impaginatore della prima pagina, 
Carrozza, ovverossia la calma, il saltellante “Priullino” (Priulla), il custode notturno Di Giovanni, 
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clone di Gramsci o, per altri, di Togliatti, Elvira Giambarresi, schiva e gentile, e Saro Mineo, prototipo 
dei commessi, carico di mitologie che qui non si possono narrare.

Mi scuso con tutti quegli altri con i quali ho condiviso una lunga quotidianità di lavoro e che adesso, 
mentre scrivo, non riesco a ricordare, anche se con molti correva amicizia. Spero che vengano citati 
dai colleghi con i quali abbiamo scritto il libro “L’Ora, edizione straordinaria – romanzo di un 
giornale nel racconto dei suoi cronisti” che la Biblioteca regionale pubblicherà in questi giorni. Un 
ulteriore omaggio a un giornale impareggiabile e un modo per coloro che vi lavorarono di stare ancora 
insieme, almeno sino alla consunzione della carta.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

[*] Le fotografie “storiche” sono tratte dall’Archivio L’Ora custodito presso la Biblioteca centrale della 
Regione siciliana “A. Bombace” di Palermo.

_______________________________________________________________________________________

Nino Giaramidaro, giornalista prima a L’Ora poi al Giornale di Sicilia – nel quale, per oltre dieci anni, ha 
fatto il capocronista, ha scritto i corsivi e curato le terze pagine – è anche un attento fotografo documentarista. 
Ha pubblicato diversi libri fotografici ed è responsabile della Galleria visuale della Libreria del Mare di 
Palermo. Recentemente ha esposto una selezione delle sue fotografie scattate in occasione del terremoto del 
1968 nel Belice.

________________________________________________________________________________
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Mosaico romano, Museo del Bardo, Tunis

Un mare di storie. Crocevia di popoli e di migrazioni

 di Sonia Giusti

Il primo grande poeta dell’emigrazione, è stato Virgilio, «colui che più di tutti gli antichi ha 
contribuito a costruire un’idea del Mediterraneo…un teatro, che non è solo spazio geografico, ma 
sguardo sull’alterità … che è la Storia di uomini e donne che – incontrandosi – cercano un senso per 
la loro vita» [1].

E proprio da Virgilio abbiamo anche l’indicazione importante di elementi comuni, per esempio, tra 
etruschi e troiani. Anche se Massimo Pallottino afferma che il problema degli Etruschi non è l’etnia 
(se anatolici o greci o indigeni), ma il carattere composito della loro civiltà, costituito anche da 
elementi fenici e greci. Il loro comportamento sociale, infatti, ricorda le usanze siriane (banchetti 
funebri e simposi, sdraiati su divani).

Tra i molti problemi irrisolti della lunga storia di questo mare c’è anche quello dei cosiddetti Popoli 
del mare, dei quali si hanno i primi riferimenti storici con le traversate nel Paleolitico (11.000 a.C.) 
compiute con imbarcazioni di canne. Le prime forme di migrazioni di popoli risalgono, infatti, al XII 
secolo a.C. e sono testimoniate sulle pareti del tempio di Ramsess III, dove si narra di Popoli del mare 
dediti alla pirateria e provenienti dall’Anatolia. Nei rilievi delle fonti faraoniche è rappresentata la 
battaglia navale tra vascelli egiziani e imbarcazioni anatoliche e anche gli scontri tra l’esercito 
egiziano e i carri degli invasori, carichi di famiglie dei guerrieri a dimostrazione che non si trattava 
di una spedizione militare, ma di migrazione di popoli [2].

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-mare-di-storie-crocevia-di-popoli-e-di-migrazioni/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-mare-di-storie-crocevia-di-popoli-e-di-migrazioni/print/#_edn2
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In questo mare di storie, dove più che le civiltà sono stati gli uomini ad incontrarsi, le diversità 
culturali acquistano una rilevanza eccezionale e dimostrano di essere la ricchezza più significativa 
dell’umanità. Io vorrei soffermarmi su questo tema per sottolineare l’importanza dell’iniziativa 
umana che ha inciso sulla storia del Mediterraneo, pensando non tanto alle grandi potenze terrestri e 
marittime considerate protagoniste, ma alle migrazioni dei popoli fatte di individui isolati, 
intraprendenti e coraggiosi che hanno fatto la loro parte – mercanti, artigiani, contadini, corsari e 
crociati, disperati in fuga da guerre e da povertà. Non dimentichiamo che nel mondo antico gli 
immigrati sono stati indispensabili, anche nell’importare nuove tecniche di lavoro.

Da questo punto di vista, si può dire che il Mediterraneo costituisce un campo liquido privilegiato per 
misurare l’ambiguità del concetto di etnia che è diventato ormai concetto ideologico di 
discriminazione, strumento politico di esclusioni e sovranismi, perché reso statico e congelato al di 
fuori della storia. Spesso si arriva ad usare le parole etnia o identità etnica col significato di razza, nel 
senso di entità biologica rigida, ingessata astoricamente, immodificabile nel tempo, non innervata 
dagli individui che la compongono. Al razzismo biologico, quello   basato sui tratti fisici si è 
sostituito, infatti, il razzismo ideologico culturale per cui ancora si sente dire «gli africani ce l’hanno 
nel sangue la musica e la danza». E allora ripercorrere la storia plurimillenaria del Mediterraneo è 
utile per mettere a fuoco la plasticità delle culture; così ci accorgiamo che non sono le culture – o le 
etnie – ad incontrarsi, ma gli uomini e le donne che si spostano con i loro bimbi e con i loro fardelli 
di usi e costumi, ospiti inattesi e a volte ingombranti per non dire preoccupanti. E tuttavia suscettibili 
di curiosità: con i loro cibi che stuzzicano, colori che affascinano, musiche che coinvolgono.

La vita si incarica di mescolare, dice il grande storico del Mediterraneo, Fernand Braudel: si 
abbandona la montagna per fare i soldati a Cipro, Venezia, Napoli, Roma, in Sicilia, in Spagna, in 
Inghilterra, in Francia; ne troviamo con al seguito mogli e bambini [3].  Le navi sono piene di sbandati 
in cerca di lavoro. Tra i rematori sulle galere c’erano greci, francesi, gente di Lipari, di Sicilia, di 
Maiorca, di Genova … i pescatori poi sono andati dappertutto in continue migrazioni. Mentre i 
mercanti si sono spinti fino alle fiere di Germania e alle botteghe di Amsterdam, «nella penisola 
iberica – scrive Braudel – si formano interminabili convogli di bestie da soma, muletti, asinelli 
nascosti sotto il loro carico che attraversano le Castiglie, trasportano tutto ciò che si può trasportare: 
sale, lana, pecore, stoviglie, maioliche»; «lo stesso formicolìo di paranzelle, di barche, di brigantini 
sui litorali del sud iberico, si vedevano anche sulle coste dell’Africa del Nord» [4].  Le isole sono 
mondi affamati, commenta Braudel, perché oltre alla carestia, ci sono le scorrerie barbaresche.

Ma per il Mediterraneo certamente si può parlare di cosmopolitismo specialmente pensando alle città 
portuali. Una di queste è Livorno aperta ai mercanti dalla politica granducale fiorentina. Nella metà 
del ‘500 Cosimo I dei Medici potenzia la flotta dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano per 
combattere la pirateria – una flotta potente che nel 1571 partecipò alla battaglia di Lepanto con 12 
galere – e, poiché il porto di Pisa si era insabbiato, Livorno fu attrezzata con la fortezza a difesa del 
porto che, nel ‘600, venne dichiarato porto franco. Fu la strategia dei Medici a favorire il successo 
della città dove non si pagava dazio e dove le comunità straniere che vi si stabilivano erano libere di 
praticare le proprie religioni. A Livorno si insediarono marsigliesi e provenzali, commercianti 
olandesi, alemanni, inglesi, armeni e, più numerosi, gli ebrei sefarditi che non furono mai costretti in 
ghetto. Ecco cosa scriveva Montesquieu nel ‘700 nelle Lettere Persiane:

 «Siamo arrivati a Livorno in 40 giorni di navigazione. È una città nuova: una testimonianza del genio Toscano 
che ha fatto di un villaggio paludoso la più fiorente città d’Italia».

A proposito di cosmopolitismo una studiosa americana, Clancy Smith, ha analizzato la situazione 
della città di Tunisi – tra il 1820 e il 1880 – e ha messo in evidenza l’affluenza verso Tunisi di persone 
spinte dal bisogno che si spostano dal Nord al Sud e si sistemano in città realizzando forme di 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-mare-di-storie-crocevia-di-popoli-e-di-migrazioni/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-mare-di-storie-crocevia-di-popoli-e-di-migrazioni/print/#_edn4
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convivenza e scambi quotidiani, tanto che a Tunisi ci sono ancora “la strada dei maltesi”, “il quartiere 
dei siciliani” [5].  E questo conferma che si può avere convivenza non quando si ignorano le diversità, 
o peggio le si detestano, ma quando le si riconoscono [6]. A Tunisi gli stranieri sono inattesi, 
indesiderati, ma non sono respinti.  La presenza dei siciliani in Tunisia è documentata anche dal 
Boccaccio che parla di trapanesi che vivevano in Africa. Di fatto, nella seconda metà dell’800, la 
comunità straniera più numerosa in Tunisia era siciliana. A Lampedusa «c’era una grotta sacra 
dedicata alla vergine Maria dove, fino al XVI secolo, marinai cristiani e musulmani offrivano 
preghiere ed ex voto». I pescatori mazaresi e tunisini continuano a gettare le reti nello stesso mare.

Nel mondo antico, fin dal XII secolo a. C., le prime rotte commerciali furono Fenicie, Cartaginesi, 
Etrusche, Greche. «La Grecia del VII secolo è piena di contadini in fuga» – scrive Esiodo in Le opere 
e i giorni –  e racconta il dolore infinito del contadino, attaccato al suo esiguo campo, stanco delle 
continue controversie con i vicini e scrive una cosa molto importante: «da questa situazione di miseria 
sono derivate molte cose:  l’espansione della città, la crescita dell’artigianato, ma anche  la miserabile 
avventura dei mercenari: nel VI secolo … i soldati greci si vendono in Egitto e si venderanno ancora 
all’impero persiano …».

Secondo Tucidide è il commercio dei Fenici – detti così da phoenix, l’inchiostro rosso ricavato da 
molluschi che li fece ricchi col commercio della porpora – che, prima dei greci, costituisce una koinè 
culturale mediterranea che mette in contatto Siria, Cipro, Creta, Etruria, Spagna, Africa, mentre nel 
V secolo i Cartaginesi già possedevano terre in Sicilia e, ancora prima, nel VII secolo le possedevano 
in Sardegna.

Sempre cercando prove del rimescolìo delle genti per dimostrare la inconsistenza storica del concetto 
di etnia, dopo aver ricordato che le fondamenta della nostra civiltà emergono dalla civiltà minoica 
dell’isola di Creta e da quella micenea della Grecia continentale, dobbiamo riconoscere anche che la 
storia ha radici più antiche: il genetista Guido Barbujani si è chiesto da dove vengono i greci antichi: 
si è cercato nel DNA dei greci neolitici e si è scoperto che assomiglia a quello dei primi agricoltori 
anatolici, gli iniziatori della rivoluzione neolitica. Ma c’è qualcos’altro nel DNA dei greci antichi, c’è 
il DNA dei caucasici [7].  Questo conferma il fatto che da quando l’homo sapiens ha lasciato l’Africa 
non ha mai smesso di migrare per necessità o per scelta: si è adattato a nuove nicchie ecologiche, le 
ha trasformate e questo autorizza a interpretareil fenomeno migratorio come costitutivo della nostra 
identità di specie, salvo punte di disperazione come quelle vissute nella contemporaneità.   

Tornando a parlare di culture, a quanti sostengono la loro incompatibilità, dovrebbe bastare 
l’esperienza mediterranea della civiltà arabo-normanna di cui parla lo storico Michele Amari nei suoi 
splendidi libri Storia dei musulmani in Sicilia (1854) riferendosi al sincretismo di elementi bizantini, 
islamici, latini, che ha contribuito alla formazione di una koiné culturale mediterranea. In questo mare 
di storie una particolare attenzione si deve alla Sicilia che è sempre stata nodo di rotte commerciali 
fin dall’età antica, quando era Magna Grecia, o nel Medioevo quando, all’epoca di Federico II di 
Svevia, era crocevia di culture, religioni, tradizioni e lingue parlate da Latini di stirpe longobarda, 
Greci, Bizantini, Normanni [8]. Erano Cristiani, Musulmani, Ebrei, tutti con le proprie consuetudini 
– sociali, religiose, giuridiche – che in Sicilia incrementavano il crogiolo di culture. Tra gli 
intellettuali che frequentavano la corte di Federico II di Svevia, Michele Scoto traduceva l’Ethica 
Nicomachea e alcuni commenti di Averroè alle opere aristoteliche. A Palermo si parlavano tre lingue: 
latino, greco e arabo che si usavano in cancelleria e in ambiti scientifici e filosofici. Per sottolineare 
l’esemplarità di una città come la Palermo medievale rispetto alla validità del confronto fra culture, è 
utile ricordare ciò che scrive lo storico Ernst Kantorowicz nella sua biografia di Federico II di Svevia. 
L’immagine suggestiva del personaggio, definito “signore universale”, è messa in luce con la sua 
formazione, che esprime una visione del mondo di grande respiro e di grande rispetto verso popoli, i 
più diversi e con le loro fedi religiose.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-mare-di-storie-crocevia-di-popoli-e-di-migrazioni/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-mare-di-storie-crocevia-di-popoli-e-di-migrazioni/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-mare-di-storie-crocevia-di-popoli-e-di-migrazioni/print/#_edn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-mare-di-storie-crocevia-di-popoli-e-di-migrazioni/print/#_edn8
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Scrive Kantorowicz:

«libero da ogni sorveglianza, Federico a nove anni, vagava per i vicoli  del mercato e i giardini della capitale 
mezzo africana ai piedi del Monte Pellegrino, dove si mescolavano popoli religioni costumi fra i più diversi: 
moschee e sinagoghe  sorgevano accanto a chiese e cattedrali normanne, ornate di mosaici d’oro dai maestri 
bizantini, le travature sorrette da colonne greche, il nome di Allah inciso a lettere cufiche. Intorno alla città, 
nei parchi popolati di animali esotici della Conca d’oro, i castelli dei re normanni dalle fontane zampillanti che 
incantarono i poeti arabi; sulle piazze dei mercati, un andirivieni di gente tutta presa dagli affari: normanni, 
italiani, saraceni, tedeschi, ebrei, greci. Il contatto con tutti costoro istruì lo sveglio fanciullo, che diventò 
presto padrone dei loro usi e delle loro lingue» [9]. 

Di fronte alle logiche di esclusione e discriminazione, di pattugliamenti militari e  contro i sovranismi, 
la chiusura dei porti e il respingimento degli immigrati, la lezione della storia del  Mediterraneo è 
preziosa: perché noi, oggi,  rischiamo di rimuovere dai nostri valori la millenaria legge del mare «che 
impone il salvataggio senza preoccuparci del passaporto di chi sta affogando» e che ci fa 
vedere  troppo tardi la pagella che una mamma premurosa ha cucito all’interno della giacca del suo 
bimbo prima di farlo partire.  Non dimentichiamo di aggiungere che dagli episodi del Mediterraneo 
impariamo anche che chi fugge da guerre e da fame è dotato di una forte personalità, non è un 
rinunciatario, non si piega alla rassegnazione. Più forti del rischio di rimpatrio, i migranti sopportano 
incredibili umiliazioni, e paradossalmente rischiano di morire in un mare dove è cominciata la civiltà, 
liquido amniotico dove si è costruita la nostra storia.

Tutte queste cose, si potrebbe dire, sono note, ma è utile ricordarle per evitare di sorprenderci ogni 
volta che i flussi di migranti ci vengono presentati come invasioni. Gli antichi dicevano: «nel mare 
non si ara né si semina; l’unico seme che vi attecchisce è la guerra», ma non è vero: sulle tolde delle 
navi non si è fatta solo la guerra, ci si è scannati, è vero, ma ci si è anche confrontati, mescolati, 
contaminati. Sulle tolde delle navi si ha l’esempio – in microcosmo – di quel che avviene nella società: 
perché il Mediterraneo è il luogo dove si sono combinate e scontrate idee e progetti, il luogo dove gli 
uomini – e le donne – hanno costruito, insieme, i loro mondi.

 Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

 Note

[1] N. Gardini, Il grande cantore dell’emigrazione, in “Sole 24 ore”, 23 giugno 2019: 21.

[2] P. Mattihae, Dalla terra alla storia, Einaudi, Torino, 2018. Malta è popolata dal 6000 a. C.; i traffici 
commerciali e pirateschi non hanno soluzione di continuità e, facendo un salto di millenni, ritroviamo ancora 
contatti e scontri fra genti le più diverse: la guerra di Troia (1200 a.C.) con i suoi numerosi attacchi, prima di 
essere distrutta, attesta l’interesse della sua posizione geopolitica e commerciale, crocevia tra Anatolia e 
Mediterraneo per i traffici di metalli, tessuti, cavalli. Mercanti di porpora fenicia attraversano il Mediterraneo 
già dal 1000 a. C.  I cananei, primi abitanti del Libano, poi chiamati fenici, commerciavano con il resto dei 
Mediterranei porpora e prodotti di lusso che portavano in Sicilia e in Tunisia dove fondarono Cartagine nel 
814 a.C. Altre città furono fondate dai fenici anche in Marocco e oltre lo stretto di Gibilterra, precisamente 
Cadice. Cfr. D. Abulafia, The Great Sea. A Human History of the Mediterranean, Oxford University Press, 
New York, 2011, trad. it. Il grande mare. Storia del Mediterraneo, Mondadori, Milano, 2013.

[3] F. Braudel (1949) Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Einaudi, Torino, 1953: 223.
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[5] Cfr. in P. Sacchi e P. Viazzo, Il mare dentro. Frontiere, migrazioni e modelli di convivenza nel 
Mediterraneo, ieri e oggi, in “Storia Antropologia e Scienze del linguaggio”, XXXIII, 2-3, 2018: 55.
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Alunni stranieri in Italia. Una, nessuna e centomila lingue

di Valeria Iannazzone

Voi sapete che, quando un popolo ha perduto patria e libertà e va disperso pel mondo, la lingua gli 
tiene luogo di patria e di tutto (Luigi Settembrini).

Al giorno d’oggi è sempre più usuale imbattersi nel termine intercultura, sia attraverso i mezzi di 
comunicazione che nel vissuto quotidiano di ciascuno, sin da quando mettendo il piede fuori casa ci 
si scontra/incontra con qualcuno considerato “diverso”. Si scrivono nuove norme che hanno come 
obiettivo di promuovere e salvaguardare l’interculturalità, ma il fatto è che, come hanno dichiarato 
provocatoriamente molti intellettuali, l’intercultura non esiste tout court né può essere imposta per 
legge. Essa esiste solo in quanto relazione tra soggetti, esseri umani portatori di culture diverse.

La spiegazione di questa parola reca con sé una molteplicità di significati e costituisce un elemento 
fondamentale nella costruzione dell’identità personale, che nel tempo quotidiano che ci è dato vivere 
è frutto di tensioni, di paure, di conflitti, essendo l’identità comunque un costrutto culturale, un 
processo aperto all’incontro, alle contaminazioni. Per definizione, in tutta evidenza, non esiste 
interculturalità senza pluralismo. La matrice fondativa dell’educazione interculturale è la pluralità e 
la sua negazione è il pensiero unico, l’omologazione come processo di azzeramento delle differenze 
fino al monoculturalismo (Balboni, 2015).

A un livello più profondo l’interculturalità comporta anche un investimento affettivo, ossia quella 
dimensione della relazione umana chiamata “empatia” che sul piano educativo significa «sentire 
come sente l’altro». Identificazione e dunque stima, valorizzazione, rispetto e apprezzamento per la 
cultura altra, evitando in questo modo che l’educazione interculturale degeneri in forme di esotismo 
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o semplice curiosità (Gallisot, Rivera, 2001). In una società in cui cresce l’odio etnico e religioso, in 
cui tornano a diffondersi fondamentalismi e ghettizzazioni, bisogna prendere posizione rispetto a 
questo status quo se si vuole costruire una comunità pluralista e una convivenza democratica. Per 
tutto questo diventa importante evitare la tentazione di cadere nella trappola del buonismo, 
dell’irenismo, della neutralità e dell’equidistanza, perché generatrici di illusioni che negano 
l’esistenza dello scontro, degli avversari, dell’intolleranza e non ultima della violenza.

L’educazione interculturale non è l’invenzione di una “terza via”, peraltro inesistente (laddove 
l’intercultura è intesa come luogo di sublimazione delle identità e dei conflitti), ma un’occasione di 
cambiamento che agisce sui valori e sui fattori che determinano le relazioni interculturali, per favorire 
nel futuro l’incontro tra differenze in un determinato contesto storico-sociale. Appare decisivo allora, 
lavorare sulla riforma di un pensiero nuovo, plurale, olistico e non più solo binario e lineare. Un 
pensiero capace di oltrepassare schemi ormai obsoleti. L’intercultura non esiste come prodotto ma 
come processo che cerca di intervenire sui pregiudizi e, indirettamente, per via “culturale” sui rapporti 
di forza, onde salvaguardare i due aspetti delle relazioni interculturali: l’incontro e la differenza.

Interrogarsi a questo punto su cosa significhi “bisogno comunicativo” all’interno dello studio 
dell’italiano come lingua seconda in classi interculturali e cercare di raccontare le necessità 
comunicative degli attori coinvolti in questo processo al fine di tracciare un ponte tra di essi, non può 
prescindere da una restituzione dei processi didattici che accompagnano la società contemporanea. 
Inoltre, una volta delineate questa serie di concomitanze di eventi attuali, il tema in oggetto si connette 
solidamente allo sviluppo di un cammino personale (più o meno) consapevole. Da qui l’esigenza di 
percorrere una strada che al momento non possiede corsie preferenziali, né asfalto drenante in caso 
di acquazzoni, quanto solo una serie di aree di servizio per poter sostare.

Partendo dalla definizione del termine bisogno il Vocabolario della lingua italiana edito da Treccani 
scrive: «mancanza di qualcosa che sia indispensabile o anche solo opportuna, o di cui si senta il 
desiderio. Necessità, indigenza, povertà». Ancora più specifica è la sua traduzione con il Webster 
New Collegiate Dictionary che ospita, fra le definizioni di bisogno, «necessary duty: obligation; a 
lack of something requisite, desirable, or useful; a physiological or psychological requirement for the 
well-being of an organism; a condition requiring supply or relief; lack of the means of subsistence: 
poverty».

Riportando questa definizione nella nostra società contemporanea, dove si affermano 
quotidianamente e dialetticamente la relazione interpersonale, la cultura sociale e la libertà personale, 
la stessa categoria di “bisogno” assume un significato specifico, perché caratterizzato ed inserito in 
un preciso contesto storico-culturale. Appare ovvio scrivere che, a seconda di determinate selezioni 
contestuali, utilizziamo il termine bisogno come la necessità che ha una lingua di esprimere, con tutti 
i mezzi che ad essa appartengono, una diversa visione del mondo, la così detta ipotesi Sapir-Whorf 
[1].

Ne è esempio estremizzato quella prima oramai nota immagine del corpicino privo di vita del 
bambino siriano Aylan, morto dopo una estenuante traversata in mare con i suoi genitori, per 
raggiungere l’Europa. Al di là del pur straziante caso specifico, quello che ancora una volta appare 
evidente, e che deve spingere ad una seria riflessione, è che l’unico interesse umanitario e il senso di 
giustizia che ne deriva prendono forma solo se sono toccate le corde dell’emotività. La modalità di 
comunicazione piuttosto che il contenuto di ciò che si comunica rende esistente la condizione degli 
immigrati solo nel momento in cui si assiste alle immagini della loro morte. Per paradosso quindi, 
quando essi non esistono più. Viceversa risulta difficile riconoscere i loro diritti ed avere un confronto 
con loro dal momento che l’unica dominante prospettiva è quella proposta da politiche nazionali e 
sovranazionali non tese ad una mediazione ma a miti da costruire: «sono troppi, tolgono lavoro agli 
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italiani, gli danno anche le case, vengono dal Terzo mondo, portano malattie, sono ignoranti e 
maleducati, vanno ad accrescere la malavita, sono fondamentalisti, l’Italia è un paese di immigrati, 
una volta entrati non vanno più via» (Nanni, Weldemariam,1994: 58).

La prospettiva dialogica s’inserisce così in una prospettiva complessa, non riduzionista, non 
banalizzante, che tende a dare spessore alle cose, a complessificarle. Dunque, scrivere di bisogno 
comunicativo, in un periodo come questo, assume una connotazione semantica particolare perché 
finalizzato a favorire un interesse socioculturale verso l’individuo e non solo verso il gruppo. Come 
racconta una leggenda indiana, dovremmo «camminare per tre lune nei mocassini dell’altro» per 
comprendere a pieno i motivi delle sue azioni. L’inclusione dell’individuo in una realtà sicuramente 
diversa fa sì che abbia inizio un lento processo di socializzazione e autonomia dello stesso. In questa 
spinta centripeta si identifica il linguaggio non solo come fenomeno sociale, come confronto in una 
realtà di sproporzione di forze, ma anche come contenitore di una moltitudine di schemi linguistico-
culturali dentro giudizi di valore.

Le prime analisi dei rapporti fra le lingue e le società si ebbero nel corso degli anni Sessanta in Gran 
Bretagna grazie agli studi del sociologo Basil Bernstein sulla rilevanza del linguaggio 
nell’educazione, e in America, per mezzo di William Labov, con le ricerche sui correlati sociali della 
variazione linguistica. Alla luce di questa prospettiva si constatò che il linguaggio verbale, oltre a 
essere una delle capacità innate degli esseri umani e dotato di una propria strutturazione autonoma, 
si realizzava nella vita sociale e nei comportamenti interazionali degli individui. Si rese quindi 
necessario, per una comprensione globale dei fenomeni linguistici, tenere conto delle interrelazioni 
fra la lingua e l’ambiente sociale in cui questa veniva impiegata. La sociolinguistica, in effetti, 
individuò due fondamentali livelli di studio: un primo livello chiamato micro sociolinguistico 
dedicato «all’analisi degli eventi di interazione comunicativa» (Berruto, 1974: 67). Un secondo 
livello macro sociolinguistico riguardante «l’analisi dei sistemi linguistici in una comunità parlante: 
la scala di riferimento è l’intera comunità sociale con le varietàdel codice in essa utilizzate […], gli 
elementi interessanti non sono i singoli atti comunicativi ma i sistemi linguistici che intervengono 
negli atti comunicativi» (Berruto, 1974:43).

Negli anni Settanta il linguista Giovan Battista Pellegrini, in merito alla varietà della lingua italiana, 
riconobbe nel repertorio verbale di un parlante italiano quattro registri espressivi fondamentali: 
dialetto, koinè dialettale, italiano regionale e italiano standard. «In molti casi un italofono […] nel 
nostro secolo è passato attraverso l’esperienza di quattro registri [o tastiere], ed è ancora in grado di 
poterli utilizzare tutti e quattro in determinate circostanze» (Pellegrini, 1975: 37). Il concetto di 
italiano standard, cioè lingua comune, è per molti versi un concetto arbitrario e convenzionale (se 
non addirittura fittizio, una mera ipotesi di lavoro, come sostenne Berruto). Più delle altre lingue 
europee, l’italiano standard è strettamente ancorato alla tradizione letteraria e sembra aver vita quasi 
esclusivamente nello scritto. La questione dell’italiano standard risale all’epoca della politica 
linguistica attuata dai Governi dopo l’unificazione dell’Italia. Dopo l’unità d’Italia infatti, il processo 
di unificazione linguistica (avviatosi grazie a differenti fattori, quali la scolarizzazione, 
l’urbanizzazione, i mass-media) portò al superamento di quella situazione di totale diglossia che era 
tipica del periodo precedente [2]. 

Nel contempo, l’italiano parlato ha risentito e risente dell’azione di forti fattori extralinguistici, come 
il rapporto di ruolo fra i parlanti, il mezzo, l’intenzione, che danno poi luogo ad altre varietà. Si può 
affermare con certezza infatti che la lingua che usiamo oggi non è la stessa di quarant’anni fa: sono, 
ad esempio, venute meno nell’uso comune alcune parole, mentre se ne sono imposte delle altre. Così 
anche, alcuni fenomeni morfologici e sintattici che fino a qualche anno fa erano banditi dalle 
grammatiche, ora sono entrati non solo nella lingua parlata, ma anche nello scritto (o, almeno, in certi 
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tipi di scrittura). Inoltre a causa del persistente uso dei dialetti si tende a parlare un italiano che 
subisce, in misura più o meno rilevante, l’influenza delle parlate locali.

Il nuovo quadro linguistico che ci viene così presentato è quello di bilinguismo: gli italofoni si trovano 
a “possedere” sia la lingua che il dialetto (ma in realtà anche una gamma di varietà intermedie) e 
scelgono di utilizzare l’una o l’altro secondo le situazioni. L’elemento forse più interessante è il fatto 
che tradizionalmente è sempre esistita una netta differenza tra la lingua letteraria italiana e il parlato. 
Anche se negli ultimi anni si è registrata una situazione di trasformazione caratterizzata 
principalmente da un avvicinamento tra scritto e parlato, definito come un processo di 
ristandardizzazione dell’italiano (Berruto, 1987; Todisco, 1984).

Il docente di italiano come Lingua seconda si trova così davanti a una domanda cruciale: “tra tante 
forme alternative, che derivano da varietà diverse di italiano, quale va privilegiata nell’attività 
didattica? E come?”. Sappiamo che il codice che di solito viene utilizzato dagli italiani con un grado 
di istruzione elevato è quello che Berruto ha definito neo-standard, sia nel parlato in situazioni 
formali che nello scritto di parlanti colti: è basato sullo standard ma è ricco di suoni e costrutti che 
sono risaliti dal sub-standard e che oggi sono largamente accettati nell’italiano comune.

L’insegnante di italiano come lingua seconda, dopo avere portato all’apprendimento delle strutture 
fondamentali dell’italiano normativo, dovrebbe con l’aiuto di testi autentici far apprendere il neo-
standard, per dare una base solida di conoscenza e dominio dell’italiano parlato (e in parte) dello 
scritto medio. La priorità nell’apprendimento dell’italiano neo-standard è data dal fatto che si tratta 
dell’italiano che si sente in televisione, alla radio, al cinema e che si legge sulla carta stampata. Non 
è l’italiano fisso ed imbalsamato nelle sue strutture prescritte dalla norma, ma è quello che permette 
al parlante di intendere, interagire e comunicare nella maggior parte delle situazioni comunicative 
reali.

L’apprendente L2 però dovrebbe poter riconoscere anche le caratteristiche della varietà diastratica 
bassa (italiano popolare) ossia quello che Berruto definisce «quell’insieme di usi frequentemente 
ricorrenti nel parlare e (quando sia il caso) nello scrivere di persone non istruite e che per lo più nella 
vita quotidiana usano il dialetto, caratterizzati da numerose devianze rispetto a quanto previsto 
dall’italiano standard normativo» (Berruto, in Sobrero 2014: 58). Sicuramente caratterizzato da 
sintassi con frasi semplici unite per paratassi, una morfologia semplificata e lessico generico, non si 
realizza solo nella produzione orale, ma anche, in molti casi, in quella scritta (il fenomeno va sotto il 
nome di scrittura dei semi-colti). Qui l’ortografia non è conforme alla norma, la punteggiatura o è 
sovrabbondante o è scarsa, quando non inesistente, la morfosintassi risente delle strutture tipiche del 
parlato. L’apprendente dovrà riuscire a riconoscere quei tratti, che probabilmente può vedere scritti o 
può sentire, ma che non appartengono alla norma. La nozione di diastratia può essere considerata 
l’iperonimo di una serie di spiegazioni molto complesse a seconda della realtà a cui si riferiscono. In 
particolare secondo Berruto (1995) lo status socio-economico e quello socio-culturale sono variabili 
oggettive che insieme a variabili soggettive concorrono nella definizione di classe o strato sociale. 
Appare certo però che queste variabili socio-culturali possono avere influenza sul processo 
comunicazionale in atto. Esse si fondano su fattori extralinguistici, facendo sì che una persona sia più 
vista che ascoltata (circa il 70% delle informazioni che raggiungono la corteccia cerebrale vi 
giungono attraverso gli occhi, mentre il restante 30 % attraverso tutti gli altri sensi, con la prevalenza 
dell’udito) e che la valutazione dell’aspetto esteriore prevalga su altre considerazioni. Inoltre 
l’utilizzo dello spazio e della distanza interpersonale (prossemica) può dare forma a sensazioni 
d’invasione dello spazio personale o viceversa a percezioni di disinteresse e/o distacco.

Ogni varietà sin qui presentata è caratterizzata da propri elementi distintivi fonetici e morfologici, ma 
non per questo le si può considerare monadi in sé concluse, ma piuttosto note di una medesima 
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armonia. La distinzione fra una varietà e l’altra è frutto dello studio linguistico. Così se volessimo 
collocare le varietà omogenee su un unico segmento che ha per estremi quelle più fortemente 
caratterizzate in modo opposto, si potrebbe osservare che, lungo quel segmento, vi sono ampie aree 
di sovrapposizione.

La forte attenzione che si ha oggi per l’italiano come L2 deve ricercarsi nel desiderio di un’educazione 
linguistica efficace da parte di chi per professione deve insegnare come leggere, scrivere e parlare, 
utilizzando dei modelli di comunicazione non riconducibili alle linee portanti del “suo” italiano 
insegnato.

Il paradosso è che attualmente, nell’aprire una prospettiva di semplificazione all’apprendimento della 
L2 (Italo Calvino scrisse addirittura di una anti lingua, che con la sua esibizione di parole misteriose, 
e un po’ mistiche, incuteva nel cittadino un terrore semantico), hanno cominciato a palesarsi le 
ragioni di chi sosteneva che l’insegnamento della lingua italiana era stato inteso, per lungo tempo, 
come insegnamento della sola lingua letteraria e della grammatica normativa, tralasciando l’esigenza 
di venire incontro ai bisogni linguistici reali di chi si accingeva ad affrontare lo studio dell’italiano, 
immerso nella realtà linguistica del nostro Paese.

Se osserviamo le modalità di apprendimento di chi impara una lingua, alla luce di quanto sopra 
descritto noteremo che la prerogativa immediatamente evidente sarà la presenza di errori. Nel 
continuum che va dalla lingua di partenza alla lingua target ritroviamo quella che linguisticamente 
definiamo interlingua. Il concetto di interlingua spiegato per la prima volta da Larry Selinkernel 1972 
è un sistema linguistico in continua evoluzione, organizzato sulla base di una “grammatica” specifica, 
cioè di un sistema di regole che l’apprendente «costruisce, elabora», a partire dalle caratteristiche 
dell’input (cioè campioni di lingua target).

Quanto sin qui detto rende manifesto come l’errore sia parte ineliminabile del processo di 
apprendimento di una lingua, ed anzi indice dello sforzo da parte del discente di ipotizzare una 
grammatica adatta a descrivere la L2 sulla base delle regolarità osservate e delle attese acquisite nella 
L1. Il rischio maggiore che potrebbe incidere sul livello di apprendimento della lingua parlata o scritta 
dal discente è dato dalla cosiddetta fossilizzazione. Questo concetto fu definito sempre da Selinker, 
come un meccanismo attraverso il quale i parlanti mantengono invariati certi elementi, regole e 
sottosistemi linguistici della propria interlingua, indipendentemente dalla quantità di sistemi di parole 
che vengono loro insegnate. Ad esempio, uno dei tipici errori di fossilizzazione in parlanti di italiano 
L2 è l’omissione degli articoli, delle preposizioni o della copula, parole funzionali la cui assenza non 
comporta quasi mai notevoli conseguenze sul piano dell’efficacia comunicativa. Un’interlingua 
fossilizzata, oltre a rivelare scarsi rapporti con i nativi, rappresenta chiaramente quello stato di 
fossilizzazione dell’identità che Lévi-Strauss definì «eccesso di comunicazione con se stessi» (Lévi-
Strauss, 1983: 230).

La scelta da parte del docente di utilizzare determinate strategie di apprendimento per evitare 
fossilizzazioni e per agevolare il discente ad una collaborazione attiva nella lezione è una parte molto 
importante di questo processo, perché come già affermava Renzo Titone (1977: 39): 
«L’apprendimento non è fine a se stesso, ma mezzo per giungere all’arricchimento e alla maturazione 
sia del pensiero riflesso che delle potenzialità di autorealizzazione della persona, in senso individuale 
e sociale». Le strategie che il docente può applicare per traghettare il discente verso un corretto uso 
della lingua seconda sono molteplici e devono ovviamente subire delle variazioni qualora non ci 
fossero i risultati sperati. Infatti non dovrà mai mancare la chiara consapevolezza che alcune lezioni 
potrebbero naufragare e che occorrerà il buon senso di pazientare allorquando le motivazioni del 
discente potrebbero manifestare maggiori fragilità.
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Quanto sin qui descritto in tema di validazione linguistica si riflette nella complessità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento della lingua italiana come Lingua seconda, in quanto i 
corsisti stranieri che ob torto collo si trovano a studiare e ad essere esaminati in Europa sono valutati 
secondo i livelli presenti nel Quadro Comune di Riferimento Europeo. Proprio in virtù di questo 
modus operandi è emerso che non sempre le competenze, risultato di determinate acquisizioni, sono 
in grado di procedere allo stesso passo da quello dettato nel QCER. Con ciò si intende dire che il 
percorso per arrivare all’apprendimento non è soltanto una questione di metodo, tecniche e strategie 
ma è una ricerca continua e a tratti snervante per far sì che l’apprendente possa trovare un proprio 
modo di esprimersi in un’altra lingua. Non si potrà parlare quindi di una sola lingua, in quanto la 
“propria lingua” è l’unica possibile. Una lingua che non è quella parlata o scritta dagli italiani, ma 
quella che il discente utilizza per esprimere strutture e contenuti della lingua italiana rendendola 
comprensibile. Il campo d’azione sul quale è possibile misurare il processo di integrazione, 
assimilazione e manifestazione di tale incontro è dato dall’interlingua: «L’interlingua è il regno delle 
irregolarità, necessarie alla negoziazione di intenti, significati e modalità espressive adeguate 
all’esperienza del soggetto. È il luogo dove si manifesta più chiaramente la concezione saussuriana 
di linguaggio come articolazione che si esplica secondo la modalità dell’interrogazione nei confronti 
della langue» (Lenci, 2009: 15).

Si potrebbe altresì dire che l’apprendimento della lingua è inserito in una dimensione messianica del 
tempo, per cui la L1 (lingua materna) e la L2 (una lingua non materna appresa nel Paese d’origine 
dei parlanti madrelingua) non giungeranno mai, in definitiva, a coincidere del tutto. Questo 
presupposto porta l’apprendente ad assimilare la lingua seconda nonostante le cosiddette interferenze 
(termine usato e forse abusato in analisi contrastiva) in quanto la L1 ed L2 agiranno all’unisono e 
interagiranno facilitando, o quanto meno non si creeranno impedimenti tali da arrestare o impedire, 
l’apprendimento stesso. La profonda comprensione di questa teoria non può non influire sulla storia 
professionale del docente e più in generale sulla cultura dell’insegnamento che, per molti anni, è stata 
cultura dell’omogeneità. Ad un certo punto in Italia ci si è resi conto che non si potevano più dividere 
meticolosamente le classi di corsisti sulla base di meri criteri linguistici come se fossero tavole di 
coniugazione, con il modo Indicativo, tempo della certezza, diviso dal Congiuntivo, tempo della 
probabilità. Difatti i discenti stranieri interagivano fra di loro mentre schiere di educatori, 
professionisti e non, temevano questo melting pot. «Il dato della diversità (indiani che studiavano 
assieme a cinesi e arabi) cozzava in modo violento con l’idea di omogeneità, di livellamento, di livelli 
identici di apprendimento, di ritmi uguali per tutti ma anche di pratiche scolastiche di tipo 
metodologico/didattico ispirate a principi di uguaglianza e di omogeneità con l’altro» (Compagnoni, 
2003: 105).

Sulla scia della paura della disomogeneità anni di lavoro didattico si sono irretiti nel pensiero di ciò 
che “era giusto fare”. Ma purtroppo in molti casi non sempre è stato possibile prendere una decisione 
giusta da parte dei docenti, e l’apprendimento ha talvolta percorso strade non battute e dai risultati 
inaspettati a dispetto dei tanti timori e cliché.

Un importante e decisivo piano operativo nell’apprendimento e nell’insegnamento della lingua L2 ci 
è stato offerto dal “mosaico canadese” – concetto ironico con il quale si indica la società 
multiculturale del Canada – oggi più che mai preso in esame. Questo modello sviluppatosi negli anni 
è riuscito ad infondere un senso condiviso di identità e di appartenenza tra le diverse etnie che 
popolano quel Paese. Peculiarità di questo studio è stata la definizione del lavoro dell’insegnante 
attraverso il sillabo, nel quale sono gettate le basi delle attività didattiche da svolgere in classe. Il 
primo incontro one to one tra l’educatore e il discente assume una posizione rilevante rispetto a quello 
di programmazione antecedente al lavoro in classe, in quanto attraverso di esso si hanno le prime 
informazioni sugli obiettivi del corsista nonché sulla sua motivazione.  «…many language students 
(even adults) like to be told what to do, and they only do what is clearly essential to get a good grade 
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— even if they fail to develop useful skills in the process. Attitudes and behaviours like these make 
learning more difficult and must be changed, or else any effort to train learners to rely more on 
themselves and use better strategies is bound to fail» (Lessard-Clouston, 1997: 10).

Attraverso queste first impressions l’educatore riesce ad avere un piccolo quadro generale sul singolo 
corsista e su come gestire la classe. Esistono numerose tipologie di esercizi da poter utilizzare: dalla 
scelta multipla all’associazione in coppia, dalla ricostituzione dell’ordine sintattico di frase alle 
domande a breve risposta aperta, dai close alle composizioni scritte ed orali. L’importante è che 
l’insegnante abbia la consapevolezza necessaria nel cercare di studiarli, dosarli e di migliorarli nel 
caso non diano i risultati sperati. Impegnativo inoltre sarà creare in ogni lezione un piccolo traguardo 
da raggiungere in modo che tutti (soprattutto per i discenti adulti) possano trarre motivazione dai 
progressi, anche piccoli, compiuti. Bisogna considerare che il docente non può ignorare i 
comportamenti, le azioni, le culture di provenienza, l’analisi dei vissuti quotidiani dei suoi corsisti né 
tantomeno evitare di raccontarsi, perché tutto ciò, oltre a facilitare una comunicazione efficace, 
favorisce la relazione con i propri discenti e dunque il clima d’aula. Questo, insieme al decentramento 
dei punti di vista personali, è la chiave fondamentale per aprire spazi nuovi alla conoscenza di sé e 
dell’altro, al di là di qualsiasi accordo economico, finanziario e monetario stabilito dai Governi e dalle 
Istituzioni comunitarie.
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 Note

[1] L’ipotesi Sapir-Whorf prende il nome da Edward Sapir antropologo statunitense e Benjamin Lee Whorf 
ingegnere chimico che lavorò come ispettore di una compagnia assicurativa e coltivò un interesse per la 
linguistica. Entrambi studiarono a Yale a partire dal 1931 ed il loro assioma, altresì conosciuto come ipotesi 
della relatività linguistica”, afferma che lo sviluppo cognitivo di ciascun essere umano è influenzato 
dalla lingua che parla. Nella sua forma più estrema, questa ipotesi assume che il modo di esprimersi determini 
il modo di pensare.

[2] Diglossia è un sostantivo femminile che etimologicamente deriva dal greco ed è formato dal prefisso di- e 
da glossa che significa lingua. Essa rappresenta una situazione di bilinguismo imperfetto che implica la 
presenza di due idiomi che non hanno la stessa valenza politica, sociale e culturale, e che quindi vengono 
utilizzati a seconda del contesto
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Jaffa (ph. S. Leoncini)

Uguaglianze e differenze: l’inclusione delle minoranze a scuola in varie 
esperienze di ricerca

di Sabina Leoncini

«Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far le parti eguali fra disuguali». I principi ai quali si riferiva 
Don Milani e la Scuola di Barbiana (1967: 55) sono sanciti anche dalla Costituzione italiana in 
particolare dall’articolo 3 che garantisce la libertà e l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, 
dall’articolo 6 che fa riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche con apposite norme e 
dall’articolo 8 che stabilisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla 
legge (Assemblea Costituente, 1947). Sul concetto di uguaglianza e di diversità da sempre il dibattito 
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è molto acceso, dal punto di vista pedagogico quanto antropologico. Gallissot, Kilani e Rivera (2001: 
16) dicono infatti che «Parole e categorie come razza, etnia, cultura, non hanno niente a che vedere 
con la natura delle cose, sono costruzioni sociali, prodotti storici e in quanto tali mutevoli, arbitrari, 
convenzionali».

L’antropologo, sostengono Callari Galli e Harrison (2019),

«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)».

A scuola però, come in altri luoghi in cui avviene un processo di socializzazione, condivisione, di un 
percorso, che dura negli anni e che coinvolge i suoi protagonisti per tantissimo tempo, (ogni bambino 
iscritto al tempo pieno frequenta la scuola normalmente per circa 40 ore a settimana) avviene un 
processo di contaminazione di realtà culturali, di micro-mondi, di lingue, di storie, di particolarismi 
creando qualcosa di nuovo, di inedito, di sconosciuto, di “mescolato”. Per questo gli/le insegnanti 
attraverso strategie innovative possono trasmettere saperi che favoriscano lo sviluppo di intelligenze 
e stili di apprendimento differenti attraverso la personalizzazione del percorso di ogni bambino. Una 
buona scuola è fatta da insegnanti che si mettono in gioco, sono pronti a lavorare in un sistema 
formativo di qualità in cui sono loro i primi a confrontarsi con le uguaglianze e le differenze per 
migliorarsi e permettere alle menti del futuro di esprimersi nella loro complessità.

Da questo presupposto parte la mia riflessione: perché fare ricerca in contesti educativi, in particolare 
se parliamo di contesti di conflitto? Come sostengono Beckerman e Tatar (2012) «Education cannot 
all by itself do the magic but might still hold some openings to better, if only a bit, the world». 
L’educazione non può certo fare miracoli ma può creare aperture di miglioramento, del mondo in 
generale; mi permetto di aggiungere che in situazioni di conflitto e di resilienza, in cui l’incontro tra 
realtà culturali diventa talvolta uno scontro, la scuola e i contesti educativi possono essere zone 
franche, in cui il giudizio è sospeso e si possono condividere buone pratiche che favoriscano 
sincretismi e non radicalizzazioni. Nelle ricerche sulle scuole bilingue in Israele condotte da 
Beckerman sono stati analizzati in particolare tre aspetti che influiscono sulla condizione scolastica 
delle minoranze a scuola, in particolare: la storia come tema controverso maggioranza-minoranza; il 
linguaggio come primo fattore di inclusione/segregazione; le definizioni che danno della/e 
minoranza/e chi ne fa parte. Partendo da quest’ultimo aspetto, ho chiesto ad alcune insegnanti di 
presentarsi brevemente prima di svolgere un’intervista con me. Alcune di loro sono state molto chiare 
e si sono in qualche modo definite; altre lo hanno fatto attraverso una storia, poiché, come sostiene 
Arendt, «le storie permettono di rivelare i significati senza commettere l’errore di definirli» (1973: 
107), in particolare quella di Yael mi ha colpito particolarmente:

«Prima di tutto e davvero prima di tutto sono una donna e una madre. Che è molto molto importante per me. 
Ora mi trovo in mezzo a un dilemma perché avrei detto ebrea e israeliana ma queste due parole mi creano 
molto conflitto. Se le prime due mi danno sicurezza e mi ci immedesimo molto, invece per le altre due ho 
problemi, non mi ci identifico pienamente. Rispetto alle seconde due parole è qualcosa che è così ma non è 
che mi è stato chiesto di esserlo. Così sono venuta al mondo, a volte proprio non lo amo, a volte non amo 
l’etichetta che mi è stata data e per questo sono molto critica con tali definizioni ma è parte di me. Mi definisco 
quindi ebrea ma non religiosa» (Leoncini, 2018:13).

Yael è stata una delle persone che mi hanno maggiormente sostenuto durante la mia ricerca a Jaffa 
che ha coinvolto tutti i gradi della scuola, alcuni giardini pubblici, insegnanti, genitori, assistenti 
sociali e volontari delle ONG, studenti, studiosi. Dalle risposte degli intervistati, quando gli ho chiesto 
di definire la loro identità, emerge che le minoranze si sottopongono a se stesse incorporando il fatto 
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stesso di essere tali (Butler, 2015). La maggior parte degli arabi residenti in Israele intervistati si 
definisce come tale, un terzo aggiunge anche la parola palestinese, successivamente aggiunge un 
aggettivo che definisce le loro inclinazioni religiose. Degli israeliani intervistati più della metà si 
definisce tale e più di un terzo precisano con un aggettivo le loro inclinazioni religiose.

A questo proposito è molto interessante il concetto di “minoranza intrappolata” definita da 
Rabinowitz e Monterescu (2007), che lega l’aspetto della definizione della propria identità a quello 
linguistico e a quello storico al quale accennavo sopra riferendomi agli studi di Beckerman. Essere 
un arabo israeliano che vive in città miste come Jaffa significa avere opportunità ma anche vivere in 
tensione e contraddizione. A differenza degli arabi che vivono al Nord in villaggi totalmente arabi, 
loro vengono definiti da alcuni studiosi come una “trapped minority” (Monterescu e Rabinowitz, 
2007), in quanto contemporaneamente sono etichettati dagli arabi come loro vicini israeliani ma la 
loro “israelità” li tiene lontani dai palestinesi e dagli arabi di tutti gli altri Paesi. Sono cittadini formali 
di un Paese che nega ai non ebrei un genuino senso di appartenenza, sono intrappolati in un fuoco 
incrociato politico e culturale tra il loro stato e la loro nazione (Ibidem). Alcuni di loro si definiscono 
come una “doppia minoranza”.

Più del 70% dei 70 mila palestinesi che nel 1948 risiedevano a Jaffa, lasciarono le proprie abitazioni 
durante la guerra e i primi anni ’50 videro Jaffa diventare prevalentemente una città ebraica. Nel 1950, 
dopo un periodo di legge militare, perse lo status autonomo e fu annessa alla municipalità di Tel Aviv. 
La Jaffa di oggi appare, come la descrivono i media, un luogo dove regna la criminalità, c’è un sistema 
scolastico povero e seri problemi di droga.  Nelle interviste che ho realizzato emerge infatti quanto le 
donne che lavorano all’interno di associazioni, istituzioni scolastiche bilingue e ONG, attraverso le 
loro storie di vita rielaborino la loro condizione di essere parte di una minoranza e di quanto siano 
più o meno consapevoli delle discriminazioni che subiscono. C’è altresì una Jaffa solidale, quella 
della convivenza, della solidarietà di genere, anche se fatica ad emergere. Un esempio di quanto il 
diritto ad essere liberi di parlare la propria lingua, di professare la propria religione, di vivere la 
propria cultura non sia tale nella realtà, è la storia di Silvie, coordinatrice di un nido bilingue privato 
a Jaffa.

«Non mi sento di vivere in un ambiente di uguaglianza, né socialmente né a livello educativo. Vengo da una 
famiglia, da un ambiente e da una vita in cui non ho mai vissuto in una situazione di uguaglianza. Non mi sono 
mai sentita accettata dall’altro perché mia madre è cristiana e mio padre è ebreo. Tutto si riconduce alla lingua, 
se parli una lingua diversa gli altri ti squalificano. Vedi veramente che gli altri ti giudicano. Vedi che l’altro 
non ti accoglie. La religione è un altro dei motivi di discriminazione e a me è successo di esser discriminata 
per entrambi i motivi, sia la religione che la lingua. Si percepisce così il risentimento degli altri bimbi. Oggi 
gli educatori dovrebbero insegnare ai bambini ad accettarsi l’un l’altro. Se ci fosse stata e ci fosse ancora 
un’educazione nella direzione giusta, non ci sarebbe stato il razzismo, la distanza, il distacco. Il razzismo non 
è solo contro gli ebrei, non dipende solo dalla religione ma anche da tutto il resto. Io sono convinta, e lo dico 
a mio discapito dato che anch’io sono un’educatrice, che il razzismo è creato dal fallimento degli educatori. 
Per questo è importante il mio lavoro, perché io sto provando a creare uno spazio di incontro, che a me, quando 
frequentavo il College de Freres è comunque mancato. Oggi parlo ebraico, arabo e armeno ma quand’ero 
piccola non ero accettata dagli arabi perché ero armena, dagli ebrei perché ero armena, dagli armeni perché 
ero mista. Oggi voglio essere accettata però per quella che sono e non voglio essere cambiata dagli altri» 
(Leoncini, 2018:69).

Oltre a Silvie, Yael del nido d’infanzia Maon Wizzo, Diana della scuola dell’infanzia Gan Hashalom, 
e Rada della scuola privata superiore francese College des freres hanno tutte in comune racconti 
simili; tutte si descrivono come intrappolate per vari motivi: Silvie perché è armena ma ebrea e 
sposata con un arabo cristiano, Yael è israeliana ma non religiosa, Diana è cristiana copta, Rada è 
musulmana e anche una studentessa di dottorato alla TAU e lavora in una scuola di ideologia cristiana.
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Il concetto di identità di Fabietti (1995) come costruzione e l’idea di categorizzazione di Douglas 
(1975) ci dimostrano che è davvero pericoloso porre troppa enfasi sul concetto di identità. L’identità 
viene infatti vista come una tessera associativa, un passaporto sociale – come sostiene Kimmerling 
(2000) – una parte dell’essere umano dalla quale non ci si può staccare. A volte si può però anche 
prendersi gioco delle identità, divertirsi a scambiarle, proprio per demonizzare etichette, 
categorizzazioni e suddivisioni estreme. Ha pensato a questo la regista Nadine Balaki con il suo film 
«E ora dove andiamo» (2011), in cui un gruppo di donne per superare il dolore e il conflitto tra i 
propri mariti, si inventano una strategia e collaborano in maniera solidale scambiandosi di identità e 
inventandosi escamotages per superare l’odio tra cristiani e musulmani.

La collaborazione e la cooperazione sono pratiche diffuse anche a scuola proprio per lo stesso motivo 
(Guerra, 2015) anche se con modalità diverse.  Ma che percezione hanno i genitori della loro capacità 
di incidere sul livello di uguaglianza sociale presente a Jaffa? Le loro risposte sono le più varie, con 
un bilanciamento tra risposte totalmente negative e altre totalmente positive (Leoncini 2018: 116). 
Alcuni bisogni fondamentali per i genitori, come quello dell’uguaglianza sociale ed educativa, sono 
sicuramente bisogni universali, bisognerebbe quindi forse parlare di etnicità senza gruppi invece di 
parlare di gruppi etnici senza individui etnici (Brubaker, 2004). Educatrici, insegnanti e genitori fanno 
parte di un sistema educativo che non è il loro ma che loro tentano di cambiare dall’interno. Questo 
perché le istituzioni si dimostrano come il solo mezzo efficace di esercitare il potere di violenza 
simbolica in un certo Stato attraverso rapporti di forza e disposizioni più o meno tolleranti nei 
confronti della manifestazione esplicita e brutale dell’arbitrario (Bourdieu e Passeron, 2006b: 53). 
Proprio come spiega Anderson (1983), qualunque comunità politica la cui dimensione abbia superato 
una soglia minima, non potendo più affidare la percezione di appartenenza a un medesimo gruppo e 
all’interazione faccia a faccia tra i suoi membri, deve necessariamente fondare la percezione della 
propria identità e coesione interna sull’immaginazione delle persone che permette loro di percepirsi 
come membri di quel gruppo. Così la percezione dell’essere una comunità di ebrei a Jaffa 
apparentemente sovrasta lo status comune di essere genitore e di avere quindi gli stessi bisogni per i 
propri figli.

Quando s’indaga in profondità però su questi temi, interpellando i diretti interessati si nota quanto in 
realtà ci sia corrispondenza nei bisogni stessi (Ibidem), quanto sia complesso il contesto e quanto 
conti la personale opinione di ognuno rispetto alla commistione tra i vari aspetti del quotidiano. Se 
Padre Arturo, direttore della scuola “Terrasanta” di Jaffa sostiene che  «la religione qui (in Israele)  è 
totalizzante» (Leoncini, 2018:117), sicuramente si riferisce a quanto questo aspetto del quotidiano 
influisca sulla scelte educative di insegnanti e genitori; d’altra parte c’è chi come il 
professor  Menachem che insegna Sociologia alla scuola Ironi Zain di Jaffa utilizza il termine «ninja» 
parlando delle ragazze arabe che indossano il chador (Ivi:118), quindi impiegando liberamente 
stereotipi di basso livello, etichettando i propri studenti e le proprie studentesse.

Spesso anche quando si parla di Sud Africa ci si trova davanti a identità considerate rigide e fisse, con 
la “whiteness” trattata come superiore intellettualmente e biologicamente e la “blackness” come 
subalterna (Riegel 2012). In questo senso il rischio di una educazione interculturale non appropriata 
è quello di riprodurre confini simbolici stabiliti, appartenenze e relazioni di potere mentre ci 
focalizziamo su differenze culturali.

A questo punto viene da chiedersi, quali idee hanno bambini, genitori e insegnanti di uguaglianza 
sociale? La maggior parte dei genitori di Jaffa afferma che a scuola c’è uguaglianza ma non al di fuori 
di essa (Leoncini 2018). Questa tensione è molto legata allo status socio-economico di alcune aree 
della città, e alla dimensione del conflitto israelo-palestinese; ciò nonostante diverse iniziative a Jaffa 
stanno attualmente cercando di promuovere l’uguaglianza sociale. Una di queste è l’organizzazione 
di un orto pubblico accanto alla scuola Weizman (una scuola primaria con un passato di segregazione 
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della minoranza palestinese) in cui collaborano insegnanti e genitori per la semina e la raccolta non 
solo di frutta e verdura ma anche di semi di convivenza. Numerose associazioni inoltre sono presenti 
sul territorio e contribuiscono con varie iniziative tra le quali la conduzione a scuola di laboratori di 
sensibilizzazione alla memoria storica (ad esempio la ONG Zochrot) e la creazione di progetti di 
convivenza (come ad esempio asili nido e scuole bilingue).

Se da un lato ci sono iniziative che mirano alla convivenza a Jaffa, le disuguaglianze e l’incitazione 
al razzismo sono tuttavia molto diffuse su scala nazionale e sempre più all’ordine del giorno. Basti 
pensare alle ultime affermazioni del Ministro per la sicurezza Gilad Erdan che ha espressamente detto 
che «It’s a very, very, very violent society, it’s connected to the culture there. A lot of disputes that 
end here with a lawsuit, there they pull out a knife and gun. A mother can give a son permission to 
murder the sister because she’s going out with a man who’s not pleasing to the family» [1].

Anche la lingua è un aspetto estremamente discriminante, in quanto nessuno degli israeliani che ho 
intervistato parla arabo ma la maggior parte dei palestinesi è bilingue. C’è quindi una disparità di 
fondo anche a livello professionale se confrontiamo l’accesso alle carriere.

«Mi definisco come ebrea israeliana. Il mio ruolo non è quello di entrare nel vivo dell’insegnamento ma quello 
di essere culturalmente sensibile. Non posso fare il counselor allo stesso modo con una ragazza ebrea o con 
una araba musulmana. Questa è una scuola ebraica, con il 25% degli studenti arabi. Devo essere molto sensibile 
con la cultura e capire qual è la situazione migliore per loro e capire quali sono le persone che loro prendono 
come esempio all’interno della loro comunità, chi è il leader. Devo essere molto rispettosa, altrimenti non 
faccio bene il mio lavoro. Quindi la difficoltà maggiore è accettare la cultura degli altri» (Leoncini, 2018:133).

Come si evince dall’intervista con Nava, la frase di Don Lorenzo Milani è ancora molto attuale e 
applicabile a questo contesto. Oggi il clima di violenza descritto nelle proteste della comunità araba 
palestinese proprio in questi giorni e la condizione di “minoranza intrappolata” di cui parlano 
Rabinowitz e Monterescu, ci riportano al linguaggio del film girato da Scandar Copti e Yaron Shani, 
Ajami [2]. Shahir Kabaha, attore protagonista del film, che vive ancora oggi a Jaffa, esprime durante 
la nostra intervista, la sua difficoltà a presentarsi con il suo vero nome ai coetanei ebrei durante 
l’adolescenza, proprio per questo conflitto interiore tra la realtà familiare di una famiglia araba 
musulmana e quella del mescolarsi alla realtà ebraica e mista di Jaffa (Leoncini, 2018:120). Ma cosa 
intendiamo quando ci riferiamo a realtà miste? «La nozione di misto ha un’importanza centrale nella 
formazione delle interpretazioni dell’identità e della sicurezza di sé, di avere un posto nel mondo, 
interpretando la qualità delle relazioni tra individui, tra comunità, tra Stati nazionali, e tra religioni» 
(Khan, 2004).

Spostandoci nei Balcani possono esserci di aiuto gli studi compiuti presso il Gymnasium Monstar, in 
particolare nel saggio dal titolo «Il fumo non uccide, unisce!» (Hramadzic, 2009) in cui vengono 
descritte scene di vita quotidiana di ragazzi bosniaci e serbi che si incontrano solo in cortile, uniti 
dalla “pausa sigaretta” nascosti dagli insegnanti, in cui possono socializzare. Mescolarsi è quindi un 
tabù e questo è confermato anche da alcuni genitori israeliani che dicono che è più comune per uno 
yaffoit [3] sposare una donna europea che araba. La maggior parte dei genitori che ho intervistato a 
Jaffa, sottolinea da un lato i vantaggi delle loro esperienze all’interno di un asilo misto, come ad 
esempio l’apprendimento di un’altra lingua, l’esposizione ad altre culture e l’alta qualità 
dell’istruzione. D’altra parte questo processo di “mescolarsi” non continua dopo la scuola, a casa o 
in luoghi pubblici (Beckerman 2004). Ecco l’importanza dell’apertura di scuole miste che 
favoriscano, come riportava Silvie, degli spazi dell’incontro.

L’accettazione e il rispetto sono fondamentali nelle scuole miste, la maggior parte degli insegnanti 
sono d’accordo ma insegnare in una scuola mista non è semplice. Un’insegnante dice che dopo una 
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collega araba ha lasciato casa sua avendo lavorato insieme, i suoi figli hanno detto: «Mamma, anche 
se è araba è carina!». Questa stessa insegnante racconta di una madre che ha detto: «Non invierò mia 
figlia con una maglietta bianca a scuola perché questa non è la nostra festa!» riferendosi al giorno 
dell’Indipendenza. Un’altra afferma: «Devo sempre scegliere i ruoli nelle attività o nei gruppi usando 
delle conte perché è l’unico modo in cui i bambini sanno che non sto dando una preferenza a qualcuno, 
hanno davvero paura di essere esclusi o discriminati. Questo perché a casa o in strada funziona così» 
(Leoncini, 2018:132).

Vorrei concludere questa riflessione sui concetti di uguaglianze e differenze riportando una frase 
molto significativa di una insegnante della scuola dell’infanzia, Gan Ha Shalom. «Mangiamo tutti 
dallo stesso piatto e in situazioni come quella che stiamo vivendo adesso le bombe non sanno se sei 
ebreo o arabo!» (Ibidem). Se da un lato rimangono forti limiti linguistici poiché «Yea, it is important 
to know Arabic, I just don’t like learning it» (Beckerman 2009), molti bambini si rifiutano di imparare 
questa lingua per la difficoltà rispetto all’ebraico; numerosi sono gli studi sulla connessione tra 
l’acquisizione della seconda lingua e la sua valenza a livello culturale. Uno sguardo ad altre ricerche 
sul tema del multilinguismo prima di tornare in Italia, potrebbe essere utile in questa sede per ampliare 
dal locale al globale la nostra riflessione, come è consuetudine dell’antropologo. In particolare mi 
riferisco agli studi tra cui quelli di Romaine (1999) sull’acquisizione delle lingue in contesti 
multilinguistici, le ricerche di Zembylas (2009) a Cipro sull’identità come legata alla storia e alla 
cultura e il progetto ministeriale «I know, I don’t forget and I struggle». Non meno importanti sono 
le ricerche di Cacic-Kumpes (2012) in Croazia sull’educazione in rapporto alla formazione dello 
Stato, quelle di Lengyel (2012) in Germania sull’habitus monolinguista e monoculturalista 
riscontrabile  già dalla prima infanzia, gli studi di Valdès (1997) sui programmi di immersione 
bilingue negli Stati Uniti, attraverso i racconti dei piccoli Maria e Andrew che dimostrano che la 
lingua non è isolata dalla politica e dal potere ma è un mezzo di riproduzione della cultura dominante.

A questo punto mi chiedo: cosa succede nelle scuole italiane? Sarebbe interessante chiedere a 
insegnanti e genitori se sono a conoscenza del fatto che anche in Italia esiste una quota massima di 
stranieri presenti in classe stabilita dalle Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri (2014). 
Esistono anche situazioni di estrema difficoltà [4] in cui il mescolarsi non è un processo genuino e 
naturale e non si crea quello spazio di incontro al quale abbiamo varie volte accennato in questa 
riflessione. Tornando alla frase di Don Milani con la quale ho iniziato questa riflessione, vorrei, come 
insegnante oltre che come studiosa, evidenziare l’impegno che ogni singolo docente può mettere nel 
suo lavoro, fermo restando che alcune buone prassi possono ad ogni modo favorire una scuola più 
inclusiva. Tra queste sicuramente le scuole che appartengono alla Rete Nazionale di scuole senza 
zaino [5] promuovono la cooperazione e lo sviluppo delle relazioni del bambino con i propri coetanei, 
disincentivando la competizione e sostenendo l’inclusione. Ad ognuno compete il suo incarico, ad 
ognuno il suo momento di relax nella biblioteca interculturale della classe, ad ognuno la strategia e 
la tempistica più adatta proprio come sostiene Bruner (1962): «The foundations of any subject may 
be taught to anybody at any age in some form».

Sicuramente anche l’utilizzo delle tecnologie, la didattica laboratoriale e le tecniche visuali in ambito 
educativo offrono un grande contributo nella didattica inclusiva perché permettono ai bambini con 
difficoltà, a chi ha bisogni educativi speciali, agli stranieri, a chi fa parte di minoranze, di utilizzare 
un linguaggio diverso da quello verbale (Leitch, 2008) e di sviluppare un atteggiamento attivo dei 
bambini nei confronti della conoscenza, basato sulla curiosità e sulla sfida. Il «sapere» diventa così 
una conquista personale a cui tutti, nessuno escluso, possono aspirare e l’educazione non assume più 
un ruolo di preparazione per la vita, ma fa parte della vita stessa attraverso un processo di 
autoriflessione sulle proprie esperienze. La classe diviene quindi un laboratorio a cielo aperto dove 
insegnanti e ragazzi/e possono cooperare per creare competenze in un ambiente di apprendimento 
ricco di significato e di mutuo scambio.
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Un buon ambiente di apprendimento è caratterizzato infatti dalla capacità di valorizzare l’esperienza 
e le conoscenze degli alunni, di attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, di favorire 
l’esplorazione e la scoperta, di incoraggiare l’apprendimento collaborativo, di promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere, di realizzare attività didattiche in forma di 
laboratorio. Così creiamo un dialogo tra le discipline e condividiamo esperienze verificando 
attraverso compiti autentici la capacità dei bambini e delle bambine di districarsi nella vita reale e 
quotidiana. Proporre un compito autentico può essere infatti utile per misurare le competenze 
acquisite e spenderle nella vita reale allo scopo di risolvere un problema concreto. I bambini così 
costruiscono il loro sapere in modo attivo e in contesti reali e complessi e lo usano in modo preciso e 
pertinente, dimostrando il possesso di una determinata competenza, rapportandosi anche al proprio 
territorio di appartenenza e alle realtà associative presenti. Una parte importante di questo processo è 
l’autovalutazione che può essere svolta attraverso varie modalità come indicato, nel caso dell’Italia 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo (2012).

«La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola 
quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo».

Concludo con le parole di Hramadzic: «Gli individui negoziano le loro identità mentre costituiscono 
e sono costituiti da esse». Poiché nel processo conoscitivo ci si mette sempre in discussione, come 
insegnanti, come osservatori o come discenti, nutrire il proprio sguardo di uguaglianze e differenze 
non può che essere una tappa importante del processo stesso di conoscenza e di apprendimento.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

 Note

 [1] Cfr.https://www.timesofisrael.com/police-minister-called-racist-after-blaming-arab-culture-for-violence/.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=Q6M-ng9XLyU.

[3] Abitante di Jaffa.

[4] Ad esempio il caso di alcune scuole di Prato o zone limitrofe

https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2013/09/11/news/troppi-cinesi-in-classe-all-

istituto-dagomari-i-ragazzi-chiedono-di-cambiare-1.7725603.

[5] Scuolasenzazaino.org.
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Balaki, N.  2011 E ora dove andiamo? Prodotto da Eagle Pictures 
https://www.youtube.com/watch?v=29oDA1EbKHM

https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2013/09/11/news/troppi-cinesi-in-classe-all-istituto-dagomari-i-
ragazzi-chiedono-di-cambiare-1.7725603

 https://www.timesofisrael.com/police-minister-called-racist-after-blaming-arab-culture-for-violence/.

Coopti S. e Shani Y., 2009 Ajami prodotto da M. Danon, Thanassis 
Karathanos,TaliaKleinhendler.  https://www.youtube.com/watch?v=Q6M-ng9XLyU.
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Tétouan (ph. Macioti)

Qualche giorno a Tétouan, Marocco

di Maria Immacolata Macioti

È il 23 luglio 2019 quando andiamo a Ciampino con Fiamma, antropologa culturale e artista nota per 
le sue istallazioni, che risentono dei suoi studi, della impostazione interiorizzata – ieri, laureata con 
Lombardi Satriani alla Sapienza, un Dottorato all’Orientale di Napoli con Amalia Signorelli, poi studi 
di arte degli Usa, a San Francisco; oggi, docente all’Università di Davis in California – e suo figlio 
Sami, quasi tredicenne. Sami è magrolino e schizzinoso, mangerebbe solo pizza, pasta, nutella e 
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gelati, oltre a palline di pollo. Dovremmo andare a Rabat, la bella città marocchina che si affaccia 
sull’Atlantico, ricca di verde, dalle antiche mura.

Io viaggio con una normale borsa con cui uscirei a Roma: il mio bagaglio viene preso in carico da 
Fiamma o da Sami. Passo avanti a loro ai controlli, mi siedo accanto al gate. Ci sono donne 
marocchine con foulard sul capo ma a volto scoperto, uomini di varie età, pacchi e pacchetti, bagagli 
a mano, bambini di tutte le età. Dopo un po’ mi si avvicina un uomo ben più giovane di me e mi 
chiede se io non sia la professoressa Macioti. Sì, rispondo, ben sapendo che è passata l’epoca in cui 
sarebbe stato rischioso per me dare una risposta positiva, sono io. Lui spiega: è stato studente a 
Sociologia, ha seguito i corsi di Ferrarotti e mi ha incontrata più volte. Lei non mi riconosce? 
domanda.  No, rispondo, e mi scuso: non ho mai avuto una grande memoria visiva e negli ultimi 
tempi dimentico a volte i nomi di persone che pure conosco benissimo. Non insegnavo forse 
Sociologia della Religione? chiede. Certamente, ho insegnato alla Sapienza quella materia, oltre a 
Sociologia generale, sociologia della comunicazione e qualche altra cosa. La dizione delle materie 
negli ultimi anni ha subìto molti cambiamenti, non riesco a ricordare tutte le denominazioni. Mi fa 
piacere incontrare un ex studente, che oltre tutto spiega di avere anche fatto il Dottorato in Teoria e 
ricerca sociale con noi, all’epoca in cui era diretto da Ferrarotti.

Cosa fa lei ora? Chiedo con cautela. La risposta è rassicurante. Insegna a Bologna, all’università di 
Bologna. Mi rallegro e congratulo molto con lui, che spiega che avrebbe voluto continuare ad 
approfondire Sociologia ma purtroppo ha dovuto un po’ abbandonare quegli studi perché non trovava 
una collocazione adatta. Insegna quindi arabo. A me sembra comunque una gran bella cosa. Gli 
propongo, se crede, di mandarci qualche scritto per la rivista «La critica sociologica» che lui deve 
avere conosciuto e che esce sempre, anche se ormai con un editore, l’editore Serra. Lui aggiunge di 
avere visto sia me che Ferrarotti qualche anno fa a Campo dei Fiori, ma in una occasione in cui c’era 
molta gente: non era riuscito a salutarci. Deve essere stato durante l’ultima celebrazione per Giordano 
Bruno cui Ferrarotti ha partecipato come relatore, penso. Al ritorno controllerò la data. Intanto ci 
scambiamo le e.mail, con la speranza di riprendere i contatti.

Abbiamo potuto fare questa lunga conversazione grazie a un uomo molto magro che si è alzato e ha 
ceduto al docente di Bologna la sedia accanto alla mia: entrambi lo ringraziamo molto. Poi il mio 
interlocutore si allontana, giungono Fiamma e il ragazzino, che si procura patatine a una macchinetta 
lì accanto. E subito dobbiamo metterci in fila per l’imbarco. Il volo dovrebbe durare tre ore. Abbiamo 
biglietti priority, voliamo con Ryan Air. Ciò significa che entriamo nel pullman che ci porterà 
all’aereo prima di molti altri: dovremmo attendere in piedi, nel caldo, molto più di chi entrerà dopo. 
Mugugni si levano nel bus infuocato: non ci potevano lasciare dentro, nella sala d’attesa, nell’aria 
condizionata? Poi a un certo punto la situazione si sblocca, il pullman finalmente si muove e possiamo 
entrare nell’aereo, sederci in sedili stretti e poco spaziosi. Sami è contento ed eccitato, chiede 
monete per gli acquisti di biscotti, di succhi di frutta. Vorrebbe dormire, ma non sa dove mettere i 
piedi, perché la madre vorrebbe evitare di averli addosso. E del resto le offerte di cibo, di oggettistica, 
di biglietti della lotteria e simili sono continue, impediscono che ci si possa addormentare.

Arriviamo finalmente a Rabat [1] con qualche minuto di anticipo e camminiamo verso l’uscita, che 
ci è consentita dopo un attento controllo passaporti e dopo che abbiamo riempito un foglietto in cui 
sono richieste informazioni varie, compreso l’indirizzo dove andremo: che noi non abbiamo. Ma dopo 
un attimo di panico Fiamma scrive un whatsapp a Tarek suo marito e papà di Sami, anche lui docente 
a Davis, esperto di cinema, alle spalle studi fatti a Parigi e un dottorato a Berkeley: e l’indirizzo arriva 
subito. Possiamo quindi uscire: io ho già salutato il più giovane collega, che era seduto subito dietro 
di noi. Usciamo, Sami tira la mia valigetta; non avevamo consegnato nulla, per cui ben presto ci 
troviamo fuori dall’aeroporto. E subito fuori vediamo Tarek che ci attende insieme ad un suo nipotino, 
Émile. Émile ha 8 anni, è tutto riccioli neri folti, guance da ragazzino piccolo. È di una simpatia 
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travolgente, è felice di vederci e saltella impaziente. Baci sdentati, abbracci, ampi sorrisi. Ognuno di 
noi, Fiamma, Sami ed io, riceviamo un mazzo di rose, ogni mazzo con un suo colore diverso dagli 
altri. Di questo Émile, che ce li ha consegnati, è molto compiaciuto. Con loro c’è un giovane berbero 
di cui serbo ricordo per averlo visto altre volte, Mohamed detto Abdeladif, che salutiamo 
affettuosamente [2]. Sarà lui a guidare.

La macchina si avvia verso la città attraverso un ampio, bel viale affiancato da alti alberi e fiori. Émile 
sta appiccicato a Sami. Arriviamo presto in città, una città che rivedo con gioia pur essendoci venuta 
già più volte, per lavoro e per piacere. Noi tutti scendiamo, lasciando all’interno della macchina i 
bagagli che verranno portati nell’appartamento dove dormiremo stanotte, un appartamento che non 
conosco, appartenente a Khadija, la madre di Tarek che ha un enorme talento nel comprare case e 
arredarle, all’occorrenza venderle. Prendiamo accordi con lei per telefono: ci raggiungerà al ristorante 
dove verrà con Mohamed. Dopo una breve passeggiata per riprendere contatti con la città e per 
muoverci un poco dopo tanta immobilità in aereo, andiamo in un ristorante che si chiama “Mamma”. 
Un ristorante, come dice il nome, italiano. Ci viene spiegato che lì andavano da piccoli, spesso, Tarek 
e la sorella Myriam, mamma di Émile, con i genitori. Ne hanno un ottimo ricordo, ogni tanto capita 
che ci vadano ancora.  Entriamo, attraversiamo varie sale con tavoli bene apparecchiati. Siamo tra i 
primi avventori. Ci viene mostrato il tavolo che era stato già prenotato, ci sediamo. Émile, vicino a 
Sami, che guarda con sguardo adorante. E Sami sembra disponibile e contento, non infastidito da 
questo cugino più piccolo. Che chiacchiera, fa racconti con mimica, da grande attore. Arrivano presto 
i suoi genitori, Myriam ed Helmuth. Lui, operatore finanziario e imprenditore artistico, tedesco. Lei, 
artista. Ha fatto mostre a Rabat e Berlino, dove ora vivono. Lei anzi passa il suo tempo tra Rabat e 
Berlino, dopo aver vissuto a lungo a Parigi. Hanno portato regali per Fiamma, per Sami, per me. Una 
bella stoffa – le stoffe sono una specialità di Myriam, che le ama molto –, un quaderno moderno nelle 
linee dei colori, dal giallo all’arancio: lo userò per prendere appunti sui libri che leggerò. Ne ho un 
altro che ho portato con me, a fiorellini violetti, con il mio nome ricamato. Me lo aveva fatto, 
rivestendolo e ricamandolo, un’amica di Fiamma, all’epoca una ragazzina. Rachele. Oggi, una 
giurista terribilmente occupata sul lavoro, con due figli piccoli. Ringraziamo, contenti e imbarazzati: 
i nostri regalini sono nelle valigie, non possiamo contraccambiare. Émile è un po’ dispiaciuto, ma gli 
spieghiamo, parlando in francese, che avrà presto il suo regalo, e questo lo tranquillizza. Tanto più 
che nel frattempo è arrivata sua nonna Khadija con Mohamed-Abduladif: tutti sono ora pronti per 
ordinare. Pizza per i ragazzini, cibi vari per gli altri. Tutto molto buono, compresa la mia pasta con 
funghi. Tarek sembra felice di rivedere moglie e figlio, di avere con sé mamma e sorella. Una tavolata 
allegra, con chiacchiere che si incrociano, per lo più in arabo e in francese, ma anche in tedesco, visto 
che Helmuth e figlio sono seduti l’uno di fronte all’altro.

Qualche discorso più serio: Tarek racconta meglio, in modo più disteso, quanto già ci aveva detto 
attraverso messaggi telefonici: era andato a Tétouan – secondo lui pronto a lungaggini burocratiche 
– per fare domanda al fine di aprire, nella sua nuova casa di Tétouan, ormai messa a posto dopo un 
anno di lavori, una associazione culturale cui teneva molto, su cui molto aveva almanaccato, per la 
quale da mesi andava facendo piani. Racconta che oltre a due ostacoli insormontabili: il divieto di 
dormire nel luogo dell’associazione, in primo luogo; e, in secondo luogo, l’annuncio per cui, ad ogni 
iniziativa culturale sarebbe stato presente un esponente inviato dagli uffici preposti – per un docente 
americano, clausole chiaramente inaccettabili – aveva anche avuto una pessima accoglienza. Cosa 
intende? Spiega Tarek di essere stato accolto con toni irriguardosi, con battute tipo: «Viene da tanto 
lontano per fare proposte così inutili?». Tarek aveva detto che l’impiegato poteva rivolgersi a lui 
chiamandolo professore, aveva raccolto le carte e se ne era andato ignorando battute e richiami. Cerco 
di sostenere che forse è meglio che sia andata così. Sarà tutto più semplice. Inviterà comunque chi 
crede e potrà discutere con i propri ospiti di argomenti di comune interesse, a prescindere da avalli 
statali. Potrà intanto incrementare la biblioteca che ha cominciato a realizzare: io stessa gli ho portato 
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alcuni libri da Roma, altri li aveva lui a casa di sua madre, altri ancora li sta comprando. Poco per 
volta riuscirà a mettere in piedi, me sono certa, una bellissima biblioteca.

Dopo, mentre ci salutiamo fuori dal ristorante con Myriam e famiglia, che rivedremo tra un paio di 
giorni, noto un uomo che sembra essere decisamente indigente, con difficoltà fisiche. Non ho ancora 
dei riad, la moneta locale. Mentre penso a cosa potrei fare, dal ristorante esce un cameriere e con mio 
grande sollievo gli porge una scatola con una pizza. Tarek spiega che questo è normale. Penso, non 
so bene perché, ai tanti italiani che vivono in Marocco, a quelli che ho incontrato, anni addietro, in 
una ricerca fatta per la CGIE. Alcuni, ricchi imprenditori; ma anche italiani con modeste pensioni, 
che qui riuscivano a vivere in maniera più confortevole di quanto non avrebbero potuto fare in Italia.

Siamo arrivati intanto all’appartamento di Khadija. Troviamo le nostre valigie, lei ci mostra le 
camere. Io ho la sua, molto confortevole, con un bagno a sé. Gli altri hanno due stanze e un bagno in 
comune. Salutiamo la padrona di casa che sta andando via perché vorrebbe raggiungere in serata 
Casablanca, dove domani ha un importante appuntamento medico. Ci sono un salotto con divano e 
cuscini e una stanza da pranzo appena meno imponente, ma in compenso al centro vi è un tavolo 
pieno di frutta, fresca e secca: arance, mele, pesche, mandorle, noci, datteri. Bottiglie di acqua 
minerale sono in ciascuna stanza.

L’indomani mi affaccio alla finestra e vedo alberi, verde. Una bella vista. Intanto si è svegliato Tarek. 
Prepariamo per mangiare in casa. Vado a vedere come stanno le rose, lasciate in acqua da ieri sera. 
Le appendo a testa in giù in un cortiletto coperto, in modo che possano seccarsi ed essere poi utilizzate 
da Khadija. E vedo che ogni mazzo al suo interno ha anche petali staccati, di altre rose! Tarek intanto 
ha comprato cornetti: ci sono anche biscotti con le mandorle, banane. C’è del caffè espresso. Poi, la 
partenza per Tétouan. Cerco di capire la direzione: circa a 30 km. da Ceuta, mi viene spiegato [3]. A 
un’ora circa da Tangeri. Bene, ora so meglio dove stiamo andando. In una zona interessata 
direttamente dai movimenti migratori, visto che la Spagna è vicina [4].

Viaggiamo su una macchina di Khadija, guida Tarek. Fiamma mette musica, controlla che Tarek non 
superi i chilometri previsti – difficile capire la logica: un cartello dice che si deve andare a 40. Pochi 
metri dopo, 80. Poi di nuovo, senza una ragione apparente, 40! Sami ed io guardiamo il paesaggio. 
Le campagne che attraversiamo sembrano piene di alberi e boscaglia. Ogni tanto, 4 pali e un tettuccio. 
Qualche animale. Alti pini dalle verdi chiome, eucaliptus annosi. Nel mezzo della strada, utilizzati 
anche come spartitraffico, per chilometri e chilometri, oleandri in fiore, bianchi e rosa. Terra color 
giallo si alterna ad altra decisamente rossiccia. Vediamo chilometri di serre. Laddove si intravede 
qualcosa sotto i teloni di plastica, vediamo piccoli banani. Nei prati, palme, agavi. Qualche mucca. 
E, inaspettato, un volo di cicogne: avrei dovuto saperlo, dopo le tante che ho visto a Marrakesh, dopo 
quelle di Rabat. Anche a Tétouan, dalla terrazza, vedremo numerosi voli di cicogne. Qua e là c’è 
qualcuno che lavora piccoli appezzamenti verdi. Cascate di bouganville in fiore, a più colori. Quando 
siamo a circa un’ora da Tétouan hanno inizio le segnalazioni in spagnolo e in arabo. Rapidissimo, 
Sami fotografa per me qualche avviso stradale e anche le rosse bandiere marocchine svolazzanti sotto 
le folate di vento. Smettiamo quando vediamo che sotto le bandiere spesso c’è una macchina della 
polizia [5]. Platani costeggiano l’autostrada su cui ci siamo da tempo immessi.

Ed eccoci a Tétouan, la città paragonata spesso a una colomba. Sami candidamente dice di vedere il 
sedere, ma non le ali. Certamente passiamo davanti a begli edifici bianchi a più piani, tra cui uno 
grande, imponente, con torrette laterali e merli. Ma passiamo anche davanti a piccole case dalle 
facciate scorticate e fatiscenti. Poi, finalmente, siamo arrivati. Tarek imbocca uno stretto vicolo, 
suona ad una anonima porta. Ed ecco che un ragazzo apre: è il fratello di Mohamed. Lo chiamano Si 
Mo. Si Mo non parla francese, ma a gesti ci fa capire di essere contento del nostro arrivo. I bagagli 
vengono scaricati.
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Eravamo stati un paio di anni fa in questa città: Tarek cercava un riad da acquistare, pensava appunto 
a un centro studi. Ne avevo visti alcuni con lui e sua madre, ma non quello che aveva poi scelto e 
acquistato, che mi era stato detto essere in cattive condizioni. So che i lavori di restauro sono durati 
più di un anno.

Entriamo in un cortiletto vuoto salvo che per alcuni grandi vasi da fiori colorati, con qualche pianta 
di rose, con una di cedrina, pianta amabile per il profumo delle sue foglie. Altri sono invece pieni di 
erbacce. Tutti hanno bisogno, a mio parere, che gli si cambi la terra: lavori da fare verso settembre-
ottobre. Intravedo sulla sinistra una porta gialla con inserti azzurri, di fronte a una panca e a un 
mosaico in ceramica sul blù e sul giallo. Con qualche disegno in verde. Ma non c’è tempo di 
approfondire: tutti si stanno levando le scarpa per entrare. Imbocchiamo un breve corridoio. Sulla 
nostra sinistra vi è un locale vuoto; ancora due passi ed eccoci nel cuore della casa. Casa? Un termine 
non adatto. Corte? Dimora?  Si tratta di un vasto ambiente dal pavimento a scacchi bianchi e neri. Un 
po’ avallato al centro, dove è stato collocato un bel tappeto rosso-rosa. Di fronte a noi che entriamo, 
dietro a colonne con fregi sul nero – ma le foglioline nere in certe ore diventano azzurre o rosa – vi  è 
un salotto in stile spagnolo. Su tre lati, divani con cuscini di varie dimensioni, rossi, uno lungo, con 
ai lati due più corti. Sui muri, piastrelle con pavoni: si tratta dell’unica parte figurativa di tutto 
l’edificio, per il resto aniconico.  Subito sulla destra, invece, entrando, ci sono due stanze. La prima 
che incontro è una sorta di studio, sempre comunque con mura decorate, con un comodo divano. La 
seconda sarà la mia stanza, cosa che apprezzo molto, così non dovrò fare scale più volte al giorno. Vi 
è un letto a due piazze, con lenzuola una gialla e una azzurra, un bagno con doccia, dipinto in azzurro. 
Le piastrelle mi sembra siano diverse dalle altre, come forme e colori, essendo verde, giallo, azzurro. 
Ma non ho il tempo di approfondire, devo vedere gli altri ambienti.

Sulla sinistra entrando vi è una alta porta in legno decorato – in legno decorato, con inserti in vetro è 
anche la porta della mia stanza, ma con disegni e colori diversi. Entrando vediamo una stanza da 
pranzo con un lungo tavolo al centro, con sedie intorno. Sul retro si intravede un altro cortile. E di 
fronte alla stanza da pranzo, sul quarto lato? Una fontana, naturalmente. L’elemento caratterizzante 
questo tipo di edificio. Una fontana al cui chiocchiolìo mi abituerò nei giorni futuri. Ma il pianterreno 
non è esaurito, la visita guidata continua. Tra la fontana, circondata da maioliche dai bei disegni e 
colori, e il salotto spagnolo, un altro piccolo corridoio sulla cui destra si apre un bagno per ospiti – 
non dovrò quindi offrire il mio a nessuno – e, sulla sinistra, la cucina. E dietro alla cucina, un cortile, 
e poi le stanze di Si Mo e del fratello.

Non riesco ancora a credere a quel che vedo che stiamo imboccando comode scale che si aprono poco 
oltre la mia porta. Arriviamo facilmente al piano di sopra, con altre stanze e il bagno. Vicino alla 
stanza di Khadija – che spiegherà che d’inverno la sua è l’unica stanza discretamente calda, essendo 
collocata sopra all’hammâm, che a sua volta è sopra al forno dove si cuoce il pane – altri tre gradini 
e c’è il terrazzo.  E lo spazio per la biblioteca? Tarek mi farà vedere come vi sia una porta, in fondo 
al cortile da cui siamo entrati, che si apre su uno spazio in cui già vi sono scaffalature e libri. Anche 
qui, una scala – questa, mi sembra, con gradini più alti: mi limiterò al piano terra – dà accesso ad altri 
due piani sempre dedicati ai libri.

Mangiamo cibo cucinato da Si Mo, ci riposiamo. Da me, dalle due dita di finestra aperta, entra un bel 
vento, tanto che devo mettere un cuscino a fermarla. Mi andrebbe, nel pomeriggio, un giretto per la 
Medina? Certamente. Ed eccoci in strada. Passiamo da una antica porta che, se non ho mal compreso, 
si chiama Bab okle, la porta della ragione, dopo avere guardato, sulla sinistra di chi entra, una lapide 
che ricorda i rapporti Spagna-Marocco, sempre conflittuali fino a Cervantes. C’è gente, anche se non 
così tanta come immaginavo, forse per l’ora: siamo nella parte del mercato, con verdure e frutta di 
ogni tipo, mandorle e noci, specialità locale, ma anche fichi, quelli che da noi chiamiamo settembrini, 
qui apparentemente già maturi e tentanti. Con prodotti per la casa. Ne compriamo alcuni che ci 
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servono, tra cui i deodoranti che ci erano stati sequestrati. Scansiamo il canaletto centrale, in cui 
scorrono spesso liquami, avanzi di verdure.

Poi, un rapido passaggio alla Casa dell’Arte, ancora oggi funzionante. Si paga un biglietto e un 
custode apre una grande porta chiusa con vari giri di chiave. Entriamo prima in una sala con numerosi 
tavoli con sedie, mobili vari. Poi, andiamo a dare un’occhiata in giardino. Un giardino pieno di gerani 
in fiore, di alberi da frutto. Di lato, sulla sinistra di noi che entriamo, le stanze dove dormono gli 
studenti, le terrazze. A me pare di esserci già stata, qualche anno fa, quando appunto Tarek cercava 
un ambiente da acquistare. Lui non se lo ricorda, pensa di no. Resto comunque con la mia 
convinzione.

La sera ceniamo in casa, chiudendo il pasto con noci con miele e formaggio caprino, una vera bontà. 
Ho molte e.mail a cui rispondere: necessariamente, imparo a farlo dal cellulare. Parlo per telefono 
con un mio vecchio amico che è a Roma, mi rallegro con due nipoti arrivati secondi a una gara europea 
di barche a vela, in Francia. E poi, prima di andare a dormire, una puntata in terrazza. Una terrazza 
che vedrò poi meglio nelle prossime serate. Ma intanto vedo quanto sia spaziosa, con tavoli e sedie a 
più livelli, con le montagne da un lato. Con continui voli di cicogne, cosa per me di grande fascino. 
Ma la cosa più incredibile è un’altra. In un angolo vi è un minareto dipinto in bianco e azzurro. E 
mentre siamo lì, a pochi metri da noi il muezzin alza la voce per il richiamo alla preghiera dei fedeli 
proprio mentre Tarek mi spiega che forse costruiranno un’altra camera sopra al primo livello della 
terrazza, in un certo angolo. L’avevo sentito, durante la giornata, più volte, il richiamo del muezzin 
[6]. Ma non avevo ben compreso che il minareto era parte integrante della casa, come ora mi viene 
chiarito. Tanto che il proprietario dell’edificio ha il diritto di sceglierne i colori e farlo ridipingere, 
come loro hanno fatto. Verso le 5 di notte si sente la sua voce portata dall’altoparlante piovere 
sull’edificio, sul quartiere tutto, penetrare nelle nostre stanze attraverso le finestre socchiuse.

Il mattino successivo – 25 luglio – Tarek esce con Sami. Tornano con una bella chitarra che il 
ragazzino si premura di accordare. Seduto su divani vellutati, tra molti cuscini, suona alcune canzoni 
imparate tra San Francisco e Roma. Tarek commenta: il passo successivo sarà l’acquisto di un 
pianoforte. Si farà carico lui dell’educazione musicale di Sami.

Una giornata, questa, che vede molti arrivi, a cominciare da quello di Myriam e famiglia. Dove 
staranno? A Martil, a pochi chilometri. Martil lo ricordo bene, una spiaggia piena di gente e 
ombrelloni, donne coperte fino alle caviglie, vesti nere. Fanno il bagno vestite, cosa cui non sono 
abituata, poiché mi sembra che a Rabat le donne siano più disinvolte nel vestiario. Il lungomare 
sempre pieno di macchine, per cui ci si mettono ore a fare pochi chilometri. Loro dormiranno in un 
bell’appartamento di Khadija, dove anche Sami ed io abbiamo passato una notte, un paio di anni fa. 
La zona intorno è decisamente popolare – mi ricorda Ostia o Torvaianica, o i dintorni di Rimini. Il 
palazzo, brutto. Ma c’è un ascensore, cosa gradita, e i locali all’interno sono, invece, belli e 
confortevoli, sempre con divani, cuscini, tavolinetti su cui poggiare una tazza di tea alla menta, 
qualcosa da mangiare.

Myriam e famiglia giungono sudati, stravolti: lei non approva l’aria condizionata, si sono fatti più di 
tre ore di macchina senza. Qui fanno docce, si riposano, si rimettono. Finalmente verso le 14 possiamo 
consegnare i nostri regalini – braccialetti per madre e figlio, uno con la M di Myriam, l’altro con la 
E di Émil. Intanto il piccolo freme, si agita, vuole giocare. Dal nulla compare un impegnativo, solido, 
grande calcetto, che chiede addirittura monete per elargire le palline. Sembra sia stato comprato a 
Casablanca. Viene messo nel cortile da cui si passa per entrare, insieme a un piccolo ping pong. Tarek 
e Si Mo, Sami vengono subito precettati: e si scopre che Si Mo è bravissimo, tutti se lo 
contendono.  Palle finiscono in terra o nei vasi da fiori, urli e risate si levano inevitabilmente, 
rompendo la usuale quiete. Tarek si informa; ho sentito il muezzin? Sì, ammetto, l’ho sentito ma poi 
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mi sono riaddormentata. E la sposa? No, non mi sembra, forse mi sono persa la sposa. Ma che vuol 
dire? Tarek mi spiega che nella notte delle nozze, la sposa cambia sette volte abito. Il corteo nuziale 
è passato da queste parti, all’alba, con accompagnamento di musica: forse la sposa era alla settima 
veste. Lui Tarek era andato, tanti anni fa, a un matrimonio che era durato fino alle 6 del mattino!

Con Myriam e famiglia mangiamo pollo e verdure cotte, formaggio di capra. Poi, verso le 17 giunge, 
da Casablanca, Khadija, con una macchina piena di cibo. Subito viene organizzata una sontuosa 
merenda. Arrivano crepes e frittelle marocchine dette beghrir, che si possono farcire con varie 
marmellate e con miele. I bambini scelgono, senza esitare, la nutella. Émil mangia, come sempre, a 
quattro palmenti, beato. Ma perfino il difficile Sami, impacciato oltre tutto da una macchinetta ai 
denti che sembra dovrà portare per quattro anni, si lascia andare e apprezza. A cena avremo torta 
salata con verdure e formaggi, verdure cotte, frutta in abbondanza, tra cui i piccoli dolci fichi verdi. 
E si va in terrazza: dove ammiriamo voli di cicogne, sullo sfondo delle montagne. Il cielo conserva a 
lungo traccia di aerei che vanno in direzione di Tangeri. Salgo un po’ più in alto, mi siedo su una 
panca attrezzata con cuscini, ci godiamo la fresca serata, la vista dei vicini Monti del Rif.

E giunge il venerdì 26. Tarek, Fiamma e Sami escono, tornano con belle babuche in pelle, rosse, per 
me. Vengono fatte a Fès, una Fès cheben ricordo da miei viaggi precedenti: cittadina berbera, poi 
abitata da famiglie in fuga dall’Andalusia, cui si aggiungeranno arabi provenienti da Kairouan, oggi 
in Tunisia. Fès è piena di bei caffè eleganti. Ma io ricordo la medina e anche la zona in cui si lavorano 
i colori, la conceria: uno dei lavori più difficili e faticosi, lungo un percorso che facciamo con foglie 
di menta davanti a bocca e naso, rischiando di vomitare per i cattivi odori. Molti uomini lavorano lì, 
in piedi, per ore e ore, con piedi e gambe nel liquido maleodorante. Belle, le babuche. Ma mi ricordo 
troppo bene la lavorazione per godermele tranquillamente. Una città d’arte, oggi molto nota al di là 
del suo paese, Fès. Una città tradizionale, come sembra esserlo Tétouan.

Cerco di disegnare su uno dei miei quaderni il grande, particolare ambiente in cui trascorriamo parte 
della giornata, guardo libri posti su un tavolo, davanti al lungo divano nel salotto spagnolo. Apprendo 
sfogliando Tetouan Capitale méditerranéenne, libro scritto sotto la direzione di M’hammead 
Benaboud [7] che Tétouan è stata definita ville creative dall’Unesco, che nel 1997 l’ha inserita nel 
patrimonio mondiale Unesco. La città, leggo, era stata distrutta dai Portoghesi verso il 1437. 
Ricostruita a fine secolo. Siamo a 60 chilometri da Tangeri, la città che si è riflessa in tanta letteratura, 
oltre che nel cinema. Una città divenuta meta di ricchi e poveri europei o americani artisti e 
omosessuali, dove circolava droga. Basti ricordare Allan Ginsberg o Jack Kerouac: una città ben 
presente nella letteratura internazionale. Poi, dopo il 1960, molte cose cambiano. Oggi Tangeri è una 
bella città sul mare, un importante porto: lì eravamo giunti, qualche anno fa, provenendo dalla Spagna, 
per nave. Tarek che si interessa molto di cinema mi aveva ricordato alcuni noti film riguardanti Fès 
e Tangeri (Tanger, come lui dice). Non solo: Tétouan è a breve distanza da Ceuta, che ho avuto modo 
di conoscere credo intorno al 2007 o 2008, le cui alte, respingenti recinzioni, fatali a molti aspiranti 
emigrati ho potuto valicare anni addietro con Fiamma e Tarek, visitando anche le case popolari 
apprestate per gente in fuga, subito al di là del confine. Proprio la vicinanza con Ceuta, che è sulla 
punta dell’Africa, luogo mitico, dove sarebbero giunti Ercole e lo stesso Ulisse/Odisseo, ma oggi 
luogo spagnolo, laddove la Spagna è un importante partner commerciale del Marocco,  fa sì che molti 
migranti vengano anche a Tétouan, così come un tempo vi si giungeva se si era musulmani o ebrei in 
cerca di una vita più tranquilla: una città, Tétouan, che è sempre stata, apprendo, luogo di accoglienza 
di esiliati.

In questi giorni leggo, quando posso, un bel libro uscito da poco su Averroè, studioso che molto 
interessa Tarek. Il libro è di Gilbert Sinoué, Averroè o il segretario del diavolo, uscito con Neri Pozza 
editore [8] . Vi si parla di Cordova, città che ha dato i natali a Seneca e a Mosè Maimonide (la dizione 
del nome è cristiana) o Musà Ibn Maymun, secondo la dizione araba. Cordova, città di libri, laddove 
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Siviglia è piuttosto città della musica. Il testo segue le vicende dello studioso, si sofferma su una sua 
importante storia d’amore, sui suoi studi, sulla famiglia, sulle alterne fortune della sua vita. Leggo 
che Tommaso d’Aquino avrebbe lavorato su una traduzione di Michele Scoto. Il che vorrebbe dire 
che si è passati da Palermo alla Persia, attraverso l’Oriente. Un testo oscuro e mutilato, unico che si 
sarebbe salvato di 50 scritti originari. Lui Averoè era detto in un primo momento al-Hafid, il nipote, 
per via del nonno magistrato Abu AL-Walid Muhammad. Poi, Ibn Roshd. Ma questo è un libro 
conteso, è di Fiamma e posso vederlo solo quando lei esce e non se lo porta dietro: non riuscirò a 
leggere le ultime pagine, perché nel frattempo lei lo ha spedito a San Francisco. Credo però di avere 
appreso del forte legame che ebrei e musulmani avevano, storicamente, con l’Andalusia.

 Torno al libro su Tétouan. Apprendo che il bel palazzo bianco con torrette visto lungo la via per 
giungere qui era un tempo una vecchia ferrovia che univa Tétouan con Sebta. Rinnovato nel 1918, è 
oggi il Museo d’Arte Moderna. Vicino a noi vi sono il Musée ethnografique – vi si possono ammirare 
vesti tradizionali, tra cui anche vesti nuziali ebraiche – e quello archeologico. Vi è un Museo della 
memoria storica della Resistenza e della Liberazione. Una città interessante e colta, si direbbe. Tra le 
attrazioni ricordate su tutte le guide, la grotta di Kaf Yaht El Gher, la grotta di Ercole, che ho visitato 
qualche anno fa con Fiamma e Khadija, spazio pieno di marocchini, oltre che di turisti.  Frequenti le 
vendite di ceramiche, con bei vivaci colori oltre ad altre, più semplici, color terra. Quello di Tétouan 
è considerato, leggo, un souk importante. Vengo distratta da una telefonata da Roma, 
dall’amministrazione del condominio: si può fare una riunione presso di me, l’8 agosto? Senz’altro! 
Giungono una serie di e.mail.

Verso le 17, con due macchine, i ragazzi e i loro genitori vanno al mare. Torneranno poi qui Sami e 
Fiamma. Sami al ritorno prova la Iacuzzi, tutti saliamo, ormai che è sera, sul terrazzo. Sulle terrazze, 
per meglio dire. Qui in effetti vedo da fuori la cupola che completa il locale centrale su cui, in basso, 
si aprono le stanze del pian terreno. Un quadrato di finestre con vetri molati, verdi, blù e bianchi, sono 
quelle che dal basso lasciano filtrare aria in abbondanza, se aperte. E, a tratti, inviano chiazze di luci 
colorate sulle pareti, sui mosaici sottostanti, che sembrano macchiati da colori che dopo qualche 
minuto scompaiono. Un gioco di luci incredibile. Questi vetri, mi viene spiegato, sono giunti 
dall’Iraq. Perché dall’Iraq? mi chiedo smarrita. Non sapevo vi fossero speciali lavorazioni del 
vetro.  No, mi viene spiegato: il fatto è che il precedente proprietario era stato ambasciatore in Iraq, 
si vede che li aveva trovati belli, li aveva acquistati e portati qui.  La terrazza più grande, la prima in 
cui si entra, ha ampi vasi con rosei fiori che pare siano giunti da Cuba. Sami ha portato sin qui la 
chitarra, suona un poco per noi. Intanto avanzano grandi nuvole che lasciano ipotizzare lontani 
temporali. Scendiamo, il vento si è fatto ormai troppo forte. Chiudiamo molte finestre, andiamo a 
dormire pensando all’indomani, ai vari arrivi previsti.

Perché da sabato 27 saranno con noi vari ospiti, di cui alcuni giungono da molto lontano. La mattina 
sul presto sto leggendo quando Mohamed mette accanto a me sul divano collane e collanine berbere, 
braccialetti di perline colorate: un suo regalo per Fiamma e per me. C’è anche un braccialetto in pelle 
per Sami, cui aggiungiamo alcuni dei nostri, tipici, fatti con perline di diversi disegni e colori. 
Ringraziamo molto. Fiamma ed io mettiamo subito una collana, Sami sfoggia il braccialetto in cuoio. 
C’è un gran vento. Le finestrelle sopra cambiano colore, i gialli sembrano ora color arancio.  Scopro 
ogni giorno nuovi giochi di luce.

Ma intanto tornano, ed è ormai pomeriggio, Tarek con Nouri, un cugino marocchino che da anni vive 
in Serbia e che ricordo per averlo incontrato anni addietro. Ne sono certa? Non era un altro cugino, 
figlio di una cooperante uccisa mentre faceva il suo lavoro? No, replico, era lui, il cugino bello! Lui 
sembra divertito e compiaciuto, il mio ricordo è comunque persuasivo. Ora sono passati vari anni, lui 
è un po’ cambiato, ha moglie e un baby, ma lo riconosco e tutti gli fanno festa: è venuto per una sola 
notte, per vedere Khadija, cui è molto affezionato. Ma poi deve rientrare, è pressato dal lavoro. Anche 
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qui lavora senza alzare la testa per qualche ora. Cosa fa? Ingegnere, ha studiato negli Usa, trattava 
aerei militari. Poi, un momento di flessione: è allora che è andato in Serbia. Al momento gestisce tre 
pasticcerie tra Zagabria e Casablanca: mi viene mostrato un dépliant con dolci allettanti, conosciuti e 
sconosciuti. Poi mi verrà spiegato che è uscita da poco in Marocco una sua intervista in quanto esperto 
di aerei militari, che lui spera di poter riprendere qui il suo vecchio lavoro. Alto, veste in modo 
informale, con una maglietta che richiama le forze armate. Mi chiede notizie di un mio recente viaggio 
in Serbia: cosa ho visto? Dove sono stata? Le mie impressioni? Racconto di aver avuto la percezione 
di non sopiti timori rispetto all’Albania. La risposta giunge rapida: certamente, gli albanesi vogliono 
la realizzazione della cosiddetta Grande Albania. Ci stanno riuscendo, in Kosovo. Chiudo 
rapidamente l’argomento, d’ora in poi parleremo d’altro. Con loro sono giunti due altri ospiti, portati 
in albergo a sistemarsi nelle loro stanze, ad aprire le valigie.

Fino a qui, tutto sommato i rapporti linguistici sono stati relativamente semplici. Solo con i due 
ragazzi berberi non abbiamo una lingua in comune. Loro non parlano il francese, l’arabo è per loro 
la seconda lingua. Però sono molto attenti e gentili, si spiegano a gesti, cercano di prevenire ogni 
nostro desiderio. Si Mo fa avanti e indietro con acqua minerale e pani di vario tipo, pani morbidi 
all’interno, croccanti fuori. Porta croissant. I primi due giorni è lui che cucina, che si occupa della 
tavola. Tra i piatti che ci offre, pomodori freschi tagliati a piccoli pezzi, pieni di cipolla cruda, pollo, 
verdure cotte, jiben, un ottimo formaggio di capra. Forse studia da cuoco, una professione qui molto 
richiesta.

L’altro fratello è adibito piuttosto agli accompagni. Ora, ad esempio, ha appena portato in casa due 
ospiti di Tarek e Fiamma, Anthony e Juana. Lui, mi viene spiegato, è svizzero. Lei, colombiana. 
D’ora in poi si intrecceranno discorsi in inglese e spagnolo: entrambi vengono da San Francisco, sono 
giunti a Tangeri.  Anthony, mi viene spiegato, è un nome noto nel mondo dell’arte, oggi in difficoltà 
perché sovra qualificato rispetto alle offerte di lavoro che vi sono a Los Angeles e altrove, per cui 
non riuscirebbe a lasciare San Francisco. Lei ha studiato arte. A Roma, mi viene detto, per 4 o 5 anni. 
Parla quindi bene l’italiano. Lui invece, svizzero di origine, parla inglese e francese. Quindi tutto 
bene, si potrà parlare agevolmente con tutti loro. Juana è giovane, ha una massa di capelli ricci che 
tiene in genere legati, è simpatica e socievole, estroversa.

Mentre Nouri dorme in un albergo vicino, loro dormiranno qui, in una stanza vicina alla terrazza e a 
quella di Tarek e Fiamma, di regola usata da Khadija: che apprezzo molto per la sua grande cortesia. 
Non sta bene, è ovviamente stanca, eppure cede gentilmente la propria stanza. E mi dice di non 
preoccuparmi, a lei piace avere ospiti.  Dormirà con Sami, le prossime notti. E giungono Connie e 
Paul. Connie: già direttrice del Berkeley Art Museum, che si è sempre presa cura dei suoi più 
promettenti allievi. Che aveva incoraggiato, ai suoi inizi come artista, anche Fiamma. Ricordo una 
visita fattami in Roma da lei e dal marito, che avevo conosciuto nel mio ultimo soggiorno a San 
Francisco, qualche anno fa. Ora Connie è sola: mi racconterà che il marito, che è, precisa, il suo 
secondo marito, è caduto un giorno, fulminato, ai suoi piedi: lei ne è ancora sconvolta. Mentre ne 
parla, ha le lacrime agli occhi.

Lo capisco, certamente. Ma secondo me lui è stato molto fortunato, ha evitato giorni, settimane o 
magari mesi e mesi di malattia, ha evitato dolore e senso di menomazione, la dipendenza da altri. 
Capisco, certo, il suo dolore, dico a Connie: ma se fosse possibile farlo ci metterei decisamente la 
firma, per una morte del genere. Penso, mentre parlo, a due mie cognate, entrambe da tempo in una 
clinica, una in Cile, l’altra in Belgio. Quella che è in Belgio, paralizzata da anni da un lato, non più 
in grado di leggere, di tenere una cosa in mano. Che se viene fatta sedere viene legata alla sedia per 
evitarle cadute. L’altra per fortuna sta meglio, ma a volte cade in avanti nel tentativo di alzarsi. Chi 
potrebbe augurare qualcosa del genere a un essere amato? Riprenderemo più volte, nelle prossime 
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giornate, questo discorso difficile. Mi mostrerà le fedi, quelle di lui e le sue, ognuna su una mano. 
Ricorderemo le giornate che avevamo trascorso insieme.

Connie ha portato con sé un pittore che nessuno di noi conosceva prima ma che fa subito amicizia 
con tutti. Crediamo l’abbia convocato anche per sentirsi più tranquilla nel viaggio tra Madrid e 
Tangeri. Tutti impareranno ad apprezzare Paul, ragazzini compresi: gioca con loro appassionanti 
partite a calcetto. Esclamazioni, alte grida, risate riempiono il cortile. Dopo 24 ore mi mostra le foto 
dei suoi figli, una ragazzina e un maschietto con l’aria simpatica, di cui è molto fiero. Mi spiegano 
che lui è argentino ma che vive da anni a Valencia. Valencia? Ma è una città che conosco bene, che 
mi piace molto, dove per anni ho avuto amici, specie la collega Inmaculada Serra Yoldi. Spiego che 
vi sono stata più volte, per convegni, per tesi di dottorato. Che ancora ricordo di aver presieduto una 
‘giuria’ di dottorato, in una seduta durata, se non ricordo male, sei o sette ore, terminata poi con un 
pranzo sul mare. Ricordo l’opera degli artisti, in un letto di fiume ormai privo di acqua.

La merenda è seguita a breve distanza dall’aperitivo: questo, in terrazza, dove ormai il sole sta 
tramontando, dove tutti alzano grida di ammirazione vedendo le cicogne che intrecciano voli… Dove 
la voce del muezzin si alza invano a contrastare brindisi e voci dei temporanei abitanti il luogo. 
Fortuna che questi disturbatori partiranno presto, deve aver pensato il muezzin. Ma forse non è qui e 
noi sentiamo solo la sua voce registrata.

Ci attende un lungo week end di tre giorni, le cui giornate scivolano una nell’altra, mentre se ne 
confondono i margini. Certamente basta alzarsi la mattina che arriva un caffè turco, cui segue poco 
dopo una ricca colazione. La tavola, allungata, riesce a ospitarci tutti. L’unica che non si siede e cura 
che gli altri abbiano da mangiare è Khadija. A colazione e per cena, piatti con vari cibi riempiono per 
lungo tutto il centro tavola, con effetti spettacolari.

 Chi alloggia in albergo ci raggiunge dopo la prima colazione, e poi in genere si formano vari gruppetti 
e itinerari: c’è chi vuole andare al mare e chi non vuole andarci, chi intende vedere la città, chi 
vorrebbe esplorare la Medina che però è molto ampia e comprende varie parti, per lo più in salita o 
discesa. Nouri riparte e va accompagnato. Io sto il più possibile dentro casa e leggo una serie di libri 
che ho portato e che lascerò qui ma dò anche un’occhiata a libri presi dalla biblioteca. Tarek arriva 
con un libro sulle piante del Marocco per me, un libro di Jamal Bellakhdar, Le Maghreb à travers ses 
plantes [9]. Prendo appunti, La Premessa ci ricorda che oggi si parla molto di paesaggistica, ma che 
la cultura – e quindi anche la paesaggistica – è un prodotto sociale comunitario. E promette che le 
famiglie, che hanno ricordi del loro passato rurale, scopriranno leggendo cose magari dimenticate.

Il discorso prosegue con cenni geografici. Il Marocco, ci ricorda l’Autore, ha una situazione unica: è 
l’estremo Nord del continente africano, ma a Est è in contatto con il mondo arabo. «Le Pays du 
Couchant», invece del Paese del Levante! Bordato dal deserto del Sahara, come Tunisia e Algeria, 
presenta però tre grandi catene montagnose: il Rif [10], l’Atlas e il Tell: massicci diversi l’uno 
dall’altro. Io mi compiaccio di conoscerne bene due su tre. Si alternano, prosegue Jamal Bellakhdar, 
regime desertico e clima mediterraneo moderato – certamente anche a Tétouan in questi giorni ci 
sono buoni 10 gradi in meno rispetto a Roma.  Luogo di storia e cultura, terra di incontri di 
popolazioni diverse: v. i berberi, poi i negroidi del Sahara settentrionale, i fenici, i cartaginesi, e quindi 
i romani e gli ebrei, i bizantini e i vandali sono stati di passaggio; altri sono rimasti. Poi ecco gli arabi, 
giunti dal vicino Oriente, passati all’Islam, v. egiziani e iraniani, sogdaniani e caucasici, oltre a ebrei 
orientali che portano credenze, tradizioni, savoir faire: e tutto questo si riflette sulle piante. Specie 
emblematiche della tradizione locale si mischiano ad essenze che vengono da lontano [11]: tra queste, 
i pini. Pini che oggi sono numerosi, bellissimi, che hanno folte chiome: molti li abbiamo visti venendo 
da Rabat a Tétouan. Vi sono oggi pini di Aleppo, pini marittimi. Pini neri, pini parasole. Vi è il 
pistacchio dell’Atlas. L’argan. L’argan, pianta importata da fuori? Ne ho sempre sentito parlare in 
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relazione al Marocco, l’ho sempre immaginata come pianta marocchina. E ora soltanto scopro che 
non è così. Eppure, si era trovata così bene in Marocco, questa pianta forestiera, da contribuire al 
benessere del nuovo Paese, da farne conoscere il nome ben al di là dei suoi confini. Leggo ancora di 
carrubi e mimose. Cinque densi capitoli esaminano le varie specie. Un bel libro interessante, 
complesso. Che ci parla della capacità adattiva di esseri umani e piante. Non decifro bene alcune 
parole: mi rivolgo a Khadija, che ha a lungo insegnato francese: neppure lei le riconosce. Termini 
botanici, pensiamo e ci rassicuriamo: non abbiamo necessariamente dimenticato il francese.

Purtroppo però appena deposto il libro sulle piante leggo in internet, un po’ in ritardo, delle votazioni 
per il secondo decreto Salvini. Cifre spaventose: 217 assenti! Come è possibile? Gente probabilmente 
contraria ma che non ha il coraggio delle proprie idee? Anche se sarebbe stato impossibile ribaltare i 
risultati dei voti a favore, ben 322, anche aggiungendovi i 90 voti contrari. Sono soprattutto gruppi, 
forze cristiane, dai cattolici ai valdesi con i metodisti, a discutere. Ferrarotti ribadisce al telefono 
quello che da un po’ va dicendo: tutto sbagliato, questo approccio basato sul richiamo all’accoglienza, 
sull’aiuto a persone in difficoltà. I richiami di papa Francesco. Bisogna dire che i migranti ci servono, 
sono necessari, visto l’azzerarsi del tasso di natalità, viste le emigrazioni italiane in ripresa. Non va 
bene il populismo cattolico. Sarà vero, però al momento sono proprio le religioni ad alzare la voce in 
difesa dei migranti, contro gli iniqui decreti Salvini.

Osservo nel frattempo il cambiamento di colore delle mattonelle sul nero che adornano le colonne 
davanti al salotto spagnolo. Juana, che per lavoro è particolarmente attenta alle piastrelle, mi spiega 
che queste hanno in sé anche i colori azzurro e rosa che a tratti, nel pomeriggio, si evidenziano e che 
mi sono affrettata a fotografare. Conferma che i disegni sugli altri mosaici, che vedo come foglie, 
sono in realtà risultati di calcoli, di motivi geometrici, di algoritmi. A me sembra incredibile, ma 
hanno certamente ragione lei e Tarek, anche io so bene che è esistito un periodo aniconico. Non 
sapevo si fosse riflesso così a lungo nella cultura, nell’oggettistica.

Sabato o domenica mattina, il 28, non so più, molti vanno a fare una visita guidata di Tétouan. Tarek 
ha preso una guida locale che li porta anche attraverso la medina, nella parte dell’abbigliamento, che 
a quanto sembra mostra lunghi abiti belli, multicolori. Belli sì, ma mai quanto i miei, uno sull’azzurro 
e uno sul verde, dono di Khadija. Passano, i camminatori, anche attraverso il cimitero locale: il piccolo 
Émil torna poi con un sacchetto pieno di pezzi di colorate, diversamente disegnate mattonelle – ne 
regalerà qualcheduna a Sami, che ha un po’ di febbre ed è rimasto qui. La passeggiata guidata è un 
successo, nonostante la scarpinata di tre ore: anche se Connie tenterà invano di ritrovare i begli abiti 
che aveva visto per acquistarne uno. Fiamma dice che non riuscirebbe neppure a ritrovare la parte 
giusta della medina.

Il pomeriggio siamo credo tutti in casa, i più stroncati dalla passeggiata mattutina in salita, sotto il 
sole. Qui invece venti freschi, sontuose merende con datteri, frutta varia, crépes che i bimbi riempiono 
di nutella, l‘aperitivo in terrazza. E poi cena, invece, all’interno, cosa più pratica.  In queste serate si 
esibisce Paul, che suona bene la chitarra e conosce musica e parole di canzoni celebri. E suona anche 
Sami, cui è arrivata intanto la musica dell’ultima canzone che aveva imparato a Roma da Juri, un 
simpatico ragazzo che gli aveva anche insegnato ad accordare la chitarra. Juana ha un corto e scollato 
vestito verde che le sta molto bene, che usa solo qui, che cambia quando deve uscire. Fiamma a un 
certo punto indossa un lungo abito giallo con ricami bianchi che suscita mormorii di approvazione. 
Dove lo ha preso? In qualche boutique a Rabat o a Casablanca? A Roma. Mormorii di stupore seguono 
questa dichiarazione.

Mi istruisco su Tétouan. Leggo che è costruita sui primi contrafforti del Jbel Dersa. Che le residenze 
sono in genere fuori dagli spazi riservati agli scambi commerciali e anche alla produzione artigianale 
[12]. Le case residenziali hanno in genere intorno vie di circolazione, rimaste a lungo semi-private. 
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Le case più belle possono avere una o due corti, possono includere giardini. Hanno in genere un 
hammâm e, naturalmente, una fontana. Come mi conferma la casa in cui ci troviamo. Vi sono in 
genere spazi per ospiti e domestici: ed anche questo è rispondente. Il libro che consulto parla di 
indubbie influenze moresche: un fatto incontrovertibile. Vi si parla di porte che hanno motivi 
ornamentali presi dall’Andalusia, dalle grandi pitture in ferro a forma di tridenti contornati alle luci 
filtrate e ai decori. La corte interna, vi è scritto, presenta marmi, pietre intagliate, colonne e facciate 
della corte, legno intagliato e dipinto, ferro forgiato. Tutti elementi qui ampiamente presenti. Come 
lo è la fontana, altro motivo importante della corte. Fontana che in genere è ricoperta da un arco: 
come lo è quella qui collocata, che accompagna le nostre giornate con il chiocchiolìo dell’acqua 
corrente.

Sulla corte in genere si aprono varie stanze, di cui una matrimoniale: lo è quella in cui dormo. Le 
stanze dovrebbero avere cuscini, mobili dipinti e tessuti ricamati: pare che a Tétouan vi siano sontuosi 
ricami in seta. Una casa andalusa, questa in cui ci troviamo, senza alcun dubbio. Una dimora che 
comunica urbanità e armonia, ma anche sapienza e capacità lavorativa. Buon gusto.

In terrazza, nel vento, tra un salatino e un altro, parlo un poco con Anthony. Come mai uno svizzero, 
un sociologo, come mi è stato detto, è poi finito a occuparsi di arte – dal Wattis Institute – a San 
Francisco? Una lunga storia, mi spiega, I suoi genitori, americani. Il padre insegnava pedagogia 
all’università. Poi, la chiamata a Ginevra per insegnare con Piaget, per far sì che i due docenti possano 
confrontarsi, frequentarsi. Il padre accetta, la famiglia si trasferisce a Ginevra. Quindi in realtà lui è 
l’unico della famiglia che è poi tornato negli Usa, dove ha studiato sociologia, dove ha poi trovato 
nuovi interessi, lavoro. Penso all’amico Lalive d’Epinay, sociologo, ordinario appunto all’università 
si Ginevra, di cui con altri colleghi sono stata più volte ospite.  Che a mia volta ho invitato a Roma 
alla Sapienza per seminari e convegni. Anthony non ne riconosce il nome: ma ragionandoci ipotizza 
che sia stato un collega di suo padre.  Entra in questi discorsi anche Connie, che è in pantaloni scuri 
e maglietta bianca, i capelli a caschetto fino al mento. Una Connie che in questi giorni, come abbiamo 
saputo, compie gli anni. Ottanta. Calici si alzano in suo onore, voci di auguri riempiono il cielo solcato 
dalle cicogne: un fatto che non riusciamo ancora a vivere come abituale.

In queste giornate vi è chi arriva, chi esce. Myriam e famiglia arrivano, forse la domenica, ma lei 
riesce per andare a trovare vecchi amici. Helmuth e figlio restano qui. Sami, in genere impaziente con 
i ragazzini più piccoli e in particolare con il cugino, passate le primissime giornate, sembra invece 
contento di averlo qui. Si mettono al tavolo da calcetto. Giunge Si Mo, a dare manforte. Arriva Paul. 
Grida gioiose, urla di disappunto si levano, salgono oltre i gelsomini in fiore che si affacciano nel 
cortile. Levo un po’ di erbacce. Le rose bianche fino ad ora splendide e in fiore spargono petali sotto 
il vento incalzante. Li raccolgo, non vorrei venissero pestati. Guardo, in un altro vaso, un bocciolo di 
rosa color rosso che promette una prossima apertura. Che in effetti avviene, forse di lunedì. Lunedì 
29. Certo la domenica sento da Franco che a Roma ha piovuto un po’, ma che a Fiumicino si è avuta 
una tromba d’aria, che una persona è morta. Una stagione assurda.

Khadija mi mostra oleandri in fiore appena comprati, rosa alcuni, bianchi gli altri. Riluttante, spiego 
che non sono l’ideale, in una casa con ragazzini: e penso ad Émil, curioso, esuberante, che potrebbe 
esserne attirato. Gli oleandri, e lo ricordo bene, sono velenosi. Lei resta incerta, poi mi dà ragione. In 
effetti avrebbe dovuto sapere che inducono vomito. Se li si mettesse in terrazza? Forse sarebbe 
meglio, rispondo. Che fiori metterei giù in cortile? Cambierei la terra, in primo luogo. Poi, volendo, 
gerani, che non richiedono molta fatica per crescere e fiorire. Certamente gelsomini, visto che 
sembrano amare il clima di Tétouan, crescere così bene. E bouganville: che piacciono molto anche a 
Khadija. Tarek dice che dovremmo fare un programma in merito, gli spiego che comunque farei tutto 
verso settembre-ottobre, con un clima più fresco. Perché in casa si sta molto bene, ma fuori fa 
decisamente caldo, almeno fino ad una certa ora, quando saliamo in terrazza.
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La notte tra sabato e domenica mi sveglia di colpo la finestra che si è aperta sotto la furia del vento. 
La socchiudo, metto cuscini, un paletto a fermare una delle due ante. Sono circa le 2. Poi, alle 5, la 
voce del muezzin. Mi alzo assonnata. La sera di domenica, dopo una lunga giornata in cui c’è chi va 
al mare, chi rimane in casa, chi fa passeggiate serali, in terrazza si decide per un torneo di calcetto. 
Sami prende i nomi, decide le coppie. Si Mo è molto ambito come compagno.  E dopo cena, il conteso 
torneo: domani andranno via Émil e famiglia, bisogna assolutamente procedere ora. Si è iscritta anche 
Connie, per cortesia: non sa neanche come funzioni il calcetto, verrà presto eliminata. Voci in più 
lingue, esclamazioni, urla riempiono il cortile fino a tardi. A lungo resistono Paul e Si Mo.

Tutti hanno fatto foto agli interni della casa, alle persone: ognuno promette che le girerà, una volta 
tornato a casa. Alcune di Tarek e Fiamma mi arrivano subito, belle, prese in terrazza e all’interno. 
Khadija decide che le più belle sono quelle fatte da Juana, che promette di inviarle alla fine del loro 
viaggio. Ma siamo al lunedì pomeriggio-sera, e si avverte nell’aria una certa tristezza. Domani 
andremo tutti in diverse direzioni. Connie con Paul a Madrid, poi lei, dopo una lunga attesa di ben 
sette ore, prenderà il volo per New York dove si fermerà qualche giorno, prima di continuare per San 
Francisco. Paul invece da Madrid rientrerà a Valencia, ritroverà la sua famiglia, i figli le cui foto 
abbiamo tutti ammirato. Anthony e Juana invece hanno già i biglietti per quella che noi chiameremmo 
una corriera: proseguono il viaggio verso altre città del Marocco. Le conosco? Sì, in effetti sono stata 
qui più volte, per vari anni, con delle mie amiche ho visto le città imperiali, con Enrico Pugliese 
abbiamo fatto ricerche sugli italiani in Marocco. Vale la pena, certamente. Marrakesh? Bellissima. Si 
tratta del posto dove ho potuto vedere molto più da vicino le cicogne, che spesso portavano nel becco 
legni per il nido. Sopra le mura della città vi erano, all’epoca, grandi nidi di cicogna. Non so ora. 
Parlo della piazza descritta da Elias Canetti, dei bellissimi giardini, con cactus e bambù, con alte 
palme e cascate di bouganville. Con ulivi. Sono certa che serberanno bei ricordi non solo di questa 
città ma anche degli altri luoghi del Marocco. Che certamente io ho visto in stagioni più propizie, in 
primavera e in autunno.

Juana avrebbe dovuto cucinare lei al posto di una donna del luogo che in questi giorni è venuta 
sempre, dalla mattina alla sera, per le pulizie e la cucina: ma non si è sentita bene, per cui abbiamo 
sempre avuto cibo marocchino con pollo, verdure cotte, ceci, lenticchie formaggi, couscous, tagine, 
ma anche insalate e pomodori, olive stupende, barbabietole crude e cotte. Frutta di tanti tipi, compresi 
i fichi d’India. Khadija beve succo di carota. Ci offre anche tea con menta, tisane, oltre al caffè. Tarek 
ha previsto una sorta di cena di addio in un ristorante molto buono, di pesce. Vedendo la mia faccia 
mi rassicura: ci sono anche piatti non di pesce.

Io però penso che farei meglio a restare a casa, anche se mi ero cambiata per uscire: mi sembra che 
sarebbe più prudente, non sono certa di stare benissimo. Sami andrebbe con gli altri, non ha più 
febbre, sembra essersi ripreso dal malessere che avvertiva ieri. Subito Khadijia si preoccupa: Si Mo 
può restare con me. Assolutamente no, dico con forza. Alla fine escono tutti, dopo che ci siamo 
salutate affettuosamente con Connie, che domani partirà con Paul direttamente dall’albergo.

 Sono usciti forse da un paio d’ore quando mi sembra di avvertire il suono di finestre che sbattono, al 
piano di sopra. Piena di buona volontà salgo le scale, apro la porta della terrazza, già chiusa a doppia 
mandata, e scopro che le finestre stanno benissimo: si tratta di botti tipo mortaretti, forse per celebrare 
la ‘festa del regno’ di cui si è sentito dire [13]. Così richiudo tutto e torno giù, giusto in tempo per 
precipitarmi in bagno e vomitare immagino il pasto delle 13 o 14, visto che poi non ho preso altro. 
Poco dopo sento voci. Si apre la mia porta. Arriva Paul che mi abbraccia e saluta: per fortuna indosso 
una lunghissima accollata camicia da notte, presa a suo tempo a Rabat. Fiamma era riuscita a 
trattenere Connie, non lui. Arrivano tisane, consigli, voci rassicuranti. Se non me la sento di partire 
cambieremo i biglietti. Lo escludo. Partiremo senz’altro.
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Il giorno dopo ci muoviamo con due macchine, una guidata da Tarek, l’altra da Mohamed: con lui 
vanno Khadija e Sami, così io ho il retro della macchina per me sola, posso volendo stendermi e 
dormire. Non voglio affatto. So di che si tratta. Qualche spezia, le verdure crude, tutte cose 
sconsigliabili, con il mio fegato. Ma nulla che ci impedisca di partire: solo, eviterò di mangiare. 
Fiamma, che è scesa più volte durante la notte a controllare se stavo bene, si gira spesso a guardarmi 
durante il percorso in macchina, mi interroga, offre da bere, chiarendo che devo bere poco per volta. 
Neanche fossi un neonato da accudire.

Per via, molta presenza di poliziotti, con o senza macchine: sembra ci sia in giro il re per la festa di 
cui si è detto, la festa del regno [14]. Chi sa quanto potrà durare, questo regno? Meglio non pensarci, 
godere invece della vista di bouganvillee e di fichi d’India, delle numerose serre.

Ed eccoci all’aeroporto. Saluti, abbracci. Khadija proseguirà per Casablanca, dove inizierà una cura 
di un mese dopodomani. Tarek resterà un paio di giorni a Rabat, poi rientrerà a San Francisco via 
Madrid, seguendo il percorso fatto da Connie. Mohamed mi abbraccia e bacia la mia mano, tutti e 
due i fratelli sembra siano stati molto contenti di un po’ di soldi che ho lasciato per loro, in euro. 
Anche Si Mo, che abbiamo lasciato in casa tutto solo, era apparso commosso alla nostra partenza. 
Baci e abbracci, quindi entriamo nell’aeroporto. Abbiamo già il ceck-in fatto, Fiamma si avvia verso 
i controlli per entrare nella zona di imbarco. No, le viene detto. Bisogna passare dallo sportello, quello 
dove c’è una lunga fila. Possibile? Non dobbiamo consegnare valige. Non importa, dobbiamo 
comunque andare ai controlli. Fiamma fa la fila, noi l’aspettiamo nei pressi. Non c’è da sedersi. Sami 
annuncia che sta male, si sdraia in terra. Per fortuna Fiamma lo conosce, sa che non sopporta partenze, 
addii. Lo porta in bagno e al ritorno il ragazzino sta meglio. Io intanto tengo il posto. Dietro di noi 
una bella ragazza marocchina con un lungo vestito nero con merletti cerca di fare conversazione, 
anche se non siamo, purtroppo, in queste circostanze, molto rispondenti. Come Dio vuole, Fiamma 
arriva, riemerge con un timbro in più rispetto a prima. Torniamo all’imbarco: tra Fiamma e Sami 
portano loro la mia valigetta, io ho solo la mia solita, normale borsa con documenti, fazzoletti di carta, 
caramelle e medicine. Ai controlli ci dicono che non possiamo entrare. Non abbiamo riempito i 
foglietti. Che foglietti? Ci viene indicato uno scaffale poco lontano, con foglietti da riempire. Va 
Fiamma con i nostri biglietti e passaporti. Dopo un po’, finalmente ci sono i foglietti riempiti: 
possiamo passare. Ma non abbiamo finito.

C’è ora una lunga coda per il controllo passaporti. Fiamma fa la fila. Sami ed io vigliaccamente ci 
rifugiamo su una panca nei pressi. Accorreremo al momento giusto. Dopo circa 20-25 minuti, un 
uomo viene verso di noi, mi dice di andare a uno sportello che si è liberato, a prescindere dalla fila. 
Spiego che c’è una giovane donna che sta facendo la fila per noi. La posso chiamare, è la risposta. 
Vado. Fiamma è ancora molto indietro, all’inizio non mi vede. Poi si accorge di me, perplessa lascia 
la fila per vedere che succede. Tutti e tre veniamo rapidamente indirizzati al primo sportello libero. 
Ringrazio, procediamo. Finalmente possiamo passare, dirigerci verso il gate. Almeno così immagino. 
Invece no. C’è un controllo per il foglietto bianco già riempito.

Raggiungiamo infine un caffè con sedie, sulle quali scivoliamo ben contenti. Passeranno un po’ di 
minuti prima di trovare le energie per ordinare da bere, un panino per il ragazzino. Andare a vedere 
le boutiques per fare spese? Dopo un breve tentativo desistiamo. Attenderemo tranquilli fino al 
momento dell’imbarco. Poi, una gradevole sorpresa: l’aereo è arrivato, lo vediamo, vediamo i 
passeggeri scendere. Ancora qualche minuto per le pulizie. Poi ci fanno scendere le scale, ci troviamo 
a una breve distanza, a piedi. Nel caldo. Perché non lasciarci sopra, con l’aria condizionata? Non si 
sa. Ancora un’attesa e finalmente possiamo muoverci per l’imbarco. Camminiamo in fretta, ci 
dirigiamo all’ingresso da dietro. Siamo tra i primi a entrare da quel lato, cosa essenziale per poter 
mettere le valigie sulla cappelliera. E finalmente ci possiamo abbandonare tranquilli sui sedili. 
Inevitabili un po’ di perdite di tempo, persone che non sanno dove devono sedersi, altri che aprono 
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le cappelliere, le trovano piene e le lasciano aperte. Noi sappiamo che il più è fatto, che ora potremmo 
stare tranquilli fino a Roma. Anche Sami sta bene, chiede solo, a un certo punto, patatine e 
biscotti.  Arriveremo dieci minuti prima del previsto a Roma. Una telefonata al mio portiere che è già 
a Ciampino. Deve solo avvicinarsi a noi con la macchina. Eccolo. Le valigie, tutte piccole, gli zaini 
vengono messi dietro. A mezzanotte siamo a casa, a Corso Vittorio. È il 30 notte, anzi ormai è il 31. 
Messaggi dal Marocco, per il Marocco.

Certo, ragioniamo con Fiamma, sembra molto più facile entrare in Marocco che non uscirne. Ma in 
realtà siamo usciti, noi tre, da una dimora da sogno, siamo ritornati in una accaldata, soffocante, 
slabbrata realtà italiana e romana.
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 Note

[1] Rabat ha difficili relazioni con l’Algeria per la definizione del confine e per la gestione della immigrazione 
clandestina. Inoltre pesa il sostegno dato dall’Algeria al Fronte Polisario, cioè alla formazione indipendentista 
che ha posizioni opposte a quelle del Marocco per quanto riguarda la sovranità del Sahara Occidentale.

[2] Lui e il fratello, che troveremo a Tétouan, lavorano da anni nella famiglia di Tarek. Vengono dal Sud del 
Marocco, come sua madre Khadija.

[3] Conosco, ricordo bene Ceuta, dove so che i flussi di ingresso si sono raddoppiati, dopo il 2017. Dove c’è 
stato una sorta di assalto da parte di circa 800 migranti (cfr. Francesco Anghelone e Andrea Ungari, a cura di, 
Atlante geopolitico del Mediterraneo, Bordeaux edizioni, 2019, testo voluto dall’Istituto di Studi Politici 
“S.Pio V”).

[4] In effetti leggerò poi che tra il 1° gennaio e il 14 dicembre 2018 si sono avuti oltre 55 mila arrivi di migranti 
in Spagna, la maggior parte dei quali dal Marocco. Il che vuol dire che sono transitati dal Marocco (nel 2017, 
erano stati sulle 20 mila unità). In Italia invece nel 2018 si è avuto un crollo di sbarchi, pari a circa l’80%, 
grazie alla politica messa in piedi dall’Italia e dalla Libia, di freno e contenimento, di sequestro dei migranti 
in condizioni tragiche, in Libia.

[5] Il Marocco si riconosce in una monarchia costituzionale: il re è, in questo momento, Mohammed VI. La 
Costituzione del 1996 – emendata nel marzo 2011 – attribuisce il potere legislativo a un Parlamento bicamerale 
(Camera dei rappresentanti, con 395 seggi, di cui 60 riservati a donne; elezioni a suffragio universale ogni 
cinque anni, e Camera dei consiglieri con 120 membri eletti indirettamente, per sei anni, da organizzazioni 
locali, sindacati, assemblee locali). Dalla fine degli anni ’90 si ha un certo processo di apertura politica, 
processo che ha i suoi limiti in tre ‘sacre’ tematiche: il re, l’Islam e il Sahara occidentale (cfr. Treccani, Atlante 
geopolitico 2019: 508-513).

[6] So da anni che il Marocco ha posizioni moderate, con riguardo alla religione. Tuttavia l’impressione 
ricavata negli ultimi anni, con soggiorni a Tétouan e dintorni, mi induce a chiedermi se non stia cambiando 
qualcosa, se non stiano prendendo spazio tendenze più radicali. Certamente qui le donne usano vesti 
tradizionali più di quanto non occorra altrove. Ma forse è anche il fatto che siamo vicino al Rif, e che da tempo 
esiste, anche in Marocco, una presenza terroristica di matrice jihadista. Ma non ne sappiamo abbastanza.

[7] È una edizione dell’Associazione Tétouan-Asmir, in cui si tratta la storia della città caratterizzata dalla 
fabbricazione di tappeti e dalla pittura. Vi si parla di una forte presenza ebraica. Sembra tra l’altro che nel 
1488, alle soglie della conquista di Granada da parte dei re cattolici, un gruppo di coloni andalusi musulmani 
avesse iniziato la ricostruzione della piccola borgata di Tétouan, che a partire dal 1600 si svilupperà sempre 
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più come città commerciale, artigianale e militare, anche grazie all’arrivo di migranti andalusi in seguito 
all’espulsione decretata da Filippo. Arriveranno anche molti moriscos, convertiti da cinque generazioni. 
Emerge una certa élite intellettuale, vengono fondate due madrasse. Mi colpisce l’insistenza sulla apertura e 
comunicazione con la cultura orientale, la fondazione di scuole libere, di associazioni culturali e centri di 
ricerca.

[8] L’edizione italiana è del 2019. L’originale, Averroès ou le secrétaire du diable, Librairie Arthème Fayard, 
2017.

[9] Ed. Le Fennec, Casablanca Maroc, 2018: 323. Il sottotitolo recita: Plantes, productions végétales et 
traditions au Maghreb.

[10] La catena montagnosa del Rif è a maggioranza berbera. Dal 2016 vi sono state proteste contro il 
comportamento della polizia. Il malcontento sociale, riguardante soprattutto, oltre gli abusi della polizia, la 
corruzione e la disoccupazione, si è rafforzato nel 2017 e 2018, anche perché nel frattempo si sono avute 
condanne a una prolungata detenzione per più di una cinquantina di manifestanti arrestati.

[11] Di queste piante che giungono da lontano tratta il 1° capitolo. Gli altri prendono in esame rispettivamente 
il 2° Arbrisseaux et plantes herbacée de la flore sauvage, il 3° specie fruttifere arbustive coltivate, v. la palma 
da dattero, le mandorle, la granata ecc., il 4° piante vivrières non arbustive, tra cui lenticchia e aglio, pomodori 
e cocomeri ecc. E l’ultimo, il 5°, piante aromatiche e per condimenti, tra cui tea e menta verde, gelsomino, 
basilico ecc.

[12] Per il Marocco e la sua economia sono importanti il settore agricolo e agroalimentare, l’attività ittica. Ma 
soprattutto rilevante è il settore estrattivo, con il fosfato. Il settore manifatturiero si incentra sulle produzioni 
tessili oltre che su aziende meccaniche e elettroniche. Lavorazione in cuoio e tappeti sono trainanti. Al 2019 
l’indice di competitività globale (0-100) è del 58,6 (75 su 140), le importazioni sono 40.827,1 milione di dollari 
(specie da Spagna, Francia, Cina, Germania, Usa), le esportazioni raggiungono i 25.354,0 milioni di dollari 
(Spagna, Francia, Italia).

[13] Mohammed VI è il successore di Hassan II, che aveva preso il posto di Mohammed V. Il regno di Hassan 
II aveva visto forti limitazioni delle libertà politiche e civili. Oggi la situazione appare mutata in meglio, anche 
se permangono zone grigie.

[14] Non mancano problemi e tensioni, a partire dalla crisi del Sahara occidentale: la monarchia marocchina 
rivendica la propria sovranità sull’area, ricca di fosfati nel sottosuolo, mentre il popolo sahrawi ne rivendica a 
sua volta l’indipendenza tramite il Fronte popolare per la liberazione della Sagua el-Hamra e del Rio de Oro, 
noto come Polisario. Per il Sahara Occidentale il Marocco ha interrotto (maggio 2018) i rapporti con l’Iran, 
che accusa di finanziare il Fronte Polisario.
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Colobraro

La “patente” di Colobraro: la certificazione della sfortuna come 
strategia di patrimonializzazione

di Nicola Martellozzo

È difficile decidere quale sia la più bella città d’Italia. Venezia, Firenze, Roma, sono solo alcune delle 
città che possono a buon diritto disputarsi il titolo. Pure su un piano più “locale” le cose non sono 
affatto semplici: la competizione per il borgo più bello d’Italia, promosso dall’ANCI, ha visto 
concorrere centinaia di piccoli centri urbani della Penisola. Decidere quale sia il paese più sfortunato 
d’Italia è, al contrario, molto più semplice: Colobraro, in provincia di Matera, detiene questo titolo 
per tradizione, ma soprattutto lo difende con passione. Può sembrare strano che un paese faccia vanto 
di una simile nomea, eppure Colobraro ha iniziato dal 2010 un processo di valorizzazione del proprio 
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patrimonio culturale, mettendo al centro della propria auto-rappresentazione proprio la sfortuna. Ogni 
“fama”, buona o cattiva che sia, implica un “far parlare di sé”, e per gran parte del Novecento 
Colobraro è stato conosciuto nel territorio materano come paese di iettatori, da nominarsi attraverso 
perifrasi come “quel paese” (chille paìsi nel dialetto di Valsinni).

Tuttavia, negli ultimi dieci anni la comunità di Colobraro ha cambiato radicalmente il suo rapporto 
con questa fama negativa, reclamandola attivamente come tratto centrale della propria identità, e al 
tempo stesso rielaborando creativamente la propria memoria pubblica. In questo ripensamento del 
patrimonio immateriale entra in gioco anche il sapere antropologico, a partire dal contributo 
“fondativo” di Ernesto de Martino. L’etnografo napoletano, insieme alla sua equipe di ricerca, visiterà 
Colobraro durante la sua spedizione in Lucania; un soggiorno breve, che tuttavia farà conoscere il 
piccolo comune a migliaia di italiani attraverso le pagine di Sud e Magia e le foto di Franco Pinna. A 
mezzo secolo di distanza da quella spedizione il sapere antropologico viene nuovamente coinvolto 
nella rappresentazione di Colobraro, ma stavolta è la comunità stessa a porsi come protagonista. 
Antropologia e fonti tradizionali vengono impiegate nella nuova narrazione per “certificare la 
sfortuna”, un’ufficializzazione consapevole basata sul riconoscimento della malasorte come autentica 
finzione culturale. In altre parole, una visione umoristica: gli abitanti di Colobraro giocano con la loro 
sfortuna, coinvolgendo anche turisti e visitatori in una performance teatrale che è al cuore del progetto 
comunitario di valorizzazione del paese.

Visite a quel paese

 Il nome “Colobraro” deriva probabilmente dal latino colubrarium, inteso come il luogo “che contiene 
o produce serpi, colubri” (SSP 1876: 485-86). Qualcuno dei suoi abitanti deve aver mantenuto una 
certa affinità con quei serpenti se de Martino, nei suoi appunti della spedizione del 1952, afferma di 
aver incontrato a Colobraro diversi “incantatori di rettili” (Gallini 1986: 114). Per la verità, 
l’etnografo soggiornò brevemente nel paese, facendo tappa il 13 e il 14 ottobre nel suo itinerario 
attraverso la Basilicata. Nonostante i ricercatori fossero stati informati – meglio dire “messi in 
guardia” – della cattiva fama di Colobraro, ignorarono i suggerimenti e si recarono comunque in 
paese, nella speranza di poter registrare alcuni lamenti funebri, principale oggetto d’indagine della 
spedizione (de Martino 2002: 95). Nel suo reportage del 1953, de Martino ricorda il guasto alla 
macchina occorso appena arrivati (Imbriani 2016: 203), una sventura piuttosto leggera rispetto a 
quella causata indirettamente dall’equipe.

Per la registrazione del lamento funebre venne assunto un suonatore di zampogna, che poco prima 
del loro arrivo in paese morì, cadendo da un camion. Lo zampognaro aveva bevuto per celebrare la 
sua nuova assunzione, e quella che nelle intenzioni dei ricercatori doveva essere una semplice 
performance fittizia divenne un vero funerale (de Martino 1996: 119). Alla fine, lo stesso de Martino 
ebbe la sensazione di essere il vero iettatore della situazione (de Martino 2002: 69), specie dopo che 
la moglie dello zampognaro dimostrò la creatività del rituale accennando alla presenza dell’etnografo 
nel suo lamento. Fallita la registrazione sonora, restava pur sempre il materiale fotografico ad 
integrare le note di campo (Gallini & Faeta 1999). Una di queste foto avrà un ruolo decisivo per 
diffondere la nomea di Colobraro in tutta l’Italia, legando la sua sfortuna a questioni di 
“affatturamento”. Nonostante la sua importanza, questo riferimento alla spedizione di de Martino 
rimane pur sempre un arricchimento della leggenda preesistente, che ha il suo “mito fondativo” in un 
episodio degli anni Quaranta.

Si racconta che il podestà fascista dell’epoca, l’avvocato Biagio Virgilio, abbia causato la caduta di 
un lampadario (o un grande candelabro) durante una riunione di sindaci a Matera, attirando la 
malasorte sui presenti che non credevano alle sue parole. A seconda delle versioni il candelabro 
uccide le persone o le ferisce lievemente, cadendo immediatamente dopo l’affermazione 
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dell’avvocato Virgilio o con alcuni giorni di ritardo. Domenico Notarangelo, fotografo, scrittore e 
profondo conoscitore del lavoro di Levi, de Martino e Pasolini sul Meridione, ebbe modo di incontrare 
lo sfortunato ex-podestà negli anni Cinquanta. Per lui, l’intero episodio è una calunnia di notabili e 
funzionari pubblici, che diffusero poi la voce in tutto il materano (Notarangelo 2012: 133). Per quanto 
suggestivo, non è bastato certamente questo singolo episodio a creare tutta la fama negativa intorno 
a Colobraro; piuttosto, deve aver catalizzato una serie di elementi preesistenti, legati alle pratiche 
tradizionali di fascinatura e scongiuri magici, altro importante oggetto d’indagine della spedizione 
del 1952 (de Martino 1982: 10-11; 2002: 107).

Gli appunti preparatori e le note di de Martino (1996; Gallini 1986) mostrano l’attenta pianificazione 
di questa survey in Meridione, condotta per la prima volta in Italia con una equipe interdisciplinare. 
Ne fa parte anche il fotografo Franco Pinna, sostituendo il figlio di Cesare Zavattini che aveva in 
precedenza accompagnato de Martino nella sua prima ricerca a Tricarico. Oltre che come membro 
ufficiale delle spedizioni etnografiche di de Martino, Franco Pinna va ricordato anche come fotografo 
di fiducia del regista Federico Fellini, e tra gli artisti di spicco del neorealismo italiano. Già nel lavoro 
con de Martino emerge lo stile personale di Pinna, dalla scelta del soggetto alle inquadrature, finanche 
alle didascalie. Con tale premessa possiamo comprendere la genesi della famosa foto di Maddalena 
La Rocca – la masciara di Colobraro – divenuta l’icona visiva più conosciuta di quel Meridione 
italiano descritto da de Martino (1982; 1999).

Le ricerche di Eugenio Imbriani rivelano il retroscena di questa immagine, decostruendo il mito della 
fattucchiera lucana (Imbriani 2016; 2017). Consideriamo anzitutto la foto più famosa, in cui compare 
un’anziana donna in primo piano, immobile e solenne, con un’espressione contrita. Lo sfondo è 
uniforme, e i pochi elementi non naturali sono riconoscibili solo con molta attenzione.

 «[…] sono esclusi le altre presenze umane e i segni della modernità, e di conseguenza essa risulta immersa in 
un’aura quasi palpabile di arcaicità, solitudine, isolamento. L’immobilità statuaria vuole evocare una rigidità 
intima, caratteriale della persona, certo, ma soprattutto l’assenza tutt’intorno di sviluppi diacronici: niente si 
muove, non l’aria, non un respiro, non il tempo. Pinna ha dato vita a un’idea, ha creato un’icona» (Imbriani 
2016: 204).

Per ottenere questa foto sono stati fatti dei tagli rispetto alla stampa originale, visibili nell’archivio di 
Pinna [1]. Insieme a parte del paesaggio, il fotografo ha tagliato anche la figura di un bambino, sulla 
destra. Ogni taglio e inquadratura è motivato dalla personale visione dell’autore, dettata certamente 
da questioni estetiche, ma che indica anche una certa costruzione del soggetto rappresentato. 
Confrontiamo la prima foto con un altro scatto di Pinna. La donna è fotografata da un’angolazione 
più bassa, mentre commenta ed indica qualcosa in lontananza; sullo sfondo, risaltano chiaramente il 
palo e i cavi della corrente elettrica. Questa seconda fotografia mostra l’anziana signora in 
movimento, dotata di una vitalità e immersa in una temporalità assente nell’immagine precedente, un 
effetto ribadito dalla presenza nitida di elementi moderni. Tuttavia, è la prima foto ad essere scelta 
per raccontare quella realtà periferica e dimenticata del Meridione, applicando uno sguardo meno 
oggettivo, emotivamente (e politicamente) coinvolto, ma che costituisce al contempo anche lente 
deformante sui soggetti rappresentati.

Per cinquant’anni l’immagine di Maddalena La Rocca è stata usata in libri, reportage e mostre come 
icona culturale di un “mondo magico”, rafforzando la leggenda della fattucchiera di Colobraro. 
Un’identificazione del tutto sbagliata, dato che non solo la donna fotografata non è una masciara, ma 
non si chiama nemmeno Maddalena La Rocca. Una discendente della donna l’ha identificata 
correttamente come Maria Francesca Fiorenza (1872-1954), contadina e filatrice di Colobraro senza 
particolari legami con le pratiche magiche tradizionali (Imbriani 2016: 203-204). La fattucchiera 
tratteggiata anonimamente da de Martino assume nello scatto di Pinna un volto e un’identità precisa, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-patente-di-colobraro-la-certificazione-della-sfortuna-come-strategia-di-patrimonializzazione/print/#_edn1
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a discapito della storia personale della donna davanti l’obiettivo fotografico. La spersonalizzazione 
di Maria Fiorenza è il prezzo della sua elezione a icona culturale riconosciuta, che persiste nonostante 
la decostruzione ufficiale di Imbriani.

Il caso della fattucchiera di Colobraro è particolarmente interessante poiché non solo ha contribuito 
in modo decisivo alla fama di paese sfortunato (affatturato), ma ha portato ad una ri-articolazione 
della memoria pubblica della comunità. Nella mostra fotografica ospitata nel Palazzo delle 
esposizioni di Colobraro – una delle iniziative per i cinquant’anni dalla morte di de Martino – 
spiccano gli scatti di Pinna, tra cui una gigantografia di Maddalena La Rocca. È significativo il modo 
in cui la comunità ha associato il “falso d’autore” di Pinna alla propria identità, facendone un 
elemento rappresentativo del proprio patrimonio culturale. Proprio nell’ottica di una valorizzazione 
di questo patrimonio, materiale e immateriale, l’immaginario culturale che dipinge Colobraro come 
paese magico, sfortunato e affatturato, è stato impiegato creativamente in una nuova narrazione 
pubblica. “Pubblica” sia nel senso che è frutto di un processo collettivo cui partecipa larga parte della 
comunità, sia che è pensata per rivolgersi ad un pubblico esterno, di potenziali visitatori e turisti.

In passato ci sono stati altri tentativi di “giocare” con la sfortuna, ma nessuno ha avuto la continuità 
e il successo di quello attuale. Di questi primi tentativi rimane solo un volume poco reperibile, a metà 
strada tra la raccolta di tradizioni e la narrativa pura (Cassavia & Savinia 2004). Gli ultimi dieci anni 
hanno visto un approccio completamente diverso, riassunto bene dall’iniziativa proposta nel 2016 dal 
sindaco Andrea Bernardo. In accordo con la SISAL, ogni cittadino maggiorenne di Colobraro ha 
ricevuto gratuitamente una quota di un maxi-sistema del SuperEnalotto, che all’epoca aveva un 
montepremi di novanta milioni di euro (Franco 2016). Scopo dichiarato dell’iniziativa era quello di 
confutare empiricamente l’esistenza della sfortuna nel paese, e poco importa che l’esperimento sia 
poi fallito: il vero obiettivo era creare interesse attorno a Colobraro e alla sua tradizione.

De Martino considerava la fascinatura come una delle pratiche magiche più diffuse in Lucania (de 
Martino 1982: 8), raccogliendo diverse testimonianze nella stessa Colobraro (de Martino 2002: 107). 
Se in passato tali pratiche hanno contribuito a dipingere negativamente il paese e la sua comunità, 
riconducendo la sfortuna cronica al malocchio locale, ora assistiamo ad un’inversione di tendenza: la 
sfortuna diventa centrale in una nuova forma di affascino diretta ai turisti, un affascino per nulla 
magico, ma che viene raccontato come tale. L’iniziativa del SuperEnalotto è un corollario all’evento 
“Sogno di una notte…a quel Paese”, vero motivo di attrazione per migliaia di persone che si recano 
a Colobraro per venire “affascinati” da una finzione solennemente ammessa, e ironicamente 
contraddetta.

Malasorte d’autore

Per una serie di circostanze impreviste, l’anno successivo alla visita di Imbriani mi ritrovai anch’io a 
Colobraro (2016). Non arrivai lì sulle tracce di de Martino, ma mosso dalla curiosità di partecipare 
allo spettacolo teatrale di agosto, piuttosto conosciuto e apprezzato in tutto il materano. “Sogno di 
una notte…a quel paese” è una performance strutturata in più atti, che utilizza il centro storico di 
Colobraro come palcoscenico itinerante. I visitatori, divisi in gruppi, sono condotti lungo un percorso 
a tappe, interagendo con gli attori e gli stessi residenti. Ogni anno si registrano tra le cinquemila e le 
seimila presenze, un flusso notevole per un paese con poco più di milleduecento abitanti. Lo 
spettacolo, arrivato quest’anno alla sua nona edizione, è stato ideato da Giuseppe Ranoia, realizzato 
con il sostegno del sindaco Andrea Bernardo e il coinvolgimento di volontari locali, attori 
professionisti o semplici dilettanti. Ranoia è uno sceneggiatore e attore di teatro, originario del vicino 
paese di Montalbano Jonico, ben informato sulla fama di Colobraro; tuttavia, nell’ideazione dello 
spettacolo il regista non si è rifatto solo alle tradizioni locali, ma anche a fonti antropologiche, in 
primis al lavoro di de Martino sul Meridione.
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Le ricerche di de Martino sono ritornate più volte, parlando con alcuni degli attori di Colobraro. A 
volte questa conoscenza era frutto di interesse personale, in altri casi è stata la partecipazione alla 
performance teatrale a suggerire la lettura di libri specifici. Su tutti, com’è lecito aspettarsi visto il 
coinvolgimento diretto del paese, il più letto e apprezzato è Sud e magia (de Martino 1982), che non 
rappresenta però un riferimento obbligatorio: tra i volontari con cui ho avuto modo di parlare, alcuni 
conoscevano solamente La terra del rimorso, altri avevano solo un’idea vaga di chi fosse de Martino 
e del suo legame con Colobraro. Resta il fatto che, in modo più o meno sistematico, il sapere 
antropologico entra all’interno dello spettacolo, definito talvolta come un “evento demo-
antropologico” tout court che salda insieme tradizioni orali, folklore locale e documenti etnografici 
(Schena 2015).

Ci stiamo confrontando forse con l’ennesimo “falso d’autore”, come nel caso della fattucchiera fittizia 
di Pinna? In un certo senso è così, visto che lo spettacolo teatrale opera una radicale ri-articolazione 
dell’immaginario della comunità, fondendo elementi culturali propri delle tradizione locale con altri 
appartenenti al folklore lucano in senso ampio; anche in questo caso entrano in gioco gli effetti dello 
sguardo dell’artista (attore anziché fotografo) che realizza una rappresentazione inedita, per quanto 
aderente ad un certo soggetto. La differenza sostanziale è che l’adesione non si traduce mai in 
imposizione, in una spersonalizzazione del soggetto, come nel caso di Pinna e Maria Fiorenza: diventa 
centrale la partecipazione della comunità al progetto di Ranoia, che mette letteralmente in scena una 
(auto-)rappresentazione senza subirla passivamente. Al contrario, la gestione di questa narrazione 
pubblica è indice della consapevolezza della comunità e della sua capacità di intervenire sui processi 
culturali che la riguardano.

L’esercizio di questa agency rappresenta un punto cruciale per i futuri sviluppi dell’evento teatrale e 
del più ampio turismo culturale legato ad esso. In queste nuove modalità del turismo (Smith & 
Richards 2013) le pratiche tradizionali diventano spesso performance pubbliche che coinvolgono il 
visitatore in prima persona, le narrazioni della comunità assumono la forma di uno storytelling che 
condensa l’identità locale. La valorizzazione del patrimonio culturale non obbedisce più solamente 
alla logica della preservazione e della tutela, ma la valorizzazione dei beni immateriali avviene in 
un’ottica di fruizione con un pubblico estraneo alla comunità (Poria 2010: 219-220; Akagawa & 
Smith 2009). Va da sé che, se consideriamo la “comunità” come l’insieme degli stakeholder locali 
che possono disporre legittimamente di quel patrimonio culturale, ne consegue che solo una parte dei 
residenti sul territorio coinciderà con essa, così come ne faranno parte anche individui “esterni”, come 
nel caso di Ranoia con Colobraro.

Il rischio di una valorizzazione del patrimonio di questo tipo, specie quando riguarda beni 
immateriali, è quello di impiegare specifici elementi culturali come brand (Waterton 2010), 
appiattendo la complessità locale su quell’unico elemento che, a quel punto, può venire facilmente 
decontestualizzato e pauperizzato. Il festival della “Notte della Taranta” rappresenta uno di questi 
casi limite, caratterizzato da un precario equilibrio tra turismo culturale, branding e performance 
pubblica, e in cui entra in gioco nuovamente il sapere antropologico (Imbriani 2017; Zingari 
Lapiccirella 2015). Paradossalmente, uno dei fattori che protegge Colobraro da simili rischi è 
l’atteggiamento ironico che caratterizza lo spettacolo teatrale, e in generale la narrazione pubblica 
che mette al centro la sfortuna del paese, quell’ironia che afferma solennemente uno stato di cose solo 
per dissimulare la sua infondatezza.

Nello spettacolo teatrale di Colobraro vengono raccontate storie e leggende che rielaborano 
creativamente l’immaginario della comunità, mettendo in scena una rappresentazione giocosa che 
non corrisponde alla vera identità del paese. È, per così dire, un suo riflesso alterato, come quello di 
un bambino che fa le smorfie davanti gli specchi del circo per ridere dell’effetto. Ecco perché questa 
certificazione della sfortuna, ribadita nello spettacolo o esorcizzata con il SuperEnalotto, non rischia 



231

di schiacciare l’immagine di Colobraro su quell’unico aspetto: questa rappresentazione è già in 
partenza una finzione consapevole, una simulazione creativa che affascina il visitatore senza volerlo 
convincere.

Tuttavia, come ogni finzione culturale, anche questa ha degli effetti consistenti sulla comunità, 
riuscendo a coniugare il turismo culturale con la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Il 
Palazzo delle esposizioni è il luogo dove si concentrano la maggior parte delle iniziative museali di 
Colobraro, che costituiscono una sorta di contrappunto serio e formale agli aspetti ludici dell’evento 
teatrale. A cominciare dalla Mostra sulla civiltà contadina, il palazzo ospita diverse esposizioni 
fotografiche ed etnologiche che documentano la storia di Colobraro. Un aspetto interessante è che 
queste mostre sono visitate non solo da turisti, ma dagli stessi residenti; per questa parte di pubblico, 
le esposizioni permettono di (ri-)prendere contatto con saperi e pratiche tradizionali. A volte la 
relazione può essere anche più personale: un caso di cui sono stato testimone è quello di una donna 
che, visitando la mostra fotografica, ha riconosciuto un suo bisnonno in una delle foto esposte.

Questa stretta connessione con il territorio e il suo passato è riaffermata anche attraverso il linguaggio. 
Buona parte dello spettacolo è recitato in una versione ammorbidita del dialetto locale, facilmente 
comprensibile per la maggior parte dei lucani, più difficile da cogliere per gli altri visitatori. Infatti, 
oltre al pubblico proveniente dalla Basilicata e territori limitrofi, c’è una piccola percentuale di turisti 
del Nord e Centro Italia, come chi scrive, o un mio omonimo veneziano, che durante una scena venne 
scelto per “subire” un rituale contro la fascinatura. Non riporto l’episodio senza motivo: osservando 
attentamente la performance, ci si accorge di come formule e gesti ricalchino da vicino quelli 
documentati da de Martino nella sua visita a Colobraro, una vera e propria messa in scena della 
tradizione fissata dall’etnografo. Inoltre, l’episodio mi diede modo di appurare la persistenza di una 
memoria “autentica” di queste conoscenze tradizionali, dato che un’anziana signora di Tursi insistette 
per compiere lo stesso rituale contro la fascinatura dopo aver saputo del mio soggiorno a Colobraro. 
Ma in che misura poteva dirsi “lo stesso” rituale?

Il coinvolgimento del turista affatturato illustra bene il tipo di rapporto tra attori e pubblico durante 
lo spettacolo: i personaggi si rivolgono direttamente ai visitatori, rompono la quarta parete, impiegano 
i turisti come comparse temporanee, e fanno da guida lungo le vie del centro storico. Qui diventa 
chiaro anche il nesso tra valorizzazione dei beni immateriali e materiali: l’abitato antico di Colobraro 
non è solo una location temporanea per lo spettacolo, ma viene vissuto realmente per mezzo del 
teatro. Possiamo parlare di una vera e propria strategia di patrimonializzazione, che inscrive il 
patrimonio immateriale del folklore e delle tradizioni popolari all’interno del contesto urbano, ri-
significando quei luoghi attraverso l’esperienza condivisa di attori e turisti. Su questa dimensione 
condivisa è bene insistere, visto che il coinvolgimento dei visitatori è un elemento fondamentale per 
la salvaguardia del patrimonio culturale (Zingari Lapiccirella 2015: 134-135; Ballacchino 2015: 38-
39).

Il valore di questa iniziativa è stato in un certo senso riconosciuto e sancito dalla regione Basilicata, 
che ha inserito “Sogno di una notte…a quel paese” tra i beni immateriali del suo territorio. Anche se 
non bisogna mai sottovalutare le implicazioni sociali e politiche sottese alle pratiche di tutela del 
patrimonio, specie quando riguardano il dialogo tra comunità locali e istituzioni (Palumbo 2003), la 
decisione della Regione testimonia il successo e l’autonomia raggiunta dall’iniziativa. Lo spettacolo 
teatrale non solo raccoglie, ma rielabora creativamente il patrimonio di tradizioni della comunità, 
dandogli nuova forma ed espressione. La memoria della comunità non è più frutto di 
un’oggettivazione scientifica, che archivia rigidamente, ma il risultato di pratiche vive, “contaminate” 
da saperi diversi, adattabili al contesto presente.
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Tutto questo assume una rilevanza ancora maggiore se consideriamo l’aspetto demografico. Come 
molti comuni del territorio lucano, negli ultimi anni Colobraro ha vissuto un forte spopolamento, 
perdendo dal 2001 più del 20% dei suoi abitanti [2]. Il grande flusso turistico legato all’evento teatrale 
rimane limitato al mese d’agosto, e finora non si è mai tradotto in un aumento effettivo dei residenti. 
Anche se il nesso tra bilancio demografico e turismo culturale richiederebbe una indagine più 
approfondita, alla luce delle riflessioni proposte possiamo già cogliere alcuni aspetti. Lo spettacolo 
di Colobraro non è in grado di compensare, anche solo indirettamente, gli effetti demografici dello 
spopolamento progressivo; risponde piuttosto ad una sua conseguenza, altrettanto cruciale per la 
comunità: l’impoverimento della memoria collettiva. Da un lato, i volontari e gli attori teatrali – molti 
dei quali sono giovani – hanno modo di riprendere contatto con la propria tradizione, assumendo un 
ruolo da protagonisti nel processo di trasmissione culturale della memoria; dall’altro, il 
coinvolgimento dei turisti nella narrazione pubblica estende la cerchia dei depositari di quelle 
conoscenze, contribuendo a rivitalizzare il patrimonio immateriale al di fuori della comunità.

In questo articolo abbiamo toccato solo alcuni degli aspetti più importanti di un’iniziativa che, non 
senza criticità e problemi, cerca di rielaborare ironicamente un’eredità storica infausta per farne 
un’occasione di valorizzazione sociale. Trovo che una novella di Pirandello sia particolarmente adatta 
per cogliere il senso di tutto ciò. In La patente (Pirandello 1918), un giudice è alle prese con una 
richiesta paradossale: un uomo vuole a tutti i costi ricevere un attestato legale della sua iella. Le 
ragioni dello sfortunato signore sono chiare: questa “patente” porterà benefici che il semplice 
riconoscimento informale, la fama di iettatore, non concede. Solo assumendo su di sé questa 
rappresentazione, controllandola, potrà ricavarne dei vantaggi. In quella “tragica solennità” con cui 
l’uomo reclama la propria sfortuna, c’è molto del modo con cui Colobraro ha ottenuto la sua patente.

                                Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

Note  

[1] http://www.archiviosonoro.org/archivio-sonoro/archivio-sonoro-basilicata/fondo-pinna/1952-a/09-
fattucchiera-di-colobraro.html [controllato 09/10/19]

[2]https://www.tuttitalia.it/basilicata/45-colobraro/statistiche/popolazione-andamento-
demografico/  [controllato 15/10/19]
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Social media e modelli di genere

di Vincenzo Matera

I social media esercitano un impatto sulla nostra vita quotidiana, la trasformano? Molto 
probabilmente chiunque di noi risponderebbe senza esitare con un “sì, certo”. Se domandassimo, 
però, “che tipo di impatto? Quali trasformazioni?”, le risposte diverrebbero meno certe, si aprirebbero 
dubbi, le persone mostrerebbero incertezza. I social e le tecnologie digitali che ci consentono di 
utilizzarli, infatti, hanno delle conseguenze di cui non sempre siamo consapevoli e che spesso 
tendiamo a collocare in modo automatico nel solco dei determinismi tecnologici (le innovazioni sono 
di per sé migliorative della vita e delle relazioni sociali).

Si ritiene, per esempio, che i social media (e in generale internet) influenzino le relazioni di genere, 
le norme, i modelli di comportamento, e le identità che mettiamo in gioco sulla scena sociale. Le 
differenze fra maschile e femminile, come è ormai noto, sono costruite socialmente e culturalmente 
e molti fattori concorrono a questa costruzione, fra questi fattori oggi ci sono i social media. 
Naturalmente questo discorso vale anche per identità e pratiche non etero-normative, gay, lesbiche, 
bisessuali e transgender; i social offrirebbero una maggiore libertà di scelta e di interazione sociale e 
consentirebbero maggiore visibilità negli spazi pubblici. Gli spazi social, si conclude, liberano le 
persone dalle costrizioni di genere (anche di classe sociale o di età): ciascuno può scegliere la propria 
identità o il proprio sé e manifestarlo liberamente nei social. Alla tecnologia si attribuisce quindi – 
almeno così parrebbe – il potere di trasformare le relazioni sociali e culturali di genere che, in quanto 
risultato di identità costruite, si possono cancellare o modificare in spazi come quelli dei social 
ritenuti per definizione più liberi.

Su questa scia, molti (e molte) hanno salutato l’avvento di internet e dei media digitali come strumenti 
che aumentano il potere delle categorie sociali discriminate di scegliere come essere e come agire, 
sfuggendo alle norme restrittive e ai controlli esercitati su di loro dalla società, dagli uomini – più in 
generale da mariti, fratelli, padri, parenti e anche conoscenti e amici – nel mondo offline. È davvero 
così? Tali convinzioni, infatti, generano facilmente fraintendimenti, e richiedono approfondimenti.
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Intanto è importante sfatare il mito della tecnologia = miglioramento. La tecnologia di per sé non 
genera trasformazioni, semplicemente crea un potenziale di cambiamento. Quanto questo si realizzerà 
dipende dalle condizioni dei contesti concreti in cui le persone vivono e dentro cui usano le 
tecnologie, media digitali compresi.

L’antropologia culturale, basata su analisi ravvicinate del modo in cui le persone nei contesti concreti 
della loro vita usano i social, consente di capirne meglio la portata sociale e culturale, e di valutare in 
modo più consapevole le conseguenze dell’ingresso massiccio di nuove tecnologie nella nostra vita 
di esseri umani, in posti diversi e in situazioni sociali diverse. Tale approccio mostra che a volte i 
social hanno in effetti contribuito – contribuiscono – a modificare modelli e relazioni di genere, ma 
altre volte – molto più di frequente – hanno solo rafforzato e amplificato quelli già esistenti.

Facebook, per esempio, quasi ovunque nel mondo sembra caratterizzarsi come uno spazio di grande 
conformismo, dove le norme e i modelli di genere si riproducono e si rafforzano anche più che in altri 
spazi sociali. In molti Paesi la realtà della vita delle persone – che, specie nelle grandi città, è molto 
“disordinata” e non riflette affatto i modelli tradizionali – difficilmente compare su Fb. In molte parti 
della Turchia per esempio, le fotografie di una ragazza insieme al fidanzato non finiranno su Fb. 
Addirittura le interazioni fra ragazzi e ragazze, del tutto normali in spazi sociali come l’università o 
la scuola, non compaiono mai in modo esplicito su Fb. I contenuti messi sui social invece sono filtrati 
da modelli classici e esprimono rigide differenziazioni di genere: gli uomini esaltano il successo 
professionale, le donne le qualità estetiche o l’adesione ai valori dell’Islam di purezza e umiltà. Lungi 
dall’essere più “libero” lo spazio social è soggetto a molti controlli. Così come in altri Paesi. In molte 
aree della Cina le ragazze prima di sposarsi cancellano i numerosi contatti social accumulati negli 
anni precedenti con grande “libertà”. Il passaggio dalla vita social alla dimensione privata del 
matrimonio e della maternità avviene nel rispetto dei modelli tradizionali.

In Cile – come in India – troviamo una conferma del ruolo dei social media come amplificatori delle 
norme di genere; donne e uomini si comportano secondo le aspettative, presentando rappresentazioni 
“controllate”. La specializzazione del lavoro rafforza le norme di genere: gli uomini lavorano in 
miniera, nell’edilizia, al porto, mentre le donne gestiscono la casa o svolgono le professioni di cura. 
Tali rappresentazioni ritagliano le categorie di genere in modo molto più netto di quanto non siano 
effettivamente nel mondo offline, dove tantissime donne guidano e lavorano in tanti settori e molti 
uomini sono dediti a occupazioni domestiche. Tuttavia, qualsiasi deviazione dalle norme sui social 
genera pettegolezzi, maldicenze che possono trascendere. Questo genera, come è facile intuire, il 
proliferare dell’anonimato, tramite profili falsi e false immagini.

In diversi contesti, anche europei, come per esempio in Italia o in Spagna, in modo del tutto 
inaspettato forse, la visibilità sui social media delle donne (e anche degli uomini) è ovviamente molto 
differenziata, ma colpisce l’elevata frequenza dell’azione di restrizioni e modelli culturali. Molte 
donne sposate non postano foto di se stesse se non in occasioni speciali, feste di compleanno, riunioni 
familiari, eventi specifici come la cena con le colleghe o con ex compagne di scuola. Non solo 
naturalmente. Tuttavia, le immagini di oggetti domestici, torte, o piatti particolari, video di ricette, 
lavori di cucito o di maglia, fotografie artistiche o foto con i figli, specie se piccoli, che esprimono un 
modello femminile molto tradizionale, sono preponderanti. Inoltre, come in altri Paesi, i passaggi di 
stato sociale si riflettono spesso in cambiamenti di immagine negli spazi online e offline. Donne 
sposate, specie se sono diventate madri, cambiano il modo di comparire negli spazi pubblici e esaltano 
i loro ruoli di mogli e soprattutto di madri. Proprio come ci si aspetterebbe. O no?

Sui social insomma non si posta “a caso” o secondo una totale libertà; non si mostrano apertamente 
immagini di se stesse, che potrebbero essere interpretate “male” o che contraddicano un modello al 
quale ci si sforza di aderire.
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D’altro canto, senza dubbio i social provocano spesso rotture degli assetti tradizionali: in tanti posti 
ampliano le occasioni delle donne di avviare relazioni sociali consentendo di aggirare il controllo che 
genitori o mariti esercitano su di loro. Nelle aree rurali indiane, per esempio, molte ormai più o meno 
coperte da internet – dove tradizionalmente dopo il matrimonio una ragazza anche giovanissima lascia 
la casa familiare per recarsi in quella del marito, spesso molto distante – conservare relazioni con la 
propria famiglia era (è) sempre molto difficile e molto frammentario. Una donna maltrattata aveva 
notevoli difficoltà a comunicare il suo disagio ai propri genitori. Oggi, con internet e il telefono 
cellulare, le comunicazioni sono molto più frequenti, settimanali se non giornaliere, e qualunque cosa 
accada in breve tempo si può comunicare. Anche in Cina, specie nelle aree rurali, proprio come in 
Turchia, i social hanno aperto nuove occasioni d’interazione.

Laddove le donne erano (sono) storicamente confinate entro la sfera domestica, gli ultimi decenni 
hanno portato grandi estensioni in termini di libertà e di partecipazione femminile nel lavoro, 
nondimeno esse restano fortemente associate alla sfera domestica; è tipico che le donne stiano in casa 
durante il periodo immediatamente successivo alla nascita di un figlio. I social consentono loro di 
mantenere contatti con gli amici, magari postando foto del bambino.

Un’altra rottura significativa dei modelli normativi di maschio e femmina si è verificata in aree della 
Cina industrializzate. I social mostrano in questi casi il potere di consentire alle persone di mettere in 
scena un mondo di desiderio, di immaginazione. Gli operai, sia donne sia uomini, si mettono in scena 
pubblicamente in modi non convenzionali. Gli uomini, che nella loro quotidianità devono rispettare 
norme di mascolinità chiare che non includono romanticherie, devono essere duri emotivamente, e 
nei luoghi offline della socialità, come a tavola durante la cena, parlano di politica e raccontano 
barzellette sconce, sui social si sentono liberi di esprimere il loro lato romantico e condividono gli 
stessi post sull’amore delle donne. Le donne si rappresentano dipendenti e vulnerabili, enfatizzando 
la loro debolezza e il bisogno di aiuto per ricevere attenzione, cura o favori da parte di altri. Gli operai 
cinesi maschi tendenzialmente vivono in condizioni molto dure; in questo contesto i social media 
diventano uno spazio importante dove gli uomini possono ritagliare vite alternative in un mondo più 
desiderabile.

Ovunque i social media sono un mezzo potente per stare in contatto con il mondo esterno. Il principale 
effetto dei social è consentire alle persone di incontrarsi al di là dei confini delle loro reti sociali 
tradizionali, espandendo i contatti. Anche se fisicamente a casa, le donne e le ragazze possono lo 
stesso interagire con gli amici (spesso ricorrendo a un account falso).

In Brasile, i social media sembrano aver contribuito a una maggiore uguaglianza di genere. Grazie 
all’espansione della tecnologia della comunicazione le donne hanno più visibilità e più accesso a 
opportunità di lavoro. I social media hanno contribuito a produrre nuove identità femminili. I profili 
Facebook, per esempio, si usano per condividere immagini che mostrano orgoglio per l’autonomia 
guadagnata grazie a un lavoro regolare. Il lavoro è diventato l’alternativa alla subordinazione nei 
confronti dell’uomo, al punto che gli imprenditori preferiscono assumere donne, considerate più 
produttive e responsabili.

L’amplificazione della socialità naturalmente riguarda anche gli uomini, e si traduce in nuove 
occasioni di flirtare e anche “molestare”. Grazie alla facilità con cui estranei e amici di sesso opposto 
possono dialogare, i social media sono diventati il luogo principale del corteggiamento e delle 
relazioni d’amore. Molti uomini viaggiano spesso e tramite questi canali sono in grado di organizzare 
tresche con donne residenti nelle grandi aree urbane; fatto sufficiente per provocare un timore diffuso 
sull’impatto dei social media sul matrimonio. In tanti casi, il desiderio di provare nuove relazioni 
intime e di amicizia spinge donne e uomini a inserirsi all’interno di ampi network.
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Potremmo ipotizzare allora che i social media aprano canali di comunicazione privati nuovi, cambino 
la nozione di amore e ridefiniscano le nozioni locali di maschile e femminile. Quasi ovunque le reti 
sociali delle donne si sono allargate e quelle degli uomini ancora di più. Quando gli uomini usano 
Facebook possono fare amicizia con donne di tutto il mondo, con le quali potrebbero arrivare a flirtare 
online o ad avere relazioni d’amore offline. Per riuscirci, in genere mentono; per esempio sul loro 
status sociale, affermando di frequentare una prestigiosa università o di essere impiegati presso 
aziende importanti, sperando che queste affermazioni possano accrescere il loro appeal. Ma un altro 
scopo che si delinea spesso e ormai ben noto è quello di estorcere denaro, anche in grandi quantità, 
alle donne che riescono a catturare nella rete lanciata sui social, usando foto e profili falsi. Di recente 
la trasmissione “Chi l’ha visto” di Rai3 si è occupata a lungo e in modo approfondito di questo 
fenomeno, pericolosissimo oltre che indice di un vuoto interiore ed emotivo spaventoso, ormai 
condizione esistenziale estremamente diffusa nella società italiana e non solo.

Infine, alcune considerazioni sulle categorie sociali note come LGBT. Nelle aree urbane più 
cosmopolite i media digitali sono stati usati dagli attivisti LGBT per impegnarsi in politica, facendo 
sì che l’identità gay acquistasse maggiore visibilità. In Brasile, i social media hanno contribuito a un 
processo di generale aumento di visibilità della popolazione LGBT. In posti come la Turchia, dove 
essere dichiaratamente gay è socialmente inaccettabile, i social hanno creato più occasioni per gli 
uomini di interazioni segrete. Le identità gay non sono divenute più visibili e pubbliche, ma gli 
incontri omosessuali possono ora essere organizzati in modo riservato con più facilità. I social media 
a volte si usano per rivelare queste identità, per esempio su Instagram con selfie etichettati come 
#instagay o #instalesbian. La presenza di gay e lesbiche sui social media pare accettata finché essi si 
mettono in scena secondo modalità di genere normate, per esempio restando in stretto contatto con la 
famiglia d’origine; in questi casi raccontano di aver subìto poche discriminazioni. Coloro che invece 
agiscono fuori dalle norme di genere subiscono disapprovazione. Pertanto, gli individui che si 
rappresentano come drag costruiscono profili falsi sui social media a tale scopo, “per non far 
preoccupare la mamma”, come racconta uno di loro.

Gli esempi dimostrano che internet, e le tecnologie digitali in generale, non sono in se stessi innovativi 
o conservativi. Quando e dove i social hanno rafforzato, distrutto o solo modificato sistemi di 
relazioni e norme di genere va verificato empiricamente, osservando da vicino che cosa le persone 
fanno con i social. Tutti questi casi e queste considerazioni – senz’altro generiche e lacunose – non 
vanno intesi in altro modo se non come spunti per riflettere su noi stessi, su come noi usiamo i social. 
Si traducono in un aumento della nostra consapevolezza di ciò che l’uso dei social comporta, dei 
rischi che si corrono, del rapporto fra illusioni di libertà e desiderio di liberazione, sugli effetti che 
determinate immagini e rappresentazioni del sé provocano negli spazi in cui circolano, sui vantaggi 
(indubbi, ma sempre non in assoluto) e sulle criticità (molte e non sempre immediatamente evidenti) 
della diffusione incontrollata delle nuove tecnologie digitali.
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‘Afīfah Karam, 1915

‘Afīfah Karam: le origini del romanzo arabo-americano

di Francesco Medici

Nonostante gli evidenti limiti stilistico-strutturali e benché altri romanzi lo abbiano preceduto, Zaynab 
di Muḥammad Ḥusayn Haykal (1888-1956), pubblicato al Cairo nel 1914, viene convenzionalmente 
indicato come il primo ‘vero’ romanzo arabo. La ragione di tale imprecisa attribuzione è 
probabilmente da ascriversi al fatto che le opere (antecedenti o coeve) assimilabili al medesimo 
genere letterario non costituiscono che dei modesti tentativi da parte di autori che si cimentavano per 
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la prima volta con una forma narrativa, tradizionalmente occidentale, che nei Paesi arabi era a 
quell’epoca ancora misconosciuta. La maggioranza degli studiosi ha tuttavia trascurato (e continua 
tuttora a trascurare) quanto gli scrittori siro-libanesi emigrati negli Stati Uniti, pionieri del cosiddetto 
adab al-mahǧar, abbiano prodotto agli inizi del XX secolo. Stabilitisi prevalentemente in un’area di 
Manhattan allora nota come “Little Syria”, distante pochi isolati dall’attuale Ground Zero, questi 
letterati hanno di fatto inaugurato a New York la nascita del romanzo arabo come forma compiuta.

Antecedenti di ben un decennio l’uscita di Zaynab sono infatti i romanzi al-Qulūb al-muttaḥidah fī 
al-wilāyāt al-muttaḥidah (I cuori uniti negli Stati Uniti, 1904) di Salīm Sarkīs (1869-1926) e al-
Mukārī wa al-kāhin (Il mulattiere e il prete, 1904) di Ameen Rihani (Amīn al-Rīḥānī, 1876-1940). 
Al 1912 risale poi al-Aǧniḥah al-mutakassirah (Le ali spezzate) di Kahlil Gibran (Ğubrān Ḫalīl 
Ğubrān, 1883-1931), cui fa seguito Zanbaqat al-Ġūr (Il giglio della Valle del Giordano) del già citato 
Rihani, pubblicato a puntate sul mensile newyorkese in lingua araba «al-Funūn» (“Le arti”, 1913-
1918) a partire dal numero di ottobre 1913. Ma alla cerchia dei muhāǧirūn apparteneva anche una 
donna, il cui nome non è quasi mai neppure menzionato nei manuali di storia letteraria – una 
giornalista, scrittrice e traduttrice che tra il 1906 e il 1910 diede alle stampe, sempre a New York, 
nientemeno che tre romanzi originali in arabo.

‘Afīfah Karam nasce il 26 luglio 1883 a ʻAmšīt, nell’odierno Libano, da un’agiata famiglia cristiano-
maronita. Suo padre, Yūsuf Ṣāliḥ Karam, era infatti un medico di chiara fama che lavorava alle 
dipendenze dell’esercito ottomano. ‘Afīfah frequenta una scuola femminile locale gestita dalle suore 
maronite trascorrendo un’infanzia e una prima adolescenza serene e spensierate finché nel 1895 la 
famiglia cade in disgrazia a seguito della morte del capofamiglia. La giovane deve perciò 
interrompere gli studi e viene data in sposa nel 1897 a Karam Ḥannā Ṣāliḥ Karam, un cugino paterno 
di tredici anni più anziano di lei. Dopo le nozze il marito, un commerciante che aveva fatto fortuna 
in America e che tutti chiamavano ‘John’, emigra definitivamente a Shreveport, in Louisiana, 
portando con sé la sposina appena quattordicenne insieme ai due stretti familiari di lei: la madre 
Frūsīnā e la sorella minore Amīnah.

Quello tra ‘Afīfah e John, ancorché combinato, è un matrimonio felice, malgrado il fatto che dalla 
loro unione non nacquero figli. Le condizioni economiche più che favorevoli consentono inoltre alla 
ragazza di non dover lavorare per contribuire all’economia familiare (com’era consueto accadesse 
per la stragrande maggioranza delle sue conterranee immigrate nel Nuovo Mondo) e di potersi 
pertanto dedicare esclusivamente alle letture e alla scrittura, nonché alle opere di carità a beneficio 
degli orfani della Grande Siria ottomana e alla difesa dei diritti delle donne arabe – cristiane e 
musulmane – residenti negli Stati Uniti.

Nel 1898 ‘Afīfah incontra Naoum Mokarzel (Naʻūm Mūkarzil, 1864-1932), il noto intellettuale e 
attivista libano-americano, fondatore del quotidiano in lingua araba «al-Hudà» (“La retta via”, 
Philadelphia-New York 1898-1952) su cui la giovane inizia a pubblicare i suoi primi articoli. Nel 
corso degli anni successivi la sua collaborazione con il giornale di Mokarzel si intensifica al punto 
che nel 1905 inizia a curarvi una rubrica tutta sua dal titolo “Mabāḥiṯ Nisā’iyyah” (“Questioni 
femminili”), contrassegnata da una fotografia che la ritrae di profilo, vestita con un abito elegante e 
scollato, agghindata di orecchini e collana di perle, un fiorellino bianco dietro l’orecchio e con i 
capelli acconciati secondo la moda occidentale del tempo.

Nel 1911 fonda il settimanale «al-Imrā’ah al-Sūriyyah» (“La donna siriana”), il primo periodico 
femminile arabo-americano. Nel 1913, mentre Mokarzel si trova in Europa come rappresentante della 
Ǧam‘iyyat al-nahḍah al-Lubnāniyyah (Lega Libanese per il Progresso) per partecipare al Primo 
Congresso Arabo di Parigi, diviene addirittura caporedattrice ad interim di «al-Hudà» e fonda inoltre 
il mensile «al-‘Alam al-Ǧadīd al-Nisā’ī» (“Il Nuovo Mondo delle donne”). Allo stesso periodo risale 
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anche la sua collaborazione con la testata egiziana «al-Mar’ah al-Ǧadīdah» (“La donna nuova”), sulla 
cui rubrica “Ḥadīṯ al-Mahǧar” (“Racconti della diaspora”) narra alle lettrici del mondo arabo la vita 
delle donne americane – soffermandosi in particolare sugli aspetti socio-politici o dell’istruzione –, 
nonché le difficoltà di integrazione delle siriane in America, in bilico tra due diverse culture. Il tema 
del confronto tra Occidente e Oriente, indagato principalmente dal punto di vista femminile, trova 
ampio spazio anche in articoli pubblicati su «al-Hudà», tra cui ad esempio Ḥurriyyat al-fatāt al-
Amrīkiyyah wa ḥišmat al-fatāt al-Sūriyyah (La libertà delle giovani americane e la verecondia delle 
giovani siriane).

Il suo stile impeccabile e ricercato alimenta intanto i dubbi circa la sua reale identità: secondo alcuni 
diffidenti lettori, quello di ‘Afīfah Karam altro non era che uno pseudonimo dietro cui si celava la 
penna di un uomo (con chiara allusione allo stesso Mokarzel). Nell’agosto 1905 sulle pagine di «al-
Hudà» la giornalista si difende da simili insinuazioni con un articolo dai toni accesi, nel quale 
rivendica la propria autonomia di donna e di scrittrice. Il 15 marzo 1906, dopo quasi un anno di 
silenzio sulla carta stampata, sempre su «al-Hudà» pubblica Baḥṯ fī al-riwāyāt (Studio sui romanzi) 
in cui si scaglia contro i detrattori arabi del genere del romanzo, secondo i quali tale forma letteraria 
era un pericoloso veicolo di messaggi immorali e fuorvianti. La Karam si dice invece convinta del 
valore educativo e perfino ‘civile’ di tale genere letterario, soprattutto a beneficio delle lettrici. 
Proprio il giorno seguente «al-Hudà» annuncia in prima pagina l’imminente uscita del romanzo 
d’esordio dell’autrice con una tiratura prevista di cinquecento copie.

Badīʻah wa Fu’ād (Badīʻah e Fu’ād, 1906) – dedicato «alle madri, mogli e sorelle che hanno costruito 
il passato e il presente e costruiranno il futuro dell’umanità» e denso di rimandi al celebre trattato 
Taḥrīr al-mar’ah (La liberazione della donna, 1899) dell’egiziano Qāsim Amīn (1863-1908) – 
racconta la storia di Badīʻah, una libanese di umili origini che lavora come domestica nella casa di 
una ricca aristocratica, del cui figlio Fu’ād presto si innamora. Ma la famiglia di quest’ultimo, decisa 
a scongiurare ad ogni costo l’unione tra i due giovani, induce la ragazza a lasciare la propria terra per 
iniziare una nuova vita negli Stati Uniti. Successivamente, anche Fu’ād, che ricambia i sentimenti di 
Badīʻah, salpa alla volta del Nuovo Mondo e, dopo varie peripezie, i protagonisti si ritrovano e 
possono finalmente convolare a nozze.

La vicenda narrata in Fāṭimah al-Badawiyyah: riwāyah waṭaniyyah (Fāṭimah la beduina: un romanzo 
patriottico), pubblicato nel 1908, si svolge a New York ed è incentrata sul profondo sodalizio tra due 
donne totalmente diverse per estrazione socio-economica e background culturale: Fāṭimah, una 
sventurata immigrata musulmana proveniente da Baalbek, e Alice Harrison, una ricca ereditiera 
americana. Nell’opera trovano posto tematiche quali il delitto d’onore, il matrimonio interreligioso, 
le discriminazioni di genere, la consuetudine del velo femminile. Il controfrontespizio del volume 
riproduce un nuovo, signorile ritratto fotografico frontale della Karam che reca un’epigrafe a firma 
della stessa autrice: «Nessun infante può diventare un uomo del futuro o sua moglie, se non è allattato 
al seno di una madre colta e istruita».

L’esergo insieme al sottotitolo citati alludono ai temi principali del romanzo: l’istruzione femminile 
come motore del progresso della società e gli ideali del nazionalismo arabo nascente incarnati dalle 
donne in quanto «madri della nazione». Dal fecondo confronto tra Fāṭimah e Alice scaturisce poi una 
duplice critica serrata agli usi e costumi sia arabi sia euro-americani che smentisce quella 
semplicistica e stereotipata dicotomia che suole tuttora contrapporre un Oriente arretrato e 
imprigionato dalle proprie tradizioni a un Occidente moderno e liberale.

Il Monte Libano costituisce l’ambientazione del terzo e ultimo romanzo della Karam, pubblicato nel 
1910 con il titolo Ġādat ʻAmšīt (La ragazza di ʻAmšīt). L’opera si configura come una dura critica 
politico-sociale al carattere intrinsecamente patriarcale dei cosiddetti movimenti riformatori che si 
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stavano diffondendo nella regione della Grande Siria e tra le comunità siro-libanesi della diaspora 
agli inizi del Novecento. Anche in questo caso l’autrice si schiera dalla parte delle donne denunciando 
in particolare gli abusi patiti da queste ultime tra le mura domestiche.

All’inizio del romanzo si narra l’epilogo della storia d’amore tra Farīdah e Farīd, divisi 
irreparabilmente da un matrimonio combinato. Le angherie che la protagonista deve subire 
dall’anziano marito Ḥabīb, un uomo violento e dedito all’alcol, sono descritte come paradigmatiche 
delle condizioni della donna araba dell’epoca, ridotta spesso a mero oggetto in balia degli uomini. 
Farīd, che tenta invano di salvare la sua amata, diviene in seguito un attivista politico e un riformatore 
liberale ma, nonostante i suoi ideali egualitari, finirà egli stesso con l’aderire alle logiche patriarcali. 
Ormai vedova, Farīdah, sola e abbandonata, si spegne prematuramente in un convento dove aveva 
sperato di poter trovare rifugio e pace.

Negli anni successivi la Karam abbandona la scrittura autoriale per dedicarsi esclusivamente alla 
traduzione di romanzi occidentali. Così, a Malikah al-yawm (La regina del giorno di L.T. Meade) e 
Klīūbatrā (Cleopatra di Henry Rider Haggard), seguono Nansī Stāyir (Nancy Stair di Elinor 
Macartney Lane) nel 1914, Riwāyat ibnat nā’ib al-malik (La figlia del viceré di Alexandre Dumas) 
nel 1918 e Muḥammad ‘Alī Bāšā al-Kabīr (Muḥammad ‘Alī Pascià il Grande, titolo alternativo per 
Mohammed Ali e la sua casata di Luise Mühlbach) nel 1919.

‘Afīfah Karam muore appena quarantunenne il 29 luglio 1924 di emorragia cerebrale e la stampa 
arabo-americana la celebra come la «difenditrice della donna siriana», la «principessa della penna», 
la «tedofora della libertà delle donne», il «genio del Libano». Le sue spoglie, tumulate presso il Saint 
Joseph Cemetery di Shreveport, riposano tutt’oggi accanto a quelle del devoto marito John.

Come afferma la studiosa statunitense Elizabeth Saylor nella sua capillare monografia A Bridge Too 
Soon. The Life and Works of ‘Afīfa Karam: The First Arab American Woman Novelist (University of 
California, Berkeley, 2015), l’esperienza biografico-letteraria della scrittrice costituisce un fulgido e 
attualissimo esempio di dialogo interculturale e interreligioso tra i due emisferi del globo e «dimostra 
come “gli arabi” costituiscano una parte fondamentale, seppur dimenticata, dell’ultimo secolo di 
storia americana». Inoltre, la sua stessa identità di intellettuale indipendente «contraddice gli 
onnipresenti cliché della “donna araba” sottomessa diffusi dai media» e «testimonia un modello 
alternativo di araba emancipata che ha contribuito a plasmare una fiorente scuola letteraria negli Stati 
Uniti».
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Palme from the Drake manuscript histoirie naturelle des Indes (The Pierpont Morgan Library, NY@ david a 
Loggie)

Politics of Nature: sacred object and accumulation

di Enrico Milazzo [*]

Introduzione

In our way to understanding the Politics of Nature as the paradigmatic, which pouring out of the 
relationship between Labor and Economics, tries equating Matter – or simply, as the limitless 
expansion of the rule of Law in the reign of things- we must look upon three particular items. The 
first area of items to be discussed are the Sacred Objects, then we will consider a small part of the 
concept of Value and finally the aftermath of the Accumulation’s problem.
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In the first place, the Sacred Objects are those which, if correctly conceived, allow us to keep an eye 
on the historical transformations of evaluation procedures and evaluation ‘capacity’ of our society. 
We might find out, in fact, not only which things have been considered valuable and exchangeable, 
or how is assessed their relationship with money and currency. Also, we can discover that some things 
between those which are conceived as ‘valuable’, actually have no price. Or we might even note that 
there are other things that have never encountered a process of reification, so to say, of monetization. 
In this process, the boundaries between the ‘real life’ of things and the politics of Nature might appear 
brightly, as it is revealed that an object doesn’t exist just in order to be appropriated and valued by 
people. As Giorgio Agamben puts it, the ‘thing’ always reminds to our idea of ‘Law’ its own un-
disposability to adhere obediently to the dictates and definition enacted by legislation. As we’ll see, 
the very notion of ‘person’ in our culture may be founded on these premises.

 In order to show that the Politics of Nature deal with Nature mainly thanks to a representational and 
estimative world as that of law, the part of the discussion around Value that we find relevant is the 
one engaged with the problematization of the law of equivalence [1]. In particular, in fact, we must 
look at the status of things inside Law in the moment of their re-comprehension, or rather, the re-
comprehension of their evaluated value inside the bodily economy of abstraction and Law of our 
culture. The law of equivalence will permit us to address the production of a definition, or of an image 
of the real object in order to make it part of a founding social and juridical discourse. The difference 
between the two layers constituting the world, the one made of rough and raw things, and the other 
made of disposable and pronounceable objects, is made perceivable thanks to Law. The shaped 
materials, the artwork resting behind the creation of an object, its features and the signs of the artisan’s 
mastery all together concur in making the procedure of evaluation capable of distinction between use, 
monetary value, and the material good itself.

Lastly, and that’s where we find abstraction in things no less than in written laws, we must inquire 
into the possibility of objects being priced over their appearance, so to say, their image or their 
affiliation to the values of the commodities’ production economic world. In this regard, some help 
will come from insights produced by the discussion around the process of accumulation and 
commodity fetishism in capitalistic societies.

The contributions relevant to this attempt are important as much as the three particular items we 
intend to discuss, for the dialogue between anthropologists, historians of law and Marxist 
philosophers will allow us to move between interdisciplinary matters. Specifically, we will draw 
general considerations from the juridical lessons of Yan Thomas, especially contained in The value 
of things, that will lead us in the journey together with the Object becoming a Thing. In any case, the 
main discourse of the Romanist Law historian, the one considering Law’s building role in the 
fundamental sense of domesticity and home-ness of Western societies, will be taken back further. A 
classic essay of anthropology will be considered as extremely relevant together with its critic. We 
will in fact look at the Essay sur don by Marcel Mauss and the L’ènigme du done, written decades 
after the first by Marxist Anthropologist Maurice Godelier. No less important in concluding the 
contributions, are some parts of the The economic and philosophical manuscripts of Karl Marx, and 
the travel into the commodities world made by Michael Taussig. In these last texts we want to 
underline how the value and the image of the object itself intertwine along the path that brings from 
the raw shapes of the natural materials to a priced and meaningful production of socio-political 
relations.

As a general premise, we remark our idea that the Politics of Nature, that we already called ‘the 
paradigmatic trying to equate Matter’, represent the effort of politics to grasp and master in any 
possible way the externality of things. Such an externality is renewed and maintained at the bottom 
of every human use of the object, in the impossibility for anybody to incorporate the thing or to 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/politics-of-nature-sacred-object-and-accumulation/print/#_edn1
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naturally appropriate it after the last use before death. The thing, just as space, is the non-appropriable 
matter, and that is why politics cannot deal with things or space without creating a representation of 
them. Even so, even with representations, sometimes human politics cannot overcome the materiality 
of space or things, when these cannot be represented anymore than as ‘the Given’ (Gegeben-heit).

 The greatest fear of an order of property is, in fact, the risk that a given materiality appears impossible 
to overcome or to deal with, capable of destroying all the other things, or to make their use impossible. 
The politics of Nature are those which have metabolized this risk, and those who act as to believe to 
be able to have this risk under certain kinds of control. With this risk in mind we move towards the 
law of Western people.

 From Matter to Res

 The movement of the object underlined by Yan Thomas in The value of things goes from a reign that 
Giorgio Agamben and many others (Georges Canguilhem, for example) would call the ‘reality of 
life’, vague as for the impossibility to grasp the true nature of such a kingdom which exists without 
the need of naming it. The point of arrival of the object transported is, as we draw from the French 
historian’s lessons, a world made of human institutions, languages and agreements.

What appears problematic of this movement is the vehicle which brings the object from a world to 
another. In fact, simply and plainly, the vehicle is imaginative, potentially abstract and aleatory itself 
as the images: as language. Another critical point is the fact that the mere possibility of conceiving a 
human world made of laws and institutions seems so strictly connected with the impossibility to grasp 
a thing from the other world, that of life. Keeping the thing where it belongs, without transforming it 
in something else, doesn’t open any door to the kingdom of civilization, but, on the other side, 
meanwhile that transformation permits an use, an incarnation of the juridical aspect of the thing, the 
thing materially just remains the same. This optical vision is no less relevant in our discourse than the 
abstract division between body and soul in our modern idea of person.

To keep a trace of this difference, between the materiality of the thing itself and the discursive 
representation of the object, we must in effect look back at vehicle of this transformation. Language, 
expecially that of Law, is highly performative. This means that the correlation with the use of 
language made in a certain age of society is of first relevance for understanding the cultural capacity 
of that society to conceive, enter and lean on the world of things for how they are in themselves. More 
clearly, we can say that in the performance of juridical language we can verify the capacity of a certain 
society to understand and value the division between the two worlds held in the very body of just a 
‘thing’.

Understanding the division between Matter and res is a problem of great eminence in the history of 
cultures, since describes directly the economic order in force in the light of the simple conceivable 
relations between subject and object. We are referring here to a problem that will be discussed later, 
that of a relation between subject and object conceived only under the effigy of the commodity. To 
get there, we before must describe how space and time may be framed in respect of the object.

Space and time, conditions of possibility of Matter, are the ineludible features that permit to an object 
– as every thing – to exist, or at least to be perceived. Law in the first place is a description of the 
disposition towards these two irreducible dimensions where the object exists, since the contingency 
of space and time need to be precisely formulated in order for an object to be possessed under a frame 
of justice. In the natural reign of Matter, as we already highlighted, an object cannot simply be 
possessed. There is nothing that in nature can tell us about the property of a thing, because possession 
is something that exist only under the condition of representation and a kind of language. Space, in 



246

this optic, may be more useful: if I have a direct control of something, having it close to me, or having 
it closed under a door which only I can open, or similar actions, someone else, sharing my language, 
can deduce that the use of that thing may be exclusive to me. And yet, possession and use are not the 
same thing.

 Time, as well, is an irreducible part of conceiving the idea of possessing something. If we take a box 
of vegetable, which may expire in few weeks, we must together acknowledge that the law regarding 
the possession and the use of those vegetables will be in force only until the objects affected exist. 
The objects-related laws are born-again every time an object comes into being and disappear in regard 
of that object every time it is destroyed or consumed.

The relationship between subject and object are thus framed culturally only under the conditions in 
which the individual or the law can conceive their own relation with the object. Nowadays, if an 
object of mine is lost, a wallet for example, it doesn’t stop being mine, but I cannot use it anymore. 
The object spatially exists, but I don’t have any more control over it. What, then, we must deduce 
drawing from the difference between property and use, space and time, in regard of a juridical order 
of property? What passes between the illocutionary act of possession and the real pragmatic act of 
having it under control?

These questions are re-formulations of the simple question already posed: how Matter becomes res? 
Res is the noun which in Latin have a vastity of acceptations, but the main one is precisely ‘thing’. 
Yan Thomas shows eminently the process of reification through which following a certain procedure 
a raw material can become object of commerce. Being object of commerce means to have become an 
object of the law, and thus to have been measured, valued, rendered disposable and finally included 
in a linguistic order. What is explicitly exceptional is the procedure of reification itself.

Again, what does it mean to possess something? It means first of all to have it under a regime of 
exchange and appropriation, a patrimonial one. But, as Yan Thomas shows in the very beginning of 
his essay, this quality of the objects is not so evident in Law, for we understand the patrimonial order 
to be the condition of possibility of commerce only if we contrast it with those things which are not 
disposable, part of ‘a patrimony which has no master’. What Yan Thomas is indicating is that the 
process of reification itself, so to say, of evaluation, quantification and formalization of an object, is 
the necessary procedure to distinguish that object from the non-mastered patrimony.

Thomas argues that ‘the very idea of juridical constitution of things in general’ refers to the very 
process of implicating a thing, of putting it in cause, world that in Latin is the same as the thing: res. 
The res thus meant to distinguish, through the process of definition, the things which were possibly 
part of a personal patrimony, from those who couldn’t be personal. The procedures, though, at least 
in origin were not formulated in order to impede the alienation of something from the non-mastered 
patrimony. The inalienability of some objects was just stated. The procedures, rather, in the archaic 
time existed in order to make something appropriable, to tell them from what was public, or sacred.

The distinction between public/sacred things and private objects was not just a matter of 
appropriability. Rather, the un-disposability and the un-appropriability of something was not a matter 
of a natural or titular status of the thing, but of destination of use. In this regard, the difference between 
use and property becomes evident as the difference between life and rights, body and soul. A thing 
was public or sacred because its use was common, inalienable from any citizen, who was in fact 
bringing in himself a double personality, a private one and a public one, ‘and for this second title, the 
things of the city belonged to him just as to everyone, but in a non-alienable way’ [2].
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It was possible, therefore, to actually possess something only if that thing was not considered of 
common use. But, of course, there was also a procedure to make something sacred or public, and this 
is one of the main points of Yan Thomas’ lesson. It is not just a natural title or quality that could make 
anything in any way for the society, but a thing had to be represented in the juridical order because a 
thing could be a res only through formal expressions of a will to make that thing appropriable or un-
appropriable. The problem then, here rests with the possible connection between, on the one side, the 
destination of use of something, and on the other side, with the need of representing, including and 
seizing something inside the words of law. We must go back to the problem of space, in fact, to 
understand the beginning of every procedure of sacralization of an object (may be a temple, or 
anything): the necessary condition was to mark off a portion of Space, within which the Sacred thing 
had to be located. The destination of use, thus, was surely a necessary condition as well, but inside 
the corpus of law ‘the prescription of the lines institute and establish the place where the act can act’ 
[3]. We believe then, that the relationship between the real fact of inalienability and the enforcement 
of the act of sacralization can highlight the role of language: to transport a foundation act into the 
everyday commerce right, revealing at the same time the authority of the magistrate and the condition 
of existence of a non-marketable organization of goods. In regard of this last formulation particularly, 
language had to pay off its debts towards the natural order making possible any Matter, the order 
which was ruled only by space and time.

This debt, which will analyzed further later, is found often in many juridical formulas. It is the 
example of the Sacred things, which were conceived as patrimony of the Gods, or of the City. The 
Gods or the City didn’t have only Sacred and Common things: they could also possess marketable 
and exchangeable goods. But the destination of the Sacred goods was so special that at the juridical 
level they were considered immortal: over and above any human conception. As Yan Thomas have 
it, an earthquake could destroy the temple, and time could take it down forever, but the space of the 
temple would keep being Sacred and non-marketable. The human market of things is thus suspended 
forever on that piece of land, as much as the title of the soil is suspended as to appear to be founded 
only on its materiality. What surprises is that such a suspension is the foundational act for the 
possibility of the commerce.

 «Il regime delle cose appropriabili e commerciabili è dunque presentato in due modi nel diritto romano. O gli 
interdetti, facendole entrare in un’area indisponibile, le isolano definitivamente dalla sfera privata in cui esse 
circolano: una cosa già commerciale è in qualche modo disattivata e messa per sempre in riserva, secondo una 
procedura di diritto pubblico o sacro che la destina a qualche terzo imperituro (un dio, un morto, la città stessa) 
– operazione che, nella tecnica giuridica la rende patrimonio di nient’altro che di sé stessa, contenitore e 
contenuto, soggetto e oggetto, attraverso la sospensione della relazione tra soggetto e oggetto che un libero 
dominio dell’uno da parte dell’altro comporta. È allora attraverso la sottrazione e l’eccezione che il commercio 
ci appare di diritto ordinario. Oppure le vediamo entrare per la prima volta nel loro primo dominio. Che si tratti 
di modalità positiva o negativa, è sempre sulla frontiera del caso limite -in cui si vede un bene uscire per 
sempre dalla sfera di appropriazione o entrarvi per la prima volta – che il giurista si interroga, non già sul 
regime corrente delle cose, che gli fornisce la materia ordinaria del suo mestiere, ma sulla loro costruzione 
giuridica, vera costruzione politica della merce» [4] (corsivo nostro).

Drawing from this long quote, in particular looking at this ‘imperishable third’ to which is directed 
the procedure of an appropriation of an object without the possibility of alienation, that we may turn 
our attention.

Sacred objects and the gift

 One of the hardest challenges of the anthropological understanding is the capacity to conceive not 
just the economy of the gift as a mechanism of exchange, but the gift-giving as a procedural and 
ambivalent practice endowed with an eminently moral organization of human and non-human 
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relationships. The discussion – which takes off from the 1923-1924 essay by Marcel Mauss, and 
through Levy Strauss and Marshall Sahlins lands in The enigma of the Gift of 1996 – reacts to some 
of the fundamental questions regarding symbol, prestige, imaginary and subject-object relationship 
inside material economies.

The debate is of huge proportion, so we must humbly partake in just a small part of it, taking for good 
some observations relevant to our discussion. The first we recall is from Maurice Godelier, which 
spent some time in showing how in the same socio-economic system the ways through which things, 
goods of any kind, and prestige are exchanged are at least three, and they act all simultaneously, even 
if in different proportion. No mechanism of exchange – gift-giving or monetary exchange or material 
tributes –, usually, is exclusive.

This brings us to a second observation, which takes on the kind and species of the thing exchanged 
and confronts it with the mechanism used to move the object, or to keep it unmovable. There may be 
objects which property can be changed only thanks to a certain kind of exchange, the only one 
possible. Here the discourse gets more complicated, as we draw from what said earlier, in the light of 
the fact that one must distinguish the property from the proximity to someone or someone else’s use. 
In certain cases, in fact, we must talk about the spatial disposition and movement of the object, rather 
than speaking of the change of property of something.

The third observation concerns what is truly exchanged with an object. As we said, together with the 
movement of an object also prestige, symbols and imaginary consumption passes from the giver to 
the receiver. So we must admit that we may not see what is truly exchanged just looking at the 
materiality of the object exchanged. This brings us to the main point of this paragraph: who are the 
actors involved in any kind of exchange? Can be there an exchange – so to say – a relation building 
process, even when an object doesn’t move? And finally, is there something that cannot be exchanged 
at all?

The gift is a kind of exchanged object that in this regard constitutes a starting point of our reasoning. 
Different from how we currently conceive the ordinary transmission of use of an object – whatever 
this use is – the gift-giving challenges the Eurocentric way of understanding exchange. What interests 
us is the fact that with such an institute the economic sphere merges with all the others concerning 
society, showing how economics in general may not be separate from morality, religion and nature 
as our system often states. As it is well known, in fact, one of the main points of Mauss is the fact 
that we must recognize that in our social system the economy and the moral code are dominated by 
market and profit, while the gift-giving system is much more dependent on the power of the moral 
code put in place during the gift-exchange ceremonies or potlaches. For him, the moral code was 
pretty much performative, which means that was something at the same time aleatory – imaginative 
– and material. In fact, it is no case that he ended up in finding in the gift itself, in the materiality of 
the thing, the evidence of a specific power capable of activating the spiritual mechanism that gives 
birth to the obligation of the exchange.

With Levi-Strauss, the problem of subjectivity of the thing arose. If for Mauss the thing in the Maori 
society had to have an own power of attraction that moved the other things, for Levi-Strauss this 
meant that anthropologists had to rise a problem of objectivity regarding this explanation. So, rather 
than accept an unreasonable empirical explanation of the magic hau embodied in the thing, Levi-
Strauss opted for the re-construction of the symbolic logic behind this kind of exchange. In the 
symbolic mental structures entwined with exchange between the natives, the anthropologist found 
the expression of the whole process of social-life building, that took place from the possibility to 
fulfill an empty signifier (the thing) with meaning. In this way, the status of the things exchanged – 
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including women – was reduced to floating signifiers with only unconscious social duties to 
accomplish.

For Levi-Strauss, the concepts of mana and hau, used by Mauss as by the natives to explain why a 
thing was capable of social power, were functioning in order to fill a gap between the signifier and 
the signified. In the unconscious, it was exchange itself that gave shape to those societies – in Oceania 
as in North-West America. Thus, the way that the natives used to relate with the objects – to see in 
them mana or hau- was an exemplar case of false knowledge: their belief had to construct 
unconsciously a notion in order to understand the world. What he was saying is that there is always 
a non-equivalence or inadequacy between the two [signifier-totality and signified]… So in man’s 
effort to understand the world, he always disposes of a surplus of signification’ [5].

This non-equivalence [6] is probably what we were referring to at the beginning of this essay, and 
what Yan Thomas also analyzes when he speaks of the Sacred Objects which cannot be re-paid or 
valuate. Levi-Strauss, in fact, is saying that what the native knows is not what nature is. If this 
inadequacy is of religious matrix, as both Godelier and Levi-Strauss affirm, we must ask ourselves 
what does it add to this discourse this Yan Thomas’s sentence: ‘In this passage, in this leakage [from 
the sacred to the marketable], the categories of religion appear in their most explicit form as the 
inverse of Law’ [7].

I think that while Godelier would agree with the following implications of what Yan Thomas wrote, 
Levy Strauss may not. The idea that Thomas gives, in fact, is that it is not very much a matter of the 
difference between religion (superstition and false knowledge) and a scientific thinking, which 
language is more coherent with the naturality of things. If unconsciously the religious forms of 
exchange have given rise to a kind of contract, a social contract, then the language which is at work 
is just as lasting and as sacredly obliging than that of the Law. If we interpreted Godelier correctly, 
then, the inadequacy at the ‘knowing level’ called up by Levi-Strauss is surely no more relevant than 
the fact that every imaginative activity is just a ‘part of the production of all relationships that humans 
entertain with each other and which they establish with nature’ [8]. Following Godelier:

 «It is first and foremost the different ways humans imagine their relationships with each other and with what 
we call nature that distinguish societies and the periods during which some of them exist. But the imaginary 
cannot transform itself into the social, it cannot manufacture ‘society’ by existing on a purely ‘mental’ level. 
It must be ‘materialized’ in concrete relations which take on their form and content in institutions, and of 
course in the symbols which represent them and cause them to send messages back and forth, to communicate. 
When the imaginary is ‘materialized’ in social relationships, it becomes a part of social reality» [9].

I think these sentences of Godelier save the role of imaginary and belief – as forms of knowledge- in 
an institution-building sense. He shows, in my opinion, how the relationship with nature distinguishes 
societies but also how it is the materialization of this relationship that gives the role to language, 
rather than the symbolization of the imaginary. In this optic, the ‘social reality’ is belief as much it is 
religion and magic, or imagined Sacred Object or the gift, while it is at the same time as real as 
currency, profane objects, property and concrete male -grounded kinship relations. If ‘the problem is 
whether more adequate representations of this reality are constructed by positing that the symbolic 
dominates the imaginary or by assuming the converse’[10], Godelier partakes with this last option.

 The whole point of Godelier here is what probably inspired so much Yan Thomas. If we did not very 
much insist in the explanation of the Sacred Object and of the Gift it was for the lack of space. But 
we must see in the Gift a twin of the Sacred Object, in the same way as Yan Thomas explained their 
role in Ancient Roman Law. In fact, inside the receiving-while-giving system of the gift-exchange, a 
similar condition characterizes also this economy. Between the gifts, in fact, it is the existence of the 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/politics-of-nature-sacred-object-and-accumulation/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/politics-of-nature-sacred-object-and-accumulation/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/politics-of-nature-sacred-object-and-accumulation/print/#_edn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/politics-of-nature-sacred-object-and-accumulation/print/#_edn8
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/politics-of-nature-sacred-object-and-accumulation/print/#_edn9
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/politics-of-nature-sacred-object-and-accumulation/print/#_edn10


250

inalienable objects, those gifts from the Gods that need to be kept, and not given, that allows to other 
objects to circulate. So, posing in the imaginary the ‘birthplace of all beliefs’, it is only thanks to the 
distinction between sacred and profane, thanks to a ‘twin belief’ that the materiality of reality is 
allowed to become current language. This is very much consistent with what Thomas says, when he 
argues that there a need for an exclusion for the things to appear real and tangible. As the Sacred 
Objects of Thomas, the Gift – the talismans which are not given – of Mauss and is a perfect example 
of this, but Godelier adds a further example drawn by a discourse of Joseph Goux on money.

Godelier, with Goux, notes how the political economic discourse didn’t have to wait for Lacan to be 
able to discover a highly privileged object of desire, so to say, an object which is continuously 
unattainable and elusive. Marx, in fact, already showed how the relationship of money with gold had 
a representational function, which under normal circumstances meant that gold doesn’t need 
necessarily to circulate. Gold could be safely kept in safe and let the representational nominal money 
spread in society. But money as a measure of value, under certain conditions, becomes something 
which reference to gold could be purely imaginative, and thus function as a substitute, a symbol. If 
the circulation of real gold could be suspended, then, the very notion of currency already witnessed 
that as an instrument of exchange, money itself had to be split in two places at the same time. The 
one in which it functions as a medium, and the other, prior or beyond exchange, ‘where it constitutes 
a stable reference point for measuring the value whatever circulates in these exchanges’. So, 
materially speaking, even if money is swept along by the movement of commodities, meanwhile it is 
immobilized, kept somewhere in the imaginary where it could be always be found a be used as a tool 
to measure reality.

The use of money, therefore, is strictly dependent on the notion of value. And yet, the exchange of 
values is not as simple as the exchange of money, for money itself is split between use and value. In 
this optic, the distinction between exchange value and value of usage is exactly what Godelier just 
described: the use is exchangeable only as long as it as some kind of adherence and reference to an 
idea of value. What here we must keep in mind, is that value is very much in the imaginative world, 
and that in order to be referenced there must be something of it which is un-comprehensible, 
inaccessible and unpayable.

Exchange-value or labor

 Our question, now, is: what is this place where money can imaginatively rest, where the things is 
always a thing and not a res, and where the Gift is something absolutely non-repayable? This question 
may also be formulated as: where does the things which we cannot appropriate come from? Our idea, 
here, is to find a common place that links all these three examples, and we think we don’t have to go 
much far: it is their nature of Matter, ‘given’ and not incorporable.

For Godelier the notion that Mauss failed to deepen adequately is the one that can explain where 
‘value’ originates and rests as a moral point to which the current exchange of any kind – objects, 
money and social relations – can refer to. It is the ‘fourth obligation’, the one relative to the fact that 
some gifts – like honor, prestige, power and general wealth – derive directly from the gods, and for 
that reasons the clans are obliged to ‘sacrifice’ some goods to them. Godelier explicitly points out 
that are these kinds of practices – the destroying and the sacrifice of objects – that allows to the other 
objects to circulate in the gift and non-gift economy. But the French anthropologist also criticizes 
Mauss for not having taken enough seriously the part where the natives say that the true owners of 
the gifts are the gods and the spirits of nature. And that’s where we’re heading to.

For Godelier, in fact, an un-repayable indebtedness to the Gods and to the spirits of nature is the 
starting point of the ‘imaginary structure which enables caste and class to crystallize’. Similarly to 
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the fact that the original property of the gifted-objects cannot be removed, constituting a social reality 
that has to be taken as such, the gifts from the spirits and the Gods have a divine property which 
cannot be overcome. So, if we follow Godelier in taking this seriously, we must see that what in the 
gift is un-repayable is exactly this character of property embodied in the object. From the 
ethnographic sources we learn the condition of reciprocal concurrent superiority and indebtedness 
between two parties having a gift-exchange. This because the thing is given without really being 
‘alienated’ by the giver, and for the divine things remains the same discourse, entailing the necessity 
to constantly carry out rites and sacrifices. This spiritual essence of certain things – those having a 
part of the original owner inside – is the constitutive reason of the inalienable part of the object, 
making them part of a social reality which, in some ways, constitutes the ‘third party’ present in every 
exchange – be it between men, clans, or between humans and Gods.

The idea of Maurice Godelier, which we’ll not follow much further, is that the effect of these religious 
beliefs and representations is to:

 «propose an interpretation of the world and of human institutions in which, when all causes and origins have 
at least been explained, things have taken the place of humans, the objects have become the subjects, objects 
manufactured and exchanged by human beings have become objects made by gods and freely given, out of 
generosity, to a few distant ancestors of the people living today, preserved in memory […]. We know that 
religious beliefs not only are part of this world, but in part make this world. They do this in such a a way that 
they efface another part of it, by replacing real humans with imaginary duplicates, stand-ins who act in their 
stead» [11].

The objects becoming subjects and the objects coming freely from the Gods, after all, refers to the 
same very in-appropriable part that we already found in the ‘twin foundations’ of the things – and 
language. A part of them is not marketable: their Matter, so to say, their ‘aleatory’ value of exchange 
and the non-commodified material labor-art they embody. These qualities are, as said, non-
marketable in a direct way, or in none at all, because they are imaginative – even when the rareness 
or scarcity of a particular thing may lead to think that is its materiality to be valuable. It is the un-
appropriable Matter, rather, that is not valuable, the one that is excluded from being considered a 
tangible materiality.

Here, Godelier shifts to our economic commodity system: even the accumulated money is a product 
of production. The commodities sold may be material or immaterial. But ‘the specific concrete reality 
of each commodity is important only insofar as its use underpins an exchange-value and this is 
transformed into money which generates money, in other words capital’ [12]. And the fetishism of 
the gifted objects corresponds that of commodities inasmuch the gifted object has become in part 
inalienable becoming-subjects, becoming a part of the person who produced it, or owned it originally. 
The commodities, in their own way, are the objects of a system where the persons are treated as 
objects: ‘in each case the real relations people entertain with the objects they produce, exchange 
(keep) have vanished, disappeared from their consciousness, and other forces, other, this time 
imaginary, actors have replaced the human being who originally produced them’ [13].

The third actor, then, the ‘social reality’ – imaginative and yet present in every thing that is conceived 
as a res, also embodies the relations of production which have become mystified during the 
transformation of the un-appropriable materiality of the object into a marketable one. The relations 
of exploitation and dominations to which we refer, then, are those between humans, but also those 
between humans and natural entities. Where the spiritual, imaginative part of the thing have become 
the part of the object owned by the gods or by the natural spirits, or a mystified image of the labor 
needed for the production of the object, the doubleness of the thing is instituted and accredited in 
order for anything to be possessed and measured in a usable and exchangeable way.
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The Politics of Nature, in this framework, are those who embody the materialization of an imaginative 
status of the things. What distinguishes different kinds of economic politics, than, is the role assigned 
to the part of the thing that is misled and mystified. In the religious practice of gift-giving, this part 
of the object becomes the foundation of the gift-exchange, always bringing in the transaction the 
presence of the material and un-appropriable nature of the things, dwelled into sacred entities, gods 
and spirits. Going back to the subject-object relationship conceivable in a certain order of property, 
then, we see how Godelier considers the sacralization of the object as a metamorphosis of reality. The 
belief in the souls of thing alters Nature, creating with appearance or meaning relations where ‘the 
cause becomes the effect, the means becomes the agent, the agent becomes the means ant the object 
becomes the subject’ [14].  This is coherent with the fact that in our system the use-value of a 
commodity is useful only as long as it is capable of permitting the selling and the buying of the 
intellectual or manual labor involved in process of the production and circulation of the 
object/commodity. To do so, means to be capable to support the social-building role of any economic 
exchange, which is the exchange-value, without which money could not produce other money and 
thus capital. The difference between gift-exchange society and our market-driven one is how much 
of personal, personified and subjective is seen in the social relation of power governing the exchange. 
In other words, how far and distanced from human labor and natural origin the use-value of an object 
can be conceived.

Giorgio Agamben, in Gusto, shows how ancient knowledge and science rely on different objects of 
knowledge. Where the former is capable of distributing itself on the necessity of its own 
significations, the latter is limited to adhere to its signifiers. A different relationship between 
signification and natural reality is at work: ancient knowledge has no necessary subject and can only 
be recognized. The second denies the possibility of knowing without a subject. In this way, a full 
field, which is not represented only by the symbolic, but rather by Matter itself, the field of the un-
appropriable part of the object/subject, doubled only insofar it could be introduced in the human 
language of law and commerce, is left aside and dropped. If the materiality is without subject for its 
elusiveness and inalienability, science instead, denying the possibility of knowing without subject, 
speaks exactly of excluding from its epistemological plan what is not possible to possess or say. The 
fact that Agamben follows the Levi-Strauss’ discourse, I think can be comprehended with his 
intention to show the radical difference moving between semiotics and semantics, where the first has 
no subject, and the second has one, and has it reasonably. Furthermore, this allows Agamben to affirm 
the incapacity of science to fulfill the excess-signifier. From our point of view, the materialization of 
the relationship of humans with nature into the ‘social reality’, then, will always be moved by an 
imaginative and apparent part as that dictated by the abundance of signifiers. The symbols, on the 
other side, build up social relations and they cannot represent ‘the zero symbolic value’, or ‘a pure 
signifier which indicated simply the need of a symbolic additional content and a supplementary 
pleasure’ [15].

In the commodity, Agamben would say, is located the pleasure which cannot be enjoyed (il piacere 
di cui non si gode). Of the commodity we must evaluate, to understand the fetish feature of the value-
form, not much the use-value, but rather the exchange-value, so to say, the one that in the object 
cannot be grasped and manipulated. But not the money, neither the mana of Levi-Strauss, are ‘pure 
relation without content’, insofar they materialize, in any way, a precise relationship of the humans 
with the goods, the space, the use and the nature. On the contrary, looking at the money and the Joseph 
Goux’s example, we already observed how it is precisely the un-appropriability of gold as currency, 
its exclusion, that founds the tangibility of commerce: they materialize utility. Put in other words, the 
exclusion of the intangible part of gold as material currency, or even representational money, means 
to produce a new signified with which feed the modern economic science. But, no news, this would 
be no less than a(nother) representation. So, it is starting from this condition that the Western people 
and modern economy have until now gave shape to the world.
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 Ecosystem Commodity Service

Briefly, we will draw from a long Marx’s quotation the relevant arguments that will lead us to the 
extreme forms of commodification- rendered possible only by the refining of our scientific 
knowledge.

«Già nella proprietà fondiaria feudale la signoria sulla terra si presenta come una potenza estranea al di sopra 
degli uomini. Il servo della gleba è un elemento accidentale della terra. Lo stesso signore di un maggiorasco, 
il figlio primogenito, appartiene alla terra. Essa lo eredita. In generale la signoria della proprietà privata 
comincia con la proprietà fondiaria; la quale ne costituisce la base. Ma nel possesso fondiario feudale il signore 
appare per lo meno come il re del possesso fondiario. Parimenti esiste ancora l’apparenza di un rapporto tra il 
possessore e la terra, più intimo di quello implicito in una ricchezza composta semplicemente di beni materiali. 
Il fondo acquista la propria individualità insieme col suo signore; ed ha il proprio rango, è baronale o comitale 
insieme con lui, ha i propri privilegi, la propria giurisdizione, i propri rapporti politici, ecc. Appare come il 
corpo inorganico del suo signore. Di qua il proverbio: ‘‘Nulle terre sans maître’’, dove è espressa la perfetta 
aderenza della signoria col possesso fondiario. Cosi pure, la signoria della proprietà fondiaria non si presenta 
immediatamente come signoria del puro e semplice capitale. Coloro che vi sono sottomessi stanno più in 
rapporto con essa che con la loro patria. E una specie ridotta di nazionalità» [16].

In this passage of the Manuscripts, Marx is considering a pre-capitalistic relationship between 
humans, power and land. He underlines how before the event of the commodity, the mastery of private 
property was founded on an intimate relationship between the owner and the land, a tie that went way 
beyond that of the mere possession of material goods. This was possible because the individual’s 
social status itself was strictly connected with the land possessed. The landlord acquired his rank only 
thanks to the rank proper of the land he owned, a land which had a kind of individuality itself. Land, 
even as the foreshadow of property and economic good, played an embodied social value which could 
be mirrored in the individual which exercised a power on it.

The intimate relation between master and land mentioned by Marx is somewhat similar to the intimate 
proportion between labor and land’s fruits known only by the farmer, which founds a first kind of 
reference measure of the nomos of the earth in Carl Schmitt’s discourse. It is an intimate relationship 
that is conceivable only under a framework inside which land is not merely a tool for profit, 
transformed in sole private property and commodity, but rather as something which has its own 
affectivity, possible only under a regime of reciprocal perception between humans and land. As we 
see, following Marx, this becomes very much different when the tie between land and master doesn’t 
pass through his and its individualities, but rather only through the master’s wallet:

 «[XVIII] È necessario che questa apparenza venga soppressa, che la proprietà fondiaria, la radice della 
proprietà privata, venga attratta interamente nel movimento della proprietà privata e si trasformi in merce, che 
la signoria del proprietario appaia come la signoria pura e semplice della proprietà privata, del capitale, 
spogliata di ogni valore politico, che il rapporto tra proprietario e lavoratore si riduca al rapporto economico 
tra sfruttatore e sfruttato, che ogni rapporto personale del proprietario con la sua proprietà venga meno e questa 
si trasformi in ricchezza puramente reale, materiale, che al posto del matrimonio onorifico con la terra subentri 
un matrimonio d’interesse, e la terra decada a valore venale, non diversamente dall’uomo. È necessario che 
appaia pur nella sua forma cinica ciò che costituisce la radice della proprietà fondiaria, lo sporco egoismo. È 
necessario che il monopolio in istato di quiete si capovolga nel monopolio in istato di movimento e di 
irrequietezza, cioè nella concorrenza, che il godimento ozioso dell’altrui sudore di sangue si capovolga in un 
intenso traffico con lo stesso. È alla fine necessario che in questa concorrenza la proprietà fondiaria sotto forma 
di capitale mostri la sua signoria tanto sulla classe dei lavoratori quanto sui proprietari stessi, essendo che le 
leggi del moto del capitale o li mandano in rovina o li innalzano. Così, al posto del proverbio medievale: 
‘‘Nulle terre sans seigneur’’, vale quell’altro: ‘‘L’argent n’a pas de maître’’, dove si esprime la completa 
signoria sull’uomo da parte della materia colpita a morte» [17].
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This passage is useful to our discourse inasmuch as it expresses the movement that detaches from 
land the possibility of being attributed with a value different from that of the economic one. And in 
this passage, we read some words we already encountered in this paper, such as appearance, social-
building relationships, labor and enjoyment. But what is more important, is that Marx sees in the 
capital something capable of master not just the workers, but also the owners of the land. It is in the 
end of his point on Land Revenue that he shows us the shift from a pre-capitalist kind of thinking, to 
the capitalistic one: Money don’t have a master. Surprisingly, for Marx, at the end it is a hit-to-death 
Matter that obtained a complete mastery over the humans.

For lack of space, we must go a little fast. We would like to consider again the role of the subject-
object relationship, intended as the whole set of which ‘conceivable’ ways inside a culture exists to 
relate with nature. We want to draw from non-capitalistic manners of conceiving land some 
considerations. First, even in Western society, which are believed to be rational since a long time, 
subjectivity and affectivity, even agency, were qualities attributed to inanimate things, not only Land. 
But as Yan Thomas and Carl Schmitt showed, Land is not just a thing like the others, because it is a 
paradigm of Space, of Performativity. There was, some would say, a kind of respect to be paid to 
somewhat which couldn’t be appropriated, first of all for the lack of the capacity to act on it, to 
measure it, or even to conceive it as a whole rational system as we do today. This respect was paid 
founding society on those natural items and entities which were ungraspable like Space, Time or even 
a wider but more precise form of spirituality. For the same reason, we already saw, some things had 
to be metamorphically rendered just like those entities, ungraspable, in order for common things to 
be traded.

It is not out of range to speak about an attitude of societies characterized by a whole animistic sense 
of spirituality. The level of ‘life’, as underlined at the beginning of the paper, was not already so 
rationalized even in Western culture and it is just with modernity that Law formally adopted a 
confused notion of subject, melting together soul and the rights of the individual. As Yan Thomas 
writes, the history of modern law witnessed a double process of ‘incarnation and naturalization on 
the one side, and separation and abstraction of juridical person on the other side’. We believe, 
following this tradition, that the plan of life has been rationalized also through the shaping of modern 
labor-exploitation relations. Through them, the politics of Nature constituted a paradigm for entities 
which were external to humans. It is well explained in this passage of Thomas:

 «It is this, in particular, the juridical regime of non-waged handwork labor: the Matter that the artisan produce 
falls in his property as soon as a shape comes out of his hands because, before existing, how a text from the Ist 
century of our era says, this shape was not belonging to anyone – the oeuvre contract functions exactly to 
divert the property of the thing produces towards the one who ordered it, versus a price given to the one who 
produced it. This is also the juridical regime of nature» [18].

This is concurrent also with what is wrote later on the book, when Thomas explains that a damage 
done to a Sacred Thing cannot be repaid for its value, but just for its use. And something subtracted 
from the collectivity in penal right theory could be repaid with any amount of money, but under the 
hat of civil Law, only a restitution in nature of the thing subtracted or damaged was conceivable. The 
peculiar material value of the thing taken into consideration was not measurable, and what was 
repayable with money was just the work of the artisan needed to build again the same very thing.

Our point here is that inside such subject-object relation, persists the impossibility to evaluate with 
monetary revenue every thing of reality, something which today seems to be diverted by the 
phenomenon of the Ecosystem Services. A problem we would like to address directly, in fact: the 
bottom idea is that the ecosystem itself produces a service, or rather, a whole set of services, which 
makes possible, between other things like life itself, the economic activities. The problem was in the 
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impossibility, precisely, to define the boundaries and the circumstantiality of such a complex 
mechanism. If somebody, though, was able to cut a portion of space and consider the ecosystem inside 
it, and categorize the different forces at work, then, we would be handling a different situation. And 
this is the case: with a good dose of approximation, in fact, and simplification, the process of 
reification has thus already started.

‘Uni-dimensioned, flattered, abstracted and dematerialized’, Nature has lost another piece of its 
secrets to modernity. And we come to our conclusion with this quote from geographer Sian Sullivan, 
drawing in particular from the sentence we put in evidence:

 «The idiotic fallacy at the heart of these proposals is that markets do not in and of themselves embody or 
produce moral behaviour. Markets do not care if rainforests fall, if glaciers shrink, or if the values of indigenous 
cultures are displaced or captured in the service of capitalism; and it seems to be mad to think that it is only 
their correct construction, for instance through pricing mechanisms, that will prevent the manifestation of these 
losses. When nature health becomes converted into a dollar sign, it is the dollar not the nature that is valued. 
Declining commodities may assume high market values, but zero-availability, for example through extinction, 
equates with no value at all, becoming simply an opportunity for innovation to supply alternatives (if required). 
And since the ‘free-market’ is an emergent property of the dance of multiple commodity values, exchanges 
and other influencing factors, there is nothing intrinsic to this system to uphold the values of environmental 
health relative to the unpredictably shifting values of other commodities» [19].

Conclusion: the Order of Property, Caducity and the Image

 A little fast, but we have come to our last item: accumulation and the commodity fetishism. As Sian 
Sullivan wrote, the de-materialization of nature has gone to its excesses. Still, following a Marxist 
logic, we see how this path has been rendered possible thanks to the innovation system underpinning 
it. The techniques have become capable to seize the numbers from nature, to trap them inside schemes 
and to discern between the diverse functions the whole entities of forests, seas, soils and marshes 
play. Or, at least, we modernly think so. What we mean is that, of course, we just unlocked the 
possibility of representing those functions, in order to trade and get paid for them. It is no accident 
that this operation is seek by African States, which have entire meaningful portions of space where 
these very important ecosystems are located. There is a colonial agency behind this kind of requests, 
a desperate research for funds to keep up with the global economies. So, our unresolved question may 
be: if Nature, this very significant nature especially for sub-Saharan communities, becomes 
marketable, what and how will be kept as the un-appropriable Thingness of things?

This question takes us somewhere else. Another question arises, in fact: How much monetarization 
can be mimetic? So to say, how much will the equivalence between ecosystem service and money 
work? The locations, the things and the values that are melted in forests, sometimes even personified 
as they are endowed with subjectivity; is it right to consider them substantively incommensurable? 
An answer not to this question, but rather to how this process would happen, is provided by Sian 
Sullivan herself:

 «As with the conceptual and political alchemy that transforms land into property, these de-territorialising 
phenomena also permit new captures and territorialisations. This is because, for these ideational values to be 
realized, the material natures to which they relate need to be enclosed and owned: to become property. So 
whilst this indeed might be a new and globally nomadic wave of primitive accumulation, it is still primitive 
accumulation, providing further routes via which nature and people are compelled to service capital and the 
ethnic-rich» [20].

The problem of accumulation arises as long as with the sole idea of the Ecosystem Commodity 
Service humans are trying to give a value to a work carried out by Nature. A value of use, of course, 
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is not yet conceivable to me, but maybe it is measurable to the best economists. The need for 
accumulation through the creation of the ‘environmental work’ product, seems here pretty coherent 
with what we have outlined until now, and with what Marx wrote in respect to Hegel.

«‘‘Nel punto di vista teologico-finito si trova il giusto presupposto che la natura non contiene in se stessa il 
fine assoluto’’. Il suo fine è la conferma dell’astrazione. ‘‘La natura si è determinata come l’idea nella forma 
dell’esser-altro. Poiché l’idea è in tal modo negazione di se stessa ed è esterna a se stessa, la natura non è 
esterna soltanto relativamente rispetto a questa idea, ma l’esteriorità costituisce la determinazione in cui essa 
è come natura’’. L’esteriorità non si deve qui intendere come la sensibilità che si estrinseca, e si apre alla luce, 
all’uomo sensibile; bensì questa esteriorità è qui da assumere nel senso dell’alienazione, di un errore, di un 
difetto che non dovrebbe essere. Infatti, il vero è ancor sempre l’idea. La natura non è altro che la forma del 
suo esser-altro. E poiché il pensiero astratto è ciò che è, ciò che è esterno a lui è essenzialmente soltanto un 
qualcosa di esterno. Il pensatore astratto riconosce ad un tempo che la sensibilità è l’essenza della natura, 
l’esteriorità in opposizione al pensiero che si muove in se stesso. Ma nello stesso tempo esprime questa 
opposizione in modo che questa esteriorità della natura è l’opposizione della natura al pensiero, la sua 
deficienza, e che essa è, in quanto distinta dall’astrazione, un essere deficiente. [XXXIV] Un essere deficiente 
non solo per me, ai miei occhi, ma anche in se stesso, ha fuori di sé qualcosa che gli manca. Vale a dire, il suo 
essere è altro da se stesso. Per il pensatore astratto quindi la natura deve sopprimersi da sé, essendo già da lui 
posta come un essere potenzialmente soppresso» [21].

With this quote, in fact, we may have found what would be finally rendered Sacred and non-attainable 
with the becoming-marketable of the environments and ecosystems: externality itself. It is just as we 
finally admitted that we are distinct, or rather that our rational and economic mind is the final 
distinction of humans from what produces life.

And yet, we believe that humans cannot be detached for good from the plan of life. We could bring 
back the discourse on imaginary and the role of symbols, where the social relations built around them 
are already materialized. But we rather follow Marx when he speaks about sensibility, for it is ‘the 
essence of nature, the exteriority opposing thought’. Nature, here, is a being potentially suppressed 
only as long it is abstracted. Something which happens daily, and that would happen even more with 
Ecosystem Commodity Services. Yet, if Nature is also a sensuous materialization of our ‘social 
reality’, then:

«We need to note also that as the commodity passes through and is held by the exchange-value arc of the 
market circuit where general equivalence rules the roost, where all particularity and sensuousity is meat-
grindered into abstract identity and the homogenous substance of quantifiable money-value, the commodity 
yet conceals in its innermost being not only the mysteries of the socially constructed nature of value  and price, 
but also all its particulate sensuousity-and this subtle interaction of sensuous perceptibility and imperceptibility 
accounts for the fetish quality, the animism and spiritual glow of commodities, so adroitly channeled by 
advertising (not to mention the avant-garde) since the late nineteenth century» [22].

In society always remains a value of sensuousness in the imaginary, even with commodities. The 
images appearing in place of the subjective work, tough, will keep swallowing up the original in favor 
of a commodified copy of it. It is the exteriority of nature which would be rendered so much more 
distant and harder to grasp in this process, becoming covered with a fog of ‘profane illumination’. 
This would bring ourselves even more morgan deep in the commodity reign. The process of selling 
representations and appearances of the things, rather than considering the labor embodied in them, 
would become more and more founded on accumulation. In fact, it is no case that this idea of 
commodifying environments (which is different from tourism, because the Ecosystem service looks 
at the natural mechanisms, rather than the aesthetics of landscape), came up right now, where the 
perception of risk – we said something about this at the beginning – and scarcity of environmental 
resources arose brutally.
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 We conclude, then, with a beautiful quote: we would also like to reason, in fact, on the process of 
reification with which the antecedent life of things before being inserted inside Law becomes, 
suddenly, caducous. What matters, once we appropriate the object, is not the life of the thing before 
Law, but what awaits it. So, we must see in any order of property a protest of the humans to our own 
caducity, in front of the eternality and the survival of the inanimate objects. But also, we must not 
forget, that it is out of any order of property that we can only build our home, if the ‘thing itself’ must 
be recognized as irreducible, and if on that isolated ‘irriducibile ipseità’ the city founded itself.

 «Il carattere di proprietà compete a ogni bene limitato nell’ordine spazio-temporale come espressione della 
sua caducità. La proprietà, in quanto è imprigionata nella stessa finitezza, è, tuttavia, sempre ingiusta. Per 
questo nessun ordine di proprietà, comunque lo si voglia concepire, può condurre alla giustizia. Questa consiste 
piuttosto nella condizione di un bene, che non può essere appropriato. Questo solo è il bene, in virtù del quale 
i beni diventano senza possesso» [23].

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

 [*] Abstract

Le Politiche della Natura raccolgono il paradigma giuridico concepito come segno di una relazione 
eminentemente ecologica, a partire da una considerazione materialista (traslata in parte da Maurice Godelier) 
del rapporto tra il lavoro e i beni a cui si può avere accesso tramite il lavoro. Attraverso le fertili considerazioni 
espresse nel diritto romano, il cui studio lega Marcel Mauss a Yan Thomas, si intraprende un dialogo 
interdisciplinare tra varie aree dell’antropologia della cultura materiale, della filosofia del diritto così come 
della giurisprudenza, e le teorie economiche tipiche del dibattito marxista. Al centro della discussione, infatti, 
vi è la problematizzazione antropologica e filosofica della relazione tra soggetto e oggetto all’interno di date 
culture, e si sviluppa lungo tutto il testo il tentativo di inserire questa relazione culturalizzata al confronto con 
le dinamiche dello scambio, del commercio e della proibizione (o sacralizzazione). La proposta che tiene 
insieme i diversi argomenti trattati (un percorso che muove dal Dono per giungere alla odierna discussione 
intorno alla mercificazione dei Servizi Ecosistemici) è la tesi sostenuta da Giorgio Agamben oltre che da Yan 
Thomas, ovvero il paradosso secondo il quale si afferma che sia un’esclusione ad essere l’elemento fondante 
di ogni struttura sociale, e persino all’origine del linguaggio. Muovendo tra concetti quali ‘la Materia’ e ‘lo 
Spazio’, l’autore prova a mostrare come ogni ordine di proprietà sia il segno specifico della particolare 
relazione (simbolica o ontologica) stabilitasi tra soggetto ed oggetto, con al suo centro il problema della 
caducità degli esseri umani rispetto alle cose.
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Bruno Caruso nello studio di Giuseppe Modica (ph. Dino Ignani, 2000)

In ricordo di Bruno Caruso

di Giuseppe Modica

È già passato un anno dalla sua scomparsa, il 4 novembre 2018, e in quella occasione avevo preferito 
non scrivere per evitare di fare coincidere l’ennesima nota di memoria di amici artisti con la loro 
scomparsa. Avevo fatto giusto in tempo a dargli un ultimo saluto quindici giorni prima all’ospedale 
di San Giovanni dove era ricoverato.

Con Bruno eravamo legati da una lunga amicizia e debbo a lui, nel mio trasferimento da Firenze a 
Roma nel 1986, una ottima accoglienza nell’ambiente artistico della città. In occasione della  mia 
prima mostra personale romana del 1985, presso la galleria Incontro d’Arte di Giulia Lodigiani, 
accompagnata da un suo testo penetrante ed illuminante (era anche un fine scrittore d’arte), ho avuto 
modo di entrare in contatto con quella che era la scena artistica di quegli anni e ricordo fra i critici: 
Franco Simongini, Dario Micacchi, Guido Giuffrè, Enzo Bilardello, Domenico Guzzi, Cesare 
Vivaldi, Lorenza Trucchi, Maria Teresa Benedetti, Claudio Strinati, Giuliano Briganti, Maurizio 
Fagiolo.

Nello studio di Bruno ho incontrato Vivi Maggio, sua prima moglie, mitica gallerista che dirigeva la 
celebre “Tavolozza” di Palermo con la quale ho avuto la fortuna di collaborare per diversi anni.

Il suo studio, in un prestigioso palazzo dell’Ottocento con le finestre sul Colosseo, era una specie di 
museo sorprendente. Ricordo alle pareti la collezione di quadri del Seicento, di incisioni di Durer, 
Rembrandt e Goya, di stampe giapponesi, le antiche maioliche arabe e persiane e dell’estremo Oriente 
e quella straordinaria di marmi dell’antica Roma coltivata attraverso l’amicizia con Santo Mazzarino 
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(ordinario di Storia romana alla Sapienza). Girando per quelle stanze delle meraviglie trovavi 
frammenti e piccole sculture di granito rosso dell’alto Egitto, porfido rosso, nero e verde, alabastro, 
breccia verde, giallo antico, cipollino, rosso antico della Grecia e rosso di Verona. Ricordo una 
collezione eccentrica, custodita in una stanza segreta (che lui apriva a pochi amici), composta da un 
vasto inventario di sculture di pregiata artigianalità e dipinti di teschi e vanitas di varie epoche e 
provenienze nei materiali più svariati: marmo, bronzo, ceramica, terracotta, avorio, legno. Altra vasta 
collezione era quella di pugnali e coltelli antichissimi.

Il suo studio era sempre aperto, bastava suonare il campanello e la sua accoglienza era sempre 
calorosa. Incontravi da lui le persone più interessanti e vivaci del mondo culturale italiano: scrittori, 
poeti, storici dell’arte, collezionisti, galleristi, giornalisti, editori: da Fabrizio Clerici a Giorgio Soavi, 
Maurizio Fagiolo, Claudio Strinati, Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Stefano Malatesta, Dieter 
Kopp, Giulio Einaudi e molti altri.

Nell’ultimo periodo della sua vita, oltre alle pesanti complicazioni dei problemi di salute, Caruso ha 
sofferto anni di angoscia e dolore dovuti a laceranti questioni familiari che hanno provocato la 
dispersione e lo smembramento di larga parte della sua collezione personale. Ora per fortuna i 
problemi sembrano superati grazie alla presenza solerte e affettuosa del nipote Jenner, per il quale 
Bruno stravedeva, che sta dando un suo prezioso contributo per ricreare l’armonia tra i figli, 
presupposto necessario per conservare e salvaguardare la figura artistica del nonno.

Caruso è stato una personalità poliedrica e vulcanica: artista, disegnatore, pittore ed incisore tra i più 
noti del secondo Novecento. Scrittore finissimo ha collaborato con quotidiani come L’Ora e l’Unità 
e ha fondato egli stesso nel 1953 la rivista “Sicilia”. È stato autore di spessore e valore internazionale, 
i suoi interlocutori sono stati scrittori come Paolo Volponi, Elio Vittorini, Vincenzo Consolo, 
Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino; fotografi come Enzo Sellerio e Brassai; pittori come Renato 
Guttuso, Fabrizio Clerici e Ben Shahn; storici dell’arte come Maurizio Fagiolo dell’Arco, Claudio 
Strinati, Enzo Bilardello e Lorenza Trucchi, studiosi della psiche come Franco Basaglia.

Caruso, lontano dalla prevedibilità delle mode, è stato autore “fuori campo”, una voce fuori dal coro 
e nel panorama della ricerca artistica italiana ed internazionale si è caratterizzato subito come 
disegnatore graffiante e perturbante. In sintonia e in continuità con l’oggettività tedesca di Grosz e 
Otto Dix, ma anche con Schiele, Klimt ed Ensor, ha reinventato un linguaggio personale in cui 
entravano in scena soggetti ed elementi, espressi in vasti cicli di opere, che scandagliano, con attento 
sguardo civile, pungente ironia e sferzante satira, le vicende storico-sociali del nostro Paese. Tutto è 
filtrato da una sorta di sicilitudine che trova riscontro in un suo personale villaggio della memoria ed 
in un suo bagaglio di cultura vivificato da una profonda intelligenza. Le sue sono memorie che 
tradiscono un vissuto esistenziale di vasta portata culturale e di levatura internazionale e frequenti 
sono stati i suoi viaggi in Persia e in Oriente dove ha studiato la calligrafia, la miniatura e le antiche 
stampe giapponesi.

Parallelamente allo sguardo realista, si affianca una vena di straniante surrealtà e di disorientante 
metafisicità che con tratti di divertita e irriverente ironia attraversa tutto il suo lavoro. Memorabili i 
cicli sui manicomi, in particolare sulla palermitana “Real Casa dei Matti”; quelli dedicati alla Colonna 
Infame ed alla Guerra in Vietnam. Significative le opere grafiche di denuncia politica contro la mafia, 
i soprusi, le ingiustizie e le sopraffazioni.  A proposito del Manicomio di Palermo, trovo interessante 
proporre una intensa e chiarificatrice testimonianza che Caruso scrisse molti anni fa:

«L’antico Manicomio di Palermo detto “La Real Casa dei Matti” sorse alla fine del Settecento per volontà del 
Barone Pisani, un aristocratico illuminato che riteneva di poter curare o alleviare i tormenti della follia con la 
musica e la gentilezza. Santi propositi! Ma l’utopia non durò a lungo e le inesorabili condizioni del manicomio 
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presero il sopravvento e lasciarono i poveri ricoverati in balìa di se stessi. Il manicomio tornò ad essere uno 
dei luoghi più terribili della città, peggio dell’Ucciardone, il carcere cittadino. Ma la città stessa divenne un 
manicomio, tormentata dalla miseria, dalla violenza e dalla fame. Sono trascorsi tanti anni da quando, in tempo 
di guerra, i B-52 bombardavano Palermo, da quando tutto il manicomio tremava sotto le deflagrazioni delle 
bombe e tutti i malati rinchiusi fra quelle grigie mura tremavano anche loro fra i violenti sussulti, senza capire 
cosa stesse accadendo. S’era creato attorno a loro, dopo tanta indifferenza e altrettanta violenza, un clima di 
vibrante solidarietà. E io stesso mi trovai sospinto da forze sconosciute ad andare a dare una mano, a 
collaborare con i medici volenterosi proprio mentre si sperimentavano gli psicofarmaci in sostituzione delle 
camicie di forza, dei letti di contenzione e delle celle di rigore. Si capì che non ce n’era bisogno o che si poteva 
fare di meglio. Palermo visse la sua follia nei catoi, nei quartieri cittadini della Vucciria, del Capo, di Ballarò, 
di Danisinni e la cinghia si stringeva sempre più. Il Manicomio tornò ad essere quel che doveva essere: un 
luogo di reclusione senza speranza. A chi non stava bene, camicia di forza, letto di contenzione o cella di 
rigore. Finché non si aprì uno spiraglio con le cure degli psicofarmaci.

Entrai alla fine del 1953 e vi rimasi quattro anni, finché ce ne fu effettivamente bisogno; facevo disegnare i 
malati per capire attraverso la buona riuscita dei disegni se la cura aveva un buon effetto: s’era creato un clima 
di strana simpatia e solidarietà. Questi disegni rappresentano un semplice documento del mio transito 
attraverso il manicomio e una testimonianza del clima di solidarietà che si era creato e, alla fine, un atto di 
amore verso gli altri».

È dall’esperienza vissuta sulla propria pelle e dall’incontro umano con questi malati che sono nati 
disegni straordinari di straziante verità e “bellezza”, senza finzioni edulcoranti, compiacimenti o 
estetismi di sorta. Una teoria incessante di figure doloranti, un succedere di espressioni teatrali e 
allucinate di una umanità ferita e dalla dignità umiliata. Nascono, dunque, una serie di disegni e 
acquerelli: Teatro in manicomio 1954, Il coro del manicomio 1954, Il mondo alla rovescia 1954, Il 
sergente Campanella 1954, Punizione 1954, Sciopero della fame 1956, Malato di mente 1956, 
Camicia di forza 1968, Manifesto contro l’uso della camicia di forza 1960, Letto di contenzione 1958, 
L’armadietto pedagogico 1953, L’impiccato 1968, Ballerina del manicomio 1955, I pazzi del 
manicomio (che mimano la corrida) 1955, Povero e pazzo 1975 (acquaforte), Napoleone 1955, Caos 
1993 (acquaforte), Interno del manicomio 1959.

Del resto l’adolescenza di Bruno era già stata segnata da quella follia collettiva che aveva voluto a 
tutti i costi il secondo conflitto mondiale. Aveva diciotto anni quando assistette ai disastri e 
all’immane catastrofe dei bombardamenti che si abbatterono su Palermo. Sono esperienze di un 
vissuto esistenziale che segneranno in maniera indelebile il suo sguardo e la struttura espressiva del 
suo linguaggio artistico. A testimonianza, ci sono disegni di desolata drammaticità come 
Bombardamento di Palermo 1943 e numerosi Macerie del 1945 che rappresentano una singolare 
produzione artistica di insostituibile valore civile, da porre a fianco alle immagini della 
documentazione fotografica dell’epoca. Bruno Caruso è, nel panorama nazionale, il primo artista a 
lasciarci questa straordinaria testimonianza drammatica con un particolare espressionismo di tagliente 
esattezza ed impietosa verità.

Accanto all’attenzione ai temi civili e politici espressi con satira tagliente, Caruso pose una 
dimensione magica ed incantata. Si vedano a tale proposito la serie delle serre, dell’orto botanico, 
delle farfalle, delle conchiglie. O dei Ficus di piazza Marina degli anni ‘70, sospese visioni magico-
surreali realizzate con un neopuntinismo vibrante e brulicante di stupefatti bagliori e rifrangenze.

Altra dimensione, non trascurabile, della pittura di Bruno, a partire dai primi anni Ottanta, fu la 
meditazione sulla storia dell’arte e sul mito. Mise a punto significative opere di intensa visionarietà 
fantastica nelle quali entravano in scena, come in un teatro della memoria, Perseo e Medusa, 
Caravaggio e Antonello ma venendo più avanti anche de Chirico, Guttuso e Sciascia. Sono opere che 
nella loro indiscutibile e autonoma cifra stilistica erano in sintonia, anche in leggero anticipo, con il 
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clima postmoderno della Pittura Colta, teorizzato da Maurizio Calvesi e Italo Mussa, che vede sulla 
scena artisti come Franco Piruca, Carlo Maria Mariani e Stefano Di Stasio, Alberto Abate. Qui entra 
in gioco una componente fondamentale e fondante della poetica di Bruno: la Memoria.

Bruno Caruso stesso ha scritto:

«La memoria è stata per me la chiave per entrare nei territori sconfinati dell’arte e l’intelligenza, il mezzo per 
muovermici dentro agevolmente. Tutto quello che ho fatto come pittore, l’ho fatto a memoria, naturalmente 
dopo aver guardato con attenzione il modello, ma cercando di non farne mai una mera copia proprio perché la 
memoria, che ne aveva fermato nello schermo del cervello l’immagine, la restituisse modificata dal mio modo 
di vedere; alterata dunque, influenzata e corretta da tutte le altre memorie che con essa nel cervello avevano 
coabitato…»

Memoria antropologica, culturale e memoria personale mescolate insieme costituiscono dunque un 
mondo immaginario e poetico. Con la scomparsa di Bruno Caruso, e un mese prima di Guccione e 
qualche lustro fa di Fabrizio Clerici, Augusto Perez, Renzo Vespignani, Lorenzo Tornabuoni, Nino 
Cordio, Franco Francese, Giangranco Ferroni, Riccardo Tommasi Ferroni e più recentemente di 
Leonardo Cremonini, Bruno Canova, Alberto Sughi, Ugo Attardi, Alberto Gianquinto,  Karl Plattner, 
Armando De Stefano, Paolo Vallorz, Giuseppe Zigaina, tramonta quasi definitivamente quella 
“ristretta schiera”, ma anche quella straordinaria epopea, di pittori figurativi e visionari, d’impegno 
civile e d’impronta lirico-esistenziale che hanno tanto animato il dibattito artistico del secondo 
dopoguerra e che non sempre  hanno avuto la giusta attenzione che meritano. Complice tutto di ciò è 
una dilagante insipienza, il vuoto delle istituzioni preposte alla salvaguardia dei beni culturali. Ma 
l’Italia, sappiamo, è il Paese delle diatribe litigiose, delle dispute fra Guelfi e Ghibellini, che assieme 
al trionfo della cultura dell’ignoranza creano indifferenza ed elusione di responsabilità nei confronti 
di un prezioso patrimonio della memoria culturale che andrebbe, invece, salvaguardato e valorizzato.
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Giuseppe Modica, ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Firenze, nel 1986 si è trasferito a Roma, dove 
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Nazionale Cinese di Pittura.

________________________________________________________________________________

Copyright © 2013 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.



264

Palermo, Santuario di santa Rosalia (ph. S. Montes)

L’antropologo come pellegrino e la costruzione della biografia 
simbolica

di Stefano Montes

Nei primi giorni di settembre di ogni anno, a Palermo, i pellegrini si recano al Santuario di Santa 
Rosalia. Festeggiano la santa patrona della città, intraprendendo il cammino che porta alla sommità 
di Monte Pellegrino dove si trova la grotta che ha accolto la santuzza in espiazione. Intraprendono il 
cammino per renderle omaggio, sovente nell’intento di fare un voto, per poi eventualmente ricevere 
una grazia. È un atto reso alla santuzza da parte dei palermitani – nonché dei non nativi che vi 
aderiscono – al fine di ricambiare il dono originario a loro volta ricevuto: la liberazione dalla peste. 
Vero o inventato che sia il fatto relativo a Santa Rosalia, il dono rimane una molla della socialità e 
della storia che l’accompagna. Si adotti «come principio della nostra vita, ciò che è stato e sarà sempre 
un principio: uscire da se stessi, dare, liberamente e per obbligo» (Mauss 1965: 276). Che sia libero 
o sentito come dovere, il dono è un modo per uscire da se stessi, dalla centralità artefatta della propria 
identità univoca e andare incontro al prossimo e alla comunità. La solidarietà, innanzitutto!

Alla festa celebrativa del quattordici e quindici luglio, fa seguito, dopo qualche tempo, l’acchianata 
che raggiunge il suo culmine il quattro settembre. In siciliano – si dice – si fa un’acchianata a 
muntipiddirinu: una salita a Monte Pellegrino. Questo è un rito collettivo, fondatore di socialità e 
convivialità, reiterato nel tempo, ma anche una memoria personale, sentita e costitutiva della mia 
biografia effettiva e simbolicamente trasposta. Con i miei genitori, amici e parenti, andavo infatti 
anch’io da piccolo al monte. Ci accampavamo in basso la sera prima, ai piedi del monte, mangiavamo 
e giocavamo, bivaccavamo e sonnecchiavamo e l’indomani, sul presto, cominciavamo l’acchianata. 
Che ardua impresa! Che piacere, però, nel portarla a termine, così come nel suo preliminare indugiare. 
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Non è forse costitutivo dell’essere umano porsi degli obiettivi e realizzarli? Non è altrettanto 
costitutivo dell’essere umano indugiare nel transito effimero? Persino nei momenti di transito, in cui 
non intravediamo che limiti, si «spalancano talvolta nuovi modi di comprendere il nostro essere nel 
mondo» (Jackson 2009: XI-XII). Da adolescente, l’acchianata era per me un bell’obiettivo da 
raggiungere e allo stesso tempo un transito, da godersi in compagnia di parenti e amici, che mi faceva 
capire, ogni volta di più, qualcosa del mondo in cui vivevo: un mondo in cui attesa e azione si 
alternavano e persino si sovrapponevano. Da adolescente, mi chiedevo sistematicamente: ce la farò 
ad arrivare fin lassù, con quegli scavezzacollo dei miei cugini che imponevano dei ritmi così frenetici 
all’acchianata? Ce la facevo e mi divertivo. Meglio ribadirlo subito, però, anche l’attesa che 
precedeva l’acchianata era uno spasso. Attendevamo con gioia, ingannavamo il tempo nell’attesa, 
mangiando e giocando. Insomma, ci divertivamo prima e durante l’acchianata. E adesso?

È da anni che non faccio più l’acchianata. Sempre più spesso, però, penso di intraprendere il 
cammino: di salire a piedi, almeno per un tratto, di mettermi alla prova, di riflettere sul percorso, di 
cercare di capire cosa significa ripercorrere il passato e al contempo essere presente a me stesso e al 
mio senso dell’essere. Sono un antropologo e questo potrebbe giocare un ruolo non minore nel mio 
coinvolgimento, nonostante pensi che le tradizioni subiscano un processo di reinvenzione nel tempo 
e io sia notevolmente più interessato alle dinamiche di ricezione spazio-temporali che al folklore in 
sé come elemento statico. L’acchianata al santuario è indubbiamente un fatto culturale, tipico della 
tradizione locale (abbracciata oggigiorno anche da residenti non nativi), di cui si può scrivere 
rifacendosi ai vari libri e libelli di divulgazione che parlano della santuzza in lungo e largo. Più 
particolarmente, per quanto mi riguarda, mi interessa versarmi nell’uso. Il mio intento consiste 
nell’adottare la prospettiva ritagliata dal percorso, proiettarmi nel presente, oscillare nell’andirivieni 
provvisto dai miei ricordi del passato e dalle sensazioni odierne.

La mia biografia personale e simbolica entra di pieno diritto nella questione del rito, nella sua 
definizione, nel suo vissuto esperito in prima persona. Perché? In primo luogo, a giusto titolo, si può 
dire che il «reflexive I of the ethnographer subverts the idea of the observer as impersonal machine» 
(Okely 1992: 24): un etnografo non è una macchina ma una persona che si investe in quello che fa 
riflettendo ed eventualmente modificando il proprio punto di vista nelle interazioni con altri 
interlocutori, osservati e osservatori a loro volta. In secondo luogo, per quanto collettivo e regolato 
strutturalmente, il rito è vissuto da un individuo sulla base della propria predisposizione e 
orientamento personale e, pertanto, rappresenta un cumulo di eventi – implicitamente ed 
esplicitamente depositati nella memoria – che tendono a diventare biografia simbolica. In sostanza, 
il rito costituisce regola generale ma anche vissuto personale, concretamente esperito, che andrebbe 
esplorato teoricamente in tutta la sua dimensione esistenziale. Malgrado il richiamo all’‘io’, tengo a 
ribadire che la mia prospettiva è squisitamente antropologica: tiene conto della cultura in tutto il suo 
spessore, senza cedere a un indistinto chiacchiericcio, astratto, non posizionato, svincolato da 
categorie non prodotte dall’esperienza o con essa interrelate. Si può mai pensare, d’altronde, di 
versarsi in una situazione senza lasciare interagire l’esperienza e le categorie che la regolano? 
Diciamo che siamo posizionati, ma abbiamo inoltre tendenza a liberarci del nostro posizionamento 
comparando e astraendo. La «cultura non è qualcosa di cui noi comunemente chiacchieriamo ma una 
posizione dalla quale noi parliamo» (Hastrup 1995: 51). E io conterei, nell’acchianata, di registrare 
le mie osservazioni, quasi fossi una telecamera che segue passo passo il cammino: dalla mia specifica 
prospettiva, annotando flussi di pensiero e appuntando percezioni somatiche. Una proiezione 
fenomenologica, si potrebbe dire? Probabilmente. Forse, ancora più appropriatamente, si potrebbe 
parlare di un’incursione – mia – nel significato etnopragmatico dell’acchianata. Rimango, così, fedele 
al principio secondo cui il «significato di una parola è il suo uso nel linguaggio», nel contesto 
particolare in cui il linguaggio viene adoperato da un nativo (Wittgenstein 1967: 33).
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Che vuol dire, quindi, fare un’acchianata? Il tutto si risolve nel porsi questa domanda e cercare di 
rispondervi tenendo conto della situazione in cui mi trovo in quel momento, nel tragitto stesso. 
Rispondere a questa domanda sarebbe inoltre l’occasione – ben venga – di includere me stesso 
nell’osservazione mentre osservo gli altri che salgono al monte, nell’atto: dopo tutto, sono un 
antropologo e, «in una scienza in cui l’osservatore ha la stessa natura del suo oggetto, l’osservatore 
stesso è una parte della sua osservazione» (Lévi-Strauss 1950: XXXI). Sono consapevole della 
difficoltà dell’impresa, del complesso raccordo tra uso e linguaggio, tra uso e contesto. L’uso di una 
parola può essere ingannevole, talmente siamo abituati alla sua ricorrenza, al suo ritorno incessante. 
Dovrei dunque, almeno inizialmente, prendere le distanze dal suo uso nella mia vita comune di nativo 
palermitano quale io sono; dovrei diffidare dalle sue facili rappresentazioni dettate dall’abitudine, dal 
trito andazzo. Wittgenstein mette bene in guardia a questo proposito: «l’uso di questa parola nelle 
circostanze della nostra vita quotidiana ci è straordinariamente ben noto. Ma la parte che la parola ha 
nella nostra vita, e quindi il giuoco linguistico in cui noi la impieghiamo, sarebbero difficili da 
rappresentare, anche soltanto a grandi linee» (Wittgenstein 1967: 84).

Ebbene, potrebbe essere questo il titolo del volume che progetto di scrivere sull’acchianata: A grandi 
linee. L’inizio del saggio potrebbe ruotare attorno a questa difficoltà non facilmente risolvibile, 
incentrata sul rimandarsi reciproco della prossimità e della distanza, della rappresentazione e dell’uso. 
Un’aporia? E chi può dirlo! Non certo io, in questo momento, in questa situazione in cui passeggio e 
parlo tra me e me senza curarmi di niente, se non di ciò che mi circonda e attira la mia attenzione 
liberamente. Fino a che punto in libertà? Siamo proiettati nel mondo, nonché produttori: siamo liberi 
e costretti per gradi diversi, in contesti diversi. Nell’ipotesi di Geertz, l’uomo è «un animale 
impigliato nelle reti di significati che egli stesso ha tessuto» (Geertz 1988: 11). Nonostante vi rimanga 
impigliato, le reti sono prodotte dall’uomo stesso: solo che, nella prospettiva geertziana, gli viene 
difficile prenderne le distanze e avere un quadro d’insieme, chiaro e rivelatore. L’uomo è destinato, 
nonostante la prossimità con il proprio oggetto, a produrre senso. Secondo Barthes, siamo addirittura 
intrappolati dal senso; altrimenti, dovremmo «attraversare, come un lungo cammino iniziatico, tutto 
il senso, per poterlo estenuare, esentare» (Barthes 1980: 100).

Mentre penso di cominciare così il mio prossimo saggio – in modo titubante, comunque ponendo il 
problema nella sua sostanza, mettendo a fronte uso e pianificazione preliminare, senso e non-senso – 
percepisco qualcuno dietro di me, qualcuno dal passo vispo e leggero, sollecito e scoppiettante, 
qualcuno che non vede l’ora di arrivare dentro la grotta, di mettersi al fresco, all’interno del santuario. 
Fuori fa caldo, anche se il sole è ancora nascosto, in basso, negli anfratti del monte. Richiudo il libro 
che tenevo in mano e che sbirciavo, di tanto di tanto, riflettendo su una frase: «ogni persona è soggetto 
per se stessa e costituisce l’ambiente per gli altri: tutto ciò che è dentro per il soggetto è fuori per 
l’Altro» (Devereux 1975: 64). Che dirà di così importante questo breve enunciato? La dialettica tra 
l’interno e l’esterno, la visibilità e invisibilità dell’essere è centrale in antropologia e ritorna, nelle 
varie interrogazioni, sotto forme molteplici, talvolta dissimulate. Come sempre, io sono attratto da 
ciò che, almeno di primo acchito, pare ambivalente se non addirittura irrisolvibile, e il modo di porre 
la questione da parte di Devereux mi pare esemplare. Da qualche tempo, infatti, mi porto dietro questo 
libro ovunque: in auto, in compagnia di qualche amico, per casa. E mi chiedo come si riconfigurano 
l’interno e l’esterno e quali forme assumono nel sociale. Lo faccio persino mentre passeggio. Come 
in questo momento in cui, pur deambulando, sono indeciso se continuare a sbirciare il libro o 
richiuderlo e concentrarmi sui passi che sento alle mie spalle. Come rendere un suono lontano, via 
via più vicino? Come tradurre in codificazione scritta dei passi che risuonano nell’aria? Come 
trasporre l’ambiente in elemento interiore e viceversa? Richiudo il libro e lo ripongo all’interno della 
borsa. (Anche la borsa ha un interno celato all’altrui vista.) Decisione è presa, decisione è necessaria.

Intanto, dietro di me, dietro la mia persona piano franta dall’ansia di vivere, li percepisco 
distintamente, ma non li vedo ancora. Mi lascio andare al caso. Succeda quel che deve succedere! Io 
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sono naturalmente ben disposto verso il caso. Lo accetto, al solito, «come categoria nella produzione 
degli avvenimenti» (Foucault 1971: 61). Lo accetto come categoria, nel suo uso, che adesso si traduce 
in una percezione concreta, in un suono, in passi, in attenzione risucchiata dagli eventi. Cioè? Io 
avverto, alle mie spalle, passi lesti, passi decisi. Li avverto, ma non mi giro. Non ho fretta, mi 
incuriosisce vedere cosa fanno gli altri nello spiazzo dove mi trovo ramingo, sul cui suolo trascino 
una gamba dietro l’altra, sulla cui perpendicolare lascio ciondolare le braccia e muovo 
intenzionalmente le spalle, una alla volta, in senso obliquo, per bilanciare il peso del mio corpo docile, 
arreso alle mie intenzioni, benché fluide e passeggere. Io sono sullo spiazzo davanti il santuario di 
Santa Rosalia. Rimango in attesa. Non invano. Come scrive Bloch: «Contro l’aspettare è d’aiuto lo 
sperare. Ma non ci si deve nutrire di speranza, bisogna anche trovare in essa qualcosa da cucinare» 
(Bloch 1994: 3). E io ho di cosa cucinare: la traduzione del mondo in emozione e in testo.

Nel frattempo, i passi lesti risuonano alle mie spalle, i miei passi lenti, per quanto possano esserlo, 
non desistono. Perché mai dovrebbero? I passi lesti perseverano nella loro cadenza indolente ma 
ostinatamente ribelle, ribelli come i miei stessi pensieri al momento. È una vecchia storia, d’altronde, 
che è opportuno ribadire: i pensieri non ne vogliono sapere di convergere in una sola direzione, ma 
si disseminano da una parte e dall’altra delle nostre intenzioni. Wittgenstein fa bene il punto: «[…] 
non appena tentavo di costringere i miei pensieri in una direzione facendo violenza alla loro naturale 
inclinazione, subito questi si deformavano. – E ciò dipendeva senza dubbio dalla natura della stessa 
ricerca, che ci costringe a percorrere una vasta regione di pensiero in lungo e in largo e in tutte le 
direzioni» (Wittgenstein 1967: 3). Io rallento, quasi mi fermo, indugio, prendo tempo, al pari dei miei 
pensieri vado in una direzione e poi nell’altra. Ho un intento latente, forse mal posto, tenuto conto 
della situazione, della mia indolenza mattutina, del sole che si annunzia prepotente. Vorrei prendere 
qualche appunto, ma i miei pensieri mi portano altrove, mi distraggono dai miei stessi intenti leggeri. 
Perdo tempo, nell’ampio spiazzale esterno del santuario. Aspetto. Faccio in modo che i passi dietro 
di me approssimino, entrino nel raggio di aperta ricezione del mio pur debole e incurante udito. 
Qualcosa non quadra, comunque, ma persisto nella mia azione: li lascio arrivare, fingo indifferenza. 
Il mio prossimo è nei paraggi, a un tiro di gamba o, meglio, di schioppo, come si suole dire. Persisto 
dunque imperterrito nell’aguzzare i sensi. Gioco con i sensi, con me stesso. Faccio una partita a 
scacchi col quotidiano, con un frammento qualsiasi di vita ordinaria, endotica – Perec (Perec 1973) 
l’oppone opportunamente all’esotico – e, per questo, ancora più singolare, intrigante.

I passi si avvicinano. Sempre più. Penso vagamente al fatto che articolazioni devote di stati d’animo 
e marcia poco rapida dovrebbero in questo luogo di preghiera assecondarsi reciprocamente. Si 
assecondano. Si guidano l’un l’altra. La mia curiosità intellettuale e l’atteggiamento da scioperato 
perdigiorno si mescolano. Che borbotto mai? Che avranno mai da fare gli altri, di buonora, così presto, 
in un luogo sacro? Il lento passo in avanti della mia gamba si incrocia con l’ondeggiare stanco della 
braccia che si danno il turno. Più che darsi il turno, forse, si compiacciono del modo in cui il disordine 
apparente del movimento si ricompone a mia insaputa in un miracoloso equilibrio di arti e gesti, 
cadenza ritmata e progressione in avanti del corpo. Che verranno a fare, fin qui, i palermitani veraci, 
sul Monte Pellegrino, al santuario di Santa Rosalia, sulla sommità con vista su Palermo offerta allo 
sguardo di chi vuole e di chi deve? In siciliano, una espressione, difficilmente traducibile, rende la 
mia aria di scherzo, la mia tonalità emotiva di sufficienza: comu un ci siddìa? Chi glielo fa fare? Tra 
me e me, mormoro qualche parola incomprensibile per sembrare meno strambo a me stesso, 
immaginando di vedermi davanti lo specchio, all’interno di una gigantesca bolla d’aria, in procinto 
di sistemarmi il codino scomposto dal respiro interiore del vento. Assecondano anche loro il bisogno 
di sacro del buon religioso praticante in cerca di pace?

Non ho l’intenzione di fare l’antropologo, di esercitarmi nella pratica dell’osservazione e della 
partecipazione. Osservare? Partecipare? Potrei, semmai, rivolgere a me stesso – in chiave auto-
etnografica – le domande che Malinowski suggerisce di porre all’indigeno intorno a un caso concreto: 
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«Anche se non possiamo porre domande a un indigeno riguardo a regole astratte e generali, possiamo 
sempre chiedergli come viene trattato un dato caso» (Malinowski 2004: 21). Come lo tratterei io il 
caso dell’acchianata in termini concreti? L’esercizio richiederebbe un impegno intellettuale e la 
volontà di mettersi alla prova: direttamente. Mi fa difetto, lì per lì, la volontà. La mia attenzione è 
inoltre posta altrove, rivolta a questo strano miscuglio di roccia naturale e di artefatti dell’uomo, alla 
chiesa che si rivela quasi in disparte e alla montagna che non ha bisogno di presentare a chicchessia 
la sua grandiosa compattezza, ai passi dietro di me, all’idea che mi attraversa, da capo a piedi, di 
lasciarmi andare a questa esperienza sottile che sto vivendo di buon mattino. Una levataccia per 
lavoro? No, semmai insonnia, giro in auto in città, acchianata al Monte Pellegrino, passeggiata nello 
spiazzale antistante il santuario di Santa Rosalia, qualcuno dietro sul punto di sorpassarmi, i suoi 
solleciti passi, sempre più vicini. Mi incuriosiscono. Le mie braccia ciondolano, intanto, i miei piedi 
cascano in avanti, a destra e a sinistra. Forse, mi balena in mente, la pratica di un rito e di un metodo 
di esplorazione dell’animo non sono poi così lontani l’uno dall’altra. Il rituale fa appello a tutte quelle 
modalità che «toccano le corde delle emozioni, manipolano il corpo e producono trasformazioni della 
coscienza» (Jackson 2005: 107). Oltre che costruzione del sentire collettivo, i riti sono anche utili 
strumenti di (ri)scoperta e affermazione del proprio sé individuale, così come un valido dispositivo 
per il riposizionamento mnestico delle frontiere dell’essere e del fare. Herder, forse, deve cedere il 
passo a Lotman e Uspenskij nell’analisi della cultura (e del singolo), se non altro per il ruolo primario 
che attribuisce, nella sua definizione, alle frontiere semantiche e alla memoria: la cultura è «memoria 
non ereditaria della collettività, espressa in un determinato sistema di divieti e prescrizioni» (Lotman, 
Uspenskij 1975: 43).

Io, più che osservare deliberatamente voglio lasciarmi guidare dal caso; più che partecipare, intendo 
sottrarmi, oltre ogni misura, a me stesso e agli altri, allo spazio dove mi trovo attualmente e al tempo 
che incalza, al caldo e alla puntura di zanzara sul piede. Mi gratto, prendo qualche appunto, mi 
dondolo sulle gambe. Che sollievo! Voglio ripensare al passato e rimanere nel presente degli eventi 
minuti che scorrono indifferenti. Voglio solo essere me stesso senza pensarci, lasciandomi guidare 
dal contesto. Voglio solo fare una passeggiata senza meta, entrare nel santuario, farmi trasportare 
indietro nel tempo, pensare ai fatti miei. Voglio vedere come le intenzioni fluttuanti si 
contestualizzano variamente. Intenzioni? Una lezione è appresa con certezza: «the reliance on 
intentions and their apparent avoidance must always be contextualised. The notion of ‘intentional 
continuum’ will be here introduced as a way of making sense of the contextual variability in 
intentional action» (Duranti 2015: 233).

Certo, mi interesserebbe capire pure in che modo questo spostamento spaziale dai piedi alla sommità 
del monte, fino alla grotta di Santa Rosalia, produce un passaggio da una condizione all’altra: 
spirituale, psicologica e individuale, oltre che collettiva. So che il «passaggio da uno status sociale 
all’altro è spesso accompagnato da un passaggio parallelo nello spazio, da uno spostamento 
geografico da un luogo all’altro» (Turner 1986: 56). Vorrei pure sapere, però, secondo quale sequenza 
sintattica specifica si realizza questo passaggio: per quali gradi, secondo quali prese di coscienza, 
sulla base di quale sforzo fisico in relazione a quale altro impegno d’ordine psicologico. Per esempio, 
che ruolo giocano, individualmente, l’attesa e la dimensione corporea, con tutto l’investimento 
sensoriale che ne deriva? Ma in questo momento – lo ribadisco – mi sento di occupare un ruolo 
passivo, mi sento di dovere essere trascinato dagli eventi più che impormi a loro. Non voglio 
interrogarmi se non per spizzichi e bocconi. Di tanto in tanto, tuttavia, riesco a prendere qualche 
appunto. Non ho una finalità precisa, nonostante tutto; più che altro, è la forza dell’abitudine, del 
riflesso che mi porta a cercare di tenere traccia di ciò che succede intorno a me. Tra l’altro, non sono 
uno che «capitalizza, che fa fruttare il sapere acquisito; sono piuttosto uno che si sposta su una 
frontiera sempre in movimento» (Lévi-Strauss 1988: 8).
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Definire l’identità – l’espressione della sua sostanza – attraverso dei saltelli su una frontiera dinamica 
può sembrare ridicolo di primo acchito. Ma non lo è. Noi siamo in divenire, la vita stessa è un divenire 
ibridato, dinamico. Oscilliamo nella «mediazione tra la permanenza e la mutabilità» (Ricœur 1991: 
37). Oscilliamo tra i molteplici ruoli assegnati dalla società e le vie di fuga messe in atto dall’individuo 
stesso. Il linguaggio stesso è fonte di oscillazione, persino di disorientamento perché «è un labirinto 
di strade. Vieni da una parte e ti sai orientare; giungi allo stesso punto da un’altra parte, e non ti 
raccapezzi più» (Wittgenstein 1967: 109). Più che altro, adesso, sono disorientato dal suono dei passi 
alle mie spalle, dal mio stesso tentativo di indovinare sagome di individui in movimento: è come se 
mi mancassero le parole per definire una situazione inusuale, che prende forma attraverso il suono e 
la sua traduzione intersemiotica. Remissivo, mi lascio andare al gioco della memoria, proprio mentre 
i passi prendono consistenza maggiore alle mie spalle. Il suono dei passi alle mie spalle mi riporta, 
lontano nel tempo, a un altro episodio della mia vita in cui altri passi veloci hanno un ruolo importante.

Ho un ricordo vivido che mi sorprende ogni volta che vengo al santuario. Non so più bene per quale 
occasione precisa, ma ho bene in mente un’immagine che risale alla mia infanzia: eravamo all’interno 
del santuario, io, mio padre, mia madre, mio zio e altri parenti. Il santuario era affollatissimo, le 
persone erano in ghingheri, faceva caldo e a un certo punto ho sentito gridare e visto mia madre 
accasciarsi al suolo. Mio zio è arrivato all’improvviso, se l’è caricata sulle spalle e, con l’aiuto d’altre 
persone accorse in quel momento, l’ha letteralmente trasportata fuori. Vedevo mia madre, priva di 
sensi, portata di peso sulla braccia di diverse persone e non sapevo che fare. Non capivo cosa stesse 
succedendo esattamente, mi sono messo a piangere. Mi sono sentito impotente e abbandonato a me 
stesso, senza spiegazioni, senza protezione materna. Ero molto piccolo e, nel trambusto, sono rimasto 
solo. Credevo, tra l’altro, che mia madre stesse per morire. Poi, un mio parente è venuto a occuparsi 
di me e mi ha spiegato che non era niente: un semplice svenimento prodotto dall’eccesso di caldo e 
dalla probabile mancanza di ossigeno. Nel giro di pochi minuti sono passato da uno stato d’animo di 
totale cedimento a una gioia irrefrenabile: il tutto è durato pochi minuti, forse addirittura secondi, ma 
la circolazione di emozioni totalmente opposte è stata forsennata e mai più la dimenticherò. Questo 
episodio, parte della mia biografia personale e simbolica, è ormai, dopo anni, diventato un piacevole 
ricordo: soprattutto perché ho capito che si può passare dalla disperazione all’euforia in pochissimo 
tempo e che, in virtù di questo, è meglio non arrendersi subito agli accadimenti. Una lezione di vita? 
Sicuramente, ma anche un modo di vedere il rito – riconcettualizzarlo – in quanto carico esistenziale 
che contribuisce a lasciare segno rimotivato sulla memoria e sulle emozioni.

Questo episodio costituisce, dunque, parte integrante del modo in cui il mio passato è divenuto 
differenziale – differenziale rispetto ad altri episodi rimasti invece nel retroscena della mia vita – e 
costituisce mondo narrativo, storia strutturata che racconto a me stesso e agli altri. Perché questo è 
indubbio: diamo un ordine a eventi e persone collocandoli «non già semplicemente in un mondo 
indifferente, bensì in un mondo narrativo» (Bruner J. 2002: 9). È piacevole, il percorso a ritroso nella 
memoria, nel mondo dell’immaginazione, del gioco, in un altrove caro al mio sé più intimo e 
introverso. È piacevole, mi ci abbandono, mi verso nel passato. Da piccolo, per esempio, i miei 
genitori mi portavano di tanto in tanto quassù, a Monte Pellegrino. Era un vero e proprio rito. Avevo 
pochi anni. Ho qualche ricordo confuso, qualche immagine granitica che affiora, in me stranito, in 
ordine sparso. Venivano a prendere il fresco, loro. Venivamo di tanto in tanto a passeggiare qui, noi. 
Rinverdivamo una piccola tradizione palermitana, condivisa da molti, estiva e conviviale, in uso per 
combattere il caldo asfissiante insieme agli altri: la grande tradizione del fresco, il rito della resistenza 
al sole cocente. Giù, il caldo; su, il fresco. Palermo giù, nella conca; il monte su, in attesa dei 
Palermitani: dalla morsa del caldo all’abbraccio dell’aria fresca, dal profano al sacro. I Palermitani 
venivano qui e si pigghiavano u friscu, prendevano il fresco, si godevano il ristoro. Tutto qui? E ti 
pare poco?
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Intanto i passi, ormai non più lontani, si moltiplicano all’infinito, si ispessiscono come colla, 
appressano alle mie spalle, nella quiete mattutina. Dietro di me qualcuno confabula insistentemente. 
E io, più mi concentro sulle voci, più sono attraversato da un frammento delle Ricerche di 
Wittgenstein che conosco ormai a menadito: «Chiediti: Come imparano gli uomini ad acquistare 
l’‘occhio’ per qualcosa? E come si può impiegare quest’occhio?» (Wittgenstein 1967: 298). In effetti, 
un antropologo non fa altro che imparare e reimparare a impiegare ‘l’occhio’: tutta la vita. Ma si tratta 
soltanto di ‘occhio’ o, più in generale, della dimensione sensoriale? Mi sottraggo ai miei pensieri. 
Senza fatica. Mi concentro sui passi, sono ancora lontani. Rallento. Soppeso i pro e i contro. Sollevo 
qualche debole obiezione alle mie stesse ipotesi auditive. In fondo, ho un solo desiderio, un unico 
capriccio, non più latitante: mi stuzzica capire in che modo un luogo accoglie gli individui e al 
contempo li induce a mettere in atto determinati comportamenti, a prenderne atto. Se lo spazio è 
sacro, il comportamento deve essere adeguato, rispettoso dell’alterità in gioco. A ogni tipo di spazio, 
un tipo di azioni. O è il contrario?

Io cammino lentamente, mi guardo in giro distrattamente, si potrebbe dire che vado a zonzo: più che 
altro, dall’esterno sembrerebbero piccoli cerchi concentrici, uno svogliato vagare in tondo, quasi a 
zigzag, in lungo e largo, a rilento, in sordina, con il pedale sul freno. Ci sono ancora poche persone a 
Monte Pellegrino. È presto, penso. Io non dormo, non riuscivo a prendere sonno, a casa, nel salone 
con la finestra aperta alle mie spalle. Il sudore in perle, il divano in finta pelle, un caldo da morire. 
Risultato: una scossa a bassa frequenza sulla nuca, ripartita equamente sull’intera superficie della 
pelle convertita in materiale permeabile, poroso. Che fare? L’idea di venire al santuario di Santa 
Rosalia mi era passata per la testa mentre ero al volante della mia auto, in pieno centro, a Palermo, in 
procinto di giungere nella parte più periferica, dopo averla percorsa in lungo e largo e in tutte le 
direzioni. Che strana idea, quella di andare al santuario! Ma come vengono le idee in mente? Da che 
parte arrivano? Dove si sistemano e chi le guida? E, soprattutto, cosa vuol dire essere guidati? 
Dovrebbe, questa, essere una domanda posta seriamente, perseguita in tutta la sua portata. Per 
Wittgenstein, è un vero e proprio gioco linguistico che può rivelarci tanto: «Pensiamo all’esperienza 
del venir guidati! Chiediamoci: in che cosa consiste quest’esperienza, quando, per esempio, veniamo 
guidati per una strada?» (Wittgenstein 1967: 94). Mary Douglas lo considera un processo costitutivo 
della cultura: «un pensiero personale, dopo essere comparso, svanisce, oppure si va a collocare entro 
una data cornice di nessi inconsueti, per poi sussistere come parte di quel clima particolare che cattura 
e trattiene i pensieri futuri. Tale è il processo di funzionamento della cultura» (Douglas 1999: 7).

Per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, devo ammettere che è stato un puro colpo di testa. Era 
mattina. Era presto. Erano le sei e mezza. Era ora di fare qualcosa per rompere l’abbraccio insensato 
del caldo, per sfidare l’attrazione del centro città palermitano. Decisione presa, nel giro di qualche 
instante. Decisione accettata dalla mia pelle sudata, nell’arco di un paio di secondi. Avevo già fatto 
il solito giro al centro, un centro non ancora scoppiato sotto i raggi sfacciati del sole. Poche anime 
vive, nei paraggi; il sole indugiava, non pago, sul golfo di Palermo. Arrivato alla stazione centrale, io 
mi accingevo invece a ritornare, a casa, dai miei libri aperti dappertutto, per terra, sul tavolo, in bilico 
tra uno stato d’animo e l’altro. Ma di sonno nemmeno un briciolo, nemmeno un’ombra filiforme. 
Niente da fare. Questa volta, il giro in auto non mi ha aiutato a conciliare il sonno. Ho visto l’alba, il 
trapasso dalla luce spessa della notte al giorno incurante. E ciò ha avuto i suoi effetti. Sono più 
tranquillo, sono più sereno, la mia irrequietudine stempera docilmente via in leggeri sussulti 
orizzontali; gli avanzi di impazienza si convertono in movimento verticale la cui frizione sulla cute 
mi riporta alla doccia fresca dopo una lunga nuotata in mare.

Dalla mia testa, da un ideale vaso di terracotta capovolto, come un uomo quietamente invaso da forze 
esterne e pacificatrici, la serenità lentamente rotola giù per il mio corpo, goccia a goccia, fresca e 
solleticante, liquida e appagante. Avrei potuto tornare a casa raggiante, rimettermi a leggere 
l’etnografia di Lipset sui papuani, in attesa di un cedimento del corpo e dello spirito nei confronti di 
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sua maestà: sua maestà il regale sonno. Tra l’altro, l’etnografia di Lipset mi è particolarmente cara 
perché mette in risalto gli aspetti dialogici della cultura: insiste sulle ambivalenze che rinforzano 
l’instaurarsi di relazioni e reciprocità. Per i Murik della Nuova Guinea, infatti, esiste uno schema 
bipartito di valori: le donne sono fonte principale di nutrimento e amore; gli uomini rappresentano 
invece il potere politico. Tuttavia, pur rappresentando il potere, gli uomini imitano volentieri le qualità 
femminili in una ambivalenza dialogica che è alla base della riproduzione sociale e del divenire 
culturale. Al di là del caso specifico, l’ipotesi di Lipset sulla cultura è stimolante: essa «consists of 
grand, indissoluble ambivalences. Centripetal and centrifugal voices contest each other within generic 
forms to make up open-ended, rather than canonical, wholes» (Lipset 1997: 4). Nonostante il piacere 
della lettura e della riflessione sino a tarda notte, la resa al sonno avviene quando meno te lo aspetti. 
Io, invece, oggi, pensiero dopo pensiero, riflessione dopo riflessione, mi ritrovo, senza nemmeno 
rendermene pienamente conto, ai piedi del monte, insonne. I papuani aspetteranno. Decido di salire 
su. Poi non avrei ancora, di mattina presto, nessuna voglia di tuffarmi nella cappa del solito caldo 
casalingo: di rimanere per l’ennesima volta appiccicato al divano, con il braccio levato alto nell’atto 
di sorreggere il testo di Lipset sui papuani. Il braccio è determinato, il divano non lo è meno. Sono 
preso tra due fuochi, tra due solidi intenti: ognuno preme in un senso ben preciso, in una singola 
direzione. Decido autonomamente, indipendentemente dalla loro volontà, di fare la mia acchianata, 
la mia salita intima e personale fino al santuario, di dare quindi un senso e una direzione possibilmente 
univoca al mio stato d’animo: una scappatoia, quanto meno, per sfuggire alla ferma risoluzione del 
braccio o del divano. Non è una vera acchianata. Vado in auto, parcheggio un centinaio di metri prima 
per passeggiare un po’. Da quanti anni non ci metto piede, al santuario, dopo un’acchianata a piedi? 
Non ne serbo nemmeno più memoria esatta. Il passato tende all’annegamento, il presente si fa a volte 
frenetico, la pianificazione incombe: è la vita. Mi affascinano i segreti di un vivere quotidiano che 
sembra essere dominato dagli automatismi. È possibile cogliere il senso dell’esistenza, anche laddove 
il rituale sembra venire meno. Di tanto in tanto, mi capita di riprendere in mano La nausea di Sartre. 
Ormai, apro il testo a casaccio e leggo dove capita. Nel bene e nel male, mi consola il fatto che 
l’esistenza non sia percorsa unicamente da invisibili, acquisiti automatismi. Mi consola, leggendo 
Sartre, il principio di fondo costitutivo, talvolta, di un’esistenza attraversata da epifanie. Le parole 
che Sartre presta al suo personaggio sono significative: «Se mi avessero domandato che cosa era 
l’esistenza, avrei risposto in buona fede che non era niente, semplicemente una forma vuota che 
veniva ad aggiungersi alle cose dal di fuori, senza nulla cambiare alla loro natura. E poi, ecco: d’un 
tratto, era lì, chiaro come il giorno: l’esistenza s’era improvvisamente svelata. Aveva perduto il suo 
aspetto inoffensivo di categoria astratta, era la materia stessa delle cose» (Sartre 1948: 172). In poche 
righe, Sartre mette in scena una triplice trasformazione: dall’astratto al materiale, dal concetto alle 
cose, dal vuoto al pieno. Con questa trasformazione, per il personaggio di Sartre, la vita perde il suo 
carattere inoffensivo e si rivela.

Intanto, mentre racconto a me stesso la storia del mio arrivo quassù, sullo spiazzale, i passi sono 
proprio dietro di me. Sento già l’alito sul collo delle persone. Saranno in due o in tre? Anche se, dallo 
scalpiccio alle mie spalle, sarei tentato di dire quattro o forse cinque. Con la coda dell’occhio 
intravedo un polpaccio, un calzino che lo delimita, una scarpa da ginnastica a più strati di 
sopraelevazione: una di quelle scarpe strane che ti fanno sentire simultaneamente in alto e in basso, 
con la testa tra le nuvole e il resto del corpo ben piazzato sul posto. Una goccia di sudore scivola sul 
mio collo intanto. Ci passo il dito sopra, la spalmo tutt’intorno. Approfitto di un leggero 
sbilanciamento in avanti del mio piede sinistro per raggiungere, con la mano destra, la parte superiore 
del tallone. Mi gratto. Che impertinenza, il sudore! Che arroganza, le zanzare! Nella mia testa 
imperlata di sudore mille pensieri si fanno strada confusamente: quanti sono? Che fanno? Perché 
vanno al santuario? Hanno un voto da sciogliere? Perché proprio a quest’ora? Le scarpe da ginnastica 
per meglio fare tutto il percorso a piedi? Quasi mi superano, adesso, gli individui alle mie spalle. 
Rallento, ancora, un po’. Sento, con un bell’accento siciliano di altri tempi e del tempo presente, una 
frase di ieri e di oggi: Miii, mi stancavu però! Accipicchia, mi sono stancato però! Mi giro e mi 
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stupisco. Che sorpresa! Quattro ragazzi tamil stanno per affiancarmi. Mi aspettavo di vedere un paio 
di palermitani in cerca di grazia. Mi sbagliavo. Sono giovani, appartengono alle generazione di Tamil 
che potrebbe non aver visto la loro patria, se non forse da piccoli. Mi immagino una scena. I loro 
genitori raccontano, loro li ascoltano parlare della guerra, l’arrivo, la lingua, la scuola, i disagi, il 
desiderio di rientrare, in qualche modo, a fine conflitto, un conflitto che non termina mai. Rallento 
ancora: mi superano. Io tendo l’orecchio: loro si mettono a parlare in tamil. Probabilmente, non hanno 
intenzione di condividere la loro simpatica e informale chiacchierata con un estraneo. Mi passa per 
la mente che «intendere è come dirigersi verso qualcuno» (Wittgenstein 1967: 174). Una forma di 
vita, per quanto largamente condivisa in questo luogo sacro, rimane un fatto personale, intimo, da 
spartire con pochi altri individui eletti allo scopo.

Allungo il passo, tendo l’orecchio. Poi, lascio perdere. Abbandono ogni proposito. Li osservo da 
lontano mentre entrano in chiesa. Oltrepassano l’ultima soglia di spazio profano uno alla volta, 
rompendo la linea di avanzamento, compatto e frontale, assunta durante la loro spedita falcata. La 
porta del santuario non è una soglia qualsiasi. Ha una funzione, secondo me: smussare qualsiasi 
tentativo di porsi frontalmente rispetto al sacro, di offrirsi in un atteggiamento conflittuale, di 
presentarsi nell’atto di guardarlo spudoratamente in faccia. Se le soglie – come ribadisce Van Gennep 
(1981) – hanno il loro peso simbolico in quanto delimitano gli spazi materiali trasponendoli in 
significati specifici, le altre forme di spazio assumono un ruolo ugualmente importante per il loro 
stesso modo di disporsi, riorganizzarsi agli occhi dello spettatore (che avanza in un senso o un altro 
e sposta così il suo assetto corporeo e visivo) e di rimandarsi reciprocamente in quanto sistema 
potenziale da attualizzare sulla base delle singole scelte individuali.

La porta del santuario, qui, a Monte Pellegrino, circoscrive lo spazio sacro e lo separa da quello 
profano: impone allo stesso tempo una direzione e si definisce come luogo ‘da cui si può accedere’ 
incastonato in un montaggio esemplare di roccia e manufatto, natura e cultura, montagna e chiesa. 
L’accesso e la facciata, si direbbe, sono i due tratti molari a partire dai quali si pertinentizzano il resto 
degli universi semantici: quello dello spettatore e del bighellone, del sacro e del profano, dello spazio 
e del tempo. Se si volesse scomodare Jakobson, si potrebbe avanzare l’ipotesi che il paradigma si 
proietta sul sintagma senza dissolvere del tutto la sua portata oppositiva. È come se una poesia 
d’ordine figurativo si rivelasse nell’organizzazione degli spazi del santuario, nella sua composizione 
di luogo che deve annunciarsi efficace già nella sua esplicita presentazione di contenitore di sacralità. 
Efficace per chi? Per tutti coloro i quali arrivano al santuario e sono sottoposti al suo effetto visivo, 
prossemico e cinesico: uno spazio non solo si ammira semplicemente con la vista, ma si dà anche 
come dispositivo che produce degli effetti sul corpo e sullo spirito, su noi mortali, in basso, al cospetto 
dell’alterità. Se sei arrivato fin qui, devi sottometterti al suo potere, chinarti, rompere le righe, 
prepararti a essere con te stesso e con il mistero dell’intangibile, nell’unione potenziale con l’Altro! 
Devi essere pronto a essere in comunicazione con il divino.

I ragazzi tamil entrano uno ad uno. Sanno che devono piegarsi di fronte al sovrannaturale. La porta è 
stretta, bassa. Sono costretti comunque. Io esito, mi piazzo per benino sulle mie due gambe e assumo, 
non so perché, la posizione di saluto orientale. È come se attendessi un suggerimento dal mio corpo. 
Ma non succede niente. Galleggio aereo. Per un momento, ma solo per un momento, mi viene un 
deflagrante impulso di raggiungerli con uno scatto di gambe e chiedere loro cosa intendessero più 
esattamente con quella frase in siciliano: mii, mi stancavu però. Lo sforzo è consustanziale al 
simbolico, nel caso del pellegrinaggio. Lo so, ma vorrei sentirlo da loro stessi. Comunque sia, non mi 
muovo. Sul momento, a dire il vero, un solo pensiero fisso mi rode veramente: grattarmi 
all’impazzata. Le zanzare, a quest’ora, sono dappertutto. Il mio corpo richiede attenzione e non gliene 
importa molto dell’antropologia, del pellegrinaggio introspettivo, delle ondate di immigrazione, delle 
frontiere liquide o barocche della chiesa, del senso profondo di un enunciato in siciliano, del piazzale, 
dell’accesso al sacro, del lasciarsi guidare.
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A ben vedere, gran parte di ciò che è successo stamane è il risultato del caso. Io procedo a casaccio. 
I pellegrini, ivi compreso i Tamil, hanno invece una meta precisa. I pellegrini sono mossi dal loro 
credo e dal senso di finalità (che è poi una forma di credo piazzato nel cuore del proprio fare 
programmato). E io? Al di là dell’apparire del caso, da quale causa recondita sono mosso? Chi guida 
i miei passi su questo piazzale, in strada, in auto, sul divano, in tutti questi spazi in apparenza 
eterogenei? Soltanto il caso? Gli spazi, si sa, non sono lì dove sono per rimanere entità astratte: quasi 
sempre si trasformano in pratiche spaziali per coloro i quali li percorrono, in un senso o in un altro, 
con una motivazione o un’altra, in una prospettiva che tende al raggiungimento di una meta o, proprio 
come me, in assenza di una qualche finalità certa. Gli spazi, nei diversi momenti della mia mattinata, 
si sono succeduti in un certo ordine: il divano, l’auto, il piazzale. Si sono succeduti in un ordine che 
ha dato vita ai miei pensieri nel modo in cui si sono presentati? Soprattutto sul divano, in pausa, in 
questa posizione, ho sempre l’impressione che le parole circolino meglio e che passino dal libro alla 
mia testa senza perdersi nel tragitto. Ho l’impressione, talvolta, che, nell’impiego «effettivo delle 
espressioni facciamo, per così dire, lunghi giri, percorriamo strade secondarie. Vediamo bensì davanti 
a noi la strada larga e diritta, ma non possiamo certo servircene, perché è permanentemente chiusa» 
(Wittgenstein 1967: 167). Ostacolo necessario, dunque, lo sono: le strade secondarie. In auto, contro 
ogni regola, se proprio devo dirla tutta, non pongo limiti all’immaginazione: mi calo totalmente in 
una attitudine meditativa e lascio che l’auto decida la direzione da prendere; a volte, interagisco 
silenziosamente con l’auto, consigliandole un percorso con qualche leggero movimento delle 
articolazioni; a volte, più raramente, prendo le redini della situazione e imbocco decisamente una 
strada. Per lo più, comunque, se voglio rilassarmi a fondo, devo lasciarla fare; devo fare in modo che 
le direzioni da prendere siano il risultato di qualche tensione che si instaura tra la strada e la frizione, 
il freno, le marce, il cambio, il volante.

Oggi, arrivato al santuario, visto che il cancello di accesso era ancora chiuso, mi sono messo a 
gironzolare tra i negozietti, alcuni ancora chiusi ma con le saracinesche per metà alzate, altri già aperti 
ma vuoti, in attesa dei clienti, dei pellegrini, di qualche curioso come me. Incarno il ruolo del 
bighellone. Passavo e ripassavo e non compravo niente. Guardavo e mi applicavo con accanimento a 
praticare gli spazi. Da semplice passante, potevo improvvisare come meglio intendevo i miei percorsi: 
andavo fino alla fine della strada dove non ci sono più negozi e, poi, tornavo indietro; passavo da un 
angolo all’altro della strada, mi fermavo per qualche tempo; attraversavo e ricominciavo in senso 
obliquo; camminavo all’indietro, facendo finta di essermi ricordato improvvisamente qualcosa per 
non dare nell’occhio. E in seguito? Cercavo di passare inosservato e inventavo ogni volta un nuovo 
percorso: tra i tavolini, gli oggettini in vendita, la strada e il marciapiedi quasi inesistente. Ma, tanto, 
nessuno dei negozianti faceva caso a me.

E io continuavo nella mia pratica di matta deambulazione, nell’esplorazione delle diverse modalità 
secondo cui nasce e si realizza un investimento di valori – come direbbe Greimas – da parte del 
soggetto situato in uno spazio e in un tempo precisi. Certo, prendevo posizione in uno spazio 
determinato e mi accingevo a percorrerlo in un senso o in un altro; la posizione somatica e cognitiva 
che assumevo mi dava una prospettiva d’insieme su ciò che vedevo, includendo alcuni oggetti e 
escludendone altri. Ma cercavo, al contempo, di capire in che modo – nello spazio concessomi dalla 
mia posizione specifica, dall’angolo visuale che mi competeva, prendendo le distanze dal fluire 
inevitabile dell’attività cognitiva e percettiva – la direzione del mio percorso veniva guidata da una 
qualche relazione valoriale che si instaurava tra me e il resto del mondo. Ciò non poteva avvenire – 
pensavo – se non in virtù di una attribuzione di attenzione da parte mia e, parallelamente, di offerta 
di interesse da parte degli oggetti che ricadevano sotto l’angolo della mia visuale. L’intento 
consisteva, più in generale, nell’improvvisare, sul posto, vivendolo nella concreta esperienza di un 
individuo in carne e ossa, un gioco linguistico in cui venivo guidato da un qualche influsso che i 
negozi esercitavano su di me e dall’attribuzione – certo inizialmente sicuramente irriflessa e 
rapidissima da parte mia – di un valore. Si trattava di una attribuzione di valore da parte mia o, 
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piuttosto, dell’accettazione passiva dell’influsso del mondo esterno? Non saprei dire esattamente 
quali dei due movimenti prevalesse. Ciò che più conta qui è che – dato il mio stato d’animo 
meditabondo, tendente alla ricezione non intenzionalmente valutativa del mondo esterno, tutto 
immerso com’ero nel va e vieni rilassato tra il mio sé e gli eventi esterni – per strada, i negozi hanno 
guidato i miei passi, hanno preso parte attiva al mio gioco linguistico. Poi, mi sono stancato di giocare 
e sono andato a sedere sulla scalinata in attesa dell’apertura del cancello che porta allo spiazzale in 
alto. E lì non potevo fare altro che aspettare con la testa già sul posto, sullo spiazzale dove correvo da 
piccolino. Con mia grande sorpresa, l’attesa si svuotava del suo carattere di sospensione e mi 
proiettava nell’esecuzione di un fare imminente, in un mondo privo di connessioni da rintracciare a 
tutti i costi tra passato, presente e futuro. Ma la ragione di tutto, della deambulazione e dell’attesa, 
può ben dirsi, in generale, è l’assenza di sonno. Se proprio dobbiamo trovare un’origine a questo mio 
tentativo di fluidificazione della soggettività in processi multipli e differenziati, il sonno, se non 
proprio una chiave di lettura, è indubbiamente un motore di partenza. Risalire alle cause di un evento 
non è forse un procedimento esplorato dalla scienza per produrre conoscenza?

In questi miei pellegrinaggi notturni – intimi e deprogrammati, al limite temporale tra il buio e l’arrivo 
delle prime luci – io sono spinto dall’irrequietudine, dall’assenza di sonno, da una spinta 
all’incoscienza. I pellegrini non possono lasciarsi andare al caso, mentre io lascio correre le mie 
intenzioni sul filo della coincidenza e delle circostanze. Il pellegrinaggio è una esperienza vissuta al 
limite dell’ordinario, sovente, un tentativo di proiezione di se stessi al di fuori del quotidiano, ma è 
anche un ottimo strumento di indagine di correlate nozioni quali il caso e la finalità, il superfluo e 
l’essenziale. In quanto attività linguistica e somatica, situata in un contesto specifico, il pellegrinaggio 
può ben costituire una forma di vita da esplorare alla luce dei diversi giochi linguistici che la 
caratterizzano: una forma di vita da indagare per espansione semantica e narrativa. Il pellegrinaggio 
è un rito che non può fare a meno dello spazio: tratto essenziale è lo spostamento del fedele da un 
luogo all’altro; componente indispensabile è il tragitto percorso con il corpo e con la mente, in 
compagnia di tanti altri pellegrini in procinto di ‘andare con comune intento’, uniti dalla stessa fatica 
del viaggio. Uno scopo certo consiste nello stare insieme durante il tragitto, un altro ancora più 
manifesto risiede nel prefissarsi una meta da raggiungere e una destinazione dove arrivare, prima o 
dopo, sicuramente dopo aver vissuto l’esperienza sulla propria pelle.

Un pellegrinaggio non può realizzarsi in astratto, nella testa o attraverso qualche espediente che porti 
il pellegrino direttamente alla meta: deve rimanere un segno sulla mente e sul corpo (un graffio, una 
scorticatura, tracce di sudore, etc.). Sarebbe bello potere ripercorrere mentalmente, magari con l’aiuto 
di qualche infernale strumento elettronico, le varie tappe di un pellegrinaggio ideale e, alla fine, 
pensare di averlo, di fatto, ‘praticato’. Come se lo avessimo fatto nella realtà! Ma non funzionerebbe. 
Sintesi e pellegrinaggio, percorso mentale ed effettivo tragitto esperito non vanno per niente 
d’accordo se non, eventualmente, nel racconto che si vuol farne a cose fatte. Il pellegrinaggio 
abbisogna infatti di un tragitto da concepire per tappe da superare una alla volta, nella loro unicità, da 
assaporare singolarmente.

In libreria, appena qualche giorno fa, ho aperto a casaccio un testo di Murakami e le poche frasi che 
ho letto mi riportano ad alcuni ingredienti del rito del pellegrino: «Se ci restano anche solo dieci anni 
di vita, è di gran lunga preferibile viverli intensamente, perseguendo uno scopo, che non lasciarli 
trascorrere con indifferenza, e io sono convinto che a questo fine la corsa a piedi sia di grande utilità. 
La vera funzione della corsa è di migliorare anche solo di poco, entro i limiti che sono attribuiti a 
ciascuno di noi, la combustione delle nostre energie. Al tempo stesso, la si può ritenere una metafora 
della vita – nel mio caso della scrittura – e credo che la maggior parte delle persone che corrono sia 
d’accordo con me» (Murakami, 2009: 74). Murakami parla di intensità della vita e di indifferenza, di 
corsa e di scrittura. Ma anche un pellegrino, tutto sommato, è un corridore, un corridore a rilento, 
preparato dunque fisicamente e mentalmente ad affrontare le difficoltà del viaggio, anche se senza 
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fretta, con i dovuti modi, senza precipitarsi verso la meta. Altrimenti, al pellegrino basterebbe 
percorrere lo stesso tragitto in auto e arrivare alla meta! In definitiva, nel pellegrinaggio conta la meta, 
più di tutto, purché alcuni tratti pertinenti siano rispettati durante il tragitto: il percorso delle tappe 
che lo costituiscono, il corpo come mezzo proprio di spostamento, la condivisione del cammino con 
altri viandanti, lo sprezzo della fatica fisica, il desiderio permanente di giungere al santuario e, al 
contempo, assaporare il piacere di ‘essere nel mezzo’, in cammino. Ciò comporta la conciliazione di 
una duplice e antitetica prospettiva: l’essere diretti verso una meta e, simultaneamente, l’elezione dei 
luoghi di transito temporaneo a dimora conveniente.

Similmente, il pellegrinaggio può essere inquadrato in due movimenti euforici dati dall’accentuazione 
del valore del movimento che non disprezza il risiedere. Come dire: avanzo e mi fermo; interrompo 
il flusso dell’azione e riprendo. Forse, il pellegrinaggio è tanto importante nelle diverse culture, e non 
cade per ciò in disuso nel tempo, proprio perché costituisce una ridefinizione, vissuta ed esperita, di 
concetti classicamente opposti quali il mezzo e il fine, il tragitto e la meta, il desiderio di arrivare da 
qualche parte e il piacere di rallentare il flusso del divenire, il passare senza l’intenzione di rimanere 
e il risiedere in vista di ripartire. Ad ogni modo, il pellegrinaggio ripropone, per certo, alcuni concetti 
tipicamente antitetici, almeno nella nostra cultura occidentale, in un accostamento tale che si può 
pensare a una figura retorica e stilistica centrale quale l’ossimoro. E l’ossimoro, diversamente da 
quanto si possa credere ordinariamente, non è solo un problema di stile o di registro di scrittura: 
interviene, spesso, laddove qualcosa di impensabile, individualmente e culturalmente, deve essere 
ricomposto come unità, come chiave di diversa e nuova lettura del mondo e degli uomini. L’ossimoro, 
dunque, come figura del pensiero potrebbe avere una sua parte di rilievo nella comprensione del 
pellegrinaggio. Continua nel frattempo, tra un ossimoro invadente e un altro semplicemente 
accattivante, a rimbombarmi nelle orecchie il suono della mia voce ovattata dal silenzio sovrumano 
interrotto dal frizzante, dissacratore parlottio delle cicale: «Fa fresco qui. E i miei venivano qui per 
prendere il fresco». Sono soltanto due frasette, niente di più, due pensieri incalzanti che si rincorrono 
nella mia mente, alternandosi nell’ordine, inventandosi ogni volta una nuova successione lineare. Ho 
addirittura l’impressione che non sia stato io a formularle, tanto prendono il sopravvento sulle mie 
intenzioni. Sarà sicuramente così: non si dice forse ‘qualcosa mi è passato per la testa’? La testa come 
contenitore da attraversare, come luogo di passaggio o di transito, percorso da forme di intenzionalità 
culturali, esterne all’individuo, al suo emisfero destro e sinistro, forse non piacerebbe ad alcuni 
cognitivisti.

Intanto, le cicale, all’aperto, nel verde, si rimandano l’un l’altra suoni su suoni, un linguaggio che, 
nonostante la perseveranza e l’addestramento, non afferro fino in fondo; in parallelo, le mie due frasi 
sorvolano la mia testa, appena al di sopra del mio lungo codino, prendendosi prepotentemente gioco 
di me, lottando contro la mia volontà, divertendosi a prendere ogni volta una disposizione imprevista, 
scacciando l’altro mio pensiero, quello di sempre, il solito, mettendo in fuga la mia idea insana di 
appiccicarmi ai quattro Tamil e di osservarli punto per punto nelle loro pratiche rituali. Mi lascio 
guidare dal mio stato d’animo del momento: passeggiare senza meta, lasciarsi condurre dal caso, ma 
mai nell’indifferenza verso il mondo che mi circonda. Chissà perché si dirà poi ‘punto per punto’ e 
non ‘virgola per virgola’?

La lingua, ammettiamolo, ha il suo peso nelle faccende quotidiane e spirituali. La lingua ha le sue 
ragioni. È possibile che il senso di finitezza del punto fornisca una completezza insospettata, una 
invidiabile chiarezza, ‘da lista’ conchiusa, a eventi e persone. Chissà perché poi i francesi dicono, 
nella loro lingua, je me promène, letteralmente tradotto in italiano con ‘io mi passeggio’! Io porto a 
passeggio me stesso? Non sanno, forse, che chi passeggia non dovrebbe avere il peso di portare a 
spasso, anche se solo grammaticalmente, se stesso in forma oggettivale? Non si dovrebbe forse 
passeggiare senza una meta fissa, senza pensieri per la testa? Passeggiare addirittura senza nessuna 
meta in mente, con il corpo pronto a cogliere lo scarto minimo del terreno? È una esperienza alla 
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quale voglio lasciarmi andare: con tutto me stesso, se mai fosse possibile poter disporre di tutto se 
stesso e rinunciare alla pianificazione che precede l’esperienza. Voglio lasciarmi andare con tutto me 
stesso all’esperienza. Passeggiare senza meta, tumulare il peso delle mie intenzioni al di sotto delle 
improvvisate pratiche spaziali. Nonostante il francese, nonostante i miei lunghi anni trascorsi a 
passeggiare in Francia.

E non li rincorro, li risparmio, i Tamil. Che senso avrebbe fare il simpatico, per sottoporli a un fuoco 
incrociato di domande chiarificatrici, interrompere il corso, quasi finalizzato, del loro tragitto? Loro 
entrano in chiesa. Io mi perdo nei miei pensieri, nel vibrato esile ma sempre più avvolgente dell’aria 
mattutina, nello scorrere dell’unica solitaria goccia di sudore sulla mia fronte indispettita. Ma non 
posso fare a meno di chiedermi: dove inizia un rituale? Dove finisce un rituale? Forse, se ci si 
interroga sull’inizio e sulla fine dell’azione rituale, è più semplice definirlo, sottrarsi alla rete del suo 
straniante, ammaliante gioco linguistico che sembra tenerti incollato a una sola ristretta sequenza 
d’azioni, a un misero punto eletto a elemento di base. Mi lascio guidare da questo pensiero. E dal 
pulsare intermittente dell’alluce del piede che batte contro la cinghietta rigida dei miei sandali nuovi. 
Come quando sono in auto e guido rilassato, attento e abbandonato allo stesso tempo, pronto (e 
impreparato al contempo) a seguire le sollecitazioni dell’auto e del mio corpo in armonico dialogo. 
Attento e rilassato, pronto e impreparato, non sono forse due condizioni dello spirito e del corpo che 
tendono a coniugarsi, in guisa di ossimoro, in un solo stato piacevolmente dissonante? Allora, 
anch’io, a modo mio, prima ancora della mia esperienza di oggi, ho il sottile piacere di credere che, 
durante le mie innumerevoli passeggiate in auto da insonne, sono una sorta di pellegrino, un praticante 
del montaggio di ciò che comunemente mal si accorda ordinariamente, nel quotidiano, nella vita di 
tutti i giorni: gli stati d’animo dissonanti.
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Gli alberi, i boschi, la vita. Per una nuova etica della Terra

di Hilda Maria Morgan

Hai mai camminato in un bosco, guardandoti attorno – totalmente circondato di verde, di alberi, di 
aghi, di muschio, di foglie – odorato, respirato, guardato verso il cielo e sentendoti come se tu fossi 
in tutte le parti del mondo, in tutte le parti del bosco e che tutte queste siano in te, quasi come se fossi 
assorbito della natura? Una sensazione di completezza spirituale, che non ha niente a che fare con la 
religione ma invece con una connessione spirituale con il paesaggio.

Infatti, nel bosco riesco a respirare. Tra gli alberi. Tra muschio, sassi, terra, io riesco a respirare.

Forse è per questo che da due primavere fa, dopo aver trascorso un periodo di cinque anni a Bologna, 
dovevo assolutamente, appena c’era un’occasione, andare via dal centro della città, per scappare nella 
natura. Amo Bologna, l’ho amata da quando l’ho conosciuta per la prima volta nel settembre 2012. 
Ma per riuscir a vivere, respirare, pensare, sentire ho bisogno della natura – del bosco, del lago, del 
mare, del fiume. Forse non è così peculiare essendo anch’io, come tutti gli altri elementi, una parte 
della natura.

Durante i miei sette anni a Bologna e quindi in Italia ho avuto l’occasione di riflettere sulla mia 
relazione con la natura e, in particolare, con gli alberi. Ho riflettuto sulla mia infanzia trascorsa in un 
paesino in Svezia dove il bosco faceva parte della mia quotidianità e ho immaginato come sarebbe 
stato crescere, in una città lontana da quella realtà. Sento di avere un innato amore per la natura, 
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biofilia, e penso che potenzialmente tutti possano averlo, ma che la sua espressione o soffocamento 
sia condizionato, almeno parzialmente, dal luogo in cui si cresce e poi si sceglie di vivere.

A casa in Svezia quando ancora abitavo con i miei genitori, mi bastava uscire dalla porta e seguire la 
strada per arrivare al “mio bosco”. Un piccolo bosco al quale sono andato da sola così tante volte che 
non saprei quantificarle. Nel mio bosco ho giocato, scritto, imparato a memoria copioni teatrali, 
scattato fotografie, ma soprattutto mi sono guardata intorno e ho sentito di esistere.

Ci sono molteplici studi che dimostrano l’importanza degli alberi e della natura per l’essere umano, 
per il suo benessere. Vi hai mai trovato rifugio quando l’angoscia pare un’implosione nel petto, o 
quando la rabbia ribolle in ogni cellula, o quanto ti senti infelice?

Molti di noi sentiamo una sorta di rilassamento dopo e durante una passeggiata in una foresta o in un 
bosco. E non sorprende quindi che ci siano così tanti rapporti di ricerca che dimostrino che questo è 
un dato di fatto. Quando ci troviamo in una foresta l’ormone dello stress, il cortisolo, si abbassa, così 
come la pressione sanguigna, mentre il sistema immunitario aumenta e il contatto con la natura ci 
rende anche più concentrati, meno aggressivi e violenti e più creativi [1].

Diversi studi dimostrano che lo stress e le malattie mentali sono in aumento e una causa potrebbe 
essere la mancanza o la diminuzione di contatto con la natura. Come evidenzia la ricerca “Nature 
experience reduces rumination and subgenual profrontal cortex activation”, la popolazione umana 
non è mai stata così lontana dalla natura come adesso. I ricercatori sottolineano che l’urbanizzazione 
è associata ad un aumento di cattiva salute mentale e di malattie come ansia e depressione [2].

Lo stress diminuisce sia quando ci troviamo nella natura, sia quando vediamo la natura. Addirittura 
le immagini della flora ci fanno resistere meglio allo stress e ci fanno recuperare e guarire dallo stress 
e da altre malattie più velocemente. Una finestra di un ospedale con la vista su degli alberi fa sì che i 
pazienti che vi soggiornano possano riabilitarsi più velocemente dei pazienti che soggiornano in 
stanze con finestre verso edifici e ambienti urbani [3].

Esiste un metodo che si chiama Shinrin Yoku e significa “fare il bagno nel bosco”, immergersi nel 
bosco, accogliere in sé, con tutti i sensi, l’atmosfera del bosco. È un metodo giapponese che dagli 
anni Ottanta in Giappone è stato usato dall’Istituto della salute per prevenire sintomi di stress e per 
incoraggiare uno stile di vita più sano. Il camminare nel bosco permette di essere più rilassati e di 
rinforzare le difese immunitarie. Ci sono vari studi che riportano i risultati dei benefici, sia fisiologici 
sia psicologici, di questa terapia. In particolare, si sottolineano gli effetti terapeutici sul: sistema 
immunitario (prevenzione di cancro), cardiovascolare e respiratorio (allergie e malattie respiratorie); 
su depressione e ansia (disturbi dell’umore e stress); sul rilassamento mentale (disturbi da deficit di 
attenzione/iperattività); nonché sui sentimenti umani di “stupore” (aumento di gratitudine e 
altruismo) [4].

La foresta può essere un parco giochi, un mondo dove si possono scoprire segreti e avventure, può 
essere un laboratorio, una sala di terapia, un luogo di allenamento, un negozio di alimentari. Ma 
soprattutto, la foresta è un organismo costituito da esseri viventi che si servono uno dell’altro.

Ma noi, d’altronde, come stiamo trattando la natura? Se ci aiuta così tanto facendoci stare bene la 
tratteremo di sicuro con maggiore cautela, cura e rispetto. E la Svezia, Paese considerato dagli altri 
ma anche autoproclamatosi come custode della natura, quanto “green” è?

A dicembre 2018 ho visto a Stoccolma la mostra Thinking Like a Mountain della fotografa svedese 
Helene Schmitz, a Prins Eugens Waldemarsudde (Waldemarsudde di Principe Eugen).
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Il titolo del progetto e della mostra Thinking Like a Mountain, si riferisce ad Aldo Leopold, 1887-
1948, ecologo e filosofo statunitense [5]. Nella sua raccolta di saggi, Almanacco di un mondo 
semplice, pubblicato 1949, ne troviamo uno che si intitola “Pensare come una montagna”. Leopold 
riflette sul fatto che, quando l’essere umano estrae un singolo elemento dalla natura, questo avrà 
enormi conseguenze per l’intero sistema ecologico. Con il concetto “pensare come una montagna” 
egli in tutta evidenza non intende letteralmente di pensare come un monte, ma piuttosto indica un 
paradigma alternativo che implica l’interazione tra le attività umane e la natura [6].

La mostra Thinking Like a Mountain riflette sull’estrazione di risorse naturali in Svezia e in Islanda. 
Attraverso la fotografia Schmitz esplora quattro diverse forme di estrazione di risorse naturali: The 
Forest (il bosco), The Bedrock (il substrato), The River (il fiume) e The Hot Spring (la sorgente calda) 
[7]. In Svezia Schmitz è stata nella parte centrale e settentrionale, dove ha fotografato la silvicoltura 
e l’estrazione mineraria. In Islanda ha esplorato una diga e una centrale termica per l’estrazione di 
energia geotermica. In tutti questi quattro casi preleviamo ciò che ci serve, usiamo la terra e la natura 
come un punto di prelievo per le nostre urgenze. E, di conseguenza, il paesaggio e il sistema ecologico 
vengono completamente modificati.

Tramite il progetto, Schmitz mette in discussione l’idea dei Paesi nordici come custodi della natura. 
Olivia Berkowicz scrive che, nel lavoro con queste opere, è diventato sempre più chiaro a Schmitz 
che il progetto coloniale è attivo e vivo anche nei Paesi nordici, sebbene sia rivestito in termini di 
“capitalismo verde” [8].

Le fotografie sono documenti e riflessioni sui modi in cui l’essere umano si relaziona alle risorse 
naturali. È come se avessimo appunto colonizzato la natura, sebbene l’essere umano rappresenti circa 
0,01 % della biomassa totale della terra [9]. Ma nonostante la nostra piccolissima percentuale siamo 
riusciti a colonizzare la natura, e dall’ascesa della civiltà umana sono stati persi: 83 % dei mammiferi 
selvatici, 80 % dei mammiferi marine, 50 % delle piante e 15 % dei pesci [10].

«[…] noi violentiamo la terra perché la consideriamo un articolo che ci appartiene. Solo quando la vediamo 
come una casa comune, a cui apparteniamo, possiamo cominciare a servircene con amore e rispetto» [11].

La terra è comunità, è una casa comune, questo è il concetto su cui si basa la ecologia – scrive Leopold 
[12]. Che la terra dovrebbe essere amata e rispettata è un’estensione della natura etica [13].

Il punto di partenza del progetto Thinking Like a Mountain è l’opera The Forest [14]. In The Forest 
si vedono fotografie di bosco di produzione, ad Älvdalen in Dalarna, provincia storica nella parte 
settentrionale della Svezia, e il bosco di produzione nella provincia storica Västmanland, nel cuore 
della Svezia. Questo secondo sito ha subìto nel 2014 un gigantesco incendio boschivo. È questo 
incendio che ha avviato Thinking Like a Mountain. Attraverso la fotografia Schmitz ha seguito la 
trasformazione del bosco per due anni dopo l’incendio, documentando i cambiamenti del paesaggio. 
La maggior parte dei boschi di Västermanland sono piantagioni di alberi, boschi di produzione.

La causa dell’incendio era stata la scintilla di una macchina che stava preparando la terra in un taglio 
raso, ossia in un’area disboscata [15]. 14 mila ettari di bosco sono scomparsi tra le fiamme, 70 edifici 
sono stati bruciati, 12 mila persone e 1 700 animali hanno dovuto essere evacuati e una persona è 
morta [16].

Gli incendi boschivi sono una parte del processo naturale, sono sempre esistiti. Addirittura esistono 
specie vegetali e animali che abbisognano di regolari combustioni per la loro rigenerazione e 
sopravvivenza [17]. Ma gli enormi incendi degli ultimi anni non sono causati da processi naturali. 
Avvengono come conseguenza dell’effetto serra, del riscaldamento globale. Un clima sempre più 
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arido e caldo insieme a forti venti aumenta il rischio di questi fenomeni, in gran parte riconducibili a 
responsabilità umane [18].

Nell’incendio di Västmanland era stata una scintilla ad accendere l’incendio. Proveniva, come detto, 
da una macchina che stava preparando la terra alla piantagione di nuovi alberi, in un taglio raso – il 
bosco di produzione per eccellenza: teoria e pratiche distruttive create dall’uomo nella ricerca di 
dominare e assoggettare il bosco e con l’effetto di distruggere valori naturali insostituibili [19].

Ciò che Schmitz narra non è il bosco in sé, ma piuttosto il sogno realizzato della vita vegetale ridotta 
a merce.

Il territorio della Svezia è coperto per più della metà di bosco, ma solamente il 4 % del bosco è protetto 
e tutelato [20]. Il territorio italiano è coperto per circa il 30-35 % di bosco, ma qui 27,5 % della 
superficie forestale nazionale è tutelato [21].

Ho sempre avuto un’immagine della Svezia come di un Paese pieno di boschi. In un certo senso lo è, 
dipende da come interpretiamo il bosco. Se con un bosco si intende un posto con tanti alberi, la Svezia 
ne è piena. Se invece con il bosco si intende un luogo costituito di tanti diversi organismi, che si 
servono uno dell’altro, un posto con biodiversità e sistemi ecologici, ne troviamo davvero pochi.

Il 4 % dei boschi svedesi sono tutelati e hanno una protezione formale, ma più del solo 4 % di tutti i 
boschi presentano una biodiversità e degli ecosistemi ben funzionanti, l’unica cosa è che non sono 
tutelati. In conseguenza, boschi che dovrebbero essere protetti, prendendo in considerazione i valori 
biologici, sono stati abbattuti o stanno per essere abbattuti [22].

Abbattere praticamente tutti gli alberi in un’area è un impoverimento totale dei valori naturali e 
dell’ambiente. Quando vengono piantati nuovi alberi in file rette, non nasce un nuovo bosco – 
arrivano nuovi alberi, privati dal loro sistema ecologico. Nasce un campo di legname.

Delle specie pluricellulari conosciuti in Svezia, si stima che la metà, 25 mila specie, vivono nei boschi 
[23]. Più della metà (53 %) delle specie elencate sulla Lista Rossa IUCN delle specie minacciate della 
Svezia si trovano nel paesaggio forestale [24]. Questo vuol dire che quasi 2 300 specie che vivono 
nei boschi sono sulla Lista Rossa [25].

Ci sono diversi motivi che causano la diminuzione delle specie che vivono nei boschi, ma l’influenza 
umana, direttamente o indirettamente, è ampiamente prevalente. I due fattori principali sono: 
l’abbattimento dei boschi, e la crescita eccessiva. L’abbattimento ha un forte impatto negativo su 
circa 1.800 specie, che dipendono spesso dalla continuità della foresta. Cosicché hanno grande 
difficoltà di sopravvivere alla fase del taglio raso e non riescono a ristabilirsi poiché i loro ambienti, 
per esempio alberi vecchi o morti, non possono essere ricreati in tempo in un bosco coltivato in questo 
modo [26].

L’abbattimento delle antiche foreste significa che molte specie elencate sulla Lista Rossa stanno 
diminuendo di numero. Anche la ricrescita eccessiva e i boschi di produzione sempre più densi di 
abeti nel sud della Svezia, influenzano negativamente la sopravvivenza delle specie [27].

La Svezia è tra i tre Paesi che esportano la maggior parte dei prodotti in legno nel mondo [28], ma ha 
solamente l’1 % della foresta mondiale [29]. Il modello della silvicoltura svedese ha forse generato 
una grande crescita economica ma al prezzo di una grave perdita di crescita ecologica. Tanto più che 
non si è promossa sostenibilità da una prospettiva ecologica.
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Alla fine della mia strada in Svezia c’è il “mio bosco”. Il bosco della mia infanzia e adolescenza. È 
un posto pieno di memorie, le mie memorie. Se chiudo gli occhi mi posso trasferire là. In un attimo 
sono seduta sul “sasso grande” dove da bambina ci fermavamo per mangiare le mele e i biscotti e 
dove da giovane adulta andavo per scrivere il diario. Il bosco alla fine della strada era il mio posto 
magico. La prima volta che mi sono davvero persa nel mio bosco è stato pochi anni fa. Tutto era 
diverso, il piccolo sentiero era diventato una strada di terra, gli alberi erano stati abbattuti. Non sapevo 
più dov’ero.

Questo era stato un bosco misto di abeti rossi e diversi tipi di latifoglie. Quando il proprietario del 
bosco aveva abbattuto tutti gli abeti, gli altri alberi iniziarono ad ammalarsi, ed entro qualche anno 
erano quasi tutti morti.

Per fortuna ho le mie memorie, posso tornare nel bosco attraverso l’immaginazione. Ma il bosco in 
sé, come era durante la mia infanzia, non esiste più.

Nell’opera di Leopold egli sviluppa un pensiero riguardo ad una “etica della Terra”.

«L’etica della terra allarga semplicemente i confini della comunità per includervi suolo, acque, piante e animali 
o, in una parola sola, la terra. […] In breve, un’etica terrestre modifica il ruolo dell’Homo Sapiens da 
conquistatore della terra a semplice membro della sua comunità. Implica rispetto per gli altri membri e per la 
stessa comunità, in quanto tale» [30].

Il legno e i suoi derivati ci servono, ma bisogna cambiare approccio. Non possiamo fermare l’utilizzo 
delle risorse naturali, ma possiamo cambiare il modo in cui ce ne serviamo e possiamo cambiare la 
quantità che usiamo. Serve una nuova silvicoltura, una silvicoltura sostenibile. Con una “etica della 
terra” possiamo affermare «il diritto che essi [gli altri organismi] continuino a esistere e, almeno in 
certi luoghi particolari, possano conservare il loro stato naturale» [31].

Tutte le nostre operazioni nella natura hanno conseguenze, ed anche se al momento un’operazione 
provoca la morte di una sola specie, può nel tempo e nell’estensione disfare tutto un ecosistema. In 
Svezia il metodo più usato per abbattere alberi è il taglio a raso. Dalla fine degli anni Cinquanta più 
del 60 % dei boschi svedesi sono stati tagliati a zero, essendo così trasformati in piantagioni di alberi, 
luoghi con una povertà di diverse specie [32]. Se non sappiamo ed impariamo la differenza tra una 
piantagione di alberi e un bosco, come lo possiamo proteggere? Se non ci rendiamo conto che tutto è 
connesso e tutto accade in conseguenza di qualcos’altro come possiamo cambiare l’antropocentrismo 
in una visione “etica della terra”? Se non capiamo che la nostra relazione con la natura è una relazione 
tra soggetti viventi e senzienti, come possiamo ascoltare e ridare qualcosa e non solamente prelevare, 
prendere, togliere?

Viviamo in un periodo in cui è evidente che le attività dell’umanità hanno cambiato il pianeta in 
misura tale che siamo entrati in una nuova era geologica. Il nome di questa nuova era è 
l’Antropocene.  Come risultato diretto, possiamo ora vedere una decomposizione sistematica degli 
ambienti naturali e dei sistemi ecologici. Di conseguenza, mare, terra, montagne e boschi sono stati 
tutti colpiti da un forte calo di specie biologiche, animali e piante. L’Antropocene testimonia l’odierno 
ruolo centrale dell’essere umano nella formazione di tutte le cose sul nostro pianeta [33].

Dalla comparsa dell’essere umano (Homo sapiens) sulla terra, circa duecentomila anni fa, abbiamo 
sempre convissuto con la natura. Gli alberi e le piante sono sempre esistiti nella nostra vita, ma 
nonostante questo li conosciamo molto poco. Si pensi che la specie più antica di alberi, la Ginkgo 
biloba, esiste da più di 200 milioni di anni fa e cresce e vive da allora [34]. A questo, spesso, non 
diamo importanza tanto che:
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«La civiltà umana ha ridotto la pianta, una forma di vita vecchia quanto quattrocento milioni di anni, a tre cose: 
alimento, medicina e legno. La nostra pericolosa e crescente ossessione per queste tre cose – che non ci bastano 
mai, che vogliamo sempre più efficaci e in abbondante varietà – ci ha spinto a devastare l’ecologia vegetale 
come milioni di anni di calamità naturali non sarebbero mai riusciti a fare. Le strade si sono moltiplicate come 
funghi, e gli interminabili chilometri di fossi che le fiancheggiano sono presto diventati la tomba di milioni di 
specie vegetali estinte nel nome del progresso» [35]

Se non iniziamo a imparare dal regno vegetale e persistiamo con le abitudini insostenibili 
ambientalmente fidelizzate che riguardano la produzione, il consumo, l’inquinamento e la creazione 
di barriere tra un Paese e l’altro, rischiamo, come specie di Homo sapiens di non arrivare neanche 
vicino all’età della specie della Ginkgo.

O facciamo qualcosa o non lo facciamo, «è bianco o nero»36 come dice Greta Thunberg al riguardo 
della crisi climatica. Thunberg, giovane attivista ambientale che è riuscita ad alzare la sua voce e a 
farsi ascoltare, ispirando tantissime persone, dai più giovani agli anziani. Spero che il mondo possa 
raccogliere il suo appassionato appello.

Spesso dividiamo la natura da noi stessi. Come se il resto del mondo fosse qualcosa di diverso, 
qualcosa al di fuori di noi. Come se noi stessi non fossimo davvero parte di essa; ma in realtà è 
esattamente ciò che siamo: parte della natura e parte del mondo.
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Van Gogh, Notte stellata, 1889

Sotto la luna

di Arnaldo Nesti  [*]

«Che fai tu luna, nel cielo. Dimmi, che fai, silenziosa luna?». Quante volte abbiamo parlato così alla 
Luna, richiamando i versi del Poeta. Il colloquio con la luna è un topos letterario di lunga tradizione 
poetica, ma la luna può anche essere considerata l’interlocutrice privilegiata di chi fatica ad abitare il 
tempo e i giorni nel loro scorrere.

In questa poesia leopardiana, un pastore interroga la luna sul perché delle cose e sul senso del destino 
umano. La figura esemplare del pastore errante afferma la costitutiva infelicità dell’intero genere 
umano e anzi di tutti gli esseri viventi. Nel paesaggio desolato dell’immensa steppa asiatica, 
sovrastato dalla misteriosa vastità del cielo stellato, le sue domande non trovano risposta. Il silenzio 
del cielo sconfinato gli conferma ciò che già sapeva, cioè che l’universo è un enigma indecifrabile 
nel quale l’unica cosa certa è il dolore degli uomini. Di tutti gli uomini. Leopardi vuole ricordare 
come tutti, ricchi o poveri, intellettuali o analfabeti, si pongono le stesse domande senza risposta sul 
significato della vita e sull’esistenza del male. Il pastore non rinuncia all’idea che la luna possa svelare 
i misteri della vita e della morte, dell’infinito andar nel tempo e mutare delle stagioni e 
dell’inquietante vastità dell’universo. La bellezza della primavera e del cielo stellato devono giovare 
a qualcuno, non possono essere semplici apparenze di un universo indifferente. Ma lo sconforto 
emerge nell’ammissione finale, in cui i dubbi fiduciosi lasciano spazio a una certezza terribile: «la 
vita è male».

Che fare? Ben al di là della posizione leopardiana, la persona che viene al mondo è solo ospite per un 
breve periodo, a lei spetta costruire una vita significativa, arricchita da un responsabile rapporto con 
gli altri. Purtroppo nel Novecento l’umanità ha vissuto tempi di grandi progressi, ma nello stesso 



287

tempo con gravi disparità sociali, degrado ambientale, conflitti fra i popoli. E le religioni? Le religioni 
come “agenzie di senso” hanno svolto, nel tempo, un ruolo fondamentale sia nel legittimare sistemi 
di dominio sia nel suscitare movimenti di liberazione; tanto nella benedizione di violenze e razzismi 
quanto nell’invitare ad aprirsi all’altro e a rispettare chiunque, soprattutto i più miserabili della 
società.

Il processo di secolarizzazione e, specialmente con la modernità, ha prodotto molteplici sfide 
alle  credenze destinate a fungere da “polizze sulla vita”. Si è aperta così la via alla banalizzazione 
del male, ossia alla strumentalizzazione degli uomini e della natura senza turbamenti di coscienza da 
parte dei responsabili, perfino con il tacito consenso delle vittime. «Ciò di cui avremmo realmente 
bisogno – ha scritto radicalizzando le parole, Derk Rasmussen – sarebbe un movimento per l’ateismo 
economico, un’onda lunga di incredulità».

Questo è ciò che si propone il movimento della decrescita, come sostiene Serge Latouche? [1]. Il 
progetto di costruzione di società conviviali autonome ed econome, nel Nord e nel Sud del mondo, 
imporrebbe, rigorosamente parlando, più una “a-crescita” – così come si parla di a-teismo – che una 
de-crescita. Del resto, si tratta per l’appunto di abbandonare una fede e una religione, quella 
dell’economia. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria un’opera di decolonizzazione 
dell’immaginario, che può essere condotta in due direzioni principali e complementari: la 
decostruzione dell’universalismo economico e la demistificazione dello sviluppo e della crescita. Il 
relativo “incantamento” del mondo, prodotto dalla scienza, dal progresso e dallo sviluppo, è ormai 
rotto da un pezzo. Tuttavia, la fede nel progresso e nell’economia non è più un fatto di coscienza, ma 
una droga da cui siamo tutti dipendenti e a cui ci è impossibile rinunciare volontariamente. Il 
progressismo e l’economicismo sono incorporati nei nostri consumi quotidiani, li respiriamo con 
l’aria inquinata delle nostre città, li beviamo con l’acqua contaminata dai pesticidi, li mangiamo con 
i “cibi-spazzatura”, ce ne rivestiamo con i vestiti fabbricati nelle galere del Sud-Est asiatico e, infine, 
ci trasportano in giro nelle nostre “bagnarole” climatizzate…

Solo l’evidenza “pratica” del loro fallimento potrà forse aprire gli occhi dei suoi “adepti” affascinati: 
ma, trattandosi di un evento più che probabile, ci resta ancora qualche speranza. Dovremmo insomma 
augurarci un ritorno degli dèi? La costruzione di una società laica della decrescita non potrà fare a 
meno di un “nuovo incantamento” del mondo. Molti tendono già a questa o a quella forma di 
spiritualità [2]. Sulla scia anche di S. Latouche, spetterà ai poeti, agli artisti e agli esteti di tutte le 
razze, in breve, a tutti gli specialisti dell’inutile, del gratuito, del sogno, delle parti sacrificate di noi 
stessi, portare a termine questo incarico, senza sentire il bisogno di ricorrere né ai teologi né agli 
ayatollah? Che ne è della morte di Dio? Sarà opportuno ricordarsi di Meister Eckart: «se io avessi un 
Dio che potesse essere compreso da me, non vorrei mai riconoscerlo come il mio Dio».

Qui si pone la domanda: come è possibile vivere sino in fondo l’esperienza del tramonto, per trovare 
l’accesso ad una nuova alba della storia umana [3]. Mi ricordo spesso del “quotidie moritura” [4]. Ma 
Dio è oltre, ed è altro!

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

 [*] Si pubblica con l’autorizzazione della casa editrice Aracne la Premessa al volume La questione spirituale 
dopo il tramonto delle religioni convenzionali, di Arnaldo Nesti, in uscita a dicembre.

 Note

[1] Cfr. Breve trattato sulla decrescita serena, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.
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[2] Cfr. M Pallante, Salvare il creato con la decrescita felice, https://www.gorettigreco.it/news/archivio-
storico/cultura/maurizio-pallante-ed-il-movimento-per-la-decrescita-felice/, 3 0ttobre 2015.

[3] Cfr. A. Nesti, In compagnia degli amaryllis. Della passione del vivere, Bologna, Diogene, 2017.

[4] Tengo a sottolineare alcune idee ritornanti lungo la stesura di queste pagine. Negli anni Ottanta con la 
pubblicazione del mio Il religioso implicito (Roma, Ianua, 1985) indicavo la necessità di una svolta nelle mie 
ricerche sul fatto religioso. Da allora mi sono sempre più convinto che, ben al di là dell’agnosticismo, 
dell’indifferenza, del “mondo dei lontani” ed anche dell’ateismo non poteva essere equivalenza di estraneità, 
tout court, al fatto religioso. Accanto a questo tipo di riflessioni e di ricerche, ho perseguito indagini sulle 
ragioni del fascismo nel Novecento con particolare riferimento alla realtà cattolica. Fin da subito ho ritenuto 
che non si potesse leggere il fascismo, in genere, come una parentesi nella storia d’Italia. In modo particolare 
che non esistesse neanche “un antifascismo religioso”, che coglieva la radicale contraddizione del fascismo, 
con i principi del cristianesimo e, che perciò, si rendesse necessario un tempo-lavoro per ri-educare quella 
vasta area di credenti ancora prigioniera dell’inaccettabile idea che il fascismo potesse essere “cattolicizzabile” 
(e in tale quadro non si può negare che lo stesso P. Gemelli avesse giocato un ruolo non secondario). Sulla 
base di quanto ha scritto e detto Dossetti, fra gli altri, ritengo che le ragioni dell’antifascismo sono più profonde 
e definitive. C’è sì il riconoscimento dell’inconciliabilità con il pensiero cristiano, ma c’è, direi soprattutto, 
anche altro. Dossetti mutua da Gobetti l’idea del fascismo come “autobiografia della nazione”: non solo sul 
piano storiografico, ma anche su quello della coscienza. Il fascismo doveva essere letto come una micidiale 
miscela di tradizionalismo retrivo, che perdura e si ripropone nel tempo. «È avvenuto, e può accadere di 
nuovo», scriverà Primo Levi. Per Dossetti la crisi vissuta dalle istituzioni dell’Europa liberale e democratica 
non era di natura temporanea né era apparsa all’improvviso, non una parentesi, per dirla con Benedetto Croce, 
ma un segno più profondo, un solco che bisognava colmare attraverso una paziente opera di ricostruzione 
morale. Crisi che aveva prodotto eventi terribili e radicalmente anticristiani. Dossetti «era figlio della crisi 
degli anni ’30, quella che si era interrogata sul perché del fallimento del mondo precedente, ma che soprattutto 
si era chiesta perché la Chiesa e i cristiani fossero stati incapaci di essere “sale e lievito” in quei frangenti». È 
Paolo Prodi a ricordarci che «nonostante i richiami di continuità che Dossetti fa rispetto alla sua esperienza 
politica e spirituale e alle diagnosi già date sulla crisi, mi sembra che la novità del suo pensiero sia proprio 
quella del giudizio di “catastroficità”, che si traduceva in un giudizio sulla criticità del momento ecclesiale a 
causa del prevalere nel cristianesimo di un razionalismo attivistico – compromesso con la politica, 
semipelagiano sul piano teologico – di vivere la fede».  La crisi di civiltà assume un significato ancora più 
accentuato dopo la seconda guerra mondiale, un evento che aveva segnato per sempre non il secolo della 
letteratura ma i tempi a venire. In questo sfondo di crisi delle religioni, nonché dell’aggravarsi dei rapporti 
politici, si rende primario uno sforzo spirituale, fondato sulla fraternità e su un nuovo senso della solidarietà.
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Antonio Pizzuto (@Fondazione A. Mizzuto, Roma)

Pizzuto filosofo

di Antonio Pane [*]

Il percorso di studi che il 7 aprile 1922 porta Pizzuto a laurearsi in Filosofia inizia subito dopo il 
conseguimento della laurea in Giurisprudenza (il 19 giugno 1915, con una tesi di economia e statistica 
sulla coltivazione del caffè in Brasile, relatore Costantino Bresciani Turroni). La immatricolazione 
alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo reca la data del 31 agosto 1915 (numero 
610, foglio 610).[1] Lo stesso giorno infatti «Pizzuto Antonino, di Giovanni, da Palermo (170 Corso 
Calatafimi)», prega il Magnifico Rettore di «volerlo iscrivere al terzo anno per la Laurea in Filosofia», 
chiedendo insieme l’esenzione «dell’intera tassa d’immatricolazione e d’iscrizione», «avendo 
riportato negli esami obbligatori dell’ultimo biennio del corso di Giurisprudenza e nell’esame di 
Laurea la votazione prescritta dal regolamento».[2] La richiesta si appoggia anche a un apposito Stato 
di famiglia, rilasciato dalla Giunta Municipale, che offre preziosi ragguagli sulla situazione dello 
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studente ventiduenne (nato a Palermo il 14 maggio 1893). Vi si apprende che Pizzuto vive con i 
genitori, Giovanni Pizzuto Viola, sessantanovenne, e Maria Amico La Russa, cinquantottenne, il 
fratello Ugo, di vent’anni, e la sorella Serafina di diciotto, entrambi «a carico della famiglia»; che 
nessuno di loro ha un’occupazione (del padre, «impiegato avventizio», si dice che «ricavava £. 90 
mensili» e che «da un pezzo è disoccupato causa l’attuale crisi»); che gli unici proventi del nucleo 
familiare derivano da «un terreno rustico e una casetta come da Certificato dell’Agente delle Imposte 
per Castronuovo di Sicilia»;[3] e che «la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche per il figlio 
Antonino è stata accordata annualmente fin dall’anno scolastico 1909/1910» (ossia quello della prima 
Liceo al «Vittorio Emanuele II»)[4]: notizia quest’ultima che può forse indicare un termine del 
progressivo degrado delle condizioni economiche della famiglia evocato nel decimo segmento Si 
riparano bambole, laddove si legge che il padre dell’autobiografico protagonista «una bella volta 
ottenne di impiegarsi, ma troppo tardi per mettere in sesto la baracca con centoventicinque mensili. 
Andava dalle due alle quattro, sotto il sole cocente, nell’educatorio vicino a compilare ricevute»; che 
«ogni tanto, saldato il conto precedente, mandava lettere gentilissime al direttore di una banca 
popolare di provincia per aprirne altre»; che «il campanello squillava in un continuo contrappasso di 
citazioni diffide e ufficiali giudiziari».[5] Fra le carte pizzutiane ereditate dalla figlia Giovanna figura 
la minuta di una lettera del 19 marzo 1915, su carta intestata del Reale Educatorio «M. Adelaide» di 
Palermo, con la quale Giovanni Pizzuto prega un amico di aiutarlo a ottenere, a chiusura di una 
controversia legale, «un effetto cambiario con scadenza non superiore ai sei mesi».

Comunque sia, i rari documenti superstiti mostrano che Pizzuto intraprende questa via parallela (a lui 
certo più congeniale della giuridica, probabilmente consigliata dal padre avvocato e da più prosaiche 
motivazioni) con una qualche risolutezza. Ne dà conferma la successiva iscrizione (il 29 gennaio 
1916) alla annessa Scuola di Magistero, sezione filosofica (rinnovata nell’anno accademico 1916/17), 
con il relativo superamento delle «conferenze» di Filosofia, Pedagogia, Legislazione, (tutte premiate 
dalla votazione di nove decimi). Nel giugno 1916 Pizzuto affronta di slancio i primi quattro esami: il 
13 Pedagogia (30/30); il 17 Filosofia morale (30/30); il 25 Letteratura latina (28/30); il 30 Ottica 
fisiologica (30/30).[6] Ma dopo questo brillante abbrivio la sua corsa si arresta, per riprendere tre anni 
più tardi, il 20 luglio 1919, con l’esame di Letteratura greca (27/30), seguito, il 21 e il 24 giugno 
1920, dai trenta e lode ottenuti nell’ordine in Storia della filosofia e Filosofia teoretica, e coronato 
infine, dopo altri due anni, dalla nostra tesi, che arriva dunque al termine di un tragitto non lineare, 
che merita un supplemento d’indagine.

Il primo ostacolo è senza dubbio il servizio militare. La «Copia del foglio matricolare» fornita dal 
Comando Distretto Militare di Palermo il 9 marzo 1938 (conservata fra le carte di Pizzuto) ne attesta 
il decorso: 1° agosto 1913, arruolamento come «soldato di leva 3a categoria» «lasciato in congedo 
illimitato» (la terza categoria si assegnava allora o a un soggetto in buona salute, figlio unico orfano 
di un genitore, oppure a un riformato fatto abile per necessità e addetto ai lavori sedentari); 10 gennaio 
1915, «Impiegato presso l’Ammne della associazione della C.R.I. in qualità di Commissario Ammvo 
di 3a classe (sotto Tenente)»; 24 luglio 1916, «Chiamato in servizio nel personale della C.R.I. e 
contemporaneamente collocato fuori quadro e a disposizione del R. Esercito»; 24 luglio 1916, 
«Riconosciutogli il grado di Commissario Ammvo di III classe (sotto Tenente)»; 25 luglio 1916, «Tale 
assegnato all’Ospedale Mre di riserva Girgenti»; 21 luglio 1917, «Tale assegnato all’Ospedale Mre 
Principale di Palermo»; 11 febbraio 1918, «Cessa di appartenere alla Croce Rossa»; 20 febbraio 1918, 
«Cessa posizione fuori quadro e a disposizione del R. Esercito perché assegnato al Deposito Personale 
Roma della C.R.I.»; 8 aprile 1918, «Tale assegnato al Comitato Regionale Palermo della C.R.I.; 8 
aprile 1918, «Collocato in congedo ed inviato alla Scuola di Polizia Scientifica a Roma (dispaccio 
Ministero Guerra N. 6990)»; 8 aprile 1918, «Ha cessato di appartenere al personale della C.R.I. e 
quindi è venuto a cessare il riconoscimento del grado».
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L’arido elenco di date e dati ci dice infatti che la carriera universitaria di Pizzuto si interrompe proprio 
all’altezza del servizio prestato negli ospedali militari (l’anno e mezzo di «congedo illimitato» e il 
successivo anno e mezzo da impiegato della Croce Rossa palermitana non sembrano averla 
intralciata), seguito a ruota da quell’ammissione alla Scuola di Polizia che, con il concorso di altri 
eventi, ne renderà precario il cammino e affannoso l’epilogo.

Queste circostanze hanno un riverbero nei due libri più scopertamente autobiografici del Pizzuto 
narratore: Sul ponte di Avignone e il ricordato Si riparano bambole. Nell’uno il narratore si 
rappresenta al tempo dell’entrata in guerra dell’Italia, vale a dire nella primavera del 1915: 
«l’Università si vuotava. Ed io seppi restare. Non feci nulla di illecito per sottrarmi. Approfittai di 
leggi al cui beneficio avrei dovuto rinunciare. E mentre essi morivano restai solitario nella biblioteca; 
i maestri entrando mi sorridevano. Lessi rapito tutto quanto Platone e gli altri».[7] Pizzuto dunque si 
iscrive a Filosofia, sia per seguire una sua passione, sia per sottrarsi, legittimamente, alla guerra. E 
fra i «maestri» rientra subito Cosmo Guastella: in casa di Pizzuto ho potuto ammirare le dispense 
rilegate delle lezioni di Filosofia teoretica svolte da Guastella nell’anno accademico 1915/16. Il 
reperto si incrocia con il luogo contiguo del romanzo che certamente commemora l’esperienza 
dell’ospedale militare di Girgenti, iniziata proprio sul finire di quell’anno accademico: «Non andavo 
in trincea: fui inviato come amministratore presso l’ospedale di una piccola città vicina. […] 
Nell’ospedale i soldati erano quasi tutti dei sacerdoti. Discutevamo di Padri della Chiesa, di canto-
fermo, del mondo romano-cristiano; o m’ingolfavo in lunghe concioni anti-tomistiche. Spesso 
entravo nel corpo di guardia e predicavo. […] Facevo allora professione di fenomenismo. I miei dei 
erano i grandi logici inglesi: Bain, Stuart Mill. Ero convinto dipendesse dalla mia volontà di 
annientare la credenza in Dio di questi soldati che dicevano messa: “Ma sì, lasciamoli vivere! 
Lasciamoli nel loro credo! Sono ignoranti, poveretti! Conoscono forse il Treatise di Hume? E, 
anzitutto, conoscono l’inglese? Sanno chi è Berkeley? che cosa sono i dialoghi di Hylas e Philonous? 
Se facessi un quadro di Berkeley più Hume, distruggendo il loro realismo ingenuo per mezzo del 
primo, e il principio causale che li lega a Dio con l’altro, eccoli tutti ai miei piedi!” […] Mesi dopo 
fui trasferito nella città natale» [8] (vale a dire, come sappiamo, il 21 luglio 1917).

Nel decimo tratto di Si riparano bambole Pizzuto ripercorre più liberamente lo stesso periodo, 
riconducendolo al suo alter ego Pofi: «Anche a Pofi, giunta l’ora sua, toccò la sciabola imbrunita. Era 
per la prima volta fuori di casa, in terra straniera, secondo mamma, a dir vero appena sessanta 
chilometri lontano, dentro l’isola stessa. Giù nella pianura, sotto la cittadina illustre, non distanti dal 
mare, fra i mandorli a capodanno fioriti, si ergevano tre templi greci».[9] Anche questa sede (che, oltre 
alla trasparente allusione dei «tre templi greci», contiene, a sancire l’identità del contesto, il 
tragicomico passaggio dell’ufficio da «Unità infermierale di riserva» a «Unità infermierale autonoma 
di riserva») contempla il «corpo di guardia» con i «padri, Padre Randazzo agostiniano, Padre Petroni 
prete», che Pofi vuole «uditorio paziente per le sue concioni».[10] E anche qui non si parla di studi o 
esami. Viene anzi trasmessa l’idea di un intervallo, se non spensierato (perché vi incombe il motivo 
della temuta chiamata alle armi), almeno con una certa quota di irresponsabilità e di vacanza: «Le ore 
di ufficio gli erano piacevolissime. Correva in letizia a sorprendere le lavandaie litigiose, 
l’innacquamento del brodo, la rammendatrice appisolata, l’imbianchino infingardo».[11]

La fine del servizio militare (e del relativo stipendio da ufficiale) mettono Pizzuto nella necessità[12] 
di conquistare una nuova occupazione. Sarà quella procurata, come abbiamo visto, senza soluzione 
di continuità con la precedente, dal trasferimento alla Scuola di Polizia Scientifica a Roma. Svolto 
questo tirocinio, Pizzuto è assegnato alla Questura di Palermo. La vicenda è illuminata da tre dispacci 
presenti nel fascicolo personale di Pizzuto conservato presso l’Archivio di Stato di Palermo (Questura 
– Gabinetto, busta 413). Il primo, un telegramma della Regia Prefettura di Palermo (15 gennaio 1918), 
avvisa che Pizzuto «ha presentato direttamente al Ministero dell’Interno, a mezzo del Comando 
Militare del corpo cui appartiene, la documentata istanza per l’ammissione al concorso per alunno 
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Vice Commissario di P. S.». Il secondo, un telegramma della stessa Prefettura (13 luglio 1918) 
segnala: «Con ordinanza 8 corrente Alunno Vice Commissario P. S. Pizzuto Dott. Antonino è 
trasferito, con indennità, da Roma (Scuola di Polizia Scientifica) a Palermo, ove dovrà assumere 
servizio non più tardi del giorno 18 corrente mese». Il terzo, del Questore di Palermo (20 luglio), 
assicura in risposta: «stamane il Dott. Pizzuto ha preso servizio in questo ufficio».[13] E anche questo 
approdo, epocale per Pizzuto, è registrato nei due libri gemelli. Sul ponte di Avignone: «conseguii un 
impiego. Era la negazione di quanto mi si confaceva; ma coltivai l’illusione che un giorno o l’altro 
avrei potuto riprendere la vita di prima tal quale e divenni uno spostato così insensibilmente da 
accorgermene soltanto dopo anni».[14] Si riparano bambole: «Il guaio essere capitato in un tale ufficio. 
E dire che nell’adolescenza, pur di scansarlo imboccava strade più lunghe o, se era necessario 
transitare da lì, si serviva del marciapiede opposto, mai sbirciando il bigio edificio».[15]

A questo «guaio», e all’«illusione» di uscirne fuori, rimandano i tre esami ottimamente superati tra il 
luglio 1919 e il giugno 1920, diresti con la disperata energia di chi non vuole annegare,[16] e la lettera 
del 13 settembre 1919, in cui Pizzuto espone a Guastella «alcune difficoltà che incontro iniziando 
una lettura del Suo Saggio primo»;[17] fatti cui si può a riprova allineare quanto si legge nelle Note 
informative sul personale per l’anno 1919, redatte il 18 marzo 1920 (busta 427): «Il Dr. Pizzuto è in 
ottime condizioni fisiche, di svegliata intelligenza, di buona indole, di elevato senso morale, 
d’incensurabile condotta sotto ogni aspetto. Durante l’anno prestò servizio ai Commissariati di P. S. 
di Porto e P. Reale, adempie alle sue attribuzioni con discreto interesse e con competenza per la sua 
cultura; si comporta bene coi superiori e col pubblico. È laureando in lettere e filosofia e non intende 
continuare la carriera per dedicarsi all’insegnamento [corsivo nostro]. Dimostra maggiore attitudine 
al servizio di polizia amministrativa, ha poca esperienza ancora pei servizi di ordine pubblico e 
dimostra poca attitudine pel carattere timido. In complesso è un buon funzionario».

Ma anche questo rilancio, questo ‘non mi rassegno’ − davvero ammirevole, se si pensa alle difficoltà 
di ambientamento e ai gravami del disaccetto ‘mestiere’ − deve accusare una battuta d’arresto, che 
dura quasi due anni, e che possiamo senza dubbio ricondurre alla scena-madre del Ponte di Avignone: 
«Quel 22 dicembre l’usciere mi venne incontro con una novità emozionante. Ero atteso da una 
ragazza».[18] I lettori del romanzo sanno che la data ferma l’inizio di un tormentoso e ‘romanzesco’ 
garbuglio che sequestra la giovinezza del protagonista. Noi sappiamo che questa e le altre date 
distribuite nel racconto scandiscono l’episodio-chiave della giovinezza di Pizzuto.

Quel giorno Pizzuto riceve in questura la diciannovenne Erminia, che, separatasi dal marito, ne è da 
tempo perseguitata, e si rivolge ora per protezione alle forze dell’ordine, impersonate nel caso dal 
nostro giovane funzionario. Ne nasce, di lì a poco, una ‘storia’, che dà presto luogo a una gravidanza. 
Il ventisettenne e inesperto Pizzuto, che è da dieci anni fidanzato ‘ufficialmente’ con Carolina Biuso 
(sua vicina di casa, di un anno più anziana) e si accinge alle nozze, viene di colpo a trovarsi in una 
situazione più grande di lui: non ha il coraggio di lasciare la donna che lo ha così tanto atteso; e si 
rifiuta di abbandonare a un destino prevedibilmente squallido quella che sta per renderlo padre. Così 
prende tempo. Mentre continua in segreto a prendersi cura di Erminia, il 29 luglio 1921 sposa 
Carolina. Il successivo 25 ottobre Erminia dà alla luce una bambina, Giovanna.[19] Con questa nascita 
e con quella, il 3 giugno 1922, della figlia legittima, Maria Anna,[20] prende forma la ‘doppia vita’ 
che Pizzuto porterà penosamente avanti per un decennio fino alla liberatoria rivelazione (nel romanzo 
il «so tutto» della moglie del narratore),[21] e che gli impedirà la ‘svolta’ desiderata.

È questo il candidato che il 7 aprile 1922 va a discutere la sua dissertazione di laurea, con il conforto 
di un biglietto del 18 marzo 1922 in cui Cosmo Guastella scrive al paleografo Carlo Alberto Garufi: 
«Ho ricevuto la tesi del sig. Pizzuto. Io volentieri sarei il relatore tanto più che la tesi gli è stata 
proposta da me». Nella lunga intervista concessa in limine mortis a Paola Peretti Pizzuto rivela: «Io 
sono stato l’ultimo allievo di Cosmo Guastella […] come un ancello a pendere dalla sua parola».[22] 
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La sua vicinanza al maestro è ancora evocata nelle lettere a Margaret e Gianfranco Contini. Con la 
prima Pizzuto rivive «la stessa vertigine, lo stesso infinito stupore che mi suscitava da giovane. […] 
E lo rivedo, ne odo la voce, roca, mi riappare vestito di nero sempre, la barba bianca, le piccole mani 
intente a grattarsi perpetuamente la testa, la grafia a dorso d’asino, le infinite pipe di coccio, l’odor di 
gatti in tutta la casa, l’umile calamaio da un soldo, cui attingendo la penna mandava un toc d’urto nel 
fondo; e mi scriveva: non merito né i Suoi elogi né i Suoi biasimi, e d’improvviso nella Sua effigie 
austera appariva un sorriso supremo, luminoso e fanciullo. Indulgenti gli allievi lo guardavano con 
benevola considerazione, e mi chiamava sa come? non Pizzuto, né Antonio. Mi chiamava, indovini 
un po’! Avvocato. E veniva a trovarmi a volte in ufficio. Vengo, mi diceva, a chiederle un consiglio. 
E restavo senza parola».[23] Al marito confida: «rimiro il ritratto di lui, con una grinta d’occasione che 
egli, personificata dolcezza, non aveva; che anzi, pur raro, gli era proprio un χείλεσι γελᾱν alla Monna 
Lisa proprio delizioso. Professore, gli chiesi io mentre lo accompagnavo, crede Lei in Dio? E quanto, 
quanto tempo si prese prima di un no».[24] E gli parla, riferendosi alle Ragioni del fenomenismo, di 
«bozze in parte corrette da me».[25]

Conosciuto questo retroterra, in cui l’itinerario di studi si lega a una complessa parabola umana e la 
condivisione della dottrina a una calda amicizia, possiamo ora accostarci al nostro elaborato, per dire 
subito che esso non offre elementi di apprezzabile originalità: è interamente esemplato sul pensiero 
di Guastella, riproposto nell’impianto del tema e in significativi dettagli.

Nella seconda parte della tesi Pizzuto sostiene che lo scetticismo di Hume deriva dal fatto che il suo 
empirismo è minato da «credenze» (l’evidenza intrinseca, la causa efficiente, la cosa in sé) che lo 
contraddicono, spingendo a diffidarne. Di questa posizione humiana Guastella ha già misurato il 
potenziale ‘scettico’. Riguardo al credito accordato alla evidenza intrinseca egli scrive: «Lo scettico 
crede, come il filosofo apriorista e per lo stesso sofisma a priori, che le induzioni dall’esperienza non 
possono essere certe, perché non sono accompagnate dall’evidenza intrinseca. | Egli non nega, ma 
mette in dubbio, le così dette credenze naturali del genere umano (la causa efficiente, il realismo, la 
sostanza me, ecc.), e se solamente ne dubita, è perché il fenomenismo è contrario all’evidenza 
intrinseca. Ma questo dubbio, per un altro effetto dell’evidenza intrinseca, lo porta a dubitare anche 
della causazione nel senso empirico (cioè della legge di sequenza invariabile), e quindi di tutte le 
uniformità del mondo reale».[26] «Il fenomenismo, mostrando il niun valore dell’evidenza intrinseca 
come prova della verità, e mettendo in luce il processo per cui si forma e per cui dà origine alle 
dottrine contrarie alla filosofia dell’esperienza, non dimostra solamente l’illusorietà dei sistemi 
metafisici, ma anche quella dello scetticismo».[27]

Quanto allo scetticismo indotto dalla credenza nella cosa in sé e nella causa efficiente, Guastella si 
pronuncia nel decimo paragrafo del sesto capitolo della Filosofia della metafisica, dedicato a Hume: 
«Uno dei caratteri dello scetticismo ― e segnatamente di quello di Hume ― è l’opposizione tra le 
credenze naturali dell’uomo e i risultati della riflessione scientifica. Lo scettico non prende partito né 
per le une né per gli altri, e nemmeno intende di conciliarli, quando vi ha contraddizione fra le une e 
gli altri: così, nella quistione del mondo esteriore, Hume ammette la credenza naturale che le cose 
materiali esistono per se stesse e sono indipendenti dai nostri sensi, e al tempo stesso la validità delle 
obbiezioni dei fenomenisti (o, come sono detti ordinariamente, seguaci di Berkeley) contro questa 
credenza. Così fa pure nella quistione della causalità: egli ammette al tempo stesso la credenza 
naturale delle cause efficienti, e la vera teoria psicologica sull’idea di causalità, che tende alla 
distruzione di questa credenza».[28]

Queste credenze sono da Pizzuto costantemente addebitate all’irresistibile assimilazione dei fatti 
meno familiari a quelli più familiari, cioè seguendo la formula-chiave di Guastella, esposta, sempre 
in relazione allo scetticismo, in Filosofia della metafisica: «Da ciò che è stato detto di Locke e di 
Hume, abbiamo il dritto di inferire che una delle sorgenti dello scetticismo ― questo fenomeno dello 
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spirito umano non meno naturale e costante della metafisica, che esso accompagna come il rovescio 
accompagna il dritto ― è questa tendenza del nostro spirito, su cui è fondata la metafisica apriorista, 
per cui egli si sforza di assimilare la forma delle conoscenze delle connessioni dei fenomeni in 
generale, alla forma delle conoscenze delle connessioni più familiari».[29]

Sebbene il nome di Guastella, con educato understatement, non vi figuri mai, le ‘professioni di fede’ 
scandiscono tutto il lavoro. Un palese quanto eccessivo omaggio al maestro è la menzione dei «sommi 
filosofi dei quali siamo umili ma fervidi seguaci» (ossia Stuart Mill e lo stesso Guastella, che hanno 
definito «sofismi a priori» le illusioni della ragione). E quando esprime la sua adesione al 
fenomenismo, «dottrina di cui siamo seguaci», Pizzuto la presenta nel modo in cui soleva presentarla 
lo stesso Guastella, che, all’inizio del secondo volume delle Ragioni del fenomenismo, si dice 
consapevole che il sistema è «poco seducente»,[30] e che «si è forzati ad accettare il fenomenismo, per 
quanto esso sia contrario alle tendenze spontanee del nostro spirito»,[31] e, nelle dispense delle lezioni 
da lui svolte per l’anno accademico 1914/15, afferma che «il fenomenismo […] non si deve 
ammettere perché ci piace, perché è seducente: è anzi al contrario il sistema più rivoltante, il più 
contrario alle nostre credenze naturali. Non dobbiamo ammetterlo che perché non abbiamo altre 
scelte».[32] Pizzuto, da sua parte, scrive: «noi siamo obbligati dalla induzione più irresistibile ad 
abbracciare il fenomenismo»; «È questa tendenza al realismo che, accompagnata da quella ad 
ammettere delle cause efficienti, e, in una parola, un’esistenza per sé ci fa apparire il fenomenismo, 
sistema che intanto siamo costretti, con tutta la nostra riluttanza, ad abbracciare perché l’unico 
coerente e immune da illusioni, come una filosofia che desta ribrezzo»; «Dopo questa semplice 
riflessione il realismo non può farci più illusione e non crediamo sia più sostenibile una difesa 
qualunque di esso e dei suoi derivati metafisici, né possibile una critica valida del fenomenismo, che 
siamo obbligati, quantunque a malincuore, ad abbracciare».

Oltre a sposare senza riserve un sistema di pensiero, Pizzuto ne adotta spesso le parole, a partire da 
certe forme desuete care a Guastella (penso ad esempio alle 13 occorrenze di «cangiamento» o 
«cangiare», e alle 3 di «quistione»), e continuando con il tacito prelievo (a volte mediante parafrasi o 
variazioni deliberate del tema) di passi tratti dalle opere del maestro. Alcuni esempi. Quando Pizzuto 
parla della fallacia delle «verità assiomatiche ed intuitive, che si presentano al nostro spirito con 
estrema frequenza ed irresistibilmente» e le paragona a «certi titoli di credito che inspirano una fiducia 
internazionale tanto grande quanto ingiustificabile in maniera concreta e che talvolta ritornano ad 
essere dei semplici pezzi di carta, ai quali non viene attribuito più alcun valore», declina a suo modo 
un’immagine di Guastella: «I simboli sono la carta moneta del pensiero: dei simboli che non possono 
scambiarsi in niun modo in rappresentazioni sono come della carta moneta che non ha più corso, 
parole e niente di più, che hanno l’aria di avere un significato misterioso e profondo, perché non 
hanno in realtà nessun significato».[33] E quando denuncia il postulato scettico che «l’esperienza non 
può dar luogo a proposizioni universali», ripete quasi alla lettera il Guastella che allo scetticismo 
rimprovera «la pretesa che l’esperienza non può dar luogo a proposizioni rigorosamente 
universali».[34] A proposito della gravitazione universale, e in genere delle leggi della natura, 
Guastella scrive: «Lungi di sembrarci necessari, questi legami ci sembrano arbitrari; lungi di 
sembrarci evidenti, ci sembrano misteriosi; lungi di sembrarci naturali, ci sembrano, per usare le 
espressioni di Bacone, strani e inverisimili e come altrettanti articoli di fede».[35] E Pizzuto, a 
specchio: «Ma perché i corpi si attirano in ragione inversa del quadrato della loro distanza? Questo 
fenomeno ci sembra arbitrario e misterioso e lo ammettiamo, per ripetere la famosa espressione di 
Bacone, come un articolo di fede rivelatoci dall’esperienza, ma non desistiamo per questo dal 
cercarne una spiegazione». Infine, ma si potrebbe continuare, ecco come Guastella presenta il 
processo che conduce al fenomenismo: «Le due ultime forme del realismo si fondano ciascuna sulle 
rovine della forma anteriore. Il realismo dei fisici si stabilisce facendo la critica del realismo naturale; 
il realismo dei metafisici, facendo la critica del realismo dei fisici. Il fenomenismo poi si fonda sulle 
rovine del realismo dei metafisici, come questo su quelle del realismo dei fisici, e il realismo dei fisici 
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su quelle del realismo naturale».[36] Ed ecco la versione di Pizzuto: «la concezione realistica che 
subentra alla volgare sia per parte della scienza che per parte della filosofia sorge come una 
modificazione di quella volgare dopo che se ne è riconosciuta la natura illusoria, perché la distruzione 
del realismo volgare non implica la distruzione della credenza nella cosa in sé; ma questa persiste 
dopo che la concezione realistica volgare è rimasta distrutta e le sostituisce un altro modello di 
realismo che è quello che abbiamo studiato tutti in fisica e quello che, distrutto anche quest’ultimo, 
le sostituisce la metafisica».

Sempre sul versante degli imprestiti, è poi da registrare il fatto che i pochi riferimenti a testi diversi 
da quelli sparsamente citati di Hume (in una tesi peraltro priva di una bibliografia) sono attinti da 
Guastella. Lo è senza dubbio, come mi segnala Nicola De Domenico, il rimando implicito a Hume. 
Sa vie – sa philosophie (1880), di Thomas Henry Huxley, l’unica opera della letteratura su Hume 
espressamente citata nella tesi: «Questi processi spontanei, extra-logici, come li ha definiti Huxley, 
non sono, per sé stessi, né veri né falsi»; definizione che Guastella aveva data per esteso, traducendola 
dal francese, nel primo dei Saggi sulla teoria della conoscenza: «Huxley dice: “il principio di 
causalità è il simbolo verbale d’un atto automatico, il quale è estralogico, e sarebbe illogico, se 
l’esperienza non venisse costantemente a dargli ragione”».[37] Lo è, quasi sicuramente, il richiamo ai 
«tentativi di risoluzione meccanica dell’attrazione universale, come ad es. quelli del Padre Secchi e 
di altri», che sembra originare da una citazione puntuale di Guastella: «Ascoltiamo il P. Secchi: I 
fisici ora cercano di conoscere la causa della gravità, quantunque la nessuna necessità di conoscerla 
e la grande difficoltà di assegnarne un’origine ragionevole li abbiano distolto sino a poco tempo fa 
da queste speculazioni. “Per noi è assurdo (salvo sempre, come si è detto, il caso d’intervento degli 
enti spirituali) che il moto nella materia bruta abbia altra origine che dal moto. Noi rigettiamo quei 
principi detti forze, che non sono né spirito né materia, dei quali non è stata mai provata l’esistenza: 
esse ci sembrano mere astrazioni realizzate. Noi cercheremo di ridurre tutti i fenomeni a mero 
scambio e comunicazione di moto e assumeremo questo scambio come un fatto primitivo, la cui 
spiegazione sta nella natura della materia”».[38] E lo stesso può dirsi, come avverte sempre Nicola De 
Domenico, di altre menzioni concernenti Locke, Condillac e Stuart Mill.

Quanto al primo, Pizzuto scrive: «Reid [...] cita approvandola la proposizione di Locke che “l’impero 
che l’uomo ha sul piccolo mondo del proprio intendimento è lo stesso di quello che esercita nel gran 
mondo degli esseri visibili” e che si riduce a modificare i materiali disponibili senza poter produrre 
la minima particella di nuova materia». Anche se non è stato possibile individuare il luogo di Reid in 
cui figura la citazione, essa ricorre in Guastella: «L’impero che l’uomo ha sul piccolo mondo del 
proprio intendimento è lo stesso, dice Locke (Saggio sull’intendimento um. Lib. II, c. II, § 2) di quello 
che esercita nel gran mondo degli esseri visibili. Come tutta la potenza che abbiamo sul mondo 
esteriore si riduce a comporre e a dividere i materiali che sono a nostra disposizione, senza poter 
produrre la minima particella di nuova materia, così noi non possiamo formare nel nostro 
intendimento alcuna idea semplice, ma solo delle idee complesse, ripetendo, comparando e unendo 
insieme, con una varietà pressoché infinita, le idee semplici che ci vengono dai sensi e dalla 
riflessione».[39] Lo comprova il fatto che in Sinfonia 1923 Pizzuto riporta per intero ed esattamente 
proprio questa citazione di Guastella.[40]

Nel medesimo saggio Guastella chiama così in causa il filosofo sensista: «Il suo Trattato delle 
sensazioni non è, secondo Condillac, che una serie di proposizioni identiche in se stesse, e il principio 
che comprende tutto il sistema può brevemente enunciarsi di questa maniera: le sensazioni sono 
sensazioni».[41] E Pizzuto: «Condillac in un campo opposto (ma per analoghi motivi) affermava che 
il suo Trattato delle sensazioni si poteva riassumere in questa proposizione: “le sensazioni sono 
sensazioni”».
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La citazione di Mill configura infine un vero e proprio plagio. Guastella aveva scritto: «com’è stato 
segnalato dal Mill, è un sofisma naturale, anzi il sofisma naturale per eccellenza, del nostro spirito, 
credere che ai legami necessari o molto intimi tra le nostre idee devono corrispondere dei legami tra 
le cose corrispondenti a queste idee: le cose che non si possono pensare l’una senza l’altra devono 
coesistere; le cose che non si possono pensare insieme non possono coesistere».[42] Pizzuto ripete: «Il 
sofisma naturale per eccellenza del nostro spirito è, dice John Stuart Mill, di credere che ai legami 
necessari o molto intimi fra le nostre idee devono corrispondere dei legami fra le cose corrispondenti 
a queste idee: le cose che non si possono pensare l’una senza l’altra devono coesistere; le cose che 
non si possono pensare insieme non possono coesistere».

Insomma, il Vice commissario Pizzuto si è arrangiato, anzi ha dovuto arrangiarsi: i casi della vita, in 
particolare quelli occorsi dal Natale 1920, non gli hanno permesso di produrre qualcosa più di un 
‘compitino’, di fornire un contributo scientifico di qualche pregio.

Ma in questo lavoro sbrigativo affiora di quando in quando lo scrittore che Pizzuto già sentiva di 
essere (almeno dall’esordio, nel 1912, a diciannove anni, con Rosalia (novella marinaresca):[43] il 
discorso allora si accende, apre altri orizzonti, accusa una diversa vocazione. Così, parlando dello 
Hume che smaschera il concetto di causa ma esita ad accettarne le conseguenze, Pizzuto intravede 
«lo sconforto che dovette accompagnare in lui la capitale scoperta», divina l’«irrequietezza che non 
sapeva trovare riposo», dipinge la sua controversia con la ragione che «si dissolve come nebbia non 
appena egli la guarda», illustra il conflitto teoretico con la potenza di un’immagine («parrebbe che in 
certi momenti egli consideri il pensiero come composto di due grandi provincie, l’immaginazione e 
la ragione, ciascuna delle quali avrebbe la sua giurisdizione, indipendente da quella dell’altra») da 
cui germina una elegante variazione: «Se ci fu lecito paragonare la seconda forma a due Provincie di 
uno stesso Stato, potremmo dire della terza che essa ci presenta la ragione, nei suoi rapporti con 
l’immaginazione, come uno stato indipendente entro un altro stato».

Sulla medesima spinta Pizzuto può parlare di «falla aperta nel fianco della conoscenza», di 
«sbalordimento progressivo ed insanabile, così opposto al tranquillo e preciso andamento della 
ragione», della «spensieratezza» dei filosofi che lasciano scoperto il loro punto di partenza, delle 
illusioni visive «che trasformano ad esempio un mantello ai piedi del letto in un bandito che sta per 
balzare sul dormente», dello «splendente panorama dell’immaginazione» al cui confronto la logica è 
«un più modesto e meno attraente, ma sicuro porto», ovvero concedersi una raffinata similitudine: 
«La verità era guardata con l’occhio del credente, era come un poema letto nella lingua originale da 
uno che la conosce ancora poco».

Non solo. Talvolta l’argomentazione è sorretta da perfomances narrative: si fa apologo, aneddoto, 
favola. Così il «realista metafisico», che ha distrutto il «realismo volgare», ma retrocede quando si 
trova dinanzi la via fenomenista, diviene quasi il personaggio di una comica: «È come se, chi dovesse 
percorrere 10 kilometri verso nord, dopo averne percorso 5 in tale direzione, voltasse le spalle per 
percorrere gli altri 5 e pretendesse, contati tutti i 10 kilometri, di essere giunto a destinazione, 
malgrado si ritrovi di fatto al punto onde era partito». Così, a illustrare la preminenza delle 
associazioni abituali, che producono automatismi, su quelle non abituali, che hanno sempre bisogno 
di prove, Pizzuto convoca quella ha l’aria di essere una sua esperienza: «Un principiante di greco o 
di tedesco che incontra per la prima volta il verbo prokóptein o il vocabolo Blutbild, si sente in dovere, 
dopo averne appreso il significato, di risalire alle componenti di queste parole e di valutare le 
immagini che risultano dalla unione delle parti per appropriarsi di tali dizioni e, se è abbastanza 
scrupoloso, non si rassegnerà mai a rinunciare a queste elementari etimologie prima di ritenere 
acquisita la nuova nozione; cosa che intanto egli non fa altrettanto istintivamente pei termini della 
lingua materna che, il più spesso, adopererà tutta la vita senza cercarne il preciso significato e 
l’origine, a meno che non si versi in prosieguo agli studi filologici». Così, per chiudere in bellezza la 
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sua prova, si dà a ripercorrere, con piglio romanzesco e con un finale a effetto, il drammatico 
crescendo dei Three Dialogues between Hylas and Philonous: «Noi sappiamo che questa 
sospensione, che questo dubbio, accompagneranno ormai, come fatto psicologico, il povero Hylas 
per tutta la sua vita».

Per questi aspetti squisitamente letterari la nostra tesi è uno spartiacque tra il Pizzuto filosofo e il 
Pizzuto narratore (il passaggio di consegne sarà idealmente ratificato dal fervore gnoseologico del 
suo primo ‘romanzo che vuol riformare il romanzo’: Sinfonia 1923). Ma gli interessi teoretici di 
Pizzuto non verranno mai meno, e persisterà fino alla fine il culto del Maestro.

La milizia filosofica di Pizzuto è testimoniata in prima battuta dalle conferenze da lui svolte alla 
Biblioteca Filosofica di Giuseppe Amato Pojero (che sarà raffigurato, come «dottore» Amarena, in 
Si riparano bambole):[44] quella su Appunti di nuova estetica (data il 4 giugno 1930 e riepilogata il 
successivo 29 giugno) e quella su Il fenomenismo nello stato presente della filosofia (data il 14 agosto 
1936 e proseguita i successivi 29 e 30 agosto).[45] Vi è poi la ‘perla’ costituita dalla traduzione, con 
introduzione e note, dei kantiani Fondamenti alla metafisica dei costumi, apparsa da Sandron nel 
1942, di cui, secondo Ruggero Jacobbi, «riconobbero la competenza kantisti avvedutissimi come 
Carabellese e Martinetti».[46] Vi sono ancora, negli anni cinquanta, la Conferenza ai Questori su 
l’indagine contemporanea − risalente al periodo in cui, dopo il pensionamento (1° gennaio 1950), 
Pizzuto insegnò alla Scuola di Polizia −, che si chiude su una rassegna delle principali correnti della 
filosofia contemporanea,[47] il saggio Note su una nuova estetica e le recensioni e traduzioni di testi 
filosofici tedeschi apparsi sulla rivista «Sophia», i fogli di taccuino redatti fra il 16 e il 21 novembre 
1950, che offrono un ampio raggio di speculazioni private.[48] E quando, con la prima pubblicazione 
di Signorina Rosina (1956), Pizzuto chiude virtualmente questo ‘cantiere’, la sua febbre teoretica si 
riversa per intero nel tessuto delle sue narrazioni, impregnandone ogni fibra, brillando ancora di luce 
propria nelle note di poetica che talvolta le accompagnano,[49] e mandando un ultimo barbaglio 
nell’estate 1976, a pochi mesi dalla morte, con il ‘corso di filosofia’ impartito alla figlia Giovanna e 
all’amico Maurizio Lupo.[50]

L’ammirazione per Guastella, iperbolicamente profferta nella citata missiva del 13 settembre 1919, 
dove la sua opera viene definita «il più grande, eterno e granitico monumento che la mente umana 
abbia fin qui innalzato o possa compiere nello avvenire», sarà comunque ribadita, detratta 
l’esuberanza giovanile, ma sempre con sorprendente vigore, in varie occasioni (possiamo quasi 
certamente annoverarvi, pur non disponendo del testo, la detta conferenza alla Biblioteca Filosofica).

Comincerò dalla più curiosa. Il 14 novembre 1967 Pizzuto interviene in una libreria di Palermo alla 
presentazione del suo «Pesce d’Oro» Nuove paginette. E dinanzi a un uditorio di giovani impegnati 
ed esponenti delle avanguardie artistiche tira fuori a sorpresa lo sconosciuto Guastella, definendolo 
«il più grande filosofo italiano».[51] Ma prima di coinvolgere quell’assemblea presessantottina la 
‘propaganda’ di Pizzuto aveva avuto modo di esercitarsi nientemeno che su Gianfranco Contini.

Il 5 luglio 1964, nella fase iniziale della sua amicizia con il grande filologo, Pizzuto gli parla del «mio 
grande maestro di filosofia teoretica, Cosmo Guastella, dimenticato – provvisoriamente – da tutti: 
neppure il nome, pensa, nelle grandi storie della filosofia […] Un giorno te ne leggerò qualche nota: 
bastano esse a riconoscere il gigante! naturalmente soffocato in vasta congiura di silenzio dalle 
cricche imperanti allora: la crociana filosofia delle quattro parole e il burbanzoso attualismo. Eravamo 
guardati con gran sussiego noi misera minoranza ignorante e plebea. Ti ho detto già della mia 
singolarissima apostasia appena lui morto, voglio dire della dottrina specifica (opere grosse quanto 
dizionari, da me amorosissimamente provvedute di scolii, le ritroverai alla Nazionale di Firenze, io 
ne amo dippiù la Ia, Saggio sui limiti e l’oggetto della conoscenza apriori, perfetta l’ultima in 3 voll. 
Le ragioni del fenomenismo, ma le leggo e medito e studio ancora oggi, sono la mia delizia ».[52]
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Pizzuto torna alla carica quattro anni più tardi, il 24 aprile 1968, all’epoca dell’uscita dell’antologia 
continiana Letteratura dell’Italia unita, con l’auspicio che in una seconda edizione «trovi, con Gentile 
e Croce, una sede il massimo – quanto ignorato – nostro filosofo dello stesso periodo, und zwar 
Cosmo Guastella! Potrei facilissimamente fornirti quanti luoghi tu voglia dalle sue opere 
monumentali, specie dall’ultima, le duemila pagine – tutte carne di porco – de Le ragioni del 
fenomenismo: nulla da sbadigliare, nulla da Graecum est, non legitur: un pensiero di una profondità, 
lucidezza, attrattiva senza pari, splendidior vitro, da impallidirne quei due, e con loro ogni altri, 
contemporaneo, moderno o antico che sia».[53]

L’apostolato pizzutiano culmina, trascorso un triennio, nell’invio di una copia delle Ragioni del 
fenomenismo, preannunciato da un’altra persuasa perorazione: «Ti innamorerai di lui, ti 
accompagnerà nell’impervio e nel profondo con una lucidità e finezza di pensiero, e coerenza e acume 
e vigore quali solo in Hegel, in san Tomaso e Kant si possono ritrovare, e con sviluppi che dànno le 
vertigini: il II volume, di oltre 650 pp., ha per unico oggetto le antinomie, delle quali Königberg si 
sbrigò alla svelta, come ben sai). Vi fa seguito, in replica a una preventiva obiezione del filologo («Mi 
pare, come del resto accade di Bergson, che il Guastella soffra un poco d’una rappresentazione 
antiquata del mondo esterno»),[54] una altrettanto fervida apologia: «Che quella di lui sia una 
rappresentazione del mondo esterno, tu non tarderai a ricredertene. Quel suo mondo non è mai un 
presupposto o un’ipotesi, ma costantemente e infallibilmente una mera algebra elegantissima, cui 
giammai soggiace alcunché di esistenziale. In questo anzi Guastella è maestro incontestabile di 
coerenza perfino ai logici matematici del nostro tempo, polacchi, tedeschi, inglesi o americani che 
siano. Il realismo degli esistenzialisti, dell’intuizionismo, dello stesso Einstein, etc., è assolutamente 
non solo evitato, ma annientato da lui. Delle mie scarse letture non conosco nessuna più radicale di 
questa».[55]

Il nome di Guastella ricorre due volte nell’opera letteraria di Pizzuto, e sempre in posizione eminente. 
Innanzitutto come dedicatario di Pagelle, libro che vede un «vistoso incremento di interessi teorici e 
speculativi».[56] Che Pizzuto vi annettesse una particolare importanza lo attestano due messaggi 
ravvicinati all’editore Alberto Mondadori: del 29 marzo 1973 («ho dimenticato di raccomandarti che 
Pagelle I rechi la seguente dedica: A Cosmo Guastella») e del successivo 14 aprile («Quanto a Pagelle 
I, vi raccomando di aggiungervi una pagina con la dedica: “A Cosmo Guastella”»).[57] Questa 
‘menzione d’onore’ è raddoppiata dall’epigrafe di La Tempestosa, XXIV elemento di Penultime («Lo 
spirito è un fatto, la materia un’ipotesi»),[58] che riassume il seguente passo guastelliano: «tutti coloro 
per cui lo sviluppo della filosofia moderna, da Cartesio sino ai nostri giorni, non è il libro chiuso dai 
sette sigilli, sanno che lo spirito è un fatto mentre la materia non è che un’ipotesi, e un’ipotesi che 
presenta le più gravi difficoltà».[59] Quasi a completare l’omaggio, sempre in Penultime (VIII, 
Pupille) Guastella è associato a un treno di filosofi d’alto lignaggio («ove Platone, che Søren, 
Misilmeri o Tagaste»)[60] i cui ultimi due sono identificati, con ardita metonimia, dal luogo di nascita.

Oltre che del pensatore, Pizzuto ha anche lasciato memoria dell’uomo, e primamente in Sinfonia 
1923, dove il terzo capitolo, La morte del filosofo,[61] ne disegna la sembianza di «piccolo vecchio 
curvo, dalla barba candida, dagli occhi fiammeggianti», ne rappresenta sul catafalco la «fronte divina 
che conteneva tutti gli splendori e tutte le trasparenze», ne segue le esequie solenni. Questo ritratto 
viene replicato in Devota, lassa conclusiva di Sinfonia,[62] che include un ricordo del «suo vecchio 
maestro, aula semivuota, incompreso, evitato, bianca la barba, nero abito, tal dimessa schiena», della 
sua abitazione («Il balconcino lassù, dalle screpolate persiane, lo studiolo carico di scritti righe arcute 
sottili senza pentimenti, logori tomi, innumeri pipe fittili, lor cannucce a cataste, penne scolaresche, 
umile calamaio», della sua salma («lui supino fra quattro ceri, conserte le sue piccole mani, scarpe 
nuove, ben rivestito, disgombra la cameretta, ancora gli pensava quel viso»), dei suoi funerali di prima 
classe, così estranei alla modestia del vivo: «l’exit, in gramaglie i grandi morelli, via, appresso banda, 
gonfaloni».
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 [*] Introduzione al volume di Antonio Pizzuto, Sullo scetticismo di Hume, a cura di Antonio Pane, Palermo, 
University Press, in corso di stampa. Si ringrazia per l’autorizzazione alla pubblicazione in anteprima

Note

[1] Traggo questa notizia e le seguenti dal fascicolo personale di Pizzuto conservato negli archivi della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo.

[2] Gli esami menzionati nella certificazione allegata sono: Medicina legale (30/30); Diritto amministrativo 
(27/30); Storia del diritto italiano (28/30); Diritto civile (27/30); Diritto internazionale (27/30); Procedura 
civile (27/30); Diritto penale (28/30); Diritto romano (30/30); Laurea in Giurisprudenza (110/110 e lode).

[3] Nel certificato, emesso dall’Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Alia il 28 agosto 1915, si legge 
che «figura iscritto il Sig. Pizzuto Viola Giovanni del fu Antonino per l’imponibile di lire 1081.21 all’art. 2457 
terreni di Castronovo e per l’imponibile di lire 86.25 all’art. 765 fabbricati di Castronovo».

[4] Sezione C, come risulta dal registro conservato negli archivi dell’Istituto.

[5] Vd. Antonio Pizzuto, Si riparano bambole, a cura di Gualberto Alvino, Palermo, Sellerio («La memoria»), 
2001: 142, 143, 145 (d’ora in poi SRB).

[6] A questi studi è verosimilmente ispirato un passo della tesi: «Sottoponendomi nei gabinetti scientifici ad 
esperimenti ottici mi sono sempre trovato in una vera impossibilità a suscitare in me, ad es., le immagini 
doppie, il colore complementare e simili, che, peraltro, si sono riprodotte facilmente quando la mia attenzione 
non è stata molto desta, ciò che attribuisco appunto alla forte tensione di essa, che inibisce all’immaginazione 
di agire».

[7] Antonio Pizzuto, Sul ponte di Avignone, a cura di Antonio Pane, postfazione di Rosalba Galvagno, Firenze, 
Polistampa, 2004: 12 (d’ora in poi SPA).

[8] Vd. SPA 13-14.

[9] Vd. SRB 147-148.

[10] Vd. SRB 151.

[11] SRB 150.

[12] Certificata, ancora quattro anni dopo, dallo Stato di Famiglia del 5 maggio 1922, adibito alla dispensa 
dalle tasse universitarie, dove si dichiara che il Vice Commissario Pizzuto «percepisce ancora lo stipendio 
iniziale» ed «è il sostegno principale e necessario di tutta la famiglia».

[13] Gli atti della questura (busta 413) riferiscono inoltre che Pizzuto sostenne gli «esami di idoneità» a Roma 
il 19 settembre 1918 e che il successivo 1° ottobre fu nominato Vice Commissario di 5a classe.

[14] SPA 14.

[15] SRB 161.

[16] Questa fase è vividamente restituita nella lettera del 27 novembre 1951 a Salvatore Spinelli, in cui Pizzuto, 
rievocando la sua lettura di Tucidide (per l’esame di Letteratura greca), aggiunge: «essendo V. Commissario 
di P. S., mi alzavo alle 3 del mattino e lo lasciavo alle 9, presentandomi in ufficio (Gabinetto del Questore a 
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Palermo) alle ore 9,45 tutti i giorni con una impudenza che mi dà oggi i brividi e le docce del rimorso». Vd. 
Antonio Pizzuto − Salvatore Spinelli, Se il pubblico sapesse… Lettere (1950-1963) con una lettera di Pizzuto 
a Federico Fellini, a cura di Antonio Pane, nota introduttiva di Lucio Zinna, Palermo, Nuova Ipsa («Scrittura 
mediterranea»), 2003: 17-18.

[17] Apparsa in appendice a Antonio Pizzuto, Sinfonia 1923, a cura di Antonio Pane, Messina, Mesogea («La 
grande»), 2005: 191-194 (d’ora in poi S 23).

[18] SPA 15.

[19] Così è chiamata la figlia naturale del protagonista e narratore di Sul ponte di Avignone, che nasce proprio 
un «25 ottobre» (SPA 25). Giovanna Paladino, coniugata Friscia, mi ha confermato in due interviste (realizzate 
a Palermo, nella sua casa di via dei Normanni 13, il 1° e l’8 agosto 1991) che gli avvenimenti di Sul ponte 
d’Avignone corrispondono a quanto da lei vissuto e a quanto riferitole dalla madre.

[20] In SPA 40 si legge: «La seconda sera di giugno diede alla luce una femmina».

[21] SPA 215.

[22] Vd. Antonio Pizzuto, Pizzuto parla di Pizzuto e altre interviste, a cura di Antonio Pane, Chieti, Solfanelli 
(«Aretusa»), 2013: 47 (d’ora in poi PPP).

[23] Lettera del 28 marzo 1967. In Antonio Pizzuto, Lettere a Margaret Contini (1964-1976), a cura di 
Gualberto Alvino, Firenze, Polistampa («Il Diaspro / Epistolari»), 2000: 210-211. La «signora Lo Cascio» è 
la moglie di Guastella, Maria. L’«ultima opera di Guastella» è naturalmente Le ragioni del fenomenismo in tre 
volumi (Palermo, Priulla, 1921-1923).

[24] Lettera del 2 maggio 1971. In Antonio Pizzuto – Gianfranco Contini, Coup de foudre. Lettere (1963-
1976), a cura di Gualberto Alvino, Firenze, Polistampa («Il Diaspro / Epistolari»), 2000: 234 (d’ora in poi 
CdF).

[25] Lettera del 27 dicembre 1970 (CdF 220).

[26] Cosmo Guastella, Le ragioni del fenomenismo (volume secondo), Palermo, Priulla, 1922: 408 n. (d’ora in 
poi RF II).

[27] RF II 409 n.

[28] Ora in Cosmo Guastella, Opera omnia. Volume primo. Saggi sulla teoria della conoscenza. Tomo II. 
Saggio secondo. Filosofia della metafisica. Parte prima. La causa efficiente, con introduzione e a cura di 
Corrado Dollo, Padova, cedam («I filosofi siciliani»), 1973: 389 (d’ora in poi STC II).

[29] STC II 394.

[30] RF II 6.

[31] RF II 8.

[32] R. Università di Palermo. Lezioni di filosofia teoretica del prof. C. Guastella. Anno accademico 1914-
1915. Tip. Castiglia, Via Saladino, 5. Scrittura a macchina, Via Alessandro Paternostro, 74. Esemplare, segnato 
22.F.5, posseduto dalla Biblioteca Centrale della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 
Palermo: 138 e 275 (devo questa segnalazione al Prof. Nicola De Domenico, che ringrazio di cuore).

[33] RF II 193.
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[34] Ora in Cosmo Guastella, Opera omnia. Volume primo. Saggi sulla teoria della conoscenza. Tomo I. 
Saggio primo. Sui limiti e l’oggetto della conoscenza a priori, con introduzione e a cura di Corrado Dollo, 
Padova, cedam («I filosofi siciliani»), 1972: 105 (d’ora in poi STC I).

[35] STC II 8-9.

[36] RF II 7.

[37] STC I 343 n.

[38] Cosmo Guastella, Le ragioni del fenomenismo (volume primo), Palermo, Priulla, 1921: 397.

[39] STC I 307 n.

[40] Vd. S 23 70.

[41] STC I 127.

[42] RF II 147.

[43] Apparso in «Illustrazione popolare», a. 43, n. 20, Milano, Treves, 16 maggio 1912: 311-312.

[44] Vd. SRB 111-139.

[45] Vd. La Biblioteca Filosofica di Palermo. Cronistoria attraverso i registri manoscritti ed altre fonti, a cura 
di Epifania Giambalvo, con la collaborazione di Ernesta Parroco, Armida Puleo Scerrino, Anna Spica Russotto 
e tre contributi di Nicola De Domenico, prefazione di Giuseppe Silvestri, Palermo, Edizioni della Fondazione 
nazionale «Vito Fazio-Allmayer», 2002: 176-177, 276-277.

[46] Vd. Ruggero Jacobbi, Antonio Pizzuto, Firenze, La nuova Italia («Il castoro»), 1971: 88.

[47] Vd. «La taverna di Auerbach», numero monografico su Pizzuto a cura di G. Alvino, a. II, n. 2-3-4, 1988: 
141-145.

[48] Apparsi in Le «comparative simiglianze» di Antonio Pizzuto. Catalogo della mostra bio-bibliografica con 
testi inediti. Firenze, 15 aprile 2002. Aula Grande, Dipartimento di Italianistica, a cura di Felicita Audisio e 
Antonio Pane, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2002: 25-28.

[49] Paragrafi sul raccontare, «Questo e altro», n. 5, 1963: 31-32 (poi, con lievi modifiche, in appendice a 
Paginette, Milano, Lerici, 1964:  175-179; e, col titolo Vedutine circa la narrativa, in appendice alla ristampa 
di Paginette, Milano, Il Saggiatore, 1972: 185-189); Lessico e stile, in Atti del convegno di studi su lingua 
parlata e lingua scritta (Palermo, 9-11 novembre 1967), «Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici 
Siciliani», vol. XI: 409-413; Dello scrivere difficile (seguìto dalle pagelle II, III, IV, poi in Pagelle I), «Nuovi 
Argomenti», n.s. n. 14, aprile-giugno 1969: 55-64; Sintassi nominale e pagelle (con le pagelle V, VI, XIII, 
XIV, XV, poi in Pagelle I), «L’approdo letterario», a. XVI, n. 52 n.s., dicembre 1970: 14-22.

[50] Vd. Antonio Pizzuto, Esaudite il mio testamento, a cura di Antonio Pane, «Oggi e domani», a. XXI, n. 9, 
settembre 1993: 7-14.

[51] Vd. la cronaca di Orsola, «L’Ora», 15-16 novembre 1967: 12.

[52] Vd. CdF 61-62.

[53] Vd. CdF 174-175.
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[54] Vd. CdF 232 (lettera del 1° aprile 1971).

[55] CdF 233 (lettera del 2 aprile 1971). In una lettera successiva (2 maggio 1971, CdF 234) Pizzuto scrive 
ancora: «Per me, il capolavoro è il II volume, dedicato alle Antinomie, e a rileggervi, ad aperta di libro, come 
nella Bibbia o Kempis, imparo sempre qualcosa di nuovo». L’importanza di Guastella sarà riaffermata 
nell’intervista con Paola Peretti: «Guastella è uno sconosciuto ora, ma è il più grande filosofo che noi abbiamo 
avuto, non è certo un Benedetto Croce o un Gentile che possono ridarci questa dignità di pensiero» (PPP 47).

[56] Così Silvia Longhi, nella presentazione (in sovraccoperta) di Antonio Pizzuto, Pagelle II, traduction 
française, notes et commentaires de Madeleine Santschi, Milano, Il Saggiatore, 1975.

[57] Vd. Antonio Pizzuto – Alberto Mondadori, L’ultima è sempre la migliore. Carteggio (1967-1975) con le 
lettere di Antonio Pizzuto a Madeleine Santschi e Pierre Graff (1968-1976), a cura di Antonio Pane, 
introduzione di Claudio Vela, Firenze, Polistampa («Il Diaspro / Epistolari»), 2007: 86-87.

[58] Antonio Pizzuto, Ultime e Penultime, edizione critica di Gualberto Alvino, Nota per l’ultimo Pizzuto di 
Gianfranco Contini, Napoli, Cronopio («tessere»), 2001: 207 (d’ora in poi UP).

[59] Ora in Cosmo Guastella, Opera omnia. Volume primo. Saggi sulla teoria della conoscenza. Tomo III. 
Saggio secondo. Filosofia della metafisica. Parte prima. La causa efficiente. Appendice alla parte prima, con 
introduzione e a cura di Corrado Dollo, Comune di Misilmeri – Università di Catania, 1998 (Palermo, Grafiche 
Reanna S.p.A.): 100.

[60] UP 176.

[61] Vd. S 23 51-54.

[62] Vd. Antonio Pizzuto, Sinfonia, commento di Antonio Pane, Firenze, Polistampa, 2012: 101-105. Per 
l’identificazione di Guastella come ‘personaggio’ dei due testi, vd. la mia introduzione a S 23.

_______________________________________________________________________________________
Antonio Pane, dottore di ricerca e studioso di letteratura italiana contemporanea, ha curato la pubblicazione 
di scritti inediti o rari di Angelo Maria Ripellino, Antonio Pizzuto, Angelo Fiore, Lucio Piccolo, Salvatore 
Spinelli, Simone Ciani, autori cui ha anche dedicato vari saggi: quelli su Pizzuto sono parzialmente raccolti 
nel volume Il leggibile Pizzuto (Firenze, Polistampa, 1999).

________________________________________________________________________________
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«Juhan»: un’appassionante dialettica tra Oriente e Occidente

di Silvia Pierantoni Giua

«In amore come in politica niente è impossibile» afferma Juhan verso la fine del libro che ha per 
titolo proprio il suo nome. Questa frase è esplicativa del contenuto del breve romanzo di Ameen 
Rihani poiché racchiude le principali tematiche che vengono affrontate, ovvero l’amore, la politica e 
l’infinito potere e potenziale che esse possiedono.

Non è casuale il fatto che la protagonista associ questi due termini; nel testo, infatti, amore e politica 
si intrecciano dando forma a dinamiche, spesso conflittuali, sia di natura psicologico-emotiva (i 
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pensieri e le emozioni contrastanti vissute da ciascun personaggio) sia di carattere relazionale (le 
dissonanze che si creano all’interno dei rapporti) e, infine, di ordine sociale (in che modo il contesto 
e i rapporti personali si influenzano reciprocamente).

Al centro di tali dinamiche è la bella e sofisticata Juhan, donna turca altolocata cresciuta nella Francia 
dei primi del ‘900 e rientrata dopo gli studi a Costantinopoli. Il romanzo si sviluppa quasi interamente 
nella capitale di un Impero Ottomano decadente, impegnato nel Primo Conflitto Mondiale affianco 
alla Germania. La situazione che emerge è di grande instabilità politica dove ormai il Sultano e la 
classe dirigente turca sono ridotte a una semplice nomenclatura svuotata di autorità in favore di una 
sempre maggiore influenza da parte degli alleati tedeschi. Figura centrale in tal senso è quella dell’alto 
Generale prussiano von Wallenstein, personificazione agli occhi di Juhan della «bestia bionda» 
nietzschiana. Come precisa l’attento curatore della versione italiana del romanzo Francesco Medici, 
l’immagine del celebre filosofo allude a quel genere di individuo contraddistinto da un’audacia che 
sfocia in disprezzo per la sicurezza, che oltrepassa i limiti della natura, del rispetto per la vita. Ma, 
oltre ad un sentimento di repulsione, Juhan avverte nei confronti del Generale anche un certo fascino 
dato dall’eleganza del portamento militare, dalla forza, dal prestigio e dal potere, oltre che dal suo 
essere fisicamente attraente. Forse associa quella mancanza di restrizioni e inibizioni alla sua ricerca 
di libertà? Forse in fondo apprezza maggiormente una personalità vigorosa seppur disdicevole 
rispetto alla mediocrità? O forse quel suo comportarsi in modo drastico trova corrispondenza con il 
suo desiderio di vivere in modo radicale i propri valori? Le stesse scelte di Juhan sono imputabili di 
estremismo ed egoismo.

Ma è proprio questo carattere contraddittorio ad essere apprezzabile, ancor più degli ideali femministi 
rivoluzionari che Juhan così in anticipo sui tempi rappresenta. Infatti, gli spunti di riflessione sulla 
condizione della donna e sull’importanza della libertà di affermazione di sé e del proprio pensiero 
risulterebbero astratti e artefatti senza quel tocco di umana incoerenza che accompagna il lettore 
durante tutto lo scritto.

Lo stile intimistico dell’autore, reso egregiamente nella traduzione di Francesco Medici, disegna 
questa complessità soggettiva propria di ogni essere umano e così verosimilmente dei personaggi 
principali del testo. Questo spazio introspettivo viene costantemente messo alla prova dalla realtà che 
irrompe con violenza nell’intimità e costringe a fare i conti con il mondo esterno.

Da subito il lettore si trova di fronte allo scontro tra queste due dimensioni, dove le riflessioni di 
Juhan sull’ideale di libertà, di emancipazione della donna e sul desiderio di riforma della religione e 
della società si sgretolano davanti all’impossibilità concreta persino di uscire da camera sua. Riza 
Pascià, suo padre, infatti aveva ordinato alla servitù di chiuderla a chiave per impedirle di portare 
avanti quella relazione con il Generale von Wallenstein che pensava essere una relazione d’amore, 
rapporto da lui ritenuto inammissibile in quanto in contrasto con la propria cultura e religione. 
Nonostante avesse desiderato per la figlia un’educazione europea e avesse con lei un rapporto di 
fiducia e di grande affetto, Riza Pascià restava fortemente ancorato alla tradizione che per lui era 
considerata al di sopra del rispetto della libertà individuale. Il sospetto di tale legame disonorevole 
era nato dopo aver intercettato una lettera che Juhan aveva in realtà indirizzato a Sukru Bey, suo 
cugino e aspirante sposo, per scongiurarne la partenza al fronte.

Quest’ordine militare sarà la miccia che provocherà una serie di azioni e reazioni da parte dei vari 
personaggi, tutte neutralizzate da von Wallenstein che fino all’ultimo sembra detenere un potere 
irrefrenabile, tale da decidere della loro vita. La stessa Juhan sembra trasformarsi in marionetta nelle 
sue mani, costretta a sottostare al suo volere fino all’umiliazione di concedersi a lui nel tentativo di 
frenare il dramma che si stava delineando davanti ai suoi occhi. Nella parte finale del libro però la 
situazione si ribalta facendo emergere come burattino il Generale che, ipnotizzato dalla bellezza e 
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dalla sensualità della protagonista, cadrà nella sua mortale trappola di vendetta, restando per giunta 
ignaro di esser stato usato come mezzo per realizzare ciò che Juhan aveva da tempo progettato. Fin 
dal principio, infatti, Juhan aveva pianificato di utilizzare il seme di von Wallenstein per generare 
quel figlio che aveva visto in visione la notte in cui decise di inviare la lettera segreta e che incarnava 
quella possibilità di unione tra libertà e tradizione, passione e saggezza, Oriente e Occidente, che in 
lei e nella realtà circostante erano ancora divisi.

Il fatto che Juhan si trovi a dover superare lutti e sofferenze per poter dare alla luce la speranza di un 
futuro migliore sembra indicare che ogni crescita non può essere esente da sacrifici e difficoltà. E non 
solo. Il figlio si fa simbolo di una rivoluzione sociale, del riformismo di una cultura patriarcale che 
non può che nascere dalla morte del passato; non a caso l’autore decide di sgombrare il campo da 
tutti i personaggi maschili che, di fatto, lo rappresentano, e di lasciare la donna come sola possibilità 
di cambiamento. Infatti, come sottolinea il curatore nell’Introduzione, Rihani fu tra i pochi del suo 
tempo «a ritenere che le donne dovessero emanciparsi da sole, senza delegare agli uomini il compito 
di battersi per il loro diritti». Ma, altrettanto significativa, la scelta di far dare alla luce un maschio – 
Mustafa – come a sottintendere la necessità di un nuova generazione di uomini.

Questo senso di speranza è però totalmente assente nella prima versione del romanzo.

«Juhan», infatti è la traduzione dello scritto in arabo, pubblicato a New York nel 1917 ma, l’anno 
precedente, l’autore libanese aveva elaborato una prima stesura in lingua inglese, opera che è rimasta 
inedita per quasi un secolo, prima di essere stampata a Beirut nel 2011. Come viene riportato da 
Francesco Medici nella Postfazione della recentissima edizione italiana, il punto principale di 
divergenza tra i due scritti risiede nel finale che conferisce al racconto una chiave di lettura molto 
differente. Nella prima versione, dopo aver ucciso la «bestia bionda», la protagonista viene assalita 
da altre «bestie»: la vergogna, la paura, il senso di colpa e la disperazione, che la conducono a togliersi 
a sua volta la vita; il testo si conclude allora in una vera e propria tragedia lasciando irrisolta 
quell’unione degli opposti a cui tanto anelava Juhan.

Come osserva il curatore nell’Introduzione, il nome della protagonista in persiano significa 
«mondo/universo» e rappresenta quindi simbolicamente l’intento di Rihani di dar vita a un 
personaggio «universale» che incarni idealmente i valori dei due emisferi del globo. Tuttavia, l’autore 
non costruisce una figura astrattamente perfetta, forzando questo connubio, bensì lascia che tale ideale 
sia sperimentato da un essere umano che in quanto tale vive le contraddizioni e le difficoltà che questo 
implica.

Chissà che la ragione del primo finale non sia da cercare proprio in questa volontà di realismo, come 
a indicare che questo mondo, la nostra umanità può sì tendere a un ideale ma non potrà mai incarnarlo 
davvero; chissà che non si celi il monito di non cercare di coincidere con la perfezione, di non aver 
la presunzione di possedere la giustizia divina, presunzione che può portare solamente a conseguenze 
nefaste. Con questa chiusura però si sarebbe persa l’esortazione a credere nella possibilità di un 
cambiamento poiché esso si sarebbe spento insieme alla protagonista. Allora forse l’autore ha sentito 
l’esigenza di una rettifica che creasse lo spazio per questa apertura con la nascita di una nuova vita. 
In entrambi i casi, il lettore rimane con una serie di interrogativi su tematiche fondamentali che 
riguardano l’esistenza, ovvero la giustizia, la libertà, la passione, la consapevolezza, il coraggio, il 
rispetto e le contraddizioni presenti nell’individuo e nella società.

Nel nostro tempo queste contraddizioni sono aspre e ben lontane dall’essere risolte. Più che portare 
all’unione e alla consapevolezza che tutti facciamo parte dello stesso pianeta, la mondializzazione ha 
messo in rilievo le disuguaglianze e la chiusura di confini e mentalità. Se Juhan è una donna 
aristocratica che ha avuto il lusso di vivere tra Oriente e Occidente e quindi il privilegio di porsi delle 
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domande rispetto alla convivenza di questi due mondi dentro di sé, oggi ciascuno di noi si trova a 
dover affrontare necessariamente la questione. Non si tratta di operare un livellamento delle 
differenze, un’omologazione delle culture bensì di creare un’apertura al confronto, unica possibilità 
di crescita personale e sociale.

Juhan ai giorni nostri rappresenta questa occasione, l’importanza di vivere l’esistenza in modo attivo 
e appassionato, di portare avanti una ricerca sincera della propria identità facendosi così portatori di 
cambiamento.
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Favara (ph. A. Pitrone)

Questa Favara

 di Angelo Pitrone

Favara mi ha sempre incuriosito.Vivo ad Agrigento, a pochi chilometri da Favara, l’ho sempre 
frequentata fin dagli anni sessanta quando con la parrocchia si facevano i ritiri al seminario di Favara. 
Poi negli anni settanta, gli anni di via Agrigento, delle comunità di base. Adesso grazie alle proposte 
culturali della FARM dei coniugi Bartoli e degli incontri letterari della Medinova di Antonio Liotta.

È sempre stata una grossa comunità in trasformazione, con una grande voglia di crescere e svilupparsi. 
È qui che ho conosciuto i primi rudimenti fotografici della camera oscura, grazie ad un caro amico, 
prematuramente scomparso, Pasquale Castellana. Ed è ancora a Favara che ho visto la prima mostra 
di Mario Giacomelli al Castello Chiaramontano, nei lontani anni settanta.

In questi ultimi decenni Favara ha visto il fiorire di numerose attività commerciali di beni di consumo 
anche di importanti marchi nazionali, divenendo un punto di riferimento commerciale per tutto 
l’hinterland, capoluogo compreso.

Ovviamente questa crescita vertiginosa ha portato con sé anche delle distorsioni palesi, come un 
abnorme ed incontrollato sviluppo urbanistico, di gran lunga superiore alle sue reali necessità.
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Queste cose hanno fatto di Favara un paesaggio unico, rendendolo particolarmente stimolante per un 
fotografo di luoghi come me.

Da pochi anni a questa parte, purtroppo a seguito di un evento luttuoso, il crollo di una vecchia 
abitazione nel centro del paese dove persero la vita due giovani sorelle, Favara ha intrapreso un’opera 
di risanamento urbanistico e culturale.

Girando tra i quartieri alla ricerca di queste immagini, ho trovato negli sventramenti delle case 
l’intimità domestica di una popolazione che le ha dovute abbandonare anche per lavorare, fuori dalla 
Sicilia. Ma anche delle suggestioni estetiche, determinate da casuali accostamenti di macchie e di 
linee, e di cromatismi del tutto spontanei determinati dagli agenti atmosferici.

Oggi tutto questo si presenta anche con interventi sparsi di tipo artistico, grazie al polo magnetico 
generato dal Farm Cultural Park, meta di artisti, architetti e creativi provenienti da tutto il mondo. Ma 
la FARM, come scrivevo prima, non è l’unica realtà innovativa sorta in questi anni.

Sulla centrale via Vittorio Emanuele, è nato il Museo della Mandorla, progettato dagli architetti 
Carmelo Muratore e Salvatore Mongiovì, per l’associazione culturale Essence of Sicily. Un polo 
turistico e culturale, legato alla tradizione alimentare dei dolci di mandorla e non solo, anche il 
pistacchio, uno degli elementi che costituiscono la florida e conclamata tradizione dell’agnello 
pasquale. Il museo propone, attraverso una innovativa comunicazione multimediale e multisensoriale, 
corsi e incontri con bambini e adulti di tutte le latitudini.

Altro contenitore d’eccellenza, utilizzato soprattutto per mostre d’arte contemporanea e incontri 
culturali, è Palazzo Cafisi nei pressi della centrale piazza Cavour.

Ma Favara è anche una fucina di giovani ed innovativi architetti ed imprenditori, come Lillo Giglia, 
che stanno cambiando il volto del centro del paese, con progetti di rigenerazione urbana come il Quid 
ospitato alla Biennale dell’Architettura di Venezia del 2018, insieme ad un altro importante progetto 
architettonico, a cura degli architetti ragusani Gaetano Manganello e Carmelo Tumino, realizzato nel 
cuore del centro storico: l’Hotel Alba Palace.

Oggi Favara si avvia ad essere un centro turistico di eccellenza a due passi dalla mitica Valle dei 
Templi, con un’offerta culturale di qualità ed alternativa a quella tradizionale offerta dai musei della 
vicina Agrigento. Proponendo l’arte contemporanea come nelle migliori città europee.

Ho trovato molte similitudini tra Favara e i paesi del post-terremoto del Belice, soprattutto con 
Gibellina. Entrambe colpite da eventi negativi, ma entrambe risorte nell’arte.

Tra i luoghi del patrimonio storico e culturale Favara offre anche una serie di siti archeologici di 
grande interesse tra cui una importante villa romana, e necropoli preistoriche e romane, nonché 
notevoli chiese, la preziosa biblioteca del barone Mendola e il castello chiaramontano.

Ma uscendo dall’immagine consolidata delle eccellenze culturali della tradizione, ho scelto i luoghi 
del cambiamento, della contemporaneità, dove si incontrano in apparente contraddizione il passato e 
i progetti di una nuova possibile alternativa economica e culturale.

Certo il cammino è appena iniziato a Favara, ma credo sia inarrestabile. La voglia di crescere, e di 
porsi come riferimento di sviluppo possibile a livello regionale e non solo, fa di questi luoghi un 
laboratorio di bellezza e di una consapevolezza nuova del cambiamento, che non si può che 
condividere e cercare di raccontare.
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 Io l’ho fatto con queste immagini.
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Società segreta Vabong Mumuye

No price, no pay. Società Segrete, Confraternite e Cultismo tra 
Nigeria e Italia

di Lisa Regina Nicoli

Moustapha mi aspetta. La schiena appoggiata al furgone bianco, una sigaretta tra le lunghe dita e i 
dread soffocati sotto il cappello di lana.

- Si stava meglio giù eh- gli grido parcheggiando la bicicletta. Battuta idiota. Sghignazza.
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Ci conosciamo da diversi anni e mi ha mandato qualche foto mentre attraversava la Mauritania, in 
mezzo alla sabbia e al caldo soffocante del deserto.

- Come stanno Marta e i bambini?

- Bene, ma non la porto più, viaggiare in macchina con un bianco adesso è troppo pericoloso, non sai 
mai chi ti ferma. Vado da solo.

Moustapha ha attraversato l’Africa Occidentale scendendo dal Marocco verso la Costa d’Avorio per 
recuperare un po’ di merce lasciata qua e là da suo padre, tra magazzini polverosi e villaggi svuotati, 
molti svendono i propri oggetti tradizionali per fare due soldi. Un viaggio affascinante, quanto 
pericoloso. Troppo, per una moglie bianca e dei bambini troppo chiari.

- Sei ancora fissata con la Nigeria? –ride. – Ti ho portato qualcosa che ti piacerà.

Moustapha estrae dal furgone due bastoni lunghi verdastri coperti da un panno. Non mi piacciono le 
armi, nemmeno quelle rituali. Lo guardo scettica ma lui non si scompone e mi dice di fare attenzione.

Pesa tantissimo, sembra ferro. - Mi porti il ferrovecchio Moustapha?

Toglie il panno impolverato e sento lo stomaco farsi piccolo. Due uomini barbuti, seduti su due lunghe 
stecche di ferro, uniti per la testa da una catena.

- Dove l’hai trovato?

Alza le spalle indicando un punto fisso lontanissimo.

Mentre torno a casa nel freddo della pianura con l’Edan Ogboni, gli scettri di una delle società segrete 
più antiche e potenti dell’Africa Occidentale appoggiati sulla spalla, mi sento terribilmente coloniale.

Società Segrete in Africa Occidentale 

Molte zone del mondo ospitano confraternite e società segrete all’interno dei propri tessuti socio-
culturali e l’Africa Occidentale non fa eccezione. Si tratta di organizzazioni costituite da gruppi di 
persone, divise per genere, dedite ad un’attività tradizionale specifica, che condividono un patrimonio 
di pratiche, conoscenze e segreti sconosciuto al di fuori del gruppo e interdetto al resto della comunità 
a cui appartengono.

Spesso fondate sulla base di una condivisione religiosa e rituale, hanno come scopo principale la 
regolamentazione dei rapporti sociali e la risoluzione della crisi. La loro potenza emerge durante 
particolari momenti del vivere comunitario, come i riti di passaggio o di cura, iniziazioni, nascite o 
funerali in cui viene percepita la possibilità di disordine o disequilibrio nelle regole della società; in 
queste occasioni i membri del gruppo svolgono pubblicamente rituali e cerimonie a favore del resto 
della comunità o del villaggio utilizzando maschere o oggetti simbolici che durante il resto dell’anno 
sono conservati in spazi privati.

La condivisione interna di un patrimonio simbolico segreto costituisce un legame saldo tra i membri, 
che spesso entrano nelle società segrete molto giovani attraverso riti di affiliazione di base iniziatica 
che sono incorruttibili e che si inseriscono in un ordine gerarchico incontrovertibile, a cui è 
riconosciuta fedeltà e devozione per la vita.
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Il valore delle società segrete è generalmente positivo e finalizzato al bene comune. Le pratiche 
promosse riguardano il contenimento del rischio e degli agiti anti-sociali che potrebbero minacciare 
la stabilità del gruppo, la gestione della crisi, la cura delle malattie, fisiche e mentali e il mantenimento 
degli equilibri interni. Tra le società segrete più conosciute in West Africa c’è la società maschile 
Poro e la parallela femminile Sande, diffusa tra la Liberia e la Costa d’Avorio, le Kore e Djo in Mali, 
Byeri in Gabon; molto conosciute dalla Nigeria sono inoltre l’Ekpe, nota soprattutto come “la società 
degli uomini leopardo”, la società Vabong tra i Mumuye e naturalmente la Ogboni fraternity.

Quella degli Ogboni, è una società segreta yoruba nata intorno al XIX secolo che rivestiva potere 
religioso e politico sui regni situati in alcune zone tra Togo, Benin e Nigeria. Fondata sul culto 
tradizionale degli antenati e di una divinità chiamata Edan, le funzioni ricoperte dalla confraternita 
erano assolute e indiscusse, tanto che anche i re dovevano sottostare al giudizio del gruppo, perché 
unico organo controllato direttamente dal potere degli antenati, che si esprimevano attraverso la 
consultazione dell’Oracolo. Il potere degli Ogboni era tale da essere in grado di decidere anche le 
sorti dell’Oba [1]. La società segreta era formata da un numero di anziani e una serie di affiliati tra i 
membri più facoltosi e influenti dei villaggi che formavano di fatto una sorta di gruppo elitario in 
possesso di grandi privilegi per via del suo status. L’Edan Ogboni è il simbolo del rituale di 
iniziazione di un nuovo membro. Rappresenta il maschile e il femminile legati da una catena che ne 
sancisce il vincolo indissolubile. I pollici rimangono nascosti nella mano, simbolo del rito iniziatico 
e la scultura riporta i simboli del gruppo. Ogni iniziato riceve un Edan di cui prendersi cura e che 
dovrà tenere con sé fino alla morte. I rituali di iniziazione sono segreti e non possono essere rivelati 
dai membri, pena la morte.

Dopo un periodo di apparente disgregazione, in Nigeria si è recentemente assistito alla rifondazione 
della confraternita, le cui caratteristiche parrebbero sempre più simili a quelle di una loggia, piuttosto 
che di una confraternita. In alcune zone oggi la “setta Ogboni” rappresenta un organo para 
governativo che esercita controllo su vari villaggi tra Ogun State, Osun State e Lagos.

Anche oggi i membri Ogboni sono persone per lo più benestanti e influenti in società, ma sembra che 
recentemente si siano creati legami con la criminalità organizzata bisognosa di braccia per potere 
espandersi. Per queste ragioni si sta assistendo ad un arruolamento forzato di giovani nelle fila Ogboni 
che nulla hanno a che vedere con la tradizione. L’adesione può essere forzata in particolari casi di 
filiazione, o di debito di un elemento della comunità che decide di ripagare consacrando un membro 
della sua famiglia destinato ad essere utilizzato come corriere per le attività del gruppo.

L’evoluzione della società segreta Ogboni in confraternita dai contorni torbidi, è un esempio di come 
le tradizioni possano adattarsi strumentalmente ai bisogni di una società in forte crescita e 
cambiamento politico e economico che non va di pari passo con un equo sviluppo sociale, come è 
avvenuto in molti luoghi del mondo tra cui alcune aree della Nigeria, dove povertà, tradizione, 
bisogno di sicurezza, corruzione, colonialismo e necessità di controllo hanno contribuito alla nascita 
di un fenomeno che ha assunto tratti devianti e si è diffuso a livello globale. Il Cultism.

Nigeria: da Società Segrete a Confraternite

La nascita delle confraternite in Nigeria è piuttosto nota. Negli anni ’50 il Paese stava attraversando 
una delle fasi cruciali della sua storia e la società giovanile era in fermento. Le università al tempo 
erano conosciute e molto frequentate e assistevano al fiorire di gruppi studenteschi eterogenei e ad 
iniziative di respiro internazionale. La spinta globale però sembrava viaggiare di pari passo con un 
sentimento filo-coloniale diffuso nelle classi medio alte locali, a discapito di un nazionalismo 
nascente troppo spesso relegato ad una forma di folklore.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/no-price-no-pay-societa-segrete-confraternite-e-cultismo-tra-nigeria-e-italia/print/#_edn1
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In questo contesto, proprio nell’università di Ibadan, direttamente connessa all’University of London, 
sette amici fondarono la prima confraternita maschile universitaria nigeriana in aperto contrasto allo 
stile filo-coloniale della maggior parte degli studenti. Uno dei fondatori, Wole Soyinka dichiarò in 
seguito che l’obbiettivo del gruppo era quello di promuovere un nuovo stile accademico più vicino 
alla tradizione locale che si differenziasse dalla borghesia coloniale dominante. Con i “magnifici 
sette” nasceva la Sea Dogs-Pyrates Confraternity, ispirata allo stile delle confraternite americane, in 
particolare alla “Skull&Bones” dell’università di Yale; la società era aperta a membri di ogni origine 
e provenienza ma rigorosamente selezionati con lo scopo di «promuovere giustizia e diritti umani» 
[2] e dare risalto agli studenti più promettenti, a prescindere dalle loro origini e dal ceto sociale. Per 
vent’anni rimase l’unica istituzione studentesca universitaria riconosciuta e politicamente influente 
ad Ibadan.

A seguito dell’indipendenza, i ‘60 furono un vortice di anni terribili, caratterizzati da conflitti e 
tensioni e dall’esplosione della guerra civile con il Biafra che segnò profondamente il Paese e che 
ancora oggi trascina le sue terribili quanto irrisolte conseguenze. Nei campus delle università gli 
studenti si dimostrarono particolarmente recettivi al clima socio-politico e iniziarono ad organizzarsi 
in gruppi coesi intorno agli eterogenei movimenti politici emergenti. Anche nei Pyrates si accesero 
conflitti interni sia tra i membri fondatori sia tra i confratelli. Gli standard di appartenenza richiesti 
erano allora molto alti e le gerarchie rigidissime fomentarono il malumore dei membri e le prime 
accuse di elitismo; il malcontento esplose con la prima scissione che portò uno degli ormai ex 
“magnifici sette” alla fondazione della National Association of Sea Lords/Buccaneers. I gruppi si 
accusavano reciprocamente di avere perso il senso iniziale delle fraternity e di essere mossi più dalla 
smania di accrescere il proprio potere personale piuttosto che dal desiderio di sostenere i confratelli. 
Iniziarono ad essere frequenti scontri violenti all’interno dei campus, ma la vera novità era che 
confraternite iniziavano ad uscire dall’esclusività degli spazi universitari e ad attirare membri esterni.

A Benin City intorno alla fine degli anni ‘70 nacque il Neo-Black Movement of Africa, ispirato alle 
Black Panther e più noto come Black Axe, l’ascia nera, da cui si separò poco dopo un gruppo 
dissidente che istituì la rivale Supreme Eiye Confraternity-National Association Air Lords, due 
falangi ancora oggi particolarmente influenti in Italia. Nello Stato di Cross River presso l’università 
di Calabar venne fondata invece l’Eternal Fraternal Order of the Legion Consortium- Klansmen 
Konfraternity e nello stesso periodo un ex membro dei Buccaneers fondò la Supreme Vikings 
Confraternity/De Norsemen Club of Nigeria, conosciuta anche come “Adventurers”.

Negli anni’80 le confraternite erano diffuse nelle principali istituzioni formative nigeriane, da Ibadan 
in Oyo State, nel Delta a Warri, fino a Enugo e Imo State. A seguito del colpo di stato del 1983 i 
leader militari individuarono nel nervoso fermento dei gruppi un prezioso potenziale da incanalare in 
attività utili alle proprie necessità di controllo e repressione delle proteste al regime che si 
sviluppavano proprio all’interno dei campus universitari; iniziarono pertanto ad armare i membri e a 
fomentare i conflitti interni. Il clima appariva così teso che nel 1984 Wole Soyinka chiese ai Sea 
Dogs/Pyrats di smettere di operare all’interno delle università.

Negli stessi anni emersero anche confraternite femminili, le più note sono Black Bra e le Daughters 
of Jezebel, particolarmente celebrate dalle produzioni di Nollywood. Ad oggi si individuano circa 44 
confraternite ancora attive nella zona South-south ma probabilmente si tratta di una sottostima, dato 
che l’università di Nsukka, Calabar, Benin, Ile-Ife stimano al loro interno almeno 15 gruppi vicini al 
cultismo per istituzione scolastica, nonostante ad oggi sia una forma di associazionismo vietato per 
legge [3].

Cultism
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Il termine cultismo nasce quando alla fine degli anni ‘80 iniziarono ad emergere riferimenti rituali 
nell’organizzazione strutturale delle confraternite. A partire da quel periodo si rilevò l’introduzione 
di pratiche tradizionali vodoun all’interno di alcune confraternite, in cui vennero inseriti elementi 
appartenenti al patrimonio culturale e religioso locale nei riti di iniziazione esplicitando una vera e 
propria manipolazione della religione tradizionale per fini legati al controllo dei membri e al 
mantenimento e gestione del potere. Sacrifici, corpi-feticcio, sangue e erbe sacre entrarono a fare 
parte delle pratiche caratteristiche delle fratellanze. Così come un possibile tradimento evocava la 
vendetta non solo del gruppo, ma anche di potenti elementi divini:

 «Giuro di sostenere Eiye confraternita moralmente, spiritualmente, finanziariamente e in qualsiasi altro modo 
e se non lo faccio che il vulture (avvoltoio) spietato mi strappasse gli occhi. Da oggi giuro di sostenere questa 
confraternita con tutto il mio cuore con fiducia e convinzione e fratellanza» [4].

I numerosi scontri, la strumentalizzazione dei gruppi e la grande violenza portarono presto le 
principali università a vietare le fratellanze e a espellerne i membri. I gruppi iniziarono così a reclutare 
nuovi affiliati al di fuori dell’ambiente universitario, in particolare non puntando più all’eccellenza 
negli studi e all’integrità morale, ma alla fedeltà cieca e alla disponibilità a prestarsi alle lotte intestine. 
Accadde dunque che alla ricerca di nuovi Aye [5] alcuni gruppi armassero giovanissimi devianti dei 
quartieri degradati per testarne le capacità e attirarli con la promessa di un lavoro e soprattutto di 
protezione. Cambiando la compagine interna dei gruppi non appare quindi inverosimile che le stesse 
fratellanze si siano evolute più o meno consapevolmente, introducendo elementi rituali legati ad 
alcuni aspetti della cultura tradizionale maggiormente celebrata e mantenuta nei villaggi, con lo scopo 
da un lato di aggregare nuovi elementi, dall’altra di esercitarne più efficacemente il controllo 
giocando su un patrimonio simbolico condiviso.

Spostandosi definitivamente nelle strade, le fraternity cambiarono obbiettivi e strategie, in funzione 
delle nuove caratteristiche socio-culturali degli affiliati e delle necessità legate al bisogno di affermare 
il proprio potere sul territorio. Potere, soldi, territorio, branco e rispetto sono le parole d’ordine più 
usate nelle confraternite: «He who price must pay. No price, no pay. What concerns a Klansman 
concerns all Klansman. No friend no foe» [6].

Le attività dei cultisti iniziarono così a incrociarsi con quelle dei gruppi criminali organizzati e ad 
infiltrarsi nelle attività devianti, dalle semplici rapine a omicidi, a volte su commissione, a volte 
utilizzate come prova di fedeltà dei membri o vendette su gruppi rivali, e poi truffe, rapimenti, 
spaccio, prostituzione e pirateria soprattutto in ambito petrolifero, al fine di accrescere prestigio e 
patrimonio. Anche le confraternite femminili sancirono preziose alleanze con i pari maschili per 
dedicarsi al florido mercato della tratta ai fini di sfruttamento sessuale, ben rappresentate anche oggi 
da alcune Maman. Avendo introiti economici importanti, il bisogno di controllo e la necessità di 
predominare gli altri gruppi crebbe esponenzialmente, unitamente ai conflitti con le confraternite 
rivali nella spartizione dei territori e alla necessità di assumere tratti simbolici distintivi per 
riconoscersi tra membri e differenziarsi dai rivali.

È così che le confraternite scelsero colori con cui vestire e simboli da portare con un tratto comune: 
l’utilizzo di un copricapo, in stile basco, che è nero e rosso per i Vikings ad esempio, blu per gli Eiye, 
giallo per i Buccaneers, nero e giallo per i Black Axe, verde per i Maphite. Anche il linguaggio è 
identificativo e simbolicamente declinato per identificare i ruoli, tuttavia simili all’interno delle varie 
strutture gerarchiche e sancirne compiti e attività.

I Black Axe per esempio hanno l’Head al vertice della piramide, a capo di un Forum (distretto) o di 
una Zone (nazione), il Cif Asa, contabile del gruppo, il Mod, che amministra il controllo e la difesa 
tramite i Butcha, i macellai, gli spaccaossa che si occupano di regolare i conti. Alla base gli Axeman, 
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o gli Aye. I non iniziati sono definiti Ignorants o Jews, mentre i nemici, membri di altre confraternite 
sono gli Injews. Gli Eiye invece ricalcano il significato del loro nome legando i ruoli al mondo degli 
uccelli. L’Aviary, la voliera, domina la struttura a livello nazionale grazie all’Ebaka che garantisce i 
contatti con la “casa madre”, i singoli distretti d’azione dove lavorano i Birds/Tingo, gli affiliati, sono 
i nidi, Nest, controllati da un Fliyng Ebaka, che a sua volta ha un vice, Ostrich, struzzo e l’Engine 
Infantry, l’usignolo, l’Eagle, capo degli spaccaossa, il Parrot che canta durante i rituali e guida il 
coro, infine la colomba, Dove, un po’ spia un po’ vedetta. I non iniziati sono denominati Bastards 
che divengono Rugged a seguito dell’affiliazione.

Anche gli step di affiliazione seguono un iter simbolico. Tra i Black Axe ad esempio ricalcano la 
terminologia del gioco del calcio, si va da una fase di Orientation al First match, la partita che 
accompagna gli aspiranti affiliati al cospetto del Priest e del Chama. La prima, forse, di una serie di 
Play Hit, omicidi d’onore che permetteranno agli Aye di scalare la gerarchia, e diventare Lord. In una 
stanza dove sono disposte sette candele, numero caro al gruppo, che disegnano una bara gli aspiranti 
Aye vengono picchiati e frustati e devono ingerire il kokoma [7], un mix di erbe e sostanze che si 
crede capace di ucciderli in caso di tradimento.

«[…] Sotto quel tralcio è morta una ragazza della baraccopoli […] Le correvano dietro due del clan nigeriano 
NBM. Uno aveva un coltello. Gliel’ha conficcato nella schiena. Forse pensava di impugnare un machete. Forse 
pensava di essere ad Abuja, o a Benin city. La ragazza si è accasciata, era un rito che si chiama Football match» 
(Palmisano, 2019: 14).

Anche l’iniziazione per gli Eiye è violentissima e scandita dal canto del Parrot. Il candidato è accecato 
e costretto a subire percosse e a prestare giuramento. In caso di tradimento perderà nuovamente la 
vista come durante il rito. A seguito dell’iniziazione il nuovo fratello ottiene un nuovo nome e 
apparterrà per sempre al cult, che diventerà di fatto una famiglia. L’elemento di sostentamento 
economico interno non è da sottovalutare. Gli stessi membri, i padrini, e chiunque lavori per la 
confraternita deve mantenerla e alimentarla, oltre che lavorare per la sua egemonia.

Il tema della criminalità organizzata legata al cultismo è diventato centrale anche in Europa e in Italia 
in particolare, a seguito anche all’incremento dei flussi migratori e alla scarsa conoscenza del 
fenomeno che non ne ha permesso una precoce individuazione, consentendo di fatto ai gruppi 
“turchi”, come vengono definiti da Cosa Nostra, di stabilire accordi di non belligeranza e 
collaborazione con le mafie locali.

Il Cultismo in Italia

Nonostante in Nigeria esistano confraternite apertamente ispirate alla Mafia italiana, tra cui Ciao Son 
e Mafia, in Italia si è registrata la presenza di quattro gruppi principali a partire dai primi anni 2000. 
La conoscenza delle mafie nigeriane nella penisola è stata tuttavia approfondita dalle autorità solo 
negli ultimi cinque anni, attraverso tre indagini in particolare che dal 2016 ad oggi hanno portato 
all’arresto di decine di cultisti e alla scoperta di un fenomeno di stampo mafioso particolarmente 
radicato e collaborativo con le mafie locali soprattutto in Sicilia.

Eppure, secondo i rapporti della DIA-direzione investigativa antimafia, i primi elementi riconducibili 
ad un’infiltrazione mafiosa di gruppi nigeriani, risalivano già a diversi anni prima. I primi a occupare 
la scena pare siano stati i Maphite, sotto le spoglie di un’associazione registrata nella provincia di 
Bologna; secondo le indagini delle forze dell’ordine il gruppo gestiva affari criminali tra Piemonte 
ed Emilia Romagna. Anche i Vikings erano noti alle forze dell’ordine già da alcuni rapporti del 2006, 
mentre nel 2009 sono stati registrati arresti nei confronti di imputati coinvolti nell’organizzazione di 
spedizioni punitive degli Eiye a Brescia nei confronti dei Black Axe di Verona, sventate da controlli 
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di polizia. Nel 2010 un gruppo afferente agli Eiye ha subìto inoltre condanne dalla Corte di 
Cassazione proprio per reati afferenti al 416 bis [8]. Scrive la DIA:

«Si tratta di organizzazioni caratterizzate da una rigida struttura verticistica che prevede la presenza di capi 
internazionali, nazionali e locali, i quali, sebbene gestiscano autonomamente le attività illecite sui territori di 
specifica influenza, perseguono politiche criminali condivise, mantenendo i contatti operativi con le strutture 
“madri” presenti in Nigeria» (Rapporto DIA, 2018).

Non solo Europa. Le mafie nigeriane sono presenti nella gestione del traffico di droga in Asia, Europa 
Russia e Stati Uniti, in Pakistan, India, Cambogia e Malesia. Ad Hong Kong pare siano dedite al 
riciclaggio di denaro, e naturalmente prostituzione e truffe. Gli enormi profitti vengono tutti 
convogliati in Nigeria e reinvestiti in settori come l’edilizia in tutto il mondo. Nel 2011, alba dei 
grandi flussi migratori che avrebbero interessato la penisola dal nord Africa e dalla Libia negli anni 
futuri, pare persino che l’ambasciata nigeriana abbia trasmesso una nota dai toni preoccupati al nostro 
Ministero degli Esteri:

«Vorrei attirare la vostra attenzione sull’attività criminale di gruppi nigeriani appartenenti a sette segrete, 
proibite dal nostro governo: purtroppo i membri di queste sette, che sono riusciti a entrare in Italia, hanno 
fondato nuovamente l’organizzazione nel vostro territorio con finalità criminali» [9].

Ma già a partire dal 2010 sembra che sul territorio nazionale, in particolare in Sicilia, siano soprattutto 
due gruppi a contendersi il territorio; si tratta del NBM-Black Axe e della sua costola Supreme Eiye 
Confraternity. La prima indagine denominata “Black Axe” si aprì a seguito del tentato omicidio di 
un giovane nigeriano di 25 anni, Don Emeka, che nel gennaio del 2014 venne trovato nei dintorni di 
Ballarò in un lago di sangue e la fronte squarciata chirurgicamente da un’arma da taglio professionale. 
Si scoprì che era stata usata un’ascia, il simbolo dei Black Axe. Don Emeka riuscì a sopravvivere ma 
rimase sfigurato da un marchio indelebile. Il giovane dichiarò di essere stato attaccato dalla 
confraternita per un suo rifiuto ad affiliarsi; la sua versione venne in parte confermata da Austin John 
Bull Ewosa, uno dei primi testimoni che dell’ascia nera ha scelto di raccontare tutto due anni dopo 
l’arresto per il tentato omicidio di Don Emeka, sentendosi tradito e necessitando di protezione dal suo 
stesso gruppo.

Le autorità investigative compresero immediatamente di avere messo il piede in una fase storica e 
delicata degli equilibri interni alle confraternite in Italia. Pare infatti dalle testimonianze rese da John 
Bull che, a seguito dei forti scontri nel nord Italia dei primi anni 2000, la “casa madre” nigeriana dei 
Black Axe, già presente sul territorio italiano, avesse messo in pausa la cellula italiana bloccandone 
le attività fino al 2012, quando la Zone Izoduwa [10] venne riattivata da Sixco, un migrante di vecchia 
data residente in Veneto da molti anni, conosciuto anche come Captain Putin, confermato nel ruolo 
di Head dal Temple nigeriano il 7 luglio 2013 durante un congresso che riaprì ufficialmente le attività 
del NBM in Italia e durante il quale vennero iniziati nuovi Aye.

Le autorità italiane si trovarono di fronte ad un fenomeno molto più complesso di quelli che potevano 
apparire come conflitti interni a gruppi di immigrati e le indagini approfondite rivelarono una 
situazione già ampiamente infiltrata in particolare nel Forum di Palermo, dove Black Axe e Eiye 
sembravano avere stabilito accordi di non belligeranza e di collaborazione con i colleghi di Cosa 
Nostra al fine di spartirsi le attività e non causarsi vicendevolmente problemi nella zona di Ballarò.

La collaborazione con le Mafie locali è forse il punto di forza principale dei cultisti che in questo 
modo non solo si garantiscono la libertà di operare senza troppi nemici, ma di consolidare fette di 
mercato a uso esclusivo, a discapito di altri gruppi criminali meno organizzati, come hanno dimostrato 
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le inchieste relative allo spaccio di hashish in Puglia organizzato in sinergia tra alcuni esponenti della 
Sacra Corona Unita e l’NBM [11].

Nel 2016 si chiuse quindi l’operazione “Black Axe”, la prima in cui un tribunale italiano ha trattato 
gli avvenimenti come afferenti ad un caso di mafia, condannando in seguito gli imputati per 
associazione a delinquere di stampo mafioso [12].

Nella primavera del 2019 si è conclusa la seconda operazione anti-mafia nigeriana, denominata “No 
fly zone”, aperta sulla base delle testimonianze di una donna vittima di sfruttamento sessuale che ha 
scoperchiato la cupola di un’altra cellula mafiosa, questa volta appartenente alla confraternita degli 
Eiye, che sempre nei dintorni di Palermo gestiva una fitta rete di traffici illegali, dalla prostituzione 
allo spaccio. Le microspie delle forze dell’ordine permisero di registrare per la prima volta il rituale 
di affiliazione e le formule recitate dall’aspirante Bird, evidenziando il valore e la potenza degli 
elementi rituali nel sistema di affiliazione e fidelizzazione dei membri.

Infine, a luglio 2019 si è chiusa la terza e ultima operazione denominata “Disconnection Zone” che 
ha portato all’arresto di decine di cittadini e cittadine nigeriani con l’accusa di sfruttamento della 
prostituzione e associazione a delinquere di stampo mafioso. Tra gli arrestati con l’accusa di 
affiliazione mafiosa c’era anche una vecchia conoscenza degli investigatori siciliani, Don Emeka.

Gli ultimi rapporti della DIA parlano chiaro. Le organizzazioni cultiste ad oggi sono considerate 
gruppi criminali operativi a livello transazionale che lavorano sul territorio in accordo con le altre 
organizzazioni criminali. Sono gerarchiche e altamente strutturate. Si servono di un linguaggio 
simbolico e di un codice che permette ai membri di riconoscersi gli uni con gli altri. Hanno il proprio 
traffico e i propri confini che se non rispettati possono causare lotte violentissime; i cultist si occupano 
di spaccio, traffico di esseri umani, tratta ai fini di sfruttamento, truffe e falsificazione di denaro. Per 
aderire al culto si viene introdotti da un membro o a volte costretti per saldare un debito.

La crisi in Libia e il traffico di esseri umani hanno permesso alle confraternite di consolidare nuovi 
sentieri commerciali attraverso cui fare transitare merci di vario genere; lungo le rotte del deserto ad 
esempio viaggiano sia le donne destinate allo sfruttamento sessuale, sia gli uomini reclutati per 
l’accattonaggio, sia i corrieri per trasportare droga a basso costo. Le connection houses in Libia inoltre 
sono perfetti campi di addestramento per giovani reclute che devono imparare a gestire la violenza, 
l’autorità, il controllo e gli stupri; luoghi adatti per disumanizzare le vittime e per piegarle allo 
sfruttamento con il terrore e la violenza. Attraverso i luoghi di transito inoltre, gli sfruttatori 
comprano, vendono e scambiano merci e persone, come in un orribile mercato alle porte dell’Europa. 
Merce preziosa, ma non troppo, data la grande disponibilità, tanto da metterla a rischio facendola 
transitare nel Mediterraneo senza eccessive formule di garanzia. Una volta in Italia i migranti entrati 
irregolarmente e richiedenti asilo ospiti nei grossi centri di accoglienza con il destino in sospeso per 
lunghi mesi, continuano ad essere il target ideale per il reclutamento e per realizzare servizi semplici 
ma redditizi.

«I ghetti rappresentano un vantaggio per almeno tre motivi: 1. Difficile (e incomprensibile) che vi entrino le 
associazioni antitratta; 2. Sono controllabili da parte dei sistemi di sfruttamento e dei sistemi criminali 
tradizionali; 3. Sono perfetti per l’esercizio della prostituzione, per la conduzione delle ragazze per strada, per 
l’esercizio della violenza su di esse» (Palmisano, 2019: 206).

Non tutti però sono destinati al reclutamento, spesso anche forzato, molti sono impiegati 
semplicemente per sbrigare lavoretti rischiosi la cui collaborazione può terminare una volta concluso 
quanto richiesto senza nessun legame di dipendenza ulteriore. Ad esempio, può essere incaricata la 
consegna di merce da un lato all’altro del paese, o lo spaccio di stupefacenti, oppure il prestito di una 
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carta di credito per fare transitare denaro dall’Europa senza rischiare di essere intercettati. La chiusura 
della terza operazione sembrava avere decapitato efficacemente le organizzazioni operative sul 
territorio. Ma il 7 ottobre 2019, pochi mesi dopo la reclusione, Don Emeka accusa un malore nel 
carcere Pagliarelli di Palermo e muore in circostanze poco chiare; le autorità dispongono l’autopsia 
perché esiste il concreto sospetto che non si tratti di una morte accidentale.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

Note

[1] Re nella società Yoruba.

[2] Dichiarazione del premio Nobel Wole Soyinka rispetto agli obbiettivi che lo avevano mosso a fondare la 
confraternita dei Sea Dog.

[3] Il Decreto Governativo “Secret cult and Secret Society Prohibition Bill” del 2011 vieta l’associazionismo 
cultista e punisce i trasgressori con 10 anni di reclusione. 5 anni di reclusione sono previsti per chi invece 
nasconde o sostiene a sua volta membri cultisti pur non essendo direttamente coinvolto. I membri che invece 
volessero spontaneamente uscire dalle organizzazioni non saranno perseguiti.

[4] Testimonianza intercettata nel corso dell’operazione “No fly zone”.

[5] African Youth Empowerment, membri della confraternita NBM-Black Axe.

[6] Chi deve pagare il prezzo Nbm-Black Axe, nessun prezzo nessun saldo Pyrats-Seadog, ciò che riguarda un 
confratello riguarda tutti i confratelli Klansmen, nessun amico nessun nemico Eiye.

[7] Bevanda contenente vari ingredienti e droghe come erba, noce di cola, foglia di zobo, pepe di alligatore, 
panadol. È preparato dal Priest e utilizzato all’inizio del giuramento dei nuovi membri. Se il membro iniziato 
dovesse tradire NBM, si pensa che Kokoma possa ucciderlo. La leggenda di NBM narra inoltre che un certo 
Charles Kokoma fu uno dei fondatori di NBM che tradì il “movimento” e fu poi decapitato dagli altri. Pertanto 
la decapitazione è oggi vista come la punizione appropriata per chi tradisce il “movimento” e ne viola i segreti.

[8] Reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

[9] Mafia nigeriana: il patto con Cosa nostra, agguati con l’ascia e sangue bevuto.  A Palermo prima inchiesta 
sulla Cosa nera, in Fatto Quotidiano, 19 ottobre 201. Consultato in data 10/09/2019

[10] Nome con cui viene definita la Zone Italia.

[11] Il giornalista Palmisano descrive nelle sue inchieste la collaborazione tra la famiglia pugliese Romito e la 
Black Axe. NBM pare utilizzi il cache proveniente dallo sfruttamento della prostituzione in strada per 
acquistare partite di droga che i Romito si fanno arrivare dall’Albania, e piazzarla sul mercato, utilizzando le 
donne sfruttate come vedette.

[12]https://www.poliziadistato.it/articolo/161558354a46ec73f934586420; 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/21/mafia-nigeriana-a-palermo-le-prime-condanne-per-cosa-nera-
87-anni-per-14-affiliati-alla-black-axe/4371337/
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Tunisi, 7 settembre 2015: l’allora direttrice del FMI, Christine Lagarde, incontra il direttore della Banca 
Centrale della Tunisia, Chedly Ayari

Tunisia, democrazia e FMI: un caso emblematico di cortocircuito

di Lisa Riccio

Lo scorso 3 gennaio 2018, in occasione dell’anniversario delle Rivolte del Pane del 1983-1984, la 
Tunisia è scesa ancora una volta in piazza. Oggi come allora, le ragioni dei moti di protesta vanno 
ricercate nel vertiginoso aumento dei prezzi dei beni di prima necessità in seguito all’ennesimo 
intervento delle Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI), in specie del FMI, nella vita economica 
del Paese. Ciò che emerge persino ad uno sguardo non molto attento, è che non solo ancora una volta 
abbiamo rifiutato di ascoltare ed imparare dalla storia, ma tentiamo anche di elaborarne un’immagine 
più attenuata tramite l’uso dell’arma politica più vecchia al mondo, la retorica. D’altronde, «It’s in 
the nature of the discourse to rework discrete truths and partial reflections into connected and coherent 
world views, forms of knowledge that are simultaneously expression of power» [1].

In Tunisia, trentacinque anni dopo le Rivolte del Pane, infatti, la lotta fra due opposte visioni del 
mondo, frutto di due riflessioni e punti di vista diametralmente differenti, non si è ancora risolta e 
vede tutt’oggi l’opposizione fra il discorso promosso da una società civile in collera e quello delle 
istituzioni finanziarie internazionali. Tale contrasto è spiegato chiaramente nelle parole di Warda 
Atig, attuale segretaria generale dell’Union générale des étudiants de Tunisie (Uget) che nel gennaio 
2018 affermava: «As long as Tunisia continues these deals with the IMF, we will continue our 
struggle. We believe that the IMF and the interests of people are contradictory» [2]. Tale posizione, 
tuttavia, non risulta essere condivisa dall’analisi della realtà economica tunisina elaborata dall’ex-
direttrice del FMI, che nel bel mezzo delle proteste che infiammavano il Paese, dichiarava : «il faut 
savoir qu’on est vraiment dans un moment de transition où ces réformes doivent s’accélérer (…) pour 
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offrir un cadre d’une économie stabilisée où les investisseurs sont rassurés, où les entreprises 
réinvestissent, où les entreprises sont prêtes à nouveau à créer des emplois» [3].

Ciò che emerge da queste dichiarazioni è sicuramente la differenza di focus, un primo sul popolo, 
sulle persone, ed un secondo sull’impresa e gli investitori. Tale divario fra due letture di una stessa 
realtà rinvia certo ad una diversa concezione dei bisogni del popolo tunisino. Se da una parte il 
problema principale risulta essere una crescita esponenziale dei prezzi che mette in ginocchio le già 
stremate classi medie e povere, d’altra parte la difficoltà più grande è rappresentata dalla mancanza 
di dinamicità, efficienza e, soprattutto, stabilità finanziaria proprie di un Paese perfettamente integrato 
nel mercato internazionale. Il conflitto fra i due punti di vista è chiaro: le stesse misure alla base della 
precarizzazione e impoverimento del popolo tunisino sono la ricetta proposta per risolvere i problemi 
economici del Paese a livello macroeconomico e finanziario. La stessa Christine Lagarde riassumeva 
così il discorso, mai stato così lontano dalla realtà pratica, dell’istituzione finanziaria di cui era a capo 
«We [il FMI] try to help countries with better prosperity and we try to help with financial stability so 
the world is not going in too bad directions».

Ora, tenendo conto delle parole di Warda Atig, che racchiudono le ragioni alla base degli ultimi 
sollevamenti popolari, ci si chiede: Cosa si intende per prosperità? O meglio, qual è il significato 
della parola prosperità nel vocabolario del Fondo Monetario Internazionale? La risposta data nella 
pratica è riassunta nella stessa affermazione dell’ex-direttrice, la stabilità finanziaria. Tuttavia, come 
abbiamo visto, questa ricetta di prosperità non sembra convincere gran parte della società civile 
tunisina, stremata da anni di politiche di austerità. Per tentare di rispondere a tale domanda dunque e 
comprendere se il discorso che detta le politiche economiche è dissonante o meno con la pratica, 
questo articolo propone una breve analisi della politica economica del FMI in Tunisia, Paese in cui, 
oltre all’assenza di “prosperità”, anche lo scoppio delle proteste popolari del 2011 è stato spesso 
attribuito ad un intervento del FMI negli “affari di Stato” [4].

Secondo alcuni, infatti, se da una parte è innegabile che le ragioni della primavera tunisina risiedano 
nella violenza e nella corruzione del regime autoritario in vigore dal 1987, d’altra parte, le disastrose 
politiche economiche neoliberali promosse dalle istituzioni internazionali risultano essere il 
carburante che negli anni ha inesorabilmente alimentato il malcontento sociale eruttato nel 2011. In 
questo articolo cercheremo dunque di tracciare brevemente le linee direttrici delle politiche 
neoliberali adottate dal Paese fin dai primi anni ‘80 al fine di evidenziarne i costi sociali. In altre 
parole, cercheremo di capire gli effetti che queste politiche hanno avuto sull’economia tunisina e 
perché queste misure, seppur stabilizzando gli indicatori macroeconomici e finanziari, si sono 
dimostrate del tutto impotenti di fronte alla povertà, alla disoccupazione, alla disuguaglianza e alla 
corruzione.

La Tunisia entrò a far parte del FMI nel 1958, subito dopo la sua indipendenza (1956). Tuttavia, fu 
solo nel 1986-1987, con l’avvento al potere di Ben Ali, che il Paese si conformò perfettamente 
all’immagine di buon allievo delle IFI, tramite l’adozione di vasti programmi di riforme neoliberali 
promosse da queste ultime e in particolare dal Fondo Monetario Internazionale. Per comprendere 
come queste politiche abbiano rappresentato un elemento fondamentale del malcontento sociale 
scoppiato nel dicembre 2011, è necessario fare un passo indietro nel tempo e partire dalle cosiddette 
“Rivolte del Pane” del 1983-84.

La prima apertura liberale (in arabo infitah) risale, infatti, ai primi anni Ottanta, quando il Paese era 
ancora governato dal “Padre della Patria”, Habib Bourguiba. All’inizio degli anni ‘80, la crisi 
economica tunisina raggiunse proporzioni critiche e più di un quarto di tunisini viveva al di sotto 
della soglia di povertà [5]. Il crollo dei prezzi del petrolio, in seguito alla crisi petrolifera degli anni 
80’, mise in ginocchio il pilastro centrale dell’economia tunisina. Il settore delle esportazioni 
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petrolifere infatti, passò da 778 milioni di dinari nel 1984 a 322 milioni nel 1986. A tale congiuntura 
economica internazionale sfavorevole si sommarono poi fattori di crisi interna, in particolare il 
rimpatrio dei migranti tunisini impiegati nell’industria petrolifera libica e la siccità. Il ritorno dei 
migranti significò, da un lato, che lo Stato non avrebbe più potuto beneficiare delle rimesse e, 
dall’altro, che la disoccupazione era destinata ad aumentare ancora. A sua volta un lungo periodo di 
siccità dimezzò il raccolto cerealicolo, costringendo il Paese ad aumentare le sue importazioni [6].

In questa situazione di estrema crisi, lo Stato tunisino non fu più in grado di garantire gli elevati livelli 
di spesa pubblica degli anni precedenti. Così, alla fine del 1983, il governo fu costretto ad adottare le 
politiche di austerità imposte dall’FMI e dalla Banca Mondiale, che fecero dell’abolizione dei sussidi 
statali sui prodotti di prima necessità una condizione necessaria per la sostenibilità e continuità 
dell’aiuto economico. All’epoca, i sussidi sui beni di prima necessità ammontavano al 3.1% del 
Prodotto Interno Lordo e il 10% del bilancio dello Stato, non stupisce dunque che la loro soppressione 
innescò un drastico aumento dei prezzi. Ciò valse in particolare per il pane, il cui costo aumentò del 
115%, e per la semola [7].

Fu su questa base che crebbe la rabbia ed il malessere sociale che, lo stesso anno, sarebbero sboccati 
nelle già menzionate Rivolte del Pane. La decisione che si pose all’allora governo Mzali fu dunque 
quella tra la stabilità economica e la stabilità politica e sociale del Paese. Stretto in questa morsa, 
Bourghiba optò per quest’ultima e ripristinò le sovvenzioni. Nonostante ciò, il debito estero, gli 
elevati tassi di disoccupazione e la bilancia commerciale costantemente in negativo ricordavano al 
Paese che le misure d’austerità promosse dalle istituzioni finanziarie erano semplicemente state 
rinviate. A soli tre anni dalle rivolte, infatti, al fine di ridurre un debito che ormai ammontava al 50% 
del PIL, il governo accettò ancora una volta le politiche di austerità dettate dal FMI e abolì 
definitivamente i sussidi.

Le rivolte dei primi anni ‘80 rappresentano un ottimo esempio degli effetti delle politiche neoliberali 
imposte dalle istituzioni finanziarie internazionali sulla stabilità interna del Paese. Tali misure 
incrinarono le fondamenta stesse del contratto sociale su cui si erano stati fondati gli Stati del Medio 
Oriente (Tunisia, Marocco, Egitto, Giordania) [8]. La politica dei sussidi, infatti, può essere analizzata 
ed interpretata come una politica di compensazione dal duplice obiettivo. In primo luogo, proteggeva 
il potere d’acquisto delle classi sociali più povere dalle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti alimentari 
sul mercato internazionale. D’altro canto, attraverso la Caisse Générale de Compensation, mirava a 
sostenere la produzione interna del Paese, e quindi l’occupazione, controllando ed eventualmente 
intervenendo sui prezzi della produzione agricola [9].

Le politiche neo-liberali non fecero altro che smantellare questo sistema di sicurezza sociale su cui 
fino a quel momento si era basata la stabilità politica e sociale del Paese. Il biennio 1986-1987 risulta 
particolarmente rilevante ai fini dell’analisi per almeno due ragioni. In primo luogo, da un punto di 
vista politico e istituzionale, fu il momento in cui, a seguito di un “colpo di stato medico”, Ben Ali 
arrivò al potere. In secondo luogo, da un punto di vista più strettamente economico, si diede avvio ad 
un vasto piano quinquennale di aggiustamento strutturale (PAS) promosso dal FMI, che mirava a 
trasformare definitivamente il modello di sviluppo economico tunisino, precedentemente basato sul 
ruolo centrale dello Stato, in un modello in cui erano le regole di mercato a giocare la parte del leone.

Il settimo piano di aggiustamento strutturale (1987-1991) aveva come principale obiettivo la 
realizzazione della stabilità macroeconomica e l’introduzione delle prime misure di liberalizzazione 
nel settore pubblico, del settore finanziario e di quello commerciale [10]. In linea con la politica di 
austerità promossa dall’FMI, il piano prevedeva innanzitutto una riduzione della spesa pubblica dal 
5,3% del PIL nel 1986 all’1,5% del PIL nel 1991, con l’obiettivo ultimo di ridurre drasticamente il 
deficit di bilancio. Inoltre, vennero adottate misure miranti a limitare il ruolo dello Stato come 
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principale investitore al fine di stimolare il settore privato. Il PAS prevedeva infatti una riduzione 
degli investimenti pubblici dal 25% al 21% del PIL. In aggiunta a ciò, queste misure furono 
accompagnate dalla liberalizzazione delle leggi sugli investimenti che deregolamentarono così il 
settore privato. Nel 1997, infatti, fu approvata una legge che, cercando di incentivare le imprese 
straniere ad investire in particolare nel settore degli idrocarburi, tentava di privatizzare un settore un 
tempo di competenza dello Stato.

Tale processo di trasformazione dell’economia tunisina in economia di mercato si sarebbe completata 
con la seconda fase di liberalizzazione, corrispondente all’ottavo piano quinquennale di 
aggiustamento strutturale (1992-1996). Quest’ultimo non fece altro che consolidare le misure già 
introdotte dal settimo PAS tramite un’ulteriore deregolamentazione legislativa del settore pubblico 
finalizzata ad incoraggiarne la privatizzazione, maggiori incentivi per attrarre investimenti esteri, la 
creazione di una borsa valori e, infine, una più accentuata integrazione dell’economia tunisina nel 
sistema economico internazionale [11]. Alla fine dell’ottavo PAS, gli indicatori macroeconomici 
raggiunsero una certa stabilità.

Tra il 1991 e il 1995, il tasso di crescita annuale del prodotto interno lordo toccò il 4,2%, il deficit di 
bilancio rimase al di sotto del 3% del PIL, l’inflazione scese dal 7% al 5,8%, il rapporto debito/PIL 
si ridusse di circa 6 punti percentuali e la bilancia dei pagamenti si equilibrò [12]. Fu sulla base di 
questi indicatori macroeconomici che il Fondo monetario internazionale, nel 1996, dichiarò che 
«despite adverse exogenous developments, including the Middle East crisis, weak economic growth 
in key European export markets and a severe drought, Tunisia achieved a strong economic 
performance during 1991-95» [13].

Tuttavia, le distorsioni e le contraddizioni dell’economia tunisina riscontrabili durante il corso degli 
anni 2000 erano già ben visibili alla fine degli anni ‘90. Infatti, nonostante i programmi di 
privatizzazione e l’accelerazione della cessione di partecipazioni di società pubbliche, alla fine 
dell’ottavo PAS, il settore pubblico continuava a rappresentare il 40% del valore aggiunto totale, il 
54% degli investimenti fissi e il 60% delle attività delle società bancarie. Tutt’oggi il settore pubblico 
rappresenta il 22% del prodotto interno lordo [14]. Per questi motivi, la Tunisia e il Fondo monetario 
internazionale negoziarono altri tre programmi di aggiustamento strutturale tra il 1996 e il 2011, anno 
della Primavera Araba. Il nono (1997-2001), il decimo (2002-2006) e l’undicesimo (2007-2011) 
piano di sviluppo accelerarono ancor di più il processo di liberalizzazione, privatizzazione e 
deregolamentazione dell’economia tunisina. Questi programmi vennero accompagnati a partire dal 
1999 anche dal cosiddetto “Programma di Ammodernamento”. Al fine di migliorare la competitività 
industriale, in particolare nel settore tessile, tale piano prevedeva un’assistenza finanziaria fornita in 
particolare dall’Unione Europea e finalizzata ad incoraggiare la modernizzazione tecnica e 
tecnologica dei processi produttivi, la riconversione delle attività e il loro adeguamento alle leggi di 
mercato [15]. Ancora una volta, l’obiettivo era quindi quello di integrare pienamente l’economia 
tunisina nel mercato mondiale migliorando la competitività del settore produttivo.

Questa prima analisi, lungi dall’essere esaustiva, vorrebbe fornire una breve panoramica delle 
politiche del Fondo Monetario Internazionale per mostrare il modo in cui quest’ultimo si sia 
concentrato principalmente sul raggiungimento della stabilità macroeconomica e dei suoi indicatori 
dimenticando gli effetti collaterali che tali misure avrebbero determinato nella realtà economica del 
Paese. Tenendo conto esclusivamente di questi ultimi indicatori, la Tunisia è apparsa nelle valutazioni 
delle istituzioni internazionali come un’eccezione in termini di successo economico in Medio Oriente. 
Tuttavia, ad un esame più attento che prende in considerazione altri fattori quali povertà, 
disoccupazione e disuguaglianza tra le regioni meridionali e settentrionali, risulta chiaro come queste 
politiche non hanno fatto altro che rendere ancora più precaria la già debole economia tunisina. La 
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seconda parte di questa riflessione si concentra quindi sui costi sociali di queste politiche e sui fattori 
che alimentarono una tale miopia da parte del FMI.

Come accennato in precedenza, i risultati economici della Tunisia sono stati spesso presentati come 
esemplari rispetto ad altri Paesi della regione. Nel 2007, al termine della revisione annuale dei risultati 
di politica economica del Paese, il FMI parlò di «gestion efficace de l’économie qui lui a permis 
d’assurer une croissance relativement forte tout en préservant la stabilité macroéconomique, plaçant 
la Tunisie parmi les pays ayant la meilleure performance dans la région» [16]. Nel settembre 2010, 
quattro mesi prima dell’inizio delle rivolte che porteranno alla fine del regime di Ben Ali, il FMI si è 
congratulato con la Tunisia affermando: «Tunisia entered the crisis with strong fundamentals due in 
large part to past prudent policies. The authorities’ timely and adequate policy response contributed 
to mitigate the impact of lower external demand in 2009» [17].

Questa retorica del successo, con cui il FMI ha espresso il suo sostegno incondizionato al regime, si 
sarebbe rivelata molto lontana dalla realtà economica del Paese. Il fatto che le IFI si siano basate 
interamente su indicatori puramente tecnici per valutare la salute economica della Tunisia non solo 
ha messo in ombra i costi sociali delle politiche neoliberali ma ha inoltre accentuato le distorsioni 
proprie dell’economia tunisina. A nostro avviso, vi sono almeno tre aspetti di cui le istituzioni 
finanziarie internazionali avrebbero dovuto tener conto nelle loro valutazioni: il tasso di povertà, 
l’alto indice di disoccupazione e la presenza di un sistema economico che, basato sul clientelismo e 
sulla corruzione, non è riuscito a creare un ambiente economico sano basato su efficienza e 
competitività.

L’idea secondo la quale l’obiettivo principale delle politiche economiche avrebbe dovuto essere 
quello di ridurre al minimo la spesa pubblica, sia in forma di sussidi che di investimenti pubblici, 
mise in secondo piano altri indicatori pertinenti nella valutazione dell’indice di sviluppo di un Paese. 
La questione della povertà è fra questi ultimi. La politica di liberalizzazione dei prezzi delle derrate 
alimentari e l’abolizione dei sussidi [18], infatti, resero gli strati sociali più svantaggiati molto più 
vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi alimentari sul mercato mondiale. Poiché la Tunisia dipendeva 
dalle importazioni per oltre la metà del suo fabbisogno cerealicolo, quando tra il 2000 e il 2001 i 
prezzi dei cereali triplicarono, l’impatto sulle classi meno abbienti fu disastroso [19]. Tale 
vulnerabilità si acutizzò ancor di più a partire dal 2008 in ragione dell’aumento del prezzo del petrolio 
e di un tasso di inflazione che raggiunse il 4,2% nel 2010. Non sorprende dunque che il 45% della 
popolazione tunisina rappresenti quella che E. Murphy chiama «una classe media fluttuante» [20], 
cioè una classe media che vive con un budget di 2-4 dollari al giorno e che, essendo vulnerabile alle 
fluttuazioni dei prezzi del mercato mondiale, può facilmente scendere al di sotto della soglia di 
povertà.

Come già accennato, le politiche promosse dal FMI prevedevano innanzitutto una riduzione del ruolo 
dello Stato quale principale fornitore di posti di lavoro e servizi come l’istruzione e la sanità. Questa 
razionalizzazione della spesa pubblica e le politiche di privatizzazione ebbero come diretta 
conseguenza la creazione di un mercato del lavoro sempre più precario e incapace di offrire nuove 
opportunità di lavoro, in particolare per i giovani laureati [21]. In perfetta coerenza con il paradigma 
liberale, la nuova normativa sul lavoro incoraggiava infatti l’occupazione contrattuale a breve termine 
a scapito dell’occupazione a tempo indeterminato, creando così una categoria di lavoratori che, 
esclusi dalle trattative della classe operaia, non potevano beneficiare delle prestazioni previste dai 
sistemi di sicurezza sociale [22]. Si tratta di quei settori che, fino al 2000, avevano svolto un ruolo 
fondamentale come motore di occupazione – il settore dell’amministrazione, dei lavori pubblici e 
tessile – e che da questo momento persero definitivamente la loro capacità di assorbimento. Per 
comprendere l’entità del fenomeno della disoccupazione in Tunisia, è infatti necessario tener conto 
dell’elevato livello di istruzione e formazione dei giovani tunisini. Nel giro del primo decennio degli 
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anni 2000 la percentuale di laureati è aumentata del 20%, passando dal trenta per cento degli anni ‘90 
a oltre il cinquanta per cento nel 2010. Il numero di studenti è raddoppiato e, nel 2010, un terzo dei 
tunisini di età compresa tra i 19 e i 24 anni erano iscritti a istituti di istruzione superiore [23]. Tuttavia, 
questo elevato tasso di giovani laureati non poteva avvalersi dell’esistenza di un’economia e di un 
mercato del lavoro in grado di assorbirne l’offerta. Il settore privato, infatti, non essendo in grado di 
creare e offrire posti di lavoro altamente qualificati, riuscì ad assorbire solo il 5% della forza lavoro 
del Paese mentre il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni era del 31%, ovvero il 72% 
erano disoccupati (2008).

Le politiche neoliberali adottate dal regime tunisino sotto la pressione del FMI hanno quindi tradito 
le aspettative sociali ed economiche dei giovani tunisini poiché, focalizzandosi su obiettivi 
macroeconomici, non sono riuscite a garantire adeguate opportunità occupazionali a una popolazione 
per metà giovane e altamente qualificata. Con le parole di Bayat, «the current neo-liberal turn has 
failed to offer most graduates an economic status that can match their heightened claims and global 
dreams» [24]. Questa situazione precaria si fa ancora più drammatica se si prendono in considerazione 
i dati sulla disoccupazione nelle regioni interne della Tunisia. A Moularès, Mdhilla e Redeyef, le tre 
principali città della regione di Gafsa, nel 2008 la disoccupazione è stata rispettivamente del 38,5%, 
28,4% e 26,7% [25].

La regione mineraria di Gafsa, considerata «la culla della rivoluzione tunisina»[26] rappresenta un 
caso esemplare nell’analisi degli effetti collaterali delle politiche neoliberali. Questa regione 
dimenticata dalle autorità pubbliche troppo concentrate sulle redditizie zone costiere, è stata il più 
importante sito di produzione di fosfati del Paese dalla fine del XIX secolo. Sin dalla scoperta dei 
ricchi giacimenti l’intero settore estrattivo fu monopolizzato dalla Gafsa Phosphate Company. 
Quest’ultima, impresa di Stato già dall’indipendenza, ha costituito fino alla crisi degli anni ‘80 il 
principale motore economico della regione, garantendo la quasi piena occupazione della popolazione 
locale, nonché la costruzione di infrastrutture e servizi [27]. Tuttavia, a partire dagli anni ‘80 in poi, 
i Piani di aggiustamento strutturale della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale 
finalizzati alla trasformazione dell’economia tunisina in una dinamica economia di mercato hanno 
avviato un processo che, nel corso degli anni, pose fine allo stretto legame tra l’azienda e la 
popolazione locale. In questi anni, la modernizzazione dell’azienda, la crescente meccanizzazione dei 
suoi impianti e la decisione di chiudere le miniere più profonde a favore delle miniere a cielo aperto, 
hanno portato ad una drastica riduzione dei suoi salariati. I piani di ristrutturazione provocarono il 
licenziamento del 75% dell’organico dell’azienda che passò da 14 mila dipendenti negli anni ‘80 a 5 
mila nel 2008 [28].

Allo stesso tempo, tuttavia, ai tagli in seno all’azienda non corrispose un piano di ristrutturazione 
dell’economia della regione. Gli investimenti privati rimasero insignificanti e lo Stato centrale non 
elaborò alcuna politica di sviluppo atta a diversificare il modello economico della regione basato 
quasi unicamente sull’industria estrattiva. A ciò è necessario aggiungere due altri fattori, il primo 
legato alle distorsioni proprie di un’economia basata sul clientelismo, e il secondo in linea con un 
modello economico che favoriva le zone costiere e la zona del Sahel a discapito delle impoverite aree 
interne.

Le riforme neoliberali, infatti, avvantaggiarono imprenditori, professionisti e una piccola cerchia di 
lavoratori vicini al regime – privando il resto della popolazione del diritto al lavoro – e diedero origine 
ad un sistema economico totalmente iniquo che non teneva in considerazione la necessità di 
diversificare l’economia delle regioni interne mettendo a punto programmi di sviluppo locale.
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«Une grande partie de la population a-t-elle le sentiment que le bassin minier n’a pas bénéficié de la même 
sollicitude de la part du pouvoir central que d’autres régions, notamment le Sahel, principal pourvoyeur en 
élites politiques et économiques tunisiennes» [29].

Se quanto affermato sino a questo momento può rientrare all’interno di una riflessione sulle cause 
profonde dei moti del 2008-2009, il fattore scatenante di questi ultimi può essere identificato nella 
pubblicazione da parte della società mineraria dei risultati del concorso di reclutamento di 380 operai 
e tecnici. Sin dal 1986, grazie ad un accordo con l’UGTT, la compagnia assumeva i lavoratori 
provenienti da questa stessa regione. Dal 1993, tuttavia, la quota di lavoratori assunti originari dalla 
zona di Gafsa si ridusse arrivando ad un esiguo 20%. Sulla base di questo nuovo accordo la compagnia 
si impegnava a reclutare i nuovi impiegati sulla base di «considerazioni sociali maggiori» e in 
particolare individui appartenenti a famiglie i cui membri erano rimasti uccisi o feriti durante l’attività 
di estrazione. La compagnia però venne meno alle sue promesse scatenando così l’ira della 
popolazione, segno di una crescente incapacità e rifiuto ad accettare lo status quo.

 «Après une période de rétention non justifiée, le samedi 5 janvier les résultats finals du processus de 
recrutement d’employés et de cadres à la compagnie des phosphates de Gafsa ont déclenché […] le désespoir 
des chômeurs de la région et de leurs familles qui doutent depuis longtemps de la transparence et de l’équité 
du concours. Ils considèrent que le choix porté sur des enfants de familles aisées constitue une grossière 
injustice eu égard à leur pauvreté. Ils ont été également étonnés de la chute brutale du nombre de postes de 
cadres à pourvoir qui est passé de 40 à 21. Par conséquent, de tels résultats ne peuvent que susciter colère et 
indignation. […] Nous considérons que les protestations populaires […] sont la réponse naturelle à la 
corruption, au népotisme et à la négation du principe d’égalité des chances qui doit guider le recrutement dans 
le secteur public» [30].

Infine, un altro aspetto, non meno importante, omesso nelle valutazioni delle istituzioni finanziarie 
internazionali, è quello che Nicosia chiama «economia parallela» [31]. Quest’espressione si riferisce 
alla particolare conformazione dell’economia tunisina, caratterizzata dall’onnipresenza dei clan 
Materi e Trabelsi in tutti i settori della vita sociale, economica e amministrativa del Paese e 
interiorizzata nel modus vivendi dei vari strati della popolazione. Un’economia basata su clientelismo 
e corruzione che «si pratica sotto forma di interventi quali il riferimento a conoscenze di alto livello, 
il non pagare le tasse, l’ottenimento di favori, l’apertura di imprese, etc.» [32]. Il regime di Ben Ali, 
attraverso l’economia informale, si pose quale principale motore d’impiego garantendo, tramite la 
propria rete familiare e tribale, la distribuzione di servizi e un illusorio benessere economico in 
cambio di una “temporanea” stabilità politica.

Ciò che è interessante sottolineare ai fini dell’analisi è che la nascita di questo sistema è stata resa 
possibile proprio dai processi di privatizzazione avviati a partire dagli anni ‘80 e in particolare dal 
programma di privatizzazione previsto dal piano di aggiustamento strutturale del 1987 [33]. Grazie a 
queste politiche, la famiglia di Ben Ali e soprattutto sua moglie, Leila Trabelsi, sono riusciti a creare 
veri e propri monopoli nei settori delle telecomunicazioni, dei media, dei trasporti e delle banche. 
Risulta chiaro allora come ciò che il FMI considerava un settore privato in crescita si è rivelato 
piuttosto un terzo settore in cui ai princìpi di trasparenza, indipendenza, competitività ed efficienza 
si è sostituita l’importanza dei legami familiari e clientelari.

Se, da un punto di vista macroeconomico, la Tunisia sembra essere sulla strada giusta in termini di 
stabilità economica, una riflessione più attenta mostra come queste stesse politiche abbiano 
comportato degli alti costi sociali per il popolo tunisino e, in particolare, per le classi sociali meno 
abbienti. L’attenzione concessa ad indicatori quali l’inflazione, la riduzione della spesa pubblica e il 
deficit di bilancio, ha reso le istituzioni finanziarie completamente miopi non solo di fronte agli alti 
tassi di povertà e disoccupazione, ma anche all’emergere di nuove pratiche sociali intimamente legate 
alla crescente importanza del settore informale gestito dalle élite al potere.
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Tuttavia, come anticipato, la storia non è stata ascoltata e anzi si sta ripetendo, o meglio, si è ripetuta. 
A seguito del G8 tenutosi in Francia nel 2011, infatti, è stata creata la Deauville Partnership with 
Arab Countries in Transition, una coalizione – composta dai Paesi del G8, Turchia, Paesi del Golfo, 
FMI e BM – la cui missione principale risulta essere «to support Arab Countries in Transition seeking 
to trace and recover significant sums of money stolen by former regimes» [34]. In altre parole, in ciò 
che potrebbe sembrare uno slancio di altruismo, dei grandi prestiti sono stati offerti ai Paesi investiti 
dalle primavere arabe. In realtà, questo aiuto ha un costo rovinoso, ossia la realizzazione di un’altra 
ondata di riforme neoliberali volte, ancora una volta, a ridurre il deficit di bilancio in nome di 
un’austerità ancora più marcata. Gli effetti, come le politiche, sono rimasti identici a sé stessi e la 
Tunisia ha visto il suo debito pubblico aumentare dal 41% nel 2010 al 71% nel 2018. A sua volta, ciò 
ha reso necessarie tutta una serie di misure, dalla riduzione della spesa pubblica all’aumento delle 
imposte indirette e al congelamento dei salari del settore pubblico, che ovviamente hanno avuto come 
prima conseguenza lo scoppio delle ultime proteste popolari.

Per concludere, questa breve ricostruzione delle politiche del FMI in Tunisia ha lo scopo di 
contestualizzare la riflessione sugli ultimi moti popolari tunisini all’interno di un più ampio quadro 
storico che prende in considerazione le politiche economiche promosse dalle Istituzioni Finanziarie 
Internazionali. A chi scrive, infatti, risulta chiaro il legame di causa-effetto fra, da una parte, una 
visione dello sviluppo limitata all’idea di crescita economica, e d’altra parte, l’esclusione della società 
civile dal godimento dei benefici derivanti da quest’ultima. Ho tentato di mostrare come le ricette 
economiche che negli anni ‘80 e ‘90 potevano essere comprese solo all’interno di ciò che John 
Williamson ha rinominato il “Consenso di Washington” [35] – ossia «development strategies 
focusing around privatization, liberalization, and macro-stability (meaning mostly price stability); a 
set of policies predicated upon a strong faith – stronger than warranted – in unfettered markets and 
aimed at reducing, or even minimizing, the role of government»[36] –  hanno messo in ombra altre 
visioni alternative e non puramente tecniche del concetto di sviluppo, prima fra tutte quella proposta 
da Joseph Stiglitz.

Dopo aver concettualizzato lo sviluppo in termini di trasformazione sociale, il premio Nobel per 
l’economia nel 2001 propose in più occasioni un paradigma dello sviluppo che comprendesse fra i 
suoi obiettivi una «amélioration de la santé et de l’éducation, développement soutenable, équitable 
— assurant que tous les groupes sociaux bénéficient du développement — et démocratique, assurant 
une participation de chacun au processus de décision» [37]. La critica sull’eccessiva tecnicità delle 
misure macroeconomiche promosse dalle IFI fu accompagnata, inoltre, dalla messa in questione della 
presunta universalità di queste misure. Le IFI hanno sin dagli anni ‘80 promosso delle soluzioni che 
avrebbero dovuto funzionare in ogni Paese al di là delle differenze nella situazione economica, sociale 
e storica. Una tale astrazione non permette certo di riflettere sulle necessità particolari di un’economia 
particolare. Per dirla con le parole di Stiglitz, allora: «It is not surprising that policies based on models 
that depart as far from reality as those underlying the Washington consensus so often led to failure» 
[38].
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Fig. 1 Sardara

Con la vela latina nel mare di Sicilia. Appunti dall’Atlante Linguistico 
Mediterraneo (ALM)

di Giovanni Ruffino

Nel capitolo su “Barche e attrezzi da pesca” che Giuseppe Pitrè – il più grande studioso della vita 
tradizionale in Sicilia – dedicò alle attività marinare, la vela latina è menzionata una sola volta, 
precisamente quando si parla della tartana «barca da carico e pescareccia ad un solo albero a calcare 
e ad una vela latina» [1]. In verità la situazione era diversa, come risulta anche da ricostruzioni 
accurate di barche a vela, compiute in questi ultimi tempi e di cui mostrerò qualche esempio. Inoltre, 
poiché l’ALS (Atlante Linguistico della Sicilia) [2] riduce al minimo la sezione “Alberatura e 
velatura”, qualche informazione ho potuto ricavare dalle risposte al Questionario dell’Atlante 
Linguistico Mediterraneo (ALM) [3] nei cinque punti siciliani (Lipari, Porticello, Mazara del Vallo, 
Pantelleria e Acitrezza) nonché dalle risposte maltesi. Il questionario dell’ALM contiene una non 
grande sezione dedicata all’ALBERATURA e alla VELATURA (quesiti 325-363). Ma le domande 
specifiche sono 18:

346. la velatura

347. la vela

348. la vela latina

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/con-la-vela-latina-nel-mare-di-sicilia-appunti-dallatlante-linguistico-mediterraneo-alm/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/con-la-vela-latina-nel-mare-di-sicilia-appunti-dallatlante-linguistico-mediterraneo-alm/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/con-la-vela-latina-nel-mare-di-sicilia-appunti-dallatlante-linguistico-mediterraneo-alm/print/#_edn3
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349. la vela aurica, quadra, di randa

350. il fiocco

351. i ferzi

352. l’antennale

353. le bugne

354. la penna (della vela latina)

355. issa, alza le vele!

356. spiega, apri le vele!

357. imbroglia le vele!

358. Bisogna raccogliere le vele

359. ammaina, cala le vele!

360. le vele sono in filo, fileggiano

361. il gratile (corda che orla la vela)

362. lo straglio (cavo che sostiene gli alberi della parte di prua)

363. il terzarolo

La sezione successiva contiene dodici quesiti sul CORDAME (364-375):

364. il cordame

365. il cavo

366. la gomena

367. la cima

368. lo spago

369. il merlino (cordicella)

370. i matafioni (del terzarolo)

371. il nodo

372. il nodo di bolina, scorsoio

373. il nodo piano
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374. la piombatura di corde

375. la redancia (anello per il passaggio dei cavi).

L’ampia parte dedicata a NAVIGAZIONE e MANOVRE contiene appena quattro quesiti di interesse 
velico:

143. e sa veleggiare

168. orza!

169. poggia!

170. vira di bordo!

Le risposte nei cinque punti siciliani (con frequenti riferimenti a Malta) presentano complessivamente 
una distribuzione uniforme, all’interno della quale emergono casi particolari, talvolta un po’ ambigui, 
che voglio qui segnalare.

Risposte uniformi sono relative alle denominazioni dei principali tipi di vela:

- la VELA LATINA è a vila latina in tutti i punti siciliani dell’ALM (e a Malta il-latin), e LA VELA 
AURICA, QUADRA, DI RANDA presenta compattamente ranna (a Malta randa) in tutti i punti di 
rilevamento, e così IL CARRO, dappertutto caru; I FERZI sempre fersi, fierzi; LE BUGNE sempre 
scotta.

Una sola variazione si ha in corrispondenza alla domanda IL TERZAROLO, come si osserva nel 
seguente riepilogo:

IL TERZAROLO

Lampedusa: trizzaloru

Lipari: trizzalora

Porticello: trizzaluora

Mazara del Vallo: trizzalori

Pantelleria: matasciuni

Acitrezza: trizzalori

Malta: tinzlor

Dove matasciuni corrisponde all’it. matafioni, che però è cosa diversa rispetto ai terzaroli.

 Per quanto riguarda la risposta alla domanda

L’ALBERATURA
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Lampedusa: àrbuli

Lipari: alberi

Porticello: stragli

Mazara del Vallo: avvulatura

Pantelleria: arbulami

Acitrezza: àbburu 

Andrebbe chiarita la ragione per la quale l’informatore di Porticello (presso Palermo) definisce ṣṭṛagli 
l’alberatura (termine che non può che corrispondere a it. strallo).

Una maggiore variazione presentano invece altri concetti. Per esempio:

IL PIEDE DELL’ALBERO

Lampedusa: sgassa

Porticello: piruzzu

Mazara del Vallo: peri r’àvvulu

Pantelleria: scazza

Acitrezza: miccia

Malta: denp

con alcune forme corrispondenti a it. scassa, che però è altra cosa, cioè l’apertura del ponte in cui 
viene fissato il piede dell’albero. Problematica la spiegazione di miccia, che propriamente indica il 
dente di calettamento. A Malta denp è un arabismo.

Va osservato che il termine sgassa, scazza, scassa, sgazza ritorna più appropriatamente alla domanda 
specifica LA MASTRA, cioè il foro d’incastro dell’albero.

Alla domanda IL POMO DELL’ALBERO corrispondono le seguenti risposte:

Lampedusa: pumu

Lipari: punta i l’àlburu

Mazara del Vallo: fummaggetta

Pantelleria: galletta

Malta: galletta
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Oltre ai tipi generici di Lampedusa e Lipari, si segnalano i corrispondenti siciliani dell’it. formaggetta 
con il sinonimo it.galletta, anche a Malta. E ancora:

IL FIOCCO

Lampedusa: fioccu

Lipari: billaccuni

Porticello: bullaccuni

Mazara del Vallo: pilaccuni

Pantelleria: fioccu

Acitrezza: ancilettu

Malta: flocc, pallaccun

A parte l’isolato ancilettu (traslato rifatto su àncilu ‘angelo’), tutti i punti presentano i due termini 
italiani fiocco e polaccone (e Malta entrambi).

Al di là delle poche indicazioni emerse dalle risposte dell’Atlante Linguistico Mediterraneo, la mia 
competenza di vela latina (e in genere di navigazione a vela) si limitava, dunque, all’accenno del Pitrè 
e alle poche risposte ai quesiti del Questionario dell’ALM, peraltro non sempre chiari.

L’utilizzazione delle vele e del complesso apparato di attrezzi e strumenti, nonché le tecniche della 
navigazione con propulsione velica, risultano assai impegnative e complicate anche per i moderni 
pescatori, tanto che, come si è detto, nel Questionario dell’Atlante Linguistico della Sicilia, messo a 
punto pochi anni fa, non figurano domande sulla navigazione a vela, ormai non più praticata per le 
attività pescherecce.

Mi sono dunque documentato parlando con vecchi pescatori della Sicilia occidentale – in particolare 
del luogo marinaro nel quale vivo, Terrasini – e conversando anche con uno dei maggiori esperti 
siciliani di barche tradizionali, l’amico Filippo Castro, collaboratore dell’Atlante Linguistico della 
Sicilia da me diretto, nella cui collana dei “Materiali e ricerche” ha pubblicato due bei volumi con le 
straordinarie immagini dei modelli di barche siciliane, da lui stesso realizzati e di cui qui mostrerò 
alcuni esemplari [4].

Accennerò, dunque, ad alcune barche tradizionali siciliane a vela latina e tenterò poi di soffermarmi 
su un paio di tali imbarcazioni. Mostro alcuni modelli ricostruiti da Filippo Castro per il volume 37 
dei “Materiali e ricerche” (cfr. nota 4).

Il primo esempio è quello della sardara (detta anche vàicca luonga) della costa siciliana nord-
occidentale (fig. 1). È impiegata nella pesca con la menaide (o tratta) ed è a propulsione remo-velica 
(4 banchi di voga e vela latina). La lunghezza media di queste imbarcazioni era di 8/10 metri. È 
interessante il nome vàicca r’a Maiddìa che a Capaci veniva dato a questo tipo di barca per 
sottolineare la vocazione migratoria verso le coste della Tunisia. In questa immagine risaltano le 
forcelle per l’alloggio dell’antenna in due sezioni (carro e penna) e i piccoli cunei anteriori 
(caiccagniuoli) in funzione di gradini per agevolare la salita a bordo. Ed ecco ancora una prospettiva 
dall’alto con la disposizione dei banchi di voga e i corridoi laterali (fig. 2).

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/con-la-vela-latina-nel-mare-di-sicilia-appunti-dallatlante-linguistico-mediterraneo-alm/print/#_edn4
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Un’altra imbarcazione a vela latina era la paranzella (fig. 3), particolarmente diffusa nel catanese e 
lungo la costa orientale e meridionale dove veniva chiamata paranzetta e ragna, adibita alla pesca, 
lunga circa 12 metri. L’armamento era costituito da una vela latina (vila ranni) su albero a calcese e 
un fiocco (billaccuni), che in caso di venti deboli poteva armare vele supplementari. Poiché 
l’imbarcazione era fornita di vele di rispetto più piccole, quella grande non aveva terzaroli; quando il 
vento era più teso si abbassava un poco l’antenna in modo che la vela prendesse meno vento, e se il 
vento aumentava, si armavano vele più piccole; una di queste era la viletta o sampietra, la cui antenna 
era tenuta di riserva in coperta; l’altra, ancora più piccola, era chiamata cicalora. Per quanto riguarda 
la vela latina, sia l’angolo inferiore prodiero, sia quello della penna, in alto, erano dotate di gasse di 
cavo, che si adattavano al diametro delle rispettive sezioni di antenna; a quel punto si stroppavano.

Rimaniamo nella parte orientale della Sicilia, per la precisione nello Stretto di Messina, in un villaggio 
marinaro di nome Pace. La barca, che è un piccolo gozzo di 5-6 metri, è nota come baccuzza paciota 
e veniva usata per la pesca costiera, con la sciabica, con reti da posta e col palangrese (fig. 4). Questa 
piccola imbarcazione messinese ci introduce alla grande famiglia dei gozzi, che nelle varietà dialettali 
siciliane possono essere denominati buzzu, uzzu, gozzu, luzzu, vuzzu, bbuzzettu, uzzareddu, luzzu a 
Malta.

Accennerò ad alcune tipologie di gozzi armati con vela latina: il gozzo trapanese (buzzu) e due 
esemplari di gozzo di marinerie nei pressi di Palermo. Accennerò anche al buzzettu siracusano, dotato 
però di una vela a tarchia. Il buzzu trapanese era un tipo di imbarcazione da pesca a remi e a vela, 
lunga dai 6 agli 8 metri (fig. 5). Pescava tra la costa estrema occidentale e le Egadi e talvolta nel 
Canale di Sicilia. La pesca era principalmente quella con le nasse, ma anche col palangrese e la 
sciabica. Il buzzu trapanese armava una vela latina e un fiocco su un albero fortemente inclinato verso 
prora, posto su una scassa posizionata a una decina di centimetri a proravia. La vela principale era 
inferita ad una lunga antenna in due sezioni tenute insieme da due distinte legature eseguite con 
capiḍḍi (cavetti) di canapa. In un’imbarcazione da 6 metri l’antenna raggiungeva i 10 metri di 
lunghezza. L’impiego di un’antenna così lunga era possibile perché il calcese dell’albero si trovava 
molto avanti e l’asta assumeva una posizione più rialzata; per di più, l’angolo di scotta cadeva quasi 
direttamente sul dritto di poppa, mentre quello anteriore prodiero partiva dalla ruota di prora. Si può 
quindi immaginare l’enorme spinta che la tela doveva imprimere allo scafo. Una volta inferita, la vela 
veniva agghinnata, ossia raccolta intorno all’antenna per mezzo di matafioni (mataciuna). Sospesa 
all’albero a circa metà altezza con u ciuncu azzuppatu ntô tagghiuni (con la cima di ritorno dal 
paranco della drizza serrata sul suo bozzello inferiore), con le manovre (trozza, curuna, ozza a ppiua, 
ozza a ppuppa) al proprio posto, erano pronte per la partenza.

A bordo si portavano tre vele: quella del bel tempo o vila ranni; la media o viletta, dall’antennale 
ancora più corto ma provvista, come quella grande, dei due terzaroli; la piccola o manciaventu che si 
armava solo in caso di venti di burrasca sulla sola penna, rinforzata in questo caso dalla pìrgula, una 
verga lunga al massimo 5 metri. Alla partenza si armava pure il fiocco o pilaccuni la cui manovra 
inferiore faceva capo ad una redancia metallica stroppata all’estremità esterna dall’asta (stasu). I 
fiocchi potevano anche essere due, uno grande di buon tempo e uno piccolo di emergenza. I pareri 
sulla funzionalità del pilaccuni sono discordi; chi non è d’accordo, afferma che il buzzu deve 
putiggiari senza pilaccuni.

Durante la navigazione, quando l’antenna si trovava sottovento rispetto all’albero, si diceva che la 
barca navigava mmila; nel momento in cui si rivissava (si cambiava mura) per prendere il vento 
dall’altro bordo e l’antenna, essendo sopravento, premeva sull’albero, si diceva che era sdossu, che 
la barca navigava ô sdossu.
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Sul versante opposto della Sicilia, quello sud-orientale (fig. 6), il gozzo siracusano – buzzettu, 
buzzittulu – impiegato per la pesca con le nasse o il palangrese (conzu), arma una velatura mista 
caratterizzata principalmente da una vela a tarchia (vila tunna), utilizzata soprattutto con venti freschi. 
In caso di buon tempo si poteva innestare l’alberetto e si armavano le altre vele, i fiocchi (billaccuni 
i vientu e billaccuni i bunazza) e la vila a ccàccia o vila a ccazzu, dalla forma di un triangolo 
rettangolo.

Per concludere, la vela latina ritorna in due gozzetti di circa 5 metri della costa settentrionale a ovest 
di Palermo: il cosiddetto uzzu i cannila (fig. 7) (cioè dotato di specchio per l’esplorazione del fondale) 
e un uzzareddu non dotato di corridoi laterali, usato per la pesca con le nasse (fig. 8). Mi piace però 
concludere questo mio contributo, mostrando una suggestiva immagine del paese in cui vivo, 
Terrasini, sulla costa tra Palermo e Trapani. Nella foto che risale a circa ottant’anni fa, si vede un 
bambino che, dall’alto della costa, osserva tre gozzi armati con vela latina, mentre rientrano nella 
piccola rada che ospitava le barche da pesca – gozzi e lance – prima della costruzione del porticciolo.
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Sonatori 
Xilografia, orbi novenatori con garzone

I Cuntasanti. Novenatori a Messina tra XIX e XX secolo

di Mario Sarica [*]

Prima di posare lo sguardo sui “cuntasanti”, ovvero i “nuviniddari” o “sonaturi orbi” di area 
messinese, per fare poi conoscenza di Vito e Felice Pagano, ultime eredi di una pratica devozionale 
popolare plurisecolare, è necessario, per una più completa e interrelata comprensione del tema dato, 
osservare il più ampio orizzonte urbano di forme di religiosità popolare, entro il quale si replicavano 
queste singolari narrazioni di figure del Sacro, consegnate al canto e ai suoni strumentali. Lo faremo 
lungo un percorso storico, attingendo alle fonti e cronache d’epoca, che dalla fine dell’Ottocento, 
interpolando anche la ricerca sul campo, giunge fino agli anni del Terzo Millennio.
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Fra oralità e scrittura, il palinsesto che si prefigura è una densa e ininterrotta rete di comunicazione 
verbale, poetico-musicale, narrativo-religiosa, indispensabile per confermare, sul piano individuale e 
collettivo, l’adesione piena ai valori fondanti di fede cristiana. Una connessione, quella fra terra e 
cielo, necessaria per riplasmare di volta in volta una cornice si senso all’esperienza esistenziale, i cui 
principali vettori sono i “cuntasanti”.

Nella cultura popolare di tradizione orale, la professione di fede cristiana si rendeva tangibile a sé e 
agli altri con la replica ostentata e visibile di orazioni, canti e novene che assumevano talvolta anche 
il registro narrativo. Tale pluralità di forme devozionali popolari prendeva nettamente le distanze dai 
repertori codificati della Chiesa-istituzione in ordine ai livelli testuali, ai profili melodici, agli stili 
vocali e alle occasioni d’uso.

Assumendo i modi e la sostanza di uno scambio di “prestazioni” fra uomo e Dio, le forme devozionali 
miravano essenzialmente a stabilire una congiunzione forte tra la scansione di vita quotidiana e 
l’ultraterreno, ovvero tra il tempo profano, destinato fatalmente ad esaurirsi, perché coincidente con 
la finitudine umana, e quello sacro, eterno e ricolmo di salvezza. La certezza dell’esperienza religiosa 
e la centralità del Sacro, esprimevano ad un tempo il significato profondo e ultimo della vita e il senso 
dell’abitare nel mondo.

L’articolazione dello spazio urbano si svolgeva, infatti, entro un orizzonte dove consonante era il 
rapporto fra terra, luogo dell’umano per eccellenza, e cielo, mirabile metafora del trascendentale e 
immanente. E in questa prospettiva di analisi, che restituisce per intero la nozione di “spazio di 
appartenenza”, inteso come piena consapevolezza di “essere al mondo”, emerge chiara ed 
inequivocabile la valenza segnica riconosciuta alle edicole votive, cui si riconnettevano peculiari 
pratiche devozionali animate, come vedremo, dai “cuntasanti”.

I santi, le Madonne e Gesù Cristo, dall’alto della scena sacra in cui erano raffigurati, presiedevano 
dunque i percorsi urbani, segnando i punti critici dello spazio e discretizzando il continuum temporale 
in strategici luoghi di transito. La loro presenza immanente, a stretto contatto con il livello 
dell’esperienza umana ordinaria, neutralizzava l’incombenza del male, fronteggiava il rischio del 
vivere quotidiano.

 «Il nostro popolo suol tenere nelle città e nei villaggi agli angoli delle pubbliche vie delle icone di santi o 
Madonne accendendovi la lampada nei venerdì e onorandola talora con apposite festicciole, mercé la 
contribuzione dei fedeli».

Più in particolare, nel caso delle pratiche devozionali riservate alle edicole votive, l’essenzializzarsi 
della fenomenologia religiosa intorno al dialogo diretto con le figure del Sacro rimanda, pur 
nell’ambito dell’espressione di fede popolare, ad una varietà di soggetti con distinti caratteri sociali 
e lavorativi.

 E così sull’orizzonte della devozione popolare

 «i falegnami hanno come loro protettore S. Giuseppe, i pescatori S. Andrea, i calzolai S. Crispino. Anche gli 
infermi e i giustiziati sono sotto la tutela gli uni dei Santi Cosimo e Damiano, gli altri di S. Giovanni Battista 
per cui nei giorni precedenti alla sua festa due uomini vanno intorno tenendo per mano un bacino di metallo 
con dentro la recisa testa del martire scolpita in legno, e così girano raccogliendo l’obolo di devoti. I pazzi 
trovano il loro protettore in S. Vincenzo Ferreri, S. Barbara contro i fulmini. Anche i fidanzati hanno S. 
Francesco a cui si raccomandano e quando il matrimonio va a monte, le fanciulle sogliono venir confortate 
con queste parole: sia ludato San Franciscu, nesci u stantiu e trasi u friscu. Troviamo anche i becchi sotto la 
protezione di S. Silvestro sul quale v’ha una leggenda che narra come non gli fu mai possibile di custodir la 
sorella che gliene faceva di tutti i colori (…) Finalmente la protezione dei Santi si estende fino alle bestie, e 



340

così abbiamo S. Isidoro per i buoi, per le pecore S. Pasquale, per i cani S. Vito, S. Antonio pel majale, per gli 
asini S. Aloi, per le cavalcature S. Biagio, santo quest’ultimo condiviso anche dai malati di gola».

Le strategie devozionali messe in campo, oscillanti tra rispetto dell’ufficialità liturgica e osservanza 
delle pratiche di fede popolare, si dispiegavano lungo tutto l’arco dell’anno nel rispetto del calendario 
dei santi e delle principali feste cristiane, quali il Natale e la Pasqua, aree elettive per i credenti, per 
esprimere appieno i sentimenti religiosi.

Al reticolo urbano di edicole votive, conosciute per il loro rassicurante carattere di permanenza negli 
abituali luoghi di transito, in occasione del Natale si aggiungevano dunque altre scene sacre effimere 
segnalando una pratica e partecipazione devozionale straordinaria, connotata da gesti ed elementi 
rituali e cerimoniali imposti dal codice della festa natalizia, che si configurava pertanto come uno dei 
principali tratti distintivi dell’identità religiosa.

Ai sonaturi orbi o nuviniddari e al ciaramiddaru si riconosceva dunque un ruolo quasi istituzionale, 
certamente essenziale e imprescindibile nella dinamica fenomenologica religiosa, ovvero quello di 
interpretare e quindi mediare le istanze di devozione dei fedeli. Loro d’altra parte detenevano la 
conoscenza esclusiva dei repertori sacri e delle modalità esecutive connesse, costituendo così il 
tramite necessario per attivare il canale di comunicazione verbale e musicale con le figure del Sacro.

Giuseppe Arenaprimo, il cultore di storia locale cui ci siamo affidati per rivisitare i luoghi della 
devozione sullo sfondo più lontano dei rivolgimenti sociali e culturali che investivano l’Italia e 
l’Europa ai primi del Novecento, quasi che presentisse prossima la crisi irreversibile della cultura 
tradizionale, annotava:

«l’opera livellatrice dei tempi nuovi insieme a tanti altri costumi tradizionali ha fatto sparire anche il tipo 
caratteristico del nostro cantastorie, del cieco suonatore di liuto, come lo videro i nostri nonni (…). I più vecchi 
ricordano il celebre suonatore di liuto maestro Carmelo Laurino, inteso Ammazzapadre, il quale dotato di voce 
gradevole, di una cospicua facoltà d’improvvisazione, dalla persona alta e nerboluta (…), mantenne il prestigio 
della professione, anche portando sempre l’abito nero, con calzoni e fibbie al ginocchio, ed il suo bravo 
cappello a cilindro sul berretto nero di seta. Così, presso a poco, vestirono pure i suoi discepoli, suonatori di 
chitarra e di violino fra i quali il rinomato mastru Alessi, e quel don Lio Corso, che, per seguire il costume del 
maestro, si buscò il soprannome di Capiddazzu. Lo ricordo tuttavia, parmi vederlo ancora quel vecchio, nel 
suo scolorito tabarro alla spagnola, con berretto nero di sotto alla tuba, cantar le novene, ed aggirarsi nei pressi 
del Duomo, nella via dei Pianellari, e passare di bottega in bottega, guidandosi nel cammino col poggiare la 
sinistra sulla spalla del garzone, ed impugnando nella destra l’archetto ed il violino. E parmi sentirlo ancora 
nelle ultime strofe della novena, che egli con enfasi, fra il crescendo del suono dell’azzarino e lo scrosciare 
della sonagliera, cantava nella vigilia di Natale,

Ralligrativi, pasturi,

Ch’è vinutu lu Missia,

Bettelemmi a li fridduri,

Spostu ‘mbrazza di Maria,

A sta nova santa e pia,

Li pasturi puvireddi,

Si parteru ‘ncumpagnia,
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Di l’affritti pagghiareddi.

Indi augurava ai clienti le buone feste del santo Natale, stendea la mano per riceversi la mercede delle sue 
fatiche, (un tarì, uguale a 0,42 cent.), e nel congedarsi raccomandava loro di dare la mancia al garzone, il quale 
astante, allegro, sicuro che essa non sarebbe mancata, ad alta voce accompagnava il maestro scuotendo 
fortemente infine il sistro e le campanelle,

E sanari a lu picciottu

S’arripizza lu cappottu!

Trascorrono così i giorni della novena fra il canto degli orbi, le litanie e le pastorali dei zampognari, le esposizioni 
del presepe ed il giuoco tenuto seralmente in molte famiglie (…)».

Fuori dall’assolutizzante e variegata scena festiva del Natale, mentre il ciaramiddaru ritornava nei 
villaggi e casali Peloritani al suo abituale e quotidiano contesto di vita agropastorale, restituendo alla 
zampogna il ruolo elettivo di strumento musicale profano, il nuviniddaro o mastru da novena 
riprendeva i consueti percorsi urbani di devozione.

A questa singolare categoria di suonatori-cantori specializzati nella novenistica religiosa, si 
riconosceva infatti in maniera esclusiva per il resto dell’anno il ruolo di “portatori del Sacro”, meglio 
la prerogativa di svolgere il compito di medium linguistico nella trama di relazioni diversificate che 
si configuravano tra credente e “interlocutore celato”, ovvero santi e Madonne che dominavano 
dall’alto delle edicole votive il reticolo viario cittadino.

Tutte le cronache d’epoca, d’altra parte, segnalano che nella folta schiera di cantastorie, contastorie, 
sonaturi e canturi che animavano con i loro repertori tradizionali la vita cittadina

«i meglio conosciuti erano indubbiamente i ciechi (orbi) che si dedicavano quasi esclusivamente alla musica 
e poesia religiosa, cantando con l’accompagnamento di violino, mandolino o chitarra, o con tutti questi 
strumenti assieme nel solo periodo natalizio, i loro belli e rinomati canti novenistici popolari». Sempre da fonti 
bibliografiche d’epoca apprendiamo che «tra i mestieri ambulanti meritano special nota i suonatori di violino 
e chitarra, ordinariamente ciechi (orbi) sempre accompagnati da qualche fanciullo e spesso in due o tre, uno 
dei quali tocca il sistro (azzarinu). Costoro van gironzolando per fare qua e là le novene dei santi».

A marcare poi ulteriormente la distanza dagli altri cantori tradizionali sotto il profilo delle specificità 
performative, c’è da aggiungere che i mastri da nuvena «non cantavano mai novene ed orazioni sulle 
pubbliche piazze, davanti ad un uditorio (…) ma da una strada all’altra, davanti alle santi icone, poste 
sui musi delle case. Soltanto nel periodo natalizio suonavano nelle case davanti al presepio, illuminato 
a festa».

Un altro carattere distintivo dei mastri da nuvena derivava dal fatto che dalla pratica devozionale 
traevano l’unico mezzo di sostentamento per sè e per i loro familiari.  E così

«tutti i santi giorni col sole e con la pioggia, col freddo o col caldo si vedevano andare in giro per la città i 
nuviniddari accompagnati spesso dai garzoni o da un suonatore, quasi sempre di chitarra, che dinanzi alle sacre 
immagini con voce lamentosa e rauca intonavano le novene al santo di turno, le orazioni alla Madonna, al 
Signore o ai propri defunti».

Sempre sul versante dei rapporti con i devoti, bisogna aggiungere che le prestazioni dei novenatori 
venivano regolate da un accordo preventivo della somma da liquidare alla fine della novena. Per la 
celebrazione di una novena o per la cantata di una orazione o di un Credo esistevano infatti delle 
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tariffe che variavano secondo i tempi e le festività. «Quando io ero bambino – scrive Nino La Camera 
riferendosi agli anni Trenta – per una novena si dava al “cieco” una lira. A Natale ai due suonatori, 
al chitarrista e al violinista, si davano non più di tre lire». Ad attestare, tra fedele e cantore, un rapporto 
pienamente gratificante rispetto al bisogno di esprimere gratitudine e devozione «i pii devoti erano 
liberi di dare all’orbu in cambio di boni cumplimenti più di quanto già pattuito o stabilito dalle loro 
tariffe».

In una circolarità temporale rassicurante, perché certo era l’incontro con il santo o la Madonna, a cui 
docilmente ci si rimetteva per alleviare angosce e turbamenti afferenti la sfera familiare o lo stato 
individuale, i mastri da novena nel mese di gennaio cantavano a nuvena di Santa Genuveffa, quella 
di San Giulianu Viscuvu, di Sant’Antoniu Abati; a febbraio, quella di San Brasi; a marzo a nuvena da 
Madonna di Lurdisi, di San Giuseppi, di Maria Santissima Annunziata; durante la Settimana Santa 
quella della Matri Addulurata; a giugno, ricco di feste religiose particolarmente care ai messinesi, si 
celebrava solennemente a nuvena da Matri a Littra, celeste e venerata patrona della città, quelle du 
curpusu Domini, du Spiritu Santu, du Cori di Gesù e, ancora, a dudicina da Matri i Muntautu, a 
tridicina i Sant’Antuninu, a nuvena i San Giuvanni Battista e infine, quella di San Petru e Paulu; nel 
mese di luglio, i mastri da nuvena intonavano, tra le altre, le novene di Santa Lisabetta e da Matri o 
Carminu; nel mese di agosto, a parte quella dedicata a San Gaitanu, la novena più richiesta era quella 
che si celebrava per santificare la festa di Maria Assunta in cielo, culminante con la processione della 
Vara, la spettacolare machina festiva tirata su slitte da centinaia di devoti, che esalta ancora oggi la 
speciale devozione mariana dei messinesi.

Dal mese di settembre a dicembre, tra i titoli delle novene più richieste dai devoti annotiamo quella 
da Matri o Rusariu, da Matri da Pruvidenza, da Matri di Sette Duluri, di San Micheli Arcanciulu e, 
ancora, quella particolarmente sentita dei Morti, per giungere poi alle novene di dicembre che 
introducevano la grande festa del Natale, ovvero quelle di Santa Barbira, di San Nicola, di Santa 
Lucia, e quindi la più attesa, appunto la novena du Bamminu o Santa o di Natali e, infine, come sigillo 
sacro posto a chiusura della ciclica devozione annuale, quella di tri Re dill’Orienti o di Re Magi. 
«Oltre queste – ci informa Nino La Camera – i ciechi erano soliti celebrare annualmente anche delle 
novene che ricordavano pubblici disastri, terremoti, temporali, guerre ed altre grandi calamità come 
carestie, pestilenze, siccità che nel passato avevano svariate volte colpito la nostra città».

Ancora sulla pratica devozionale urbana connessa alle edicole votive, c’è da aggiungere che, pur 
riconoscendo in maniera esclusiva e centrale ai novenatori il dominio del repertorio religioso, 
occasionalmente anche altri cantori di tradizione, più a loro agio con i titoli profani, per venire 
incontro alla crescente richiesta dei “parrocchiani”, cui non riuscivano a far fronte i mastri da novena, 
eseguivano versi di devozione limitandosi, tuttavia, alle orazioni, Credi, Rosari e, se richiesto, anche 
scongiuri. A differenza dei novenatori, pagati, come annotato prima, a conclusione del ciclo rituale 
dei nove giorni della novena o settimanalmente o alla fine del mese, i cantaturi percepivano il 
compenso pattuito alla fine di ogni singola prestazione.

Fuori dal cerchio di devozione domestica e degli specifici culti rivolti a Santi e Madonne venerati 
nelle edicole votive, i versi sacri “invadevano” occasionalmente anche le piazze, luoghi profani per 
eccellenza destinati nel quotidiano alle relazioni sociali ordinarie, con i canti religiosi di carattere 
storico-narrativo intonati solitamente da cantastorie, cantaturi o pueti.

«I cantaturi non ruzzuliavanu, come i novenatori, le loro composizioni poetiche, ma le recitavano o cantavano, 
spesso servendosi di grandi cartelloni illustrati, con voce abbastanza chiara, in maniera cioè che gli spettatori 
potessero gustare ogni singola storia».
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Di particolare rilievo le indicazioni sulle modalità introduttive all’esecuzione, tipiche peraltro delle 
rappresentazioni di piazza, dall’ampio repertorio connotato, nel caso di narrazioni di argomento 
religioso, da un riferimento obbligato alla fede cristiana:

«Nei preamboli delle storie sacre e profane che essi cantano, gli spettatori vengono chiamati ora cari scutaturi, 
cari spittaturi, nobili signuri, populu caru, nobili ccilenti, ora cari divoti, divoti cari, boni cristiani, populu 
cristianu, bei cattolici, populu fidili, fidili cristiani di Maria, bona genti».

La composizione novenistica, il titolo più importante del repertorio dei novenatori, costituiva pertanto 
l’esito finale di un graduale processo di riscrittura intestato ai mastri da novena che attingevano 
liberamente sia in maniera orizzontale e paritaria ai repertori tradizionali attigui al loro genere, sia in 
maniera verticale e subordinata ai cataloghi di preghiere prescritte dalla liturgia ufficiale.

Modellate sulla cifra stilistica e formale indicata dalla tradizione, le novene sul piano compositivo 
offrivano caratteri esclusivi e originali in merito alle misure metriche adottate – le sequenze si 
ordinavano in forma di ottave o sestine e i versi in ottonari o endecasillabi – e alle ragioni devozionali 
ed esecutive, ed erano sempre e comunque delimitate entro un coerente e rigoroso quadro rituale 
performativo.

Concedendoci ora una breve digressione di carattere storico, c’è da rilevare che entro le coordinate 
temporali – dai primi anni del XX secolo alla metà dei Cinquanta – in cui abbiamo svolto la nostra 
osservazione sulla pratica devozionale connessa alle edicole votive urbane, si collocano due eventi di 
straordinaria portata per la vicenda storica messinese. Ci riferiamo allo sconvolgente terremoto del 
1908 e ai disastrosi bombardamenti aerei anglo-americani del 1943-44, nel corso del II conflitto 
mondiale, che incisero, sebbene in misura molto diversa, anche sui contesti di cultura tradizionale e, 
nella fattispecie, in talune forme e segni rituali di fede e devozione popolare.

Limitando l’osservazione alla pratica devozionale popolare, lungo questo percorso di 
rimemorizzazione, notiamo che nuove edicole votive compaiono nella città ricostruita dopo il 
devastante sisma del 1908, in maniera omologa stilisticamente, sui prospetti dei nuovi edifici, 
caratterizzati in gran parte da disegni architettonici eclettici.

Su un altro versante, c’è però da rilevare che le pratiche devozionali di tradizione riferite ad altre 
edicole votive, anche sul nuovo scenario urbano, riconquistano uno spazio centrale nella vita di 
relazione soprattutto presso quelle ampie fasce sociali legate ad una condizione esistenziale di matrice 
popolare. E toccherà ancora una volta ai novenatori il compito di risacralizzare gli spazi del vissuto 
sottraendoli all’invadenza sempre più incalzante della mondanità.

Ad ulteriore conferma di quanto diffusa e vitale sia stata in quegli anni tale forma di devozione 
tradizionale giunge la testimonianza di Nino La Camera, attento osservatore e cronista puntuale tra 
gli anni Trenta e Quaranta del sec. XX di tutte le espressioni di fede popolare messinesi.

 «Durante la Simana Santa si vedevano, specie nella zona del Priorato, dei cantanti i quali, per devozione o al 
fine di guadagnarsi un bicchiere di vino o qualche altra piccola ricompensa, cantano da cona in cona, la sera 
dopo l’imbrunire, la famosa passione di nostro Signore Gesù Cristo, che comincia con i versi: Brisciu lu 
Vennerdì Santu e matinu / La Matri Santa si misi in caminu … Essi però cantano senza l’accompagnamento di 
alcuno strumento musicale e quasi sempre in coro, minimo tre persone, sotto la guida di un capucantu, che 
suggerisce agli altri, se occorre, i versi della Passione. Questi cantanti sono conosciuti dal popolo come Chiddi 
chi cantunu o Vennerdì Santu, i cantanti o cantaturi du Vennerdì o d’a Simana Santa».

La rimemorizzazione del repertorio devozionale contribuisce dunque a ricomporre faticosamente una 
nuova identità “popolare”, che rimane, tuttavia, seriamente minacciata dalla insidiosa strategia messa 
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in atto dal regime fascista. Dietro la facciata di un falso populismo, la propaganda del regime tende 
ad emarginare dai contesti relazionali i contenuti autentici della cultura di tradizione orale.

Riprendiamo ora la nostra osservazione sui repertori devozionali, con particolare attenzione alle 
novene in uso a Messina tra gli anni Venti e Quaranta. Nino La Camera precisa che «molte volte i 
suonatori ed il popolo con la parola novena intendono non già la funzione religiosa che si celebra per 
nove giorni consecutivi, ma solo ed esclusivamente il canto, cioè il novenario, che qui la gente chiama 
oltre che nuvena, anche novinariu, nuvinariu, nunariu e canti d’a nuvena (di Natali, d’u Bamminu, 
d’a Madonna, d’i santi)». Dopo la novena, il titolo richiesto dai fedeli è l’orazione, che non va confusa 
con l’omonima razione che “recitano i pii devoti”. «Di orazioni, secondo i suonatori, ne esistevano 
una infinità» e, tra le altre, annotiamo quelle celebrate per Sant’Antonino e San Francesco di Paola, 
particolarmente richieste dai devoti messinesi.

«Orazioni e novene – spiega La Camera – si differenziano tra di loro e da tutti gli altri canti dei suonatori nella 
sostanza, nella funzione e nella forma (…) Più esattamente si intende per novena o novenario un canto religioso 
a carattere storico-narrativo, storico-lirico-narrativo o semplicemente lirico a carattere più che altro invocativo 
o laudativo, che racconta tutta la vita o almeno gli episodi più salienti del Santo o Madonna da venerare, diviso 
in nove giornate, che non si canta in chiesa, ma tuttavia nel periodo liturgico prescritto, al quale il popolo 
attribuisce lo stesso valore che la Chiesa attribuisce ai propri canti e preghiere».

Le orazioni, che narrano invece quasi sempre un solo ed unico miracolo operato da Dio, dalla Vergine 
o da un Santo, così come i Rosari, Salveregine, Credi e Misteri – quest’ultimi si presentano suddivisi 
in tre parti, ogni singola parte non prende il nome di iurnata bensì di stanza – a richiesta, aggiunge 
La Camera, venivano intonati dai sunatori orbi per intero in determinati giorni della settimana.

Un dato sintomatico dell’irreversibile declino di questa specifica forma di devozione popolare è la 
graduale contrazione degli spazi urbani e domestici destinati alla professione di fede (preghiera 
collettiva), che avvicinerà sempre più rapidamente i novenatori a quella fatale linea d’ombra posta 
alla metà degli anni Cinquanta, che segna la loro definitiva uscita di scena devozionale urbana.

Le profonde ferite inferte alla città dai martellanti bombardamenti aerei anglo-americani del 1943-
44, impegnarono dunque la comunità messinese, nell’immediato dopoguerra, in uno sforzo corale di 
rinascita civile e democratica, oltreché materiale, davvero esemplare, orientato verso il recupero di 
una forte identità collettiva.

Ma la luminosa immagine che sembrava profilarsi di una città in grado di crescere armonicamente 
nel rispetto del territorio e dell’ambiente, senza rinnegare le sue radici storiche e la sua cultura 
tradizionale, venne bruscamente offuscata verso la fine degli anni Cinquanta. Con la rapida 
affermazione di nuovi e onnivori modelli socio-economici e trasgressivi stili di vita, che si 
accompagnano ad una corsa sfrenata verso una malintesa modernità, si dissolvono infatti i «luoghi 
classici dell’affetto, del consorzio civile, dell’elezione del valore», così come gli spazi di 
aggregazione della tradizione. La città, deprivata dei suoi valori-guida, subisce dunque un disordinato 
inurbamento conseguenza di un confuso spaesamento, offrendosi come «spazio libero per i singoli 
che in essa si emancipano dai vincoli propri alle civiltà contadine, caratterizzate da riti e miti 
soprattutto dalla ripetizione dell’uguale».

Ed è su questo scenario di vita in rapida mutazione, segnato da una forte accelerazione della nozione 
di tempo e di spazio e da una convulsa e dissennata rincorsa verso un’omologazione culturale 
tambureggiata all’unisono dai mass-media, fino ad azzerare e negare brutalmente le differenze 
culturali e le alterità, è in questo orizzonte che si confondono fino a scomparire le storie di vita 
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minime, eppure fortemente emblematiche, dei novenatori, lasciando mute e silenziose le scene della 
devozione, ancora presenti nello spazio urbano e in taluni casi illuminate da solitarie e rare preghiere.

E tra le tante storie di novenatori messinesi che non verranno mai scritte, come quelle di mastru Santu 
l’orbu, Pascali u sonaturi, mastru Petru u sonaturi e, ancora, Sariddhu u curtu, mastru Natali Costa 
– tutti attivi dal dopo terremoto fino agli anni Trenta-Quaranta – la più emblematica e illuminante, 
resta, a nostro avviso, quella di mastru Vitu Pagano. Con la morte di mastru Vitu Pagano, sopraggiunta 
all’età di 83 anni il 16 febbraio 1956, svanisce per sempre scivolando nell’oblìo una tradizione di 
fede popolare plurisecolare, cui i Pagano, con l’esercizio della professione di novenatori, hanno dato 
una testimonianza di vita davvero esemplare.

Ultimi dei grandi novenatori messinesi, apprezzato per le sue indiscusse qualità esecutive e per un 
tratto caratteriale bonario e generoso, mastru Vito Pagano, il mestiere di nuviniddaru l’aveva 
imparato dal padre Antonino, nato attorno al 1850 e morto nel 1933 circa, che cantava le novene 
accompagnandosi al violino. Vito, nato nel 1875 e sopravvissuto assieme alla numerosa famiglia al 
disastro del 1908, sceglie di fare il mestiere di novenatore, traendo da esso l’unica fonte di 
sostentamento, nei primi anni del Novecento, all’età di 27 anni, a seguito di un infortunio agli occhi 
(si ferisce fatalmente con un trincetto mentre ripara delle scarpe) che successivamente gli procurerà 
la completa cecità, anche a causa di interventi oculistici impropri. A guidarlo lungo i percorsi di 
devozione urbana, per lui avvolti nel buio, c’è prima Francesco, il quartogenito, e poi dal 1936 circa, 
dopo la partenza di Francesco per l’Africa a seguito delle spedizioni coloniali volute dal regime 
fascista, Felice, il sestogenito, che ha appena 9 anni.

E così ai canti di fede e all’accompagnamento alla chitarra, suonata dallo stesso mastru Vitu, si 
aggiunge il raddoppio della melodia eseguita al violino dal figlio Felice. Nonostante la giovanissima 
età, Felice ha già imparato a padroneggiare lo strumento, mostrando peraltro qualità musicali non 
comuni, osservando prima il fratello Francesco, il quale tuttavia non aveva mai accompagnato 
strumentalmente le novene intonate dal padre, e, soprattutto, lo zio Giuseppe, apprezzato violinista 
che solo in occasione del Natale, per dare manforte al fratello sommerso da richieste da parte dei 
parrocchiani, cantava la novena.

Da interpretare quasi come un fatale segno del destino, mastru Vitu, sotto gli indiscriminati 
bombardamenti aerei anglo-americani del ’43, assieme alla casa di via Palermo perde sotto le macerie 
decine e decine di quaderni manoscritti, dove negli anni aveva trascritto diligentemente le novene, le 
orazioni, i Credi, i Salveregina, ereditati dal padre. Nell’immediato dopoguerra, mentre attorno a sé 
tutto muta velocemente, mastru Vitu, nonostante l’età ormai avanzata, riallaccia i fili con la devozione 
rispondendo alle richieste dei suoi clienti più fedeli, ritrovando ancora una volta al suo fianco il figlio 
Felice che lo asseconda amorevolmente accompagnando la linea di canto con il violino.

La sua voce tuttavia si fa sempre più flebile, sommersa com’è dal rumore di fondo sempre più 
crescente della città, fino a dissolversi nel silenzio della morte. E al figlio Felice, sempre più legato 
al suo violino, le cui melodie diventano sempre più ardite e profane sciogliendosi nei ballabili e nelle 
serenate di tradizione, oltre che nelle trascrizioni delle canzoni più in voga, non resta che custodire 
gelosamente, nel disincanto del mondo, un museo d’ombre, una memoria antica di fede, che ha 
segnato profondamente la sua vicenda esistenziale. Alla quale, su affettuosa e discreta nostra 
sollecitazione, egli ha ridato corpo e anima, parole e canto, nel ricordo di suo padre mastru Vitu e di 
un’età di fede popolare per sempre perduta.

Una lunga ed amichevole frequentazione, quella con Felice Pagano sempre generoso e disponibile. 
La sua è stata una testimonianza di vita musicale di tradizione che non ha mai rinnegato le sue origini, 
e il filiale legame con il padre novenatore. Risale a metà degli anni Ottanta, in piena stagione di 
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ricerca etnomusicologia messinese, il mio primo inaspettato e sorprendente incontro con Felice 
Pagano, propiziato da Nino La Camera, il primo a scrivere di novenatori a Messina nel 1960. 
Riemergono così da un passato, che sembrava perduto per sempre, le novene del padre mastru Vitu.

Felice riannoda, con la sua voce e il suo violino, impastati di passione e sentimenti di vita autentici, i 
fili, mai recisi, della sua storia familiare, perfettamente coincidente con la cultura musicale di 
tradizione orale urbana, ormai estranea e lontana dal nostro presente, ma densa di memoria e di verità.

Una cifra stilistica ed interpretativa, quella di Felice, esemplare ed incontaminata, che si oppone 
fieramente all’inesorabile scorrere degli anni e all’opacità del “tempo consumato”. Inconfondibile il 
suo “accentivo”, la sua “cadenza”, la sua “comica”, ovvero i caratteri interpretativo-musicali, anche 
gestuali e di mimica espressiva che, come diceva la “bonanima” del carattiere-cantore Turiddu 
Currao, di Salice, differenziavano lo stile di ogni singolo cantore a contatto con le diverse forme 
musicali di tradizione, estendibili nella circostanza anche al suo cangiante violino.

Tra i caratteri distintivi della luminosa anima musicale di Felice Pagano, oltre la tipica vocalità 
popolare (di testa, sforzata), le oscillazioni tonali, le fluttuazioni dinamiche, gli abbellimenti 
strumentali, le ornamentazioni vocali, le varianti nell’impianto tripartito dei ballabili, secondo un 
personalissimo gusto stilistico e una sensibilità musicale, dall’energia vitale prorompente e 
contagiosa.

Il suo lascito musicale più alto è un’appassionata performance musicale, vocale e strumentale 
attraverso il “Sacro e Profano” della tradizione consegnata ad un Cd. Un viaggio, il suo, alla ricerca 
del tempo perduto che unisce la “terra” dei ballabili, dell’ottava rima, dei ciuri di pipi e degli stornelli, 
al “cielo” delle novene, orazioni e canzoncine religiose, al quale si unisce la chitarra discreta ma 
autenticamente tradizionale di Marcello Cacciola.

Come annota Giuliana Fugazzotto nel booklet dell’antologia sonora, ascoltare Felice Pagano è come 
confrontarsi con un vero e proprio “monumento” della tradizione musicale siciliana, felicemente 
integro, donandoci, tra “Sacro e Profano”, gemme preziose ed uniche che provengono da un lungo 
percorso di trasmissione generazionale, stimabile almeno in due secoli della storia della cultura 
popolare. Il Cd offre, dunque, un’esperienza d’ascolto davvero unica, esaltando le migliori qualità 
performative di Felice Pagano di autentica verità.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

 [*] Intervento svolto al Convegno “Nella fucina dei poeti cantastorie” (Università di Messina, 17-19 ottobre 
2019).
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Fioriture a New York (ph. F. Schiavo)

We have a shared dream. Il giardino botanico in America, fra 
trasmigrazioni e radicamenti

Quando, tra il 1845 e il 1849, a causa della “Great Famine”, la carestia di patate che colpì l’Irlanda, 
numerose persone perirono e una consistente porzione di Irish salpò verso l’America, pochi, forse 
nessuno, sapevano che la terra che li avrebbe accolti era quella da cui la principale fonte di 
sostentamento alimentare, la patata appunto, aveva avuto origine, raggiungendo l’Europa solo dopo 
la scoperta dell’America, del Sud, in questo caso, essendo la patata originaria delle Ande.

Il 1492 fu, in tal senso – e anche per quanto attiene la complessità crescente del sistema ecologico e 
ambientale, e degli effetti collaterali e non, di tale complessità – una soglia storica fondamentale che 
inaugurò una “nuova era”, in cui lo spazio dei flussi si allargava e si intensificava, in termini 
dimensionali, qualitativi, politici, culturali, simbolici, biologici, anche per la frequenza e l’incremento 
degli spostamenti, in un tempo inizialmente dilatato che in breve diede vita ad un pianeta globalizzato 
e reticolare.

Dall’inizio del XIX secolo, la storia dei rapporti tra Nuovo e Vecchio Mondo, iniziata sul finire del 
XV secolo, subì una consistente accelerazione, quando le “migrazioni” diventarono un fenomeno 
macroscopico, non solo per piante, animali e malattie, ma per la moltitudine di persone che 
dall’Europa, dall’Asia e dall’Africa si spostarono (o furono spostate, per quanto attiene gli 
afroamericani) in America.

Lo start e poi l’aumento degli inter-scambi tra i due continenti prima separati dall’Oceano e ignoti 
l’uno all’altro, diede vita a una rivoluzione cognitiva, geopolitica, ma forse soprattutto biologica e 
ambientale, che ebbe effetti moltiplicatori sul piano culturale, sociale, economico, ecologico. Oltre 



349

alla patata, ai fagioli, ad alcune varietà di zucche, al cacao, al tabacco (e alle virtù attribuite 
inizialmente a questa pianta), alla consistente quantità di animali, micro organismi, o di prodotti eduli, 
come le solanacee tra cui il pomodoro, o come il mais [1], una graminacea addomesticata in Messico 
circa 10 mila anni fa, le migrazioni biologiche riguardarono un enorme numero di piante che, 
arricchendo il corpus delle specie native (su cui gli orti botanici americani conducono una notevole 
ricerca e una opera di catalogazione e conservazione), divennero parte non solo del paesaggio agrario 
e urbano o botanico ma delle collezioni, degli Erbari e dei Botanical gardens statunitensi.

In definitiva la scoperta delle Americhe inaugurò ciò che, nel 1972, Alfred W. Crosby in The 
Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492, definisce “scambio 
colombiano”. Tale chiave di lettura, che parte da una narrazione storica commutata, contaminata, 
rinvigorita da una prospettiva biologica ed ecologica, mostra come nel 1491 il pianeta fosse ancora 
costituito da due mondi non comunicanti: le Americhe da un lato, Eurasia e Africa dall’altro. Dopo 
l’integrazione colombiana e la caduta della frontiera tra tali “universi”, lo scambio reciproco di piante 
autoctone, animali e malattie aprì un processo di ibridazione ininterrotto. Ed è in tal senso che la storia 
economica, politica e sociale deve necessariamente considerare come focus il flusso degli organismi 
viventi, vegetali e animali, tra due mondi prima separati.

Tale visione, che adesso sembra fondamentale oltre che ovvia, per molti anni non fu considerata 
nemmeno nei Corsi di storia che, organizzati ideologicamente e politicamente, avevano difficoltà a 
includere il pensiero ecologico nella narrazione relativa alle vicende planetarie, a grande e a piccola 
scala. In una certa misura, dunque, e sino a un certo punto contavano di più le idee politiche di Thomas 
Jefferson o George Washington, i padri fondatori, nella costruzione dell’identità americana, o di Carl 
Marx, Frederich Engels o David Ricardo nella costruzione dell’identità europea, di quanto non 
contassero i flussi bio-culturali su cui si stava ri-strutturando l’emisfero occidentale.

Ma una storia che potrebbe definirsi “storia culturale e ambientale” spinge a incrociare le fonti e le 
visioni e a cercare, nel corpus (in questo caso) dei politici americani, quelle idee in grado di 
trascendere il modello di interpretazione fondato su un approccio classico, sia dal punto di vista 
sociologico, sia economico. Thomas Jefferson, infatti, pensava e agiva all’incrocio tra “Ragione” e 
“Natura”, sia per ciò che attenne alla sua esperienza personale, sia per quanto riguardò il suo essere 
architetto, urbanista, landscaper, nonché ideatore di un progetto statuale e collettivo che riguardasse 
l’agricoltura e i parchi. Tale “progetto”, pur interfacciandosi con la cultura europea la trasformava, 
nell’edificazione della cultura americana.

I piani di Washington (1792) e di Jeffersonville (1805), Jackson e Missouri City, ispirati dalle idee di 
Jefferson si discostano dai modelli modelli europei, manifestando, come afferma John Reps (1961), 
una specifica utopia jeffersoniana. Il Presidente riconoscendo il valore pedagogico dell’architettura, 
rimandava al classicismo e al palladianesimo sottolineando quanto, nella sua visione, la “ragione” 
dell’Illuminismo potesse divenire una guida pratica per la costruzione della democrazia.

Anche in tal senso va considerata la sua politica, agraria e antiurbana, in cui egli rivelava la critica al 
sistema industriale nascente. Monticello stesso ne è il manifesto.

In che modo rendere americano il mito europeo del classicismo? Attraverso l’unificazione degli ideali 
divergenti insiti nella giovane, complessa e composita società americana e con la pratica, il 
classicismo sarebbe potuto diventare un valore accessibile.

Questioni che rimandano in termini generali, al rapporto tra natura e cultura, tra i più complessi, 
interessanti e fecondi delle elaborazioni umane. Tale relazione, ovviamente, non può essere 
sintetizzato attraverso ciò che emerge dall’interessantissimo e originale volume di Alfred W. Crosby; 
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tuttavia, pur essendo parziale, la sua visione è funzionale per riflettere sui nodi culturali e ambientali 
e sui loro effetti di lungo termine sull’assetto complessivo, analizzando un macro fenomeno, quello 
degli scambi biotici tra America, Europa, Asia, a cui la nascita dei Botanical gardens in America è 
strettamente collegata.

L’arrivo degli europei e degli asiatici in America, sia del Nord che del Sud, generò, però, non 
unicamente una crescente quota di contaminazioni e ibridazioni, ma produsse un altissimo livello di 
erosione e cancellazione delle culture autoctone [2], nordamericane e sudamericane, che furono 
spazzate via [3], e con esse fu erosa, oltre ai paesaggi reali e percepiti, la “filosofia” e il sistema 
simbolico sotteso a quella cultura che aveva concepito quel paesaggio e costruito quel mondo.

Per meglio comprendere la stretta interdipendenza tra processi culturali e biologici appare opportuno 
sottolineare che gli indiani d’America, e i sudamericani, non furono decimati solo a causa di 
opportunistiche scelte politiche e grazie alla pianificazione del genocidio; bensì, tra gli altri, anche da 
agenti patogeni contro i quali i nativi stessi non erano immunizzati. Essi, infatti, si sostentavano con 
agricoltura (erano “raccoglitori”) e caccia. L’assenza di pratiche di allevamento, di contro diffuse in 
Europa, non aveva consentito l’immunizzazione nei confronti di numerose malattie zoonotiche che 
trasmigravano dagli animali all’uomo, come il vaiolo o la tubercolosi.

L’attraversamento oceanico di Colombo aveva innescato dunque ambivalenze, svantaggi e vantaggi: 
nell’interscambio, infatti, sia gli europei che gli americani, beneficiarono di alcune tra le introduzioni 
botaniche e zoologiche, post scoperta dell’America; di contro, attivando le dinamiche di interazione 
tra i sistemi continentali, alcuni equilibri preesistenti cambiarono drasticamente.

Un esempio a proposito della “comunità delle piante”, riguarda le foreste americane, l’agricoltura 
intensiva sviluppatasi in America dal XVI secolo, e la “piccola glaciazione” mondiale (avvenuta tra 
il 1500 e i 250 anni successivi) attribuibile anche al declino dei nativi americani, alla conseguente 
riforestazione (gli autoctoni tramite incendi controllati creavano praterie, mutando la composizione 
dei sistemi forestali), alla diminuzione delle emissioni di CO2, ealla riduzione dell’effetto serra, con 
conseguente abbassamento delle temperature mondiali.

Un ulteriore esempio è relativo alla presenza dei giardini, nodale soprattutto in area mesoamericana. 
Mentre in Europa dominava l’hortus conclusus – il giardino di fiori e piante autoctone, o il giardino 
organizzato a fini terapeutici, in cui le piante erano catalogate in base ai princìpi medici; mentre, in 
fase iniziale, vigeva lo schema geometrico, come quello adottato a Padova (nel 1545, nel più antico 
Orto universitario del mondo), poi sostituito da un impianto “all’inglese” [4] e da schemi più 
strettamente aderenti all’ordinamento scientifico che a una specifica geometria, cioè gli assetti basati 
sul “sistema binomiale linneiano” – in specifici ed emblematici casi, in mesomerica invece la cultura 
dei giardini aveva forti relazioni con le risorse locali, a esempio quelle idriche, e soprattutto con il 
senso del sacro.

Quando Cortez giunse in Mesomerica, nel 1519, scopri tra le altre una città Tenochtitlan, oggi Città 
del Messico, dove vivevano circa 200 mila persone. La popolosa città, come una fortezza, era 
circondata da un lago. Per il proprio sostentamento alimentare gli Aztechi avevano costruito i 
chinampas, giardini galleggianti, trasformando le paludi del lago Texcoco in terreni agricoli. I 
giardini galleggianti erano rettangolari (circa 9 m per 91 m), ed erano edificati su zattere costituite da 
bastoncini di legno intrecciati. Su questa base flottante veniva accumulato del fango sul quale era 
posto uno strato di terra alto circa un metro. I giardini erano ancorati grazie alle fronde flessibili di 
alcuni salici piangenti, avevano intorno una rete di canali per consentire il passaggio delle canoe, 
costituendo una rete di circa 9 mila HA. Erano piantati a mais, fagioli, zucche, pomodori, peperoni e 
fiori, comprendendo anche specie di riconosciute virtù terapeutiche in un’area geografica dove la 
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scienza medica su base fitoterapica aveva già avuto un grande sviluppo, dando vita a un analogo del 
giardino botanico, che fu concepito dalla Scuola Medica Salernitana [5].

Nelle fonti è riportato che i giardini aztechi producessero sette raccolti l’anno, ma Cortez, che era 
interessato solo a depredare le ricchezze monetizzabili delle civiltà azteche e al loro dominio, ne 
ordinò la distruzione. Il mito nordamericano della “Great American wilderness”, allora, non 
restituisce l’intero e complesso ordito relativo alla relazione uomo/natura in America (Nord e Sud), 
relazione che riguarda sia la cultura dei nativi nordamericani sia quella delle civiltà precolombiane, e 
rivela comunque il differente effetto degli insediamenti urbani sull’ambiente e il diseguale rapporto 
delle popolazioni insediate con il territorio, soprattutto se visto in termini comparativi con quello 
europeo, dove dominava uno spazio costituito dalla compresenza di “ager” e “urbs” (agro e città 
materiale), l’agricoltura estensiva, le mastodontiche e permanenti cattedrali e le città di pietra. 
Ambienti che, ancor più se guardati comparativamente, potrebbero essere intesi come specchio della 
realtà locale e come espressione del feedback tra la struttura biologica co-evolutiva e la 
trasformazione culturale.

In gran parte fu la fase post colombiana e l’arrivo degli europei che innescò una macro metamorfosi 
ambientale e culturale, ma non fu la sola azione dei “soggetti” a mutare le condizioni del continente 
americano, quanto l’enorme quantità di concause e tra esse le contingenze bio-culturali interpretate 
come significativi elementi in interazione in un sistema complesso. Va rilevata, dunque, la stretta 
connessione esistente tra cultura e biologia, ed è anche attraverso tale legame che diventa interessante 
esplorare l’evoluzione dei giardini, della disciplina botanica e la nascita dei Giardini botanici in 
America, luoghi in cui scienza, cultura, economia e produttività, conservazione, biologia, società, 
agiscono insieme.

Sebbene in sintesi, è opportuno ricordare che la cultura dei giardini in America del Nord nacque 
contestualmente alla colonizzazione da parte degli europei i quali, in fase iniziale, riproposero i 
modelli dei loro paesi di origine. Alcuni esiti sono particolarmente indicativi, tra essi: il Bacon’s 
Castle, in Virginia, del 1665, può essere considerato il primo giardino americano con un disegno 
formale; il Bartram’s Garden, a Philadelphia, noto come America’s Garden Capital, è il più antico 
giardino botanico (del 1728) sopravvissuto negli States; il Magnolia Plantation, in South Carolina; 
Middelton Place, a Charleston, il più antico landscape garden in US; il Japanese Tera Garden, a San 
Francisco, il più antico giardino giapponese pubblico in America.

Mentre si sviluppava il cosiddetto “giardino coloniale” [6], nel XVI secolo alcuni testi di botanica pre 
linneiana videro la luce e alcuni giardini utilizzarono un linguaggio classico, proponendo tecniche 
come l’ars topiaria. Come già affermato un consistente avanzamento fu dovuto al corpus dei politici, 
tra essi Jefferson che non solo introdusse lo stile palladiano per la sua villa a Monticello, ma utilizzò 
pienamente lo stile “inglese” per il suo parco, adottando il Serpentine Style, sviluppato da Lancelot 
Brown. Lo stile paesaggistico diede vita in tutti gli States a parchi non formali, costituiti da ampi 
prati, dove si stagliavano gruppi irregolari di alberi o arbusti, da specchi d’acqua, spesso a serpentina, 
e dove cinture di alberi circondavano i vialetti perimetrali. Alcuni testi europei, come ad esempio il 
Miller’s Gardeners Dictionary (I ed. 1731, P. Miller era un importante botanico inglese) venivano, 
dallo stesso Jefferson, consultati anche per fini pratici: nell’estate del 1796, infatti, il Presidente trovò 
nel volume indicazioni relative alle rotazioni colturali. Un episodio niente affatto isolato, che 
sottolinea quanto gli stessi politici più importanti, come Jefferson o lo stesso Washington, 
attribuissero un alto valori al “giardino” e all’agricoltura e integrassero la pratica della coltivazione 
con le elaborazioni teoriche.

 I Giardini botanici 
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Il giardino botanico negli States è fortemente radicato allo stesso atto di nascita della Confederazione: 
già i padri fondatori, alla fine del XVIII secolo, George Washington, Thomas Jefferson e James 
Madison, condivisero il sogno di un Giardino botanico nazionale. Nel 1816, grazie anche alla 
costituzione del Columbian Institute for the Promotion of Arts and Sciences di Washington, D.C., ne 
fu fondato uno, la cui esplicita missione era raccogliere, coltivare e distribuire piante autoctone e 
alloctone in grado di contribuire al benessere del popolo americano. Quel giardino, istituito dal 
Congresso nel 1820 e sito a Ovest del Campidoglio, operò sino al 1837.

Nel 1842 l’idea di un Giardino botanico nazionale fu ripresa quando, dopo la “Exploring Expedition 
to the South Sea” (la cosiddetta Wilkes Expedition), fu portata in patria, a Washinton, D. C., una 
vastissima collezione di piante prelevate in varie parti del pianeta. Inizialmente collocate in una serra 
appositamente costruita nel 1850, le piante furono trasferite in una nuova struttura sul sito 
precedentemente occupato dal giardino dell’Istituto colombiano. Il giardino Botanico, denominato 
United States Botanic Garden, fu spostato nella sua posizione attuale nel 1933, in un vasto complesso 
che comprende: il Botanical Conservatory, rinnovato tra il 1997 e il 2001; il National Garden, aperto 
nel 2006; e Bartholdi Park, creato nel 1932.

Fortemente voluta dal Congresso, la Wilkes Expedition, che prese il nome dal suo comandante, 
durante quattro anni, esplorò le terre esterne all’America che si affacciano sull’Oceano Pacifico, in 
quel periodo noto come Mar del Sud. Navi della Marina militare degli Stati Uniti, tra il 1838 e il 
1842, salparono per esplorare nuovi territori, redigere carte topografiche, con l’ausilio di alcuni 
studiosi, naturalisti, un mineralogista, un tassidermista, un filologo e un pittore che aveva il compito 
di rappresentare i luoghi visitati. Esito della spedizione furono sia le consistenti pubblicazioni 
scientifiche editate in 19 volumi, sia un corpus di campioni di specie vegetali, di animali e di semi. I 
semi, oltre a essere utilizzati per propagare nuove specie vegetali commercializzabili, insieme ai 
campioni che furono essiccati, divennero parte consistente del patrimonio dello Smithsonian 
Institution. Oltre ai rilievi cartografici la spedizione elaborò la catalogazione di oltre 6 mila specie tra 
vegetali e uccelli e portò in patria più di 250 specie vegetali vive che furono piantate nella serra prima 
citata, diventate in seguito uno dei nuclei dell’United States Botanic Garden.

È utile evidenziare che gli Orti botanici americani istituzionalizzati e accreditati nacquero durante 
una fase di stabilità economica, e quando le città americane, soprattutto Chicago e New York, avevano 
assunto un ruolo di primo piano nel sistema occidentale: inoltre gli stessi Giardini botanici che 
possono essere considerati come parte di una infrastruttura culturale che vide sorgere a NYC 
istituzioni importanti – come l’American Museum of Natural History (1869), il Metropolitan 
Museum of Art (1870), the Metropolitan Opera Company (1883), il New York Zoological Society 
(1895), e la New York Public Library (1895) – si svilupparono durante la fase successiva alla 
pubblicazione dell’opera di Linneo (la classificazione scientifica degli organismi viventi, dal 1730, 
la nomenclatura binomiale del 1735, il suo Systema Naturæ, del 1758) [7] e alla introduzione del 
“giardino all’inglese”. Come già cennato, la “rivoluzione linneiana”, insieme alla rinnovata cultura 
del progetto dei giardini, ebbe una notevole influenza sulle geometrie degli impianti, e 
sull’organizzazione degli ordinamenti scientifici. Inoltre, in misura maggiore che in Europa, negli 
States i giardini botanici manifestarono, ab origine, una duplice missione, che eccedeva la tassonomia 
e la collezione: da un lato la promozione degli aspetti produttivi (collezionare e incrementare la 
conoscenza per lo sviluppo economico e per il benessere della popolazione), dall’altro favorire le 
matrici ideali che erano state alla base della Costituzione. Nelle idee espresse, tutt’altro che sublimate, 
era compresente la “jeffersoniana purezza” e la “visione utopica” resa vitale e operativa dalla rilevante 
concretezza alla quale essa era indissolubilmente legata.

In tal senso, più chiaramente forse delle “città”, il giardino botanico americano è una tra le 
rappresentazioni visibili della Costituzione.
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Thomas Jefferson, in particolare, fu uno dei grandi promoter della botanica statunitense; ebbe uno 
spiccato interesse per la natura, per le piante e i giardini, tanto da realizzare un proprio giardino a 
Monticello. Botanico, che è riduttivo definire dilettante, incrementò lo scambio tra piante con 
collezionisti oltre oceano, anche per essere stato ambasciatore della Confederazione in Francia. Oltre 
a essere Presidente della American Philosophical Society, promosse l’agricoltura come settore 
produttivo, esaltandone il valore morale, nonché l’esplorazione delle risorse naturali americane, 
possedette un erbario e sponsorizzò, tra l’altro, un’altra tra le spedizioni americane, quella di Lewis 
e Clark.

Negli anni successivi alla Dichiarazione dei diritti di Indipendenza (1776) il territorio enorme della 
Confederazione era, per ovvie ragioni, poco noto e abitato dalle tribù degli indigeni. La 
colonizzazione di un vastissimo ambito geografico spinse la Confederazione, oramai indipendente, 
ad esplorare gli ampi territori per conoscere, confinare, definire e attingere a risorse reputate 
significative per lo sviluppo. Si trattò di una continuativa campagna di viaggi, spedizioni e 
perlustrazioni che trasformò in “pionieri” i coloni insediati e impegnati nella “invenzione” di una 
patria e nel superamento della “frontiera”.

Jefferson, consapevole delle potenzialità statunitensi e proiettato verso il mito del progresso, fu una 
figura determinante; egli organizzò inizialmente una sottoscrizione per il finanziamento di una 
spedizione esplorativa che non fu, per ragioni politiche, portata a compimento. Nel 1804, invece, la 
spedizione capitanata da Lewis e Clark, fu varata. Pressoché coeva a una altra spedizione, la Pike 
Expedition (1806-1807, nei territori della Louisiana) [8], fu la prima a raggiungere l’Oceano Pacifico 
via terra con un tragitto che attraversò la porzione Nord Ovest del territorio dell’America del Nord, 
non ancora unificato. La spedizione diede un grande contributo alla conoscenza del territorio, alla 
redazione delle cartografie, alla conoscenza sia delle popolazioni dei nativi, sia della flora originaria 
e della fauna autoctona.

È possibile dire che l’evoluzione e l’arricchimento del patrimonio botanico fu compiuto con 
determinazione sia a grande che a piccola scala, attraverso numerosi livelli:

 le esplorazioni esterne e quelle condotte all’interno dell’America del Nord [9];
 le consistenti acquisizioni di collezioni, da istituti o college, finalizzate alla costruzione degli erbari;
 i viaggi conoscitivi in Europa, per acquisire il patrimonio di specie botaniche autoctone in Europa (in 

aggiunta va detto che i neonati States, sebbene si stesse delineando un percorso più autonomo, erano 
ancora legati alla cultura europea, vista come matrice significativa);

 le ampie e minute, ma spesso assai innovative e significative azioni compiute degli studiosi accademici 
attivi “sul campo”, o degli amateur, tra essi il terzo Presidente degli States, Thomas Jefferson.

Un capitolo rilevante nella storia dei giardini botanici e dei Botanic gardens americani è legato alla 
costruzione degli erbari. Raccolte di grande interesse essi uniscono più aspetti, come la 
rappresentazione (a partire dalle miniature antiche), i sistemi di catalogazione, i paradigmi vigenti, le 
scienze interconnesse alla botanica (es. la farmacopea). Da una specifica tipologia di libri si sono 
evoluti in una collezione di piante e di porzioni di esse, essiccate e classificate scientificamente; 
attualmente esiste un macro catalogo, l’index Herbariorium, che contiene un elenco di 273 mln di 
esemplari.

Istituzioni mondiali, come il Museum National d’Histoire Naturelle (1635), a Parigi; il Komarov 
Botanical Institute, a San Pietroburgo (1823); il Royal Botanic Gardens, a Kew (1841); il Natural 
History Museum, a Londra (1753) e il Garden’s Herbarium del Botanic garden nel Bronx, possiedono 
i cinque erbari più grandi al mondo. Quest’ultimo, fondato nel 1891, divenne subito deposito di grandi 
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collezioni e lasciti e ha una storia emblematica utile a comprendere non solo il valore della raccolta, 
ma la modalità tramite cui essa fu e continua ad essere incrementata.

L’attuale collezione, 5 mln e 800 mila esemplari, si è costruita attorno al nucleo del Columbia College 
(ora Columbia University) un herbarium di 600.000 esemplari, che comprendeva anche l’erbario 
privato di John Torrey (citato più avanti), depositato nel 1895. Oltre questo consistente lascito la 
collezione si è via via costituita con l’aggiunta di varie raccolte tra cui quelle degli erbari del College 
of Pharmacy del Columbia College, dell’Università di Princeton e del Hunter College.

Aspetto ulteriore è dato dall’imponente programma di esplorazioni promosso fin dalla fondazione del 
primo Botanic garden del Bronx, dal primo direttore Nathaniel Lord Britton. Ciò ha consentito al 
giardino di dotarsi, sia di molte specie dell’emisfero occidentale, sia di “native” americane. Fin dal 
1897 quando Axel Rydberg guidò la prima spedizione, nel Montana, gli scienziati del giardino 
intrapresero numerosissime spedizioni in aree sconosciute, soprattutto nelle Indie occidentali, negli 
Stati Uniti (la parte orientale in una prima fase; la parte occidentale in una fase più tarda) e il Sud 
America (Brasile, Venezuela, Guaina e Ande). Ad esse ne vanno aggiunte alcune precedenti, condotte 
in una fase compresa circa tra il 1840 e il 1853: la spedizione dal Mississippi all’Oceano Pacifico; 
quella del Great Salt Lake; quella del Red River in Louisiana; o quella del Pacifico Nordoccidentale.

Il Giardino aumentò notevolmente il proprio patrimonio anche con l’acquisto di alcune raccolte di 
collezionisti statunitensi che, dal 1858 al 1888, avevano condotto un’attività senza pari nella 
conoscenza delle piante negli Stati Uniti occidentali. Furono poi i notevoli scambi tra collezionisti 
americani ed europei che resero ancora più consistente la collezione, mentre alcuni contributi 
finanziari, es. quello di Andrew Carnegie, furono determinati nell’acquisizione di erbari privati, come 
quello di Otto Kuntze [10], nel 1907.

È, inoltre, legittimo affermare che la realizzazione dei Botanic gardens, insieme a numerosi altri 
processi e fenomeni, che possono essere riassunti nel “viaggio” e nella “conoscenza” delle piante, 
furono determinanti nella formazione del “paesaggio” americano. Anche in relazione agli esiti 
prodotti, i report delle spedizioni, e i volumi pubblicati, la diffusione dei risultati influenzò in modo 
sostanziale le migrazioni interne dei coloni, giunti dal resto del mondo.

Jefferson, in contatto con “riformatori” (attivi, ad esempio, nel campo dell’abolizione dello 
schiavismo), botanici e naturalisti – come Benjamin Rush, Benjamin Smith Barton, docente presso 
l’Università della Pennsylvania o Charles Willson Peale [11] – che alla fine del XVIII secolo, 
tenevano i rapporti con l’Europa, non fu unicamente promotore di grandi iniziative ma fu, in primo 
luogo, naturalista, botanico autodidatta e giardiniere appassionato, nonché “nodo” di una rete di 
intercomunicazione che stava iniziando a svilupparsi, i cui esiti furono la rete stessa e il flusso 
botanico, lo scambio di piante, destinati a trasformare il paesaggio e i patrimoni botanici, sia in 
America che in Europa.

Durante i suoi viaggi Jefferson, inoltre, acquistò varie piante, tra esse un fico a Marsiglia, che fu 
funzionale alla propagazione della specie negli States, per talea. Il rimando a tale pianta in alcune 
delle sue lettere o nel suo taccuino, il Garden book (1766-1824), non è casuale. In entrambi i casi da 
Jefferson viene magnificato il sapore del frutto, come se fosse stato il più buono del mondo. Si coglie, 
attraverso questo dettaglio, una passione non solo per il giardinaggio e per l’agricoltura, ma per il 
Mito dell’Altrove che ancora la cultura Europea rappresentava; potrebbe dirsi che attraverso le sue 
personali spedizioni in Europa Jefferson avesse vissuto un incantamento simile a quello esperito da 
autori come Johann Wolfgang von Goethe durante il Grand Tour, ma su esso avesse operato una sorta 
di raddrizzamento, facendo virare come già detto la cultura europea verso “l’America”.
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Il Presidente compì numerose sperimentazioni, in ambito vitivinicolo, incoraggiò la coltura del 
sesamo per la produzione familiare di olio ed elaborò il progetto, come è noto non fu l’unico progetto 
di architettura di Jefferson, della sua casa a Monticello, vicino Charlottesville, in Virginia (dove 
impiantò una delle prime vigne produttive). L’opera mastodontica iniziò nel 1768 con l’edificazione 
di una casa in stile palladiano e dal coevo giardino i cui progressi erano puntualmente registrati sul 
suo Garden Book [12], il quaderno prima citato dove egli annotava tutto quanto riguardasse il suo 
amato impegno come giardiniere, gli intenti, le semine, le acquisizioni botaniche, o gli esperimenti 
condotti. Un “testo” privo di emozione solo in apparenza.

Monticello, concepito come un aulico parco paesaggistico e agricolo, in cui estetica e utilitas avevano 
lo stesso valore, era ricco di frutteti, vigneti, e di un orto produttivo dove numerose specie eduli 
europee trovarono dimora. Durante il suo soggiorno in Europa, Jefferson visitò non solo la Francia, 
ma anche la Gran Bretagna, l’Italia, il Belgio e i Paesi Bassi. Egli, intrecciando numerose relazioni 
interpersonali, rimase profondamente colpito dallo stile dei giardini storici italiani, e di quelli 
all’inglese che superavano e prescindevano dallo sfarzo dei giardini nobiliari seicenteschi e 
presentavano un requisito innovativo, assai vicino alle idee jeffersoniane: erano ville per tutti [13].

Tra le sue numerose relazioni di ordine culturale una, con Madame de Tessé, zia di Lafayette e 
appassionata di giardini, favorì nettamente l’incremento degli scambi di specie vegetali, anche per il 
contatto diretto che il Presidente aveva con i botanici statunitensi che si stavano occupando di istituire 
le accademie e le cattedre di botanica o di fondare i Giardini botanici e i Musei naturalistici. Dalle 
storie personali a quelle collettive, nasceva, dunque, un fiume che trasformò i primi contatti in un 
insieme di rivoli che contribuirono alla costruzione del paesaggio statunitense e alla trasformazione 
del paesaggio europeo.

Così, tra Parigi, dove Madame de Tessé viveva, e Monticello, iniziò uno scambio di esemplari 
autoctoni. Dall’America, giungevano nella capitale francese specie come la Callicarpa americana, il 
Diospyros virginiana, la Calycanthus floridus, mentre nell’eden jeffersoniano, a Monticello, 
arrivavano semi di alcune piante europee, come l’Helitropium arborescens, i ranuncoli, i cavolfiori, 
i piselli, i broccoli o i bulbi di tulipani.

La tenuta di Monticello fu venduta dopo la morte di Jefferson (4 luglio 1826), e in seguito donata al 
popolo americano perché fosse usata come scuola agraria. Il Congresso rifiutò il lascito e per lungo 
tempo la tenuta fu abbandonata, sin quando il nipote del Presidente ne iniziò il restauro, poi proseguito 
dalla Thomas Jefferson Foundation, nata nel 1923.

Il Network

Come notano Groom, O’Reilly e Humphrey (2014), gli esemplari botanici di un erbario contengono 
informazioni sulla pianta raccolta, ma anche sul botanico. Dati utili per comprendere i transiti, le 
attività scientifiche, ma anche per accedere e studiare quanto il sistema di scambi, il network, fu 
fondamentale nella costituzione dei patrimoni botanici dei Giardini botanici e del paesaggio, dal XV 
secolo in avanti.

In ogni ambito si organizzava spontaneamente un sistema di reti “locali”, ma esse iniziarono, dalla 
seconda metà dell’Ottocento, ad avere un respiro globale, quando si incrementarono i contatti tra 
collezionisti e tra gli Orti e quando, soprattutto in America, iniziarono a fondarsi i Botanic gardens 
(il primo istituzionale è, come giò affermato, del 1850) e iniziò l’epoca delle grandi navi e delle 
migrazioni: persone, oggetti, specie vegetali, animali, malattie, si spostavano dal Vecchio al Nuovo 
mondo.
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Le reti, ad esempio quelle afferenti ai numerosi club botanici, erano notevolmente interconnesse, pur 
in presenza di rivalità interne, e vedevano tra i protagonisti differenti categorie di attori, privati 
collezionisti, botanici dilettanti, amateur, Direttori di Giardini, società e club di botanica, di cui spesso 
facevano parte anche accademici e scienziati del settore. Quella fase fu, inoltre, caratterizzata da uno 
sviluppo, forse è più corretto definirlo “giro di boa”, degli studi di storia naturale, nel 1859, infatti, 
Darwin pubblicò Origine delle specie opera dirimente che, insieme a ulteriori concause, impresse un 
segno forte sul sistema scientifico. In quella fase nacquero molti club e società di scienze naturali e 
botanica, mentre la raccolta, anche amatoriale di campioni, fu incoraggiata dalle novità tecnologiche 
e dallo sviluppo della rete ferroviaria che consentiva un più facile accesso agli ambiti extraurbani.

Se molti botanici dilettanti erano membri del clero, anche le donne dell’alta borghesia potevano 
dedicarsi alla disciplina, che era socialmente accettata. All’interno delle società e dei club i 
collezionisti, con un background sociale abbastanza ampio, scambiavano l’un l’altro i campioni di 
piante, e cercavano corrispondenti esteri, per attivare scambi bilaterali, che potessero inviare 
campioni essiccati di specie vegetali non autoctone, comunicando per posta. Spesso tali reti, come 
dimostrato da varie ricerche, erano caratterizzate da alcuni soggetti che agivano da “nodi” che, come 
accadde per Thomas Jefferson, contribuivano in modo sostanziale ai flussi delle specie vegetali da un 
paese all’altro. A questi soggetti, tra essi alcune piccole società [14], si interconnetteva un consistente 
numero di collezionisti, tra cui alcune donne. Lo scambio dei campioni rivela una rete complessa ma 
non esaustiva riguardo al macro fenomeno dei Giardini botanici e agli avanzamenti disciplinari; pur 
restituendo una visione parziale la rete, però, testimonia la vivacità e l’interesse che, destato in quegli 
anni,  rende chiaro come lo scambio botanico fosse un importante metodo di comunicazione tra 
scienziati e appassionati: non limitandosi al flusso degli “oggetti”, infatti, i membri del network 
scambiavano idee, ragionavano sulle attribuzioni, sulla nomenclatura, sulla diffusione e la presenza 
delle specie sul territorio, costruivano paesaggio.

Un aspetto dominante della cultura americana, aspetto che ha numerose ricadute anche oggi, è il 
dominio dell’empirismo sulla teoria. Affermazione apodittica che andrebbe spiegata, dettagliando le 
sfumature dei rapporti tra teoria ed esperienza. Ma in questo caso appare funzionale, soprattutto, a 
mettere in evidenza quanto l’agire sul territorio, spesso a fini produttivi, condusse gli scienziati 
pionieri protagonisti in America a privilegiare enormemente il sistema delle interrelazioni tra i 
fenomeni: azione e osservazione coniugate rendevano imprescindibile la lettura dei feedback. In tal 
senso le collezioni non erano solo elenchi botanici, trascendendo il limite dell’“oggetto” e della 
tassonomia o della nomenclatura, i semi e le piante erano esseri viventi, “soggetti”. Essi, inclusi nella 
filiera del capitalismo nascente, dovevano rapportarsi con la vasta geografia, con i differenti climi, 
con le fertilità dei pedos, con il regime idrico o con le differenti comunità insediate. Fitogeografia, 
clima e microclima, culture locali, tutto contribuiva a fare anche dei Giardini botanici americani dei 
laboratori in progress di sperimentazione.

Alcuni di questi giardini, ormai scomparsi, vanno citati per mettere in luce la qualità mutevole delle 
azioni compiute negli ambiti urbani ed extraurbani della Confederazione e la natura degli intenti degli 
orti botanici. Tra essi il newyorchese Elgin Botanic Garden, fondato nel 1801 e tra i primi giardini 
botanici degli States, a Manhattan, NYC, era nel sito oggi occupato dal Rockefeller Center, dove 
sorse il principale edificio dell’ampio complesso completato durante gli anni ‘30 del Novecento.

Nato per iniziativa di David Hosack, il Botanic garden non riuscì a sopravvivere e venne smantellato, 
dopo una lunga fase di abbandono. Lo scopo principale del giardino era raccogliere e coltivare piante 
autoctone, in una prima fase provenienti dagli Stati Uniti, che avessero proprietà medicinali o che 
fossero altrimenti utili. Nel 1805 il giardino, però, ospitava più di 1.500 specie di piante che venivano 
da tutto il mondo, alcuni esemplari rari furono forniti da Jefferson. Nel 1806 Hosack pubblicò un 
catalogo che intendeva essere anche una guida per i visitatori, chiamato A Catalogueof Plants 
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Indigenous and Exotic, cultivated in the Elgin Botanic Garden, in the vicinity of the city of New-York, 
New York. Il volume conteneva una prefazione e un regesto di piante, corredato da un indice in cui le 
specie erano catalogate in ordine alfabetico secondo il nome comune, e non attraverso il binomio 
linneaino, utilizzato nella prima parte del libro. Il parco era recintato da un muro di pietra alto e 
imponente, all’interno oltre alle due serre, un insieme di alberi, piante e arbusti.

Se gli Orti botanici in tutto il mondo “rispondono” anche al clima locale, da questo punto di vista un 
esempio significativo è Palermo dove anche alcune specie tropicali possono essere coltivate a cielo 
aperto, è utile sottolineare che l’Ottocento fu caratterizzato dalla costruzione di serre che, tra l’altro, 
consentivano di coltivare piante tropicali, proteggendole dal rigore invernale. Un esempio 
significativo è la serra che Paxton costruì nel 1837 per il duca del Devonshire, un modello per la 
costruzione di numerose altre serre.

Le finanze del fondatore, David Hosack, non erano sufficienti a mantenere l’Elgin Botanic Garden, 
così questi ne propose l’acquisto allo Stato di NY in modo che si potesse mantenere il ruolo originario. 
Il giardino fu acquisito dall’Ente statale, e rimase in possesso del NY State sin quando fu posto sotto 
la direzione del College of Physicians and Surgeons, che poi si fuse con la Columbia University.

Una istituzione permanente, invece, è il New York Botanical Garden (non l’unico giardino botanico 
a NYC, un altro è a Brooklyn), sito nel Bronx, (101 HA) fu fondato nel 1891, in gran parte grazie 
agli sforzi di Nathaniel Lord Britton professore di botanica alla Columbia University e della moglie, 
Elizabeth Gertrude Knight, una importante botanica, pioniera nella ricerca. L’impulso alla fondazione 
fu dato anche dalle profonde suggestioni indotte dai Kew Royal Botanic Gardens di Londra, il 
magnifico Orto botanico visitato dai coniugi durante la luna di miele. La ricchezza della collezione, 
la qualità scientifica delle ricerche portate avanti e l’interesse per quella “rete” di scambi tra istituzioni 
e accademie botaniche (Europa/America)[15], che già caratterizzava il panorama disciplinare spinse 
Nathaniel ed Elizabeth ad attivare una campagna di finanziamenti per il primo grande Botanic garden 
a NYC, chiedendo supporto a magnati come Andrew Carnegie, John Pierpont Morgan, e Cornelius 
Vanderbilt II.

È interessante riflettere, anche se solo in poche battute, sulle dinamiche che portarono alla 
localizzazione del Giardino botanico al Bronx. Tra il 1870 e il 1880 molte città americane, dopo il 
Central Park (a Manhattan) e il Prospect Park (a Brooklyn), si stavano dotando di giardini pubblici la 
cui costruzione era caldeggiata dai pochi riformatori sociali, da alcuni urbanisti e dai paesaggisti 
americani. Nel 1887 J. Mullay, un giornalista del «New York Herald» aveva pubblicato un libro: The 
New Parks Beyond the Harlem: Nearly 4,000 Acres of Free Playground for the People in cui, 
analizzando la domanda di parchi in città, mostrava come si sarebbero potuti costruire parchi pubblici, 
in quelle aree periferiche, oramai incorporate alla Great City of New York, ed esponeva la sua visione 
per il Bronx, in una sorta di “piano”. Il Bronx, borough assai meno ambito e con una rendita di 
posizione più bassa di quanto non fosse a Manhattan, era caratterizzato anche da ampie proprietà di 
influenti famiglie, tra cui i Lorillard e i Bronck rispettivamente (i siti attuali del Giardino botanico e 
del Bronx Zoo). Nel 1884 in New York State adottò il “piano” di Mullay così, quando Nathaniel Lord 
Britton ed Elizabeth Gertrude Knight cercarono un sito dove allocare il Giardino, i funzionari della 
amministrazione locale offrirono i 250 acri di ciò che era ormai diventato il “Bronx Park System”. F. 
L. Olmsted e C. Vaux realizzarono il primo disegno schematico, ma la morte di Vaux, nel 1895, 
interruppe il lavoro di progettazione, poi ripreso dallo stesso Britton, assistito da Samuel B. Parsons 
Jr e John Brinley. Gli Olmsted, successivamente, completarono il tracciato dei percorsi nei primi anni 
1920.

Aperto al pubblico nel 1900, il New York Botanical Garden nel Bronx, fu caratterizzato dalla politica 
del suo primo Direttore, Britton appunto, che promosse un programma di esplorazione botanica ancor 
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oggi attivo, con studi condotti inizialmente in Sud America, con specifica attenzione alle foreste 
pluviali della costa atlantica del Brasile e ai piedi delle Ande), e in altri continenti.

Attualmente è uno dei principali poli di ricerca botanica e floristica negli Stati Uniti. Possiede una 
collezione di piante composta da circa 12 mila specie provenienti da quasi ogni parte del mondo; 
alcuni esemplari sono esposti durante tutto l’anno in un giardino d’inverno che copre quasi mezzo 
ettaro. Nel giardino si trova anche una delle più grandi biblioteche botaniche del Paese e un erbario 
di 5.700 mila esemplari essiccati. Vari programmi educativi, alcuni che prevedono l’uso di queste 
strutture, sono offerti al pubblico.

 I Giardini botanici e la città

Gli States sono ricchi di Giardini botanici e spesso le piante presenti e diffuse anche in ambito urbano, 
come i ciliegi, sono testimonianza di passaggi, selezioni o di crescenti legami politici, come quelli tra 
America e Giappone (il dono dei semi di ciliegio risale al 1912), per lunghi anni in stretto rapporto. 
Esempio di tale relazione la grande quantità di alberi di ciliegio presenti in alcuni Giardini botanici e 
utilizzati come alberatura stradale in grandi città, come New York City o Washington, D.C. Tra i 
numerosi giardini giapponesi, un esempio è rappresentato dal Portland Japanese Garden, costruito 
alla fine degli anni ‘50 per fornire ai cittadini un luogo di bellezza e serenità, e per rinvigorire il 
legame con il Giappone, dopo la seconda Guerra mondiale. Fu in quel periodo che, nella storia degli 
Stati Uniti, fu incrementata la fondazione dei giardini giapponesi quale modo per edificare 
stabilmente interscambi culturali, con alcune eccezioni e un antesignano: il Japanese Hill and Pond 
Garden, progettato nel 1915 dal landscape designer Takeo Shiota, tale sezione del Giardino botanico 
di Brooklyn fu il primo giardino giapponese pubblico degli States.

Trascendendo la barriera linguistica ogni visitatore può sperimentare estetica, ideali e valori 
giapponesi, comunicati semplicemente attraverso la bellezza della natura e l’integrazione tra piante 
autoctone, quelle naturalizzate e quelle alloctone e incluse nel patrimonio botanico.

Anche a New York City, sia in alcune specifiche aree urbane, sia come alberatura stradale, il ciliegio 
indica l’arrivo della primavera. In particolare L’urban Brooklyn Botanic Garden organizza a fine 
aprile il Sakura Matsuri Cherry Blossom Festival, che consente, quando fioriscono i ciliegi, di 
immergersi nella singolare atmosfera del giardino giapponese, il cui primo nucleo risale al 1915. 
Anche il Giardino botanico di Brooklyn vanta una storia fatta di quella determinazione che 
contraddistinse la rapidità nella trasformazione del territorio statunitense. L’area del giardino 
botanico era, prima della decisione di farne un Orto, una discarica. Nel 1897, un anno prima che il 
sistema disaggregato degli ambiti urbani, diventasse The Great New York (nel 1898, con 
l’unificazione dei Five Boroughs) [16], venne varata la decisione di realizzare un altro giardino 
botanico a NYC, che fu ufficialmente aperto nel 1911. Un ampio spazio (21 HA) e una vastissima 
collezione costruita nel tempo.

Come sempre accade ai Giardini botanici, soprattutto quelli intra-urbani, anche il Brooklyn Botanic 
Garden ha avuto un ruolo forte, limitando il consumo di suolo. L’area del giardino, infatti, prossima 
a Prospect Park, un importante parco urbano progettato da F. Olmsted e C. Vaux (progettisti di Central 
Park), sarebbe diventata una area densa, sia dal punto di vista residenziale che produttivo. Il primo 
Direttore dell’Orto di Brooklyn fu Charles Stuart Gager[17], progettista anche del primo impianto[18]. 
L’originario intento del giardino fu quello di conservare piante native in una iniziale collezione via 
via arricchita, sostenuta da un nuovo “disegno” nato dalla mano di un architetto paesaggista, Harold 
Caparn. Questi, tra l’altro, insegnò “Landscape architecture” alla Columbia University, dove insieme 
a Ferruccio Vitale e Charles Wellford Leavitt, istituì un “Deegree program” per quella branca 
disciplinare. Nel 1912 Caparn, divenne consulente del Brooklyn Botanical Garden, come architetto 
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paesaggista. Primo, tra i numerosi progetti elaborati in più di trenta anni, egli elaborò il secondo Piano 
generale di assetto per il giardino (basandosi sul layout iniziale progettato da Olmsted).

L’attuale mission del Giardino botanico di Brooklyn, ma comune agli altri orti nazionali, e concepita 
in piena integrazione con il compito primario di arricchire le “collezioni”, è «connects people to the 
world of plants», un intento che orienta l’opera di sensibilizzazione, partecipazione e intervento, in 
linea con la cultura americana più progressista.

La cultura americana, compreso ciò che attiene l’ambito botanico, per una serie di circostanze e 
concause è caratterizzata fortemente dalle cosiddette azioni “dal basso”. Tale modalità, non l’unica 
ovviamente, che interessa pressoché ogni forma di sviluppo e di trasformazione, riguardò anche la 
sfera botanica. Oltre alla fondazione degli orti, all’istituzione delle cattedre, agli scambi di piante, 
alle spedizioni coloniali e conoscitive, anche le società private ebbero un ruolo significativo. Tra esse 
la Torrey Botanical Society fondata, sotto l’egida di John Torrey del Columbia College, nel 1860 da 
un gruppo di scienziati e appassionati del settore. La più antica tra le società botaniche delle 
Americhe, la Torrey promosse l’esplorazione e lo studio della vita delle piante, con particolare 
attenzione alla flora delle regioni circostanti New York City. Tra i membri del gruppo vi furono 
Nathaniel Lord Britton e sua moglie Elizabeth Gertrude Britton, come già detto fondatori del New 
York Botanical Garden.

L’attuale scopo dei giardini botanici americani, comune in ogni parte del pianeta – l’essere un museo 
vivente che interagisca con le città, informando i residenti e i visitatori sull’importanza insostituibile 
delle piante – trova una sostanziale radice nella vision che già, più di due secoli fa, gli stessi Thomas 
Jefferson e George Washington avevano concepita, orientata verso il mito del progresso americano, 
costituito da un uso del  “classicismo” europeo, dall’integrazione tra produzione e benessere, tra 
estetica, cultura, appropriazione, colonialismo, migrazioni esterne e interne, definizione di identità, e 
definizione di identità paesaggistica, economia, promozione, conservazione del patrimonio vegetale, 
oggi inteso in chiave ecologica. L’agire sul territorio, pur conservando la missione fondativa, ha 
assunto finalmente un ruolo di primo piano nella promozione di “best practices” in forte legame con 
abitanti e visitatori, in altre parole con la città socialmente e culturalmente intesa.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

Note

[1] È utile fornire alcune informazioni sugli scambi biologici tra Nuovo e Vecchio mondo. Dal Vecchio Mondo 
al Nuovo Mondo, alcuni animali domestici: asino, fagiano, gatto, pollo, mucca, oca, maiale, baco da seta, ape 
da miele, lombrico; dal Nuovo Mondo al vecchio Mondo: alpaca, lama, tacchino. Alcune piante, dal Vecchio 
Mondo al Nuovo Mondo: mandorla, mela, albicocca, carciofo, orzo, pepe nero, agrumi, canapa, aglio, cipolla, 
riso, canna da zucchero, grano, avena; dal Nuovo Mondo al vecchio Mondo: amaranto (grano), avocado, 
fagiolo, peperoncino, anacardio, coca, peperone, cotone, cacao, mais, manioca, patata, ananas, zucca, patata 
americana, tabacco, girasole, vaniglia, pomodoro, gomma. Alcune malattie: dal Vecchio Mondo al Nuovo 
Mondo: peste bubbonica, varicella, colera, influenza, lebbra, malaria, morbillo, scarlattina, vaiolo, tifo; dal 
Nuovo Mondo al vecchio Mondo: sifilide, peronospera, filossera.

[2] Nello specifico si veda il lavoro di Jared Diamond; sia in Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo 
negli ultimi tredicimila anni, che in Collasso, lo studioso offre numerosi spunti di riflessione e apre interessanti 
e originali prospettive.

[3] In tal senso diventa interessante evidenziare come la storiografia si sia interrogata, in parziale assenza di 
fonti, sulla quantità di persone che, dall’arrivo degli europei, siano state cancellate: una prima stima, dovuta 
all’antropologo J. Money (nel 1910) quantificò in circa un mln di persone; stima successivamente riveduta e 
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corretta dalla ricerca di un etnografo, H. Dobyns (nel 1966) che portò la quota a circa 12 mln in una prima fase 
e 18 mln, in una fase successiva della ricerca.

[4] L’“impianto all’inglese” contraddistingue un giardino paesaggistico, non organizzato secondo quelle 
geometrie regolari che avevano dominato in precedenza e che avevano dato vita a grandi parchi privati e a 
imponenti giardini formali. Va sottolineato, inoltre, che l’introduzione, un fenomeno strutturato e complesso 
in questo saggio solo ripreso in estrema sintesi, del giardino paesaggistico coincise, grosso modo, con 
l’istituzione del giardino pubblico, cioè un parco anche di grandi dimensioni o un giardino urbano di area più 
ridotta che veniva progettato e pensato per la popolazione. Si trattò di una “rivoluzione” coeva alle grandi 
trasformazioni urbane della Rivoluzione industriale, perché sino a quel momento i giardini erano stati 
appannaggio della aristocrazia oppure erano frutto di interventi privati. Gli Orti botanici, nati in precedenza in 
Italia (come già detto a Padova, nel 1545) erano inizialmente frequentati e voluti solo da studiosi e da botanici, 
ma con il tempo l’Orto acquisì un ruolo differente, aprendosi al territorio e aprendo le porte ai visitatori che 
potevano così compiere una significativa esperienza: conoscenza e bellezza (la conoscenza delle piante e la 
bellezza della natura). Gli Orti, peraltro, rappresentano appieno il tema delle migrazioni o di quanto le 
migrazioni potrebbero essere: ogni giardino botanico, infatti, è un universo ibrido che accoglie, secondo la 
democrazia della natura, piante, fiori, frutti, micro organismi.

[5] La maggiore e prima, in termini cronologici, istituzione medica in Europa. Fondata in epoca medievale, la 
Scuola integrava vari apporti culturali, istituendo per la prima volta la profilassi e avvalendosi anche di un 
consistente corpo docente femminile, tra esse una chirurga fondatrice dell’ostetricia ginecologica. L’approccio 
della Scuola era fondato sulla pratica sperimentale e sull’esperienza; pur avvalendosi di una base teorica e di 
un lungo apprendistato didattico, privilegiava i principi fototerapici. Il Giardino della Minerva, oggi Orto 
botanico di Salerno, fu una sorta di antesignano dell’Orto botanico scientifico accademico. Il giardino della 
Scuola, detto “giardino dei semplici”, fu istituito nel primo ventennio del 1330 da Matteo Silvatico. Egli 
mostrava agli allievi le specie illustrando le caratteristiche fitoterapiche. Era ovviamente organizzato secondo 
una classificazione pre linneiana.

[6] I giardini coloniali, sviluppatesi in circa tre secoli, racchiudono un’ampia varietà di stili, declinati in base 
alla cultura di origine e alle condizioni climatiche dei luoghi dove essi sorsero: un giardino coloniale spagnolo 
a San Antonio era, infatti, diverso da un suo analogo nel New England. Ciononostante è possibile rilevare 
alcune somiglianze: piccoli spazi verdi con bordi definiti che separano il giardino dai marciapiedi; integrazione 
tra bellezza e praticità. Organici e vernacolari non erano organizzati su schemi geometrici rigidi o simmetrici 
e, in fase iniziale soprattutto, utilizzavano piante autoctone.

[7] Con Linneo si accentua la funzione didattica, utilizzando il metodo da questi predisposto: ad Uppsala e in 
molti altri Orti botanici europei (tra essi quello di Palermo), ad esempio, le piante sono raggruppate in base al 
numero degli stami.

[8] Il report di Zebulon Pike (comandante della spedizione) relativo al viaggio fu pubblicato nel 1810. Esso 
fornì informazioni di base su una regione, ancora inesplorata dai coloni, che stava diventando interessante in 
relazione all’espansione nel Paese. Le descrizioni delle pianure e delle praterie a Ovest del Mississippi però, 
piuttosto che favorire le migrazioni interne, generarono una sorta di barriera mentale al successivo 
insediamento americano in quelle regioni descritte come aride.

[9] La formazione dei grandi imperi coloniali e l’insediamento dei coloni in America, Sudafrica ed Australia 
mosse interesse per le flore esotiche, soprattutto tropicali. Tale interesse per le spedizioni si sviluppò anche in 
altri contesti geografici, e furono istituiti grandi giardini botanici, a Calcutta, Colombo, Singapore, Honolulu, 
Melbourne, Sydney, Rio de Janeiro, Capetown-Kirstenbosch. Si trattò di grandi centri di raccolta, e di nuclei 
propulsori per la scoperta di una flora non conosciuta. Come ci ricorda Sandro Pignatti, un esempio 
significativo è rappresentato dal Reale Orto Botanico di Melbourne. «Fondato nel 1846, ben presto qui inizia 
l’attività di Ferdinand Müller, da poco immigrato dalla Germania, che dal 1857 ne diviene direttore (Kynaston, 
1981); infaticabile esploratore delle risorse botaniche del continente ancora quasi sconosciuto, raccoglie le 
piante, le coltiva nell’Orto, le studia, descrive centinaia di specie nuove, in continuo contatto con i botanici 
londinesi, soprattutto George Bentham (…), pubblica i primi fondamentali contributi sulla flora australiana.»
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[10] Impegnato, tra l’altro, sul tema della nomenclatura botanica, Otto Kuntze, fu un importante botanico 
tedesco.

[11] In una lettera scritta da Thomas Jefferson, il 20 agosto, 1811, a Charles Willson Peale, il Presidente 
afferma: «no occupation is so delightful to me as the culture of the Earth, and no culture comparable to that of 
the garden.» (nessuna occupazione è cosi deliziosa per me quanto la coltivazione della terra, e nessuna coltura 
è comparabile con quella del giardino). Charles Willson Peale fu un pittore, uno scienziato, un politico, servì 
le forze armate americane, e fu un naturalista. A lui si deve l’istituzione di uno dei primi musei del Paese, a 
Philadelphia (il museo conteneva collezioni botaniche, naturali, archeologiche e una collezione di uccelli 
impagliati, personalmente acquistati dal naturalista). Benjamin Rush fu uno dei founders degli States, fu 
politico e medico e, tra l’altro, curò, per conto di T. Jefferson la formazione di Meriwether Lewis, uno degli 
esploratori che capitanò la spedizione di Lewis e Clark; Benjamin Smith Barton, invece, fu un rinomato 
botanico, naturalista e fu il primo professore di scienze naturali degli States, presso l’Università della 
Pennsylvania (è utile ricordare che nel 1807 venne inaugurata, con alcune lectures di Barton, la nuova 
Philadelphia Linnean Society, istituita l’anno precedente a imitazione della Linnean Society di Londra, fondata 
nel 1788; nel 1814 la istituzione fu fondata a Boston prendendo il nome di Linnaean Society del New England). 
Discepolo di B. Rush, e vicino a T. Jefferson, fin da giovane Barton, che fu un indiscusso innovatore (la sua 
opera è basata sulle relazioni tra i fenomeni, fu uno dei primi scienziati a trattare gli habitat vegetali in termini 
che oggi sono definiti “fitogeografici”; partecipò ad alcune esplorazioni e all’organizzazione di quelle 
spedizioni conoscitive che caratterizzavano il panorama culturale in quel periodo. Tra gli interessi di B. S. 
Barton quello per i nativi americani, la cui cultura veniva interpretata ponendo in evidenza le interrelazioni 
con l’ambiente o con le variazioni climatiche; inoltre egli spese parte della sua carriera accademica ad 
Edimburgo e a Göttingen, in contatto con la cultura botanica europea. Nel 1803, Barton pubblicò gli Elements 
of botany, or Outlines of the natural history of vegetables, il primo manuale americano di botanica. A questi 
protagonisti dovrebbe essere aggiunto un lungo elenco di uomini e donne che portarono avanti la ricerca e la 
pratica sul campo, tra essi: Addison Brown e John Hendley Barnhart che, oltre a essere un botanico, fu biografo 
di numerosi colleghi. Barnhart dal 1907 (e per i successivi trenta anni) fu nominato bibliotecario del NYBG 
(il giardino botanico del Bronx), vd. J. H. Barnhart, “Some american botanists of former days”, in Torreya, 
vol. 9, No 12, December, 1909.

[12]Vd. “A Record of Thomas Jefferson’s Garden” (1766-1824), testo disponibile al sito: 
https://www.masshist.org/piselli, object-of-the-month/objects/a-record-of-thomas-jefferson-s-garden-2011-
05-01.

[13] Va detto, purtroppo, che per la coltivazione e cura delle sue terre Jefferson si avvaleva di schiavi, gli 
afroamericani, resi liberi in tutta la Confederazione nel 1865. Va da sé che occorrerebbe interrogarsi sul 
significato di “per tutti”.

[14] Tali società erano a propria volta interconnesse con le Biblioteche, le Università, le Scuole, strutture come 
i  Fellows of the Linnean Society, il Royal College of Physicians, il Royal College of Science, i Riksmuseets 
Botaniska Avdeling di Stoccolma, la  Societe´ Royale de Botanique de Belgique, l’Accademia di Philadelphia 
of Natural Sciences, il Museo Bergens in Norvegia, l’Università Friedrich Schiller di Jena, il Natural History 
Museum di Vienna e, o il New York Botanical Garden al Bronx.

[15] Esempio di tale scambio scientifico fu il rapporto tra Joseph Hooker, forse il più importante botanico 
dell’Inghilterra vittoriana, e Asa Grey, professore di storia naturale ad Harvard, tra le autorità in ambito 
botanico nell’America del XIX secolo. Accessibile attraverso la lettura della fitta corrispondenza che i due 
botanici si inviarono, lo scambio tra tali pilastri della disciplina consente di cogliere sia le affascinanti 
intuizioni relative allo stato di avanzamento degli studi di storia naturale, sia di accedere ad alcuni paradigmi 
di ricerca sulla distribuzione globale della flora, sulla analisi della stessa anche in base all’interpretazione e 
alla ricezione degli scritti di Darwin.

[16] Vd. F. Schiavo (2017), Piccoli giardini. Percorsi civici a New York City, Roma, Castelvecchi editore, 
2017.
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[17] Anche Charles Stuart Gager va citato tra le persone che contribuirono allo sviluppo non solo degli Orti 
americani, ma dell’insegnamento della botanica negli States. Egli studiò a Syracuse, spese la sua vita 
insegnando presso la Rutgers University, la New York University, e dirigendo il New York Botanical Garden 
di Brooklyn, dove restò per oltre trenta anni. Pubblicò, oltre ad alcune opere sistematiche, anche i risultati 
relativi agli effetti del radio sulle piante. In contatto con numerosi altri colleghi tra cui tra cui Nathaniel Lord 
Britton e sua moglie Elizabeth Gertrude Britton, Gager contribuì al radicamento della disciplina e alla 
diffusione delle “best practices” che hanno visto, sempre più, l’affermazione degli Orti botanici quali attori 
urbani della partecipazione e della cultura della sostenibilità.

[18] Vd. https://www.bbg.org/about/history.
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L’altrove, il mondo e la geografia al tempo degli iperoggetti

di Giuseppe Sorce

Terra, oggetti, iperoggetti, non-umani. Morton ci dice che se vogliamo ragionare in senso realmente 
ecologico dobbiamo sbarazzarci del mondo. Che anzi il mondo lo abbiamo già perso. Il ragionamento 
che propone è molto convincente. A fare una brutta fine, oltre al mondo, secondo Morton, c’è 
l’altrove.
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Il mondo come immagine del mondo, elaborata dalla modernità e perpetrata nella contemporaneità, 
sono estetizzazioni che hanno la colpa di scatenare comportamenti e pensieri che deviano verso una 
falsa-entità-mondo [1] destinate a bloccare in realtà tutte le azioni ecologicamente possibili e sensate.

«Le nostre azioni formano uno schema karmico che, da una distanza oggettivante, può sembrare il regno 
dell’inferno o del paradiso. Ma al di là della violenza che esercitiamo, c’è la distanza che reifica lo schema in 
un’immagine del mondo che deve essere distrutta. Che si tratta della Contea o delle giungle di Avatar, dei 
parchi nazionali o delle riserve naturali che vediamo laggiù (possibilmente dietro il parabrezza di un SUV), 
che si tratti dei campi coltivati o dei canali di irrigazione sottratti alla natura selvaggia, tutto è un’immagine 
del mondo. Non sto dicendo che dobbiamo estirpare gli alberi: sto dicendo che dobbiamo distruggere il 
processo di estetizzazione: in caso di emergenza ecologica, rompere il vetro» [2].

Pausa. Sto parlando di Iperoggetti di Timothy Morton, testo del 2013 in Italia edito per la prima volta 
da Nero nel 2018. Come si legge un po’ in giro, fra siti e riviste letterarie, questo testo ha avuto un 
impatto notevole nel panorama accademico americano (ci si chiede, per questo, come mai sia arrivato 
in Italia così tardi). È un testo chiave per i nostri tempi. Sicuramente molto utile per comprendere la 
svolta ecologica e deantropizzata del pensiero scientifico-filosofico in merito alla Questione, per 
eccellenza, dei nostri giorni: il collasso ambientale.

Morton, come da titolo, introduce con questo saggio la categoria degli iperoggetti, quelle entità 
«diffusamente distribuite nello spazio e nel tempo» [3], che possiedono determinate caratteristiche, 
tali da renderli difficilmente comprensibili (immaginabili?) alla cognizione umana. Viscosità, non-
località, phasing, interoggettività. Sono tutte proprietà che riguardano gli iperoggetti e che vengono 
ampiamente illustrate nel corso del testo. Il fulcro principale del libro è l’iperoggetto clima e 
l’iperoggetto riscaldamento globale. Ce ne sono altri che ritornano più volte: il plutonio, l’uranio, per 
esempio, l’evoluzione, il petrolio, la biosfera, il sistema solare, ecc.

È un testo che va letto, più volte forse. Giusto per capirci: «il clima non è uno “spazio” o un 
“ambiente” ma un oggetto multidimensionale che non ci è possibile vedere direttamente, quando 
piove sulla mia testa è l’iperoggetto clima piovere, è la biosfera che sta piovendo» [4]. Segue che «il 
tempio metereologico è piuttosto l’impressione sensuale del clima che entità umane e non umane 
(mucche, alluvioni, tundra, ombrelli, ecc.) si trovano a sperimentare» [5]. Queste sono le logiche che 
muovono il testo di Morton.

Ma torniamo dove ci eravamo fermati: la scomparsa del mondo e dell’altrove causata dagli 
iperoggetti. Gli iperoggetti esistono, sia chiaro, a prescindere da noi esseri umani. Noi umanità, 
quindi, finalmente, oggi che siamo consapevoli degli iperoggetti, dobbiamo accantonare quel 
qualcosa a cui ci riferiamo quando diciamo mondo.

«Il mondo è un delicato effetto estetico dai confini che iniziamo a malapena a percepire. La consapevolezza 
planetaria non è l’inesorabile realizzazione del fatto che “noi siamo il mondo” ma al contrario, del fatto che 
non lo siamo. [...] Il mondo, inteso come fondale di eventi, è l’oggettivazione di iperoggetti: la biosfera, il 
clima l’evoluzione, il capitalismo. Per cui quando il clima ci piove addosso, non abbiamo idea di cosa stia 
succedendo» [6].

Non esiste il mondo e non esiste l’altrove nei termini in cui l’altrove è quel luogo “fuori” dal nostro 
sguardo e dalla nostra epistemologia – quell’altrove in cui per esempio ci illudiamo di smaltire scorie 
e materiali radioattivi che sempre e comunque disperderanno radiazioni le quali sempre e comunque 
arriveranno a noi, attraverseranno i nostri corpi. Giusto per utilizzare alcuni esempi che Morton stesso 
fa nel corso del testo, semplicemente quell’altrove – dominio spaziale immaginato – a cui pensiamo 
quando vediamo gas di scarico volteggiare lontano; quell’altrove in cui spediamo i nostri rifiuti 
organici quando tiriamo lo sciacquone. Invece proprio «l’ecologia ci parla di qualcosa di molto 
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diverso: e cioè di un mondo ontologicamente piatto privo di qualsiasi tubo di scarico, un mondo in 
cui non c’è nessun “altrove”» [7].

È destabilizzante alle volte il testo di Morton. Pur rifiutando il mondo come immagine estetizzante, 
come oggettivazione di parziali manifestazioni di iperoggetti, Morton ci dà un’idea del mondo così 
per com’è. Un mondo non antropizzato, non antropocentrico. Un mondo risultante dalla fisica 
quantistica, dalla relatività, dagli iperoggetti; «siamo circondati da iperoggetti come il riscaldamento 
globale e le radiazioni nucleari, non certo da entità astratte come la Natura, l’ambiente o il mondo» 
[8].

Un’idea – che cos’è un’immagine se non la spazializzazione di un’idea? [9] – di mondo che si 
dispiega ricorsivamente, un itinerario frattale dalle più piccole particelle subatomiche alle galassie, 
un mondo lo spazio-tempo è, necessariamente, funzione della massa e della gravità degli oggetti [10].

Morton, in poche parole, ci costringe a guardare il mondo e pensare il mondo per quello che è (o 
quantomeno per quello che le frontiere ultime della ricerca scientifica ci dicono sia) a prescindere da 
noi umani, «il mondo inteso come totalità significante di tutto ciò che è, è impossibile da immaginare 
e questo semplicemente perché non esiste»[11]. Morton fa tutto ciò non per spirito letterario bensì 
perché ritiene, a ragione, che per comprendere il collasso ambientale che siamo e saremo costretti ad 
affrontare dobbiamo uscire dall’ottica antropocentrica o almeno prendere coscienza che questo passo 
indietro ontologico dell’uomo rispetto alla Terra, agli iperoggetti, ai non-umani, è già avvenuto. Che 
ci piaccia o no. Gli iperoggetti esistono a prescindere dalla nostra comprensione e dalla nostra 
immaginazione.

Dire che non viviamo più in un mondo [12] è alquanto seccante, soprattutto per chi cerca di tenere in 
piedi qualcosa come la geografia. Dire che dobbiamo sbarazzarci del mondo significa condannare a 
morte la geografia, disciplina, sapere, che da sempre si è interrogata sul mondo e sul funzionamento 
del mondo. Dire inoltre che «ora che il mondo è finito non esiste più un “altrove”» [13], significa 
certificarne il decesso. Sarà una fascinazione post-esotica, nostalgica, ma in realtà la geografia ha 
ancora qualcosa da dire. La geografia, non tutta, non come siamo abituati a conoscerla [14]. Non 
penso alle carte geografiche stricto sensu, infatti. Penso ai saperi geografici, alle narrazioni 
geografiche. Penso all’immaginazione. Penso quindi all’altrove. E penso al mondo e al fatto che 
comprendere il mondo è ciò che ha mosso, quasi per vocazione, le riflessioni geografiche.

Facciamo un passo indietro. Perché Morton ha ragione nel dire che una certa immagine del mondo 
oggi deve essere abbandonata. E non solo perché ci è di intralcio allo sviluppo di una giusta 
prospettiva ecologica ma anche perché oggi quell’immagine non funziona più. Pensiamo quindi 
all’immagine del mondo che la geografia, dall’età moderna ad oggi, ha contribuito a sostituire al 
mondo stesso: la mappa, la carta geografica.

Il metodo cartografico è il mezzo attraverso cui la geografia definisce la propria specificità di 
disciplina in quanto ne legittima la valenza scientifica. Ciò significa che la geografia per autodefinirsi 
scienza assunse il metodo cartografico a epistemologia del proprio conoscere. La cartografia da 
metodo, uno dei metodi della geografia, è diventata la sua epistemologia. In questo movimento volto 
all’autodefinirsi scienza, la geografia del Novecento ha scelto come propri padri putativi Eratostene 
e Tolomeo, padri di una geografia che si vuole, appunto, cartografica e scientifica. Per esempio, ci si 
può chiedere perché la scelta cada su Eratostene e non su Senofonte, tra l’altro più antico (circa IV 
secolo a. C.). La risposta è che i sistematori moderni della geografia vogliono dare alla propria 
disciplina un profilo ben definito, un profilo scientifico, quando invece l’Anabasi di Senofonte è 
un’opera che è già una descrizione geografica, e anche etnografica, linguistica, costituisce un esempio 
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di geografia narrativa ma non cartografica e quindi non scientifica. Scegliere Eratostene e non 
Senofonte allora è già una scelta epistemologica.

La geografia, tentando sempre di darsi un manto di scientificità, ha perciò dimenticato le “narrazioni 
geografiche”, la descrizione linguistica e non geometrica dei luoghi, che è vista come a-
scientifica.  La geografia occidentale, così facendo, si è così dimenticata dei “saperi geografici”, quei 
comportamenti umani di fronte allo spazio che hanno prodotto pensiero, e che appartengono a Homo 
e alle culture di Homo. Ha quindi dimenticato, per queste ragioni, di tenere conto dei saperi geografici 
delle altre culture del mondo, dimenticandosi così che esistono altri modelli, altre immagini del 
mondo. La geografia, in quanto disciplina moderna, ha così contribuito al processo di sostituzione 
dell’immagine cartografica con il mondo rendendosi complice di ciò che oggi la sta conducendo verso 
la fine, ora che la sua immagine del mondo non funziona più, ora che il suo metodo non basta più a 
descrivere il mondo e il suo funzionamento [15].

Ora che dobbiamo mettere da parte il mondo, come dice Morton, cioè non solo proprio 
quell’immagine antropocentrica ed estetizzante a cui si riferisce ma anche, aggiungerei io, 
l’immagine cartografica ed etnocentrica (occidentale) del mondo, ci si chiede ancora una volta a cosa 
serve la geografia. Se si approfondisce però il ragionamento sul metodo, sull’ossessione geografica 
per la mappa, si può provare a cambiare prospettiva di osservazione per accorgersi che proprio nella 
mappa-immagine-del-mondo si possono trovare anche i motivi per una sua rinascita. Il ruolo che ha 
svolto la cartografia da questo punto di vista infatti è stato duplice: se da un lato fissava su carta, 
un’immagine della Terra, di una determinata porzione di spazio, dall’altro lasciava fuori tutto il resto, 
tutto ciò che non poteva essere descritto sulla carta e sulla carta non trovava posto.

In questo senso, mi sembra appropriato ricordare una delle rappresentazioni geografiche presenti 
nell’edizione latina di Sebastian Münster (1540 circa) della Geografia di Tolomeo: nella Tabulae 
Asiae (libro VIII), oltre le linee grafiche che racchiudono lo spazio rappresentato segnandone i limiti, 
si possono notare raffigurazioni di mostri, creature immaginarie dallo strano aspetto. Così, allo stesso 
modo, nelle carte latine campeggiava la scritta “hic sunt leones” che stava a indicare il fatto che lì, 
oltre il limite entro il quale la rappresentazione della carta si esauriva, si fermava anche la conoscenza. 
Allo stesso modo ancora, la scritta “Terrae Incognitae” nella cartografia antica indicava appunto 
un’area sconosciuta e inesplorata. Lì c’era l’ignoto, l’altrove. Lì si doveva ancora andare a vedere 
[16].

L’altrove, in questo senso, tutto ciò che poteva esserci quindi lì dove la mappa indicava terrae 
incognitae, è sempre stato un’attrazione irrinunciabile per homo. A partire da questi elementi, si può 
ragionare sulla geografia e sulle mappe in modo diverso. Si può parlare del rapporto fra la geografia 
e l’immaginazione, fra lo spazio e l’altrove. Ciò che si è dimenticato nel tempo infatti è che le 
esplorazioni geografiche non erano sempre e solo finalizzate alla realizzazione di carte che 
facilitassero la conquista di un nuovo territorio o una migliore amministrazione di un territorio su cui 
si estendeva un certo dominio di potere; esaurite le terre note e ignote da esplorare, da conquistare e 
da mappare, automaticamente la geografia ha visto il proprio ambito rarefarsi sempre di più, ma 
questo significa costringere la geografia esclusivamente alla sua funzione di strumento coloniale.

A partire dalla carta infatti nasceva anche un bisogno, un desiderio, di esplorazioni che non può essere 
ridotto soltanto a motivi di ordine economico e militare, di conquista ed espansione territoriale. Se da 
un lato la carta geografica diventa strumento del potere (nell’età antica e moderna), dall’altro, ciò che 
rimaneva fuori dalla carta geografica andava ad alimentare l’immaginazione congenita in Homo 
sapiens, quella spinta a immaginare un altrove che è una delle cause che hanno portato l’uomo oltre 
l’Africa, sin dalle sue origini.
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L’altrove serve a fare da contraltare al “qui”. Quando il “qui” ci angustia, non ci soddisfa, ci minaccia, 
l’altrove (metafisico, fisico, immaginario, vicino o lontano che sia) ci salva, ci purifica, ci eccita. 
Quando il “qui” è difficile, l’altrove può essere facile, o viceversa può essere imputato e considerato 
la causa dei guasti del “qui”. Quando nel “qui” siamo immobili, immaginare l’altrove ci fa muovere, 
quando nel “qui” non siamo noi stessi, nell’altrove possiamo esserlo, possiamo essere altri ancora. 
Quando il “qui” è una trappola esistenziale, l’invenzione di un altrove si traduce nell’immaginare uno 
spazio-altro da abitare.

Dire perciò che non esiste nessun altrove può risultare un’arma a doppio taglio: da un lato si afferma 
il vero dicendo che effettivamente oggi si deve abbandonare l’idea che ciò che succede in un altrove 
geografico non influenzi massicciamente e in maniera complessa entità, iperoggetti, diffusi come il 
clima e la Terra stessa, dall’altro lato però si rischia di creare un fraintendimento. Perché non è 
scorretto o nefasto pensare l’altrove. Pensare, immaginare l’altrove è necessario, è una strategia di 
sopravvivenza di homo [17]. È stata e lo sarà negli anni a venire, in una Terra al collasso.

Bisogna quindi pensare l’altrove non come un’uscita di sicurezza cognitiva nel bug culturale 
provocato dal pensare iperoggetti complessi come il clima – trappole intellettuali, cognitive ed 
epistemologiche del tipo «l’acqua c’è, gli alberi sono verdi, quindi non esiste il riscaldamento 
globale». Bisogna invece pensare l’altrove come pista cognitiva per sperimentare scenari, soluzioni, 
simulare conflitti e tattiche di resistenza. L’altrove come laboratorio per immaginare il collasso e per 
prepararsi mentalmente adesso [18].

Immaginare un altrove (geografico) contemporaneo ci può dare l’idea di cosa ci aspetta – lo 
scioglimento dei ghiacciai nell’Artico, la desertificazione progressiva nel Sahel, la deforestazione e 
gli incendi in Amazzonia, ecc. Così come immaginare un altrove nel passato o nel futuro alle prese 
con una situazione di collasso sociale, ambientale, culturale, può risvegliarci dall’ipnosi hi-tech di 
massa del qui occidentale.

Per questi motivi è pensabile, anzi bisogna pensare, una nuova geografia che ritorni a chiedersi come 
il mondo funziona. Una geografia che sappia fare da collante fra l’altrove e il “qui” di ognuno di noi, 
una geografia che sappia spingere l’immaginazione a colmare i vuoti di senso e le distanze di luoghi 
e di spazi. Le questioni del cambiamento climatico e del collasso ambientale appartengono al 
presente, ma la mancanza di una politica condivisa a livello mondiale che sappia arginare questi 
processi rende necessario, a partire da oggi, riuscire a immaginare il mondo di domani, 
abbandonando, sulla scorta dell’avvertimento di Morton, l’immaginazione estetizzante e oggettivante 
del mondo a favore di un’immaginazione operativa che inneschi l’azione e il pensiero qui sulla Terra, 
oggi.

Gli effetti visibili dell’Antropocene sono ancora al loro stadio iniziale in Occidente ma gli ecosistemi 
cambieranno così tanto che i paesaggi, fisici e umani, muteranno per reagire a questi cambiamenti, 
così le città a loro volta dovranno mutare poiché ne saranno compromesse le risorse energetiche, 
alimentari, idriche, economiche, i conflitti sociali si inaspriranno e così anche le tensioni politiche e 
così via.

Ai tempi dell’ecologia, a che serve la geografia? Sbarazzatoci del vecchio mondo, proviamo a 
immaginarne di nuovi. Proviamo allora a moltiplicare l’altrove per agire qui, adesso.
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Note

[1] Falsa nel senso di finta, fittizia, costruita artificiosamente; si rimanda a Bettetini M. 2004, Figure di verità. 
La finzione nel Medioevo occidentale, Torino, Einaudi.

[2] Morton T. 2018, Iperoggetti, Nero, Roma: 265.
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[4] Ivi: 103.

[5] Ivi: 101.

[6] Ivi: 131.

[7] Ivi: 151

[8] Ivi: 161.

[9] Si rimanda a Bachelard G. 2006, La poetica dello spazio, Bari, Dedalo: 5-30, 247-266; Meschiari M. 2018, 
Nelle terre esterne. Geografie, Paesaggi, Scritture, Modena, Mucchi: 57.

[10] Una delle panoramiche sul mondo di Morton: «faccio partire il motore della mia auto: ossa liquefatte di 
dinosauro vanno in fiamme. Mi inerpico su un calanco: miliardi di creature sottomarine polverizzate si 
depositano sulle mie scarpe. Respiro: l’inquinamento batterico di qualche cataclisma archeano mi riempie gli 
alveoli (lo chiamano “ossigeno”). Scrivo questa frase: i mitocondri batteri anaerobici che si nascondono nelle 
mie cellule dei tempi del Grande Evento Ossidativo, sono la mia fonte di energia, hanno un loro DNA. Pianto 
un chiodo nel muro: i batteri hanno depositato ferro nella crosta terrestre sotto forma di solidi strati di minerali. 
Accendo la televisione e sento che ha nevicato: in un mucchietto di neve c’è la traccia della radiazione cosmica 
lasciato dal Big Bang. Cammino su forme di vita: l’ossigeno nei nostri polmoni e il prodotto del degassaggio 
di batteri. Il petrolio è il risultato di una qualche oscura e segreta collusione tra rocce, alghe, plancton, avvenuta 
milioni e milioni di anni fa: quando vedi il petrolio vedi il passato. Gli iperoggetti si allungano nel tempo fino 
a raggiungere un’estensione così vasta che diventano quasi impossibili da cogliere concettualmente» (Morton 
T. 2018: 82).

[11] Ivi: 141.

[12] Ivi: 151.

[13] Ivi: 143.

[14] Sì perché la geografia tradizionale, classica, quella che abbiamo studiato a scuola, è il sapere cardine della 
modernità, ma anche questa, la modernità, è finita, è morta, come ormai tutti gli intellettuali contemporanei si 
affrettano a dire, Morton anch’egli, ognuno con le sue ragioni.

[15] Si rimanda a Farinelli F. 2003, Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Torino, Einaudi; 
Farinelli F. 2007, L’invenzione della Terra, Palermo, Sellerio; Farinelli F. 2009, La crisi della ragione 
cartografica, Torino, Einaudi; Graham S. 1998, The end of geography or the explosion of place? 
Conceptualizing space, place and information technology, in «Progress in Human Geography», vol. 22 n. 2: 
165-185; MacEachren A. M. 1995, How maps work: Representation, visualization, and design, New York, 
Guilford.
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[17] Meschiari M. 2019, Neogeografia, Doppiozero, doppiozero.com; Meschiari M. 2010, Terra sapiens. 
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La democrazia non è fatta di friends ma di amici

di Orietta Sorgi

In che modo può definirsi al giorno d’oggi l’amicizia, un sentimento o valore che a prima intesa 
sembra sottrarsi a qualsiasi criterio di formalizzazione? E quali motivazioni stanno alla base 
dell’insorgere di un legame non sempre dettato dall’affinità dei caratteri, ma spesso, al contrario, da 
una loro diversità complementare? In quale rapporto sta l’amicizia con l’amore, con le passioni, e 
quindi anche con l’odio, l’inimicizia, la vendetta? È possibile e in che misura, un’amicizia autentica, 
disinteressata? Un’amicizia è per sempre o ha un carattere transitorio?
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Su queste problematiche si sono a lungo interrogati i grandi pensatori del mondo antico, a partire dai 
dialoghi e dalle dissertazioni epistolari di Socrate e Platone e soprattutto di Aristotele che è stato fra 
i primi, come è noto, a dare una definizione circoscritta dell’argomento.

L’amicizia è una prerogativa squisitamente umana – secondo il filosofo – come tale non attribuibile 
agli dèi né agli animali: nasce dal bisogno di socialità, proprio dell’uomo che lo spinge a entrare in 
una trama di relazioni con altri soggetti in un sistema di reciprocità e condivisione. Zoon politikon 
estin, l’uomo è un animale politico, nulla vi è al di fuori della sua capacità di socializzare. Questa 
particolare natura dell’uomo socialmente inteso (unus homo, nullus homo) sarebbe stata a fondamento 
della democrazia ateniese del V secolo, del sistema delle polis di Pericle e del comune senso della 
cittadinanza.

Aristotele individua inoltre diversi livelli di amicizia, i primi più apparenti che reali: quelli dettati dal 
piacere, tipici della giovinezza, e quelli dettati dalla finalità o scopo, tipici della vecchiaia. Ma la vera 
amicizia deve necessariamente essere libera da secondi fini, è un rapporto di libera scelta fra due o 
più persone che s’incontrano in un afflato di gusti e tendenze comuni. In questo senso è il legame 
nobile per eccellenza, la virtù, dominio della philia, della sapienza e come tale appartiene 
prevalentemente ai filosofi. Anche Epicuro riprenderà queste considerazioni, individuando 
nell’amicizia il vero godimento della vita, libero da bisogni materiali, e dettato solo dal desiderio di 
esserci nel mondo, dalla compartecipazione alle esperienze vissute.

Già nell’antichità si delineava pertanto un ambito referenziale entro cui definire l’amicizia, in quanto 
elemento fondamentale della reciproca convivenza, collante delle relazioni umane: anche Cicerone e 
Seneca insisteranno sull’aspetto conviviale di un rapporto disinteressato, come piacere condiviso alla 
base del consenso fra i cittadini e dunque del sentimento della communitas.

Siamo in presenza di un tema che ha alle spalle una vicenda plurimillenaria e ha visto fiorire, nel 
tempo, tante possibili interpretazioni, talora discordanti a riprova degli aspetti di ambiguità e 
ambivalenza in esso contenuti. Ha rappresentato una delle grandi questioni della filosofia greca e 
romana, della tradizione dei vangeli cristiani fino all’illuminismo e al pensiero contemporaneo del 
Novecento: come dimostrano le posizioni di Freud per il quale si tratta di un sentimento paragonabile 
all’eros, riconducibile all’istinto sessuale, o di Nietzche, che pur riconoscendo lo statuto dell’amicizia 
fra gli uomini, ribadisce il principio della solitudine, su cui si soffermerà Derrida nelle Politiche 
dell’amicizia, recuperando il famoso detto aristotelico “O amici, non vi sono amici”.

Un grande convegno internazionale di studi antropologici si è svolto infine a Palermo nel 1983, dal 
titolo “L’amicizia e le amicizie”, organizzato dalla cattedra di Antropologia culturale. In 
quell’occasione emersero vari contributi e confronti fra studiosi del mondo classico e antropologi 
della contemporaneità, studiosi delle tradizioni locali che misero a punto i diversi modelli 
comportamentali in materia di amicizia: dai rapporti col comparatico nel Meridione, ai legami di 
parentela, lignaggio, etnia in contesti geografici lontani.

Essere amici è il nuovo contributo di Franco La Cecla, edito da Einaudi, che apre varie prospettive 
illuminanti soprattutto in un’epoca come la nostra letteralmente dominata dai social e dalle 
comunicazioni sul web. Qui l’Autore insiste soprattutto sul carattere di un legame che sembra 
assumere una predominanza esclusiva nell’Occidente, per i processi di rarefazione dei rapporti 
tradizionali, sanciti da norme contrattuali come il matrimonio e/o di consanguineità, la famiglia e la 
parentela. L’amicizia, al contrario, non ha nulla di istituzionale, è un fuori programma, dato 
semplicemente dal suo esserci per simpatia o per affinità. Essa comporta una sospensione del tempo, 
in quanto è, si rinnova attraverso la presenza, che non sempre e necessariamente è data dal contatto 
fisico, ma può esserci anche a distanza come qualcosa di impalpabile e indefinibile.
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L’amicizia è inoltre avalutativa, comporta un sospendere il giudizio sull’altro, di cui si accettano a 
priori pregi e difetti. È la capacità di guardare oltre, in prospettiva e in questo sta “il vantaggio del 
malinteso” che lascia sempre aperta la possibilità di non capire fino in fondo, mantenendo sempre 
una zona d’ombra, non risolta.  Non vi è alcuna imposizione nell’amicizia e può nascere solo da una 
libera scelta e per libera scelta può essere in qualsiasi momento revocata. Ma proprio per questo 
l’amicizia può diventare pericolosa, per il suo essere qualcosa di inafferrabile che si contrappone alla 
norma e al costituito e può infrangerlo fino a farlo saltare. Il carattere informale e aleatorio 
dell’amicizia, dove non vi è nessuna garanzia, le conferisce una carica di ambiguità.

Montaigne sosteneva che non vi può essere amicizia fra i giusti, non si tratta di un rapporto 
egualitario, proprio per il fatto che essa deriva da una scelta ingiusta, ci si sceglie fra tanti, senza una 
ragione precisa.  L’ingiustizia dell’amicizia può determinarne il suo contrario: il nemico è sempre in 
agguato, perché a volte è lo stesso ex amico che ci conosce fin troppo bene, non vi sono nemici fra 
gli sconosciuti, il nemico è, come l’amico, uno specchio di noi stessi. Lo dice Giorgio Agamben 
(L’Amico, Roma 2007: 17), quando afferma che «l’amico non è un altro io, ma un’alterità immanente 
nella stessità, un divenire altro dello stesso. Nel punto in cui percepisco la mia esistenza come dolce, 
la mia sensazione è attraversata da un con-sentire che la disloca e la diporta verso l’amico, verso 
l’altro stesso. L’amicizia è questa desoggettivazione nel cuore stesso della sensazione più intima di 
sé».

La Cecla si chiede a questo punto se, in questa forma, l’amicizia può essere considerata un valore 
esclusivo della nostra civiltà che avrebbe sviluppato un culto dell’individuo tale da consentire di 
sottrarsi a legami tribali e religiosi, accentuando modelli comportamentali in cui ognuno è libero di 
costituire legami provvisori o duraturi con chi vuole.

In realtà la nuova letteratura antropologica e le recenti esperienze sul campo presso comunità 
extraeuropee, hanno dimostrato che accanto ai legami di parentela, religiosi, identitari, vi sono anche 
quelli di pura e semplice amicizia.  Non vi è un confine netto infatti fra queste forme di interazione 
sociale, parentela o amicizia, anzi a volte sembrano sovrapporsi anziché opporsi. Anche i legami di 
parentela, come avverte Sahlins, possono essere, in ultima analisi, legami di reciprocità e non 
biologici. Occorre dunque rivedere le proprie chiavi di lettura, e non cadere nelle insidie di 
classificazioni troppo rigide, anche se bisogna riconoscere nelle culture extraeuropee una maggiore 
diffusione dei legami tribali, parentali e religiosi e una tendenza di tali vincoli ad assorbire quelli che 
noi, dal nostro punto di vista, definiremmo amicali.

Un fatto è certo comunque, che l’amicizia mantiene sempre uno spirito di libertà e autonomia, un 
modo di sottrarsi all’obbligatorietà e costrizione dei vincoli familiari.  Ma è proprio questo spirito 
libero e informale, effimero e volatile che ne provoca, al contempo, la sua fragilità. Se è vero che 
l’amicizia è conditio sine qua non del comportamento prepolitico dell’uomo come volevano i 
pensatori greci, questo potrebbe costituire la causa della sua debolezza.

Uno dei problemi più inquietanti per la nostra democrazia è, fra gli altri, la massificazione e la 
coercizione dell’amicizia online proclamata dai social. L’Autore avverte e mette in guardia dai 
pericoli del web e dei contatti virtuali che non esita a definire come “surrogati della presenza”. Nel 
linguaggio dei social, tutto si riduce ad un’evocazione di presenze e di fantasmi di presenze. Si è 
portati a ritenere che dietro un messaggio o un contatto ci sia la presenza vera, ma in realtà questo 
comporta a lungo andare uno sfibramento delle relazioni.

Un’amicizia gestita su Skype o su una chat somiglia ad una specie di “messa in attesa”. Ogni 
telecomunicazione è dunque un rinviare, in attesa che la relazione diventi fisica, reale. Ma questo 
surrogato della presenza ci rimanda alla nostra solitudine, privandoci della fisicità dell’amicizia, 
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caratteristica della nostra attualità. Il continuo rimandare la vita vera, il fare di tutto per registrarla per 
poterla vivere più tardi: in altre parole l’incapacità di vivere in prima battuta.  La logica di Facebook 
è dunque quella dell’appiattimento, nella convinzione che basti sbandierare il numero dei contatti o 
dei presunti amici, i followers, o pensare che basti un like per diventarlo, quando in realtà questo 
significa umiliare il valore autentico dell’amicizia, svuotarlo di significato. Facebook e tutte le 
piattaforme social sono, sotto questi aspetti, un vero pericolo per la democrazia, perché ne trattano il 
materiale più prezioso come qualcosa di mercificabile. I legami sociali hanno perso così ogni 
consistenza, trattati, nell’era dell’informatica, come beni da negoziare.

In realtà, come abbiamo visto, l’amicizia è ben altro ed è qualcosa che non può essere manipolata 
dalla rete. C’è un rango ontologico dell’amicizia, conclude l’Autore, riprendendo Agamben ma anche 
Aristotele, ciò che definisce il nostro modo di essere nel mondo. Essere al mondo come amici, il 
potenziale essere dell’amicizia con qualcun altro è il modo stesso con cui si manifesta la nostra 
individualità. La socialità è dunque il bene più prezioso nell’uomo e va difesa: è l’autopoiesi sociale 
che crea tessuto, cultura, futuro – sono parole dell’Autore. L’unica vera democrazia non è fatta certo 
di friends, ma di amici veri che si confrontano nella vita in maniera diretta, non mediata, e valutando 
di volta in volta il legame di onestà che li lega.
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Nerina Chiarenza al lavoro (ph. Todesco)

La pittura narrativa ed epico-cavalleresca in Sicilia: Nerina Chiarenza 
e dintorni

di Sergio Todesco [*]

La figura del narratore girovago è presente in ogni in ogni tempo e sotto ogni latitudine; le sue origini 
mitologiche stanno probabilmente a significare – gli studi di Anita Seppilli ce lo indicano – il suo 
ruolo nella nascita della parola e della poesia.

Il cantastorie come noi lo conosciamo è un cantore popolare che va girando nei paesi e, accompagnato 
dalla chitarra, canta e narra storie reali o leggendarie, lontane nel tempo o contemporanee avvalendosi 
del supporto visivo di un cartellone che sintetizza gli episodi della storia in riquadri (gli scacchi).

Caratteristica che mi pare saliente dell’attività dei cantastorie è la loro straordinaria capacità di 
proporsi come cantori e narratori di storie la cui destinazione a un’utenza inizialmente anonima e 
indifferenziata non si configura mai come atto di “captatio benevolentiae”; detto in altri termini, i 
cantastorie non elaborano le proprie produzioni tarandone le caratteristiche sui gusti di un pubblico 
che essi intendono raggiungere e conquistare (come avviene per la maggior parte delle forme di 
comunicazione di massa), ma viceversa  aspirano a plasmare l’ideologia della propria utenza 
rendendola sempre più recettiva e capace, attraverso il progressivo raggiungimento di una sempre 
maggiore sintonia, di percepire “eticamente” e non solo “emicamente”  la somma di messaggi 
proposti. Insomma, il cantastorie non si trasforma in ciò che il proprio pubblico vuole, ma elabora 
messaggi tali da formare un pubblico che ne condivida l’impianto ideologico generale.



376

Tale “pedagogia” caratterizza l’attività di numerosi altri soggetti operanti nell’ambito di quella che 
viene definita “arte popolare”, tra i quali occorre per lo meno ricordare in questa sede i pincisanti 
(produttori di immagini sacre, dipinti su vetro, ex voto e simili), i pittori di cartelloni e fondali 
dell’Opra dei Pupi, i pittori degli scacchi dei cantastorie, i pittori di carretto.

Le iconografie narrative ed epico cavalleresche nella cultura tradizionale siciliana si articolano in 
numerose forme espressive. Non è raro pertanto trovare la raffigurazione di “storie” riprodotte su 
collari bovini, barilotti pastorali, bicchieri di corno, bastoni intagliati, ex voto, fogli volanti di 
cantastorie, sponde, chiavi e casc’i fusu di carretti, stampi per mostarda (W Savoia), pupaccena o 
pupi di zucchero, quadri ricamati e svariati altri manufatti che rientrano nell’ambito dell’arte 
popolare.

Molti dei manufatti provenienti dall’ambito artistico popolare, e in particolare dalla pittura dei 
carretti, mostrano come i protagonisti siano stati ben presto assunti ed assorbiti nei quadri di 
riferimento mitologici e simbolici dei ceti subalterni siciliani, finendo con lo svolgere la medesima 
funzione svolta in passato dagli eroi dell’Opra.

Tra i corpora iconografici maggiormente rappresentativi per lo studio e la conoscenza della cultura 
tradizionale siciliana sono anche da annoverare le stampe devozionali, la cui circolazione a partire 
dal XVI secolo ha interessato l’intera Isola.

Benché Giuseppe Cocchiara sostenesse di tali documenti che «… comunque creati si possono 
considerare popolari per l’uso cui essi sono destinati» (in ciò riprendendo le considerazioni svolte un 
decennio prima da P. Bogatyrëv e R. Jakobson), è indubbio che la loro origine sia tutt’altro che 
popolare e che il loro bacino d’utenza, nell’arco dei secoli che ne registrarono l’affermazione e la 
diffusione, abbia riguardato un amplissimo spettro dell’intero corpo sociale.

È altresì evidente che un excursus storico sull’iconografia popolare in Sicilia non potrà concernere 
solo gli esempi prodotti in Sicilia ma anche quelli fruiti nell’Isola; in ordine all’individuazione della 
“popolarità” dei prodotti che rappresentano personaggi ed eventi storici o figure mitologiche, vanno 
infatti dati per acquisiti in via definitiva gli esiti della lezione gramsciana, in base alla quale la 
popolarità di un bene si definisce per posizione più che per natura: secondo Gramsci infatti «ciò che 
contraddistingue il canto popolare (ma la notazione può essere agevolmente estesa a qualunque altro 
fenomeno di natura folklorica n.d.c.) … non è il fatto artistico, né l’origine storica, ma il suo modo 
di concepire il mondo e la vita, in contrasto colla società ufficiale; in ciò è da ricercare la “collettività” 
del canto popolare, e del popolo stesso». La configurazione popolare di una determinata realtà inoltre, 
quale che ne sia l’origine, inizia a circolare e sopravvivere, consolidandosi in elemento stabile di 
cultura, solo allorché essa viene accettata e fatta propria da determinate fasce sociali, per ciò 
riconosciuta da queste come sintonica alla loro concezione del mondo, attraverso quella che Pëtr 
Bogatyrëv e Roman Jakobson avevano chiamato «censura preventiva della comunità».

I cartelloni dell’Opera dei Pupi rappresentano nel loro insieme uno dei più preziosi corpora 
iconografici che la cultura popolare siciliana, collassatasi a seguito della grave mutazione 
antropologica cui è andato incontro nell’ultimo mezzo secolo il nostro Paese, sia riuscita in qualche 
modo a trasmetterci. In quanto media privilegiati della comunicazione popolare di massa, è indubbio 
che i cartelloni dell’Opra – al pari di altri consimili prodotti iconici quali le decorazioni delle sponde 
dei carretti, gli ex voto dipinti e i cartelloni dei cantastorie – siano stati per lo più utilizzati come 
vettori di messaggi che tendevano a proporre ai destinatari tutti gli elementi valevoli a una decodifica 
del reale. Essendo caratteristica costante di ogni cultura il perseguire un rafforzamento pedagogico 
dei valori, delle convenzioni, dei quadri dominanti, è normale che la cultura popolare siciliana non si 
sia sottratta a tale tendenza. Attraverso una serie di esempi iconici della lotta tra bene e male, della 
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strenua difesa dell’onore e della specificità etnica, del conflitto tra dovere e passione etc., i cartelloni 
erano dunque chiamati a porre in essere serie interminabili di psicodrammi figurati, che sollecitavano 
a gran voce l’identificazione da parte dei propri fruitori, e nei quali si veniva affermando l’esigenza 
di ridisegnare il reale dotandolo di senso.

Come ogni altra procedura narrativa i cartelloni dei pupari agivano proponendo schemi iterativi di 
comportamento che veicolavano messaggi ridondanti, in cui nulla di nuovo veniva detto ad onta delle 
apparenti trasformazioni, novità, colpi di scena che caratterizzavano le vicende teatralmente 
rappresentate; mentre quella che in effetti operava era una strategia di rafforzamento, arricchimento, 
puntualizzazione di tipi e motivi che erano, per così dire, già dati sin dall’inizio. I personaggi dei 
cartelloni, nella loro apparentemente variegata e inesauribile fenomenologia, costituiscono in realtà 
una serie ben circoscritta di «guardaroba della personalità» (Michel Leiris) chiamata a fornire 
orizzonti limitati di operatività. L’universo dei paladini è insomma un universo chiuso, prevedibile, 
il suo fascino è determinato non già dall’ignoto bensì da una sistematica, ancorché occultata, 
riproposizione del conosciuto. Eppure tale “fedeltà” mitologica ha forse consentito che la cultura 
popolare della nostra Isola abbia potuto attraversare la storia, e il divenire che essa comporta, come 
protetta in una “campana di palombaro” (Karoly Kerenyi) e sia in tal modo riuscita a giungere fino a 
noi – qui e ora – a testimoniare la propria sofferta identità.

Ma vado all’argomento principale del mio intervento. In Sicilia c’è una donna, Nerina Chiarenza, 
ancora operante – a dispetto della non più tenera età – nell’arte del dipingere i carretti in tutte le loro 
parti, tavulazzu, casciata, purteddu, barruna, masciddara, chiavi e casci ’i fusu, roti etc..

Figlia di un costruttore di carri, Nerina Chiarenza, nata nel 1936, già da bambina vive direttamente il 
clima della bottega paterna, nella quale si avvicendano le diverse figure artigianali deputate alla 
realizzazione di ciascuna delle parti di cui si compone il carretto. Partecipa inoltre con la famiglia a 
numerose fiere e feste del comprensorio etneo (ad es. la festa di Sant’Alfio a Trecastagni) nelle quali 
ha occasione di assistere all’esibizione di cantastorie come Orazio Strano e di pupari, nonché a 
osservare le opere pittoriche di pincisanti etnei specializzati in ex voto, dipinti su vetro, immagini 
devote. Il suo paese, Aci Sant’Antonio, è rinomato per la produzione di carretti, e tra le figure 
artigianali impegnate in tale attività sono presenti anche i pittori Giuseppe Maugeri, Vincenzo Di 
Mauro, Antonio Pappalardo, Raimondo Russo, i numerosi componenti la famiglia Zappalà, Antonio 
Torrisi, Salvatore e Antonio Puglisi e il più famoso tra essi Domenico Di Mauro.

Nel 1950 a seguito di una fuitina Nerina si sposa e diventa madre. Proprio per aiutare uno dei figli, 
Giuseppe Lanzafame, giovanissimo scultore di figure di carabinieri per turisti, nella metà degli anni 
’60 scopre la sua vocazione di decoratrice e pittrice, ben presto trasferita dalle sculture alle sponde 
dei carretti, dei quali il marito fa commercio rifornendo ad Aci Sant’Antonio il pittore Domenico Di 
Mauro. Costui, anche se in forma non continuativa, la segue agli inizi dell’attività fornendole una 
sorta di apprendistato e trasferendo alla giovane artista i primi rudimenti tecnici della pittura a olio su 
legno.

Nerina Chiarenza si afferma in breve tempo – unica donna – come uno dei migliori pittori di carretti 
in Sicilia, a tal punto che il marito abbandona la sua bottega per diventare imprenditore della moglie, 
accompagnandola col suo camion in giro per l’Italia a vendere i suoi pezzi in occasione di fiere e 
mostre, e soprattutto nei bazar annuali delle Basi Nato (Comiso, Napoli, Parma, Venezia, Aviano 
etc.) in cui Nerina acquista fama quale autorevole creatrice di oggetti di genuino folklore siciliano.

Nel frattempo ricorrono a lei carradori, venditori ambulanti, camionisti, per decorare i propri mezzi 
di trasporto, camion e motoApe. Nerina realizza saltuariamente anche cartelloni per cantastorie e 
vende regolarmente i suoi prodotti a mercanti e antiquari, come Giovanni Panarello a Taormina. 
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L’incontro con un messinese, Gaetano Rizzo Nervo, gestore di una Galleria d’Arte in via Margutta a 
Roma, le apre un mercato composto da gente dello spettacolo, artisti “colti” e letterati, che apprezzano 
la sua naïveté e contribuiscono a farla conoscere anche presso le fasce alto-borghesi. Nel corso degli 
ultimi decenni Nerina riceve committenze da banche, aziende, enti come l’Assemblea Regionale 
Siciliana, che richiedono pezzi da lei prodotti o immagini dei suoi manufatti da utilizzare per brochure 
pubblicitarie incentrate sulla valorizzazione identitaria della Sicilia. Negli anni ’70 si realizza anche 
un film che incontra un discreto successo, Turi e i paladini, in cui Nerina realizza gran parte delle 
scenografie.

Per impulso di Rizzo Nervo e dietro espressa richiesta del senatore a vita Ferruccio Parri, Nerina 
realizza negli anni ’70 anche una nutrita serie di pannelli dedicati alla Resistenza, con scene di vita 
partigiana ed episodi drammatici come i massacri di Marzabotto e delle Fosse Ardeatine. Nel 2014 le 
arriva, da parte del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il 
riconoscimento quale “Tesoro Umano Vivente” e la conseguente iscrizione nel Registro delle Eredità 
Immateriali della Regione Sicilia.

Il panorama iconografico offerto da Nerina Chiarenza è innanzitutto quello proveniente dal ciclo 
carolingio e dai poemi cavallereschi, assorbito da stampe antiche (es. Gustavo Dorè) ma soprattutto 
dalla traduzione pittorica resane da pittori di carretto e di cartelloni dell’Opra. Sono però presenti 
anche temi mitologici (il ciclo di Troia e di Enea in specie) e soggetti di genere biblico e agiografico, 
probabilmente desunti da pitture sotto vetro settecentesche ma spesso mutuati dall’arte colta (da Pieter 
Paul Rubens a Luca Giordano), e temi legati alle opere liriche ottocentesche, la Cavalleria Rusticana 
innanzitutto ma anche la Tosca, la Traviata e la Carmen. Nonostante questi numerosi imprestiti 
Nerina rimane però fedele alla tradizione nell’utilizzo dei colori e nell’organizzazione complessiva 
degli scenari, privilegiando nei pezzi destinati ai turisti le scene più “fantastiche” dell’Opra, quelle in 
cui compaiono draghi e diavoli. Tale fedeltà viene garantita dal continuo dialogo con un valente 
puparo di Aci Sant’Antonio, Turi Pulvirenti, che la ragguaglia sulle storie e sui personaggi.

La tecnica utilizzata da Nerina è quella tradizionale dello spolvero. Sul supporto ligneo da dipingere 
viene steso uno strato di cementite, sul quale successivamente, utilizzando delle vilìne bucherellate, 
si riportano a matita i tratti delle figure da dipingere. Con l’ausilio di una canna poggiata di traverso 
alla tavola per consentire la stabilità della mano che impugna il pennello consentendone la stabilità, 
inizia quindi la stesura dei colori, tutti ad olio (sostiene Nerina: “Con l’olio ci gioco, cumannu iò cu 
l’ogghiu! Con la tempera, cumanna idda, e iò non ci haiu fiducia”). Segue la stesura finale di una 
vernice protettiva.

Nerina dipinge di tutto, oltre che le diverse parti del carretto siciliano, anche ex voto, pitture su vetro, 
sportelli di Lape e camion, tamburelli, tavoli, manufatti che rinviano a un’immagine della Sicilia 
rurale e tradizionale. Donna acculturata e di grande vitalità, ella rimane ancora oggi un punto di 
riferimento per chiunque si occupi di arte popolare in Sicilia.

Come ha recentemente dimostrato Rosario Perricone, i confini tra oralità e scrittura sono 
estremamente labili. Altrettanto indefiniti sono quelli tra oralità e universo delle immagini. Perricone, 
riprendendo un percorso ermeneutico di Carlo Severi, ci ha infatti parlato di «tradizioni iconografiche 
fondate sull’uso della memoria rituale». E cos’altro sarebbe questa “memoria rituale” se non quella 
che si sedimenta attraverso la pratica dell’oralità, del rito, delle svariate messe in forma che la cultura 
popolare ha adottato per dare senso al proprio mondo? Lo stesso Perricone ci propone un’etnografia 
visuale che sia «una ricerca sulla memoria che [le] immagini veicolano attraverso il loro peregrinare 
nei diversi orizzonti di senso».
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Nel caso di Nerina Chiarenza tali orizzonti sono costituiti da una robusta tradizione al contempo orale 
e iconografica, quella dei pittori di cartelloni dell’Opra, degli scacchi dei cantastorie, dei pincisanti, 
dei pittori di carretto, il cui più immediato referente, sotto il profilo iconografico, è quello stile basato 
sul “realismo magico” proprio del patrimonio pittorico votivo.

I dipinti di Chiarenza raccontano “storie”; e poco importa che tali storie siano calate in una 
dimensione mitica o riconducibili a un Epos, ovvero a segmenti concreti di histoire événementielle, 
come nel caso dei pannelli dedicati al ciclo della Resistenza. Tutte queste forme di rappresentazione 
sono in ogni caso inserite in un tempo sospeso, esemplare, quello che Mircea Eliade chiama “illud 
tempus”, un tempo delle origini, aurorale, fondante e garante della storia reale. Il mito si fa qui “storia 
vera”.

Le storie epico-cavalleresche di Nerina Chiarenza, immediatamente riconoscibili per la bellezza delle 
figure e la brillantezza dei colori, si inseriscono con assoluta originalità e a pieno titolo nel variegato 
panorama della narrativa popolare siciliana, in cui la dimensione orale e quella iconografica appaiono 
strettamente e inscindibilmente embricate.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

[*] Intervento svolto al Convegno “Nella fucina dei poeti cantastorie” (Università di Messina, 17-19 ottobre 
2019).
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La figura del clandestino nella letteratura delle migrazioni in Italia

di Vittorio Valentino

Per iniziare la nostra analisi non esaustiva, in cui proporremo alcune rappresentazioni letterarie della 
figura del migrante clandestino, ci sembra utile, prima di concentrarci sulla situazione italiana, partire 
dal periodo di maggiore turbolenza del contesto mediterraneo, il dopoguerra. In effetti, la 
decolonizzazione e poi globalizzazione hanno cambiato i legami tra gli Stati, e lo spazio mediterraneo 
è in preda a nuovi equilibri: tra i nuovi Stati postcoloniali e le ex potenze comincia allora un lento 
esodo che si scontrerà, a partire dagli anni Ottanta e Novanta, con una politica europea di chiusura. 
Un protezionismo che si svilupperà intorno a questioni come sicurezza e immigrazione, strategie 
politiche che, per alcune fazioni che oggi usa chiamare sovraniste, nel corso degli anni, favoriranno 
nell’immaginario collettivo la sostituzione della figura dell’immigrato con quella tout court del 
clandestino. Aiutati da un mercato del lavoro saturo e da situazioni di disagio economico, queste idee 
politiche si confermeranno con forza in diversi Stati europei.

L’avvento della globalizzazione porterà ad una nuova concezione del mercato del lavoro che 
rispecchia la nuova condizione postmoderna degli individui. La precarietà lavorativa e la flessibilità 
diventano le caratteristiche del nuovo ordine sociale che il sociologo Zygmunt Bauman chiama 
“modernità liquida”: una visione delle relazioni umane e lavorative tra gli individui in cui non esiste 
più una vera stabilità. «Lo slogan dei nostri tempi è la flessibilità: qualsiasi forma deve essere duttile, 
qualsiasi situazione temporanea, qualsiasi configurazione suscettibile di ri-configurazione» (Bauman, 
2006:103). Questo nuovo orizzonte sociale corrisponde ad una perdita di controllo sul proprio 
presente per il lavoratore e per il cittadino, una condizione che viene accentuata nel momento in cui 
si sceglie o si è costretti alla migrazione e/o alla clandestinità. Uno degli elementi che legano 
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clandestinità e spostamenti migratori è quindi legato alla ricerca di lavoro, spesso a partire da contesti 
sociali complessi.

Allora in che modo rappresentare la figura del clandestino?  Non si tratta solo di un individuo che ha 
attraversato una frontiera illegalmente trovandosi in una posizione illegittima. Si tratta ormai di un 
soggetto che, una volta cominciato un percorso, si trova di fronte a innumerevoli ostacoli che possono 
dilatare i tempi del viaggio e renderlo denso di pericoli.

Dalla sua apparizione, l’uomo si è sempre spostato alla ricerca di una condizione migliore di vita 
lasciando sul suo cammino i segni di un viatico di adattamento, segni caparbi di uno sforzo creativo 
per la sopravvivenza, che hanno la funzione di narrare una storia, per coloro che verranno dopo. 
Nell’epoca moderna l’esodo umano non cessa di disseminare tracce drammatiche e pure vitali e la 
letteratura ne racconta la sua precarietà: la letteratura della migrazione narra il viaggio, l’esilio e 
spesso la clandestinità di individui senza tempo, popoli di un’umanità in perpetuo spostamento.

Attraverso romanzieri e giornalisti che descrivono un’alterità complessa, dagli anni Ottanta, la 
letteratura della migrazione presenta ai lettori come narrazione di un’Italia in movimento, un luogo 
in divenire che si scopre in piena mutazione, passando da Paese di partenza a Paese d’accoglienza. 
Tuttavia, essere meta di un Sud del mondo non risulterà semplice e non lo è tutt’ora (De Luca 2005), 
ma la letteratura migrante offre una rappresentazione eticamente nuova con la prospettiva di agire 
all’interno di una frattura storica tra i blocchi politico-economici (Nord-Sud, Nord e Sud 
Mediterraneo, Est e Ovest europeo…) in cui il mondo mediterraneo è suddiviso.

Il racconto della figura del migrante in Italia scorre allora su due binari diversi ma sempre paralleli: 
in effetti, dalla fine degli anni Ottanta inizia una prima fase in cui alcuni scrittori italiani mostrano 
interesse di fronte alle nuove dinamiche migratorie che stanno toccando il paese. In Il polacco 
lavatore di vetri (1989) di Edoardo Albinati, la storia gira intorno alla comunità polacca a Roma; ne 
Gli sfiorati (1989) di Sandro Veronesi, il coprotagonista del romanzo è Dani, un raffinato immigrato 
filippino. Nonostante la presenza di alcune immagini esotiche o stereotipate, compaiono per la prima 
volta tra le preoccupazioni degli autori italiani, le caratteristiche peculiari dell’esistenza di uomini e 
donne migranti; tra cui la povertà, la marginalizzazione ma anche le paure degli italiani nei confronti 
di queste nuove comunità, che si affacciano e si insediano in quel tempo (Comberiati, 2010). La loro 
presenza, qui come personaggi chiave, è un tentativo di attenuare l’immagine stereotipata diffusa nel 
Paese intorno alla vita dei migranti: l’idea di un legame con la criminalità, di una scelta di vita fatta 
di espedienti e la convinzione di un enorme ed incolmabile abisso culturale. Questi autori cercano, 
proprio nelle differenze culturali, di dare lo spessore umano giusto a questi individui bloccati, quanto 
gli italiani stessi, in un insieme di circostanze nuove, in cui il contatto con l’altro, spesso clandestino, 
provoca un ventaglio di sensazioni inedite, che passano dall’identificazione al rigetto.

Dalla metà degli anni Novanta, un altro tipo di scrittori italiani comincia ad interessarsi all’immagine 
del migrante e alle nuove dinamiche migratorie: i giallisti (Comberiati 2010: 24). In effetti, se la 
presenza dello straniero non può più essere ignorata dagli scrittori in quanto fenomeno importante ed 
evolutivo, saranno proprio gli esponenti del genere poliziesco, da sempre interessati ai mutamenti 
della società, ad inserire in questi anni lo straniero, spesso sotto le vesti di un clandestino o di un 
delinquente, nei propri romanzi gialli.

Noti giallisti, quali Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli o Andrea Camilleri aderiranno spesso a questa 
identificazione tra straniero e delinquente (Le Gouez, 2006), mantenendo vivi alcuni stereotipi 
utilizzati dalla politica di quegli anni (ma tutt’ora in uso), che avvicinano le cifre della criminalità a 
quelle dell’aumento della presenza di stranieri sul territorio. Gli immigrati appaiono allora, come 
membri di gruppi malavitosi orientali, dell’est Europa o nordafricani, perdendo così lo spessore 
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umano attribuito loro nei primi romanzi della migrazione, per aderire ad una categorizzazione sociale 
negativa, spesso aiutata dai media del tempo, che fa eco a disagi sociali ed economici della 
popolazione, per i quali i clandestini fungono talvolta da capo espiatorio.

È utile allora concentrarsi sulle rappresentazioni dei migranti e/o clandestini presenti nelle pagine di 
Andrea Camilleri, le quali acquisiscono, in un largo arco temporale, sempre più consistenza. Prima 
confinati a criminali, trafficanti di droga o prostitute, le figure dei migranti diventano nel corso delle 
pubblicazioni spunti fondamentali per l’autore. Una ricerca di giustizia in cui le questioni geopolitiche 
delle interazioni si intrecciano con le relazioni criminali tra Sud Italia e sponda meridionale del 
Mediterraneo, attraverso uno dei suoi personaggi più importanti, il Commissario Montalbano, alter 
ego dell’autore e del suo impegno sociale. Con Il ladro di merendine (1996), Camilleri introduce 
nella celebre saga poliziesca la figura dell’extracomunitario, inserendo una serie di personaggi 
negativi, trafficanti o terroristi, provenienti dalla Tunisia. Tuttavia, tra loro si trova un bambino 
tunisino, François, vittima collaterale di azioni criminose che riapparirà dieci anni dopo in Una lama 
di luce (2012), quando il ragazzo, ormai divenuto un adulto, conduce una lotta per i diritti del proprio 
paese d’origine, contro la dittatura in vigore fino alle Primavere arabe. Egli sarà poi eliminato dai 
servizi segreti italiani: tuttavia, il giovane personaggio ricopre una carica simbolica importante in 
quanto è il segno di una vera evoluzione compiuta dall’autore all’interno della rappresentazione dei 
migranti e dei giovani clandestini, non meno che nella crescita del loro ruolo all’interno dei romanzi 
ma anche, agli occhi del lettore, nel contesto degli equilibri del bacino mediterraneo:

«Dentro quella cassa c’è uno dei tre tunisini. Ho ricevuto l’ordine di spedire il cadavere in Tunisia. Ma prima 
di farlo ho voluto che tu lo vedessi. Non era un contrabbandiere d’armi, era un patriota. È morto in seguito alla 
ferita riportata nello scontro a fuoco, del tutto involontario, con i miei uomini» (Camilleri 2012: 257).

Nel 2003, con Il giro di boa, l’autore aveva riaffermato la presenza dei migranti nei suoi romanzi 
polizieschi, la loro immagine appare sempre meno manichea, ma stavolta essi vengono rappresentati 
con una doppia valenza, trafficanti di bambini da un lato e vittime dall’altro degli stessi trafficanti. 
Tutto il romanzo viene ritmato dagli sbarchi a ripetizione di clandestini sulle coste siciliane, alle quali 
il commissario partecipa attivamente per sopperire ad uno stato d’urgenza permanente: l’arrivo di 
bambini e i traffici di esseri umani producono una tensione narrativa che è specchio all’attualità di 
quegli anni e non solo. Il commissario Montalbano diventa allora voce dell’autore e testimone delle 
condizioni dei migranti e della mancanza di preparazione di fronte ad una situazione che dura ormai 
da tempo.

Lo stesso retroscena di sbarchi continua ne L’altro capo del filo (2016), centesimo romanzo 
dell’autore, l’ultimo in cui appare la figura del clandestino, ma dove è presente per la prima volta la 
parola “migrante”. È ormai trascorso un ventennio dalla prima rappresentazione del clandestino, 
tuttavia, il commissario si trova ad affrontare, con l’aggravarsi della situazione internazionale, le 
pericolose operazioni di sbarco, unendo al dramma delle vittime la lotta ai criminali che li sfruttano 
senza pietà. Camilleri mette al centro del suo discorso un’impressione di spreco di una fetta 
importante di umanità così lontana ma al contempo vicina. L’immagine di un cimitero-mare che 
accoglie, a differenza delle coste europee, tutti senza distinzione. Durante uno sbarco, un famoso 
flautista in fuga dal regime siriano appare tra i migranti, un incontro che provoca una triste evidenza:

«E subito gli pigliò un pinsero: quante, tra ‘sti poviri miserabili, erano pirsone capaci di arricchiri il munno 
con la loro arti? Quanti tra i tanti cataferi che oramà erano nell’invisibili cimitero marino sarebbiro stati capaci 
di scriviri ‘na poesia le cui parole avrebbiro consolato, ralligrato, inchiuto il cori di chi stava a liggirla?» 
(Camilleri 2016: 52-54).
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La scrittura dimostra una capacità di avvicinamento tra gli individui che si scontra con le politiche 
migratorie, sfuggendo alle logiche della geopolitica e agli stereotipi della retorica. Le coste siciliane 
non solo soffrono per l’arrivo di disperati, senza solidarietà e vero impegno da parte della Comunità 
Europea, ma anche per la grande emorragia di giovani che, come in tutto il Sud della penisola, 
emigrano verso altre parti del mondo in cerca di stabilità economica. Una dinamica che contiene in 
sé contraddizioni e squilibri, che la letteratura coglie e di cui l’autore si fa carico: la figura del 
clandestino si arricchisce allora di familiarità, avvicinando i giovani migranti agli Italiani in “fuga” 
dalla mancanza di opportunità: « non ci sono differenze neanche nel fatto che loro sono costretti, nel 
2016, per sopravvivere a lasciare le loro case, la loro terra, la loro famiglia così come devono fare i 
nostri giovani per trovare un lavoro» (Camilleri 2016: 19).

Altri importanti autori, come Evelina Santangelo, Erri De Luca o Carmine Abate riprendono la 
rappresentazione del migrante sempre a partire dal Sud, e ancora in questa convulsa dinamica di arrivi 
di clandestini e di partenze di giovani italiani verso orizzonti migliori. Nella Sicilia accaldata di 
Senzaterra (2008) di Evelina Santangelo la terra sembra immobile, schiacciata dal peso della 
disoccupazione, dove Gaetano e Alì sono due facce della stessa sofferenza. Recidere il proprio legame 
con la terra, partendo per la Germania o restare e partecipare allo sfruttamento nei campi di altri senza 
speranza e “senzaterra” come Alì? È il dilemma di Gaetano di fronte al quale c’è la figura quasi 
mistica di Alì: quest’ultimo, sopravvissuto ad uno sbarco in cui ha perso tutto, corre alla ricerca di un 
porto nel quale approdare, portando con sé un bagaglio culturale affascinante e antico, che l’autrice 
sembra condividere con il lettore attraverso una scrittura poetica ed un personaggio senza tempo.

Lo scrittore calabrese Carmine Abate, racconta la sua Calabria come un punto di arrivo antico per la 
sua comunità arbereshe, una terra per i suoi avi in cui poter riposare dalla fuga e in cui poter rinascere. 
Questa però si tramuta nel tempo in terra di povertà e di partenza in massa verso il Nord dell’Europa, 
dove “i germanesi”, emigranti manovali calabresi spendono i loro anni migliori. Al loro ritorno 
trovano una comunità arricchita dai migranti che, come loro tempo addietro, hanno dovuto lasciare 
tutto alle spalle: «loro ci ricordavano chi eravamo noi fino all’altro ieri o a ieri e noi volevamo 
dimenticare con tutte le nostre forze, perché quel ricordo ci faceva ancora male» (Abate 2010). Ora 
le loro vite si mescolano e si intrecciano senza quasi più poter individuare chi sia l’altro, lo straniero 
e in quale terra ci si senta tali.

L’altra fase di cui parlavamo sopra, inizia anch’essa alla fine degli anni Ottanta, ed è sempre legata 
alla letteratura della migrazione, si tratta della narrativa detta italofona, cioè scritta da individui 
immigrati in Italia, non italiani nel senso stretto, la cui scrittura, raccontando il fenomeno della 
migrazione, arricchisce la letteratura italiana. Questi autori sono di origini diverse e adottano l’italiano 
come lingua di scrittura ed espressione, aiutati in alcuni casi alla stesura da altri autori e giornalisti. 
Tra gli altri Pap Khouma (Senegal), Ron Kubati (Albania), Mohamed Bouchane (Marocco), Mohsen 
Melliti (Tunisia) o Maria Abbebù Viarengo (Etiopia), hanno prodotto romanzi a carattere spesso 
autobiografico in cui raccontano l’esilio e le speranze, la precarietà del loro vissuto e la ricerca di un 
futuro.

Già nel 1990 Salah Methnani e Mario Fortunato pubblicano un romanzo pionieristico italiano per il 
genere, Immigrato, in cui Methnani, all’epoca giovane diplomato tunisino, racconta il proprio viaggio 
prima verso la Sicilia, poi attraverso tutta la penisola italiana, descrivendo le difficoltà incontrate: i 
disagi economici, il razzismo degli italiani, gli incontri, la ricerca di se stesso, i sogni e l’incontenibile 
voglia di scoprire il mondo di tutta una generazione che vive dall’altro lato del mare:

 «In molti ragazzi come me, il mito dell’Occidente era grandissimo. Nei caffé, la sera, si parlava della Francia 
e dell’Italia. [...] Si pensava che il lavoro ci fosse dappertutto, che le donne ci stavano [...] Tanti amici erano 
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andati via: partiti per l’Occidente. [...] In Occidente non c’era solo il lavoro, c’era anche la libertà. In Tunisia 
ce n’era sempre meno negli ultimi anni di Bourghiba» (Methnani 1990: 12-14).

Si tratta di un’autorappresentazione nella quale il migrante prende per mano l’immagine di sé e, 
attraverso l’esercizio dell’autobiografia, riesce a restituire da un’angolazione diversa, quella interna, 
il volto dell’Italia del tempo di fronte al fenomeno migratorio e alla clandestinità.

Altri autori di origine diverse seguono la scia lasciata da Methnani e da altri scrittori italofoni degli 
anni Ottanta e Novanta, inserendo definitivamente il tema dell’immigrazione nella letteratura italiana, 
che perdura fino ad oggi. Come lo spiega uno dei maggiori critici letterari, Armando Gnisci, nel suo 
Nuovo Planetario Italiano (2006), si tratta di una presa di coscienza generalizzata di fronte al grande 
esodo che coinvolge tutto il pianeta, anche per coloro che adottano la lingua italiana per scelta o per 
nascita:

 «Negli scrittori dell’ultima fase del Novecento, la coscienza dell’importanza storica e antropologica della 
grande migrazione-esodo della parte della specie umana mossa dal disagio, dalla fame e dalla miseria, dalla 
parte della specie oppressa ed esclusa dalla dignità di vivere una vita irripetibile e da vivere, è diventata sempre 
più forte e ardita» (Gnisci 2006: 14).

Gli anni Duemila vedono un’evoluzione nel tipo di narrazione adottata da alcuni autori come Amara 
Lakhous o Cristina Ali Farah, che hanno approcci nuovi nella loro scrittura: lo stile autobiografico 
viene accantonato a favore di storie di migranti o di comunità straniere in Italia in cui prevalgono in 
modo più generale temi di riflessione impegnati quali l’incontro tra le culture ovvero l’arduo percorso 
per ottenere i documenti, al fine di uscire dalla clandestinità. Lo scrittore algerino Amara Lakhous 
riscontrerà un notevole successo, rappresentando sotto diversi aspetti la relazione tra italiani e 
stranieri, il tutto senza limitarsi a scrivere dal punto di vista di un algerino: nelle vesti di numerosi 
personaggi di diversa provenienza, egli esplora il volto multiculturale del nuovo Paese che si offre al 
lettore. I migranti vengono descritti nella loro quotidianità, nel tessuto sociale italiano e le figure 
create dall’autore affrontano con ironia diverse questioni, dalla religione al razzismo, dalla 
convivenza pacifica al matrimonio o al divorzio, con le numerose implicazioni problematiche relative 
all’Islam e su come esso viene percepito nella società italiana.

In romanzi come Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio (2006) o Divorzio all’islamica 
a viale Marconi (2010), i personaggi sono uomini e donne di ogni provenienza che accompagnano lo 
scrittore impegnato ad affrontare le nuove questioni nate dal recente e stabile rapporto tra stranieri e 
italiani, così da accendere il dibattito che sfida spesso pregiudizi e canoni religiosi e sprona sempre 
al dialogo tra gli individui. Nonostante la burocrazia per ottenere dei documenti e trovare quindi una 
stabilità legale in Italia, l’immagine del clandestino non è più rappresentata in modo centrale, segno 
di una società in cui, nonostante tutto, una parte dei migranti riesce a trovare un punto di approdo 
legale.

La fine degli anni Novanta e gli anni Duemila non sono solo caratterizzati dalle due “fasi parallele” 
di cui abbiamo fornito alcuni esempi sopra. Solo un decennio dopo la pubblicazione del primo 
romanzo della migrazione, Jadelin Mabiala Gangbo, giovane scrittore di origine congolese pubblica, 
nel 1999, Verso la notte Bakonga, primo di tre romanzi dalla scrittura originale tanto quanto i temi 
trattati. Si tratta della prima opera di uno dei giovani scrittori stranieri nati in Italia (non è il caso di 
Gangbo, arrivato però a soli quattro anni) o cresciuti nel Paese; figli di immigrati che hanno spesso 
conosciuto l’Italia come unico Paese e hanno adottato la lingua italiana naturalmente. I temi trattati 
riguardano spesso la cultura dei genitori, le proprie origini e lo sguardo che gli italiani portano su di 
essi. Tuttavia, non costituiscono il fulcro della loro scrittura: l’amore, i traumi adolescenziali e la 
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ricerca di se stessi abitano le opere e le spogliano da qualunque categorizzazione. Non di fronte a 
seconde generazioni, come afferma ancora Armando Gnisci:

 «Siamo di fronte a una sciocca quasi – comica mossa culturale – mercatante, ma pericolosa. Chi scrive in 
italiano, pubblica le sue opere, ha 25-30 anni, essendo nato e cresciuto in Italia, e cerca di sfondare nella scena 
editoriale e mediatica, anche se ha un nome esotico e la pelle nera, non rappresenta una seconda generazione 
di nulla. [...] Chi, invece, scrive, suona o fa cinema ed è figlio/a di migranti, partecipa direttamente alla 
incipiente creolizzazione dell’Europa. Fa parte di una nuova e importante storia comune, che comincia appena 
ad essere narrata» (Gnisci 2006: 30-31).

Non si tratta quindi, per questi scrittori italiani, di rappresentare la clandestinità in quanto è una 
condizione che non conoscono direttamente, ma piuttosto di avventurarsi nelle questioni di identità 
in relazione allo sguardo degli italiani, ma anche alla legislazione in vigore che limita il loro stato in 
essere, quello di cittadini italiani a tutti gli effetti. Sono molti i temi affrontati, spesso scottanti, come 
il passato coloniale italiano che ha lasciato segni indelebili nei Paesi che ha toccato e depredato.

La denuncia di un passato mai apertamente condannato, è sicuramente al centro della scrittura di una 
figura di spicco, di origini somale, Igiaba Scego, scrittrice e giornalista. Attiva dall’inizio degli anni 
Duemila, Scego lega direttamente la situazione attuale della Somalia e la guerra civile, che imperversa 
da decenni nel Paese, alla gestione italiana durante il periodo coloniale: prima crudele durante 
l’occupazione, poi sconsiderata durante l’Amministrazione Fiduciaria. L’autrice, oltretutto, si dedica 
da anni alla situazione migratoria in Italia, relativa all’arrivo di clandestini e alle tragedie in mare che 
ne conseguono, denunciando tanto le condizioni inumane quanto le politiche inadatte al fenomeno; 
già nel 2015 scriveva:

 «Oggi invece per chi viene dal sud del mondo il viaggio è una linea retta. Una linea che ti costringe ad andare 
avanti e mai indietro. [...] Non ci sono visti, non ci sono corridoi umanitari, sono affari tuoi se nel tuo paese 
c’è la dittatura o c’è una guerra, l’Europa non ti guarda in faccia, sei solo una seccatura. [...] È dal 1988 che si 
muore così nel Mediterraneo. Dal 1988 donne e uomini vengono inghiottiti dalle acque. Un anno dopo a 
Berlino sarebbe caduto il muro, eravamo felici e quasi non ci siamo accorti di quell’altro muro che pian piano 
cresceva nelle acque del nostro mare» (Scego 2015).

La letteratura italiana della migrazione è disegnata sui passaggi legati alle provenienze e ai transiti 
dei migranti da tutto il mondo, ma anche sulla scrittura dei figli degli stessi migranti negli ultimi 
decenni. Un quadro che si compone ogni giorno in quanto non scriviamo queste righe da un presente 
nuovo o da un futuro scintillante: al contrario, questo umile lavoro di analisi da noi svolto, intende 
sintetizzare in poche pagine anni di letture e osservazioni del fenomeno migratorio, con un’attenzione 
rivolta al clandestino quale cittadino del nostro tempo e detentore di diritti e doveri pari, a nostro 
avviso, a quelli di qualunque altro.

Rappresentare il clandestino potrebbe significare categorizzare il suo essere viaggiatore “illegale” tra 
coloro che, come dice Erri De Luca, sono “colpevoli di viaggio” (De Luca 2005: 31), monete di 
scambio del triste esito della decolonizzazione europea. Tuttavia, vista l’attuale mera riproposizione 
politica in corso della sua immagine, noi intendiamo celebrare il clandestino attraverso la sua presenza 
letteraria in quanto crediamo che essa, senza false speranze, possa essere una delle vie concrete di 
avvicinamento e di comprensione delle condizione reali dell’altro, di colui che è nato dal lato 
“sbagliato” del mondo. Quest’ultimo, uomo o donna che sia, è coinvolto in un esodo senza tempo e 
la sola azione che questo mondo, in crisi ecologica e etica, può compiere, è imparare la cura (care) 
della terra e dei suoi abitanti più fragili, per sviluppare in tutti noi quella fiducia, quel coraggio 
necessari ad un cambiamento globale, conto l’avidità e l’alienazione delle nostre società.
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Elezioni in Tunisia ottobre 2019

I giovani e il voto in Tunisia

di Emanuele Venezia

Sono appena terminate le tornate elettorali in Tunisia (elezioni legislative e presidenziali) che, pur 
confermando alcuni “trend strutturali” del Paese non hanno risparmiato veri e propri colpi di scena e 
anomalie uniche al mondo a partire dal fatto che il secondo candidato favorito per le presidenziali, il 
magnate delle telecomunicazioni Nabil Karoui, ha condotto la quasi totalità della campagna elettorale 
in carcere, accusato di corruzione e riciclaggio di denaro sporco, dal quale è uscito solo pochi giorni 
prima il secondo turno per poter partecipare al dibattito televisivo con il suo avversario.

Nonostante la Tunisia, come molti Paesi eufemisticamente chiamati “in via di sviluppo”, sia giovane 
(l’età media è di 31 anni), i giovani e giovanissimi aventi diritto non si può dire che abbiano 
partecipato in maniera entusiasta all’appuntamento elettorale. Le ragioni sono molteplici e le vedremo 
più avanti. Intanto circa gli elementi strutturali ribaditi in questa tornata elettorale, viene confermata 
l’astensione con punte del 60% per le elezioni legislative e rispettivamente del 55% e del 45% nel 
primo e nel secondo turno delle presidenziali.

Le circoscrizioni in cui vi è stata maggiore affluenza, sopra la media nazionale, sono state quelle di 
Tunisi, Ben Arous, Ariana, Manouba (queste prime quattro formano la regione di Grande Tunisi), 
Siliana, Bizerte, Nabeul, Sidi Bouzid, Tozeur, Kebili, Sousse e Sfax. Le circoscrizioni in cui invece 
l’affluenza è stata ancor più bassa della già esigua media nazionale sono: Jendouba, Kef, Beja, 
Zaghouan, Kairouan, Kasserine, Gafsa, Mahdia, Monastir, Gabes, Medenine e Tataouine. Bassissima 
l’affluenza nelle circoscrizioni estere, la più bassa in Italia.

Se non desta sorpresa il fatto che le percentuali più alte di affluenza si siano verificate nei seggi della 
regione di Grande Tunisi, nella città portuale settentrionale di Bizerte, nei due centri nel cuore della 
grande conurbazione costiera del Sahel (Nabeul e Sousse) e nella seconda città del Paese (Sfax), la 
novità è rappresentata da un relativo aumento del tasso di partecipazione in alcune zone 
sottosviluppate come la regione agricola di Siliana nel nord-ovest (comunque solo leggermente sopra 
la media nazionale), nella zona agricola centrale di Sidi Bouzid e nei due grandi (quanto poco 
popolosi) governatorati frontalieri centrali di Kebili e Tozeur. Questi quattro governatorati sono da 
sempre stati emarginati dalle politiche dello Stato centrale, caso a parte è Tozeur dove è relativamente 
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sviluppato il turismo nel deserto (con ricadute positive molto contenute in ogni caso), gli altri tre sono 
spesso epicentro di rivolte popolari e contadine.

Nel secondo gruppo delle circoscrizioni a bassa affluenza, sono due anomalie rappresentate da due 
centri importanti del Sahel: Monastir e Mahdia. Le restanti circoscrizioni confermano il trend 
precedente: le aree agricole del nord-ovest (Jendouba, Kef, Beja), la regione centrale transfrontaliera 
di Kasserine, i distretti agricoli poco a sud di Grande Tunisi (Zaghouan e Kairouan), il bacino 
minerario di Gafsa, le zone costiere meridionali di Gabès e Medenine e la regione petrolifera 
dell’estremo sud di Tataouine; la maggior parte delle popolazioni di queste aree non ha fiducia nello 
Stato e nel governo centrale e ripone poche illusioni nello strumento elettorale.

Rispetto alle precedenti elezioni del 2014 per quanto concerne l’affluenza vi è stato un turn over di 
circa il 20%, ovvero milioni di persone che avevano votato principalmente Nidaa Tounes ed 
Ennahdha hanno preferito rimanere a casa.

Sconfitta dell’asse governativa uscente

Il dato politico principale è rappresentato dal fatto che sia i candidati presidenziali espressione dei 
partiti governativi e istituzionali sia i partiti governativi sono stati penalizzati dall’elettorato: i due 
candidati del campo laicista, il primo ministro uscente Chahed che intanto ha fondato un partito 
personale (Taya Tounes) e il ministro della difesa Elkaroui Zbidi sostenuto da Nidaa Tounes si 
attestano rispettivamente al quinto (7,4%) e al quarto posto (10,3%), il candidato del partito islamista 
di governo, Ennahdha (la sezione tunisina dei Fratelli Musulmani) Muru arriva al terzo posto con il 
13%. Da notare che sul risultato negativo di Zbidi, originario di Mahdia e appoggiato dal clan del 
Sahel che regna imperterrito dai tempi dell’indipendenza, probabilmente pesa la scarsa affluenza 
verificatasi a Monastir e nella sua città natale.

Il risultato delle legislative consegna sicuramente un parlamento più frammentato dal punto di vista 
delle liste e partiti rappresentati rispetto alla legislatura precedente. L’ex partito di maggioranza 
relativa all’inizio della legislatura precedente, Nidaa Tounes, fondato dal defunto presidente Essebsi, 
contava nel 2014 su 86 seggi, oggi il partito ha solo 3 seggi a cui però vanno sommati quelli dei partiti 
frutto di sue scissioni, Machrou Tounes (4) e Taya Tounes, partito del premier uscente (14): un totale 
di 21 seggi ovvero 65 seggi in meno rispetto alla legislatura precedente.

La seconda importante componente del governo uscente, i Fratelli Musulmani di Ennahdha viene 
anch’essa ridimensionata oltre che dal turn over di voti ricevuti anche dalla presenza parlamentare: 
da 69 seggi del 2014 agli attuali 52 diventando in ogni caso il partito di maggioranza relativa.

Come secondo partito si piazza Qalb Tounes (Cuore della Tunisia) il partito fondato recentemente da 
Nabil Karoui (il “Berlusconi tunisino”) recentemente scarcerato per permettergli di partecipare al 
dibattito televisivo con il suo avversario Kais Saied, entrambi infatti si sono qualificati per il secondo 
turno delle elezioni presidenziali. Il partito populista entra in parlamento con 38 seggi.

Seguono il partito social-democratico di Corrente Democratica che clamorosamente passa dai 3 seggi 
del 2014 agli attuali 22, il partito islamista al Karama (dignità n.d.a.) con 21 seggi, il Partito 
Destouriano Libero guidato dalla fascista benalista Abir Moussi con 17 seggi, il Movimento del 
Popolo, partito secolarista e panarabista con 16 seggi.

Il risultato elettorale consegna dunque una compagine parlamentare in cui predomina un blocco di 
destra reazionaria trasversale laicista/islamista (75 seggi islamisti e 81 tra populisti di destra e laicisti), 
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i restanti 61 seggi sono divisi tra vari partiti social-democratici, riformisti, panarabisti e di liste 
indipendenti di varia natura.

Anche in Tunisia avanza l’astensione come forma di protesta anti-sistema, supportata da una 
campagna di boicottaggio elettorale lanciata da una coalizione di sei partiti e gruppi rivoluzionari. A 
questo dato i giovani e i settori sociali in lotta hanno significativamente contribuito sfatando la 
retorica della “transizione democratica” e dell’unica “rivoluzione araba riuscita”, interpretazione 
sostenuta soprattutto in Occidente. A tal proposito i media italiani continuano a dare una falsa 
rappresentazione del Paese: i servizi degli inviati Rai nei seggi della capitale hanno dato l’immagine 
di un’elezione molto partecipata e di un forte processo democratico in atto. In verità, oltre al dato 
quantitativo di cui abbiamo parlato, si sono anche verificate anomalie in alcuni seggi con 
intimidazioni da parte della polizia nei confronti di alcuni attivisti nonché disfunzioni organizzative, 
tutto ciò lontano dagli occhi servili degli osservatori inviati dall’UE che insieme ai giornalisti europei 
stavano comodamente nei seggi di Grande Tunisi nei quartieri bene a pieno sostegno della narrazione 
ufficiale.

Vi è una sfiducia diffusa tra i giovani verso la politica e i partiti politici istituzionali; d’altronde le 
enormi aspettative sintetizzate dallo slogan choghl, hurrya, karama watanya (lavoro, libertà, dignità 
nazionale) all’indomani della Rivolta Popolare del 2010/2011 sono state ampiamente tradite da una 
classe dirigente al potere trasversale che ha incorporato elementi del vecchio regime fascio/laicista 
con il “nuovo” fascio/islamista, confermando nel complesso la subalternità del Paese alle potenze 
straniere (Francia, Italia e USA ma anche potenze regionali del Golfo Persico e Turchia). Si consideri 
poi che il tasso di disoccupazione non è diminuito in generale, restando drammaticamente elevato 
anche tra i giovani laureati in particolare; la libertà di associazione e di espressione (unica vera 
conquista immediata dei giovani) si va quotidianamente restringendosi ritornando ai livelli dell’era 
di Ben Ali sotto la scure di uno “stato d’emergenza” che dura ormai da quasi tre anni.

Non vi sono stati solo giovani sfiduciati ma anche altri che si sono resi protagonisti altri di una 
campagna di boicottaggio elettorale attivo che in varie zone del Tunisia hanno organizzato assemblee, 
sit-in e volantinaggi, come riportato anche vagamente da alcuni articoli apparsi in lingua francese.

Per quanto riguarda invece i giovani che si sono recati alle urne, la maggioranza di essi ha disertato 
il primo turno delle presidenziali e le legislative ma per il ballottaggio delle presidenziali ha scelto 
nettamente l’attuale presidente eletto Kais Saied. Tuttavia, lo ripetiamo, i giovani del Paese non sono 
andati in massa a votare: dai dati forniti dalla stessa ISIE si evince che i votanti per il secondo turno 
delle presidenziali è formato in gran parte da persone di età maggiore ai 45 anni (49,2%), seguiti da 
elettori in età compresa tra i 26 e i 45 anni (39,2%), i giovani (18-25 anni) sono stati quindi solo l’ 
11,6%.

In ogni caso perché l’elettorato giovane ha espresso questa preferenza? Kais Saied è in effetti l’altra 
anomalia di queste elezioni: non appartiene a nessun partito ed è alla sua prima candidatura; anche se 
dobbiamo subito rimarcare che non è un perfetto sconosciuto e del tutto estraneo alla politica in senso 
largo e non istituzionale. Se è pur vero che Kais Saied non è legato a nessun partito politico della 
scena tunisina, che ha condotto una campagna elettorale con il “minimo sindacale” di mezzi finanziari 
e mediatici, con uno staff ristretto all’osso, in gran parte composto dai giovani sostenitori locali con 
i quali ha condotto l’ormai famoso tour dei caffè popolari, è anche vero che il professore universitario 
esperto di diritto costituzionale, in tempi non sospetti, a partire dal 2013 ha sostenuto diverse 
esperienze popolari e dal basso in giro per il Paese: giusto per citarne un paio: l’università popolare 
di Tunisi, esperienza di istruzione autogestita nata dall’idea di alcuni attivisti politici e sociali di 
sinistra e il movimento ambientalista “Stop Pollution” nella città meridionale di Gabès, afflitta 
dall’inquinamento prodotto da uno stabilimento del Gruppo Chimico Tunisino.
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Nonostante venga deriso per il suo uso dell’arabo standard piuttosto che del dialetto tunisino (la lingua 
correntemente parlata da tutti al contrario della prima), è riuscito, nel dibattito televisivo che ha 
preceduto il secondo turno, a mandare un messaggio semplice e chiaro all’elettorato, risultando più 
convincente e condivisibile rispetto alla mediocrità e inconsistenza conclamata dal suo avversario, 
Nabil Karoui.

Sicuramente Kais Saied è uno strenuo sostenitore del regime politico-istituzionale venutosi a creare 
con la caduta del regime di Ben Ali, in questo senso ha sostenuto i movimenti popolari e territoriali 
negli ultimi anni e da costituzionalista auspica un miglioramento del quadro istituzionale tramite gli 
strumenti “del sistema” offerti dal quadro costituzionale. Ha infatti dichiarato più volte che «Oggi 
viviamo la continuità della rivoluzione nel quadro costituzionale. Ed è un fatto del tutto inedito: 
‘accettiamo le vostre regole, ma con esse inventiamo un altro sistema’». In realtà non è proprio un 
fatto inedito che, a seguito di una rivolta popolare (e non “rivoluzione”), le basi dello Stato rimangano 
nella sostanza le stesse lasciando al potere le medesime classi sociali ma cambiandone l’involucro 
formale (il cosiddetto “quadro istituzionale”). Ciò veniva per esempio analizzato magistralmente da 
Marx ne “Il 18 Brumaio” circa le illusioni rivoluzionarie del proletariato francese in seguito ai moti 
rivoluzionari del 1848 o potremmo citare Gramsci quando si riferisce al Risorgimento italiano come 
ad una “rivoluzione passiva” in cui il vecchio viene inglobato dal “nuovo” che in realtà non è ancora 
in essere.

In questa concezione che potremmo definire generalmente costituzional-progressista Saied ha in 
mente una riforma costituzionale che alcuni hanno paragonato al sistema politico libico gheddafiano 
della Jamahirriyya o addirittura al consiliarismo: ovvero un assetto federativo/popolare in cui delle 
assemblee popolari e locali a suffragio universale e con candidati di egual numero di entrambi i sessi 
eleggano un candidato di quartiere per dei consigli locali che, a loro volta, designeranno un 
rappresentante per dei consigli provinciali la cui prerogativa sarà di stilare dei piani di sviluppo e di 
nominare un rappresentante per il consiglio regionale; così che l’insieme dei consigli regionali 
eleggerebbero i rappresentanti di ogni consiglio locale per andare a formare il parlamento nazionale. 
Secondo Saied questa struttura istituzionale terrebbe conto delle esigenze regionali e territoriali dando 
un colpo mortale alla “frattura territoriale” o “colonizzazione interna” che affligge la Tunisia dalla 
sua nascita, ovvero la grande differenza di sviluppo economico-sociale tra le regioni del Sahel e quelle 
interne e meridionali.

Quando però una giornalista francese, Celine Lussato, nel corso di un’intervista fa notare a Saied che 
una tale riforma costituzionale per essere approvata avrebbe bisogno di una maggioranza dei 2/3 del 
parlamento, la risposta non convince: «certo bisogna avere la maggioranza dei 2/3 che non è facile, 
soprattutto con la frammentazione dei voti (oggi dopo i risultati delle legislative possiamo affermare 
che tale frammentazione è forse superiore all’idea che aveva lo stesso Saied quando ha rilasciato 
l’intervista n.d.a.). Purtroppo abbiamo scelto uno scrutinio di lista con una rappresentanza 
proporzionale dove il più forte resta». Molti degli elettori giovani di «sinistra» sono stati attratti da 
questa proposta totalmente impraticabile.

Un’altra componente progressista-riformista di Saied che ha attratto l’elettorato giovane è il ritorno 
ad un intervento forte dello Stato nell’economia per assicurare i servizi sociali di base; ciò entrerebbe 
in conflitto con gli accordi che la Tunisia ha finora siglato con il FMI che al contrario hanno spinto 
per una graduale privatizzazione e deregulation. «Diritto alla sanità, all’insegnamento, alla dignità. I 
servizi pubblici dovranno essere assunti dallo Stato».

Quando la giornalista chiede dove trovare i finanziamenti per tale misure Saied risponde: «Bisogna 
ripartire equamente le ricchezze. Bisogna che le tasse siano pagate. Perché lo Stato tunisino è riuscito 
dopo l’indipendenza quando i mezzi erano molto più deboli? Perché lo Stato stesso ha investito. 
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L’insegnamento ha allora metamorfizzato la società tunisina. Lo Stato ha delle missioni fondamentali. 
La copertura sociale e l’insegnamento non sono dei prodotti commerciali».

Circa la politica internazionale non è vero che vi è una piena chiusura verso gli storici partner 
occidentali (Francia e Italia), quindi anche qui niente di rivoluzionario all’orizzonte, ma sicuramente 
vi è un accento maggiore sul panarabismo (seppur in “forme nuove”, essendo superato, secondo 
Saied, il concetto di federazione del Maghreb e del mondo arabo) e annunciando ad esempio la rottura 
dei rapporti con Israele (cosa buona e giusta se avvenisse realmente oltre i semplici proclami) ha 
anche espresso la volontà di svolgere il primo viaggio di Stato nella vicina Algeria, storico Paese 
arabo amico della Tunisia. Anche questo punto del suo programma è apprezzato da molti giovani.

A queste posizioni progressiste va segnalato che, al contrario, le posizioni su omosessualità, pena di 
morte e diritto di successione strizzano l’occhio ai conservatori di vario tipo e hanno attratto 
l’appoggio dei Fratelli Musulmani di Ennahdha ma, c’è da dire, che l’attrazione principale del partito 
islamista è costituita dal fatto di aver fiutato le potenzialità elettorali di Saied e, dopo aver accettato 
la sconfitta del proprio candidato al primo turno, Ennahdha ha tentato di appropriarsi del concorrente 
“indipendente” per capitalizzarne la vittoria elettorale.

Infine ciò che ha spinto la maggioranza dei giovani che sono andati a votare (pochi), gli attivisti 
sociali, gli intellettuali e anche parte delle classi popolari a scegliere Kais Saied (che è stato eletto 
con quasi il 75%), è stata probabilmente una considerazione principale: l’integrità morale di un 
intellettuale conosciuto ma estraneo (finora) ai giochi di palazzo, al contrario del suo concorrente 
considerato mafioso, corrotto e ammanicato con l’ex regime e di ciò che ne rimane. È pure un fatto 
che la sera stessa del voto con la diffusione delle prime proiezioni che lo davano vincente, migliaia 
di giovani tunisini sono scesi in piazza per festeggiare nella capitale e in altre città del Paese.
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Piazza San Pietro, Roma, Monumento ai migranti, di Timothy Schmalz 

Tempo di grandi scelte

di Marcello Vigli

«Il 6 ottobre si è aperta a Roma l’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione Pan-
Amazzonica, annunciata da Papa Francesco nell’ottobre 2017. Il Sinodo e l’Amazzonia sono al centro 
di un intenso dibattito dentro e fuori la Chiesa Cattolica. La difesa dei diritti umani degli indigeni, la 
denuncia del colonialismo e del neocolonialismo. Lo sfruttamento brutale di popoli, foreste e risorse. 
La violenza omicida esercitata contro missionari e volontari di associazioni per i diritti umani e la 
difesa dell’ambiente. Le relazioni tra la spiritualità indigena e il Vangelo. Questi alcuni dei temi che 
saranno al centro della discussione sinodale». 
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Con queste parole è stato presentato il Sinodo dei vescovi a cui partecipano oltre a tutti i vescovi 
diocesani e ausiliari dell’area pan-amazzonica, che coinvolge nove Paesi, anche altri vescovi 
d’America e di altre parti del mondo, oltre a esperti e “delegati fraterni” di altre Chiese cristiane non 
cattoliche che operano in Amazzonia in rappresentanza del popolo amazzonico. L’Assemblea 
impegnerà gli oltre 180 partecipanti dal 6 al 27 ottobre e rappresenta il primo vero evento collegiale 
rilevante che si sia avuto nella Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II. Il tema riguarda 
apparentemente una questione locale, ma in realtà impegna tutta la Chiesa su un tema coinvolgente, 
ma divisivo: l’ordinazione sacerdotale di uomini sposati. Se questa si realizzasse, si tratterebbe di una 
vera novità per la vita e per la riforma della Chiesa e per questo il Sinodo è duramente avversato da 
settori reazionari della Chiesa e dello stesso episcopato.

A pochi giorni dall’inizio del Sinodo, un cardinale di primissimo piano è uscito allo scoperto contro 
le linee guida dell’assise, espresse nel suo documento base, l’Instrumentum laboris, e propagandate 
con forza dall’ala progressista della Chiesa, specie di lingua tedesca; linee guida che ipotizzano anche 
l’estensione del sacerdozio a uomini sposati. Il cardinale è Marc Ouellet, 75 anni, canadese, prefetto 
della congregazione per i vescovi e presidente della pontificia commissione per l’America latina. A 
differenza degli altri cardinali che prima di lui hanno contestato pubblicamente gli indirizzi del sinodo 
– Brandmüller, Müller, Sarah, Burke, Urosa Savino – Ouellet non è mai stato classificato tra gli 
oppositori dell’attuale pontefice, anzi. E questo rende ancor più dirompente la sua entrata in campo 
su siti e giornali espressione dall’integrismo. Anche un altro cardinale vicino a Bergoglio denuncia i 
pericoli dei sinodi d’Amazzonia e di Germania, che è in preparazione. La stessa opposizione è quella 
di «numerosissimi prelati, sacerdoti e fedeli cattolici di tutto il mondo», che, in un manifesto reso 
pubblico in più lingue il 1 ottobre, hanno accusato quattro “tesi” dell’Instrumentum laboris del sinodo 
di essere in contraddizione sia con singoli punti della dottrina cattolica sempre insegnata dalla Chiesa.

In una delle Congregazioni generali all’inizio del Sinodo, che si sono svolte il 7 e 8 ottobre, i Padri 
hanno iniziato a discutere proprio sulla possibilità di istituire in Amazzonia “viri probati”, uomini 
sposati, di comprovata fede e virtù, là dove bisogna assicurare liturgia e sacramenti, e non è possibile 
la presenza dei sacerdoti. La questione è stata descritta dal Documento di lavoro sinodale. Si tratta di 
una necessità legittima – si è detto in Aula, come resoconta la Sala Stampa Vaticana – ma che non 
può condizionare un ripensamento sostanziale della natura del sacerdozio e del suo rapporto con il 
celibato, previsto dalla Chiesa di rito latino.

In questa la battaglia del Sinodo sul celibato ai preti c’è già chi fiuta aria di scisma. La grande paura 
che agita i cardinali per l’introduzione dei Viri Probati è che un giorno questo possa diventare 
l’anticamera per l’abolizione del celibato per i preti cattolici, possibilità esclusa più volte da Papa 
Francesco, ma non solo. Al tempo stesso si sono alzate anche voci dirette a sottolineare che «la 
mancanza di sacerdoti in Amazzonia non è legata al celibato» e che, quindi, «ordinare persone sposate 
potrebbe non risolvere il problema» dell’accesso all’Eucarestia nei territori più lontani.

Ma a parlare sono alcuni vescovi che non solo puntano ai preti sposati, ma anche all’ordinazione 
femminile. Tra le proposte avanzate, infatti, è emersa anche quella di pensare alla possibilità di 
un’ordinazione diaconale per le donne, così da valorizzare la loro vocazione ecclesiale. Se la proposta 
di “diaconesse” appare ancora non matura dal potersi realizzare, quella di un maggior coinvolgimento 
in ministeri non ordinati “al femminile”, può rivelarsi una chiave di confronto utile tra i Padri 
Sinodali. Vista, però, la scarsa rappresentanza femminile al Sinodo, su 200 sacerdoti, solo 35 sono 
donne e non hanno il diritto di voto, tale possibilità è una cosa molto remota, e s’intreccia con la 
proposta di donne prete che, invece, trova un seguito nel prossimo Sinodo tedesco, che sta 
alimentando il fuoco delle ordinazioni femminili. Intanto, nell’ultima Congregazione Generale del 
Sinodo, è emersa, da diversi interventi, la sollecitazione a creare urgentemente un Organismo 
episcopale permanente e rappresentativo, coordinato dalla Repam (Rete ecclesiale panamazzonica), 
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per promuovere la sinodalità in Amazzonia, premessa di un Seminario amazzonico che abbini la 
formazione tradizionale ai saperi indigeni e al ruolo delle donne, dal diaconato femminile alla pari 
dignità nei ministeri non ordinati.

Per sopperire alla mancanza di preti resta, quindi, solo l’invio di sacerdoti da altre diocesi e regioni, 
e la proposta di ordinare uomini saggi e di provata fede religiosa. Chi avanza tale ipotesi pensa che 
non ferirebbe la comunione nella Chiesa, nè svilirebbe il valore del celibato, che il mondo attuale 
vede l’ultimo baluardo da abbattere sotto la pressione di una cultura laicista. Non si tratta, comunque, 
solo di trovare risposte alla mancanza di vocazioni, ma di esprimere una Chiesa che abbia un’identità 
amazzonica.

L’impegno per il Sinodo non impedisce al Papa Francesco di ricordare il dramma delle migrazioni, 
come emerge dalla inaugurazione, da lui voluta, di un monumento in piazza San Pietro in occasione 
della 105esima giornata del migrante. Si tratta di una zattera in bronzo e argilla dell’artista canadese 
Timothy Schmalz con a bordo riprodotti 140 migranti di varie epoche e luoghi, dagli indigeni 
sudamericani agli ebrei perseguitati dal nazismo, fino agli africani che fuggono dalla fame. «È un 
gruppo di migranti di varie culture e diversi periodi storici – ha spiegato il Pontefice all’Angelus – ho 
voluto questa opera artistica qui in piazza San Pietro affinché ricordi a tutti la sfida evangelica 
dell’accoglienza». L’opera sarà collocata in Vaticano.

Meno piacevole per il papa è, certo, l’intervento a cui è stato costretto per sostituire il comandante 
della gendarmeria pontificia Domenico Giani, che si è dimesso perché coinvolto «senza responsabilità 
soggettiva» nella diffusione alla stampa di documenti riservati concernenti le denunce, presentate agli 
inizi della scorsa estate dallo Ior e dall’Ufficio del revisore generale, riguardanti operazioni 
finanziarie compiute nel tempo. Tale pubblicazione è altamente lesiva sia della dignità delle persone 
coinvolte, sia della stessa immagine della Gendarmeria.

Papa Bergoglio dopo aver ringraziato Giani per la sua fedeltà nel servizio prestato con inappuntabile 
professionalità, ha nominato il “dottor ingegnere” Gianluca Gauzzi Broccoletti nuovo Direttore della 
Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile dello Stato della Città del Vaticano e 
Comandante del Corpo della Gendarmeria.

Fra gli altri temi su cui si è acceso in questi giorni il dibattito nel mondo cattolico italiano significativo 
è stato quello sul suicidio assistito, rilanciato dal recente intervento della Corte costituzionale che 
aveva lasciato al Parlamento un anno di tempo per votare una nuova normativa mai approvata. In sua 
assenza il suicidio assistito può essere, perciò, praticato a certe condizioni: patologia irreversibile 
protratta con un trattamento di sostegno, grandi sofferenze, libera decisione del paziente. Per evitare 
rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili la Corte richiama alle «condizioni e 
modalità procedimentali» previste dalla legge 219/17 sulle DAT (consenso informato, cure palliative, 
sedazione profonda). La Corte, di fronte alla difficoltà di legiferare sul momento ha così tenuto conto 
dei diversi diritti tutelati.

È, inoltre, tornata di attualità la questione del crocefisso nelle aule scolastiche e negli uffici 
pubblici.  Il neoministro della Pubblica Istruzione ha in modo intempestivo e approssimativo 
manifestato l’idea di togliere il crocifisso dalle aule scolastiche, scatenando nuove e vecchie 
polemiche politiche.

Un particolare significato assume, infine, il ritorno nelle file del clero bolognese dell’ex-prete 
Eugenio Melandri, già parlamentare di Democrazia proletaria e di Rifondazione Comunista, prima 
sospeso a divinis, poi ridotto allo stato laicale. Le ragioni di questa riabilitazione non sono note e 
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stupisce che il quotidiano dei vescovi si limiti a darne notizia senza spiegarla, quasi fosse un fatto 
normale: tale infatti è diventato nel tempo del pontificato di papa Bergoglio!

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

Marcello Vigli, partigiano nella guerra di Resistenza, già dirigente dell’Azione Cattolica, fondatore e 
animatore delle Comunità cristiane di base, è autore di diversi saggi sulla laicità delle istituzioni e i rapporti 
tra Stato e Chiesa nonché sulla scuola pubblica e l’insegnamento della religione. La sua ultima opera s’intitola: 
Coltivare speranza. Una Chiesa altra per un altro mondo possibile (2009).
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da Hand in Hand, Educational Resource Center

Narrazioni ed educazione nell’Israele arabo

di Hamza Younis

«I do not agree that the dog in a manger has the final right to the manger even though he may have 
lain there for a very long time. I do not admit that right. I do not admit for instance, that a great wrong 
has been done to the Red Indians of America or the black people of Australia. I do not admit that a 
wrong has been done to these people by the fact that a stronger race, a higher-grade race, a more 
worldly wise race to put it that way, has come in and taken their place».

Questa fu la risposta di W. Churchill sulla possibilità che sia stata consumata ingiustizia nei confronti 
del popolo palestinese.

Ad inizio secolo chi era arabo musulmano veniva descritto come primitivo e incapace, allo scopo di 
giustificare l’occupazione e la rapina della loro terra. La narrazione sulla presunta superiorità della 
razza bianca o sul privilegio dell’ipotetica razza ebraica serve a spiegare e motivare le azioni 
prepotenti e violente del passato, a legittimare il persistente monopolio delle risorse da parte delle 
potenze straniere.

Al tempo della sua fondazione, ogni argomento che potesse danneggiare l’immagine del “progetto 
divino” e mettere in discussione la legittimità dello Stato d’Israele, veniva scartato dalla narrazione 
egemone occidentale. Per forza di cose questa descrizione dei fatti ha reinventato e quindi costruito 
una rappresentazione negativa dell’arabo musulmano: un Orientalismo che giustifica l’intervento 
straniero in Medio Oriente, innalza ed esalta i modi di fare europei, ignora o condanna la cultura 
autoctona.

È noto che le potenze europee d’inizio secolo scorso hanno avuto un ruolo e una responsabilità 
considerevole nella creazione e nella formazione dello Stato ebraico. Il processo di preparazione alla 
creazione degli Stati nazione e la loro integrazione nel mercato globale ovvero la colonizzazione 
moderna fu un periodo ritenuto necessario fin quando gli arabi non avessero imparato a governarsi 
da soli. Ma sulla Palestina il governo mondiale ha tradito le promesse e l’Inghilterra ha rinnegato i 
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suoi libri bianchi, dal momento che la particolarità di Israele sta nel fatto che il khalifa lasciato a 
gestire lo Stato moderno è europeo, a differenza di tutte le nazioni limitrofe nelle quali sono state 
dinastie arabe o musulmane a proseguire le strade designate dalle potenze coloniali.

Oggi giorno nei media israeliani e occidentali l’arabo, musulmano principalmente, è rappresentato 
come il nemico, configurato come Hamas, Iran o Hizballah. Questa versione della storia – una 
pedagogia quotidiana e pervasiva – è necessaria anzitutto per persuadere i cittadini al fine di tollerare 
e accettare gli atti palesemente ingiusti del proprio governo. Se gli israeliani non si sono sentiti in 
colpa prendendo la casa di qualcun altro, se non pensano che sia un crimine bruciare un bambino 
vivo, se non sentono di dover fermare il loro governo quando massacra Gaza, è perché giustificano 
questi comportamenti per qualche sacra ragione, in nome di qualche nobile e superiore fine.

Vivono in un mondo che non ci prende in considerazione come soggetti alla pari, una realtà che 
proclama l’Askenazita in cima alla piramide sociale, una narrazione che fa odiare ai Mezrahi l’arabo 
che c’è in loro e che crea complessi di inferiorità e conflitti interni nei musulmani e cristiani dello 
Stato ebraico.

Penso che a livello identitario, la vittima principale della distruzione dell’immagine dell’arabo siano 
gli ebrei sefarditi, diventati etnicamente ebrei da quando hanno messo piede in Israele, hanno smesso 
di appartenere al mondo arabo islamico, anzi si sono trovati in guerra con il loro passato, ma il 
conflitto interno degli arabi ebrei è tema complesso che richiede una riflessione da sviluppare a parte.

Io sono nato in un paesino piccolo accanto a Nazareth dove i miei avi hanno vissuto almeno per le 
ultime dodici generazioni. Sono cresciuto con la consapevolezza che non posso esercitare pienamente 
i miei diritti, che esiste un tetto massimo per le mie opportunità, per le mie aspirazioni. Per rimanere 
lì devo imparare ad essere un bravo ragazzo e devo abbassare la testa ogni tanto. Sono nato in Israele 
e appartengo anche al popolo palestinese, sono il “nemico interno”, quei cani di cui parlava Churchill, 
arabi del ‘48, palestinesi israeliani, musulmani israeliani.

È vero che tanti ragazzi dalle mie parti aspirano a poter fare un giorno la vita dei Askenaziti, sognano 
di aver la villetta sul mare, una macchina costosa, un lavoro facile e ben pagato, loro vivono la vita 
perfetta, tutti o quasi tutti noi desideriamo avere una vita “liscia”, senza complicazioni e senza sentire 
un’aria di soffocamento e di incertezze continue. La dimensione simbolica non è sufficiente, penso 
che non basti la narrazione per cambiare le vite delle persone, a questa si aggiunge il bisogno di 
esercitare il potere coercitivo su di loro, di poter dettare regole e applicare quindi sanzioni a chi non 
le rispetta.

Con l’affermarsi dei confini rigidi – muri, recinzioni, fili spinati – c’è stato un improvviso 
sconvolgimento delle vecchie alleanze e dei modi di sussistenza nostri. Dal ‘48 fino al ‘66 l’autorità 
israeliana ha avuto un atteggiamento molto rigido nei nostri confronti, il governo militare con i suoi 
gendarmi controllava le entrate e le uscite dai nostri territori, poteva imporre il coprifuoco quando 
serviva: per viaggiare, per lavorare, andare all’ospedale c’era il bisogno di ottenere il permesso dei 
servizi segreti e i loro agenti (Abu Saad, 2001).

L’esperienza del regime militare è servita a confinarci negli strati più bassi della società israeliana. 
Si è creato e solidificato un gap tra noi e loro che ha prodotto una stratificazione non equilibrata e si 
è affermato un rapporto di dipendenza e subordinazione politica, economica e sociale. Al termine del 
regime militare sono state riformulate politiche differenti per mantenere in un rapporto di dipendenza 
la minoranza araba e islamica nel sistema economico egemonizzato dalla maggioranza ebraica 
(Selikter, 1984, Abu saad, 2003, Lustick, 1980, Mcdowall, 1989).  Un lungo percorso che ha visto la 
confisca di terre (Jiryis, 1976; Yiftachel, 1999; Kretzmer, 1990), la iniqua distribuzione delle risorse 
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(Roosenfeld and Al Haj, 1990), il non riconoscimento degli insediamenti e la loro demolizione (Falah, 
1989; Rouhanna, 1998), pochi incentivi statali per sviluppare l’industria e l’impedimento per gli arabi 
di occupare cariche di alto grado nel settore pubblico (Khalifa, 2001; Lewis-Epstein, 1993).

Un aspetto fondamentale della nostra vita su cui il governo democratico ha avuto e continua ad avere 
il pieno controllo è il settore dell’educazione. Nelle scuole israeliane la maggior parte delle materie 
che si occupano di descrivere i palestinesi e di narrarne la storia è orientata a ricostruirne i contenuti 
per essere coerente con la versione sionista (Abu Saad, 2001).

Nei libri di divulgazione storica sono scritte considerazioni negative che insinuano che noi siamo 
cattivi di natura. Nei manuali scolastici – ha scritto Laura Nahawi Smith – si nega la storia degli 
autoctoni per affermare le ideologie coloniali. La dispersione di un numero rilevante di insegnanti e 
intellettuali palestinesi a seguito della guerra del ‘48, ebbe effetti negativi sul sistema educativo arabo 
in Israele. Questo vuoto ha portato ad una paralisi dell’organizzazione scolastica, tanto più per il fatto 
che non era facile diventare degli insegnanti o dei presidi senza l’approvazione dei “servizi di 
sicurezza nazionale israeliana” (Abu Saad, 2001).

Il governo israeliano ha prodotto l’insegnante indifferente e non politicizzato, escludendo dal settore 
educativo chi prendeva posizione, chi era attivo nel sociale, così che gli insegnanti arabi in Israele 
devono non solo accettare questa condizione ma anche sostenerla e giustificarla. A volte gli insegnanti 
scoppiavano, ogni tanto si lasciavano andare, ogni tanto dicevano tutta la verità. Mi ricordo quando 
una volta il mio professore ha pianto, ha parlato di Mohammad al-Durra e ci ha ricordato quanto è 
importante portare testimonianza, ci ha detto quanto nobile è il lavoro del giornalista e quanto per noi 
è fondamentale far udire la nostra storia.

Finita l’intifada, tutto è tornato alla normalità, e per i professori Israele è tornata ad essere democratica 
come nei libri scolastici, ma ci capivamo con gli insegnanti, ci sono bastati pochi momenti di sincerità.

Nonostante in Israele vi sia una diversità di attori e forze sociali, al contempo esiste di fatto una 
corrente dominante ebrea sionista venuta da Occidente che controlla la riproduzione del sapere e 
condiziona la memoria collettiva, promuove una narrazione che non prende in considerazione il punto 
di vista della popolazione autoctona, una ideologia che continua a negare i soprusi del passato, non 
ammette colpa e non chiede scusa, una politica culturale che sostiene l’idea che quella terra è in primis 
privilegio e diritto della presunta etnia ebraica, legittimata nel proprio potere in cima alla piramide 
sociale. Una voce che ogni giorno mi sussurra: «non sei voluto qua, anche se sei nato qua non è casa 
tua».
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Perdasdefogo, Sardegna, 2019 (ph. P. Clemente)

il centro in periferia

Umanità dei paesaggi e ospitalità come dono

di Pietro Clemente

Il silenzio e il paesaggio

Nella sua riflessione di artista poliedrica, sarda e mondiale, Maria Lai aveva segnalato l’importanza 
del paesaggio. Il «paesaggio che precede le vite umane», dal quale ogni storia comincia, che si 
converte nella immaginazione che pure parte da esso. Diceva dei sardi: «noi che abbiamo il privilegio 
di vivere vicino alla preistoria», o anche «noi che viviamo il silenzio come coerente alla dimensione 
del nostro paesaggio» (non sono vere citazioni, sono evocazioni di discorsi sentiti). Da artista 
segnalava i tratti della comunicazione estetica, il loro fondarsi nello spazio storico, costruito a sua 
volta sulla morfologia del territorio e dei suoi tempi lunghi.

Ho pensato a Maria Lai a settembre quando – invitato dal giornalista e scrittore Giacomo Mameli – 
ho percorso le strade della Sardegna interna, curva dopo curva, incontrando capre e mucche, quasi 
allo stato brado, e vedendo greggi di pecore. Paesaggi scoscesi, adeguati alla pastorizia e al 
silenzio.  Andavo al paese natale di Giacomo Mameli: Perdasdefogu (Pietredifuoco), dai nativi detto 
‘Foghesu’ (fuochese, focoso) per Sa strangìa, una festa assai particolare, in cui gli invitati al 
banchetto, all’agape, sono ‘gente di fuori’. Ed io lo ero così tanto anche perché nella mia vita sarda e 
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sardo-toscana non ero mai arrivato lassù a Perdas, o altrimenti Foghesu. Sulla via del ritorno poi, 
andando verso Olbia per tornare a Siena, la strada impervia si apriva al paesaggio dei Taccos. 
Stupefacenti formazioni rocciose, una delle quali è detta ‘il tempio’, passando per Gairo nuova, Osini 
nuova, paesi colpiti da una drammatica alluvione che ha costretto a ricostruire altrove, ma passando 
soprattutto per Ulassai, il paese di Maria Lai, dove c’è la sua Stazione dell’arte. Il paese che Maria, 
negli anni ’60, convinse a partecipare a un suo straordinario allestimento-evento: ‘Legarsi alla 
montagna’. Una lunghissima chilometrica fascia di tela jeans era connessa con la grande roccia, che 
sovrasta minacciosa o protettiva Ulassai, e traversava tutte le case del paese connettendo le famiglie 
tra loro e la comunità alla montagna. Una incredibile performance che ha al centro il rapporto tra le 
famiglie e la comunità e tra gli uomini e il paesaggio, che resta documentata da un film.

Lo scorso 27 settembre Maria ha compiuto cento anni ‘in contumacia’, avendo raggiunto nel 2013 
l’altra dimensione, forse l’oltremondo degli artisti, quello evocato nel film di Paolo Zucca L’uomo 
che comprò la luna (2018/19). Ma la sua voce continua a farsi sentire: i suoi paesaggi immaginati 
sono ancora in mostra anche al MAXXI di Roma. Il paesaggio è il filo conduttore dei testi di questo 
numero di Il centro in periferia. Paesaggio umano, paesaggio da riumanizzare, da rileggere alla luce 
della sua storia e della storia delle visioni e delle pratiche di esso. Ma ci arriviamo a piccoli passi. 
Passando per Sa strangìa.

Su strangiu esti cumpangiu – Lo straniero è compagno

La festa de ‘Sa strangìa’, ovvero della estraneità, della forestierità, consiste solo in una cena ospitale, 
ma svolta nel quadro della festa settembrina di San Salvatore. Il paese in festa, processioni, cortei, 
stendardi, bancarelle, socialità. La sera prima si invitano a cena degli ‘strangius’, su strangiu, o anche 
su ‘foresteri’, è un termine assai usato nell’isola, quasi a tematizzare il peso o la forza della dialettica 
dentro-fuori, noi-altri, propria degli isolani e delle loro culture (anche le più mescolate, come in fondo 
è quella sarda). Giacomo Mameli allestisce con un certo turn over degli invitati tutti gli anni, questo 
anno è capitato a me, la sua piccola casa di campagna in mezzo alla macchia, al bosco, agli olivi, 
pareva un frammento significativo della riflessione sul paesaggio di studiosi e artisti. Fortemente 
caratterizzata dalle sue scelte, ma nel rispetto delle rocce e degli alberi. L’offerta di un ‘apericena’ 
all’aperto con uva, fichi, mandorle, pane, poteva anche essere collocato nell’Iliade, o nell’Odissea. Il 
paesaggio è anche il mondo della biodiversità, e la cena ospitale, il dono dell’accoglienza, è legato 
anche ai prodotti del territorio: In cucina prevaleva – in ogni piatto che ne usciva – la biodiversità e 
il paesaggio sardo tra Ogliastra (dove si trova Perdas), Sarrabus e Gerrei, più a sud. Diversità, 
accoglienza, biodiversità in questo angolo di festa dello straniero. Ma la festa ha una sua storia, e un 
suo mito di fondazione che mette conto ricordare, eccole nelle parole di Giacomo Mameli:

«Diventano sempre più attuali quelle sette parole (Dògnia stràngiu est unu fradi, unu cumpàngiu  –  “Ogni 
forestiero è un mio fratello, un compagno”) che don Giuseppe Corona, parroco di Perdasdefogu, aveva 
pronunciato dall’altare alla festa del Salvatore il 12 settembre (forse del 1719). Aveva invitato a cena “un 
forestiero piemontese” che, una sera dell’11 settembre di tre secoli fa, camminava da solo nel paese dove era 
giunto per comprare legni per la flotta dei Savoia. Nacque “Sa dì ‘e Sa Strangìa”, la Stranger’s Day è diventata 
simbolo e mito dell’ospitalità sarda. Creatore quel predicatore, in controtendenza con i razzismi non solo 
striscianti di oggi. Il pomeriggio di un 11 settembre del ‘700 Candia passeggia solo per lo “stradone” di 
Foghesu. I suoi taglialegna-operai quella sera sono intenti a preparare arrosti per la festa del Salvatore che si 
svolge il 12. Don Corona invita il piemontese a cena. L’indomani, durante la messa nella chiesetta campestre, 
racconta della serata. Dice, con rima foghesina: Prus unu esti strangiu, prusu di depeus essi cumpangiu – “Più 
uno è forestiero e più dobbiamo fargli compagnia”. È a questo punto che il parroco propone di creare una festa 
laica di civiltà, … e dice che “proprio nei giorni di festa dobbiamo ospitare un forestiero, e per su stràngiu 
dobbiamo fare Sa dì’e Sa Strangìa. Sulla terra siamo tutti uguali”. In chiesa applaudono. Candia ascolta 
commosso. A pranzo è ospite del capo obriere nel rione Santonalài. La vicenda si sarebbe persa se – a metà 
degli anni Cinquanta del ’900 – non l’avesse raccontata un altro sacerdote foghesino, il canonico Priamo Maria 
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Spano (1871-1959). L’aveva a sua volta sentita da don Vittorio Cannas. La sera dell’11 arrivano gli ospiti, 
“gente di rispetto”. Ogni famiglia invita “gente di fuori”, purché siano forestieri. Citando un documento del 
Parlamento europeo sui migrantes – Gustavo Zagrebelsky dice nel 2019: “Il forestiero è un nostro fratello. 
Sulla terra siamo tutti uguali”» (G.Mameli, Se sei forestiero ti invito a cena, in La Nuova Sardegna, 
10.09.2019).

In queste occasioni anche il paesaggio si apre allo sguardo straniero, al dialogo tra già visto e stupore 
dell’inconsueto. Si racconta e si apre a nuove parole. Un paesaggio ‘forte’ quello dell’Ogliastra, aspro 
e insieme epico, di strette vie boscose, fitte di macchia mediterranea e di grandi orizzonti a perdita 
d’occhio. Di rocce gigantesche e di smisurati silenzi.

Ma l’ospitalità è una forma di rapporto umano, direi quasi una forma di vita, che traversa i paesaggi 
e le civiltà, che si afferma nel racconto mitico diffuso ovunque della teoxenia (in sardo sarebbe la 
‘deustrangìa), degli dèi che si presentano come stranieri per valutare l’umanità dei terrestri, e spesso 
puniscono violentemente l’inospitalità. Un ciclo di novelle popolari, legato a Cristo e San Pietro che 
girano per il mondo riprende i temi della teoxenia antica, e quando una comunità non accoglie questi 
ospiti essi non esitano a far inabissare interi paesi. Molti laghi italiani sono nati per interventi divini 
di punizione della inaccoglienza. Secondo Ovidio, ne Le metamorfosi, Zeus che premiò Filemone e 
Bauci, anziani e poveri che li accolsero, sterminò e fece ingoiare dalle acque i Frigi inaccoglienti.  Ma 
per gli antichi anche nella loro vita e nel loro sentimento del valore sacro di essa l’ospite era un ‘dono 
degli dèi’. Così Nausicaa nel VI canto dell’Odissea, che accoglie Ulisse, ‘su strangiu’:

«Ma questi è un misero naufrago, che c’è capitato, e dobbiamo curarcene: vengon tutti da Zeus  gli ospiti e i 
poveri; e un dono, anche piccolo, è caro».

Nuove arti dell’abitare

Gli scritti de Il centro in periferia, riguardano il paesaggio, il viaggio e l’innovazione. In un certo 
senso i due testi che hanno al centro il paesaggio ‘locale’, e che si incontrano negli esempi che 
concernono il Salento (Magnaghi, Colazzo-Manfreda), mostrano tramite strumenti di indagine diversi 
un tema centrale che è quello dei tempi lunghi del rapporto tra comunità e ambiente che sono alla 
base del paesaggio storico, della morfologia, e della vita costante dei paesaggi. I paesaggi storici sono 
la chiave delle diversità, quelle che sono misurate dall’incontro con l’altro, che si offrono al dialogo. 
Si offrono anche al palato e alla degustazione, ormai da molti anni, da quando la gastronomia è 
diventata una forma di conoscenza oltre che forma della sensibilità. È la diversità legata alla varietà 
degli ambienti la base di senso della ‘teoxenia’ e dell’ospitalità, perché essa nasce dall’essere diversi 
messi alla prova della comune umanità. I territori sono enciclopedie di micro varianti nell’uso degli 
strumenti agricoli, nelle usanze, negli scarti che li rendono diversi, nei confini tra olio e burro, tra 
modi di produrre il formaggio. I testi citati aprono alla rilettura del paesaggio come risorsa per 
riabitarlo. Vedono nel paesaggio stesso delle zone interne, nonostante l’abbandono, i depositi di 
memoria fisica e azionale che può consentire la riproduzione o invero la storia degli sguardi e delle 
produzioni iconiche che nel tempo ha rappresentato tratti ‘originari’ dei luoghi, ne ha descritto con le 
immagini il trascorrere della ‘coscienza di luogo’.

«Il paesaggio del Salento ha particolare interesse, poiché questa regione è stata abitata sin dai tempi più remoti, 
è stata attraversata da molte popolazioni e ha subìto l’influenza di una pluralità di culture, che hanno tutte 
lasciato i loro segni nel territorio. Si presenta come risultato di millenni di stratificazioni di azioni; nelle sue 
maglie sono impigliate storie che si tramandano da molte generazioni, ricco di particolarità, un vero e proprio 
micromondo (con i suoi complessi equilibri sistemici) che invita all’esplorazione e all’esercizio della memoria, 
al gioco del riconoscimento.



405

I territori del Salento sono ricchi in biodiversità e dei modi di metterla a frutto per l’alimentazione umana, 
hanno modalità specifiche di costruzione delle abitazioni urbane e rurali, conoscono manufatti che risalgono a 
epoche remote, sono caratterizzati da saperi complessi e pratiche d’uso (che si sono trasmessi spesso 
oralmente), da modelli culturali strutturatisi sotto l’azione formante di spinte divergenti che hanno dovuto 
trovare il modo di convivere ed integrarsi. Da qui il valore del paesaggio salentino e la sua importanza storica, 
valore che le popolazioni locali hanno colto nella sua portata identitaria e che quindi si sono impegnate, spesso 
in forma tacita e secondo un implicito accordo, a conservarlo ovvero a farlo evolvere secondo una sostanziale 
linea di continuità» (Colazzo-Manfreda).

È in questo quadro che è interessante orientare la tematica della innovazione, per togliere ad essa il 
predominio di una implicazione ‘futurista’ e per farle assumere invece la dimensione di 
‘arricchimento’ di qualche cosa che c’è già, che chiede uno sviluppo dall’interno, come il nostro 
stesso linguaggio verbale.

L’innovatore non è solo ‘straniero’ ma forse sguardo estraniato rispetto al senso comune, alla 
corrente:

«Che lo straniero sia figura liminare, di confine, ai margini dei margini, e in quanto tale metafora 
dell’innovatore, “ovvero di colui che introduce novità, provoca mutamenti e trasformazioni che modificano 
radicalmente o provocano comunque un efficace svecchiamento in un ordinamento politico o sociale”, è 
definizione che ritroviamo nel libro di Giovanni Carrosio, I margini al centro (Donzelli Roma 2019), pagine 
che dialogano in consonanza con quelle di Barbera e Parisi e di queste sembrano costituire una ideale 
integrazione. Nel nostro Paese che vive una condizione strutturale di sofferenza, legata all’invecchiamento 
della popolazione, al cronico indebitamento pubblico, alla storica inefficienza degli apparati burocratici, alla 
fragilità infrastrutturale e alla progressiva rarefazione degli investimenti nel sistema del welfare, l’autore 
individua nelle aree ai margini “tracce di emancipazione che passano per soggettività in movimento”, “spazi 
di critica e di sperimentazione sociale”, “i luoghi nei quali è possibile comprendere dal punto di vista analitico 
le crisi, e allo stesso tempo dove prendono corpo pratiche innovative, capaci di adattare in modo sostenibile il 
contesto locale ai cambiamenti, talvolta di trovare soluzioni alle contraddizioni dentro le quali le crisi prendono 
forma”» (Cusumano).

Lo sguardo rivolto al contesto locale consente la consapevolezza che:

«Il vento leggero del patrimonio, che si respira nel reinterpretare tecniche, arti e sistemi costruttivi neoartigiani 
ispirati alla sapienza produttiva locale, invita ad atti tecnico-economici che hanno la loro genesi culturale nel 
recupero estetico innovativo di forme e tessiture che, durante il tempo lungo della modernizzazione, sono state 
considerate arretrate, brutte, povere, escludenti; ma i recenti percorsi del controesodo, dalle periferie verso le 
colline e le montagne, volgono le spalle ai paesaggi culturali urbano-industriali, al cemento divenuto insipido 
al gusto, freddo all’anima, estraneo al sentimento, caduco, portatore di povertà. Si ripresenta allora una 
sapienza del dettaglio, un “fare bene” che solo la memoria coevolutiva della comunità locale possiede, nei suoi 
percorsi di mutuo appoggio che disvelano a cascata la profondità del patrimonio: nuove culture idrauliche per 
combattere i cambiamenti climatici, nuovi materiali e tecniche costruttive in dialogo con i saperi tradizionali, 
sistemi durevoli di approvvigionamento e produzione di energia e di cibo, nuovi saperi produttivi per mettere 
in valore le risorse locali, nuove arti dell’abitare e delle relazioni fra città e campagna» (Magnaghi).

Anche il tema dello straniero come dono degli dèi, si connette a queste riflessioni, e alle problematiche 
delle economie donative che si definiscono nei contesti di nuova economia locale; fu letteralmente 
così che Mimmo Lucano, in tutte le sue dichiarazioni, percepì l’arrivo dei migranti sulle coste di 
Riace: un dono degli dèi che consentiva di creare un nuova economia locale, basata sulle vocazioni 
del luogo, del paesaggio.

Credo sia chiaro che – nel simbolismo delle storie future – chi si oppone ai doni degli dèi sprofonderà 
prima o poi nei laghi della propria disumanità. Le storie future ci connettono con il racconto di viaggio 
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nella vicina Corsica di Corradino Seddaiu. Negli anni ’60, quelli della mia più impegnata militanza, 
nel PSIUP sardo Emilio Lussu invitava i potenti a non ridurre la Sardegna ai livelli drammatici della 
Corsica spopolata; ora, nel racconto del viaggio, si coglie che la Corsica è in forte recupero e la 
Sardegna invece in netto calo. Un tema da meditare. Così torna ad essere interessante riflettere sullo 
sguardo lungo che ancora una volta Toni Casalonga da Pigna nella Balagna (testo di Seddaiu), ci 
suggerisce, quando invita a non spaventarci troppo per l’abbandono dei luoghi, perché esso favorisce, 
lascia liberi spazi per possibili rinascite e adattamenti, e suggerisce di avere idee chiare di lungo 
progetto, piuttosto che mettere insieme frammenti di un passato che non passa, di affidare il futuro a 
residui di sopravvivenza privi di coscienza della località.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019
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il centro in periferia

Il paesaggio come bene comunitario. A proposito del progetto “Idrusa”

di Salvatore Colazzo e Ada Manfreda [*]

1.  Cosa è “Idrusa”

Idrusa è il nome di un progetto di ricerca, finanziato dal CUIS, il Consorzio universitario che alcuni 
comuni salentini e la Provincia di Lecce costituirono negli anni Cinquanta del secolo scorso per 
sostenere l’azione politica a favore dell’istituzione dell’Università del Salento. Una volta raggiunto 
il proprio scopo il Consorzio non si sciolse, ma riconvertì la sua azione, volgendola al sostegno di 
progetti di ricerca funzionali alla migliore conoscenza del territorio e al suo sviluppo.
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Il progetto da noi proposto si è da poco formalmente concluso, anche se come gruppo di lavoro stiamo 
continuando ad approfondire nodi teorici e questioni metodologiche emerse nel corso della nostra 
attività di ricerca. Dei risultati finora raggiunti abbiamo dato contezza in un volume, che abbiamo 
voluto intitolare Formare lo sguardo [1]. 

Quantunque il gruppo che abbiamo messo in piedi abbia un carattere interdisciplinare, Idrusa si 
qualifica come un progetto in cui l’elemento pedagogico ed educativo sono preminenti. Esso rientra 
in un più vasto programma di ricerca che mira a ripensare l’epistemologia e la metodologia di una 
branca degli studi pedagogici fino ad oggi piuttosto negletta: la pedagogia di comunità, di cui abbiamo 
recentemente scritto nel volume La comunità come risorsa [2] e a cui, per testare le teorie e gli 
strumenti elaborati, da otto anni dedichiamo una Summer School, che raccoglie ricercatori e studiosi 
provenienti da diversi luoghi d’Italia, con diversificate estrazioni disciplinari [3].

Intenzione del progetto Idrusa è stata quella di promuovere una sensibilizzazione al paesaggio, inteso 
quale componente fondamentale del patrimonio culturale della comunità, in linea con le più recenti 
prospettive internazionali e informato ai principi ispiratori dell’Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale 2018 [4].

2.Paesaggio come bene materiale /immateriale

Il paesaggio non è l’ambiente naturale, ma è il luogo dove l’uomo confrontandosi con la natura ha 
inciso le tracce della propria storia. Paesaggio è la natura fatta mia, tanto da far scattare un moto di 
riconoscimento. Il paesaggio racchiude il senso della relazione dell’uomo col suo ambiente. È questo 
il senso, peraltro, della definizione che ne dà il Consiglio d’Europa (Risoluzione n.53 del 1997), per 
cui paesaggio è «una porzione determinata di territorio quale è percepita dall’uomo, il cui aspetto 
risulta dall’azione di fattori umani e naturali e dalle loro interrelazioni». Esso può essere qualificato 
come bene comune, in quanto «fondamento dell’identità culturale e locale delle popolazioni, 
componente essenziale della qualità della vita e espressione della ricchezza e della diversità del 
patrimonio culturale, ecologico sociale ed economico».

Il paesaggio del Salento ha particolare interesse, poiché questa regione è stata abitata sin dai tempi 
più remoti, è stata attraversata da molte popolazioni e ha subìto l’influenza di una pluralità di culture, 
che hanno tutte lasciato i loro segni nel territorio. Si presenta come risultato di millenni di 
stratificazioni di azioni; nelle sue maglie sono impigliate storie che si tramandano da molte 
generazioni, ricco di particolarità, un vero e proprio micromondo (con i suoi complessi equilibri 
sistemici) che invita all’esplorazione e all’esercizio della memoria, al gioco del riconoscimento.
I territori del Salento sono ricchi in biodiversità e dei modi di metterla a frutto per l’alimentazione 
umana, hanno modalità specifiche di costruzione delle abitazioni urbane e rurali, conoscono manufatti 
che risalgono a epoche remote, sono caratterizzati da saperi complessi e pratiche d’uso (che si sono 
trasmessi spesso oralmente), da modelli culturali strutturatisi sotto l’azione formante di spinte 
divergenti che hanno dovuto trovare il modo di convivere ed integrarsi.

Da qui il valore del paesaggio salentino e la sua importanza storica, valore che le popolazioni locali 
hanno colto nella sua portata identitaria e che quindi si sono impegnate, spesso in forma tacita e 
secondo un implicito accordo, a conservarlo ovvero a farlo evolvere secondo una sostanziale linea di 
continuità.

Dagli anni Sessanta del secolo scorso fino ad oggi, però, quella crescita armonica, quel delicato 
rapporto tra popolazioni e loro ambiente di vita, quale si era andato costituendo nel corso dei millenni, 
si è andato sfaldando, a favore di modelli di abitare lo spazio molto meno rispettosi del contesto, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-paesaggio-come-bene-comunitario-a-proposito-del-progetto-idrusa/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-paesaggio-come-bene-comunitario-a-proposito-del-progetto-idrusa/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-paesaggio-come-bene-comunitario-a-proposito-del-progetto-idrusa/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-paesaggio-come-bene-comunitario-a-proposito-del-progetto-idrusa/print/#_edn4
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spesso disposti a sacrificare qualsiasi altra ragione a quella di corto respiro dell’economico, in nome 
di un mitico progresso e di una necessaria, inevitabile, modernizzazione.

Di quel che fosse il paesaggio prima dell’abbandono dell’agricoltura, dei massicci fenomeni migratori 
interni ed esteri che hanno spopolato i borghi rurali, ci è rimasta testimonianza in alcuni testi letterari, 
ma soprattutto nei quadri e nelle fotografie. Per questa ragione, senza pretesa di esaustività, attraverso 
il progetto Idrusa abbiamo voluto rivolgerci alle testimonianze di alcuni tra i più significativi 
paesaggisti salentini, operanti in un’area che oggi è quella definita dal Parco Otranto-Santa Maria di 
Leuca.

Cosa a fine Ottocento-inizi Novecento alcuni pittori e letterati salentini hanno colto del paesaggio? 
Quale punto di vista hanno assunto? Cosa ci ha restituito il loro sguardo? Cosa ha isolato del territorio 
e con quale significato? Cosa del loro paesaggio hanno interiorizzato e poi esteriorizzato con la loro 
arte? In che termini la ricerca da essi compiuta sul paesaggio salentino può oggi tornarci utile? E in 
che modo?

3. Potenzialità educative del paesaggio

Il paesaggio ha di per sé un considerevole potenziale educativo, induce ad apprezzare la bellezza e 
invita al rispetto, e può essere investito da una intenzionale azione educativa, che induca gli abitanti 
di un territorio a rendersi conto dell’ambiente in cui vivono. Suggerisce un approccio interdisciplinare 
ed è strettamente connesso col tema della cittadinanza, poiché sollecita ogni singolo membro della 
comunità a prendere consapevolezza del processo storico che ha generato il paesaggio e lo impegna 
a tutelarlo e salvaguardarlo, quale componente fondamentale dell’identità collettiva e soggettiva. In 
quanto costruzione culturale, il paesaggio è luogo di differenti percezioni e rappresentazioni, e quindi 
anche di conflitti, laddove, vigendo interessi differenti, esso può essere investito da istanze divergenti 
per obiettivi, strategie, metodi.

Il paesaggio, nel momento in cui assurge a consapevolezza, diviene veicolo comunicativo interno alle 
comunità ed esterno, risorsa simbolica, ma anche economica, quando diventa un bene che soggetti o 
gruppi sono disposti ad “acquistare” per poterne fruire. Paesaggio quindi insieme come valore 
culturale e possibilità di sviluppo locale, all’interno di una progettazione territoriale, capace di 
cogliere i valori simbolici ed economici di un bene comune, da gestire nell’interesse della collettività.

Il progetto Idrusa è strettamente connesso con l’esigenza di creare una presa di consapevolezza dei 
significati che l’esistenza del Parco Otranto-Santa Maria di Leuca-Bosco di Tricase [5] reca con sé, 
anche in termini di potenzialità per lo sviluppo locale. Esso si rivolge alle comunità del Parco nel suo 
complesso, ma anche specificamente alle scuole, che debbono rinvenire nel patrimonio in generale e 
nel paesaggio in particolare un fondamentale ruolo educativo. Fare del Parco un’aula decentrata, 
utilizzando i beni del SAC “Porta d’Oriente” [6], questa ci sembra una proposta pedagogicamente 
forte e politicamente significativa, che, attraverso il nostro progetto, abbiamo voluto consegnare ai 
dirigenti scolastici e ai docenti.

Per tale ragione abbiamo cominciato a portare sul territorio gli esiti della nostra ricerca, convinti di 
dover coinvolgere le amministrazioni, le scuole e l’Ente gestore del Parco.

4. Paesaggio: oltre la mera fruizione estetica

Nell’esperienza comune avvertiamo il fascino del paesaggio, per il benessere procurato ai nostri sensi, 
ma quando lo intenzioniamo e apprezziamo l’equilibrio delle forme, l’armonia dei colori, il gioco di 
luci e di ombre che lo caratterizzano, e magari abbiamo voglia di rendere la realtà per come l’abbiamo 
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percepita, restituendola in un quadro o in una narrazione, prevale l’approccio estetico. Il paesaggio 
per noi non è solo piacevolezza e benessere, ma è esperienza di bellezza. Nel paesaggio cogliamo la 
quiete della pianura e l’energia vigorosa delle montagne, apprezziamo gli accostamenti cromatici 
armoniosi o arditi, le geometrie regolari e quelle irregolari.

La caratteristica fondamentale di ciò che noi chiamiamo paesaggio è l’operazione compiuta dalla 
nostra coscienza di fondere in un’unica rappresentazione un complesso di elementi che sono tanto 
percettivi quanto emotivi.

È in età moderna che emerge con chiarezza il paesaggio: lo leggiamo nei testi letterari, lo vediamo 
nelle opere dei pittori del Cinquecento veneto, nella pittura fiamminga, che attestano come esista la 
possibilità di una contemplazione disinteressata delle forme del territorio, risultato dell’industriosità 
umana. Da quel momento in avanti, il paesaggio viene avvertito come un bene estetico, di cui saper 
godere grazie all’acutezza dello sguardo e alla sensibilità del cuore. I viaggiatori, coi loro diari, coi 
loro schizzi, sottolineano l’importanza formativa del paesaggio. Nel gusto illuminista e romantico, 
godere la visita in luoghi sconosciuti, spesso identificati col Tour in Italia, costituisce sia un 
allargamento della propria esperienza delle cose e degli uomini, sia la possibilità, una volta rientrati 
in patria di valutare in maniera differente (da un’altra prospettiva) le cose conosciute.
Quando si fa una passeggiata o un viaggio è possibile che il paesaggio venga goduto come se ci si 
trovasse in un quadro, percorrendolo in qualche modo lo si ricrea, nella percezione del paesaggio è 
implicito un atto produttivo, ci si mette nei panni dell’artista (se fossi artista saprei ritrarre questo 
scorcio, questo particolare…) e si ha la possibilità di godere del paesaggio e di essere consapevoli 
delle emozioni che esso suscita in noi.

D’altro canto, quando ci si trova di fronte ad un quadro di un paesaggio, immergendosi in esso si 
viaggia nel mondo emotivo dell’artista, il paesaggio diventa un veicolo per scorgere un paesaggio 
interiore. Diventa possibilità di relazionalità ed empatia. Come ha ben intuito Akira Kurosawa che 
nell’episodio “Corvi” dedicato a van Gogh di Dreams fa entrare il protagonista che ammira in un 
museo alcune opere di Vincent van Gogh in uno dei quadri che sta rimirando, ne è letteralmente 
risucchiato dentro. Viaggiando nel quadro, incontra il pittore appena dimesso dal manicomio: ha una 
fasciatura a coprirgli l’orecchio sinistro ed è alla ricerca della prospettiva giusta per dipingere un 
paesaggio. Corre via, non può fermarsi a parlargli. Il protagonista decide di corrergli dietro, si ritrova 
improvvisamente in un altro dei suoi quadri celebri, lo percorre, vede lontano van Gogh: cammina 
lungo un sentiero che porta in un campo di grano. Un improvviso colpo di pistola e uno stormo di 
corvi si alzano in volo, sono i corvi di una altro celeberrimo quadro di van Gogh se non altro perché 
fu l’ultimo da lui dipinto prima del suicidio, Campo di grano con volo di corvi [7].

Esiste dunque un nesso stretto tra la capacità di cogliere la dimensione artistica del paesaggio e lo 
sguardo pittorico, le suggestioni visive delle note di viaggio del visitatore, essi si influenzano 
reciprocamente. L’atto dell’artista che dipinge un paesaggio, così come l’atto dello scrittore che lo 
descrive sono gesti di riconoscimento e di interpretazione. Lo sguardo dell’uomo è in grado di 
assegnare all’espressione della sua vita, delle sue azioni una valenza estetica, che, colta dallo sguardo 
dell’artista, rimbalza ritornando sul paesaggio, che si specchia in quello spazio e prende ulteriormente 
consapevolezza delle sue potenzialità estetiche, che estrinseca attraverso l’immaginazione, le capacità 
di progettare e il lavoro. I territori sono infatti modellati con le coltivazioni, con gli interventi per 
renderli accessibili, per ridurre la loro suscettibilità alla furia degli elementi della natura, combinando 
abilmente diverse essenze naturali a fare l’armonia dei giardini, preservandone porzioni per 
consentire alla natura di esprimersi in maniera meno condizionata dall’uomo. Attraverso i paesaggi 
l’uomo esteriorizza immagini interiori e con la pittura, con la letteratura, con la fotografia mette in 
dialogo i paesaggi che abita e attraversa con le sensazioni interiori, che sono suggestioni, 
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suggerimenti, opportunità per ulteriori interventi volti a trasformare i luoghi. Ovvero più 
semplicemente li contempla e apprezzandone la perfezione estetica trova la possibilità di una catarsi.

Il senso del paesaggio non nasce coi vedutisti e la letteratura di viaggio, vi sono tracce della capacità 
di percepire la bellezza dei luoghi, colti con uno sguardo di sintesi, in Omero (canto V dell’Odissea: 
vv. 63-75) e in Platone (Fedro: 230, A-E), ma è moderno il desiderio di intenzionale esplorazione 
estetica dell’ambiente in cui si vive o con cui si entra in contatto, dandone conto in visioni e in 
racconti. Gli studi sul rapporto tra uomo e ambiente nel mondo antico, segnalano come i greci e i 
romani concentrassero la loro attenzione sull’agire umano e la sua capacità trasformativa, tant’è che 
non mancò, a quei tempi, un atteggiamento talvolta poco equilibrato nella gestione delle risorse 
naturali.
Senso del paesaggio è la curiosità che ha l’indigeno di decifrare lo sguardo che lo ha guardato: è lo 
sguardo estraneo che aiuta a costruire la propria identità. Anche se oggi la mediatizzazione dello 
sguardo può portare all’acquisizione di un’identità a misura delle esigenze di teatralizzazione che 
quel processo ha e quindi alla possibilità di isterilimento dei propri tratti, quando li si renda a misura 
delle esigenze comunicative della società dello spettacolo. È questo il processo di iconizzazione che 
si innesca quando si accetti il suggerimento di semplificazione, banalizzazione, enfatizzazione di sé, 
che proviene dai media, questi, dovendo parlare a pubblici ampi, hanno bisogno sì della differenza, 
ma nell’ordine del tipico, del pittoresco.

I paesaggi si banalizzano per darsi allo sguardo superficiale del turista, che in tal modo concorre alla 
ulteriore banalizzazione dello spazio di cui non ha saputo coglierne fino in fondo la capacità 
espressiva. Per familiarizzare con un paesaggio è necessario tempo e disponibilità all’ascolto (ove 
per ascolto va intesa la capacità di percepire il ritmo, l’energia, i suggerimenti di senso di ciò con cui 
si stabilisce una relazione). Bisogna entrare in contatto con la comunità che quel paesaggio ha creato 
e che quel paesaggio abita, continuando con le sue azioni ogni giorno a trasformarlo. Bisogna cogliere 
la natura dinamica del paesaggio

Come dice Raffaele Milani, «leggere un paesaggio significa capire la natura, la storia e la cultura dei 
luoghi» [8], poiché «paesaggio e cultura compongono una relazione inscindibile» [9]. Il paesaggio è 
il risultato dell’ingegnosità e del gusto estetico delle persone, i saperi locali hanno risolto 
creativamente i problemi che l’ambiente ha prospettato agli uomini, e creativamente va inteso in 
termini di strategie idonee a gestire accuratamente le risorse a disposizione. A leggere un paesaggio 
si riesce a cogliere questo senso profondo del lavoro umano e la logica reale del funzionamento delle 
comunità.

Ma l’industrializzazione diffusa, il consumo di suolo, l’imporsi di strutture continue come ferrovie e 
autostrade hanno determinato un incremento di “rumore semiotico” che rendono difficile la lettura 
del paesaggio. «Si è alterato in modo rapidissimo e brutale il millenario rapporto città-campagna. Nel 
caos e nel Kitsch ovunque disseminati s’apre tutta una riflessione sul campo architettonico e urbano 
rappresentato da un ‘perverso’ modo di vedere il mondo e mettere in pratica la citazione; risulta 
eclatante, in questo senso, il modello Las Vegas, caso esemplare e clamoroso»[10].
«Il pericolo, imminente e grandissimo, è la perdita della memoria dei luoghi, la perdita di quei 
processi e di quei segni di trasformazione che hanno costituito l’identità dei luoghi stessi sulla base 
della loro eterogeneità» [11]. Le trasformazioni sono tanto rapide che, accadendoci sotto gli occhi, ci 
disorientano, poiché quasi senza accorgercene diventiamo estranei nella nostra stessa patria. Senza 
migrare subiamo un processo di sradicamento.

«Il paesaggio italiano visto da Goethe e da Schinkel, come da tanti altri, non esiste più o quasi» [12]. In altri 
casi si è mantenuto più intatto. Si può essere tentati di ripristinare in qualche modo il paesaggio perduto, 
trasformandolo in una qualche forma di parco (letterario, artistico, musicale), ma vi è il rischio della 
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musealizzazione, diventando un rituale del turismo mordi e fuggi, una meta kitsch buona per i selfie. La perdita 
di sensibilità verso il paesaggio è un segno di imbarbarimento preoccupante, poiché il paesaggio ha uno statuto 
anfibolico: è «sia reale, un’arte fornita dal fare e dalla cultura di un popolo, sia mentale, legato alla 
rappresentazione e alla visione del mondo» [13].

5.  Il senso del progetto Idrusa

Il progetto Idrusa da noi è stato inteso come un elemento di un quadro strategico di azioni aventi 
come scopo quello di supportare la comunità, attraverso degli interventi educativi, a perseguire il 
rispetto del patrimonio ambientale del proprio territorio, nell’ottica dell’evoluzione di un processo 
identitario, disegnata nella piena presa di consapevolezza dei valori del paesaggio, indispensabile per 
l’interiorizzazione delle regole per il rispetto del territorio e quale base per intessere il dialogo con gli 
ospiti, come si conviene nel turismo relazionale [14].

Una più ampia e profonda consapevolezza del paesaggio concorre alla comprensione  della necessità 
di ridurre gli impatti ambientali, per poter preservare un territorio fragile qual è quello del Parco, la 
cui attrattività dipende dai modi di interazione tra l’uomo e l’ambiente nel corso del tempo, che ha 
generato una specificità, che forme diverse di interazione potrebbero inopinatamente distruggere.
Attraverso il progetto Idrusa vogliamo sottolineare l’importanza dell’educazione della popolazione, 
a partire dalle generazioni più giovani, che è indispensabile per poter avviare azioni condivise e 
partecipate funzionali al miglioramento della gestione ecologica del territorio.

Con un’altra parallela ricerca stiamo studiando il grado di affezione delle popolazioni al Parco, il 
grado di condivisione delle azioni intraprese dall’Ente gestore e dalle amministrazioni locali a favore 
della salvaguardia del territorio. I primi risultati di questa ricerca ci dicono di quanto sia 
indispensabile far radicare nella sensibilità comune l’idea del Parco, la possibilità che esso sia 
un’opportunità e non un limite o un vincolo per le comunità che vi insistono.

Vogliamo, su un piano più operativo, sottolineare l’importanza di creare un Centro di Educazione 
Ambientale del Parco, con lo specifico scopo di progettare – su solide basi pedagogiche e 
metodologico-didattiche – attività per bambini, giovani e adulti pensate per favorire la conoscenza 
del territorio, organizzare campagne di sensibilizzazione e promuovere buone pratiche messe in atto 
dalle amministrazioni locali in merito al governo del territorio, nell’ottica della sostenibilità 
ambientale.
Secondariamente vorremmo sollecitare i decisori pubblici a far nascere un Ecomuseo per la 
valorizzazione dei paesaggisti e dei letterati del Parco, che consenta sia di far conoscere le loro opere 
sia gli oggetti di loro interesse, ossia luoghi e scorci paesaggistici che furono scoperti dal loro occhio 
e dalla loro sensibilità, che, opportunamente identificati, possano diventare oggetti d’interesse 
turistico.

Per questa ragione non solo abbiamo recuperato i quadri di Stasi, Casciaro e Ciardo [15] che ritrassero 
luoghi nell’area di pertinenza del Parco, ma abbiamo anche tentato di fare una ricognizione alla data 
odierna di quei luoghi, che abbiamo documentato grazie al contributo di un acuto fotografo (Carlo 
Elmiro Bevilacqua), anche per segnalare quanto sia indispensabile l’azione di tutela e salvaguardia 
di una bellezza fragile, che perfino interventi minimi non adeguatamente considerati può mettere in 
questione.

Ne abbiamo ricavato un report di ricerca (lo abbiamo citato in apertura di quest’intervento), una 
mostra didattica e una cartoguida. La realizzazione di questi artefatti culturali nell’ambito del progetto 
muove da una fondamentale premessa: le narrazioni che riescono a farsi spazio e a risultare dominanti 
in una comunità, con la ridondanza e la ricorsività di significati e pratiche che generano, definiscono 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-paesaggio-come-bene-comunitario-a-proposito-del-progetto-idrusa/print/#_edn13
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-paesaggio-come-bene-comunitario-a-proposito-del-progetto-idrusa/print/#_edn14
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-paesaggio-come-bene-comunitario-a-proposito-del-progetto-idrusa/print/#_edn15


413

una precisa idea e un preciso modo di vivere il paesaggio e il territorio. La mostra, combinando 
opportunamente riproduzione degli scorci paesaggisti di Stasi, Casciaro, Ciardo, integrati da visioni 
di artisti contemporanei che hanno programmaticamente meditato la loro lezione, foto di elementi del 
paesaggio salentino, testi letterari (dal Cinquecento ad oggi) scelti a commento di quelle immagini o 
comunque in affiancamento ad esse, si propone di sensibilizzare il pubblico, soprattutto quello delle 
nuove generazioni, sul fatto che il benessere soggettivo e collettivo dipende dalla capacità di 
percepire, conservare e tutelare un bene comune, qual è il paesaggio, non rinnovabile, veicolo di 
identità e strumento di relazione con chi voglia condividerne la fruizione, a condizione che sia 
sempre  rispettosa dei valori comunitari a cui il paesaggio correttamente inteso rinvia.

Con ciò vuole anche contribuire a promuovere una migliore comprensione e interiorizzazione dei 
motivi ispiratori che sono alla base della costituzione del Parco regionale naturale Otranto-Santa 
Maria di Leuca, che ha riconosciuto il valore del paesaggio della costa adriatica salentina, per gli 
elementi estetici, naturalistici e antropici che lo costituiscono. Spetta alle genti salentine inverare quei 
motivi ispiratori, con le loro azioni quotidiane.

Concludendo, possiamo dire che nel suo complesso il Progetto Idrusa intende proporre una singolare 
narrazione del paesaggio del Salento sud-orientale da restituire innanzitutto alle comunità che vi 
abitano, quale contributo per un processo di sensibilizzazione al territorio e al suo rispetto, ma anche 
di presa di consapevolezza delle sue caratteristiche antropologiche e geografiche e delle sue 
potenzialità. Un contributo affinché le nostre comunità possano auto-immaginarsi e posizionarsi nei 
flussi socio-economici in modo progettuale e attivo, culturalmente qualificato e capace di uno sguardo 
dialogante, inclusivo e sostenibile.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

[*] L’articolo è il risultato di una stretta collaborazione tra i due autori, che sono anche i cofirmatari del 
Progetto del quale in esso parla. Tuttavia la redazione finale è così ripartita: paragrafi 1, 3 e 5 Ada Manfreda; 
paragrafi 2 e 4 Salvatore Colazzo.

 Note

[1] A. Manfreda (a cura di), Formare lo sguardo. Valorizzazione del paesaggio e sviluppo del territorio, Pensa 
Multimedia, Lecce, 2019.

[2] S. Colazzo, A. Manfreda, La comunità come risorsa. Epistemologia, metodologia e fenomenologia 
dell’intervento di comunità, Armando editore, Roma, 2019.

[3] Ci riferiamo alla Summer School di Arti Performative e Community Care, di cui si può leggere in internet. 
Il modo più agevole per trarre informazioni è consultare il canale fb: 
https://www.facebook.com/summerschoolartiperformative e il blog: http://artiperformative.wordpress.com.

[4] Obiettivo dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 è stato quello di «incoraggiare il maggior 
numero di persone a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale». Il motto scelto: “Il nostro 
patrimonio: dove il passato incontra il futuro”, offre lo spunto per iniziative a favore dei cittadini affinché 
questi possano «avvicinarsi e conoscere più a fondo il loro patrimonio culturale. Il patrimonio culturale plasma 
la nostra identità e la nostra vita quotidiana». A giusta ragione viene precisato che «non si tratta soltanto di 
letteratura, arte e oggetti, ma anche dell’artigianato appreso dai nostri progenitori, delle storie che raccontiamo 
ai nostri figli, del cibo che gustiamo in compagnia e dei film che guardiamo per riconoscere noi stessi». Il 
patrimonio culturale è ciò che noi consideriamo importante da trasmettere alle nuove generazioni. Non è 
statico, ma in realtà è un processo attraverso cui noi ci interroghiamo sulla nostra identità e su ciò che vogliamo 
diventare. «Il patrimonio culturale si presenta in varie forme: tangibile – ad esempio edifici, monumenti, 
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artefatti, abbigliamento, opere d’arte, libri, macchine, città storiche, siti archeologici; intangibile – pratiche, 
rappresentazioni, espressioni, conoscenze, competenze, e i relativi strumenti, oggetti e spazi culturali, cui le 
persone attribuiscono valore. Ciò comprende la lingua e le tradizioni orali, le arti dello spettacolo, le pratiche 
sociali e l’artigianato tradizionale; naturale – paesaggi, flora e fauna; digitale – risorse create in forma digitale 
(ad esempio opere d’arte digitali e animazione) o che sono state digitalizzate in modo da garantirne la 
conservazione (testi, immagini, video, registrazioni)».

[5] Il Parco istituito con Legge Regionale del 25 ottobre 2006, n.30, denominato Parco Regionale Naturale 
“Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” interessa i comuni di Alessano, Andrano, Castrignano 
del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, S. Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase. 
Fu istituito individuando le seguenti finalità: a) conservare e recuperare la biocenosi, con particolare 
riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del 
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, 
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici 
superficiali e sotterranei; b) salvaguardare i valori e i beni storico- architettonici; c) recuperare e salvaguardare 
la funzionalità del sistema costiero e della vegetazione naturale autoctona con particolare riferimento alla 
Quercus macrolepis; d) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; e) allestire 
infrastrutture per la mobilità lenta; f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, 
nonché attività ricreative sostenibili; g) promuovere e riqualificare le attività economiche al fine di migliorare 
la qualità della vita delle popolazioni residenti.

[6] La Regione Puglia anni addietro, sotto l’Amministrazione Vendola, istituì i cosiddetti SAC, Sistemi 
Ambientali e Culturali, con l’intenzione di valorizzare i beni materiali facenti parte del patrimonio collettivo 
di tanti comuni pugliesi, mettendoli in rete e connettendoli con quelli immateriali, promuovendo, col 
coinvolgimento di soggetti espressione della comunità, la raccolta ed organizzazione del patrimonio 
immateriale secondo un progetto unitario di valorizzazione. Il SAC di riferimento del progetto “Idrusa” è il 
SAC “Porta d’Oriente”, costituto dal “Parco Costa Otranto-Santa Maria di Leuca-Bosco di Tricase” (capofila), 
dalla Provincia di Lecce e dai comuni di Alessano, Andrano, Bagnolo, Cannole, Castrignano del Capo, Castro, 
Corsano, Diso, Gagliano, Giuggianello, Giurdignano, Morciano, Muro Leccese, Ortelle, Otranto, Palmariggi, 
Patù, Salve, Santa Cesarea Terme, Tiggiano, Tricase, Uggiano La Chiesa.

[7] Sogni, regia di Akira Kurosawa, Ishirō Honda, soggetto e sceneggiatura di Akira Kurosawa, Giappone, 
1990.

[8] R. Milani, L’arte del paesaggio e la sua trasformazione, estratto da “Re-Vista. Ricerche per la 
progettazione del paesaggio”, n. 1, gennaio-giugno 2004, University Press, Firenze: 2.

[9] Ibid.

[10] Ivi: 7.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Ivi: 13.

[14] Il turismo relazionale, che nell’accezione a cui si fa riferimento in quest’articolo, converrebbe più 
propriamente chiamare turismo relazionale integrato, si presenta come alternativo al turismo promosso su 
scala globale dalle grandi multinazionali del viaggio organizzato. Esso punta sulle relazioni umane e sulla 
sostenibilità. La comunità mette a disposizione le risorse del territorio, quelle più tipiche, che lo differenziano 
e caratterizzano. Col coinvolgimento della comunità e delle reti che si costruiscono allo scopo si realizza la 
possibilità di un uso (sostenibile) delle risorse naturali, ambientali e culturali, nonché di quelle umane e sociali. 
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Il turista, giungendo in un luogo, può, durante il suo soggiorno, vivere il territorio diventando una sorta di 
membro provvisorio della comunità, integrandosi con le sue dinamiche, avendo la possibilità di realizzare un 
incontro (che talvolta può anche essere uno scontro) con il sistema territoriale che lo ospita. Cfr. C. Bizzarri, 
L’impatto di nuovi flussi turistici a scala globale: il caso della Community delle GOLF, “Bollettino della 
Società Geografica Italiana”, serie XIII, vol VI (2013): 471-487.

[15] Paolo Emilio Stasi (1840 -1922), pittore di Spongano. Dopo gli studi liceali compiuti al Colonna di 
Galatina, si trasferì a Napoli per studiare, secondo le intenzioni della famiglia, Farmacia; ma, frequentando gli 
ambienti letterari e artistici partenopei, intraprese la carriera di pittore. Rientrato nel Salento, nel 1870 avrà la 
possibilità di insegnare disegno al Convitto annesso al Liceo “Capece” di Maglie; vi rimarrà fino al 1911. 
Studioso dai molteplici interessi, si appassionò di paleontologia e scoprì Grotta Romanelli, a Castro. Per la 
datazione dei resti umani ritrovati nella Grotta, entrò in polemica col massimo paleontologo dell’epoca, Luigi 
Pigorini (1842 -1925), successivamente si dimostrerà la giustezza della tesi di Stasi. Anche se non ha lasciato 
molte opere figurative, tuttavia la critica riconosce in Stasi un buon talento e una certa originalità. I suoi 
soggetti sono costituiti da scorci del Salento, da ritratti e da raffigurazioni a tema religioso.

Giuseppe Casciaro (1861-1941), nato ad Ortelle, allievo di Stasi, si perfeziona a Napoli. Noto per i suoi 
pastelli, che riproducono, in forma poetica, scorci del territorio campano e salentino. Appare legato alla cultura 
figurativa del paesaggismo romantico napoletano di Anton Pitloo e debitore delle esperienze veriste di 
Smargiassi, Palizzi e Morelli. Tuttavia il sodalizio con l’artista abruzzese Francesco Paolo Michetti appare 
decisivo per l’evoluzione della sua tecnica coi pastelli. Si misura anche con la pittura, accogliendo le 
suggestioni di Giuseppe De Nittis e Adriano Cecioni. Di questi accoglie la proposta a dipingere all’aria aperta, 
dal vero, con tecnica affine a quella dei macchiaioli toscani. Coi suoi viaggi a Parigi affina il suo stile. Notato 
dal prestigioso mercante d’arte, entra nella sua scuderia. Arrivato alla notorietà internazionale, espone in tutte 
le principali città italiane e in alcuni importanti centri europei come Berlino, Barcellona, Bruxelles, Vienna e 
Pietroburgo

Vincenzo Ciardo (Gagliano del Capo, 23 ottobre 1894-Napoli, 26 settembre 1970) è stato un pittore italiano. 
Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Urbino, si spostò a Napoli nel 1920. Influenzato dal verismo, farà 
parte del “Gruppo Flegreo” e frequenterà artisti che lo porteranno a maturare una sensibilità pittorica che lo 
avvicinerà alle esperienze di Paul Cézanne e a Pierre Bonnard. Frequentò il poeta Girolamo Comi, facendo 
parte dell’Accademica che questi costituì attorno alla rivista “L’Albero”.
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Salvatore Colazzo, professore ordinario di Pedagogia sperimentale all’Università del Salento, ove insegna 
oltre alle canoniche materie afferenti al settore, Pedagogia e didattica musicale al DAMS. Fino al 2000 è stato 
docente di ruolo di Storia della Musica per didattica al Conservatorio di Musica ‘N. Piccinni’ di Bari. Si occupa 
dei nessi interdisciplinari che legano la pedagogia a discipline quali la medicina, la storia, la geografia e 
l’antropologia. Ha svolto intensa attività giornalistica. Ultime pubblicazioni: (con F. Bearzi) New WebQuest. 
Apprendimento cooperativo, comunità creative di ricerca e complex learning nella scuola di oggi; (con P.G. 
Ellerani) Service learning tra didattica e terza missione.

Ada Manfreda, ricercatrice in Pedagogia sperimentale all’Università di RomaTre, dove insegna Metodologia 
della ricerca educativa e tiene un Laboratorio di scrittura creativa. È PhD in ‘Scienze della mente e delle 
relazioni umane’ (Università del Salento), ha svolto un post-Doc all’Università di Foggia in ‘Media education, 
progettazione partecipata e comunità’. Coordina EspérO, un’azienda innovativa nata nel 2009 quale spin-off 
dell’Università del Salento, che si occupa di progettare e implementare interventi formativi complessi in 
contesti organizzativi e comunitari. È co-direttrice della Summer School di Arti performative e community 
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Valle Uzzone, I terrazzi dell’abbandono (ph. Magnaghi)

il centro in periferia

Il patrimonio territoriale come mezzo di produzione sociale della 
felicità pubblica

di Alberto Magnaghi

Sulla collina di Montuslin (Monte Uccellino) [1], fra i campi incolti e il bosco, ci era apparso un 
rudere: mucchi di pietre e ciape del tetto, con un nudo camino ancora in piedi. Il profilo del camino 
nel cielo e il pezzo di tetto e travi sconnessi si stagliano nei crinali della valle e sul disegno dei campi 
della collina di fronte. Si sente, si intravvede l’archetipo del cascinotto, il dialogo della sua forma 
rattrappita a mezz’aria con i colori, gli odori e le forme antiche della collina. È lì dove il pensiero si 
fa terrigno di odori, sapori, voci, canti, architetture, che un’idea di patrimonio si fa corpo 
dell’innovazione: materiali e tecnologie tradizionali e innovative appropriati al luogo, dialoganti con 
la terra, le rocce, la flora, i saperi e i paesaggi della memoria.

Inseguo una serie di concatenazioni casuali (fughe) che portano da ogni punto (una finestra, una porta, 
un muro) a ripercorrere la circolarità delle sequenze del paesaggio. Le ciape, il grigio più scuro delle 
tegole di pietra che punteggia il grigio chiaro dei calanchi dell’Alta Langa, erano lasciate a maturare 
nel torrente per lo spacco finale che le modella lisce e sottili a formare strati sui tetti. Ma il dialogo 
con la terra si rivela dal gonfiore del muro di sostegno in pietra a secco, dalla trama a incastri dei muri 
in pietra di Langa, dalla volta a botte a lastre di taglio della mangiatoia, e poi le finestre a riquadro, 
le travi, le tavole dei pavimenti in castagno: la casa è un grumo denso di materiali, sistemi costruttivi 
e tecnologie del bosco, dei campi, dei rittani, dei calanchi, che racconta il fluire ordinato e sapiente 
del proprio paesaggio rurale e viceversa.

Il vento leggero del patrimonio, che si respira nel reinterpretare tecniche, arti e sistemi costruttivi 
neoartigiani ispirati alla sapienza produttiva locale, invita ad atti tecnico-economici che hanno la loro 
genesi culturale nel recupero estetico innovativo di forme e tessiture che, durante il tempo lungo della 
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modernizzazione, sono state considerate arretrate, brutte, povere, escludenti; ma i recenti percorsi del 
controesodo, dalle periferie verso le colline e le montagne, volgono le spalle ai paesaggi culturali 
urbano-industriali, al cemento divenuto insipido al gusto, freddo all’anima, estraneo al sentimento, 
caduco, portatore di povertà.

Si ripresenta allora una sapienza del dettaglio, un “fare bene” che solo la memoria coevolutiva della 
comunità locale possiede, nei suoi percorsi di mutuo appoggio che disvelano a cascata la profondità 
del patrimonio: nuove culture idrauliche per combattere i cambiamenti climatici, nuovi materiali e 
tecniche costruttive in dialogo con i saperi tradizionali, sistemi durevoli di approvvigionamento e 
produzione di energia e di cibo, nuovi saperi produttivi per mettere in valore le risorse locali, nuove 
arti dell’abitare e delle relazioni fra città e campagna.

 Energie

Chi decide l’avventura di rimettere su, pietra su pietra, dei terrazzi diruti, nel tempo lungo del 
riaddestramento dei muratori (nel frattempo resi ignoranti dalla posa di pilastri e solette in cemento 
armato), riattivando antichi saperi artigiani che alimentano nuove scuole anche di giovani architetti, 
quando porta le pietre dal torrente, rivede l’antica bialera del mulino, il ritmo delle mille centraline 
elettriche di ogni paese lungo il fiume; quando evoca la passata autonomia energetica, apre la mente 
a guardare creativamente l’identità del paesaggio, densa di mix tecnologici potenziali che, riducendo 
l’impronta ecologica, traggono energia dall’intero territorio: reti mini-idrauliche, biomasse estese, 
bricchi ventosi e assolati, orientamenti sapienti, fasce di terrazze e strati di roccia che restituiscono il 
calore e così via; una rete durevole di flussi energetici si innesta sulla sapienza ambientale di una 
potenziale comunità energetica, restituita dalla storia come abilità di decodificazione collettiva del 
patrimonio territoriale, per proiettarsi in un futuro di riduzione dell’impronta ecologica, ovvero un 
tessere reti per la pace nel mondo.

Ma chi può far funzionare questo mix energetico di risorse rinnovabili? Questo mix è unico per ogni 
luogo, frutto della particolare combinazione di risorse ambientali e culturali che ogni paesaggio è in 
grado di attivare. Perciò la misura, la qualità, il tipo ottimale di elementi del mix richiedono una 
tecnica specifica, praticata dalla comunità degli abitanti e dai loro istituti di autogoverno. Ed è questa 
comunità che possiede la sapienza del dettaglio e delle relazioni fra i dettagli, così come essa sola sa 
dove tagliare il bosco quando deve creare controfuochi per fermare la violenza dell’incendio sospinto 
dal vento, o sa segnare, con i percorsi delle acque di falda indicati dal rabdomante e la solidità della 
roccia, la giacitura reticolare delle cascine.

Il pane

Nelle cascine c’è il forno a legna, dove si fa il pane. L’80% del pane si fa con grani che arrivano non 
si sa da dove, macinati altrove, in panetterie di lusso, con forme artistiche, ma forse velenose per la 
salute. Si devono quindi riconnettere in valle i pezzi staccati del processo di produzione e consumo e 
esplosi nel proprio mercato: far rinascere i campi incolti con cultivar tradizionali; far fluire i grani ai 
mulini; dai mulini ai forni; dai forni alle botteghe, alle tavole; questa cooperazione ritrovata fra 
agricoltori, mugnai, fornai, commercianti, abitanti sta ritessendo in molti luoghi reti di senso del 
proprio specifico paesaggio culturale, e con esso della qualità dell’alimentazione. Alta tecnologia 
socio-territoriale dell’alimentazione, a partire dal “nostro pane”.

I cultivar

Pietre, acqua, legno, energie, pane, cultivar, da qualunque punto si proceda, dal più particolare al 
generale e viceversa, la comprensione delle relazioni che costituiscono la complessità del sistema 
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evidenzia la fecondità di approcci cognitivi, operativi, economici di tipo circolare, reticolare e non 
gerarchico.

La casa in pietra è un germe culturale che si estende sulla collina che si rianima di orti, di vigne, 
noccioleti, terrazzi e boschi coltivati, campi e sentieri. L’osservazione delle cultivar antiche si fa 
serrata, sapiente, produce innovazione; le cascine e i borghi sono recuperati a nuova vita, reti di 
piccoli paesi e città ospitano comunità cosmopolite, ben radicate nell’identità del patrimonio ma 
proiettate in relazioni solidali con il mondo.

Ma quale innovazione? La fabbrica neorurale, agroecologica. Il neocontadino ne conosce la tecnica: 
la cura della qualità ambientale, del funzionamento ecosistemico del mosaico delle colture è la 
garanzia della riproduzione dei mezzi di produzione, per produrre qualità, eccellenza, sanità e unicità 
del cibo locale. Non c’è bisogno di divieti, vincoli, sanzioni: per “fare bene” il cibo, per riprodurne 
la ricchezza, bisogna esercitare le scienze ecosistemiche….

Il cibo locale

Da questo punto di vista, la crescita di economie agroalimentari locali fondate su prodotti locali e 
tipici costituisce un intrinseco passo in avanti nel rapporto fra insediamento umano e ambiente; ciò 
grazie al fatto che la materia prima “ambiente” (intesa come mezzo di produzione), per produrre 
qualità, eccellenza, richiede la qualità ambientale e la preservazione del terroir come prerequisiti 
della produzione: le condizioni biologiche di riproduzione delle cultivar locali, la cura del bosco, dei 
pascoli, degli equilibri idrogeologici e della complessità ecologica del territorio, e così via, 
costituiscono elementi essenziali alla riproduzione della tipicità e alla qualità del cibo.

In questa  “oggettiva” condizione favorevole il rapporto cibo-sviluppo locale, nei casi virtuosi in cui 
questa relazione si dispiega con la crescita di coscienza di luogo e di pratiche comunitarie, inverte il 
ciclo distruttivo di deterritorializzazione, avviando nuovi equilibri dal basso (energetici, 
idrogeomorfologici, ecologici, urbani) a partire dalla piccola dimensione insediativa (il paese il borgo, 
la contrada) da cui il cerchio delle relazioni si fa spirale, lungo il tempo di crescita della comunità 
locale in simbiosi con il proprio territorio.

Ma quale comunità locale?

Non sto descrivendo luoghi marginali di una società residuale di anziani che difendono, arroccandosi, 
una tradizione dall’avanzata tumultuosa della metropoli; intorno al cibo locale sta avanzando una 
nuova società locale vitale, giovane, complessa, colta, creativa, solidale, ospitale, connessa in rete 
che, riscoprendo le profondità del patrimonio, progetta e realizza futuro, alternative socio-
economiche e culturali.

L’architettura

Il cascinotto in pietra, nello stendere i suoi tentacoli relazionali a riconfigurare il senso delle colline 
neoproduttive, estende ai dettagli costruttivi una ricontestualizzazione dell’architettura e delle sue 
morfotipologie alla relazione terra-uomo-edificio-infrastrutture rurali verso una più generale 
riconsiderazione dei rapporti fra gli elementi costruttivi della bioregione e i suoi prerequisiti 
ambientali. La neoagricoltura ecologica, a partire dal cibo, riorganizza il proprio ciclo produttivo 
generando nuovo patrimonio, nuovi luoghi, nuove architetture, superando definitivamente gli 
equivoci relativi alla conservazione di nicchie nostalgiche della produzione tradizionale, verso la 
produzione di nuovo valore aggiunto territoriale. Dagli entroterra costieri alla collina, alla montagna, 
questo percorso di creazione di nuovi paesaggi si va sviluppando attraverso la ricostruzione delle 
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relazioni territoriali fra alpeggio, mezza costa, pianura, il rapporto pascoli-paesaggio, la 
reintroduzione delle relazioni funzionali fra edifici rurali e fondo (contro la deruralizzazione), il 
recupero dei borghi storici con forme di ospitalità diffusa e così via: una nuova civilizzazione appunto 
che produce il suo territorio, le sue tecniche costruttive, le sue tipologie urbane, i suoi materiali da 
costruzione.

Il paesaggio

Dal cascinotto al paesaggio attraverso percorsi trasversali, patti fra attori, contaminazioni, retro-
innovazioni, atti di cura, reidentificazioni comunitarie.

Un ben bizzarro processo di “pianificazione” antigerarchica, questo che riparte da una “società del 
cibo”… a partire da un singolo prodotto agro-alimentare, riscoperto magari per caso, essa impara a 
estendere creativamente il percorso ad altre cultivar locali e a complessificare il sistema economico 
locale dal settore primario al terziario avanzato, attivando una “progettualità integrata”, mantenendo 
fermi i principi della coevoluzione fra insediamento umano e ambiente, fra sviluppo della produzione 
e sviluppo della società locale, finalizzando la crescita della prima al benessere della seconda, al suo 
trattare il territorio come bene comune.

Il paesaggio che queste comunità territoriali in espansione vanno costruendo, in un nesso stretto fra 
sviluppo rurale ecologico (a partire dal cibo) e sviluppo locale, è generatore di una fase superiore 
dello sviluppo locale stesso rispetto a quelle precedenti: questo è autoriproducibile, autosostenibile, 
durevole, ecologico e bioregionalista.

 Questi paesaggi del contro-esodo, contro l’urbanizzazione planetaria, si vanno costruendo in tante 
minute ma diffuse esperienze, che fecondano una nuova civilizzazione che si fonda sulla 
reidentificazione con i luoghi e la loro cura, che rimette in equilibrio il cosmo e la terra, per produrre 
identità e tempi propri a i mondi di vita.

Il fungo Suillus (Cascina Piangrana, novembre 2016)

Il Suillus luteus (pinarolo) è un fungo che nasce in diverse regioni italiane, prevalentemente in pineta, 
ed è molto buono. Non ne conoscevo l’esistenza, in Valle Uzzone è abbastanza raro.

Durante il lungo restauro della cascina Piangrana, con Anna cominciammo ad appassionarci ai boschi 
di Montuslin: frequenti passeggiate, conoscenza crescente dei boschi, studio delle essenze. Poi 
decidemmo di comprare i boschi sovrastanti la cascina per farne un parco “produttivo”. Nel bosco 
c’era un rudere in pietra, cascina Montuslin, di cui restavano in piedi poco più che la parete del camino 
e la volta della mangiatoia, e per cui decidemmo un recupero estremo, tutto in pietra e “ciape”, durato 
anni. Nel frattempo cominciammo a tagliare la legna (per scaldare la casa), a lavorare il castagneto 
per l’alto fusto, a pulire le roverete, a recuperare e costruire strade e sentieri nel bosco, a restaurare 
terrazzi a secco, a ripulire, dissodare e arare i campi incolti per la conversione biologica e così via, in 
una crescente passione verso il paesaggio rurale storico.

Fu così che, nella pineta che aveva rimboschito il pascolo abbandonato sopra il cascinotto, scoprii 
nell’erba i Soillus, poi con Anna il boschetto dei porcini, quello dei tron, dei bulé trifu, dei punzin…: 
insomma il bosco cominciò a diventare ai nostri occhi un orto-giardino di diverse qualità di funghi, 
denso di storie vegetali, con aree minute, differenziate per zone, tempi, stagioni, maturazioni, 
paesaggi.
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Naturalmente la nostra scoperta non è solitaria, la storia patrimoniale è lunga. Cenni discreti, storie 
orali, incontri fugaci nel bosco, ci fanno capire che sono in molti in paese ad aver percorso queste 
raccolte, nei tempi lunghi della memoria.

Da allora raramente si va per funghi da altre parti. Il patrimonio del bosco di Montuslin continua a 
crescere a mano a mano che lo si conosce, che lo si cura, la conoscenza aumenta di anno in anno, e 
con essa il piacere di percorrerlo, l’affezione di viverlo, il valore patrimoniale, la voglia di lavorarlo 
per trasformarlo in “parco produttivo”

Il ritorno al territorio (alla terra, a riabitare la montagna, all’urbanità, ai sistemi economici locali) non 
è dunque solo un rivolgere nuovamente lo sguardo ai luoghi, un percorso di contro-esodo, per 
riattivare le relazioni coevolutive fra insediamento umano e ambiente: esso è anche lo sviluppo di un 
sapere tecnico, scientifico e contestuale che riguarda la natura patrimoniale dei luoghi stessi; una 
conoscenza profonda di un bene comune che, se attivata collettivamente, può produrre equilibri 
durevoli, ricchezze autosostenibili e felicità pubblica. È un ripercorrere sentieri dimenticati tenendo 
insieme storie di vita, memorie, classificazione vegetali, elementi costruttivi, morfologie urbane, 
tecniche idrauliche, dialoghi interrotti, archivi sapienti. È dunque un ritorno destinato a cambiare 
insieme la nostra percezione individuale e collettiva, e a modificare il nostro stare al mondo e la nostra 
capacità di trasformarlo, ricomprendendo visioni e saperi in cui la terra promessa torna a ricomparire 
all’orizzonte.

Il principio Suillus 

La rinascita dei luoghi nel percorso che ho descritto nel racconto informa dunque una nuova stagione 
della progettazione urbanistica, trasformandone sia il quadro e i metodi conoscitivi (dalla razionalità 
all’identità, verso la patrimonializzazione soggettiva del territorio) sia gli obiettivi e i metodi 
progettuali (curare l’ambiente dell’uomo, riconoscendo nel patrimonio ambientale, territoriale e 
paesaggistico, i valori e le regole statutarie del buon governo, i caratteri autogenerativi e resilienti 
delle città e delle loro relazioni appropriate e “frugali” con i sistemi agroforestali e ambientali).

Il concetto di patrimonio territoriale, che da tempo la scuola territorialista ha elaborato, a partire 
dall’integrazione dei concetti di patrimonio naturale e culturale, include molti caratteri del territorio, 
materiali e immateriali, tutti riconducibili ai processi di co-evoluzione di lunga durata fra 
insediamento umano e ambiente nelle diverse civilizzazioni che, fra rotture e continuità, sedimentano 
una “massa” crescente nel tempo di caratteri identitari sedimentati in paesaggi che ne rappresentano 
il valore; e ne rappresentano le invarianti strutturali.

Il carattere dinamico (frattale e incrementale) del patrimonio territoriale

La prima questione da evidenziare nel precisare questa visione progettuale è che, a uno sguardo non 
museale ma interattivo fra un milieu locale e la qualità specifica dei luoghi in chiave patrimoniale, il 
patrimonio territoriale stesso si presenta all’azione conoscitiva e progettuale in una dimensione 
dinamica e incrementale; mano a mano che cresce la “coscienza di luogo” dei soggetti che se ne 
prendono cura, si produce: a) una moltiplicazione infinitesima e “frattale” delle identità 
paesaggistiche dei luoghi; e b) l’accrescimento di valore del patrimonio tendente all’infinito.

In entrambe queste dimensioni il tempo, sia nella moltiplicazione dei luoghi che nell’accrescimento 
del loro valore, è la variabile interpretativa “chiave” dell’approccio progettuale. Variabile che 
comporta che la coscienza di luogo sia innanzitutto una consapevolezza del tempo storico di 
formazione del luogo stesso, come percezione progressiva, “cinematografica” delle temporalità che 
stratificano l’identità profonda del luogo; e che, in secondo luogo, essa si dia come misura temporale 
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del processo di ricostruzione delle relazioni incrementali fra il milieu locale e patrimonio nella 
produzione di valore aggiunto territoriale.

 a) La moltiplicazione “frattale” delle identità paesaggistiche dei luoghi

Esemplifico questo concetto: le unità di paesaggio che definiamo con metodi esperti nei nostri Piani 
rispondono a criteri e indicatori in qualche modo oggettivabili nella codificazione morfotipologica 
(morfotipi edilizi, urbani, territoriali, ambientali, agroforestali). Così a Neviano (nel basso Salento), 
nel PPTR della Puglia ho individuato quattro unità di paesaggio che connotano le peculiarità dei 
luoghi: la trama olivetata sull’altopiano, il morfotipo urbano sul pendio della serra, il sistema del 
“ristretto” (orti e giardini periurbani), i coltivi estensivi della piana agricola.

Le unità di paesaggio raccontate dagli abitanti/produttori, mettendo in atto i loro saperi contestuali 
nel percorso partecipativo di costruzione di “mappe di comunità” promosso dall’Ecomuseo del 
Comune nell’ambito della fase di progettazione sociale del Piano paesaggistico, sono state invece 
moltiplicate a decine, utilizzando nel corso della elaborazione delle “mappe” un profondo intreccio 
di parametri soggettivi: percorsi e luoghi familiari e della memoria, luoghi simbolici e del sacro, 
conoscenza profonda delle peculiarità della fauna e della flora e dei loro movimenti naturali, circuiti 
lavorativi e uso delle risorse fra campagna e paese, luoghi dell’incontro, delle festività, delle 
cerimonie religiose, delle attività ludiche e così via.

Esperienze analoghe di crescita incrementale degli elementi di paesaggio le ho, ad esempio, praticate 
in molti Piani strutturali comunali partecipati. Per esempio a Montespertoli, dove si è sviluppato un 
processo partecipativo strutturato per il Piano urbanistico, nel corso della costruzione delle loro 
mappe di comunità di frazione gli abitanti hanno individuato circa 50 sorgenti attive (i saperi esperti, 
il Comune e noi progettisti, una ventina) e circa 40 percorsi pedonali da attivare (i saperi esperti una 
quindicina).

Altri percorsi, ad esempio di recupero di cultivar tradizionali, di erbe selvatiche con poteri curativi, 
portano alla ricostruzione di filiere locali che riattivano in forma incrementale paesaggi urbano-rurali: 
nel caso del recupero dei grani storici, ad esempio, si ha la riattivazione e moltiplicazione dei campi 
coltivati, dei mulini con metodi tradizionali, delle reti locali di distribuzione e dei mercati locali, di 
nuove relazioni città-campagna in un percorso di crescita incrementale verso nuove frontiere di 
sovranità alimentare.

Mettere in relazione saperi esperti e saperi contestuali, conoscenza profonda delle dinamiche naturali 
nel percorso collettivo di crescita della coscienza di luogo, ci porta dunque ad una moltiplicazione 
delle identità paesaggistiche, del loro carattere dinamico in quanto neoecosistemi viventi e delle loro 
relazioni con i sistemi socio-produttivi locali: e ciò arricchisce l’importanza e, in molti casi, la 
centralità del progetto di paesaggio, rendendolo denso di elementi culturali e produttivi, in grado di 
cogliere la dinamicità e il movimento degli elementi naturali che lo compongono, di praticarne il 
carattere integrato, socialmente prodotto e, in prospettiva, autogovernato in forme autosostenibili.

 b) L’accrescimento di valore del patrimonio

Questo aspetto è emerso sia nei lavori sulle mappe di comunità (sia per i Piani paesaggistici, sia per 
i Piani urbanistici) che nei più recenti lavori connessi ai Contratti di fiume, agli ecomusei, ai parchi 
agricoli multifunzionali, ai biodistretti ai PIT del PSR

La socializzazione dell’analisi patrimoniale che si è attuata in questi progetti, che hanno mobilitato 
notevoli quantità di soggetti, ci ha mostrato come la qualità, la densità, la quantità degli elementi 
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patrimoniali di un luogo riconosciuti e immessi nel processo progettuale siano strettamente correlate 
ai fattori di soggettività individuale e collettiva che intervengono, con saperi contestuali e tecnici, 
nella definizione del patrimonio stesso e, in ultima analisi, del suo valore come risorsa nel processo 
di trasformazione (coscienza di luogo); e che questo valore cresce in misura esponenziale con 
l’integrarsi, nell’analisi e nel progetto, degli elementi che concorrono al progetto stesso nella loro 
complessità intersettoriale.

Il concetto di patrimonio territoriale include non solo il concetto di coevoluzione di lunga durata fra 
insediamento umano e ambiente come determinante della sua “massa territoriale”, dei suoi caratteri 
identitari e valori patrimoniali, delle sue invarianti strutturali; ma include anche il concetto di 
incrementalità e dinamica interattiva della sua crescita.

Il valore incrementale del patrimonio è dato dunque non solo dai macroprocessi storici di 
coevoluzione, ma, all’interno di un singolo processo di territorializzazione, anche dai microprocessi 
locali di interazione dinamica fra società locale e patrimonio attraverso la cura generativa di 
specifiche tipologie ambientali

In questi microprocessi locali tuttavia il valore (d’uso, ma anche di esistenza) può:

-  precipitare a zero, con l’abbandono del presidio antropico e/o della cura nei territori dell’esodo, 
nelle periferie, nelle aree di degrado, di marginalità; ad esempio, l’abbandono dei pascoli può 
intaccare non solo il valore d’uso (popolamento e presidio produttivo della montagna con la cura 
dell’ambiente e del paesaggio rurale, produzione di ricchezza con la filiera del formaggio, della carne, 
del bosco coltivato, ecc.) ma anche il valore di esistenza (con il rimboschimento selvatico, la 
riduzione della complessità ecologica, il degrado delle malghe, dei borghi, dei sentieri, il crollo dei 
terrazzi, la sparizione del paesaggio antropico, ecc.); oppure il seppellimento dei territori nelle aree 
metropolitane con l’urbanizzazione, che distrugge paesi, toponimi, paesaggi locali, biotopi naturali e 
campi coltivati trasformandoli in capannoni, quartieri dormitorio, infrastrutture, ipermercati, ecc.; 
oppure ancora quando decade il valore d’uso del luogo e se ne propone la distruzione e il riuso dello 
“spazio” rimasto vuoto per altre funzioni. Ad esempio: la sostituzione con i grattacieli cruciformi e 
seriali di gran parte del centro storico di Parigi, considerato “ferrovecchio” per la sua promiscuità 
urbana nel Plan Voisin di Le Corbusier (la ville verte) e quindi da riqualificare in funzione della 
razionalità della città-fabbrica fordista;

-  tendere all’infinito con la cura crescente, ad esempio, nei processi di “ritorno al territorio”, che 
promanano: a) dalla nuova domanda di “luoghi” indotta dai processi di contrazione e omologazione 
dello spazio nei flussi aspaziali della globalizzazione; b) da “controesodi” provocati da caduta della 
qualità di vita nella condizione metropolitana e posturbana; c) da contestazioni di invasioni del 
globale nella vita quotidiana (megainfrastrutture, inceneritori, cementificazioni, ecc.); d) dalla 
sottrazione forzosa di spazi pubblici e di beni comuni territoriali.

In questi processi l’avvio di pratiche socio-economiche connesse alla rimessa in valore di singoli 
fattori territoriali (recupero di cultivar tipiche e tradizionali, verso l’agro-ecologia), di saperi 
neoartigianali (tradizionali, innovativi, digitali), di culture, arti e materiali da costruzione locali, di 
innesto di tecnologie innovative nella valorizzazione dei patrimoni edilizi, di forme collettive di 
gestione dei beni comuni territoriali e ambientali, tutti questi percorsi innescano processi 
incrementali di complessificazione, innovazione e gestione comunitaria delle risorse patrimoniali, 
specifiche e relazionali

n questo caso, la relazione fra patrimonio territoriale (materiale e immateriale) e società locale che se 
ne prende cura è una relazione dinamica e incrementale che produce crescita continua e 
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differenziazione del patrimonio (nel suo valore di esistenza e d’uso come risorsa), attraverso il 
seguente percorso:

-riconoscimento progressivo del patrimonio alimentato dalla crescita dalla coscienza di luogo da parte 
della società locale (re-identificazione, ricostruzione individuale e collettiva della memoria dei 
luoghi, dei saperi contestuali e degli elementi patrimoniali); che porta alla:

-  crescita, differenziazione, specificazione delle azioni di cura e di riattivazione di relazioni 
coevolutive con l’ambiente; attraverso le quali si dà;

-  produzione di valore aggiunto territoriale; che a sua volta si traduce in:

-  crescita di coscienza (del valore d’uso) e di identificazione identitaria (con il valore di esistenza 
del patrimonio).

Questa crescita della società locale può portare a nuove médiances culturali (identificazione di nuove 
potenzialità culturali e tecnologiche del patrimonio come risorsa) e dunque a nuovi valori d’uso, in 
una spirale continua di valore che tende all’infinito, secondo criteri di resilienza territoriale, di 
durevolezza della produzione di ricchezza, e di costruzione di bioregioni urbane.

In questa spirale avviene un processo relazionale a cascata fra diversi settori (da una cultivar ad altre 
cultivar, a settori artigiani, a settori terziari) di cui si percepisce l’interdipendenza culturale e anche 
economica, con crescita creativa della coscienza di luogo attraverso forme di coralità produttiva.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

Note

[1] Il racconto si riferisce ad una cascina collinare della valle Uzzone, Alta Langa.
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Corbara (ph. C. Seddaiu)

il centro in periferia

Pellegrini dei piccoli paesi

di Corradino Seddaiu

Con l’ingresso nella Rete dei piccoli paesi anche le occasioni di viaggio si sono trasformate, sia nelle 
destinazioni sia nelle motivazioni. Pur non amando particolarmente le grandi metropoli spesso mi son 
ritrovato in balia di queste per godere della presenza di musei e monumenti unici. Da qualche anno 
spinto, insieme a mia moglie, dalla passione per la ricerca di luoghi simili ma allo stesso tempo diversi 
da quelli che quotidianamente viviamo abbiamo intrapreso la strada del viaggio-ricerca in qualità di 
“pellegrini dei piccoli paesi”.

Finalmente arriva il decimo mese dell’anno; quello che permette di godere dei frutti dell’estate e 
dell’autunno e che anche quest’anno ha consentito di godere a me, col mio anziano padre, dei profumi, 
dei colori e dei suoni della vendemmia nella piccola vigna sulle colline pennellate di quarzo di Pedra 
Bianca, piccola frazione di 100 anime nel comune di Padru. Ottobre è il mese preferito per le nostre 
partenze dopo l’estate chiassosa. Stavolta ritorniamo in Corsica per riassaporare una terra vicina che 
ci ha offerto sempre tante somiglianze e tante differenze con la nostra isola di Sardegna. Nel bagaglio 
questa volta abbiamo messo anche qualche itinerario prezioso per la nostra ricerca sui piccoli paesi 
del Mediterraneo e qualche prezioso contatto gentilmente donato da Alessandra Broccolini e Pietro 
Clemente che diventano virtualmente i nostri compagni di viaggio in una terra in cui l’interesse cresce 
con il numero degli arrivi e delle partenze. Così mi ritrovo a sorseggiare di primo mattino un ottimo 
caffè d’orzo nel bar della piccola stazione marittima di Santa Teresa di Gallura osservando lo 
splendido dipinto lungo il bancone che rappresenta le due isole non una sopra e una sotto come in 
tutte le carte geografiche ma una al fianco dell’altra nell’atto di stringersi la mano. Poco fuori il mare 
e lo sfondo delle alte e bianche falesie di Bonifacio. La Giraglia nel frattempo sta attraccando; pronta 
immediatamente a ripercorrere i 12 km che la separano dall’Ile de Beauté, non appena avrà ingoiato 
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la nostra autovettura, quella di qualche turista e i numerosi furgoncini dei pendolari sardi che sempre 
più spesso trovano lavoro nell’isola di sopra.

Cinquanta minuti sul mare stranamente assonnato delle bocche e il porto più meridionale dell’isola, 
Bonifaziu, come lo chiamano i corsi e come riportato in tutti i cartelli stradali rigorosamente anche in 
corsu, ci accoglie sotto le fortificazione del Bastion de l’Etendard che racchiude la cittadella, uno 
scrigno di suoni e profumi di tempi passati. Ma la nostra meta è molto distante; quasi all’estremo 
opposto, nella parte orientale dell’isola, avremo modo di rivedere Bonifacio alla fine del viaggio sulla 
strada per il ritorno. Dobbiamo attraversare il dipartimento della Corsica del sud per giungere nella 
città principale dell’Haute Corse.

La prima manovra che ormai eseguo nelle visite all’isola è quella di spegnere l’autoradio almeno nel 
primo giorno per evitare distrazioni e cercare di essere pienamente immerso nella nuova realtà, così 
da decifrare ogni piccolo suono, ogni parola, ogni nota musicale che faccia capolino nel nostro 
abitacolo. Dopo circa tre ore intervallate da qualche breve sosta per qualche foto e un pasto corso a 
base di cannelloni al brocciu in una trattoria di Folelli, una frazione del comune di Penta di Casinca, 
arriviamo nella seconda città della Corsica e prima meta del nostro pellegrinaggio: Bastia, con i suoi 
vecchi palazzi, i bar e i ristoranti che si calano sul porto, le due torri della chiesa di San Giovanni che 
la notte somigliano a due antichi fari che sorvegliano la navigazione dei natanti.
Fondata dai genovesi, Bastia è un posto dove le strade si chiamano carrugghi e i bastiacci alternano 
il francese al corsu e dove tutti prima che tu possa aprir bocca ti parlano in italiano. Abbiamo un 
appuntamento a Place Saint-Nicholas, la piazza principale, una immensa spianata attorniata da palme 
e traboccante di tavolini nella sua parte interna fronte porto. Sorseggiamo la nostra prima Pietra, la 
birra locale aromatizzata alla castagna al Cafè de la Paix, nell’attesa di poter conversare con la prima 
delle persone per cui abbiamo deciso di venire in Corsica e cercare di capire attraverso interviste, l’ 
analisi di alcuni dati a disposizione, la lettura dei quotidiani e alcuni libri pubblicati solo in francese, 
come sia possibile che due isole simili e così vicine siano in controtendenza su diversi aspetti, e 
soprattutto comprendere le dinamiche per cui la Sardegna negli ultimi dieci anni abbia perso 32 mila 
abitanti, dato che equivale all’incirca alla perdita della città di Oristano, mentre un’isola che dista 
pochi km nello stesso periodo temporale ne abbia guadagnati altrettanti. Una indagine affascinante e 
velleitaria a causa del poco tempo a disposizione per cui ho preferito rimanere prudente nei miei 
appunti.

Il tempo di mettere una manciata di tabacco nella cartina che si profila davanti una persona che sembra 
attendere qualcuno che non conosce fisicamente, guardandosi intorno alla ricerca di un cenno che 
arriva. Dopo le presentazioni e ringraziamenti per la disponibilità, ho il piacere di condividere con 
Jean Charles i motivi del nostro incontro e della nostra ricerca. Jean Charles Adami è tante cose, 
cantante nei Muvrini, gruppo famoso in Corsica e a livello internazionale che vanta collaborazioni 
fra gli altri anche con Sting, è professore di lingua corsa in un liceo di Bastia, membro di una 
confraternita a Pianellu, poeta, allevatore e chissà quante altre cose. Ma soprattutto un uomo 
appassionato della sua terra e di questa possiede una virtù tipica, quella del riserbo.
A poco a poco però il ghiaccio si scioglie e in questo come nei successivi incontri riesco a 
sperimentare quel congegno misterioso che fa incontrare le persone e le loro rivelazioni e che ti fa 
sentire grato oltre che fortunato. Non governando bene la lingua francese la nostra conversazione 
procede in italiano, parlato molto bene da Jean Charles e in corsu, lingua simile al nostro gallurese. I 
nostri auspici dei paesi che si ripopolano vengono parzialmente smentiti dal nostro interlocutore che 
ci prefigura un aumento della popolazione nei centri principali e nelle aree periurbane dove è in atto 
quella che definisce “normalizzazione”, la rottura identitaria dove nessuno sa niente del vicino. 
L’aumento demografico è dovuto non tanto alle nuove nascite bensì ai trasferimenti soprattutto di 
pensionati in cerca di sole dal continente. «Più ci si allontana dal centro più si trova la desertificazione 
umana», dice J.C.
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Il suo paese conta 27 abitanti ed è difficile parlare di comunità. Ci racconta in maniera ironica e 
sconsolata di come ci sia un unico punto di ristoro nel villaggio a cui vende la carne del suo 
allevamento, e di come, per contribuire a tenerlo aperto vada a mangiare la stessa carne pagandola il 
doppio. Le sue parole non riescono comunque a nascondere quell’ottimismo di base che lo 
caratterizzano quando ci svela le sue ricette per la riscossa identitaria dei paesi corsi, auspicando la 
costruzione di economie differenti che abbiano come primo obbiettivo l’autosufficienza alimentare, 
la creazione di scuole di educazione popolare contadine e soprattutto la patrimonializzazione del 
territorio attraverso la riscoperta della cultura che vive e non si osserva ingabbiata in teche.

«Cantiamo in paghjella (canto polifonico profano e liturgico corso iscritto dal 2009 nella Lista del 
patrimonio immateriale dell’UNESCO) ancora nei matrimoni, per le nuove nascite, ai funerali, nella 
vita di tutti i giorni». Felici di questa nuova conoscenza poco prima di lasciarlo ai suoi numerosi 
impegni, si accorge della presenza nel tavolo poco distante di un suo collega, insegnante di filosofia 
al liceo, con cui ama fare poesia estemporanea, e così dopo averci congedato si rivolge improvvisando 
in poesia alla controparte la quale prontamente risponde in rima, ma purtroppo presi dalla 
concitazione del momento non avendo trascritto nulla, oggi non siamo più in grado di ricordare. La 
scena estemporanea non ha comunque suscitato solo il nostro interesse, ma anche quello di un anziano 
che probabilmente ascoltava in silenzio poco distante da noi e che mostrava curiosità e piacere per la 
situazione. Con il tipico riserbo corso chiede a J.C. chi fosse ed è stato bello vedere gli occhi illuminati 
e colmi di apprezzamento e riconoscimento di questo anziano spettatore nel sentire pronunciare la 
parola “Adami”.
Nei giorni successivi ci spostiamo da Bastia alla volta della Balagna, una delle regioni della Corsica 
ricca di ambienti naturali, di spiagge molto frequentate dal turismo e da montagne contornate da 
piccoli borghi ancora in vita che col tempo sono riusciti a diventare attrattivi e a sottrarre qualche 
visitatore alle mete del turismo marino limitrofe come Calvi e Ile-Rousse.
Dopo aver visitato Corbara e Sant’Antonino, considerati tra i borghi più belli di Francia e intervistato 
alcuni dei suoi abitanti, facciamo rotta su Pigna per incontrare Toni Casalonga. Prima di salutarci J.C. 
Adami, informandosi delle nostre successive tappe, ci disse che Toni era l’artefice della rinascita del 
borgo o meglio che Toni era Pigna e Pigna era Toni.

Per arrivare a Pigna ci si inerpica in una strada tortuosa e stretta ma, come spesso accade, le strade 
più brutte da percorrere sono anche le più belle. Si attraversa il borgo di Corbara con la sua piccola 
bottega di “fruits et legumes” che vende i prodotti degli orti vicini e qualche km più avanti si incontra 
il maestoso convento di Corbara, il più grande di tutta la Corsica secondo quanto riportato dalle guide, 
costruito nel 1430 sul monte che domina l’area fino al mare. Subito dopo appare il borgo in pietra di 
Pigna che pare sospeso e che dall’esterno potrebbe sembrare uno dei tanti posti dell’entroterra della 
Corsica destinati all’oblìo.

Arriviamo con largo anticipo all’appuntamento per poter scoprire il luogo con calma. Subito dopo la 
chiesa, stranamente posta all’inizio del borgo, si apre alla nostra vista un dedalo di stradine strette di 
acciottolato, scalinate, passaggi curati puntellati di abitazioni dai balconi fioriti. Ogni angolo 
nasconde una bottega o un atelier dove artigiani e artisti di tutte le età lavorano, discutono, oziano 
seduti al sole o all’ombra a seconda della stagione, sorseggiano una bevanda, un caffè o fumano 
tabacco, insomma vivono nel borgo e il borgo. Lungo il percorso ci imbattiamo in botteghe deliziose, 
ognuna con a guardia dell’ingresso il proprio gatto, e numerosi scorci panoramici dove si può 
ammirare una vista unica sulla costa.

Fra i vari atelier la nostra attenzione viene attirata da uno in particolare che lavora il vetro, all’interno 
una piccola Murano dove i colori e le forme si fanno apprezzare e rendono il viaggiatore desideroso 
di portare con sé almeno un pezzetto di quel mondo. Poco più avanti c’è anche “A Casarella”, che 
merita di essere menzionata per il suo spazio, semplice terrazza acciottolata all’aperto con piccoli 
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tavoli in legno e le sedie caserecce che raccontano la convivialità dei cortili di paese, i gatti che 
sonnecchiano, i fiori e i rampicanti che la circondano e un panorama mozzafiato sul golfo. In attesa 
del nostro rendez-vous approfittiamo anche della gentilezza della proprietaria, delle sue tapas corse 
con prodotti da agricoltura biologica degli orti vicini e così prendiamo atto di come un posto così 
piccolo possa essere a misura d’uomo senza stravolgere i suoi tempi e i suoi spazi e riesca 
contemporaneamente a venire incontro ai visitatori.

Dopo pranzo abbiamo appuntamento con Toni alla “Casa Musicale, un caffè-ristorante scavato nelle 
antiche case di Pigna. Non nascondiamo l’emozione di questo importante incontro. Toni è un pittore, 
uno scultore ma sopratutto è un pensatore della contemporaneità. Figura emblematica di 
“Riacquistu”, un movimento culturale che fu pioniere della riconquista culturale e del rinnovamento 
artistico della Corsica e ideatore della nuova Pigna, dove con alcuni amici artigiani fonda una 
cooperativa “La Corsicada” che distribuisce i prodotti in tutta l’isola attivandosi per contrastare il 
massiccio spopolamento del borgo che oggi è in grado di richiamare sempre più artisti e visitatori. 
Pigna è diventata così un vero e proprio atelier a cielo aperto, dove chiunque voglia esprimere la sua 
arte è benvenuto.

Anche Toni è felice, per nostra fortuna, di poter conversare con noi in corsu e non in francese, ma ci 
avvisa che non tutti i vocaboli, specie quelli della modernità, possono essere tradotti facilmente. 
Anche a Toni poniamo la stessa domanda che abbiamo fatto a tutti i nostri intervistati nell’isola, e 
anche lui ci conferma che la Corsica non sta vivendo un boom di nascite ma come già riscontrato in 
alcuni dati apparsi anche in Italia, si tratta di un apporto esterno, soprattutto di francesi del continente, 
racconta Toni con sorriso ironico, che apprezzano il clima dell’isola.

Nell’intervista con Toni Casalonga è impossibile, oltre che poco desiderabile attenersi all’elenco di 
domande precedentemente preparato, utile per creare freddi campioni statistici, così tutto con 
normalità diviene conversazione, dove il sapere e l’intatta curiosità reciproca per le storie, per le 
persone, per i luoghi prende il sopravento. Toni risponde con tono calmo e convinto alle nostre 
preoccupazioni per lo spopolamento in Sardegna. Con mio stupore in una epoca dove tanti studiosi, 
associazioni, comunità si adoperano per trovare qualche soluzione al fine di contrastare questa corsa 
verso lo svuotamento di intere aree, Toni sostiene che sia necessario aspettare e soprattutto accettare 
l’ora del vuoto, della morte. Afferma poi che solo dopo questo lutto si potrà prendere coscienza del 
valore, e le persone che lo faranno non saranno spesso quelle natie ma coloro che riconosceranno 
questo valore e lo trasformeranno. «Dove c’è perdita di valore non c’ è azione».

La Sardegna sta perdendo residenti ma questo, dice, non vi deve preoccupare. La Corsica, ci racconta, 
nell’800 aveva circa 400 mila abitanti, agli inizi del Novecento era crollata a 150 mila, praticamente 
disabitata, ora secondo l’ultimo censimento ci sono 335 mila residenti. «Non deve esserci il frettoloso 
bisogno assoluto di riempire il vuoto, questo avverrà quando ne verrà riscoperto il valore». In silenzio 
ascoltiamo senza introdurre ulteriori domande, e dopo una lunga pausa di riflessione ci introduce un 
detto corso “U mortu allarga u biu” consegnandocelo come invito alla riflessione sul lutto che 
migliora i vivi.

Infine prima di congedarci visti i suoi numerosi impegni ci invita a seguirlo all’interno del suo atelier 
poco distante dove a breve dovrà incontrare altre persone. All’interno è difficile conversare senza 
essere rapiti dalle forme e dai colori che lo abitano. Arriviamo a parlare dell’attualità, è nostro 
interesse sapere qualcosa su quella che è stata la prima pagina del Corse-Matin, dei principali notiziari 
televisivi e radiofonici corsi ovvero il movimento indipendentista denominato Fronte di liberazione 
nazionale corso FLNC che si ripresenta ad un giornalista in una conferenza stampa clandestina dopo 
tanti anni. Toni ritiene che ci possono essere diversi modi per rispondere al centralismo esasperato 
dello Stato francese e alla sua pressione sul territorio. Una è quella dell’FLNC, ma la più efficace a 
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suo parere è quella che percorre l’integrazione, quella adottata a Pigna e che auspica si possa adottare 
anche in altri paesi. Preferisce rispondere con le comunità di destino dove si cerca di creare sintonia 
tra chi vive il luogo da sempre e chi arriva da fuori, attraverso l’ottimismo dell’azione e mettendo da 
parte il pessimismo dell’intelligenza.

Pigna e tanti paesi della Corsica visitati in questo breve soggiorno, non si raccontano attraverso 
nostalgiche immagini del passato, del «si stava meglio quando si stava peggio», esprimono al 
contrario la volontà di essere luoghi di resistenza ai grandi processi di omologazione attraverso quella 
gentrificazione, attivata da nuovi soggetti: sono artisti che aprono nuovi atelier, ristoratori che offrono 
piatti nuovi e che rivisitano la tradizione con rinnovata attenzione alla qualità, alla provenienza dei 
cibi, musicisti che costruiscono case della musica e auditorium che diventano sede di tournée di artisti 
anche stranieri, sono giovani e non che inventano tradizioni e forme culturali che attirano visitatori e 
contribuiscono a contrastare lo spopolamento. Se a volte è vero che tutto il mondo è paese, può essere 
vero che ogni paese offre delle peculiarità che le rendono unico in questo mondo.
Toni che nel suo telefono ci aveva inizialmente registrati “amici di Pietro” ci deve lasciare per un 
altro rendez-vous, ma ci invita a rimanere, contando di liberarsi a breve; ha particolare piacere, ci 
dice, di raccontare e rivivere i momenti in cui fu organizzata in un teatro “una sfida” in poesia fra 
antropologi e poeti corsi “chiamma è rispondi” a quanto pare molto interessante ed esilarante.
Ma Bonifaziu dista tre ore, in Corsica le strade non si misurano in km ma in ore a causa della tortuosità 
di alcune. La nostra settimana di permanenza è ormai agli sgoccioli quindi salutiamo nostro malgrado, 
promettendo di incontrarci a breve a Pigna o in Sardegna e con il gradito augurio in corsu di Toni 
«speru successu a li vostri impresi». A prestu.
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il centro in periferia

Di che cosa parliamo quando parliamo di innovazione

di Antonino Cusumano

Nel grappolo di parole sopravvissute al presunto collasso delle ideologie e delle grandi narrazioni c’è 
senz’altro il vocabolo “innovazione” che nel tempo ha cumulato plurimi significati e prodotto 
innumeri illusioni. Totem e tabù, luogo di miti salvifici, di romantiche utopie ma anche di orizzonti 
più o meno luminosi, l’innovazione è crocevia concettuale e progettuale di altre parole e di altre idee. 
Muove geneticamente dal processo di invenzione tecnologica e s’intreccia con le complesse 
dinamiche economiche e sociali. Ha a che fare con «l’atto creativo attraverso cui un’idea assume la 
forma di un oggetto reale», come afferma il direttore del Musée des Conflueces di Lione, Bruno 
Jacomy, citato da Marc Augè (2012: 80). Dal paradigma dell’invenzione a quello della creatività il 
nesso sposta l’accento in tutta evidenza dal piano economico a quello culturale. E oggi come non mai, 
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nel tempo della cosiddetta “economia della conoscenza” e nel lessico del dibattito culturale più 
avvertito, l’innovazione sembra essere tema centrale e eminentemente attuale.

Da qui l’incrociarsi di più chiavi di lettura e molteplici prospettive che associano all’innovazione 
parole e concetti riconducibili a discipline e saperi diversi. Un grumo di teorie e pratiche trasversali 
che sconfinano e migrano da un campo di applicazione ad un altro, entro una variegata fenomenologia 
che non articola più l’innovazione in radicale opposizione alla tradizione ma, uscendo da questa 
sterile dicotomia, recupera gli elementi di continuità e di interdipendenza, le relazioni e le influenze 
reciproche, iscritte – direbbe Paolo Toschi (1945: 25) – in quel «libro mastro sempre aperto di dare e 
di avere». Negli ultimi anni – quelli attraversati dall’irruzione del digitale e dagli imprevedibili 
sviluppi dell’intelligenza artificiale – nuove parole hanno fatto irruzione nella letteratura delle scienze 
sociali, in gran parte di origine anglosassone, come agency, capability, resilience, generativity, etc. 
Dal vocabolario dell’economia sono transitate nel dibattito politico e culturale, nella più ampia 
riflessione sul futuro sociale, sui modelli di organizzazione degli spazi urbani, sui modi non solo di 
produrre ma anche di pensare, di abitare, di agire.

Chiarito che l’innovazione non è eruzione improvvisa ed epifanica di singole scintille o di 
estemporanee invenzioni ma è l’esito di costruzioni e interazioni sistemiche di tipo collettivo, di 
ibridismi creativi tra esperienze individuali e culture condivise, si desume che il suo luogo di 
germinazione e di progettazione non è separato o isolato all’interno di laboratori di ricerca e istituzioni 
deputate ma è invece incorporato nella vita quotidiana, nel tessuto sociale, nel contesto dei legami 
ambientali e territoriali del lavoro e del tempo libero, della produzione e del consumo. Nessuna 
tradizione sopravvive eguale nel tempo senza la spinta e l’adeguamento al mutamento né alcuna 
innovazione può fare a meno dell’eredità del passato, delle stesse macerie di ciò che si è distrutto. 
Jean Pouillon prima e poi Gerard Lenclud (2001: 131) – come è noto – hanno dimostrato che ciò che 
chiamiamo tradizione è sempre una “retroproiezione”, per cui «non sono i padri a generare i figli, ma 
i figli che generano i propri padri. Non è il passato a produrre il presente, ma il presente che modella 
il suo passato. La tradizione è un processo di riconoscimento di paternità». Fino al punto – come 
hanno scritto Eric J. Hobsbawm e Terence Ranger – da essere una vera e propria invenzione, una 
inedita reinterpretazione del passato.

Frutto del capitale sociale e del patrimonio culturale, l’innovazione sta dunque alla tradizione in un 
rapporto non di passiva filiazione ma di attiva rigenerazione, in continuità con il passato e in 
discontinuità con le sue forme, i suoi contenuti, i suoi linguaggi. In dialogo col futuro che sta 
preparando, con le speranze che sta generando. «Il futuro è un fatto culturale», ci suggerisce Arjun 
Appadurai, e «la speranza è l’equivalente politico del lavoro dell’immaginazione, perché è soltanto 
tramite una qualche sorta di politica della speranza che una qualunque società o gruppo può 
raffigurarsi il tragitto verso un auspicabile cambiamento dello stato delle cose» (2014: 402). 
L’antropologo di origine indiana ci invita a coniugare aspirazione e immaginazione e a connettere 
entrambe le facoltà in un progetto etico-politico che renda possibile l’innovazione e sostenibile lo 
sviluppo delle società. «Le aspirazioni non sono mai semplicemente individuali» (ivi: 257). Cultura 
e futuro, da certa letteratura artificiosamente tenuti a lungo separati e addirittura in antitesi, vanno 
ricongiunti e ripensati in un medesimo orizzonte di senso, in un destino comune, disegnato dalle 
«capacità di immaginare delle possibilità anziché arrendersi alle probabilità di cambiamenti imposti 
dall’esterno» (ivi: 292).

Sul potere performativo dell’immaginario sociale molto in questi anni si è scritto e si è ampiamente 
documentato. Resta illuminante la definizione data da Charles Taylor, citato da Crapanzano (2007: 
17): «Non è una serie di idee, ma è piuttosto ciò che rende possibili le pratiche sociali, dando senso 
ad esse. Penso ai modi in cui la gente immagina la sua esistenza sociale, a come si percepisce come 
comunità, a come funzionano le cose tra loro e tra i loro simili, alle attese che vengono normalmente 
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rispettate e alle nozioni e alle immagini profondamente normative che sottostanno a queste 
aspettative». Come l’irrealtà dell’immaginario possa paradossalmente incidere sulla realtà effettuale 
e profondamente innovarla dipende dalla spinta collettiva ad anticipare e prevedere quanto è 
funzionale all’azione, dalla «configurazione di ciò che è realizzabile prima che venga realizzato», per 
usare le parole di Starobinski (1970: 174); da quel futuro «che entra in noi, per trasformarsi in noi, 
molto prima che accada», come scrive nella Lettera ad un giovane poeta del 1904 Rainer Maria Rilke 
(1980: 55). In fondo, è lo spazio occupato dall’agency, dalla resilienza, dalla generatività e dalla 
cosiddetta metacapacità o ‘capacitazione’ (come si preferisce con una brutta traduzione), da quanto 
si muove in tensione e in condivisione nella dialettica della vita di relazione, negli interstizi del mondo 
produttivo, spesso ai margini dei centri economici e politici decisionali.

Il dibattito che si è aperto nel nostro Paese su queste questioni ruota essenzialmente intorno alle 
strategie e alle forme inedite di innovazione sociale in grado di rappresentare una via di uscita dalla 
crisi dei modelli economici e culturali della modernità. Vi sono impegnati geografi, urbanisti, 
economisti, demografi, sociologi ed ecologisti. Ma anche antropologi come Pietro Clemente che, 
muovendo da una frase di Walter Benjamin, invita a «porre il centro in periferia», a ribaltare l’ordine 
convenzionale del guardare e del pensare, dell’abitare e del vivere, scommettendo sulla 
rivitalizzazione dei piccoli paesi che costituiscono l’ossatura e l’orditura dell’ampia e policentrica 
trama urbana dell’Italia. Una nuova «coscienza di luogo», «una battaglia di generazione», un 
ambizioso progetto culturale che – ospitato all’interno delle pagine di questa rivista – mette in dialogo 
e in rete virtuale e fattuale le diverse esperienze delle microcomunità di questo formidabile mosaico 
di realtà periferiche a forte radicamento territoriale. Interrogarsi sull’impatto che le emigrazioni e lo 
spopolamento hanno prodotto nei luoghi fragili e marginali del nostro Paese non significa certo 
illudersi di restaurare quanto è anacronistico e ormai incompatibile con tecnologie e bisogni della 
contemporaneità. Significa piuttosto comprendere e stimolare le ragioni della resilienza, della 
“restanza”, del recupero dei saperi locali, delle relazioni e delle pratiche del passato che ri-ambientate 
nel presente possono contrastare l’emorragia demografica e l’omologazione culturale.

Un appello ad invertire lo sguardo «dalle città alle zone interne, dal mare ai piccoli paesi di montagna 
o di campagna in crisi» è contenuto nel libro Riabitare l’Italia, a cura di Antonio De Rossi, 
un’antologia di riflessioni sulle nuove opportunità che si offrono a/da queste aree marginali del nostro 
Paese, non «una parte residuale ma anzi uno dei terreni decisivi per vincere le sfide del prossimi 
decenni» (2018: 7). Alle istanze del ripopolamento, della riattivazione di mestieri tradizionali e 
dell’invenzione di nuovi, agli esperimenti economici e sociali come le forme del welfare di comunità 
rimodulato sulla prossimità o i modelli originali di ospitalità diffusa, alle imprese intellettuali anche 
d’avanguardia di tipo artistico, museale o teatrale, si accompagnano dunque questioni connesse ai 
paradigmi fondamentali della democrazia e della convivenza, della qualità della vita e dell’etica 
pubblica, della riappropriazione del sentimento di coesione territoriale e del diritto di cittadinanza. 
Tutti temi che investono le categorie della politica e della cultura, ovvero l’agenda di una politica 
culturale capace di progettare la trasformazione in spazi di innovazione in quei luoghi che abbiamo 
pensato fossero irrimediabilmente destinati al declino e all’abbandono.

L’attenzione crescente verso questa cosiddetta Italia minore, per lo studio della cultura materiale e 
immateriale dei piccoli paesi, per la conservazione e salvaguardia della memoria dei saperi locali e 
del palinsesto patrimoniale, ovvero dei valori simbolici che sono inscritti nella storia del territorio, si 
incrocia dunque con le strategie di sviluppo delle potenzialità e delle risorse che il nostro Paese 
custodisce in questi laboratori di rigenerazione economica e di innovazione sociale. A questo 
processo di ripopolamento e di riscatto demografico e produttivo contribuiscono gli immigrati 
stranieri e i profughi che si insediano in questi centri di aree interne e assicurano il rilancio di attività 
lavorative e di tecniche artigianali dismesse, il riuso di immobili vuoti e di spazi degradati, la cura e 
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la manutenzione delle terre e dei terrazzamenti, le prestazioni di servizi nei comparti dell’assistenza 
familiare e del terziario.

Fuori delle direttrici urbane e metropolitane e dalle retoriche ideologiche intorno ai discorsi sulla 
crescita e sul progresso, c’è un mondo pulviscolare e marginale che conosce inedite esperienze di 
partecipazione civica, di alleanze intergenerazionali e di ibridismi culturali. Fra l’attivismo locale e 
la costruzione di una rete globale si articolano nuove e antiche forme di mutualità, dinamiche 
economiche che connettono – come in un originale ordine paratattico, una felice contaminazione, un 
sorprendente bricolage – profitto e solidarietà, interesse e gratuità, l’utilità sostenibile con il valore 
simbolico della condivisione dei beni comuni. Nello spazio strappato tra lo Stato e il mercato 
s’inventano e si inverano terze vie tra pubblico e privato che non coincidono con le pratiche del “terzo 
settore”. Scrive Mauro Magatti (2017: 126-127):

«Nell’economia di domani ciò che sta tra lo Stato e il mercato è destinato a divenire una componente decisiva 
per gli equilibri economici complessivi. Beninteso, complementare e non sostitutiva, rispetto a quelle 
canoniche: mercato individuale, spesa pubblica, export. (…) Sarà proprio questo l’ambito principale per la 
sperimentazione e l’innovazione, dove i nuovi consumatori e i nuovi beni potranno far nascere, in forme che 
oggi non riusciamo nemmeno a immaginare, le cose più interessanti del mondo che ci aspetta».

L’innovazione su cui ragiona Magatti, che riprende le tesi di Erickson sulla generatività, ha nella 
dimensione umana e culturale dei legami sociali il suo punto di forza, l’architrave strutturale e 
infrastrutturale di un sistema di relazioni ispirate alla combinazione e compenetrazione «tra la 
creatività del singolo e l’integrazione della comunità, tra le necessità della crescita economica e le 
esigenze dello sviluppo sociale, tra innovazione tecnica e nuove esperienze istituenti» (ivi: 151). Se 
la logica della produzione deve fare i conti con la sostenibilità e quella del consumo con le istanze 
della socialità, occorre tornare a riflettere sul ruolo delle collettività nelle responsabilità verso il 
territorio e delle soggettività nei processi di cambiamento e di innovazione della società. È 
l’interrogativo che si pongono Filippo Barbera e Tania Parisi, autori del volume edito da Il Mulino, 
Innovatori sociali. La sindrome di Prometeo nell’Italia che cambia (2019). 

Sgombrato il campo dagli equivoci del «liberalismo compassionevole amico del mercato» e dalle 
ingenue rappresentazioni di tipo funzionalista e meccanicista, il libro pone l’innovazione nell’ottica 
performativa dei movimenti di idee e di azioni collettive che maturano e si organizzano dal basso, 
sulla spinta di tensioni civiche, di aspirazioni all’emancipazione economica, di imprenditorialità e 
creatività culturali. L’agency che muove gli innovatori sociali travalica l’angusto perimetro 
costi/benefici, sconfina oltre le potenti virtualità tecnocratiche, oltre le legittime motivazioni 
assistenzialiste, e si qualifica per la costruzione di reticoli di cittadinanza inclusivi, di processi 
combinatori che mettono insieme pragmaticamente profit/non profit, imprese sociali e cooperative di 
comunità, la sharing economy e il convivialismo, la nuova ecologia politica e l’economia circolare. 
La connessione, la commistione e la sovrapposizione di più e diversi modi di produrre, distribuire e 
consumare i beni e i servizi nelle nostre società sono generate da una popolazione di agenti del 
cambiamento, veri e propri «brokers o organizzatori di comunità», come scrive Tania Parisi (2109: 
184).

«Nuovi cooperatori, artigiani digitali, designer di servizi, imprenditori sociali, gestori di piattaforme di 
crowdfulding, rappresentanti delle comunità delle seconde generazioni (i nuovi cittadini) rappresentano gli 
ufficiali di collegamento tra comunità (territoriali e professionali) e policy makers».

La figura degli innovatori è assimilata a quella di Prometeo, e come l’eroe del mito greco sfida i rischi 
potenziali nell’uso della tecnica per aprire nuovi orizzonti di conoscenza e conseguire il bene comune. 
Sono soprattutto i giovani, che sono abitanti dell’universo digitale ed esperti nell’impiego dei mezzi 



433

di comunicazione, a trasformare la precarietà intellettuale in cui vivono in «dinamismo, possibilità di 
accrescere competenze e relazioni», in formidabili leve e occasioni per attraversare territori 
inesplorati, per promuovere quella cittadinanza attiva sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, 
dell’etica pubblica, della responsabilità civica. Sono i community hub, i centri di co-working, i 
laboratori del volontariato, le start-up, la rete dei social, sono gli incubatori multifunzionali delle 
innovazioni, i luoghi di produzione di nuovi mercati e nuove professioni, ma anche della trama 
rizomatica delle relazioni, della condivisione orizzontale di scambi, progetti, imprese, saperi, dei 
«modelli combinatori tra mercato, civismo e tecnologia» (ivi: 170).

Il nesso, quel trait-d’union che unisce fattori diversi e mondi anche lontani, sia sul piano spaziale che 
temporale, quel bettween-ness, è dato antropologicamente denso di significati, dal momento che 
contribuisce a dissolvere ogni rappresentazione culturale duale e oppositiva e pertanto assolutizzante 
a favore di modelli euristici processuali, ibridi, rapsodici. Ad assemblare, connettere e a significare 
soggetti molteplici, fenomeni con storie differenti e pratiche sociali eterogenee «con formule 
organizzative adattive e flessibili», è l’idea collettiva di dare risposte e soluzioni al grave problema 
della frammentazione delle relazioni a partire dalla forza negoziale degli agenti del cambiamento, 
dalla capacità di “fare rete”, dal radicamento territoriale dei progetti e dei servizi. Nel passare in 
rassegna le diverse tipologie esperienziali di innovazione sociale, Barbera e Parisi ne spiegano le 
caratteristiche (in verità, con un eccessivo e fastidioso ricorso alle denominazioni di lingua 
anglosassone), ne descrivono i profili di rilevanza e di diffusione in Italia alla luce di indagini sul 
campo e di rapporti elaborati da centri di ricerca, ne illustrano gli ambiti d’investimento e i diversi 
settori di intervento. Con stime, grafici e tabelle è disegnato l’identikit dell’innovatore, il percorso 
professionale, le motivazioni, la cultura civica. Ne emerge il quadro che così lo riassume: 
«L’innovatore è soprattutto colui che si fa veicolo di un’azione pratica in cui si combinano istanze 
imprenditoriali e tensione creativa di utilità sociale a ridosso di vecchi e nuovi mercati, prodotti, 
tecnologie e modelli organizzativi che riposizionano il campo dell’imprenditorialità sociale. 
Collaborare/condividere/cooperare è la forma che qualifica il processo innovativo, da cui anche 
l’ostentata demarcazione tra saperi aperti e logiche proprietarie» (ivi: 140).

Tra tutte le parole chiave associate all’innovazione è senza dubbio la ‘condivisione’ quella che più 
ricorre, a segnare e sottolineare quel nesso relazionale che giustifica e identifica l’ibridazione tra 
Stato, mercato e società, tra bene pubblico, iniziativa privata, associazionismo e terzo settore. Un 
tessuto patchwork che è spesso l’esito di forme creative e sincretiche di produzione, scambio e 
consumo, al di fuori delle categorie patrimoniali di proprietà e di acquisto dei beni, e in coerenza ai 
princìpi dell’economia solidale e della politica di produzione e valorizzazione dei legami sociali e 
dello spirito di cittadinanza. All’immagine della rete, che se non è soltanto virtuale «non è una somma 
di parti ma un nodo vitale di relazioni» (Dotti 2018: 60), si può ricondurre il modello di condivisione 
nella fenomenologia dell’innovazione e nella nuove forme di welfare. E, d’altra parte, non si può non 
richiamare alla memoria il discusso istituto del dono che, per quanto decostruito alla luce di nuove 
riletture critiche, è ancora un paradigma “buono da pensare” per «esplorare l’esistenza di una 
possibile quarta logica da affiancare alla massimizzazione dell’utile, alle leggi e alle norme delle 
istituzioni, nonché agli obblighi morali che creano relazioni», per interpretare cioè «quei fenomeni 
contemporanei che non rispondono ai moventi del mercato e alle regole della redistribuzione statale», 
per comprendere «quella spinta a condividere che, valorizzando un sé relazionale diffuso, costruisce, 
conferma o consolida un gruppo e una comunità» (Aria 2015: 63).

Come il dono anche l’atto d’innovazione sembra farsi spazio negli interstizi delle micropratiche 
sociali, nella cultura quotidiana dell’informale, tra le maglie aperte da quelle che De Certeau (2009: 
16) ha metaforicamente definito “tattiche” ovvero forme di invenzione e di resistenza dal basso, di 
«rivincite del debole contro il più forte (i potenti, la malattia, la violenza delle cose o  di un ordine 
eccetera), tiri mancini, abili mosse, astuzie da cacciatore, capacità di manovra, simulazione polimorfe, 
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trovate ingegnose, poetiche quanto bellicose». Arti e tecniche della cultura popolare, che confutano 
la presunta passività dei consumatori e ne rivalutano, invece, l’agency, la soggettività di quanti sanno 
fare uso delle risorse di reciprocità e mutualità, ovvero di sussidiarità tra cooperazione, 
associazionismo e istituzioni pubbliche. Così è nelle esperienze dei nuovi agricoltori e dei nuovi 
montanari che nelle aree interne e nelle terre alte del nostro Paese stanno attuando importanti 
innovazioni nel campo dei servizi socio-sanitari, delle filiere agro-alimentari e soprattutto nella 
gestione del welfare. Si tratta di processi esogeni che dall’esterno immettono nuova linfa agli 
insediamenti e alla cultura dei luoghi, ma si tratta anche di recuperi e riappropriazioni di modelli 
endogeni di vita e di lavoro tradizionale, del riciclo e della rigenerazione di tecniche e materie 
dismesse, di convivenza di pratiche tradizionali e ingegneria ambientale ad alta tecnologia.

Per questa sorta di “riterritorializzazione” e di rilocalizzazione delle produzioni – operazioni che si 
pongono in antitesi alla tendenza alla delocalizzazione di capitali e imprese e si iscrivono nel solco 
delle tradizioni autoctone, nella valorizzazione dei saperi e delle attitudini preesistenti – più che di 
innovazioni si parla di “retroinnovazioni”, di dinamiche agropastorali ma anche relazionali che si 
connettono al sistema comunitario del mondo contadino del passato. Da qui la costruzione di reti 
informali di protezione e di inclusione, di un welfare di prossimità che surroga i vuoti nei servizi 
pubblici e nelle strutture assistenziali. Da qui l’importante contributo degli immigrati che 
garantiscono le soglie per la sostenibilità degli squilibri demografici e degli obblighi di cittadinanza. 
Una presenza che rimette in movimento territori ai margini che stereotipi e pregiudizi considerano 
immobili e arretrati. Gli stranieri nel ruolo di soggetti innovatori rappresentano, in tutta evidenza, 
l’immagine di una imprenditorialità sociale e di un protagonismo culturale che tende a rovesciare le 
retoriche politiche dominanti. Gli interpreti di una sfida che dalla complessità della globalizzazione 
e dalle contraddizioni della crisi cercano e trovano inedite vie di uscita nell’immaginare e nel 
progettare il futuro attraverso nuovi modi di produrre, di investire, di abitare, di organizzare la vita di 
relazione.

Che lo straniero sia figura liminare, di confine, ai margini dei margini, e in quanto tale metafora 
dell’innovatore, «ovvero di colui che introduce novità, provoca mutamenti e trasformazioni che 
modificano radicalmente o provocano comunque un efficace svecchiamento in un ordinamento 
politico o sociale», è definizione che ritroviamo nel libro di Giovanni Carrosio, I margini al centro 
(Donzelli, Roma 2019), pagine che dialogano in consonanza con quelle di Barbera e Parisi e di queste 
sembrano costituire una ideale integrazione. Nel nostro Paese che vive una condizione strutturale di 
sofferenza, legata all’invecchiamento della popolazione, al cronico indebitamento pubblico, alla 
storica inefficienza degli apparati burocratici, alla fragilità infrastrutturale e alla progressiva 
rarefazione degli investimenti nel sistema del welfare, l’autore individua nelle aree ai margini «tracce 
di emancipazione che passano per soggettività in movimento», «spazi di critica e di sperimentazione 
sociale», «i luoghi nei quali è possibile comprendere dal punto di vista analitico le crisi, e allo stesso 
tempo dove prendono corpo pratiche innovative, capaci di adattare in modo sostenibile il contesto 
locale ai cambiamenti, talvolta di trovare soluzioni alle contraddizioni dentro le quali le crisi prendono 
forma» (ivi: 33).

Come l’Italia dei margini promuova percorsi di resistenza e di autosviluppo delle comunità 
nell’affrontare le tre crisi, fortemente intrecciate e correlate – quella ambientale, quella fiscale e quella 
migratoria – è l’obiettivo che si è posto Carrosio nell’analisi delle cause delle diseguaglianze 
territoriali e delle precarietà offerte dal mercato. Tanto più che accade spesso che i disagi e le 
ingiustizie producano reazioni regressive di ripiegamento identitario, di chiusura, di risentimento, 
materie prime dell’azione politica del populismo. A partire da esperienze personali che lo hanno visto 
partecipare all’elaborazione del piano della SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne) promosso 
da Fabrizio Barca, l’autore ragiona sulla vitalità di quei piccoli paesi che alla mancanza dei presidi 
sanitari e dei servizi di assistenza suppliscono con l’invenzione dell’infermiere e dell’ostetrica di 
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comunità, della badante di borgo, di agro-asili e sistemi di mobilità a chiamata no-profit. Esempi di 
«modelli di domiciliarità allargata», di network di attori che agiscono all’interno di un «neowelfare 
municipale di comunità», secondo principi di sussidiarità orizzontale. Prove virtuose di innovazione 
che mostrano e dimostrano paradigmi di sviluppo alternativi, modelli di economia circolare, di 
coesione sociale e di effervescenza culturale.

«Le aree interne – scrive Carrosio nelle conclusioni – ci pongono di fronte all’urgenza di un pensiero nuovo, 
alto e radicale. Capace di tenere insieme lo sguardo sul mondo e l’attenzione ai luoghi. Ci richiedono più studio 
e ricerca sulle interdipendenze tra problemi che concorrono a generare e alimentare la crisi. Ci chiedono di 
rimettere in moto domande antiche, che devono trovare soluzioni inedite: chi è cittadino; di chi è la terra; quali 
istituzioni e confini di policy bisogna costruire per reincorporare l’ambiente nell’economia; come aprire il 
processo di costruzione del sapere dominante alle conoscenze contestualizzate; come rendere appropriate le 
tecnologie ai fabbisogni dei luoghi; come disegnare istituzioni nuove per economie civili e pre-distributive, 
che nei margini trovano nicchie di incubazione; come ricostruire il welfare, contemperando la domanda di 
mutualismo che nasce dal basso con il ruolo di garanzia dello Stato, perché nelle diversità i diritti siano garantiti 
in modo effettivo a tutti» (ivi: 148).

Domande cruciali che muovono da una nascente coscienza dei luoghi, dall’inversione della 
prospettiva che dai margini guarda alle politiche pubbliche, capovolgendone il paradigma di sviluppo 
urbanocentrico. Domande che invitano a risanare le frammentazioni territoriali, a rimarginare le faglie 
tra ambiente ed economia, a ricondurre la produzione dei beni alla loro condivisione. Domande che 
riconnettono il mondo all’identità dei luoghi, le speranze di un futuro ancora possibile alla creatività 
delle innovazioni sociali. Il destino del nostro Paese a quello dei piccoli paesi.
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