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Siracusa, Teatro greco (ph. Gaetano Sabato)

SOMMARIO n. 44

 EDITORIALE; Linda Armano, Accumulation of capital and privatization of federal 
duties, in North West Territories of Canada; Clarissa Arvizzigno*, Atmosfere “messe-
in-scena”: per una rilettura de “L’avventura” e de “La notte” di Antonioni; Rosario M. 
Atria*, Bizzarrìe di Sicilia. Storie e figure; Giacomo Bonagiuso, Una storia semplice. 
Nel tempo di Andromeda come teatro; Antonino Buttitta, De Martino e la fine del 
mondo; Rosy Candiani*, Cronache attorno alla spazzatura a cavallo tra due secoli; 
Simone Casalini, Gli altri Partigiani, la Resistenza altra; Arnold Cassola, Maltese 
Romantic poetry and the yearning for self-governance and independence; Augusto 
Cavadi, Teologia e psicoanalisi. Invito al pensiero di Eugen Drewermann; Paolo 
Cherchi, Tirant lo Blanc e il Mediterraneo; Giovanni Cordova, Islam, veli, modernità. 
Note sulla liberazione di Silvia Romano; Vincenzo Corseri – Valentina Richichi, Una 
rivista per rammemorare il futuro; Cinzia Costa*, L’innocenza perduta. Razzismo e 
antirazzismo all’italiana; Federico Costanza, Dalle rivolte arabe alla Libia attuale: 
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come è mutato il Mediterraneo; Antonino Cusumano, Una Madonna di frontiera, tra la 
Sicilia e la Tunisia; Meriem Dhouib, «Nuba 2, gli appassionati della vita»: una 
produzione tunisina, un fenomeno sociale; Maria Rosaria Di Giacinto*, Etica e 
movimento nella ricerca, nei luoghi e nei manufatti d’arte; Piero Di Giorgi, I media, la 
società della sorveglianza e il ruolo educativo della scuola; Laura Faranda, Percorsi 
ed esperienze di un’antropologia “in stile italiano”; Mariano Fresta, C’è poco da 
ridere…; Giovanni Isgrò, P. Natale Cardenas gesuita mazarese e le origini 
settecentesche del Festino di San Vito; Laura Isgrò*, Origine mediterranea dell’arte 
tauromachica in Messico; Luigi Lombardo, Fischi d’amore, di gioco, di festa; Maria 
Immacolata Macioti, Per una rilettura del mito di Ulisse; Nicola Martellozzo, 
Dall’egemonia all’ideologia: riflessioni su populismi europei e modelli democratici; 
Francesco Medici, Yusuf Huwayyik, il decano della scultura libanese; Tiziana 
Migliore, Paolo Fabbri, l’arte del tramandare; Olimpia Niglio, Por un proceso 
significante del Patrimonio Cultural. Entre Cultura y Etica; Giuseppe Paternostro – 
Roberto Sottile, Il siciliano è una lingua o un dialetto? Riflessioni utili su una domanda 
inutile; Franco Pittau, Libertà religiosa: dalle aperture della Costituzione alle questioni 
ancora aperte; Alessandro Prato, Lo statuto e le funzioni della semiotica nella filosofia 
di John Locke; Lisa Regina Nicoli*, Il posto giusto. Dialogo sull’afrofobia; Elio 
Rindone, Se la fede è fiducia nella possibilità che il mondo abbia un senso; Marcello 
Sajia, Rileggendo Emily Fogg Meade e il caso dei siciliani di Hammonton; Mario 
Sarica, Siciliani d’America. Gli Ibbisoti nel New Jersey; Flavia Schiavo, Cosa vuol dire 
“forma”? Tra cinema e letteratura: lo spirito del luogo in Pasolini; Antonella Selva*, 
Un’esperienza della diaspora marocchina a Bologna; Cristina Siddiolo*, 
L’antropologia come pratica riflessiva o riflessione pratica; Giuseppe Sorce, Il mondo 
e il suo discorso. Problematizzare le prospettive; Orietta Sorgi, Nella cassetta degli 
attrezzi dell’antropologo; Laura Sugamele*, La prostituzione del corpo e la 
criminalizzazione della donna; Riccardo Talamo*, Le diatribe social e il teatro del 
degrado; Sergio Todesco, Dormire nella casa di Dio. Esperienze di incubatio in contesti 
festivi meridionali; Vittorio Valentino*, Appunti di ecologia e di ecocritica. Elementi di 
difesa contro la crisi ambientale; Emanuele Venezia*, In memoria di Lina Ben Mhenni; 
Marcello Vigli, Inascoltati i Padri sinodali; Francesco Virga*, Pasolini tra incanto e 
disincanto.
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Montebello sul Sangro (ph.Luca Bertinotti, 2011)

IL CENTRO IN PERIFERIA

Pietro Clemente, Ascoltare il silenzio. Nei piccoli paesi la marginalità rimane; Stefano 
Morandini, #distanziati; Michela Zucca, L’Associazione Sherwood, la montagna, 
l’autogestione, la libertà; Mauro Van Aken, La natura (non) è “fuori”; Carlotta 
Colombatto, Confini. Fare museo al tempo del Coronavirus; Luciano Sassi, Nell’Isola 
del silenzio o quasi; Maria Molinari, All’improvviso, la montagna ritrovata; Claudio 
Rosati, Uomini e animali; Monica Tozzi – Andrea Fantacci, Giorni di quarantena, tra 
campagna e boschi; Fabio Rossi – Gianpiero Giglioni, Monticchiello, il teatro e il 
Covid; Paolo Nardini, Notizie dal fronte dei piccoli centri in tempo di Covid 19; 
Omerita Ranalli, La lavanda, l’orso Mario e gli amici del ‘71. Notizie da Collelongo; 
Marina Berardi, Lockdown. Note etnografiche nelle aree del Materano; Luigi Vitelli, 
Nuove narrazioni e ritualità nei piccoli paesi della Basilicata al tempo della pandemia; 
Eugenio Imbriani, I riti senza popolo; Sebastiano Burgaretta, Appunti sui giorni del 
coronavirus; Antonino Cangemi, Elogio del paese e la grazia dell’Idiota; Nicola Grato, 
Cronaca da un paese chiuso; Corradino Seddaiu, Paesaggi sonori al tempo della 
pandemia; Alberto Cabboi, Da Armungia, appunti in tempi di coronavirus; 
Associazione Nino Carrus, Riparte la “Rete delle Associazioni – Comunità per lo 
Sviluppo”; Titino Bacciu – Prospero Malavasi, Ripensare l’Università: la conoscenza 
contro lo spopolamento; Mario Paffi, La gestione del sistema museale di Mamoiada; 
Andrea Rossi, Gli ecomusei e la sfida del contemporaneo: considerazioni e esperienze; 
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Nicoletta Malgeri, Pratopiano. Un luogo dalla memoria al futuro; Luca Bertinotti, 
Pandemie urbane e schiocchi di dita elfiche. Cronache da realtà parallele in tre tempi; 
Vita Santoro, Ricordare bisogna. “Il bene mio” di Pippo Mezzapesa.

Grecia, Street Art (Getty Images)

DIALOGHI OLTRE IL VIRUS

Naima Bouferas – Abdelkrim Elalama*, L’enseignement à distance au Maroc et les 
étudiants de l’Université de Rabat; Pietro Clemente, La pandemia, tra pubblicità e 
cultura popolare; Valeria Dell’Orzo*, Sul sociale destrutturato. Adolescenti allontanati 
da scuola; Emanuela Del Re, Sovranità e poteri ai tempi del Covid-19; Annalisa Di 
Nuzzo, Corpi, culture, educazione nella pandemia e nella postmodernità; Nino 
Giaramidaro, Giorni e notti di cattività. Insonnie, ricordi e piccole epifanie; Giovanni 
Gugg – Simone Valitutto, Il pianto confinato. A margine del cordoglio pandemico; 
Dario Inglese, DAD: diario di un antropologo ai tempi del coronavirus; Rosario 
Lentini, Ospiti. Tra vecchi e nuovi ammorbamenti; Pietro Li Causi, Il destino climatico 
di Roma e la fine dell’Antropocene: memorie antiche delle pandemie; Stefano Montes, 
Fotografare emozioni in tempo di crisi; Vito Teti, Memorie, parole e simboli oltre la 
pandemia; Angelo Villa, Clinica e testimonianza.
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Pietro Consagra nel laboratorio della Sicilmarmi, 1972 (ph. Sellerio)

PER CONSAGRA

Pietro Consagra, Uomini che vengono dal mare. L’acqua smitizza la scultura; 
Antonietta Jolanda Lima, Consagra: una voce che gli architetti avrebbero dovuto 
ascoltare; Giuseppe Modica, Al concittadino Pietro Consagra, a cento anni dalla 
nascita; Mariachiara Modica*, “Vita Mia” di Pietro Consagra. Scrittura di sé e 
testamento estetico; Mariella Pasinati, Consagra, arte come dialogo, scultura come 
colloquio; Maurizio Tosco*, La “Frontalità” di Consagra, un visionario 
contemporaneo.
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Il punto di vista del cielo (ph.Francesco Valacchi)

IMMAGINI

Emanuela Patrizia Bognanni, Per vicoli, cortili e mercati; Antonio Cusimano*, Una 
prospettiva fotografica sull’anti-paesaggio; Simone Mizzotti, La fotografia, l’incubo e 
la terapia. Impressioni di marzo; Silvia Pierantoni Giua*, Incontri nei caruggi; 
Gaetano Sabato, Un’autoetnografia per immagini; Francesco Valacchi*, Il punto di 
vista del cielo.
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EDITORIALE

Foto di Licia Taverna

Ripartire, ripartenza. Sono le parole d’ordine che irrompono nelle nostre giornate appena 
rischiarate dalla fine del confinamento entro le pareti domestiche. E come tutte le parole 
d’ordine hanno un’eco un po’ sinistra, un timbro militaresco, un’enfatica ridondanza. 
Dopo “Andrà tutto bene” che era formula magico-propiziatoria il pressante invito a 
‘ripartire’ muove corde emotive, sollecita orgogli patriottici, fa appello alle Frecce 
Tricolori per ricordarci di essere italiani. C’è sempre bisogno in questo Paese di farne 
memoria con il vecchio e consumato armamentario della retorica, con l’aria pucciniana 
di Nessun Dorma, con l’ostentato catalogo dei nostri presunti primati. I miti, insegnano 
gli antropologi, non sono inerti prodotti di fantasia, vanno presi sul serio, sono 
formidabili sistemi simbolici di ordinamento e di plasmazione del pensiero. Ci dicono 
quello che gli uomini nascondono a se stessi, quel che dissimulano, temono, desiderano, 
immaginano.

Nella mitologia in cui siamo immersi la ripartenza sembra evocare stagioni felici ed 
eroiche del nostro passato, un tempo fecondo di energie creative e costruttive, 
l’esperienza storica esemplare che fa dire che “gli italiani danno il meglio di sé nelle 
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situazioni peggiori”. Sarà vero ma la dismisura dell’epos e la reiterazione dell’historiola 
finiscono coll’insinuare dubbi, legittimare scetticismi, accentuare la dissonanza dello 
spot rispetto all’asprezza del dolore collettivo e dei lutti individuali da rimuovere, da 
dimenticare. «Forse – scrive Pietro Clemente – a vedere dalla pubblicità e dalle 
dichiarazioni dei politici, una delle conseguenze psicologiche della pandemia è stata 
quella di una spinta irresistibile di rivalsa, dopo la quarantena, che ha prodotto un 
narcisismo iperbolico». A guardar bene, l’ottimismo della propaganda e l’imperativo 
della crescita che oggi ci assalgono stridono con lo stato di apnea in cui siamo costretti, 
il cenno al posto del saluto, la distanza da misurare, la mascherina che ripara la bocca e 
nasconde il sorriso. Una sindrome di cronica instabilità, di incerta fluttuazione, ancora 
appesa ai bollettini quotidiani del contagio, in bilico tra la irresistibile spinta alla 
progressione e la perenne insidia della regressione.

Ripartire, ripartenza. Come gli antichi Greci anche noi prima di intraprendere il nuovo 
percorso consultiamo gli oracoli, oggi incarnati nelle sacre figure del comitato tecnico-
scientifico. E come i vaticini degli aruspici i responsi degli scienziati non sono 
paradossalmente meno ambigui e oscuri a fronte di un futuro che rimane ostaggio di un 
piccolo e invisibile fantasma, più potente delle nostre presunzioni immunitarie, più 
sfuggente delle nostre vulnerabili certezze. Tra le tante lezioni che possiamo imparare 
dalla pandemia – al di là delle illusorie palingenesi e degli ingenui affidamenti nelle 
“magnifiche sorti e progressive” – la più profonda e vera è probabilmente quella che 
decentra e destruttura la nostra postura nel mondo, la nostra agentività nel sistema che 
abbiamo con supponenza denominato Antropocene. «Ci siamo pensati – nel bene o nel 
male – come gli unici responsabili del disastro climatico in corso così come della 
possibile inversione di rotta, quando invece potrebbe darsi il caso che siano ben altri 
agenti, i batteri, i germi, i virus – e non gli esseri umani – ad arrestare un processo che, 
come se fossimo un nuovo Prometeo collettivo, nella nostra follia antropocentrica ci 
siamo abituati a pensare come plasmato da noi e su di noi». Così scrive Pietro Li Causi 
che, nel raccontare il destino in cui è andato incontro l’Impero romano a seguito di 
epidemie del vaiolo e peste bubbonica, ci invita a «sgomberare definitivamente il campo 
dall’idea naïve di una possibile armonia fra l’uomo e la natura», ad «uscire dalla 
prospettiva asfittica del presentismo (e del ‘prometeismo’ umano) per guardare il lento 
procedere del passato, il complesso sedimentarsi dei cambiamenti e delle loro concause».

Ecco perché forse più delle scienze epidemiologiche può soccorrere le nostre insicurezze 
la conoscenza della storia, la prospettiva diacronica se non comparativa. Lo storico 
Rosario Lentini ha voluto traversare i secoli e gettare lo sguardo più in là del nostro 
angusto orizzonte per ricordarci che «prima della comparsa degli esseri umani, i batteri 
e i virus erano già residenti della Terra e, conseguentemente, dal loro punto di vista, 
siamo noi gli ospiti divenuti sempre più ingombranti e modificatori dellʼhabitat comune. 
I virus possono uccidere, ma lʼimprevidenza e gli errori umani precostituiscono le stragi 
di massa». La questione ambientale così ripensata, mentre decostruisce il concetto 
tradizionale di natura, si incrocia drammaticamente con la questione sociale, così che 
Lentini si chiede: «gli accampamenti improvvisati di cartone e lamiera dove in Italia e 
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nel mondo sopravvivono, tra batteri, blatte e topi, milioni di migranti, di nuovi schiavi e 
di senzatetto costretti a dormire ai confini di nuovi muri, di chilometriche barriere di filo 
spinato, per strada, nelle panchine o nei sottopassaggi, non sono forse la prova evidente 
di una patologia economica divenuta ormai endemica?».

Ripartire, ripartenza. Ma da dove, verso dove? Siamo sicuri che “nulla sarà come 
prima”? Cambierà, ad esempio, la politica dell’immigrazione? Avranno séguito le parole 
del presidente Mattarella che, in occasione della Giornata del Rifugiato, ha affermato: 
«l’impatto della pandemia aggrava la già critica condizione di quanti, a causa di conflitti 
o per la violazione di diritti fondamentali, sono costretti a fuggire dal proprio paese»? E 
cosa possiamo rispondere alle domande che Cinzia Costa, nel contributo in questo 
numero sul razzismo in Italia, ci pone: «Dove eravamo quando il 3 febbraio 2018 un 
militante di estrema destra andò in giro per le strade di Macerata a sparare a tutte le 
persone nere che gli capitavano sotto tiro? Dove eravamo quando avremmo potuto e 
dovuto difendere le vite di Samb Modou, Diop Mor, Munkail Kailu Osman, Sacko 
Soumaila prima che fosse troppo tardi? E dove saremo domani? Quando allo stadio 
qualcuno insulterà un calciatore di origine straniera invitandolo a mangiare banane? 
Quando un’altra ONG verrà bloccata nel Mediterraneo, e un altro barcone naufragherà? 
Dove saremo quando il prossimo parlamentare proporrà l’ennesimo decreto 
discriminatorio e incostituzionale?».

Interrogativi non risolti che il tempo liminare e confuso moltiplica e addensa come ombre 
su ogni nostro sperare e progettare. Perché il coronavirus non ha cancellato le questioni 
aperte ma le ha se mai acutizzate, se pure nel silenzio dei mezzi di comunicazione. Così 
il tema dei migranti e dei respingimenti, dell’intolleranza e della violenza razziale contro 
gli stranieri, tanto più crudele e gratuito nella drammatica contingenza che li trasforma 
in maledetti untori, in appestati. Dopo l’omicidio negli Stati Uniti di Floyd e l’immediata 
e rabbiosa protesta dei movimenti degli afrodiscendenti in tutto il mondo, Lisa Regina si 
chiede cosa significhi oggi essere bianchi in una società razzista: «Cosa fare attivamente 
per condividere l’obbiettivo? Il problema grande del razzismo nel mondo è appunto il 
bianco tiepido, che di fatto non percepisce il problema, lo sminuisce, lo interpreta». Il 
recente caso della liberazione della cooperante Silvia Romano, la sua conversione 
all’Islam e le reazioni dei social e dei media, sollevano non meno inquietanti domande 
sulla cultura politica e sullo spirito pubblico del nostro Paese, sui pregiudizi ideologici in 
rapporto alle diversità e ai diritti delle minoranze. Ne propone un’attenta lettura Giovanni 
Cordova che in questo numero passa in rassegna le narrazioni critiche sulla conversione, 
uno scandalo in sé, «in quanto contiene un gradiente corrosivo e disgregante rispetto agli 
isomorfismi tra Stato, cultura e nazione. Il passaggio da una confessione religiosa a 
un’altra viene letto da molti tra giornalisti e politici come un segno di irriconoscenza di 
fronte agli sforzi che l’Italia ha compiuto per riportare la cooperante a casa». Una tesi 
largamente condivisa in modo più o meno scoperto che denuncia non solo la vitalità di 
retoriche islamofobiche ma anche le debolezze di certo cosmopolitismo multiculturale e 
le diffuse resistenze alla convivenza interetnica e al pluralismo religioso. Nei social si 
trovano ampie conferme di questa torsione plebea del senso comune, esacerbato dal 
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mezzo «dove tutti possiamo parlare di tutto», tant’è che sull’argomento “Romano” 
Riccardo Talamo ha trovato testi e sottotesti ripugnanti, «a sostegno di una volgare e 
immorale estetica del turpiloquio che si nasconde dietro ad una confusa ed impropria 
libertà d’espressione». Forse è vero che questa infima particella di materia organizzata è 
stato enzima catalizzatore non solo del meglio di noi in fatto di spontanea solidarietà ma 
anche del peggio di noi, come documenta la carica virale di bile riversata sul circuito dei 
network.

Ripartire, ripartenza. Un refrain che nell’accelerazione della rimozione della pandemia 
rischia di travolgere e cancellare la memoria di quanto è accaduto, del «pianto confinato», 
come scrivono Giovanni Gugg e Simone Valitutto, dei nomi dei «tanti morti trasfigurati 
da corpi malati a dati statistici, non pensabili perché invisibili», del rito dell’addio negato 
così che «il non poter dare un senso alla morte riproduce la distanza tra sapere e 
comprendere, tra spiegare e sentire». Lo ribadisce con affettuosa commozione anche 
Pietro Clemente nel ricordare la scomparsa del filosofo Giulio Giorello, vittima del 
Covid, che «per la sua notorietà e per la sua umanità, ci aiuta a pensare tutto questo 
mondo di morti, a esserne figura di riferimento. Ci aiuta a tenere aperto il bisogno di 
cordoglio che pesa su di noi». Quanto profondo sia il trauma prodotto dalla crisi del virus 
lo spiega Angelo Villa, psicanalista, che sa bene «come un tema come quello della 
cosiddetta guarigione sia un tema complesso, non riconducibile a un semplicistico e 
fallace “restitutio ad integrum”, come uno sbrigativo “happy end” che tutto risolve, 
dimenticando o rimuovendo quel che non solo il sintomo, ma la vita stessa insegna, 
giorno dopo giorno, alla clinica». Per questo preferisce parlare di una clinica della 
testimonianza, che «è per sua natura un’anti teoria, poiché fa obiezione alla teoria stessa 
con la lucidità di una parola che si impone di per sé e che tende, di fatto, a rimanere lì, 
presa nell’atto in cui si manifesta». Alla funzione maieutica della parola come memoria 
e come cura Vito Teti affida il suo lemmario della pandemia che anche in questo numero 
continua a declinare, come i grani di un rosario da sillabare. Scrive della madre e delle 
sue paure, che risalivano alle storie e alle pene familiari, nulla a che vedere con le paure 
‘metafisiche’ del nostro tempo che ci rendono «impotenti, deboli, insicuri, (…) paura di 
un futuro che non riusciamo più a immaginare». Scrive, Teti, dei paesi del Sud svuotati 
dall’esodo di ieri e di oggi, del ritornare o del restare di quanti tra i giovani progettano 
«una rigenerazione dei luoghi, (…) un “ritorno” diverso dal passato alla terra, 
all’agricoltura, a pratiche di elaborazione e trasmissione culturale».

Nei “Dialoghi oltre il virus” c’è infine chi riflette sulla scuola, sull’insegnamento a 
distanza, sulle esperienze di inedite relazioni tra generazioni che si sono attuate durante 
il periodo della quarantena. Ne scrivono dal Marocco Naima Boufera e Abdelkrim 
Elalama che hanno svolto una ricerca presso gli studenti dell’Università di Rabat. Valeria 
Dell’Orzo osserva come nel confronto tra docenti e studenti «l’irruzione della società 
adulta all’interno di uno spazio che vede nei più giovani i suoi attori principali, creatori 
e fruitori di tendenze, traducibili in veri sistemi di comunicazione e aggregazione, ha 
fatto sì che quello spazio, virtuale ma presente nel concreto di tutti, si alterasse nel sentire 
diffuso, divenendo il principale luogo di transito comunicativo, non solo a uso mediatico, 
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politico e economico, ma anche intergenerazionale e scolastico». Dario Inglese ha 
sperimentato «sul campo formule nuove in mezzo a mille difficoltà: frantumazione del 
sistema-classe e risignificazione della relazione pedagogica dovute alla distanza fisica, 
scarsa dimestichezza con la tecnologia digitale e difficoltà di accesso a dispositivi tecnici 
adeguati (condizione valida tanto per i discenti quanto per i docenti). Un vero e proprio 
lavoro congiunto il cui fine è stato essenzialmente uno: ricostruire uno spazio di 
comunicazione».

Ripartire, ripartenza. Al concitato invito a riaccendere i motori, a riavviare la macchina 
dei consumi e la spirale di una crescita, «divenuta nel frattempo – come ha scritto la 
filosofa Donatella Di Cesare nel suo pamphlet Virus sovrano? – un’escrescenza 
incontrollabile, senza misura e senza fini», si può forse opporre quel “passo indietro del 
torero” a cui fa cenno Clemente nonché «i passi barcollanti come quelli all’uscita da una 
lunga cella d’isolamento» con i quali Nino Giaramidaro dà simbolicamente inizio 
all’«avventura del quarto d’ora d’aria» dopo la fine della quarantena. Su questo fronte di 
consapevole resilienza e di critico ripensamento dei modelli di sviluppo e di vita 
collettiva, Dialoghi Mediterranei continua ad offrire l’antologia sempre più ampia di 
contributi che, raccolti sotto il titolo di “Il centro in periferia”, raccontano storie, 
progettano reti associative, documentano esperienze nuove di recupero dei piccoli paesi, 
senza nostalgici e anacronistici ripiegamenti al passato ma immaginando futuri possibili 
per comunità fragili e tuttavia ancora vive. «Comunità – per usare le parole di Luigi 
Vitelli – da cui è necessario ripartire per inventare un nuovo welfare sociale e culturale. 
Che ci sbattono in faccia l’urgenza di ricominciare proprio da quelle rovine, da quei 
luoghi tralasciati dal neoliberismo, dai piccoli paesi degli appennini e delle montagne. 
Che ci mettono di fronte alla necessità di aprire un nuovo cantiere di immaginazione per 
guidare la transizione ecologica e umana e rifondare, non solo simbolicamente, i luoghi 
del margine attraverso una nuova cultura della cura».

In questo numero, così denso di testimonianze e di ritratti (tra tutti quello della giovane 
attivista tunisina Ben Mhenni, a cura di Emanuele Venezia), abbiamo voluto ricordare il 
grande scultore siciliano Pietro Consagra nel centenario dalla nascita e a quindici anni 
esatti dalla morte; e lo abbiamo fatto recuperando le parole dei suoi libri e quelle di chi 
lo ha conosciuto o ne ha semplicemente apprezzato e studiato le opere. Più voci e 
prospettive diverse per restituirci l’uomo, l’artista, il «maestro e pioniere della cultura 
astratta internazionale» (Modica G.), «un visionario contemporaneo» (Tosco), «una delle 
pagine fondamentali della storia dell’arte del secondo dopoguerra in Italia» (Modica M.), 
con «un’idea di arte – di forma – che di per sé rimanda ad un dialogo col mondo e un 
nuovo orizzonte della scultura, quale territorio di incontro, di scambio umano e sociale» 
(Pasinati). «Una voce che gli architetti avrebbero dovuto ascoltare», scrive Antonietta 
Jolanda Lima, un genio artistico che la stessa città natale non ha pienamente accolto né 
compreso e che Dialoghi Mediterranei, attraverso questi contributi promossi e proposti 
dalla “periferia” della sua Sicilia e con altri in pubblicazione nel prossimo numero, tenta 
in qualche modo di risarcire dei torti subìti e dei riconoscimenti negati.  In questo stesso 
fascicolo si è voluto rendere omaggio anche alla figura del maestro della semiotica Paolo 
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Fabbri, scomparso appena un mese fa. Nel ricordarlo la sua allieva Tiziana Migliore 
riprende l’immagine del Ficus macrophylla usata da Fabbri che ne fece l’elogio perché 
«le sue radici aeree colonnari, con i rami che si allungano, toccano terra e formano altre 
radici, è metafora degli allievi di oggi e di domani». Ci piace pensare che quel ficus 
simbolico di cui parlava l’attento semiologo era dolce memoria di uno di quelli 
plurisecolari che stanno a Piazza Marina a Palermo, città dove Fabbri ha insegnato e ha 
lasciato antiche e affettuose amicizie.

Unitamente a tantissime letture di libri e riletture di film (Antonioni, Pasolini), questo 
numero che guarda con particolare interesse all’attualità (vedi l’intervista sulla Libia ad 
una delle massime esperte di geopolitica del Mediterraneo, Michela Mercuri; l’intervento 
di Paternostro e Sottile nel dibattito sul dialetto e il suo insegnamento a scuola; la 
riflessione di Martellozzo su populismi e democrazie, di Sugamele sulla 
criminalizzazione delle donne e di Vigli sulla crisi intestina nello Stato del Vaticano), 
non ha trascurato di documentare i patrimoni immateriali connessi alle esperienze 
storiche delle migrazioni, alle tradizioni popolari, ai miti del passato e ai riti come quello 
descritto e partecipato da Sergio Todesco presso alcuni santuari calabresi dove è ancora 
attestata l’incubatio, una strategia culturale che ricerca nel sogno il contatto con la 
divinità, la protezione e la guarigione dai mali. Di questa pratica magico-religiosa le foto 
di Attilio Russo ci restituiscono il silenzio del pathos e le suggestioni del sacro. In un 
capitolo a parte (“Immagini”) sono raccolti i contributi non meno notevoli dei fotografi 
Bognanni, Cusimano, Mizzotti, Pierantoni, Sabato e Valacchi, che si sono cimentati nella 
scrittura su temi ispirati dalle loro stesse immagini. L’attenzione che Dialoghi 
Mediterranei sistematicamente destina alle forme della comunicazione visuale muove in 
tutta evidenza non solo dalla consapevolezza della centralità dei linguaggi iconici nella 
cultura contemporanea ma anche e soprattutto dalla volontà di far dialogare la scrittura 
con le immagini  nella costruzione di un testo dello stesso autore che non è ovviamente 
mera traduzione ma può essere metariflessione sul lavoro fotografico, per quanto – come 
ammette Cusimano – «non è facile parlare della fotografia, perché il rischio è quello di 
aggiungere ornamenti o infingimenti a ciò che l’immagine deve dire da sé. Essa è già un 
linguaggio che raramente ha bisogno di traduzioni». Resta vero tuttavia che l’esito di 
questo esercizio di connessione simbiotica di segni è operazione antropologicamente 
densa di significati.

Ripartire, ripartenza. Chissà che cosa avrebbe scritto Antonino Buttitta a proposito di 
questa drammatica e surreale esperienza della pandemia, della faglia in cui siamo rimasti 
incagliati, del tempo sospeso che attende un ricominciamento. Lui che richiamandosi al 
valore e al potere dei simboli amava ripetere che la realtà è abitata più da cose invisibili 
che visibili, chissà quali storie avrebbe raccontato sul virus partorito dal ventre di un 
pipistrello e con quali parole avrebbe accompagnato i morti sepolti o inceneriti senza il 
pianto e il rito collettivo del commiato. Per ricordarlo, a distanza di tre anni dalla 
scomparsa, abbiamo ripescato un testo poco noto, scritto in occasione di un convegno su 
Ernesto De Martino che si è tenuto nel 2002 presso l’Università della Basilicata. In 
sorprendente consonanza col nostro precario e cupo presente, così scriveva Buttitta: «Noi 
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stiamo vivendo, senza averne consapevolezza, la fine di un mondo. (…) L’Occidente, 
per giocare con le parole, è alla fine di quella che Borges chiama la strada d’Occidente. 
Una ragione, ma non la sola, dell’esaurirsi di questa cultura è il fatto che l’Europa sta 
conoscendo, anche per effetto di grandi e inarrestabili processi migratori, come conobbe 
quanto meno a partire dal sesto millennio avanti Cristo, un grande mutamento 
antropologico. (…) Noi stiamo vivendo, e non ce ne rendiamo conto, una svolta epocale 
nella storia dell’umanità: una fine e sperabilmente un principio. Che dire allora di Ernesto 
De Martino e della impressionante attualità di La fine del mondo? Che dire di chi ha 
elaborato il concetto di ethos del trascendimento, che, prima di essere una prospettiva 
scientifica, è un progetto per il superamento del tramonto che stiamo vivendo? Come 
rifiutare questa utopia? Come non apprezzare nel suo giusto valore un intellettuale che 
riesce, malgrado tutto, ancora a farci sperare?».

Le parole di Antonino Buttitta nel ricordo di Ernesto De Martino ci sembra possano 
essere un contributo prezioso nell’incerto dibattito dentro cui ci muoviamo e a stento ci 
orientiamo, una voce di speranza, non di consolazione né di rassegnazione, ma di 
esortazione che si aggiunge a quella del Poeta: «E senti allora, /se pure ti ripetono che 
puoi/ fermarti a mezza via o in alto mare, / che non c’è sosta per noi,/ ma strada, ancora 
strada,/e che il cammino è sempre da ricominciare». E la strada da percorrere indicata 
da Montale non è probabilmente in luminosa pianura ma ci auguriamo non sia in rovinosa 
discesa.

Buona estate a tutti, per quanto è possibile!

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.
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Accumulation of capital and privatization of federal duties, in North West 
Territories of Canada

Ballen lands NWT, tundra landscape

di Linda Armano [*]

Canada has a long history of mineral extraction. Before the arrival of Europeans, indigenous people 
used copper from the Coppermine River to make tools and weapons. According to the Assembly of 
First Nations (AFN):

«The First Nations (…) were involved in mining development well before the Europeans arrived. In the 
Lake Superior area, the copper trade was already in existence 6,000 years ago. In the year 2,000 BC, 
Maritime First Nations inhabitants developed chert beds to make various objects, while silver in the 
Cobalt area was already being exploited 200 years before our time. Then came the Europeans and 
prospecting work began as early as 1583, near the location where Halifax now stands. The first mine 
developed by the Europeans was probably New Brunswick’s Great Lake coal mine in 1639» (Hipwell, 
et al. 2002: 2).

A wide range of literature exists demonstrating the important historic role of Aboriginal participation 
in prospecting across Canada, and in general in North America (Coumans, 2002; Dreyer, 2002). Of 
particular note are the role of Aboriginal Peoples in gold discoveries throughout the Pacific Northwest 
(Marshall 1996; Cruikshank 1992) and their attempt to forcefullydefend their lucrative claims through 
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full-scale resistance. This led to the Fraser War of 1858 and the subsequent formation of Indian reserves 
in British Columbia (Marshall 1996).

In 1846, commercial production was initiated to the east of Sault Ste. Marie. In 1875, the United States 
Navy began operated a mine producing graphite and mine at Cumberland Sound, on Baffin Island. In 
1883, during the construction of the Canadian Pacific Railway (CPR), copper and nickel were 
discovered in the vicinity of Sudbury, Ontario (Dana, 2014). For decades copper was used in the 
production of Canadian pennies. Until 1920, the large Canadian penny was made of 95.5% copper, 3% 
tin and 1.5% zinc. In 1920, the small Canadian penny was introduced; between 1942 and 1996 its 
composition was 98% copper, 0.5% tin and 1.5% zinc. From 1997 to 1999 the Canadian 1-cent coin 
was made of 98.4% zinc with 1.6% copper plating, and thereafter of 94% steel, 1.5% nickel, and 4.5% 
copper plating. The 1-cent coin has since been phased out of circulation in Canada (Dana, 2014; 
Bernauer, 2010).

Today, mining in Canada is primarily export-oriented, where iron ore, gold, potash, diamonds, uranium, 
and zinc are the most important resources, as are copper and nickel.

Large-scale mining projects inevitably have widespread impacts on local societies and ecologies. 
Because of their close relationships to the land, water, and resources therein, and their marginalized 
social and economic positions, Indigenous peoples living in current or former settler colonies are 
particularly vulnerable to mining’s impacts yet have the potential to benefit from its opportunities as 
well (Miller, 1996). These impacts and opportunities are shaped by the nature of the mineral and the 
surrounding environment; the approach of the extractive company; relevant regulatory regimes; socio-
economic conditions, and Indigenous communities’ responses, among other factors.

This paper reviews the literature, both published and unpublished, on Indigenous peoples’ relationships 
to large-scale mining in post/colonial contexts. Furthermore, drawing on interviews and participant 
observation in the Northwest Territories (NWT), this contribution aims to analyze the impact of the 
diamond industry, started with the announcement of the discovery of diamonds in the NWT in 1991, on 
Tłįchǫ community living in Behchokǫ̀. I will begin with a brief overview of the impact and benefit 
agreements (IBAs) and the history of their development in the Canadian North. Next, I discuss key 
insights into processes in which relations between indigenous peoples, corporations, and the state are 
being reconfigured. With these insights in mind, and drawing on my research in the NWT, I outline 
some of the ways in which IBAs might be considered into the process of removing barriers to the 
accumulation of capital, privatizing the federal duty to consult and to accommodate indigenous peoples 
regarding development on their lands, and naturalizing market-based solutions to social suffering. I 
conclude with some thoughts on the implications and limitations of these findings.

Large scale mines and impact on Tłįchǫ community in the NWT community: State of art and 
analysis.  

The study of the impacts of mining and mineral developments on indigenous peoples is a growing field 
of inquiry, both in Canada and worldwide (Canada: Hobart, 1982, 1989; Bielawski, Lutsel K’e Dene 
First Nation, 1992; Keeping, 1999; Gibson and Klinck, 2005; Paci and Villebrun, 2005; Tsetta et al., 
2005; Windsor and McVey, 2005; Gibson, 2008; other countries: Banks, 1997; Kauffman, 1998; Bury, 
2002; Doohan, 2006; O’Faircheallaigh, 2006; Ali, Grewal, 2007). Historically, large-scale resource 
development near indigenous communities has produced very few benefits for indigenous people, but 
significant detrimental impacts (Freudenburg, Frickel 1994; Ballard, Banks 2003). Several 
comprehensive reviews of impacts have been undertaken (Howard 1988; O’Faircheallaigh 1991; 
Bedford, Warhurst 1999; Whiteman, Mamen 2002). O’Faircheallaigh (1991) notes that, while 
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indigenous groups vary greatly by geographical location, cultural practices, and history, they experience 
quite similar negative and positive impacts of large-scale mineral developments.

Whiteman and Mamen (2002) determine that the impacts of mining activities on indigenous 
communities can be roughly grouped under five main themes: impacts resulting from environmental 
damage, health impacts, abuse of human and indigenous rights, socio-cultural impacts, and gender-
related impacts. Some of the most cited negative impacts are health and lifestyle changes that occur 
because of greater economic prosperity and personal incomes in communities affected by mining 
(Freudenberg 1984; Goldenberg et al., 2010). Increased incomes have been linked to increased levels 
of alcohol and drug use and gambling. Hobart (1989) determined that in Kugluktuk, NWT, a 29% 
increase in alcoholism among Gulf Oil’s Inuit workers was found initially, but it did eventually subside. 
In a North Slave Métis Association study of the impacts of diamond mining thus far on their community, 
65% of respondents indicated that the increase in personal income was associated with an increase in 
gambling, and 71% reported spending less time on the land (North Slave Métis Association, 2002). 
Brubacher and Associates (2002) noted that being able to buy better vehicles and equipment often led 
to increased efficiency in hunting activities and decreased the actual time spent in these pursuits. Mining 
also has profound impacts on the social environment (Paci, Villebrun 2005), pollution, boom-and-bust 
economic cycles, and movement of workers onto indigenous lands and communities (Duhaime, 
Comtois, 2003). Rotational work cycles can put pressure on families, which can lead to family 
breakdown (IWGMI, 2005).

Much existing literature has focused on identifying and mitigating the negative effects of mining; 
however, some positive effects for indigenous communities have also been documented. Economic 
prosperity, higher employment rates, and increased incomes are some of the most cited. For example, 
employment rates and incomes have increased across the NWT, especially in communities close to the 
mines (GNWT Department of Finance, 2006). Aboriginal people at the two operational diamond mines 
in the NWT were estimated to make up 31% of total mine employees in 2004 (IWGMI, 2005). Training 
and educational opportunities for local people have also been noted in communities affected by mining 
(Dogrib Treaty 11 Council and Dogrib Community Services Board, 2005; IWGMI, 2005).

Other positive impacts include increases in business opportunities, mining-related (“spin-off”) spending 
in the region, and support for social, cultural, educational, and other community activities (Paci and 
Villebrun, 2005). Communities near the Nanisivik zinc-lead mine in Nunavut reported an increase in 
sharing, not of money directly, but of equipment and vehicles bought by mine workers and shared 
throughout the community (Brubacher and Associates, 2002).

Studies of how large-scale mining affects young people, and more specifically indigenous youth, make 
up a very small subset of the literature on mining impacts. Seyfrit and Hamilton (1992) studied the 
social impacts of resource development on Alaskan youth (primarily Yupik, Inupiat, Athabaskan, 
Tlingit, and Haida adolescents) in 15 rural villages in the Northwest Arctic and Bristol Bay boroughs. 
Focusing on the impacts of resource development on the educational and employment aspirations of 
these young people and their tendency to stay in, or leave, rural Alaska, these authors found that Alaskan 
Native youth were less inclined than their non-Native peers to consider moving from rural villages for 
work or school. More young women than young men aspired to move out of their home regions. The 
opinion of parents and grandparents were very important in young peoples’ decision making. Some 
differences appeared when findings were stratified by community location in relation to mining 
developments, but Seyfrit and Hamilton also found broad similarities across the regions studied. Some 
important contrasts existed between rural village youth and those already in larger hub towns regardless 
of proximity to a mine site.
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Goldenberg et al. (2008a, b, c, 2010) examined the impact of an economic boom (primarily from oil 
and gas development) on young people’s health and social wellbeing in Fort St. John, British Columbia, 
Canada, where approximately 11% of the population identify themselves as Aboriginal. Their main 
findings were that among young people, overall levels of educational attainment fell (jobs in the oil 
patch being available with a low level of education), substance abuse and addiction increased, and 
finding affordable, appropriate housing became increasingly difficult.

Some studies looking at broad or overall impacts of mining have also mentioned impacts on youth. For 
example, Hobart (1979), examining the socioeconomic impacts of the Nanisivik mine on communities 
in the North Baffin region, mentioned the effects of mine rotation schedules on children. More than 
two-thirds of the respondents indicated that mining employment had negative effects on children, such 
as missing a father or needing a father for parental discipline. In a more recent study of mining impacts 
by the territorial government (GNWT, 2000), more than half of those surveyed said that their 
employment in the mine-affected their children in some way. A report by the North Slave Métis 
Association (2002) on the Slave Lake Métis community found that the recent development of the 
diamond mining industry can be linked to acting out, dropping out of school, or mimicking addictive 
behaviours among youth. While not specifically focused on the impacts of resource development on 
youth, Condon’s (1987) ethnography of Inuit youth on Holman Island, NWT, also provides important 
insight into the context and lives of some young people in the region.

Many articles from NWT, most of all from the areas around Yellowknife and the Mackenzie Valley, 
have remarked that while outsiders view the North as a frontier, and the early explorers and fur traders 
(and perhaps today’s natural resource developers) see it as a land to conquer, for Northerners, it is a 
homeland and a place where indigenous peoples have lived for thousands of years (Berger, 1977). One 
of these indigenous groups in the diamond mining region is the Tłįchǫ (also seen written as “Tlicho” or 
“Dogrib”) Dene First Nation people of the North Slave and southern Mackenzie Valley region of the 
NWT. Their life is supported through: «Denendeh, the land, and water, which produces a rich complex 
of traditional foods that provide, nutritionally and otherwise, the spiritual, cultural, and physical well-
being of the Dene» (Paci and Villebrun, 2005: 75).

Mǫwhì Gogha Dè Nįįtłèè is the traditional Tłįchǫ area described by Chief Monfwi during the signing of 
Treaty 11 in 1921 (Davison, Hawe 2011). For centuries, the Tłįchǫ have made their living by hunting 
and fishing in this region throughout the boreal forest and barren lands around the present-day 
communities of Behchokǫ̀, Gamètì, Whatì, and Wekweètì. Tłįchǫ families today continue to value the 
land and the livelihood it provides: their relationship with the land is an important aspect of self-respect 
and self-reliance for the Dene people (Parlee and Marlowe, 2002). Behchokǫ̀, NWT, a community made 
up of the twin towns of Rae and Edzo, is located 115 km northwest of Yellowknife. Rae is on the 
southeast shore of Marion Lake, and Edzo is about 13 km away by road on the east shore of a channel 
between Marion Lake and the north arm of Great Slave Lake. The current population of Behchokǫ̀ is 
2026 people, 94% of whom identify themselves as Aboriginal (GNWT Bureau of Statistics 2009a, b).

Until the 1960s, the Tłįchǫ people were a nomadic group (Helm, 1972, 1979, 2000). In 1960, the 
community of Rae consisted of tents, small shacks, the trading posts, a few storage buildings, and a 
basic hospital. Electricity was brought to the community in the 1950s, and the road connecting Rae with 
Yellowknife and other points south was built in 1960 (Dogrib Community Services Board, 2000). Edzo 
was created as a second community because in 1966, the federal government (and later the newly formed 
Government of the NWT) determined that Rae was not an appropriate site for the development of a 
school. An appropriate sewage disposal system did not exist, there were hundreds of stray dogs, and 
fish in the nearby lakes were infested. The Band Council in Rae supported the establishment of the new 
site; however, others in the community opposed the move. Regardless of any dissent, a new site was 
selected 13 km from Rae, and a school was officially opened in this new “community” of Edzo on 9 
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January 1972 (Dogrib Community Services Board, 2000). This did not mean, however, that the full 
move of the community ever happened. Today, about 90% of the population of Behchokǫ̀ has remained 
in Rae, separated by an all-weather road from the school and the few houses and other buildings in Edzo 
(Davison, Hawe 2011). Over the past three decades, the Tłįchǫ people developed and negotiated the 
Tłįchǫ Agreement with the NWT and federal governments. The Agreement, which came into effect on 
4 August 2005, is the first combined comprehensive land-claim and self-governance agreement in the 
Northwest Territories (Dogrib Treaty 11 Council et al., 2006). With the signing, the Tłįchǫ people 
negotiated, among other things, a share of mineral royalties, wildlife harvesting rights, water, tree, and 
forest rights and management, and exploration and subsurface rights and resources in a section of land 
about 39 000 km2 between Great Slave Lake and Great Bear Lake in the NWT. In addition to the Tłįchǫ 
Agreement, the Treaty 11 Band Council (now the Tłįchǫ Community Government), have also signed 
Impact and Benefit Agreements (IBAs). For example, separate agreements were negotiated with BHP 
Billiton Diamonds Inc. in 1996 and Diavik Diamond Mines Inc. in 1999 (GNWT, 2007).

Method and results

This ethnographic study, undertaken with the Tłįchǫ First Nation of Behchokǫ̀, NWT, broadly examines 
how changes in the macro-environment (including resource development, the economy, and 
governance) are affecting both the education and employment pathways of youth in the community. 
The present contribution has collected information from fieldwork which is still in progress since 
September 2019. Specifically, I spent seven months, divided into two different periods, in the 
community in which I took extensive field notes from participant observation.

During my fieldwork notes recorded such things as daily routines; behaviors of young people, parents, 
and others; the use of symbols and resources; public presentations; and informal discussions among 
members of the community as well as a multi-day hunting trip with community members on the NWT 
barren lands and time spent in the neighboring communities and the territorial capital of Yellowknife. 
Regarding interviews, participants in focus groups included Aboriginal and non-Aboriginal people, both 
males and females. Eleven semi-structured interviews were conducted. Participants included three 
elders, seven young people divided between men and women, and one consultant working. The 
interviews have been transcribed. Archival documents were also collected. These included above all 
local newspaper articles and announcements. Although each interview was unique and questions were 
adapted to suit the particular group or person’s roles and perspectives, general questions included:

 Can you tell me a little bit about yourself? About your community?
 What do you think is really great about living in this community?
 Are there tough parts about living here?
 What are the most difficult issues facing this community?
 What do young people do in their free time?
 Have you noticed any changes in the community over time?
 Have you noticed any changes in the community since the diamond mines opened?
 From your perspective, how is diamond mining affecting, or going to affect, the community as 

a whole? And youth more specifically?

The researchers were guided by the CIHR Guidelines for Health Research Involving Aboriginal People 
(CIHR, 2007). Furthermore, this study was approved by the Aurora Research Institute of the Northwest 
Territories. The approval process included gaining support for the research from the local governments 
and school board. The methodology followed what Margaret Kovach has called 
“Conversational  Method” in Indigenous Research (Kovach, 2010). As the author highlights:
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«The conversational method is a means of gathering knowledge found within Indigenous research. The 
conversational method is of significance to Indigenous methodologies because it is a method of gathering 
knowledge based on oral storytelling tradition congruent with an Indigenous paradigm. It involves dialogic 
participation that holds a deep purpose of sharing stories as a means to assist others.  It is relational at its core» 
(Kovach, 2010: 40).

During my fieldwork the topic of the mine’s impact always emerged strongly. All people interviewed 
highlighted that the mine requires most workers to be on two-week rotational shifts. This means that 
workers are in camp for 14 days (typically working 12-hour shifts) and then out of camp for 14 days. 
With more members of the community working, there is also more discretionary income for vehicles 
and for traveling.

The two-week schedule and the increase in financial resources have led to a number of changes at family 
and community levels that affect the lives of youth. Most notable is an overall decreased presence of 
adults in the home. The mine is by far not the only factor affecting the presence or absence of adults in 
the home, but it is a contributing factor. The disruption to the family unit caused by some men and 
women from the parent generation being away for shifts at the mine can be additional to family-level 
disruptions associated with alcohol or drugs, cycles of abuse, and societal marginalization. All of these 
factors combined make it harder for some parents to provide positive family situations for their children. 
As an elder stated:

«The kids really run the show. I think that there is more money in town, because of the mine, but now parents are 
hardly ever at home… They have replaced parenting and guidance and caring with money. (…) Sometimes, there 
is a lack of guidance. Some of the kids are really raising themselves » (Elder interview).

The presence of the mine, by increasing reliance on the grandparent generation for childcare, has 
contributed to the intergenerational mixing of children and grandparents. Grandparents were generally 
still living on the land when they were young people, and some went to residential school. Many have 
very limited experience with the current style of primary and secondary education. Grandparents may 
be less able to empathize and connect with a grandchild as a young person and student. Their ability to 
assist with homework in English or their ability to communicate with the school about the student’s 
work and progress may be limited. This type of intergenerational mixing has distinct social implications 
and may be of some benefit for the maintenance of the Tłįchǫ language. The grandparent generation 
comprises the majority of fluent Tłįchǫ speakers, and youth in many such homes are exposed to daily 
immersion in the spoken language.

Impact and Benefit Agreements (Ibas) between Tłįchǫ community and mining companies.

 This old lady was walking along, looking for berries and she found this gold rock. Later on, when a prospector 
saw the rock, he asked where she found it and said they wanted this rock. The old lady said, “No. You give me 
something then I will give it to you.” He gave her three stovepipes for that rock. That’s how the gold mines came 
to be here [in Yellowknife]. And our people did not benefit from that … As you see today, we walk around the 
arsenic that’s left behind. Who’s going to clean that up?   Paraphrased interview, from Galbraith (2005)

In 1998 Canada’s first diamond mine, the Ekati Diamond Mine, began production. Its discovery is 
imbued with an adventurous tale:



21

«Having neglected to bring a pickax on this particular trip, Charles E. Fipke was nearing the bottom of a seven-
and-a-half-foot hole in the snow and ice by tearing at some rocks with the small pick-end of a geologist’s hand 
hammer. His son was at the distant top, shouting down curses about the cold, the wind, the risk of dying, and the 
uselessness. Fipke ignored him. It was his own turn to dig. It had taken them five hours to get down this far, and, 
as usual, he has not gone to stop until he got what he wanted: a twenty-pond bag of sand and gravel from the 
frozen earth at the bottom. Twelve years into this mad prospecting enterprise there seemed to be no end in sight. 
That is unless you consider the empty bank account, the crystals of wind-driven snow now eroding their faces, 
the cold progressing up their limbs (…), they were a several-week walk from town in the middle of the tundra. 
(…) Millions of frozen tundra lakes, covered with snow and pocked with lichen-blackened boulders around the 
shore, looked the same from the air – except this one, sitting in its own craterlike depression, a bit more circular 
than the others. On both the north and south shorelines, dark, unusual cliff dropped straight to the ice, as if 
someone had drilled a hole in the bedrock. In the camp that night a dozen mile off, Fipke could not sleep» (Krajick 
2001: 6-8).

The journalist Kevin Krajick explains in this way, in his book “Barren Lands: An Epic Search for 
Diamonds in the North American Arctic”, the difficulties of the discovery of the artic Ekati mine’s 
kimberlite in the extreme environment of northern Canada by the Canadian geologist Charles Fipke and 
his son.

Some forty years ago, Canada’s Aboriginal Peoples – First Nations, Inuit, and Métis – had no say in 
decision-making about mining activities on or near their ancestral lands. Today, there has been a 
proliferation of different mechanisms for including Aboriginal perspectives in decision-making, and a 
growing body of literature is devoted to examining the issues at the crossroads of mining and Indigenous 
Peoples in Canada. While some authors highlight the inroads made by industry concerning changing 
corporate practices (e.g., Sloan and Hill 1995), others point out there is still a long way to go before 
Aboriginal views are appropriately integrated into decision-making (e.g., Innu Nation/Mining Watch 
Canada 1999).

The NWT has long been the site of constant social and political change. However, since the 1967 
transfer of the territorial government from Ottawa to Yellowknife, the degree of change has been 
especially significant. The atmosphere of political change in the NWT has provided the context for a 
dramatic shift in power dynamics in the North in a relatively short time (Christensen, Grant 2006).

After opening Ekati mine, in 2000, construction started on the Diavik Diamond Mine and production 
commenced in January of 2003. The Diavik Mine will likely be followed by De Beer’s Snap Lake 
Diamond Project which could begin operations in 2006.  The development of the Ekati mine was also 
accompanied by the establishment of a small cutting and polishing industry located in Yellowknife and 
N’dilo (an Aboriginal community adjacent to Yellowknife).

All economic indicators demonstrate that the NWT economy has grown significantly as a direct result 
of the diamond industry. Since 1997, which was the year of the start of construction of the Ekati mine 
and the main impact of the diamond industry, GDP and personal incomes have risen rapidly, new capital 
investment has grown to record levels, unemployment has fallen to below the national rate and retail 
and wholesale trade sales have increased dramatically (Ellis Consulting Services, April 2004).

In this scenario, IBAs are a relatively new component of the northern resource governance regime, 
having emerged only in the late 1980s and early 1990s (Kennett, 1999). Since then, IBAs have become 
a standard component of mineral development in the Canadian North; they are a de facto requirement 
for corporations interested in developing mines within the traditional territories of northern indigenous 
groups and have been negotiated concerning every major mine proposed or developed since the late 
1990s (https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/minerals-mining/10858).

https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/minerals-mining/10858


22

For indigenous communities, IBAs typically include provisions for employment quotas, skills training, 
and other educational benefits, contracting and joint venture opportunities, financial compensation, 
environmental mitigation-related measures, and even culture-related benefits (G. Gibson, C. 
O’Faircheallaigh, 2010). Industry proponents, for their part, secure good working relations with 
indigenous communities and enhance their social license to operate – but they also, it should be noted, 
frequently negotiate clauses prohibiting public critique of the company and any form of protest against 
the mine on the part of indigenous community members, as well as other measures to secure ongoing 
consent (Caine, Krogman, 2010; Prno, Slocombe, 2012). It is typically industry proponents, moreover, 
that insist on the confidentiality of IBAs, although indigenous signatories have also advocated for and 
defended the confidentiality of IBAs. As such, the details of the range of impact-benefit agreements 
signed in the North are not in the public domain and are sometimes not made public even to members 
of signatory communities, and thus much of the literature on IBAs comments on the agreements in 
general terms.

Indeed, what distinguishes IBAs from other components of resource governance in the North (such as 
mining codes, Crown land regulations, environmental impact assessment processes, comprehensive 
land claim agreements, various forms of licensing, and so on) is their bilateral and private nature: they 
are typically signed between an industrial proponent and an indigenous government, with no direct 
involvement by federal or territorial government representatives or agencies, and no public policy 
framework guiding their negotiation, terms of reference, or implementation. The first IBAs signed in 
the North, as part of the development of the Ekati diamond mine in the NWT, remain the first and only 
IBAs in which government (Mahon 1977) played a formal role, insofar as Indian and Northern Affairs 
(INAC) mandated that “satisfactory progress” (CIRL, 1997) be made in negotiations regarding the 
realization of benefits and the mitigation of impacts for indigenous communities affected by the Ekati 
mine within a sixty-day period in 1996. INAC itself did not participate in the negotiations. Since then, 
despite numerous calls for a comprehensive federal policy to guide IBAs in the region, INAC (now 
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, or AANDC) has issued no such guidelines and 
appears not to be actively pursuing the matter. There is a relatively robust literature on IBAs, some of 
which emphasize the practical benefits of IBAs for Aboriginal communities (J. Prno 2007; L. Galbraith, 
B. Bradshaw, M. Rutherford, 2007) and some of which raises concerns about the broader power 
relations shaping IBA negotiation and implementation (Caine, Krogman, 2010). Caine and Krogman 
argue, for example, that IBA researchers have thus far been insufficiently attentive to how power infuses 
not only the negotiation and implementation of IBAs, but also the broader social, political, and 
institutional context within which they have come to make sense. Their findings echo and extend 
concerns articulated in the late 1990s when scholars first began to comment on IBAs after the federal 
government mandated the negotiation of IBAs for the Ekati diamond mine. Since then, as IBAs have 
become an established part of the northern resource governance regime, research has tended to focus 
more on the extent to which IBAs enhance the equitability, sustainability, and benefits of mining than 
on critiques of the political-economic conditions under which they have emerged (Keeping, 1997).

Perhaps because IBAs do not formally and directly involve any government ministries, the role of the 
state in the development and implementation of IBAs has not been a primary focus of the literature. 
IBAs are frequently referred to as “supra regulatory” (Galbraith et al. 2005) and their role in northern 
resource extraction is primarily considered as a supplement or alternative to state regulations, policies, 
and practices. While Isaac and Knox note that, ultimately, IBAs are subject to contract law and may 
well be tested by the judicial system, in general it is the absence of the state from IBA negotiation and 
implementation that tends to be noted by scholars. The implications of that absence have been probed 
by several authors. Prno and Slocombe understand IBAs as evidence of the emergence of “local 
communities” as “particularly important governance actors” in northern resource extraction, arguing 
that “conventional approaches to mineral development no longer suffice for these communities, who 
have demanded a greater share of benefits and increased involvement in decision making (Prno, 



23

Slocombe 2012: 354). In such formulations, less state is good for local communities, insofar as the state 
has been understood as a barrier to community involvement in governing extractive activity. Others 
have been much more critical of the lack of active state involvement in this dimension of resource 
governance, both concerning the imposed sixty-day timeline concerning the Ekati IBAs and more 
broadly around the question of federal fiduciary responsibilities.

How might we understand IBAs, then, in relation to processes of the last period of colonization of 
Canada? As noted, IBAs have not been explicitly theorized about colonization in Canada, although 
scholars have identified a number of issues associated with IBAs that might productively be read as 
manifestations of its processes and policies. We consider, here, the ways in which IBAs relate to the 
processes of marketization, privatization, and individualization in the Canadian North, and to broader 
state interests in ensuring that large-scale, industrial resource extraction proceeds in the region. Drawing 
on interviews conducted with indigenous leaders, involved in the negotiation, implementation, and 
regulation of IBAs in the Northwest Territories, as well as on a review of key documents that have 
shaped the evolution (or lack thereof) of federal policy on IBAs over the past ten to fifteen years, I argue 
that the emergence of IBAs as a key dimension of resource governance in the North since the late 1990s 
has advanced objectives in the region, which I understand to include the removal of barriers to 
accumulating capital; the privatization of state assets, functions, and services; and the promotion of 
market-based solutions for various social, economic, environmental, and political struggles.

The privatization of state assets, functions, and services are considered a hallmark of neoliberal ideology 
and practice. Therefore, IBAs can be understood as a means by which the Crown’s duty to consult and 
accommodate indigenous peoples is privatized. The duty to consult and accommodate rests solely with 
the Crown which is required to consult and accommodate indigenous peoples in Canada whenever their 
traditional rights may be infringed upon by resource development. From a legal standpoint, the Crown 
can delegate procedural aspects of this duty—third parties, for example, can work to determine real or 
potential infringement of Aboriginal rights and title with respect to a particular mineral development 
project. Third parties are under no legal obligation to consult with and accommodate Aboriginal peoples, 
however, as that obligation is assumed entirely by the Crown. But as Fidler and Hitch (2009) observe, 
governments increasingly operate as though the Crown’s duties have been effectively relieved through 
IBAs, insofar as a signed IBA is taken as evidence that the indigenous nation or community in question 
has been both consulted and accommodated in relation to a proposed resource extraction project. This 
observation is widely shared by government, legal, and indigenous sources interviewed as part of this 
research and corroborated by corporate sources (Fidler, Hitch 2009). As a consultant working in the 
indigenous governance sector told me, the Crown’s approach is:

«Instead of being active, being more passive but watching and monitoring. I think they hold their nose over what 
IBAs are, but also part of them likes the fact that they’re being done because it sort of gets them off the hook for 
taking care of their consultation and accommodation responsibilities. The company’s going to do it and get the 
First Nation to sign; then really the Crown can sort of wash its hands and say “consultation and accommodation 
accomplished. Problem solved. We don’t have to get involved. Someone else has solved it for us» (consultant 
working interview).

indeed, the process of consulting and accommodating indigenous governments for every potential 
infringement of Aboriginal rights and the title is extremely cumbersome for the state, and there is 
certainly a financial incentive for the state to delegate this duty to the private sector. The consultant 
working, who has been involved with IBA negotiations in the North, observed, moreover, that “savvy” 
mining companies endeavor to include language in their IBAs that specifically characterizes the IBA as 
satisfying the Crown’s duty to consult and accommodate. Such language would not likely hold up in 
court, but it demonstrates the extent to which a historically defined relationship between the state and 
indigenous peoples has been delegated to the private sector.
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The past decade has seen a marked rise in discourses of indigenous entrepreneurialism and market-
based understandings of indigenous–state relations and indigenous economic, social, and cultural well-
being. From treatises (and, more recently, proposed federal legislation) advocating the privatization of 
reserve lands to celebrations of indigenous–corporate joint ventures and indigenous-run corporations, it 
has become increasingly common to associate the aims of increased well-being, independence, 
autonomy, and self-determination with involvement in capitalist labour, property, and investment 
markets. IBAs, I would argue, are consistent with such shifts. Not only do they promote market-based 
solutions to various social, economic, and political problems, but in a time of reduced federal spending 
on social transfer programs, as well as a lack of spending on the infrastructure needed in northern, 
predominately indigenous communities, the benefits resulting from contracts with mining companies 
have in many ways replaced the traditional role of the state in providing for these vital services and 
infrastructural needs. While the state continues to provide subsidies to the private sector, private industry 
is becoming the primary point of contact for some indigenous communities regarding the impacts and 
benefits of extraction.

The industry is increasingly involved in the provision of social, environmental, and cultural services 
and benefits in the North, as well as in the development of roads, airports, and other physical 
infrastructure, and in monitoring and assessment processes. Indeed, as a number of scholars have 
observed (such as Irlbacher-Fox 2099; Fidler, Hitch 2007; 2009), indigenous signatories aim to use 
IBAs to extract benefits that they have repeatedly failed to secure from federal and territorial 
governments. But while the government is often—and rightly—blamed for creating many of the 
conditions under which northern indigenous peoples experience social, economic, cultural, and political 
suffering, and while less government intrusion into the lives of indigenous peoples is often demanded 
by indigenous communities, the obligation of the state to redress colonial policies and practices, to 
honour historical treaties and contemporary claims, and to provide adequate health, educational, 
judicial, and other services is also emphasized by northerners. To the extent that IBAs act as market-
based proxies for satisfying obligations that would otherwise be the responsibility of the state, they are 
in line with a broader neoliberalization of indigenous–state relations in Canada and they fortify the 
notion that jobs and cash will resolve the structural, systemic, historically informed struggles faced by 
northern indigenous peoples. Consider, for example, the preponderance of employment quotas, job-
training programs, and other educational and employment benefits in IBAs. The federal government 
has aimed to integrate northern indigenous peoples into the wage labour market for decades, but thus 
far the educational system has not been intimately tied to particular industrial requirements. IBAs act as 
a mechanism for integrating public education with the employment needs of mining companies, which 
in communities with severely restricted employment and educational opportunities can significantly 
shape available options.

In conclusion, then, the neoliberalization of northern resource governance and indigenous–state 
relations, as manifested in IBAs, gives reason to echo Caine and Krogman’s “healthy suspicion” that 
IBAs do what they claim to do, and that they are, in fact, the best available tool for ensuring that 
indigenous northerners secure benefits and minimize the impacts of extraction on their lands, 
particularly in regions without settled comprehensive claims. When compared to past practices, where 
indigenous peoples gained almost no benefits from extraction on their lands, IBAs surely represent an 
improvement. But this improvement must be weighed against concerns that IBAs are merely a “quick 
fix”, whose primary function is to secure consent for projects with significant long-term effects and that 
IBAs absolve the Crown of its responsibility to consult and accommodate indigenous peoples, silence 
potential critics of mining development, delay resolution of comprehensive land claims, and naturalize 
individualized and entrepreneurial forms of citizenship and community.
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Ripercorrendo la letteratura esistente relativa all’impatto dell’attività estrattiva, soprattutto diamantifera, sulle 
comunità indigene – in primo luogo sulla comunità Tłįchǫ di Behchokǫ̀ (nella North Slave Region nei North 
West Territories in Canada) – il contributo mira a presentare parte della ricerca etnografica ancora in corso nei 
North West Territories. In particolare, il presente articolo si propone di riflettere sugli apparenti benefici degli 
Impact and Benefit Agreements (Ibas) sulla comunità Tłįchǫ, e in generale sulle comunità indigene, mettendo in 
luce invece come la Corona britannica, attraverso gli Ibas, mira ad estendere e a rinforzare una governance delle 
risorse del nord del Canada attraverso segreti accordi firmati tra le multinazionali estrattive e le comunità 
indigene.
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Atmosfere “messe-in-scena”: per una rilettura de L’avventura e de La notte di 
Antonioni

da L’Avventura di Michelangelo Antonioni

di Clarissa Arvizzigno

Molto si è scritto sul cinema di Michelangelo Antonioni che può, a buon diritto, essere considerato uno 
dei padri dell’estetica del cinema del ‘900. Abbastanza si è discusso anche sui suoi lungometraggi che 
chiudono la stagione neorealista (si pensi a Il Grido, film che più di ogni altro in Antonioni rappresenta 
questo confine) e aprono alla stagione esistenzialista. Arrivati a questo punto dell’arte antonioniana, nei 
primissimi anni sessanta del ‘900, si parla di trilogia (L’avventura, La notte, L’eclisse) o tetralogia (se 
vi includiamo anche Il deserto rosso) dell’incomunicabilità di matrice esistenziale. L’abilità di 
Antonioni consiste, quindi, nel raccontare il disagio, l’alienazione dell’uomo moderno, la caducità dei 
sentimenti attraverso una cinepresa: narrare il che cosa accade ma anche il come accade. Ciò che il 
regista ferrarese ci offre non è un’analisi dei sentimenti umani, nel senso di una scomposizione dei 
sentimenti nelle loro unità minime al fine di studiarli gradualmente in ogni loro parte, bensì 
un’atmosfera [1] dei sentimenti effusi nello spazio.

Guardando i suoi film, infatti, lo spettatore non è portato ad un’indagine di tipo conoscitivo-analitico, 
bensì a una riflessione-percezione di tipo qualitativo-sinestetico. La cifra dell’arte di Antonioni non è il 
susseguirsi delle azioni che, anzi, giocano un ruolo minore nella scena, sulla quale spesso non succede 
nulla per lunghi periodi (si pensi alla flânerie di Lidia ne La notte), bensì nell’articolazione delle qualità 
espressive che lo spettatore riesce a cogliere sinteticamente e sinesteticamente attraverso le atmosfere 
che da esse derivano e che fanno emergere un altro coprotagonista della scena antonioniana: il 
paesaggio.

In questo senso, il cinema di Antonioni può essere letto e visto sotto lenti fenomenologiche con tutte le 
ri-letture che ne conseguono: quella dell’uomo e del suo movimento nello spazio, quella degli oggetti 
con cui entra a contatto, quella del paesaggio come movimento di stati di cose. Riguardo a quest’ultimo 
scrive il filosofo T. Griffero:

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/atmosfere-messe-in-scena-per-una-rilettura-de-lavventura-e-de-la-notte-di-antonioni/print/#_edn1
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 «è quasi superfluo segnalare che proprio il cinema ha potentemente contribuito allo sviluppo di questa 
concezione atmosferica del paesaggio. Secondo Eric Rohmer, addirittura, un film non sarebbe che il 
perfezionamento di un modo determinato di sentire lo spazio. Lungi dall’utilizzare semplicemente degli sfondi 
paesaggistici, il film consisterebbe allora di per se stesso, in quanto forma privilegiata di spacing, nella 
produzione di paesaggi. Un’affermazione che non dovrebbe stupire, visto che proprio il cinema, e fin dagli esordi 
grazie ai suoi specifici elementi tecnici (primo piano, inquadratura, montaggio, ecc.), ha contribuito a modificare 
(psichicizzandola) la nostra abituale concezione dello spazio» [2].

Insomma: con Antonioni si va profilando un cinema in grado di aprire a uno spazio fenomenologico e 
un paesaggio che si autogenera a partire da una cinepresa, un’inquadratura, una prospettiva, un cinema 
capace di mettere-in-scena le atmosfere.

In-quadrare le atmosfere, sentire lo spazio: l’Avventura

Proviamo ora a rileggere la tetralogia esistenziale di Antonioni attraverso il paradigma atmosferologico 
iniziando da L’avventura (1960). La trama è abbastanza semplice: Sicilia dei primi anni ’60, un gruppo 
di giovani amici, appartenenti alla ricca borghesia romana, si reca in vacanza presso le isole Eolie. Tra 
di loro figurano in particolare due giovani fidanzati, Sandro (Gabriele Ferzetti) e Anna (Lea Massari) e 
la sua amica Claudia (Monica Vitti). Anna vive un’insoddisfacente relazione sentimentale con l’uomo. 
Arrivati nei pressi dell’isola di Lisca Bianca, mentre inizia a profilarsi un’atmosfera di tempesta, la 
donna scompare improvvisamente non lasciando alcuna traccia di sé. Dopo le prime ricerche, il gruppo 
di amici continua la vita mondana di sempre, continuando la loro vacanza in Sicilia. Claudia e Sandro 
finiscono con l’innamorarsi, inizialmente contro la volontà di lei e, dimenticate ormai le tracce 
dell’amica, iniziano a vagare a vuoto col pretesto della sua ricerca, in una Sicilia arcaica, barocca, oscura 
e luminosa al tempo stesso.

Il plot in cui si muovono i protagonisti è abbastanza semplice e quasi scontato, se non per le atmosfere 
che esso ospita e che fa sì che il paesaggio diventi il coprotagonista della vicenda. Osservando le prime 
scene del film, si percepisce (e non usiamo il verbo si vede dal momento che la pellicola è in bianco e 
nero e non ci è dato vedere i qualia, in questo caso i colori accesi di una lucente mattina estiva) come 
l’atmosfera sia quella di una serena giornata in barca in compagnia di amici. Si dà qui ciò che i romantici 
avrebbero definito corrispondenza tra paesaggio e stato d’animo, se non per un particolare: non vi è un 
soggetto che colora della sua tonalità emotiva il paesaggio e questo, da oggetto passivo, si colora 
dell’animo del suo agente. Ciò che avviene è piuttosto una compagine, una con-fusione in chiave 
fenomenologica tra ciò che comunemente siamo abituati a considerare come “soggetto umano” 
ritagliato dal suo “paesaggio” (motivo per cui siamo abituati a dire: paesaggio con uomo, bambina, 
etc…, come se l’elemento umano fosse un innesto artificiale in un sfondo che “naturalmente” si dà) e il 
paesaggio stesso.

Caratteristica de L’avventura, e in generale del cinema di Antonioni, sembra così essere questa perfetta 
compagine, collocazione spontanea e naturale dell’essere umano nell’ambiente “naturale”. Attraverso 
il meraviglioso filtro in bianco e nero antonioniano, noi riusciamo a percepire ugualmente la “solarità 
tenue dell’evento”, perché è la natura stessa che irradia sui personaggi la sua atmosfera e, 
transitivamente, anche su di noi spettatori. Diciamo solarità tenue perché, ancora una volta, grazie alle 
tinte espressive di una luminosità a tratti opaca, che non corrisponde di certo ad un abbaglio (con il 
quale inoltre non può darsi alcuna atmosfera) [3], il regista rende abilmente l’atmosfera di una leggiadra 
spensieratezza in cui è al contempo percepibile una sottile angoscia. E quest’ultima non è data da un 
correlativo oggettivo specifico che la determini sotto i nostri occhi: un oggetto, un uomo, etc…, bensì 
appare, atmosferologicamente, effusa nello spazio come una semi-cosa qualunque di cui non possiamo 
afferrare la forma, né dire ciò che esattamente è, se non ciò che, litoticamente, non è.
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Possiamo dire per negazione ciò che alcuni critici del cinema di Antonioni definiscono la soggettività 
del paesaggio del regista, che consiste nell’essere una “soggettività senza soggetto”, ribaltandola invece 
in un’oggettività (perché le atmosfere sono oggettive) senza oggetto (per la difficoltà di oggettualizzare 
e quindi di in-quadrare i contorni della quasi-cosa solarità, vento, alba, tramonto, etc…). Diciamo che 
le atmosfere sono oggettive poichè «quando siamo trasportati all’interno di una determinata 
impressione, non guardiamo verso di essa, ma semmai a partire da essa» (Smuda 1986: 57) [4]. Ed è 
proprio questo “guardare da” che ri-definisce il rapporto tra soggetto e oggetto unificandoli e con-
fondendoli nella compagine del paesaggio-mondo, che è un paesaggio di natura e uomini e non un 
paesaggio naturale con uomini. Ciò avviene ad esempio nel momento in cui sull’atmosfera che abbiamo 
definito di opaca solarità si innesta l’atmosfera nebulosa che precede la tempesta sull’isola di Lisca 
Bianca.

Questa atmosfera di passaggio funge da raccordo tra l’atmosfera che la precede (quella della solarità 
opaca) e prepara alla minaccia che verrà (quella della tempesta e della sparizione di Anna). Si assiste 
pertanto ad un movimento che, a partire da un’impressione atmosferica e ambientale, vi ri-costruisce 
dentro, dando loro forma, i caratteri dei personaggi e le loro vicissitudini interiori stemperandoli nel 
tessuto ambientale. È il caso dell’incomunicabilità di Anna e Sandro nella foto di sopra, con lei che 
accenna a un quasi nascondimento con il gesto della mano (premonizione della sua sparizione) e lui che 
non se ne accorge dandole le spalle. Ed è anche il caso di Claudia che, titubante sullo sperone roccioso, 
osserva il mare in procinto della tempesta (premonizione della tempesta interiore che le si abbatterà 
dentro).

Ecco: in entrambe le scene si assiste ad una perfetta amalgama tra paesaggio e stato d’animo senza 
polarizzazione di soggetti e oggetti, ma quasi come se si assistesse ad un irradiamento del paesaggio 
naturale nel paesaggio umano. Altra cosa che colpisce è la velocità e la mutevolezza delle atmosfere: si 
passa dall’atmosfera di solarità-opaca a quella nebulosa che precede la tempesta-sparizione a quella 
della quasi-tranquillità dell’alba che caratterizza il giorno dopo la scomparsa. Si assiste dunque a un 
movimento-mutamento delle atmosfere, messe-in-scena sequenziali di insiemi espressivi che il cinema, 
forse più di ogni altra forma d’arte, rende perfettamente poichè «mettere in scena qualcosa o qualcuno 
significa produrre uno spazio per la sua apparenza»[5], ciò che «è messo-in-scena è un’estrinsecazione 
del suo essere, e lo spazio della messa-in-scena contribuisce a sua volta all’espressione di ciò che si 
mette-in-scena»[6]. E ancora: «possiamo quindi dire che mettere-in-scena qualcosa o qualcuno significa 
comporre le cose in modo tale da rendere possibile l’apparire di questo qualcosa o qualcuno e da 
intensificare questo apparire tramite varie forme di corrispondenza» [7].

Concentriamoci ora su quest’ultima parola: “corrispondenza” e osserviamo le scene del film che 
rappresentano l’alba dopo la tempesta. Ciò che avviene è che il regista, nel costruire l’atmosfera di 
un’alba, produce lo spazio espressivo per la messa in scena dei sentimenti dei protagonisti. L’atmosfera 
quasi-cosale dell’alba, irradiandosi dall’orizzonte del mare, quasi fosse un momentaneo spazio d’attesa 
che precede un’azione in potenza, compone la scena che vede Claudia e Sandro divisi tra l’attesa di un 
improvviso ritorno di Anna e il nascere di un nuovo sentimento non-detto che pian piano va ramificando 
le sue radici dentro loro stessi.

Nella quasi-cosa alba, i cui contorni appaiono in forse, sfumati e flebili, si va delineando un nuovo 
inizio, si va compaginando quindi un nuovo mondo-paesaggio, in cui agisce quella che, 
merleaupontyanamente, chiamiamo mente estesa, cioè una mente che si estende al di là del suo corpo-
fisico ma abbraccia l’ambiente circostante attraverso il suo corpo-proprio [8], in una relazione-con lo 
stesso. In questa corrispondenza, scambio osmotico delle parti, il regista è come se operasse una 
percettualizzazione, rendendo possibile la percezione atmosferica di un sentimento o, faremmo meglio 
a dire, di un fascio di percezioni effuse nello spazio.
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Questa percettualizzazione che si configura dunque come «un agire sul percetto di una compaginazione 
sensibile» [9], cioè come un’azione su ciò che è percepito come membro di un ben articolato e 
funzionale insieme espressivo che nella sua sensibilità, e quindi nel suo poter essere sentito, si esplica 
in una tonalità atmosferica. Parliamo qui di fascio di percezioni dal momento che l’atmosfera in 
questione, quella albina, va colta nel suo carattere sinestetico, dove per sinestetico dobbiamo intendere 
una percezione simultanea di qualità appartenenti a sfere sensoriali diverse (l’alba pertiene alla sfera 
sensoriale della vista, il vento a quella uditiva e aptica). In questo insieme espressivo, infatti, non agisce 
soltanto la quasi-cosa alba, bensì anche la quasi-cosa vento, che sopraggiunge con l’alba e non dopo o 
prima di essa. Il vento, pertanto, non funge da cornice rispetto all’alba, né avviene il contrario: alba e 
vento sono i due coprotagonisti attivi e dinamici di una relazione-con [10]. Definiremo allora il 
paesaggio come «una segmentazione estetico-ambientale […] in virtù dell’atmosfera che irradia, 
dell’affordance sentimentale che, tagliando  “transversalmente la dicotomia tra oggettivo e soggettivo” 
(Gibson 1986, 208), ai luoghi ascrive una loro peculiare identità estetica»[11] che li rende oggettivi in 
virtù di quella stessa identità e permette di distinguerli per differentiam da altri luoghi.

Finito questo primo tempo dell’azione che ruota intorno alla circolarità dell’isola di Lisca Bianca, 
Antonioni dà vita ad un cronotopo centrifugo che vede il disperdersi dei vari personaggi, in un primo 
tempo ancorati all’isola, verso strade differenti. In questo giallo alla rovescia, la scomparsa di Anna 
diviene un fatto secondario e non necessario allo sviluppo del plot, tanto che persino i suoi cercatori 
(Claudia e Sandro), che iniziano un viaggio per la Sicilia orientale al fine di trovare qualche traccia della 
ragazza, finiscono per dimenticarsene. Gli stessi compagni di avventura finiscono con il disperdersi 
vacuamente tra i vizi e gli agi di una Sicilia che conserva i colori e le luci dei baronali salotti barocchi 
spagnoli, con tutte le contraddizioni e le tinte chiaro-scurali che questi comportano. È qui che si innesca 
il carattere romanzesco del film, con l’originale quête alla rovescia che esso comporta.

Distaccandosi dal gruppo di amici, Sandro e Claudia iniziano a vagare errando (con il pretesto della 
ricerca di Anna) in una Noto barocca, luminosa e spettrale insieme. Qui si innesta il secondo tempo 
dell’azione antonioniana, in cui si assiste a un profondo cambio della qualità tonale rispetto alle 
precedenti atmosfere dell’isola che erano comunque, seppure differenti, legate da una sequenzialità 
espressiva riconoscibile e unitaria. Ci trasferiamo ora da un’atmosfera prettamente naturalistica a una 
urbana.

Errando fisicamente e forse anche interiormente attraverso il corpo-proprio, Claudia si trova di fronte 
all’error, ad una biforcazione di strade che le si contrappongono dinanzi: rinunciare alle avances di 
Sandro in nome dell’amicizia che la lega ad Anna, oppure seguire ciò che naturalmente sente, ossia il 
sentimento d’amore-attrazione nei confronti di Sandro. Tale contraddizione interiore si inserisce in un 
contesto urbano che possiede all’interno, anch’esso, una contraddittoria tessitura: da una parte il sole 
dell’isola e il bagliore della pietra di Noto [12], dall’altra il carattere introverso e problematico dei suoi 
abitanti, ambiguamente ospitali e curiosi degli stranieri che gli si prospettano dinanzi.

Il risultato di questo effetto straniante è che, in quest’atmosfera di malinconica disarmonia in cui 
proprio-corporalmente si sente quella che Griffero chiama “la pelle della città”, la sua epidermide 
atmosferica, la sua superfice immediatamente tangibile, sembra di trovarsi di fronte ad una pagina di 
Gesualdo Bufalino: «ogni siciliano è, di fatto, un’irripetibile ambiguità psicologica e morale. Così come 
l’isola tutta è una mischia di lutto e di luce. Dove è più nero il lutto, ivi è più flagrante la luce, e fa 
sembrare inaccettabile la morte» [13]. Tutto avviene come se lo spazio dell’errare, inizialmente 
conchiuso nella piccola isoletta di Lisca Bianca, si ripetesse espandendosi nell’ isola-madre Sicilia, non 
rinunciando alla sua forma concentrica e circolare che funge da filtro-barriera verso l’esterno e che si 
moltiplica dal di dentro, conservando nelle piccole città-isole, seppur diversificate, la sua pregnanza, la 
sua peculiare atmosfera. Se Lisca Bianca era l’isola dove spazialmente regna l’identico che si ripete su 
se stesso (macchia mediterranea e rocce scoscese), Noto, piccola città-isola della Sicilia orientale, 
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differisce da Lisca Bianca per il suo essere “isola” spazialmente plurale, per il suo essere isola-ossimoro 
di tufi dorati, marmi barocchi e di uomini e donne vestiti a nero, chiusi nei loro contrasti interiori che

 «avvertono con diffidenza il contrasto tra il loro animo chiuso e la natura intorno, aperta, chiara di sole, e più si 
chiudono in sé, perché di quest’aperto, che da ogni parte è il mare che li isola, cioè che li taglia fuori e li fa soli, 
diffidano, e ognuno è e si fa isola a sé, e da sé si gode, ma appena, se l’ha, la sua poca gioja, da sé, taciturno e 
senza cercar conforti, si soffre il suo dolore spesso disperato» [14].

Ecco la pelle della città che, nel suo essere abbacinante e oscura al tempo stesso, nella sua atmosfera 
quasi-cosale si irradia sugli animi di Sandro e Claudia, determinandone lo spaesamento psico-fisico, 
rendendoli personaggi di un contesto che sembra allo stesso tempo rigettarli ed accoglierli.

Il terzo tempo dell’azione antonioniana vede, invece, un progressivo venir meno delle forze centrifughe 
che avevano diramato gli amici della comitiva per l’isola, a favore di una forza centripetra che li 
raccoglie nuovamente e li fa ritrovare in un salotto della Taormina bene adibito a festa: Sandro e Claudia 
perdono le tracce della comitiva senza un senso e, allo stesso tempo, senza un perché le ritrovano senza 
stupirsene, quasi fosse la naturale conseguenza. Così, su questo terzo tempo, si apre un’altra atmosfera, 
questa volta fatta di interni notturni illuminati dalle luci soffuse dei sontuosi lampadari, dagli arredi 
vacuamente sontuosi di cui riusciamo a percepire, seppur nel bianco e nero, consistenza luminosa e 
materialità.

Ora avviene che l’atmosferico differenzia e connota: Sandro, personaggio psicologicamente più 
semplice e meno scolpito, si adegua, anzi ritrova nell’atmosfera della festa mondana la sua dimensione 
più propria che aveva smarrito a Lisca Bianca prima e a Noto poi, finendo con il con-fondervisi come 
un elemento dell’arredo del salotto. Claudia, invece, psicologicamente più complessa come tutte le 
donne di Antonioni, si differenzia da uno sfondo con cui non riesce ad entrare in armonia (si noti anche 
il contrasto tra il suo abbigliamento semplice e quotidiano contro quello lussuoso degli altri personaggi), 
ritagliandosi un posto tutto suo in una camera da letto dove può coltivare i suoi dubbi e i suoi malesseri.

Disperdendosi in quello che è il vacuo vuoto-pieno atmosferico della festa, Sandro tradisce Claudia che 
lo raggiunge all’alba, fuori dal salotto delle feste, solo, nudo nella sua banale mediocrità di uomo e 
sempre lei, dopo un iniziale allontanamento, adagiando teneramente la sua mano sul capo di lui, sembra 
volere riallacciare un qualche rapporto. Ricompare la quasi-cosa alba, in un contesto diverso però da 
quello di Lisca Bianca: uno spazio aperto che vede una superba Etna innevata, la cui sagoma contrasta 
con il muro che si staglia davanti agli occhi dei due, quasi una metafora di quella incomunicabilità 
tipicamente umana propria di tutta la poetica antonioniana e che, qui, ora e (forse) poi, vede i 
protagonisti al-di-qua del muro.

Ri-cucire la pelle atmsoferica della città: La notte

Riprendiamo ora il discorso della pelle atmosferica della città e facciamolo attraverso il film successivo 
della tetralogia: La notte (1961). Il lungometraggio, raffinatissimo nelle inquadrature e nella fotografia, 
presenta una trama ancora più essenziale di quella de L’avventura. L’azione si svolge nel corso di una 
giornata: dalla mattina all’alba del giorno successivo e vede protagonisti una coppia di intellettuali: 
Giovanni (Marcello Mastroianni), uno scrittore di successo, ormai in piena crisi creativa, e la moglie 
Lidia (Jeanne Moreau), che mal sopporta la routine quotidiana in cui è immersa con il marito, routine 
fatta di asfittici salotti letterari. L’ambientazione è prettamente urbana e vede come protagonista Milano, 
centro della vita culturale e sociale del Paese, con annesso il suo traffico, i suoi palazzi grigi (resi ancora 
più grigi dal contrasto del bianco e nero) e le sue periferie semideserte.
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L’azione si divide in tre parti: nella prima, dopo che Giovanni e Lidia fanno visita all’amico scrittore, 
Tommaso, malato terminale di tumore in ospedale, domina il traffico della città con i suoi ingorghi 
nevrotici. Ci chiederemo, pertanto, se questa immagine di Milano possa considerarsi atmosferica e se 
in essa si possa rintracciare quella che con le parole dei neofenomenologi abbiamo chiamato “pelle 
atmosferica della città”. Senza cadere nell’equivoco romantico per cui l’atmosferico si dà in un 
paesaggio naturale, dai caratteri sublimi, in cui c’è un “io” che si oppone (con il suo Stimmung) ad uno 
sfondo con cui è in contrasto, fenomenologicamente, invece, è abolita ogni forma di polarità di soggetto 
e oggetto nella sua accezione di attivo/passivo, osservante/osservato, a favore di un reciproco scambio 
delle parti che vede una vicendevole relazione-con.

Anche a Milano è possibile sentire la pelle atmosferica della città, la sua pregnanza: anche nel suo 
caotico traffico, nelle sue architetture fredde e austere si annida l’atmosferico, che però sopravviene alla 
materialità urbana: «come il profumo di una rosa “sopravviene” in un certo senso alla materialità del 
fiore, così l’atmosfera di una città sopravviene, però, alla materialità urbana […]»[15]. La città possiede

«detto metaforicamente, una sua pelle emozionale e polisensoriale, a tal punto che il townskape diventa un vero 
e proprio punto di orientamento psicotopico, il fulcro di mental maps in cui si condensa, fisiognomicamente, 
l’intera città (vissuta). Si tratta però di una pelle che non è affatto una proprietà dell’oggetto (di quale poi?) o di 
un involucro di qualcosa di più essenziale, bensì […] una qualità che le cose non “hanno”, ma nella cui 
manifestazione semmai si esauriscono: un modo-di-essere o “carattere” che, come sappiamo, genera lo spazio 
affettivo in cui (letteralmente) entriamo»[16].

La pelle atmosferica della città è, quindi, questo saturarsi delle cose in delle qualità che non gli 
appartengono in senso proprio, che non sono caratteristiche in sé dell’oggetto, ma che in esso 
esauriscono la loro carica. Guardiamo il primo paesaggio che Antonioni ci mette dinanzi agli occhi, 
quello diurno di una città che si risveglia nei rumori e colori del traffico mattutino e che sfuma poi 
nell’interno di una libreria, in cui si presenta il libro di Giovanni Pontano, e nell’interno domestico 
dell’abitazione della coppia. Che hanno in comune, da un punto di vista più propriamente qualitativo, 
oggetti come i clacson rumorosi delle automobili, i condomini verticali e grigi dai motivi freddi e 
geometrici? Potremmo dire che i loro qualia che abbiamo appunto descritto attraverso i qualitativi 
“rumorosi, verticali, grigi, freddi e geometrici” appartengono a sfere sensoriali diverse e qualificano 
oggetti diversi, aventi funzioni e forme diverse. Non sono dunque tutti questi qualia presi nella loro 
singolarità a farci percepire l’atmosfera frenetica e, allo stesso tempo, desolante della città, il suo essere 
un ossimoro: vuoto conglomerato umano in cui vivono congelati nella loro individualità uomini pieni 
di cose che non hanno nessuna funzione se non quella di supplire al loro vuoto interiore (si pensi 
specialamente alla villa dei Gherardini con tutti i suoi suppellettili, presso cui si recano Lidia e Giovanni 
nella notte).

Potremmo invece dire che, a farci sentire quella determinata e particolare atmosfera di Milano, è 
l’articolazione che i vari qualia allestiscono nel tessuto plurisensoriale della nostra percezione: questa 
è la pelle della città, una sintesi di qualità diverse che costituiscono, nel loro insieme denso e opaco 
(perché al suo interno non è possibile operare alcuna distinzione delle stesse) la qualità della città, che 
si dà e si esprime nella sua atmosfera: il suo colore.

A tal proposito, vi è un momento molto significativo nel secondo tempo dell’azione del film, quando 
Lidia, stanca dell’ambiente mondano-intellettuale della libreria, inizia la sua flânerie per la periferia di 
Milano, cercando nell’irradiarsi di quell’atmosfera, la pregnanza di qualcosa che le sfugge e che lei 
vorrebbe saturare con il suo camminare. Il tutto avviene come se i passi volessero fagocitare l’irradiarsi 
di quei sentimenti atmosferici effusi in uno spazio estraneo alla donna che desidera, però, sentirlo 
proprio-corporalmente. Accade, allora, che nell’andatura del passo squisitamente alto-borghese, 
meravigliosamente reso dal portamento di Jeanne Moreau,
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«la pelle atmosferica della città risulta certamente meno superficiale quando diviene un paesaggio concretamente 
attraversato, percorso dal flâneur quale succedaneo urbano del promenuer […]. A generare l’atmosfera della città 
è, quindi, anche il camminare, inteso come uno spazio di costante contrattazione pragmatica, come una funzione 
di enunciazione, la cui langue sarebbe il sistema urbano complessivo»[17].

Diverso è, tuttavia, l’atteggiamento che con la città ha Giovanni. Se la moglie infatti è figura in 
movimento che genera spazio con il suo camminare per la città, cercando, seppur vanamente di filtrare 
dentro di sé un’atmosfera che non le è abituale (e quindi cercando di instaurare con il paesaggio una 
relazione con-, una collisione), il marito, invece, preferisce rimanere in spazi chiusi e statici. Queste 
sono immagini di una staticità interiore che si esprime nella sua ormai mancanza di creatività e desiderio 
di stare appartato in un mondo di cui lui stesso è, in un certo qual modo, il demiurgo: essi sono la libreria 
prima, la sua dimora poi, la villa dei Gherardini infine. Relativamente allo spazio domestico, notiamo 
come questo connoti fortemente l’attività e la personalità di Giovanni: è costituito da libri su libri, quadri 
d’avanguardia alle pareti, oggetti sparsi in un disordine spia del disagio che egli vive e in cui, tuttavia, 
placidamente ri-posa adattandovisi perfettamemente, come un qualsiasi oggetto dell’arredo.

Uno spazio atmosfericamente connotato che sembra voler stridere con l’indifferenziato scialbo che si 
prospetta fuori dalla finestra: lo spazio dell’abitare. Scrive sempre Griffero che «abitare vuol dire 
coltivare atmosfere». Se infatti «nella città ci si muove e si lavora, la si abita, avvertendone, come si è 
visto, la “pelle” atmosferica, è però indubbio che è soprattutto in casa che si abita davvero (proprio-
corporalmente)» [18]. È infatti nello spazio domestico, uno spazio che lo stesso Griffero definisce 
anisotropo (non euclideo), che si esplica il radicamento più intimo della nostra identità. Uno spazio pre-
dimensionale, connotato emotivamente, che è in grado di filtrare e regolare il patico che sopraggiunge 
dall’esterno per cui abitare significa:

«disporre di un luogo e di una situazione che, in un certo senso schermando una realtà di cui, però, evidentemente 
non ci si vuole del tutto privare, ci permettano di catturare, coltivare e amministrare […] atmosfere esterne 
altrimenti fuori controllo. Gestendo e filtrando il patico in uno spazio protetto, l’abitare dà vita, dunque, ad un 
clima affettivo e denso, ricco di sfumature, in grado di mitigare e rendere tollerabile il perturbante esterno»[19].

Qui, da questo riparato periscopio domestico, Giovanni osserva e scrive di una realtà che si presta ad 
essere oggetto filtrato da un movimento-da, che è sguardo sul mondo, separato dal mondo, mentre Lidia, 
esternamente, si appresta a percorrere quest’ultimo nel tentativo di con-fondervisi: il suo è uno sguardo 
che vuole essere fenomenologico, uno sguardo del mondo [20]. Succede così che quando Lidia invita 
Giovanni a raggiungerla in periferia, egli accetta, seppure senza troppo entusiasmo, per immergersi in 
quella che è un’alterità, un’atmosfera che non gli è abituale, in cui sembra scomparsa la presenza di 
tutte quelle automobili che percorrevano, in tutta fretta, il centro di Milano.

Il terzo tempo dell’azione del lungometraggio si svolge durante “la notte”, tempo che più di ogni altro 
Antonioni dilata all’interno del film, da cui, appunto, prende il nome. Stanca della routine casalinga, 
Lidia propone a Giovanni di passare una serata diversa dalle solite. I due si dirigono prima presso un 
locale della Milano bene, in cui si esibiscono ballerini in una performance sottilmente erotica, di cui 
Giovanni è interessato spettatore, mentre Lidia si compiace nell’osservarlo nell’atto dell’osservare, non 
mostrando il minimo tratto di gelosia. Tuttavia la donna, dopo non molto tempo, stanca ed insoddisfatta 
del locale, propone al marito di accettare l’invito a una festa nella lussuosa villa dell’industriale 
Gherardini in Brianza, a pochi chilometri da Milano.

L’atmosfera che si respira nella villa è quella di un party sontuoso, ricco di vivande e risate sguaiate, in 
cui però tutti si annoiano e finiscono con il cercare qualcosa o qualcuno in una villa che assume sempre 
più i contorni di un labirinto architettonico ed umano. Elemento che distingue la villa dall’agglomerato 
urbano di Milano è quello di trovarsi a contatto con la natura, in campagna, lontano perciò dalla frenesia 
e dai rumori della città. Essa appare come una costruzione che, se da una parte si chiude su se stessa 
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nelle grandi ed eleganti stanze che la compongono, dall’altra si apre sull’ambiente naturale circostante, 
cercando di adattarlo alle esigenze di luogo di ristoro e svago smodato. La villa è un spazio di 
mediazione, un medium che chiude ed apre allo stesso tempo, come suggeriscono anche le bellissime 
pareti interne delle stanze che presentano dipinti di motivi naturalistici, quasi a voler rompere la barriera 
architettonica, in una soluzione di diretta continuità con l’ambiente esterno.

La villa è il quinto interno abitato che Antonioni ci presenta (dopo l’ospedale, la casa dei coniugi 
Pontano, la libreria ed il locale notturno) ed il terzo che Giovanni “vive”, il quale, dopo la flânerie con 
la moglie per la periferia della città e il breve passaggio dal locale notturno, si sente finalmente in una 
dimensione più propria, in un certo senso, “a casa”. Come appunto era avvenuto tra le mura domestiche, 
anche qui sembra che si “coltivino atmosfere”: anzi la villa sembra filtrare, ancora meglio rispetto alla 
casa, quelle che sono le atmosfere esterne, mostrandosi in una soluzione di aperta continuità con lo 
spazio circostante. Qui privato e pubblico si con-fondono: la villa è da una parte un luogo privato, che 
appartiene a una ricca famiglia borghese e che nelle forme e negli arredi sembra richiamare quel gusto 
o, se vogliamo, non-gusto sfarzoso e composito che rinvia ad un’identità sociale. Dall’altra, tuttavia, è 
un ambiente aperto al pubblico, che gli rende disponibile il suo spazio e, al tempo stesso, permette di 
determinarlo, offrendo quindi un filtraggio meno netto rispetto a quello della casa nei confronti 
dell’ambiente esterno.

Accade quindi che i numerosi ospiti si approprino dei suoi spazi e gli diano pregnanza atmosferica, 
facendo involontariamente sì che con le loro risate, la vivacità dei loro abiti, dei loro movimenti e dei 
loro gesti, ri-creino una nuova atmosfera a discapito di quella prettamente domestica e familiare: 
paesaggio umano (la “folla umana”) e paesaggio vegetale entrano nell’ennesima relazione-con ri-
plasmandosi. A questa nuova armonia atmosferica raggiunta, fanno però da contrasto Lidia che vaga 
per la villa osservando gli altri ma non riuscendo ad entrarvi in relazione e la giovane Valentina (Monica 
Vitti) che tenta di estraniarsi dalla calca, prima leggendo I sonnambuli di H. Broch, poi giocando tutta 
sola in una stanza della villa.

Valentina, figlia dell’industriale Gherardini, molto bella e giocosamente cinica, rappresenta un 
personaggio sospeso tra voglia di estraniarsi rispetto a quel contesto di sonnambuli della notte che si 
rincorrono quasi senza un perché all’interno di quell’artificio umano che è la villa, e dall’altro un 
personaggio camaleontico, in grado di adattarsi ad essa e agli avvenimenti che vi accadono al suo 
interno-esterno, tenendo testa alla smodatezza di tutti i suoi ospiti. Quando Giovanni, attratto dal fascino 
della ragazza, le si avvicina cercando e forse trovando in lei una qualche sensibilità letteraria, Valentina 
dice di essere solo sveglia e di essere in grado di adattarsi alle situazioni e alle cose, tradendo quindi le 
aspettative romantiche dell’uomo.Valentina appare quindi un personaggio liminare, in un equilibrio 
precario, che tuttavia mantiene, rifiutando le avances di Giovanni (mandato da lei dalla stessa moglie) 
e mostrando la sua disillusione nei confronti dei sentimenti umani e, allo stesso tempo, ritirandosi nella 
sua camera quando la notte si va dilatando in giochi, urla e risa ubriache senza misura.

È interessante notare come Antonioni dipinga in maniera sottile e sofisticata un quadro di personaggi 
eterogenei e curiosi, buffi e cinici, sguaiati e profondi insieme, non posizionandoli geometricamente in 
uno spazio che pure appare ben calibrato e sottilmente pensato, ma situazionandoli in un contesto-
compagine denso e opaco in cui essi si amalgano perfettamente con quello che non è più un semplice 
sfondo (la villa, la natura, la città di Milano…) ma un contesto di azione in cui essi sono perfettamente 
integrati e vi corrispondono. In ciò consiste l’occhio fenomenologico del regista, nell’esercitare un 
pensiero-in-situazioni che prenda corpo direttamente su uno schermo che lo sviluppi in tanti sguardi sui 
movimenti, non semplicemente delle cose, ma, neofenomenologicamente, degli stati delle cose. La 
stessa rappresentazione di un contesto milanese che muta nel corso della giornata in tre diversi tempi, 
dall’ingorgo della città metropolitana alla periferia semi abbandonata e decadente, allo spostarsi in un 
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contesto straniato e altro (quale quello della villa dove la ricca borghesia milanese si sposta “di notte”), 
vuole essere un tentativo di rappresentare questo mutare dello stato di una realtà.

Se abbiamo parlato di pelle atmosferica della città, riferendoci al suo aspetto più superficialmente 
tangibile, che insiste sinesteticamente sui nostri sensi, ciò che fa Antonioni è offrirci tre affreschi diversi 
della città, come se volesse ri-cucire la sua pelle atmosferica sintetizzando nel lungometraggio tre 
momenti diversi, tre stati delle cose che i protagonisti attraversano, dilatando in particolare l’ultimo, 
quello della notte, chiave tematica di tutto il film.

Arrivati a questo punto, però, si potrebbe obiettare dicendo che la villa in Brianza non è Milano ed è 
dislocata in un altro spazio estraneo ai suoi confini: ciò è vero se si considera lo spazio in senso 
geometrico, cartesiano, analitico. Tuttavia il nostro discorso, spostandosi su un asse più prettamente 
fenomenologico, induce a guardare allo spazio come dimensione pre-dimensionale caratterizzata, come 
abbiamo visto, da un corpo-proprio che recepisce l’irradiarsi delle atmosfere. Ne consegue, perciò, che 
la città di Milano non è soltanto semplicemente lo spazio incluso nei suoi confini, bensì la sua atmosfera, 
ciò che “fa Milano”, ciò in cui si racchiude la sua pregnanza. E la moltitudine di uomini e donne che, 
potremmo dire, è in una continua villeggiatura dalla città alla villa, non è forse sempre Milano che si 
sposta oltre i suoi confini? Non è forse parte dell’atmosfera della Milano alto-borghese con tutta la sua 
alienazione e impersonalità? Assistiamo quindi a una Milano mobile, a una Milano dislocata, che 
possiamo percepire nella misura in cui la consideriamo atmosfera, l’atmosfera-di-Milano.

Così il tutto continua a scorrere in un’atmosfera di artificiosa e smodata allegria finchè la notte, che 
sembrava ormai dilatarsi in un non-tempo perenne, lascia spazio a un’alba che vede diradarsi e sparire 
progressivamente i suoi sonnambuli per lasciare posto a qualche musicista che, in giardino, ancora 
intona qualche nota. Di qui Giovanni e Lidia passano, e quando quest’ultima manifesta la sua voglia di 
oltrepassare l’atmosfera della villa, il suo giardino, per recarsi nello spazio aperto della campagna 
circostante, Giovanni, seppure titubante, accetta. La donna si è ora riappropriata del suo spazio aperto 
(com’era aperto quello che accompagnava la sua flânerie per Milano), l’uomo invece ha perduto il suo 
spazio chiuso, la sua artificiosa quiete. Proprio qui, in un mistero aperto sugli spazi aperti, la donna 
rivela all’uomo, incredulo, ciò che lentamente si era profilato sotto gli occhi dello spettatore: non lo ama 
più. Anche ne La notte, come ne L’avventura, abbiamo a conclusione un uomo e una donna di spalle, 
di fronte ad un paesaggio aperto sullo spazio-tempo dell’alba che, con la sua atmosfera quasi-cosale, 
irradia un nuovo inizio.
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 Note

[1] Si ci riferisce qui, in particolare, al concetto di atmosfera dal punto di vista neofenomenologico: le atmosfere 
sono i sentimenti effusi nello spazio circostante, con le quasi-cose da cui sono costituite ed espresse. Si legga a 
tale proposito Schmitz, Nuova Fenomelogia  tr. a cura di T. Griffero, Christian Marinotti Edizioni, Milano, 2011; 
T. Griffero, Atmosferologia, estetica degli spazi emozionali, Laterza, Roma-Bari, 2010; T. Griffero, Quasi-cose, 
la realtà dei sentimenti, Mondadori, Milano, 2013; T. Griffero, Il pensiero dei sensi, Atmosfere ed estetica 
patica,  Guerini e associati, Milano, 2016; G. Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena, L’estetica come teoria 
generale della percezione, trad. a cura di T. Griffero, Christian Marinotti Edizioni, Milano, 2010.

[2] T. Griffero, I confini (atmosferici) del paesaggio, «Imago», V (2014), 9 (Il paesaggio nel cinema 
contemporaneo, a cura di S. Parigi e G. Ravanesi): 11-22.

[3] L’abbaglio si oppone al concetto si atmosfera, dal momento che neofenomenologicamente, intendiamo per 
atmosfera tutto ciò che ha la caratteristica di una quasi-cosa, e che quindi rappresenta un ente non contornato, 
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non discreto, indeterminato, sfumato dunque nelle sue qualità. Si veda a tal proposito il concetto di abbaglio in 
Griffero in Atmosferologia, estetica degli spazi emozionali, cit.

[4] Citiamo qui Griffero che, sempre nel suo saggio “I confini (atmosferici) del paesaggio”, cit., riporta Baensch 
e Bollnow: «Il paesaggio non esprime l’intonazione emotiva (Stimmung) ma la possiede» (Baensch 1924, 2). 
«Non è neppure una trasposizione posteriore, puramente metaforica, bensì una caratterizzazione diretta e 
originaria, quando si attribuisce anche a un paesaggio (in particolare in certe condizioni atmosferiche) […] una 
determinata tonalità emotiva» (Bollnow 1941, 33).
[5] G. Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena, L’estetica come teoria generale della percezione, cit.: 184.
[6] Ibidem.
[7] Ivi: 180.
[8] Si veda Griffero, Atmosferologia, estetica degli spazi emozionali, cit.: 30-31: «Il corpo fisico (Korper) è 
stabile esteso, dotato di una superficie e divisibile in parti occupanti uno spazio locale relativo, quindi un legittimo 
oggetto delle scienze naturali (anatomia in primis), il corpo proprio (Leib) è viceversa privo di superfici e occupa 
un luogo ‘assoluto’ e non geometrico, è capace di autoauscultarsi senza mediazioni organiche e, siccome eccede 
il contorno cutaneo, solo occasionalmente coincide con il corpo fisico. Manifesto della sfera affettiva e, in modo 
totalmente diverso dal corpo fisico, secondo un ritmo polarizzato (contrazione o angustia/espansione o vastità) i 
cui estremi, entrambi incoscienti, sono il terrore paralizzante (incorporazione) e il rilassamento totale 
(decorporizzazione), esso si articola non in parti discrete, ma ‘in isole proprio corporee’».
[9] G. Matteucci, Estetica e natura umana, La mente estesa tra percezione, emozione ed espressione, Carocci, 
Roma, 2019: 80.
[10]   A tal proposito si veda la differenza tra “esperienza-con” ed “esperienza-di” dal punto di vista 
fenomenologico, illustrata da G. Matteucci in Estetica e natura umana, La mente estesa tra percezione, emozione 
ed espressione, cit.
[11] T. Griffero, I confini (atmosferici) del paesaggio, cit.
[12] Il critico d’arte senese Cesare Brandi, a tal proposito, ha definito Noto “giardino di pietra” facendo 
riferimento all’armonia e alla luminosità dorata e rosata insieme dei suoi tufi e marmi.
[13] G. Bufalino, N. Zago, Cento Sicilie, Bompiani, Milano, 2012: 6.
[14] L. Pirandello, Isole nell’isola, Ivi: 30.
[15] T. Griffero, Il pensiero dei sensi, atmosfere ed estetica patica, cit.: 181.
[16] Ibidem.
[17] Ivi: 182.
[18] Ivi: 186.
[19] Ivi: 193.
[20] Si fa qui riferimento al fatto che, confondendosi con il mondo, in una relazione-con quest’ultimo, Lidia è 
anch’ella mondo: per citare Calvino, potremmo dire che è mondo che guarda il mondo (I. Calvino, Palomar, 
Mondadori, Milano, 2014. Si veda la sottosezione Il mondo guarda il mondo contenuta nella sezione Le 
meditazioni di Palomar). Ed è per tale motivo che lo sguardo di Lidia coincide con lo sguardo del mondo (e che 
quindi gli appartiene), uno dei tanti possibili che il mondo compie nella perenne autoscopia di se stesso su se 
stesso. Viceversa, lo sguardo di Giovanni è tale da essere sguardo dal mondo, separato da qualcosa con cui lui 
non vuole confondersi: citando sempre Calvino, il suo è uno sguardo dato dal pathos della distanza (si fa qui 
riferimento alla celebre espressione tratta da Il barone rampante).

_________________________________________________________________________________________
Clarissa Arvizzigno, ha conseguito una laurea triennale in Lettere (curriculum classico) presso l’Università di 
Palermo, discutendo una tesi dal titolo Riflettere-riflettersi: la poetica dello sguardo in Palomar e in Ora serrata 
retinae. Studiando il ruolo della vista come strumento fenomenologico per la conoscenza del reale, si è occupata 
di Italo Calvino e Valerio Magrelli esaminandone analogie e differenze soprattutto in chiave estetica. 
Successivamente ha conseguito la specialistica in Italianistica presso l’Università di Bologna discutendo una tesi 
sull’opera di Caproni letta in chiave neofenomenologica. È impegnata in ricerche su temi di estetica e di 
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Bizzarrìe di Sicilia. Storie e figure

di Rosario M. Atria

«Si sa, i poli opposti si attraggono», avverte Antonino Cangemi in apertura del suo ultimo lavoro, 
Miseria e nobiltà in Sicilia, pubblicato nell’ottobre 2019 per i tipi di Ottavio Navarra nella collana 
«Officine», con singolare quanto riuscita scelta del sottotitolo, Vite di aristocratici eccentrici e poveri 
talentuosi: formula che cattura l’attenzione del lettore sin dalle soglie, invitandolo ad attraversare le 165 
pagine del libro alla scoperta della portata ossimorica delle vicende raccontatevi.

Saggista, scrittore, collaboratore di testate giornalistiche e periodici, appassionato animatore culturale, 
facendo mostra di acuta sensibilità e sottile conoscenza delle umane vicende, Cangemi osserva 
nell’introduzione che, se l’assunto iniziale è vero in generale, esso sembra essere stato confezionato a 
bell’apposta per una terra multiforme e caleidoscopica come la Sicilia, «abbagliata dalla luce e oscurata 
dal lutto (per dirla con Bufalino), accecata dalle luminarie della festa e afflitta da ataviche amarezze, 
allegra e malinconica, ciarliera e silenziosa, vivace e apatica, dai colori accessi e dalle più tenebrose 
oscurità».
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Un’isola che – aggiungiamo – si pasce della ricchezza delle sue stesse contraddizioni: terra del mito 
che, da sempre, conquista e respinge, attrae e divora, ammalia e addolora; luogo dell’oblìo o, come 
registrava il principe di Salina, del «sonno atavico»; spazio geografico dell’incontro interculturale e 
opulenta categoria dell’anima, dalla straordinaria fascinazione ma anche dalla violenta tragicità.

Cangemi – già autore di pamphlet umoristici, tra cui Siculospremuta (Palermo, D. Flaccovio, 2011) e 
Beddamatri Palermo! (Trapani, Di Girolamo, 2013), come pure di sillogi poetiche quali I soliloqui del 
passista (Civitella in Val di Chiana, Arezzo, Zona, 2009) e Il bacio delle formiche (Faloppio, LietoColle, 
2015) –, torna a rovistare nella storia aneddotica di quella che in passato aveva definito come l’Isola 
delle isole, traendone materiali e spunti per ricostruire e riproporre imprese, atteggiamenti, maniere, 
detti e non detti di uomini e donne dalle esistenze originali, tracciando così un’ideale linea di continuità 
con i quadri offerti nel libro D’amore in Sicilia (Palermo, D. Flaccovio, 2015).

Lì aveva proposto una selezione di storie di ardente passione: amori forti e impetuosi, appassionati e 
burrascosi; amori entrati prepotentemente a far parte della memoria collettiva (isolana e non solo), come 
quelli che hanno avuto per protagonisti Ignazio Florio e Donna Franca, Luigi Pirandello e Marta Abba, 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Alexandra (Licy) Wolff; amori che hanno saputo generare armonie 
esaltanti o feroci distacchi, talora tingendosi di giallo o intrecciandosi a trame di potere.

Non v’è dubbio che la scrittura di Cangemi si nutra della sua personalissima attitudine a scandagliare 
l’animo umano, indovinandone sogni e timori, slanci e incoerenze: questa la matrice comune delle opere 
del 2015 e del 2019. Così, in Miseria e nobiltà in Sicilia, come già era accaduto nella precedente 
raccolta, l’autore si misura in un’ardita, quanto affascinante operazione di ritrattistica della memoria, 
con l’intento di delineare le non comuni esistenze di esuberanti tipi siciliani: vicende biografiche in cui 
il confine tra persona e personaggio è – pirandellianamente – quanto mai sfumato.

L’operazione di ricostruzione di un passato certo assai lontano dalla contemporaneità – un passato in 
cui la distanza tra i ceti sociali era sensibilmente marcata e i titoli nobiliari pesavano «al punto che tanti, 
il cui sangue non era proprio blu, investivano parte delle proprie fortune economiche per acquistarli e 
accedere ai piani alti della società» – è condotta da Antonino Cangemi con squisita e piacevolissima 
prosa, leggera ma mai banale, ironica e al tempo stesso pungente, senza mai scivolare in facili e 
inopportuni giudizi di stampo etico, ma mostrando anzi comprensione per l’umanità delle singole 
traiettorie.

E se audace – e perfino irriverente – può apparire l’accostamento di aristocratici eccentrici e poveri 
talentuosi, come se la storia sapesse giudicare della bellezza o della turpitudine delle sorti dei viventi 
sottraendosi al gusto della classificazione, vien da chiedersi se i due aggettivi non siano addirittura 
interscambiabili; se non possa, cioè, parimenti raccontarsi delle gesta di aristocratici talentuosi e di 
poveri eccentrici: «I gattopardi di cui qui si racconta la vita sono sì eccentrici ma non privi del tutto di 
talento; di contro, i poveri qui descritti hanno talento da vendere ma, a loro modo, sono pure eccentrici», 
risponde l’autore, ribadendo pure che «l’eccentricità è comune a molti siciliani, anche se sarebbe 
superficiale sostenere che essa sia uno degli ingredienti di cui sono impastati gli isolani».

La questione resta aperta: chissà che Cangemi non stia già lavorando ad altri gustosi ritratti, setacciando 
la storia di Sicilia per farci dono delle mirabolanti avventure di personaggi bizzarri, eclettici, atipici, 
geniali, condite delle loro stravaganze, ma segnate – anche se non soprattutto – di passioni autentiche, 
nel segno della bellezza e della sofferenza, dell’altezza e della miseria.

Frattanto, con la sagacia che lo contraddistingue, Cangemi si professa consapevole che «la commistione 
tra aristocratici altezzosi e fieri della loro superiorità sociale e poveri cristi che con fatica mettono 
insieme un po’ di pane e companatico», non sarebbe piaciuta ai primi per fin troppo evidenti ragioni di 
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casta, ma probabilmente neanche ai secondi per le vessazioni e i soprusi patiti, senza neanche diritto di 
replica.

Tra i ventuno quadri proposti, campeggiano – per la categoria degli aristocratici eccentrici – quelli di 
Pietro Pisani, Agostino La Lomia, Giuseppe Avarna, Macalda di Scaletta, Raniero Alliata, Raimondo 
Lanza di Trabia, Domenico Tempio, Franca Florio, Lucio Piccolo e Antonio Veneziano. Nella schiera 
dei poveri talentuosi, Cangemi include invece Petru Fudduni, Filippo Bentivegna, Pietro Vento, 
Tommaso Lipari, Francesco Procopio dei Coltelli, Peppe Schiera, Ciccio Busacca, Tommaso 
Bordonaro, Maria Fuxa, Nick La Rocca, Antonino Di Blasi.

Ne riprendiamo, per questo contributo, alcuni a mo’ d’esempio, oscillando entro un arco cronologico 
che va dal Seicento e al Novecento. Muovendo – anche in considerazione della sua collocazione 
nell’economia del volume – dalla figura del Pisani, creatore della Real Casa dei Matti: uomo insigne 
per qualità, valori e alto ingegno, di rara e preziosa nobiltà, fu manager ante litteram e seppe costruire 
un innovativo modello spaziale in ambito psichiatrico; un modello che focalizzava l’attenzione sulla 
cura, proponendo le prime pratiche ricreative, conservando uno storico dei trattamenti riservati ai 
pazienti, i quali erano ancora suddivisi in categorie tipologiche che oggi suonerebbero senza alcun 
dubbio offensive: maniaci, malinconici, imbecilli ed ebeti. Tuttavia, l’intuizione rivoluzionaria di Pietro 
Pisani nell’approccio al paziente, prima ancora che alla patologia, permise che venisse finalmente 
riconosciuta dignità umana ad ogni caso preso in carico. Al punto che – come ebbe ad annotare il 
musicista transalpino de la Fage – «chi uscisse da questo stabilimento senza rendere grazie al suo 
direttore in nome dell’umanità, dovrebbe egli stesso esservi trattenuto per essere guarito dalla follia»: 
un riconoscimento di straordinaria importanza, a voler suggerire che chi non sa farsi carico del dolore 
altrui, è il primo dei folli e non merita di esser definito, per la sua stessa sufficienza, umano.

Curiosa, al punto da sfociare nel gossip e far capolino sui rotocalchi dell’epoca, è la vicenda del duca 
Giuseppe Avarna, appartenente ad una casata di antica nobiltà, e delle campane della cappella del 
Curato, posta di fronte all’imponente castello ottocentesco di Gualtieri Sicaminò. Pare che dopo ogni 
convegno amoroso tra il duca e la giovane hostess americana Tava Daez le campane suonassero a festa, 
più che per esaltare le intrepide imprese dell’uomo, per rendere edotta dell’«avvenuto congiungimento» 
l’ex consorte Magda Persichetti: un «affronto irridente» a colei che «l’aveva privato di quasi tutti i suoi 
beni, complice la riforma agraria del ‘55», costringendolo a vivere di una «modestissima pensione».

Intervistato sul punto da Enzo Biagi, Avarna asserì che il rintocco delle campane esprimeva ora euforia 
ora tristezza, manifestando l’ironia con cui la coppia amava interpretare la vita. Quella leggerezza nello 
stare al mondo abbandonò pian piano il duca di Gualtieri, come testimoniano alcuni suoi aspri, 
disincantati versi: «Ho lunghe notti senza fine / e il respiro dei miei cani fedeli / e nulla più / non ho 
compagni né facili donne / o giovani fanciulle / ma di notte ho un’amante / che dorme con me / fedele 
la mia morte». Nel febbraio del 1999, un incendio divampò nella cappella del curato: prima di esser 
travolto dalle fiamme, Giuseppe Avarna riuscì a gettare dalla finestra le sue ultime poesie, poi pubblicate 
con il titolo Il silenzio delle pietre (Washington, Printery Communications, 2009). Come le pietre della 
silloge – osserva l’autore, stavolta non senza una nota malinconica –, anche «le campane dell’amore 
sono mute da tempo».

Altra bizzarra figura tra i nobili di Sicilia è quella del “principe mago”, Raniero Alliata, che dalla finestra 
della sua neogotica dimora, esibendo tra le mani un teschio, ogni pomeriggio scagliava maledizioni, 
indirizzate nell’ordine ai parenti, agli speculatori edilizi che avevano deturpato l’amenità della Conca 
d’oro e all’umanità tutta, da lui suddivisa in insolite categorie, secondo un assetto piramidale che aveva 
al suo vertice gli eletti (gli unici che salvava, considerandosene parte) e, sul gradino più basso, i 
coprotidi (assimilati allo sterco). Alliata, che fu seduttore impenitente, come molti tra gli aristocratici 
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tratteggiati nel libro, finì per morire in solitudine, rifiutando anche l’assistenza medica: perché «la 
solitudine ha un costo» – chiosa Cangemi – «e prima o poi, soprattutto poi, presenta il suo conto».

E veniamo a Franca Florio, la plus belle femme d’Europe, uno dei tre ritratti di donne delineati da 
Antonino Cangemi, insieme a Macalda di Scaletta, l’avventuriera al di là del bene e del male, e a Maria 
Fuxa, poetessa al manicomio. Il fascino di donna Franca, combinazione «di bellezza e di classe» – 
provvede a precisare l’autore – «resiste nel tempo, supera ogni moda, ignora i mutevoli canoni 
dell’avvenenza femminile». I più rinomati pittori e scultori del suo tempo «si contesero l’onore di 
consegnarne le splendide forme all’olimpo dell’arte», mentre il vate D’Annunzio rimaneva estasiato dal 
suo incedere alla levriera e da «uno sguardo che promette e delude» e, tra i poeti del tempo, il francese 
Robert de Montesquiou la definiva “la fleure inutile”, un fiore di montagna dal vano splendore, perché 
lontano dagli occhi di chi – come lui – era davvero in grado di apprezzarne la rarità.

Questi e altri aneddoti sono rievocati da Antonino Cangemi, abilissimo nel descrivere e far rivivere le 
atmosfere del tempo. Seguiamo così, immergendoci in quelle ambientazioni, i passi della “regina di 
Palermo”, città interessata da significativi fermenti culturali e capitale italiana del Liberty, nel tempo in 
cui «i Florio dettavano legge con la loro sconfinata ricchezza, nota anche all’estero, a Parigi come a 
Londra, sebbene le malelingue continuassero a chiamarli “i nipoti del droghiere”». Scorgiamo Ignazio 
intento «quasi esclusivamente a correre dietro alle gonnelle» per concedersi, «da incorreggibile 
sciupafemmine», ripetute avventure galanti. E ci sembra quasi di trovarci al Teatro Massimo, quando 
Donna Franca, «consumando la sua vendetta, assoldò una claque» per fischiare Lina Cavalieri, mediocre 
cantante d’opera che il marito, «per invogliarsene ancor più le grazie», aveva fatto debuttare ne La 
Bohème alla Scala di Milano e poi scritturare per la medesima opera a Palermo.

Un passaggio meritano Lucio Piccolo e il suo mondo lunare, in un quadro delicato che si apre con la 
partecipazione, nel luglio del 1954, alla rassegna Incontri letterari tenutasi a San Pellegrino Terme. Si 
presentò tra i grandi della letteratura italiana (da Montale a Cecchi, da Ungaretti alla Bellonci), 
accompagnato dal cugino Tomasi di Lampedusa e da un fido servitore, a formare un «insolito trio» che 
non passò inosservato.

«Piccolo risultò la vera rivelazione del convegno – scrisse Bassani, in un passo richiamato da Cangemi 
– Più che cinquantenne, distratto e timidissimo come un ragazzo, sorprese e incantò tutti, anziani e 
giovani, la sua gentilezza, il suo tratto da gran signore, la sua mancanza assoluta di istrionismo, persino 
l’eleganza un po’ démodé dei suoi siciliani abiti scuri». Gli fu assegnato il primo premio: laureatosi 
poeta, il barone Lucio Carlo Francesco Piccolo di Calanovella, come se fosse capitato lì un po’ per caso, 
«ritornò nel suo regno isolato e fiabesco della villa ottocentesca di capo d’Orlando». Due anni dopo, nel 
1956, vide la luce, nella prestigiosa collana «Poeti dello Specchio» dell’editore Mondadori, la sua 
raccolta Canti barocchi e altre liriche, comprendente le 9 liriche stampate anni prima presso lo 
Stabilimento Tipografico Progresso di Sant’Agata di Militello con una tiratura di appena sessanta copie, 
aggiuntevi altre dieci poesie. Quella breve silloge era stata inviata a Montale, con lettera 
d’accompagnamento del cugino Tomasi; una presentazione – non manca di rilevare Cangemi – che 
sembrava piuttosto quella del futuro Gattopardo: «[…] era mia intenzione rievocare e fissare un mondo 
singolare siciliano, anzi più precisamente palermitano, che si trova adesso sulla soglia della propria 
scomparsa senza avere avuto la ventura di essere fermato da un’espressione d’arte».

Il romanzo avrebbe assicurato a Tomasi ben altra fama, oltre che proventi, di quelli raggiunti da Piccolo 
con i suoi Canti barocchi. Dopo la morte, su di lui calò il silenzio: «come se quel poeta definito da Ezra 
Pound “magnificent” valesse poco più di nulla», commenta Cangemi. Più in là, tra le sue carte, fu 
ritrovato il manoscritto incompiuto L’esequie della luna, racconto fantastico che trova nei notturni della 
poesia leopardiana la sua fonte di ispirazione, sviluppandosi in una Sicilia onirica e trasfigurata, abitata 
da personaggi da fiaba (L’esequie della luna e alcune prose inedite, a cura di Giovanna Musolino, 
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Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1996).  Un lascito di grande suggestione immaginifica, che sarà 
raccolto da Consolo, divenendo base per il suo Lunaria (Torino, Einaudi, 1985): dono estremo di un 
poeta prezioso e dalla “vertiginosa cultura”, come diceva Montale.

Restando sempre in tema di poeti, ma facendo un passo indietro nel tempo fino al Seicento, ci 
imbattiamo in Petru Fudduni, genio dell’improvvisazione poetica. È un povero talentuoso: la stessa 
‘nciuria alluderebbe al suo «estro genialoide». Va registrato, a riguardo, che follia e genio sono categorie 
che tornano ripetutamente nelle pagine di Miseria e nobiltà in Sicilia, ritenute consustanziali, per certi 
versi, alla genesi stessa della creazione poetica. La follia – come affermava Alda Merini – manifesta la 
sua sacralità nel dialogo con l’invisibile da cui i versi provengono, quasi fossero comunicati al poeta, 
chiamato dunque a riceverli, a fare da tramite e metterli nero su bianco.

Annota Cangemi che «i letterati coevi o di età immediatamente successiva alla sua concordarono nel 
ritenere Fudduni un poeta estemporaneo di grande talento, privo però di cultura». In Fata Galanti, 
poema bernesco, l’abate Meli – nell’ottava a lui dedicata, recuperata per il suo interessantissimo valore 
testimoniale da Cangemi – lo caratterizza come venditore ambulante di bevande dissetanti, ossia di versi 
giocosi, salaci, dilettevoli. Poeta di strada, dunque, non appartenente al rango degli accademici: una 
connotazione che farà storcere il naso a Giuseppe Denaro, poeta popolare di origini catanesi, che prende 
le difese di Fudduni contro Meli.

Una figura interessante, quella di Petru Fudduni, non per «la sola vena umoristica e l’indole burlesca», 
ma anche per una religiosità che si concretò nel culto di Santa Rosalia, la patrona della città di Palermo, 
cui dedicò l’opera in ottava rima siciliana La Rosalia, poema epico (Palermo, per Giuseppe Bisagni, 
1651), che – unitamente alla lettura de La miseria umana (Palermo, Giliberti, 1887) – deve indurre ad 
una rivalutazione complessiva di questo poeta: ha ragione Antonino Cangemi quando afferma – 
auspicando una riedizione delle sue opere – che in questi scritti «la sua cifra stilistica, lungi dal 
ricondursi al vernacolo, s’inquadra nel barocco dell’epoca», rivelando «una vena intimistica e religiosa 
stupefacente».

Parimenti godibile, tra i poveri di talento, è il quadro riservato a Filippo Bentivegna che, nato a Sciacca 
da una umile famiglia di pescatori, meritò il titolo di Sua Eccellenza. Apprezzato scultore, protagonista 
della corrente dell’Art Brut, che in italiano potremmo tradurre come Arte grezza: fu il pittore francese 
Jean Dubuffet ad indicare con questa etichetta, nel 1945, le produzioni artistiche realizzate da 
autodidatti, non professionisti, pensionanti dell’ospedale psichiatrico, persone completamente digiune 
di cultura artistica, che operavano al di fuori delle norme estetiche convenzionali. Dubuffet magnificava, 
in tal senso, nell’arte il «sorgere dal materiale [...] e nutrirsi delle disposizioni istintive»: un ulteriore 
esempio di come la follia produca arte.

Nel ritratto su Filippo Bentivegna, Cangemi asserisce che le sue opere conservate al Museo di Losanna 
e il suo Castello incantato, ove s’era rifugiato di ritorno dall’America, sono tra le espressioni più 
autentiche della corda pazza dei siciliani, con riferimento naturalmente alle “corde” evocate da 
Pirandello e poi da Sciascia: “la seria, la civile, la pazza”, per raccontare quella «terra difficile da 
governare perché difficile da capire», che è la Sicilia (L. Sciascia, La corda pazza. Scrittori e cose della 
Sicilia, Torino, Einaudi, 1970). Cangemi fornisce, quindi, una risposta ben precisa ad una vexata 
quaestio: se Bentivegna fosse solo un disadattato che sfogava nell’arte la sua angoscia scolpendo mostri 
sulle pietre come pure sui tronchi degli alberi, o se fosse invece un autentico artista naif.

Concludendo questa lettura per rapide incursioni tra i capitoli di Miseria e nobiltà in Sicilia, piace 
soffermarsi sul penultimo profilo della raccolta, quello che riguarda Nick La Rocca: nato da genitori 
siciliani (il padre era originario di Salaparuta, la madre di Poggioreale), fu tra i più virtuosi cornettisti 
della sua epoca, precursore del jazz classico, di cui fu uno dei primi interpreti in assoluto. Il padre – che 
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pure era un discreto cornettista – lo avrebbe voluto medico, ma alla fine prevalse l’inclinazione artistica: 
il suo daimon. Anche Nick è un umile che, grazie al proprio sconfinato talento, si è reso protagonista di 
una parabola artistica degna di menzione: ma, mentre in America viene ricordato semplicemente come 
gregario della band di Jonny Stein, in Italia il suo contributo è ampiamente riconosciuto e nel 2010, nel 
corso della rassegna Umbria Jazz, Renzo Arbore ha presentato il documentario “Da Palermo a New 
Orleans, e fu subito Jazz”, raccontando la storia di un virtuoso e intraprendente di origini siciliane, oggi 
famoso come pioniere del jazz.

Un libro denso e ricco di spunti quello di Cangemi, che si fa leggere con grande piacere e del quale si 
apprezzano sino in fondo l’esattezza biografica, l’ampia documentazione storiografica, la ricostruzione 
d’ambiente e di costume: non poteva essere altrimenti per uno scrittore e saggista che è, non 
secondariamente, un autorevole studioso e profondo conoscitore dell’opera di Virgilio Titone.
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Una storia semplice. Nel tempo di Andromeda come teatro

Lorenzo Reina (ph. Filippo Tavormina)

Il compito attuale dell’arte è di introdurre caos nell’ordine. Theodor L. W. Adorno

di Giacomo Bonagiuso

 Assabenedica

«Sei il benvenuto, chiamami per nome, che qui, chiamiamo per nome e diamo del tu anche a Dio. Mio 
padre mi voleva pastore e ho passato la mia adolescenza tra pecore e cani e un solo libro. Scolpivo 
alabastri di notte, in una stalla accanto a quella dove riposavano altri pastori che sempre mi urlarono, 
tra le bestemmie, di andare a dormire. Scolpivo al lume di una fiaccola (un pezzo di stoffa immersa 
nella nafta) e quando le mie narici si riempivano di polvere e di fumo uscivo fuori a respirare sotto le 
stelle. Una notte chiesi al cielo di farmi incontentabile – mai sazio della mia arte – e sono stato ascoltato. 
In tanti mi chiedete come è nata l’idea per il teatro… è scritto che “lo Spirito, come il vento, soffia dove 
vuole” e ha soffiato qui, dove alla fine degli anni settanta, portavo a pascere le pecore, che stranamente, 
come prese da incantamento, restavano a ruminare ferme come sassi. Allora ho intuito che da questo 
luogo fluisce energia positiva, così nei primi anni novanta alzai le prime pietre – non sarei stato più 
solo. In quel tempo ho saputo che la Galassia M31 della Costellazione di Andromeda entrerà in 
collisione con la nostra Galassia tra circa due miliardi e mezzo di anni, pensai allora di dare forma a una 
cavea con 108 pietre ricalcando la mappa delle 108 stelle della Costellazione di Andromeda… Vedi? È 
una storia semplice» [1].

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/una-storia-semplice-nel-tempo-di-andromeda-come-teatro/print/#_edn1
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Così scrive Lorenzo Reina, nell’ottobre 2019. L’artefice del Teatro di Andromeda, dopo circa trent’anni, 
a una sufficiente distanza dai fatti che determinarono la genesi dell’idea e la prima edificazione 
dell’opera – sorta a 1000 metri tra i monti sicani, in quella rocca che prende il nome del pastore artista 
– parla di una storia semplice.

Ma questa storia, così come sintetizzata nelle parole di Reina, la conoscete già, e se non la conoscete, 
soccorre una consistente bibliografia e sitografia a renderla presente nel suo aspetto monumentale, 
creativo, simbolico e rituale[2]. Si è scritto dell’identità del sito, con il riferimento alla Galassia M31 
della Costellazione di Andromeda, riportata nella disposizione dei posti in platea; si è scritto dell’atto 
creativo; si è scritto del valore simbolico di segni presenti nel teatro e in tutto l’iter che ne porta alla 
contemplazione; e si è scritto anche dei riti, legati alla luce, solstizi ed equinozi, che si celebrano di 
fronte all’oracolo della verità, che si infuoca col passaggio del sole nella sua bocca. Sembrerebbe, 
dunque, esaurito nel racconto di Reina tutto il discorrere che l’estetica afferma sulle cose d’arte. E 
sembrerebbe, quindi, che Reina abbia vinto, “costringendo” ogni scrittore a raccontare sempre 
nuovamente quella storia semplice da lui sintetizzata in esergo e che, invece, soltanto l’artista può 
modificare, in perenne ansia, e perenne tensione verso il divenire. Nulla di più, dunque; nessun superfluo 
potrà raccontare una storia diversa, così come quei video mozzafiato, in cui tutti, o quasi, registi, 
amatori, professionisti e improvvisatori, siamo in certo modo “costretti” a far volare uccelli artificiali, 
droni, per circondare dall’alto, per testimoniare in una immagine circolare, ripetuta all’infinito, la mappa 
delle stelle, le pietre, e l’altezza straordinaria del sito, la morfologia del luogo. Già: il luogo.

Opus Postumum

Ci pensa però Reina a rendere vecchi i nostri artifici di ripresa filmata idem semper, continuando 
silenziosamente a trasformare l’opera, giorno dopo giorno, anno dopo anno, rendendola in qualche 
modo non solo viva, in fieri, ma “postuma”. L’opera è una eterna incompiuta, e abbisogna 
costantemente di trasformazione, anche radicale, che investa non solo la pavimentazione dell’orchestra, 
ad esempio, ma anche la sostanza con cui è scolpito il nero cielo su cui si stagliano i sedili-stelle… Opus 
postumum è dunque il Teatro di Andromeda; un provvisorio arcano a cui visitatori, viaggiatori, spettatori 
increduli si apprestano nella contemplazione di una bellezza che va oltre le cose singole di cui l’opera 
è fatta, e affonda la sua radice nell’idea. Già: l’idea.

Andromeda cambia, come cambiano i tratti delle persone. Andromeda non cambia, come non cambia 
l’identità delle persone. Ecco: il teatro di Andromeda è in tal senso, sublime, “postumo”, perché non è 
oggetto di quel tempo vorace che invecchia, infradicia e appassisce (chrònos), ma soggetto del tempo 
dell’arte che rinnova, lo rinnovella, tutte le volte che l’artefice vuole imprimere un nuovo tratto (kairòs), 
tutte le volte che i piedi di genti e genti calcano le strutture, abitano la platea, frequentano le rocce, fino 
a far sì che quella “energia”, che sempre tradisce un aspetto esoterico, impregni le pietre d’altro e d’altri, 
i famosi visitatori, cui Reina, dando del tu, rivolge il suo saluto: assabenedica. Già: gli altri.

Ecco: nessuno di noi, amanti dell’arte e del teatro, ha pensato di piazzare una telecamera fissa in cielo, 
da dove talvolta crediamo di rubare la visione a Dio, o alle stelle, e tenerla lì sospesa da circa un 
trentennio, per avere quel time-lapse che ci avrebbe mostrato, in modo assoluto, ciò che del teatro di 
Andromeda non è cambiato, e cosa, invece, del teatro di Andromeda, è cambiato. Come il volto e i tratti 
di un uomo che si fotografasse ad ogni istante della propria vita mettendo poi in rapida successione tutte 
queste istantanee, ottenendo la vera narrazione del tempo sulla propria esistenza, così, allo stesso modo, 
questo apparirebbe oggi l’unico racconto che potrebbe provare a rubare quella semplicità, quella storia 
semplice, al Maestro Reina, fino a turbare qualcosa nel suo animo, di fronte alla vita stessa della sua 
creatura. Ma quel filmato non c’è. E lo possiamo solo pensare, allora, rielaborando tutti gli elementi di 
quella storia semplice che Reina ricolloca sempre allo stesso modo affinché, pur variando l’opera, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/una-storia-semplice-nel-tempo-di-andromeda-come-teatro/print/#_edn2
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eternamente, non si perda il filo rosso che ne fa, appunto, la casa in cui incontrare gli altri e vincere così 
la solitudine. Già: la casa.

In questo flashback di pensiero, allora, potremmo vedere il pianoro vuoto, nello sterminato incanto dei 
monti sicani, in una rocca senza nome e pecore che si stupivano del silenzio restando immote, fisse nella 
meraviglia che anche gli animali provano; poi vedremmo arrivare le prime pietre, chissà se le più grandi, 
o prima minute, a descrivere un cerchio, o un’ellisse, e poi i primi pilastri, roccia su roccia, la ghiaia 
rumorosa, oggi sostituita da lastre, e le prime pavimentazioni dell’orchestra, con un mattonato di cotto 
piccolo, diseguale nella pendenza ed aderente al suolo come un lenzuolo, e oggi mutate ancora in ampie 
lastre bianche interrotte solo da un cerchio specchiato nel centro, e poi l’occhio del Sole, che campeggia 
tra i torrioni della Comune, centrale, e la fonte che raccoglie le acque dirimpetto, e le pietre dei sedili, 
stelliformi, e la porta d’introito troppo bassa per ogni spavalderia, e troppo stretta per ogni ego 
ingombrante…

In questo filo di passi che si susseguono e passi che si ripensano, di sculture poste in provvisorio 
sull’orchestra, poi rimosse, come Icaro, che ora accoglie il visitatore, col suo volo caduto, sullo scosceso 
che porta fin sulla rocca, lo stesso Reina potrebbe avere un sussulto e rendersi conto che l’opera non 
appartiene più neanche interamente a lui e che davvero, come in iperbole, essa parla la polilalia di ogni 
viandante e interprete, che è ben oltre la storia della sua edificazione, che con droni alati, o con videoclip 
stupendi, tutti, tutti, abbiamo quasi raccontato alla stessa maniera. Come un luogo, dunque. E non come 
la casa in cui la solitudine è vinta dall’energia dell’incontro.

In realtà, dei segni che sono sottesi a questa storia popolare, semplice, Lorenzo Reina non ama parlare 
– e lo dice con chiarezza – aderendo a quella intuizione estetica del Novecento che vuole l’opera già di 
per sé parlante. Ciò non solo per un pudore del dire, che si risolve invece nell’arte antica dell’accogliere 
e dell’ospitare ma anche – per una bella discussione intercorsa col maestro nelle more del mio lavoro di 
regista – in ossequio alla Proposizione 7 del Tractatus logico-philosophicus di Ludwig Wittgenstein che 
precisa: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen (Su ciò di cui non si è in grado 
di parlare, si deve tacere), e propriamente all’estetica ad esso sottesa che il pensatore viennese elaborò, 
considerando il mondo un insieme di “fatti” e non di “cose”, “incontri”, non di luoghi, parafrasando. I 
fatti si uniscono in Sachverhalt ovvero “connessione” tra le cose. Queste connessioni sono la rete 
ermeneutica del mondo, non già le semplici cose. Le connessioni sono fondamentali nell’atto creativo, 
artistico, che è di per sé linguistico e semantico. Esso è non già una cosa la cui “connessione” vada 
rinvenuta con altre cose, ma un fatto, figlio della collazione di atti, che invoca la connessione con altri 
fatti.

La storia semplice del teatro di Andromeda, il silenzio che lo circonda, il rito ad esso sotteso, la perenne 
trasformazione e il legame tra opera e mondo, come antidoto alla solitudine, sembrano atti 
empiricamente cogenti alle Sachverhalten, alle connessioni tra fatti. Il loro rivelarsi sincretico all’ospite 
e al viandante, e il loro schiudersi laico alle drammaturgie che in esso parlano, come fatti nel fatto, come 
connessioni euristiche, ne fanno un crogiuolo unico: un evento, insomma.

Ciò è così vero che abbiamo deciso di seguire questo “consiglio” che viene dal Novecento e dalla 
profonda saggezza sapienziale di Reina, senza accostare cose a cose, idee arcaiche alle mura, o formule 
di proporzione matematica all’orchestra; e così non disquisendo, per similitudine, di Micene, Argo, 
Siracusa, Segesta e neanche della 54a Biennale di Architettura a Venezia che, comunque, rimase 
incantata da Andromeda tanto da ospitarne l’esistenza e dichiararla al mondo intero. Stiamo provando 
a fare un altro racconto, più spicciolo, chissà se futile, che si arrisica a mettere in connessione dei fatti 
altri fatti.  
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Dunque: fin qui, Andromeda come “opera”; fin qui, assabbenedica, come formula non più solo siciliana, 
consegnata al viandante affinché impari il mantra e lo ripeta, idem semper, a chiunque possa veicolare 
nuove migrazioni di persone verso lo sbalordimento. Senza sapere che quel semper è, nel facere del 
factum, “postumo”, all’interno del tempo creativo (e non distruttivo) di Andromeda, e che ogni viaggio 
è unico perché sotto i nostri occhi, sempre distesa tra cielo e terra, l’opera intanto cambia, e si trasforma, 
perdendo ruvidità in qualche caso, e acquistando dimensione metafisica in altro caso, mistero in altro 
ancora, accessibilità talvolta, preclusione tal altra. Da qui in poi, proveremo ad entrare in connessione 
con il facere dell’artista, vivendo “dentro” la sua opera.

Andromeda come teatro

Andromeda è, infatti, un teatro. E i teatri sono di norma dei “luoghi” in cui si raccontano storie. Storie 
che si sovrappongono alla storia semplice o significano la propria voce tramite quella semplicità. E noi, 
anche di Andromeda come teatro vorremmo parlarvi. Di Andromeda dalla prospettiva dell’attore, che 
non vola, non ha piedi in cielo, ma anzi li tiene ben piantati al suolo, né gli occhi al cosmo, soprattutto, 
nella performance, ma anzi fissi verso l’altro uomo, o dritti verso il pubblico, mentre, semmai, egli resta 
tutto intriso di quella terra, su cui Reina ha impresso il cielo, dovendo, per maestria e per piacere di 
narrazione, provare a far volare, invece, coloro che, seduti su stelle impresse nella platea, assistono al 
rito che compie il teatro: il Teatro, appunto. 

Andromeda costringe il teatrante ad alcune prese d’atto che sono tutt’altro che formali, ma che incidono 
sulla sostanza del rito stesso della messa in scena in un qualunque teatro. Andromeda, infatti, non è un 
comune teatro, men che mai un luogo: è un evento, piuttosto, una connessione armonica di fatti, nel cui 
ventre si dischiudono altri eventi, altre parole, collegate, a filo doppio, all’aisthesis di quel narrare. Per 
questo, Andromeda fa parte del fatto teatrale, drammaturgico. Non lo ospita, non ne è luogo. Evoca, 
piuttosto, la temporalità, come categoria, non la spazialità.

Andromeda non possiede quinte, perché la scelta, dapprima di adeguare i contorni dell’orchestra al 
connubio di monti e luce, poi di ritoccarne l’argine con un contenimento di roccia sempre più presente 
ma mai ingombrante, prevede de facto un allestimento minimalista, come si usa dire oggi, ovvero una 
mise en scène en plein air, a spazio globale. In questo, Andromeda ricalca solo in parte lo stilema dei 
teatri greci, ad orchestra rotonda, poiché non invita alla collocazione di nessuna macchineria, nessun 
deus ex machina, nessuna imbardatura, a corredo, o per incrementare lo spazio narrativo. Andromeda 
si offre così come è, in divenire, invitando a sorprendersi e vivere tale meraviglia nella trasformazione 
del rito ospite, in modo funzionale alla creatura ospitante.  

Andromeda sviluppa le due Comuni in modo asimmetrico. Una Comune grande, imperiosa, centrale, 
incastonata da torrioni e su cui campeggia il simbolo del Sole, che riflette la propria ombra sul centro 
del palcoscenico, e una più discreta, a sinistra, adottando la prospettiva della visione del pubblico. Un 
inquadramento che si rispecchia, sul corpo di fabbrica della platea, nella grande vasca, opposta, dove 
riposano acque di pioggia, e nella porta di ingresso per il pubblico, sullo stesso lato della comune 
laterale, che – come abbiamo già rilevato – è bassa e stretta, come a riprendere il tema dannunziano 
dell’inchino di fronte al fatto d’arte. Varcando una porta scomoda, gli spettatori dovrebbero poter 
riconoscere di introdursi nella pancia di una creatura vivente d’arte. Un “tempo” che merita la rimozione 
della chiacchiera e la sospensione del respiro. Tra l’occhio del Sole, puro fuoco cui corrisponde, 
dirimpetto, la fonte d’acqua, e la pietra terrosa, si stende l’aria infinita. Tutti e quattro gli elementi sonno 
in connubio dentro il ventre di Andromeda. 

Quanto alla propagazione del suono tramite l’aria: l’orchestra, grande, rotondeggiante, ha una struttura 
acustica che ha il suo principale risuonatore nella pendenza della platea e non presenta – come nelle 
orchestre greche e nei teatri contemporanei – nessun corpo cavo sottostante che funga da cassa di 
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risonanza. Questo conferisce alla struttura della voce un reverbero circolare, e non radiale, rendendo 
risonante l’attitudine della vocalità, considerando che alle spalle dell’attore, musico o performer, si 
estende, appunto, una sorta di infinito di monti e cielo. È una scelta netta, quella di Reina, che porta con 
sé l’adesione dell’interprete al suono di Andromeda.

La struttura della platea, oggi ritrasformata, è stata a lungo composta da una sorta di ghiaia nera, 
incandescente al sole, molto consistente al passo, e persino sonora nell’attraversamento dei 108 
spettatori. Oggi ho difficoltà ad immaginare il percorso dentro la platea senza quel suono dei passi, 
segnati, scanditi, quasi mappati dal fondo del teatro. Di certo assaporerò presto l’inedito suono ovattato 
della nuova pavimentazione, che probabilmente esalta ancora di più il silenzio di chi, flesso e col respiro 
sospeso, varca la porta stretta di Andromeda.

Al centro dell’orchestra di Andromeda ha sede una pietra tonda, specchiata, infuocata di sole, luogo del 
riflesso d’ombra del disco posto in alto, sulla Comune principale, come detto, che invita l’interprete a 
non assumere mai il centro esatto della scena, ma anzi a spostarsi, più avanti, indietro, a destra o a 
sinistra. Un nuovo monito, dunque: se allo spettatore è suggerita la prassi del silenzio e dell’ascolto, 
all’attore, che ha il privilegio della voce, è in qualche modo preclusa l’occupazione fisica del centro, 
che invece è apprezzabile dal cielo, e il cielo riflette, o l’ombra della luce, al solstizio, così come la notte 
o le stelle luminose. Quel centro non è luogo umano, insomma. Non va occupato, così come si occupano 
i posti. Ma rispettato e lasciato vacante, perché tramite esso accade qualcosa.

Durante la rappresentazione – altro monito di Andromeda – lo spettatore deve convivere con il sole 
inclinato verso lo sguardo della platea, al tramonto. Mentre anche l’attore vede pronunciarsi la sua 
ombra verso il pubblico, quest’ultimo assiste al rito teatrale anche in funzione di un disturbo. Il sole, 
che sempre celebriamo come emblema di chiarezza e distinzione, in Andromeda come teatro, esalta 
l’assunto hegeliano che l’oscurità assoluta e l’assoluta luce, quando al vedere, producono lo stesso 
effetto: l’accecamento. È un dazio, presente nella disposizione del teatro, che va in qualche modo 
vissuto. Ne risente certo la visione dell’opera rappresentata come cosa e non già come fatto, come 
evento, che proprio in quella luce, parola pura, oracolo, infuocamento, invece, può e-venire. Ciò, in 
linea con l’estetica di Reina, anche riguardo ad altre sculture che prendono a tema il Sole e di cui, qui, 
non abbiamo purtroppo lo spazio d’occuparci.  

Il teatrante, il performer che volesse vivere Andromeda non come semplice luogo, dovrà sperimentare 
quanto incandescente sia, per i piedi nudi, il centro della scena, altrimenti e altrove così ambito, e quanto 
sia dura la via di comprensione del pubblico, qualora si voglia affondare nella ghiaia i propri piedi e le 
proprie mani nude, senza il privilegio delle scarpe. Comprenderà, quindi, l’attore, il performer, che sta 
compiendo un viatico, insieme ad Andromeda, e insieme al sole, insieme alla energia che in quel fatto, 
produce una dirompente meraviglia, spesso incontenibile.

Eros e nostalgia

Per un teatrante, non solo attore, o performer, o musico, o regista, il fatto della messa in scena di 
un’opera nella pancia del Teatro di Andromeda, è quindi un atto in qualche modo “algico”. Un adattarsi 
ad una forma cangiante che a volte stritola, a volte amplifica a dismisura, a seconda che si riesca o meno 
ad entrare in Stimmung con essa.

Stimmung: i tedeschi così chiamavano l’accordo, ovvero quel raggruppamento di note che tracciano 
UmWelt, l’ambiente entro cui altre note possono suonare. Ecco: l’estetica di fruizione di Andromeda è 
tutta contenuta in questa Stimmung, in questo sublime accordo, tra la voce e il suo profondo riverbero 
interno ad un’opera. È, questa estetica, una erotica, piuttosto: un atto di congiunzione tra Sé e l’Altro da 
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Sé che inevitabilmente modifica completamente l’atto drammaturgico e ne fa, appunto, una connessione 
di fatti con Andromeda.

Insomma: non c’è opera che possa rappresentarsi ad Andromeda senza esserne radicalmente trasformata 
nella sua stessa carne. Ma Eros, rispetto a Pòrnos – che tutto esibisce e tutto fa vedere – è il regno della 
conquista, della pugnace battaglia, della tensione tra arco e freccia, tra ricapitolazione e fuga, tra corda 
e spada; Eros è figlio di Pòros e di Penìa e, proprio per questi natali di povertà e indigenza, non ha già 
in sé tutto quel che gli manca, ma può desiderare, cercare infinitamente al di fuori di sé ciò che il Sé 
completa.

Desiderare: avere a che fare col cielo, dunque: De-sideribus; qualcosa che incrocia il cielo e le sue 
misteriose stelle. Eros è un incontro e scontro, un perdersi nelle viscere dell’altro, e dirimere il proprio 
confine, come nell’orgasmo, alla sommità di tutte le Stimmungen. Così, similmente, l’avventura che 
sbigottisce dentro la pancia di Andromeda, per il teatrante che fosse chiamato a lasciarsi confondere 
nella magia orchestrata da Reina, si traduce in un Eros senza confine che determina la risata matta e il 
pianto ininterrotto. Sentimento, quindi, commovimento; non suggestione. Syn-titemi, infatti, ha la sua 
radice nel syn: in ciò che si può sentire insieme.

Certo è che quando la notte scende, e l’atto drammaturgico è compiuto, mentre i partecipanti al rito 
discendono verso la fattoria dell’arte, per toccare anche con il palato la semplicità della Sicilia 
contadina, ed alcuni restano prigionieri delle opere di Lorenzo Reina, su, alla torre esagonale che 
sovrasta la fattoria, i teatranti provano enorme difficoltà a distaccarsi da Andromeda. Lorenzo lo sa e 
gli concede spesso qualche istante in più. Come in un parto, la gioia estrema del vagito appena compiuto, 
la parola, e l’azione scenica che si è fatta carne, in Andromeda si fondono e confondono con il dolore 
del distacco, della perdita.

Dopo aver fatto teatro in Andromeda, si piange, a lungo, perché la bellezza ci ha sovrastati, e si riesce 
a comprendere come s’è stati parte di una drammaturgia per corpo, luce, immagine e voce. Parte, mai 
tutto. Mai bravi abbastanza. Mai belli per sé. E di colpo i teatranti comprendono le porte strette, e basse, 
e la fatica e il dolore del ritorno: il nòstos. La nostalgia che costellò il viaggio di Ulisse e quello inverso 
di Telemaco. Così, pubblico e teatranti mangiano insieme le focacce semplici che coronano una storia 
semplice. Ma la nostalgia, dopo essere stati in scena nel teatro più alto del mondo, entra nella vita 
artistica di chi, in Andromeda, è stato come in un parto. Si nasce una sola volta. Come una sola volta si 
rinasce.
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[1] Lorenzo Reina sulla home page del sito ufficiale del Teatro Andromeda (su https://teatroandromeda.it).
[2] Tra i principali contributi, piuttosto eterogenei, citiamo, per campionatura: Pietrangelo Buttafuoco su “Il 
Sole24ore”, 7/1/2018; Marco Angella, Intervista ad Angelo Tonelli, in “Il Porticciolo”, anno XI (4), 2018:105-
114; Marta Occhipinti, Lorenzo Reina, un pastore da Santo Stefano Quisquina alla Biennale di Venezia su 
https://palermo.repubblica.it/societa/2018/07/25/foto/lorenzo_reina_un_pastore_da_santo_ 
stefano_di_quisquina_alla_biennale_di_venezia-202621731/1/#1; Lorenzo Reina, Il pastore che scolpì la poesia, 
a cura di Pamela Proietti su https://www.collettivourbano.com/2019/07/lorenzo-reina-il-pastore-che-scolpi-
la.html; Giovanni Taglialavoro, Agrigento, il teatro Andromeda ha una storia singolare su 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/05/14/agrigento-il-teatro-andromeda-ha-una-storia-singolare/5172837; 
Alessandro Novoli, Teatro Andromeda: il capolavoro visionario del pastore-scultore Lorenzo Reina su 
https://www.famedisud.it/teatro-andromeda-il-capolavoro-visionario-del-pastore-scultore-lorenzo-reina/ e anche 
https://www.famedisud.it/video-lorenzo-reina-e-il-teatro-andromeda-visto-dal-drone/; Francesco Musolino, Le 
incredibili curiosità della Sicilia, Newton Compton, Milano 2019, sezione 3 (Posti da non perdere); Debora 
Verde, Santo Stefano Quisquina, lo spettacolo del solstizio nel teatro di pietra su 
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2018/12/sic-Teatro-andromeda-solstizio-inverno-d9e57f2f-7d8b-42da-
81d0-9ab589c372c7.html; Luisa Messina, Lorenzo Reina scultore-pastore, in “Dialoghi Mediterranei”, n.4, 
novembre 2013: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lorenzo-reina-scultore-pastore/; Memmo Gambina, Teatro 
di Andromeda, la parola alla luce su https://www.scaminando.it/2016/06/23/teatro-andromeda-la-parola-alla-
luce/ e il recente reportage di Licia Colò per La7 su https://www.la7.it/eden/video/il-teatro-andromeda-a-santo-
stefano-quisquina-ag-17-02-2020-307917. 
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De Martino e la fine del mondo

di Antonino Buttitta [*]

Chi ha conosciuto Ernesto De Martino sa che il primo a protestare per una paludata relazione sarebbe 
stato lui. Procederò in modo desultorio e paratattico, come si conviene quando si deve parlare non di un 
professore ma di un intellettuale. Ai professori si addice il rigore, agli intellettuali l’immaginazione. Un 
professore svolge un mestiere dignitoso e nobile: produce, come dice Einstein, discreta del conoscibile 
rispetto al continuum della realtà, impone il cosmos sul caos. Questo è il suo lavoro. L’impegno 
dell’intellettuale è del tutto opposto: suo compito è promuovere il caos.

Un grande scrittore algerino, Denis Guedy, di cui la casa editrice Adelphi ha pubblicato un intrigante 
romanzo: La chioma di Berenice, racconta di Eratostene. Avendo già inteso che il mondo è una sfera – 
e ci sono voluti, poi, parecchi secoli per capirlo – aveva misurato la circonferenza della terra con un 
errore di pochi metri. Dopo avere fatto questo monumentale lavoro, si recò dal faraone, Tolomeo 
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Filopatore, e gli presentò il risultato. Al che, il faraone gli disse: «Ma che hai fatto? Tu sei la serva che 
rassetta il mondo!».

Un intellettuale, il mondo, non lo rassetta, lo inventa, fornendo strumenti agli altri per reinventarlo ogni 
giorno. Il mondo dell’uomo, infatti, non è qualcosa che si possa incartare e consegnare alla memoria dei 
posteri, come si illudono alcuni. È una realtà che si fa ogni giorno facendosi e disfacendosi; una realtà, 
ahimè, e lo vedremo, che, non diversamente da ogni cosa che vive, è destinata a morire.

L’opera di Ernesto De Martino che più ha inciso e ancora più inciderà in futuro sulla nostra cultura, è 
un’opera non finita, incompleta. In qualche modo, è un insieme non ordinato di materiali. Ciò malgrado 
è di grande merito. Ci libera da false certezze dietro cui cerchiamo di nasconderci. Mi riferisco a La fine 
del mondo. Altre opere che pure sono importanti, non hanno lo stesso valore e, comunque, non 
riguardano quanto mi interessa discutere. La fine del mondo mette in crisi il falso cosmos in cui ciascuno 
di noi si riconosce. Riesce a farci andare al di là delle apparenze, oltre l’epidermide della realtà, di 
quanto la nostra limitata percezione ci fa ritenere tale. La realtà dell’uomo, la sua storia, come ha scritto 
qualcuno, è per converso fatta più di cose invisibili che visibili. Chi è stato così fortunato, nel corso 
della sua vita, da incontrare i sentimenti? Da vedere i valori? L’uomo è soltanto i suoi sensi? La sua 
struttura fisica? È solo questo? L’identità di un uomo è solo quanto c’è scritto nella sua carta di identità? 
È questo un uomo? Siamo ciò che di noi gli altri vedono? Siamo effettualmente questo?

Siamo un’altra cosa e tutt’insieme formiamo un’altra cosa: la storia invisibile che è in noi e che è 
l’essenza della nostra vita e ne fonda il senso. Questo cercava, nel mondo degli uomini, Ernesto De 
Martino. Voleva leggerne le strutture profonde, andare al di là dell’epidermide. Dunque, attendersi da 
un impegno così arrischiato e complesso un’opera ordinata, priva di contraddizioni, è fuorviante. 
Cercare questo in La fine del mondo ma anche in altre opere di De Martino, come Il mondo magico, 
significa ostruirsene la comprensione.

Sono stato per anni sodale con un grande intellettuale, un grande scrittore italiano, Leonardo Sciascia. 
Ricordo e ricorderò sempre le sue parole: «Quando morirò sulla mia tomba dovete scrivere, contraddisse 
e si contraddisse». Non lo abbiamo fatto. Abbiamo scritto un’altra sua affermazione solo 
apparentemente diversa: «Ce ne ricorderemo di questo pianeta». Tale è, infatti, la sua contraddittoria 
complessità da segnare il futuro possibile della nostra memoria perfino oltre la morte stessa. I professori 
non si contraddicono, ma gli intellettuali contraddicono e si contraddicono. Scrivono per essere 
contraddetti.

L’Italia ha avuto la fortuna, ma gli italiani non lo sanno, di avere Sebastiano Satta. Suo è il romanzo che 
si chiama, guarda caso, Il giorno del giudizio. A scoprire questo scrittore, a spiegarci che si tratta di un 
autore di grande valore, è stato uno dei più noti critici letterari del nostro tempo: George Steiner. Di Il 
giorno del giudizio, un romanzo non finito (abbiamo la prima parte, molto lacunosa e frammentaria e ci 
restano le prime due pagine della seconda parte), Steiner ha scritto che è un capolavoro assoluto. 
Giudizio analogo merita La fine del mondo di De Martino. Non solo non finita ma criticabile, 
criticabilissima da molti punti di vista. I professori possono trovare, con ragione, un numero infinito di 
cose discutibili. Si tratta, però, di un’opera unica e di altissima qualità.

Ecco perché insisto sulla figura dell’intellettuale, piuttosto che del professore De Martino. Un lavoro 
scientifico, è questa la sua forza, non deve riflettere le inquietudini di chi lo fa. Uno studioso di 
astrofisica, quando osserva i pianeti, non può darsi pena per il fatto che la donna che ama è distratta da 
un altro. Le pene, le lascia a casa. Si preoccuperà in un altro momento delle elezioni perse del suo 
partito. Passioni, sentimenti, amori e disamori, umori e malumori uno studioso è tenuto a metterli tra 
parentesi, un intellettuale, no!
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Un intellettuale vero, anche quando osserva in una prospettiva scientifica la realtà, non nasconde 
sentimenti e passioni. Li proietta sui fenomeni che osserva o, per meglio dire, essi sono una sua 
proiezione. La fine del mondo non è pertanto solo lo studio delle apocalissi culturali o delle apocalissi 
individuali, è anche un discorso che De Martino fa a se stesso. È la manifestazione di una crisi che, 
prima che essere individuata nella storia, è profondamente sentita, drammaticamente vissuta.

Si potrebbe, come qualcuno ha fatto, leggere quest’opera come una sorta di testamento della cultura 
occidentale, come segno della fine di una civiltà; la si potrebbe cioè assumere come indizio di una 
rinuncia alla speranza di un mondo diverso e migliore. Bene, chi ha letto in questa chiave La fine del 
mondo di questa opera e di tutta l’opera di Ernesto De Martino non ha capito nulla. In La fine del mondo 
c’è la percezione di una crisi, c’è il sentimento di un’apocalisse che si appartiene alla società e si 
appartiene ad Ernesto De Martino, ma ci sono anche gli strumenti ideologici che consentono al lettore 
di andare oltre, di trascendere, di tracimare la crisi stessa.

Tutte le società, non diversamente dagli individui che la compongono, sono permanentemente 
travagliate da un’inquietudine, dal dubbio del non esserci, dalla paura di perdere la presenza nel mondo. 
Per esorcizzare questa paura, dal 1700 in poi, ai bambini danesi si fa imparare a memoria una poesia in 
cui si parla del loro grande re, Cristiano IV. Durante una disperata battaglia navale, egli rimane sulla 
sua nave. I suoi compagni sono stati tutti uccisi. Sta per essere sopraffatto dai nemici. Cristiano non 
cerca di mettersi in salvo. Resta imperterrito e fermo all’albero maestro. Nell’immaginario dei bambini 
danesi continua ancora a star fermo a quell’albero. È il simbolo della perduranza a resistere, della 
volontà che ciascuno di noi deve impegnare ogni giorno a non farsi travolgere dal caos di questo mondo.

Non si può capire Ernesto De Martino e La fine del mondo se ci si ferma al perimetro apparente del suo 
lavoro, se non se ne ricercano le connessioni con tutto il pensiero dell’Occidente. La storia di Ernesto 
De Martino non è la storia di un intellettuale di provincia. È la storia di uno studioso e di un uomo che 
ha scelto di stare al centro, nel down-town, del travaglio speculativo della cultura occidentale. Per 
leggerlo e per intenderlo, bisogna quindi tener conto di quello che è accaduto in Occidente quanto meno 
da un secolo a questa parte. Tutte le inquietudini della cultura occidentale contemporanea, infatti, si 
ritrovano, per via diretta o indiretta, nella sua opera. Qualcuno dei suoi critici lo ha accusato di essere 
un gran pasticcione, un confusionario. È vero: nell’opera di Ernesto De Martino c’è lo storicismo 
idealista, Croce, c’è lo storicismo marxista, Gramsci, c’è ancora tanto di naturalismo evoluzionista. Non 
a caso, la psicologia e la psicanalisi, da cui era affascinato, nascono in quest’ultimo contesto e ancora 
oggi operano all’interno dello stesso orizzonte assiologico. C’è anche Heidegger, e potremmo 
continuare. Ci sono, insomma, i nodi e gli snodi che prima di essere argomenti di studio, sono stati e 
sono le vigenze inquietanti della nostra cultura.

Esserne stato partecipe da protagonista – rispondo ad alcuni dei suoi critici – non poteva non portare De 
Martino a interessarsi di storia delle religioni: la disciplina che si occupa delle domande ultime 
dell’uomo sul senso del suo esserci nel mondo. Nelle opere degli storici delle religioni, De Martino 
cercava di fatto la risposta alle inquietudini della cultura occidentale e più ancora alle sue inquietudini 
come uomo.

Non penso di esagerare quando dico che i crocevia fondamentali della cultura dell’Occidente si 
dimensionano nel religioso. Fa riflettere che i maggiori studiosi, i padri fondatori di scienze umane, 
come argomento centrale della loro ricerca abbiano scelto proprio la religione, l’origine della religione. 
Così Auguste Comte nel Cours de philosophie positive e così il suo continuatore Emile Durkheim nelle 
Formes elementaires de la vie religieuse, così Spencer, così Schmidt, così Weber, così il nostro Raffaele 
Pettazzoni. Gli interessi di De Martino per l’ambito storico-religioso non erano dunque motivati solo da 
ragioni scientifiche. Gli interrogativi che egli si pone non sono quelli del professore Ernesto De Martino. 
Sono le trame e gli stami di un ordito più grande che è l’ordito del de Martino uomo fra gli altri uomini.
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Per fare un ulteriore passo avanti e approssimarci alla comprensione delle apocalissi, bisogna ricordare 
che gli studiosi di storia delle religioni hanno inteso e chiarito che la percezione religiosa della realtà si 
dispone in una concezione del tempo diversa da quella laica. Il primo ad avere capito che il tempo non 
è un dato oggettivo, come noi pensavamo e continuiamo purtroppo a pensare, ma un concetto, è stato, 
come sappiamo, Albert Einstein. In quanto rappresentazione del flusso cronologico, questo discretum 
rispetto al continuum spazio-temporale è un prodotto storico. Si è determinato in modi diversi nelle 
diverse civiltà. I Maya, per esempio, avevano cinque calendari, cioè cinque diverse percezioni del 
tempo.

Tra tutte le possibili rappresentazioni del tempo nel corso storico delle culture, due si sono affermate 
sulle altre. La prima, che lo individua come un flusso circolare; la seconda, lineare. La concezione 
circolare del tempo, che ritroviamo presso tutte le civiltà dell’antico Oriente, nell’India antica, ma anche 
nella mitologia germanica, è inquietata da un dramma storico, l’angoscia permanente che il tempo 
stesso, per l’esaurirsi del ciclo dell’anno, possa finire. È questa idea, questa paura a determinare una 
condizione individuale e collettiva di crisi della presenza.

L’ipotesi innovativa di Ernesto De Martino è che certi complessi mitico-rituali sono la risposta elaborata 
da diverse civiltà per esorcizzare questa angoscia, per trascenderla. È interessante rilevare che seguendo 
vie completamente diverse De Martino, la storia delle religioni; Lévi-Strauss, l’algebra di Boole; i due 
pervengano allo stesso risultato. Quando Lévi-Strauss dice che il mito è la procedura logica attraverso 
la quale l’uomo sublima e annulla le contraddizioni irresolubili della prassi, sta affermando in termini 
diversi quanto De Martino attribuisce alle procedure mitico-rituali dirette a destorificare le frustrazioni 
e i drammi del vissuto.

L’angosciosa insidia della imminenza della fine appartiene a molte culture. Per la cultura religiosa indù, 
ogni 360 milioni di anni, Shiva distrugge il mondo, ma alla fine questo si ricostituisce. Tutta la 
letteratura apocalittica dei primi secoli del cristianesimo esorcizza la temuta fine, individuando nella 
valle di Giosafat il luogo dove i giusti, in ultimo, avranno accesso a un’altra vita. A proposito dell’attuale 
conflitto Oriente-Occidente, artatamente presentato come scontro di religioni e culture diverse, è bene 
ricordare che il cristianesimo è una religione di origine orientale. Gesù parlò in aramaico nel momento 
in cui andò incontro alla morte e chiamò il Padre. Analoga angoscia della fine ritroviamo nella mitologia 
germanica. Il Ragnarök, apocalisse nordica, è ancora più devastante rispetto alle apocalissi orientali: 
anche gli dèi muoiono. Eppure anche lì si ricomincia. È la concezione circolare del tempo a esitare in 
queste rappresentazioni di una realtà che sempre finisce per un eterno ricominciare. Conosciamo lo 
splendido saggio di Eliade Il mito dell’eterno ritorno, ma l’idea dell’eterno ritorno è di Nietzsche, 
ripresa dalla cultura filosofica indiana. Anche questa idea di un eterno ricominciare, dunque, è di 
provenienza orientale.

La Chiesa ogni anno rifonda il mondo. Anzi ogni giorno durante la messa, perché è scritto: «mortem 
nostram moriendo destruxit,/ et vitam resurgendo reparavit» (Prefatio Paschalis I). Veniamo, dunque, 
permanentemente invitati a credere in questa morte e rinascita continua. Ma dobbiamo credere solo in 
una concezione circolare del tempo che non prevede evoluzione? Anche Pasolini raccomandava di stare 
molto attenti a non confondere l’idea di evoluzione con l’idea di progresso; non possiamo abbandonarci 
a una storia dell’uomo che sia solo un dispiegarsi in un cerchio di eventi (o vichianamente in cerchi) 
immutabile!

Fin dai tempi arcaici, l’uomo accanto a una rappresentazione circolare del tempo, ne ha concepita una 
lineare. Questa concezione lineare del tempo nasce, come ha chiarito Lommel, nel momento in cui nelle 
società mesopotamiche e soprattutto nella società egiziana si determina l’esigenza di registrare la 
successione dei re e dei regni. Solo una successione lineare, non circolare, legittima la continuità del 
potere. Questa esigenza politica, prodotto di una evoluzione economica, la nascita dell’agricoltura, ha 
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imposto l’idea che il tempo non è un cerchio che ritorna sempre su sé stesso ma una freccia destinata 
all’infinito.

Nella freccia del tempo, cioè nella concezione lineare e laica del tempo, la via d’uscita dalla realtà è 
l’utopia. È vero, come dice Italo Calvino, che tutte le utopie, del resto basta leggere Platone, recuperano 
il passato per disegnare il futuro. I gesuiti, nelle “réducciones” del Paraguay, fingevano il comunismo 
dei cristiani delle origini. Marx stesso, nel momento in cui delineava la più grande utopia sognata 
dall’uomo, indica come termine ultimo quella comunità dei beni che gli antropologi alla Morgan, da lui 
ben conosciuti, ipotizzano come condizione originaria delle società. È vero, dunque, che le utopie, nel 
momento in cui propongono il futuro, ripropongono il passato. A differenza però dei miti, che 
rimandano la soluzione delle contraddizioni irresolubili della prassi a una Città Celeste, le utopie 
rinviano a una Città Terrestre.

Il mito, in sostanza, ed ha ragione De Martino, trascende la storia; l’utopia, al contrario, storicizza il 
trascendente. L’aspirazione a un mondo senza contraddizioni, a un mondo senza conflitti, è una 
proiezione permanente del bisogno irrinunciabile di una realtà migliore e diversa, di un Eden che non 
c’è e che tuttavia dobbiamo credere possibile in questo mondo. È vero, come hanno notato critici 
benevoli e malevoli dell’opera di De Martino, che in lui c’è una oscillazione continua tra i due diversi 
poli. Ma io chiedo, perché mi voglio e voglio inquietare: siamo proprio sicuri che l’attesa della fine del 
mondo, l’apocalisse da risolvere qui o altrove, sia solo un insieme di prodotti storico-sociali di segno 
mitico o utopico, e non sia invece un fatto strutturale della psiche umana, della percezione umana del 
futuro? Non fa pensare il fatto che, nel momento in cui grandi studiosi di fisica della materia e di 
astrofisica, da Prigogine a René Thom, danno per scontata la fine del mondo e del tempo stesso, indicano 
come segni di questa fine gli stessi fenomeni che sono descritti nella Apocalisse di Giovanni e nella 
Edda di Snorri?

La scienza prevede, per il nostro mondo, un futuro di ghiacci e fiamme. Forse nei miti si dice qualcosa 
di diverso? Ma perché andare così lontano. Fermiamoci al presente. Non ricordo Spengler, Klages, 
Jünger, Rosenberg, filosofi cioè del tramonto dell’Occidente. Mi soffermo sulle parole di chi a proposito 
di La fine del mondo di De Martino ha scritto: «davvero impressionante la distanza che ci separa da 
pagine scritte non molti anni fa». Voglio dire che di impressionante c’è solo la grande attualità di queste 
pagine.

Noi, infatti, stiamo vivendo, senza averne consapevolezza, la fine di un mondo. Marx, che non sempre 
diceva cose giuste ma ogni tanto ci azzeccava, sosteneva che gli uomini fanno la storia e non sanno di 
farla. È proprio vero. La limitatezza della nostra misura temporale ci impedisce di cogliere l’estensione 
dei grandi processi storici. Romolo Augustolo, che fu l’ultimo imperatore romano, riunì suoi amici e 
parenti e si fece nominare imperatore. Non aveva capito, lui che se ne autoeleggeva a capo, che l’Impero 
Romano era già tramontato da tempo. Niuna maraviglia, avrebbe detto Vannuccio Biringuccio, se gli 
uomini del nostro tempo non hanno percezione che la cultura alla quale apparteniamo, dalla quale 
veniamo e dalla quale non ci possiamo liberare, dopo aver raggiunto il vertice con i maîtres à pensér 
del Settecento illuminista, questa cultura è sul punto di spegnersi. L’Occidente, per giocare con le 
parole, è alla fine di quella che Borges chiama la strada d’Occidente. Una ragione, ma non la sola, 
dell’esaurirsi di questa cultura è il fatto che l’Europa sta conoscendo, anche per effetto di grandi e 
inarrestabili processi migratori, come conobbe quanto meno a partire dal sesto millennio avanti Cristo, 
un grande mutamento antropologico.

È una realtà della quale non abbiamo effettiva e piena percezione. Probabilmente, pensiamo che il 
problema del cambiamento antropologico del nostro continente sia semplicemente riconducibile alle 
polemiche tra Bossi e Fini. Non si tratta di questa pochade. Noi stiamo vivendo, e non ce ne rendiamo 
conto, una svolta epocale nella storia dell’umanità: una fine e sperabilmente un principio.
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Che dire allora di Ernesto De Martino e della impressionante attualità di La fine del mondo? Che dire 
di chi ha elaborato il concetto di ethos del trascendimento, che, prima di essere una prospettiva 
scientifica, è un progetto per il superamento del tramonto che stiamo vivendo? Come rifiutare questa 
utopia? Come non apprezzare nel suo giusto valore un intellettuale che riesce, malgrado tutto, ancora a 
farci sperare?

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

[*] Si pubblica in anteprima un testo che fa parte del volume postumo Vincere il drago. Tempo, storia, memoria, 
di Antonino Buttitta, prossimamente in stampa presso l’Editore Di Lorenzo, a cura di Emanuele Buttitta. Questo 
testo, scritto in occasione di un Convegno organizzato dalla Facoltà di lettere e filosofia della Università della 
Basilicata, nel cinquantenario (1952-2002) della “spedizione etnologica” di E. de Martino, è contenuto nel 
volume Dell’Apocalisse. Antropologia e psicopatologia in Ernesto De Martino, a cura di B. Baldacconi, P. Di 
Lucchio, Guida editore, Napoli, 2005.
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Cronache attorno alla spazzatura a cavallo tra due secoli

Tunisi, anziana barbecha (ph. Candiani)

di Rosy Candiani

Tunisi 2020, Ramadan di confinamento, due mesi di sospensione della vita reale in una bolla dove i 
suoni arrivano attutiti, i giorni si appiattiscono nella dimensione lineare del giorno prima e del giorno 
dopo. Tunisi è sempre stata una capitale, frenetica, sfaccettata in mille realtà sociali ed esistenziali, in 
differenze spesso macroscopiche ma coesistenti, direi armoniosamente, nel contenitore urbano.

Disparità che si manifestano, come epifanie minimali, nei gesti più banali della vita quotidiana, anche 
dei quartieri popolari: gli “affamati” compratori di un numero di baguettes spropositato per le reali 
esigenze e consumi, che finiscono per alimentare la montagna di sacchi di spazzatura negli angoli di 
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raccolta, e la povertà dignitosa ma straziante di chi, i “barbécha”, a quegli stessi angoli, nei punti di 
raccolta della spazzatura, cerca la baguette avanzata, il mozzicone di sigaretta o, preda più ambita, le 
bottiglie di plastica vuote.  Pochi centesimi per una bottiglia fanno un’attività purtroppo ben diffusa, al 
calar del sole o al mattino presto.

In questi giorni, in cui il balcone di casa diventa spazio vitale di sopravvivenza, di passeggiata, 
abbronzatura, lettura e sguardo perso verso il mare in lontananza, in cerca di fili che tirino di nuovo i 
movimenti, gli spostamenti, la vita; giorni in cui le strade sono straordinariamente libere e il silenzio 
talora assordante, è impossibile non rendersi conto che questi “chouelki”, questa umanità sofferente che 
vive di rifiuti altrui, sono incredibilmente aumentati. Ormai a cadenza di dieci minuti, ciascuno nella 
sua fascia oraria tacitamente conquistata, arrivano con la loro “barwita” – la carriola – più o meno 
folcloristica o tecnologica, e rovistano, cercano, talora con esito fortunato, talora a vuoto.

Si susseguono silenziosi, la vecchina con il fardello debordante che la piega e sommerge, la coppia 
chiacchiericcia che all’angolo si separa attorno a due isolati contigui, l’uomo corpulento e barbuto… E 
la mente corre alle letture e arretra nel tempo per scoprire che l’umanità progredisce, si affanna ma resta 
sempre un po’ uguale a se stessa.

Anno 1936, la Belle Époque e le avvisaglie della crisi mondiale, gli ultimi anni prima della guerra: sul 
quinto numero della breve avventura editoriale della rivista “umoristica illustrata per tutti” Essourour 
esce lo sketch “Ech-chouelki” – Il cercatore di spazzatura – un titolo in “derja”, il dialetto tunisino, che 
fotografa un’attività ancora viva benché trasformata dai tempi: la plastica di oggi era il “choulika”, il 
tessuto usato di quell’epoca: il termine ora è in  disuso, perché oggi un’altra realtà, e un altro termine, 
si è  diffusa capillarmente nella vita tunisina, quella delle bancarelle e degli ambulanti del “frip”.

La breve pièce, senza didascalie, è un dialogo tra due emarginati senza nome, che si ritrovano, come 
d’abitudine, a rovistare nel deposito di spazzatura all’angolo della strada. La scena è illustrata (come 
quasi tutti gli articoli della rivista) da una vignetta, realistica e caricaturale al tempo stesso, firmata da 
“El fhim” – l’intelligente – pseudonimo del pittore Amor Ghrairi. Ne trascrivo la traduzione, 
prendendomi l’arbitrio di dare un nome ai due anonimi clochards, che chiamo A-Ali- e B-Bechir.

ECH-CHOUELKI “Il cercatore di spazzatura” [1]

ALI – Hai visto che bella immondizia? Accumulata, una meraviglia [2], ma non c’è niente dentro. Dov’è il 
pattume di un tempo? Era meraviglioso, tu ci trovavi dentro un pezzo di biscotto, una coscia di pollo, un tessuto 
di buona lana e, una volta, perfino una “chechia” [3] ancora in buono stato e utilizzabile. Qualche volta, nella 
pattumiera della casa del ministro, trovavo una scatola di tonno vuota che poteva contenere la quantità di un 
mezzo orcio d’acqua, o ancora delle scarpe nuove, con i lacci, di gran buona qualità, né bucate né screpolate, 
trovavo un cucchiaio d’argento o un coltello da due franchi. Ma sfortunatamente questa merce è partita.

BECHIR – Questa merce la conservano ora in casa per venderla al robivecchi [4], i tessuti insieme, le bottiglie 
insieme, la latta insieme …oh ecco un calzone da donna!

ALI – Veramente un calzone da donna? Ma perché l’hanno gettato, è ancora nuovo?!

BECHIR – A causa della moda, perché adesso le donne escono in strada senza calzone. Non le hai viste?

ALI – Tu puoi considerare che le abbia viste, visto che i loro calzoni sono gettati qui…. Una bottiglia di cognac…

BECHIR – E chi l’ha buttata? Forse che gli abitanti del quartiere attualmente bevono cognac? Non ho mai visto 
nell’immondizia di questo quartiere delle bottiglie, nemmeno latte di pomodori vuote, forse adesso sono diventati 
bevitori di cognac? E perché non si vendono la bottiglia?
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ALI – Certamente chi l’ha gettata sa bene che non può conservarla in casa per venderla, l’ha gettata perché sua 
madre o suo padre non la scoprano.

BECHIR – E che sua madre e suo padre non bevono cognac? Ma perché non prendi i gusci delle uova?

ALI – E a che servono?

BECHIR – Non sai a cosa servono? Allora lasciali per me.

Ali – Per piacere, dimmi: a che servono?

BECHIR – Ora i venditori di eroina tritano questi gusci in polvere come la farina e mettono su cinquanta grammi 
un quarto di eroina; e il naso più sottile non può scoprirlo, perché l’odore dei gusci d’uovo è sgradevole, la sua 
farina brilla e il suo colore è giallastro, esattamente come l’eroina.

ALI – Prendi il libro che è davanti a te!

BECHIR – un libro in arabo!

ALI – Allora, adesso vuoi che gettino un libro in francese!? Io l’altra sera ho trovato dieci libri e non so cosa 
farci, il droghiere non ha voluto comprarmeli, la libreria pure, anche al souk del rame non ho trovato qualcuno 
che li prendesse per due soldi.

BECHIR – Amico mio, i musulmani ora disprezzano tutto ciò che è arabo. Tu trovi il giudice del tribunale 
islamico che porta un turbante grande così, o che dà i suoi corsi alla moschea ma i suoi figli, femmine e maschi, 
non parlano e non scrivono che in francese.
ALI – In ogni caso, prendi il libro, forse hanno gettato “El Boukhari” [5], può darsi che arrivi il giorno che tu lo 
leggerai alla luce del lampione.
BECHIR – … questo è il libro di “Rás al Ghul”, la testa del demonio.
ALI – Allora me lo regali?
BECHIR – Tieni e complimenti. La testa del demonio non è utile che a una testa di somaro come te.
ALI – ma allora, dove sono i gatti?
BECHIR – Che c’hanno a fare i poveri gatti? né un pezzetto di pesce, né un pezzo d’osso, tutto il mondo ora fa 
la cucina vegetariana.
ALI – Dicono che la alimentazione vegetariana rigenera il corpo, la carne, il pesce e le uova lo distruggono e lo 
rendono malato.
BECHIR – Dammi una buona coscia di agnello, o una grande orata fresca, poi dopo puoi tirare su di me con il 
cannone, non ascoltare quello che ti dicono i dottori. Perché i Francesi [6] hanno vinto gli altri? Perché mangiano 
la bistecca, gli arrosti, il riso, le cotolette, e poi ci bevono il vino insieme, escono a cercare di guadagnarsi la vita, 
realizzano guadagni e profitti. Tu ti mangi un po’ di pasta con l’acqua, cammini strascinando i piedi e dicendo 
“grazie a Dio”.
ALI – In ogni caso la spazzatura è vuota stasera, non ci sono che le bucce di anguria e melone, quelli che li hanno 
mangiati le hanno scolpite con i denti e non hanno lasciato niente; guarda che odore nauseabondo.
BECHIR – La lasciamo allora per gli spazzini municipali, quello che abbiamo preso basta.

Nella sua semplicità quasi disarmante, questo atto unico consente diverse prospettive di lettura, a livello 
di genere, di stile, di meccanismi teatrali, di contenuti e di implicazioni storiche e sociologiche di 
considerevole interesse. Scritta indubbiamente con intento umoristico, può essere letto come teatro 
d’evasione, che strizza l’occhio al vaudeville, ma può portare a una ricezione più smaliziata.

Condensati nella dimensione della battuta, rapida come uno schizzo a penna o come una foto istantanea 
catturata con il cellulare, una serie di quadri della società contemporanea fanno capolino nella 
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dimensione tra fantastico e drammatico del quotidiano. Ripresi con inquadratura dal basso, dai margini 
della società e dalla visuale dei due personaggi, anche fisicamente chinati nella ricerca nel pattume, si 
affacciano: la crisi economica attraversata dal ceto medio e piccolo borghese del tempo, ormai ben 
attento a non sprecare, a riutilizzare o rivendere ogni oggetto del quotidiano, sia pure consunto; il 
cambiamento dei costumi sociali e le nuove mode ormai diffuse nella vita quotidiana, come l’abbandono 
dei “calzoni” sotto l’abito da parte delle donne, spesso ormai abbigliate all’occidentale, con le gonne, 
anche corte; la moda della cucina vegetariana; la diffusione e l’abuso della droga e dell’alcol; e gli effetti 
socio-ambientali del Protettorato, la ricaduta della dilagante francofonia, soprattutto nella classe medio-
alta tunisina, ancorata a ruoli di prestigio dell’establishment musulmano, ma attenta soprattutto alla 
forma e all’educazione della prole per il suo futuro inserimento ai vertici socio-politici.

I due personaggi del dialogo sono fortemente stilizzati e semplificati in ruoli tipo; in assenza di 
didascalie, è la vignetta che li descrive,  assolvendo alle funzioni di un bozzetto di scena: A-li è il 
nostalgico dei “bei” tempi passati, un po’ ingenuo e stralunato; B-echir è più giovane e disincantato, più 
smaliziato sulle novità della società benestante dell’epoca; le loro ombre, proiettate dalla lampada con 
cui si aiutano nel rovistìo, riportano al mondo animale umanizzato delle favole di Esopo: una testa 
taurina per A-li e delle zampe di capro per B-echir. Due figure grottesche e patetiche e una 
rappresentazione deformante delle entità. I tratti rapidi e nervosi della caricatura si sovrappongono 
esattamente ai tratti dello scrivere breve: in poche e per lo più brevi battute si concentra l’invenzione: 
l’immaginazione letteraria che trae spunto dall’osservazione diretta del reale, trova poi espressione e 
viene trasposta nel dialogo teatrale, che condensa due intere esperienze sensibili, due esistenze.

Non è possibile appurare se la brillante invenzione teatrale sia pervenuta sulle scene, ma si trova in 
perfetta sintonia con la programmazione della Tunisi beldeya tunisina o coloniale francofona, che 
affollava i teatri cittadini attorno alla centrale Avenue, come il teatro Rossini, le sale estive all’aperto, 
come il Palace Théâtre al Belvedere, gestiti tra l’altro da italiani: operette, vaudevilles, commedie, 
melodrammi secondo cartelloni stagionali regolari (Mostrel 2018: 95) [7].

Il teatro comico francese di inizio ‘900 – vaudeville, comédie bien faite, teatro da boulevard – è 
essenzialmente teatro d’evasione, commedie leggere d’intreccio, con dialoghi serrati, scritte per un 
pubblico dai gusti tradizionali a cui si rivolge in cerca di complicità e con la capacità infallibile di far 
ridere, da Labiche a Feydeau.

L’autore della pièce da un lato è conoscitore consumato dei meccanismi della risata, ma nello stesso 
tempo ha la smaliziata padronanza verbale per far emergere la crudeltà e l’assurdo della realtà 
quotidiana. Questa pièce come altre pubblicate sul settimanale, nel tono piano, tra ingenuo e stralunato, 
nello stile piacevole e sorridente, veicola col sorriso sulle labbra la mostruosa dissonanza del reale: folle 
macchina teatrale, che molto deve ai Feydeau e ai francesi rappresentati a Tunisi, sembra anticipare 
certi esiti del teatro dell’assurdo degli anni ’50, che porta all’implosione quel genere di teatro comico. 
Osservando dalla platea con l’occhio dello spettatore A-li e B-echir, il pensiero slitta verso Astragon e 
Vladimir di En attendant Godot di Beckett, o ai burattini disarticolati di Ionesco e Cocteau.

Vale dunque la pena di tornare a soffermarsi sulla identità dell’autore, certo non una figura secondaria 
del panorama letterario a Tunisi: capace di osservare i dettagli dell’esistenza umana con una curiosità 
acuta e benevola, di affidare al dialogo e alla reciproca interazione lo spaccato di una società, di far 
scaturire il fantastico dal quotidiano più dimesso, attraverso la padronanza dei processi di astrazione e 
di straniamento da cui scaturisce il comico.

Per quanto anonimo, l’autore di questa micro-pièce è figlio del gruppo di redattori della rivista 
Essourour [8], un esperimento editoriale salutato con enfasi dal mondo della cultura, ma destinato alla 
breve esistenza di sei numeri, sicuramente per problemi economici [9] ma forse anche per qualche 
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frecciata di troppo all’establishment del Protettorato: Ali Douagi, Amor Ghrairi, Abderrazak Karabaka, 
Ali Laabidi, Mahmoud Beiram, ossia i giovani di Taht Essour, il movimento culturale nato attorno al 
caffè omonimo a Bab Souika, nella parte più popolare ma anche più vivace per attività culturale, 
musicale, teatrale, editoriale nella Medina.

Radicata nella Tunisi popolare, questa élite di giovani Bohémiens, che condividono ideali e forme 
di  ceatività oltre che le ore trascorse al caffè, è attentissima alla realtà culturalmente cosmopolita dei 
quartieri europei, in questi anni brillanti e vaporosi: partecipa e diffonde film egiziani ed europei (da 
Abdelwaheb, pubblicizzato su Essourour, a Chaplin), stagioni d’opera, di operette e vaudevilles, musica 
e ritmi alla moda da tutto il mondo (tango, bolero, rumba, valzer); elabora progetti audaci; incoraggia 
attività artistiche (stamperie, sale di feste, negozi di musica d’importazione e di strumenti musicali); 
sogna un rinnovamento culturale fondato sulla pluralità e la ibridazione delle forme artistiche; sviluppa 
una letteratura umoristico-sarcastica graffiante e aperta sul mondo.

Di questa generazione curiosa e vivacissima, Ali Douagi è l’esponente di maggior spicco; intelligente e 
visionario pur nel suo attaccamento disincantato alla realtà quotidiana, poliedrico negli interessi, rivela 
i suoi molti volti artistici come disegnatore caricaturista, autore di canzoni musicate dai più noti 
compositori dell’epoca, narratore e drammaturgo, nonché attore e animatore culturale radiofonico [10]. 
Douagi è l’ideatore, la mente di Essourour: direttore, editore (sua è la tipografia a naj El Mar, a Bab 
Menara), ideatore del logo della rivista, in puro stile Déco, come le campate e i decori delle facciate dei 
quartieri franco-italiani, estensore della gran parte dei contributi, alcuni direttamente firmati, altri sotto 
pseudonimo e, possiamo aggiungere, molti anonimi.

Non sarebbe criticamente attendibile attribuire direttamente “Ech Chouelki” a Douagi, anche perché 
molti tratti accomunano i contributi dei redattori della rivista. Ma è indubbio che molte caratteristiche 
di stile e contenuti riportano alla sua poetica e scrittura: l’adesione a un realismo non come astratta 
teoria, ma come presa diretta sulla vita reale della sua epoca nelle sue differenti identità; una scrittura 
naturale e lineare, ma non convenzionale, che cerca  la messa in ridicolo dei clichés linguistici ed 
espressivi delle diverse categorie umane e sociali e che mette in scena e mobilita tutti i registri linguistici 
di espressione, riproduce, come un registratore ante-litteram, le diverse sfumature di pronuncia referenti 
all’appartenenza sociale o etnica dei suoi personaggi; l’attitudine a trasferire i suoi inizi di disegnatore 
caricaturista nella sua scrittura: la blague come tecnica di racconto o di scrittura, il ritratto attraverso il 
cesello della parola e l’attenta individuazione dei particolari caratterizzanti. Douagi inquadra il 
personaggio con l’occhio del ritrattista: il tratto del disegno si fa racconto, l’attitudine allo schizzo 
caricaturale si fa narrazione umoristica; la propensione al racconto dialogico e di brevi dimensioni, ossia 
la drammatizzazione del testo, che diventa stilema di ogni suo scritto, la inserzione del personaggio 
interlocutore – spalla o antagonista – che sia narrativo, o articolo di giornale o persino le canzoni.

Douagi presenta modestamente se stesso come un «artigiano» del realismo, inteso come sguardo sulla 
realtà della sua vita; uno sguardo sorridente, apparentemente bonario, aperto al suo lato comico. Ma 
sovente la comicità di superficie rivela la drammaticità della condizione umana, il sentimento del 
contrario che genera – pirandellianamente – l’umorismo. Mente carismatica del gruppo, ha influenzato 
[11] le carriere artistiche degli altri giovani, e basterebbe confrontare i suoi racconti con quelli firmati 
da Laabidi sulla rivista, o i suoi tratti caricaturistici con quelli di Ghairi. Ma, al di là dei compiti del 
filologo, e dell’appassionante ricerca dell’attribuzione, nel caso della pièce “Ech Chouelki” è comunque 
il contenuto a imporsi, la presa istantanea su una realtà minore, marginale, ma dignitosa e persistente, 
in queste sue caratteristiche, fino alla più contigua realtà dei nostri giorni, che spesso emerge dal suo 
statuto di invisibile solo nella rarefatta atmosfera di un isolamento pandemico [12].
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[1] La traduzione in italiano è a mia cura, in collaborazione con Jamel Chabbi, che ringrazio per la disponibilità.
[2] L’espressione in tunisino, «ù khamsa w khmis» è intraducibile, khamsa è la mano di Fatima, che protegge dal 
malocchio e khmiss è il giovedì, la vigilia del venerdì, giorno di buon auspicio e benedetto. Dunque qualcosa di 
toccato benevolmente dal destino: da qui la traduzione “una meraviglia”.
[3] «chechia» è il copricapo maschile, rosso o bianco, in feltro , tipico segno di abbigliamento tunisino, di origine 
andalusa.
[4] In tunisino, «roubabiquia» era l’ambulante che girava per le strade della Medina, gridando “roubabika” per 
acquistare a niente dalle donne di casa abbigliamento, oggetti usati, che poi rivendeva nei suoi giri. Il termine è 
evidente trascrizione storpiata dell’italiano (roba vecchia), lingua ben presente, con la sua popolosa comunità, 
nel sabir parlato nella Medina.
[5] Il libro delle parole di Mohamed.
[6] Il termine «Franje» indica per i Tunisini gli occidentali e i Francesi, ma il contesto e il periodo fanno 
propendere per una traduzione con Francesi, i colonizzatori del Protettorato.
[7]  Una ricchissima documentazione sulla vita teatrale a Tunisi, in fase di studio da parte di chi scrive, si trova 
tra le carte dell’A.M.I.T., l’Archivio delle Memorie italiane di Tunisi, presso la Società Dante Alighieri.
[8] La rivista è conservata alla Biblioteca Nazionale di Tunisi.
[9] Già una nota editoriale sul numero 4 sollecita il pagamento delle copie vendute ai distributori sul territorio 
tunisino, in forte ritardo.
[10] Sul primo numero di Essourour, Ali Laabidi dedica un ritratto al direttore della rivista; tra l’altro, definisce 
Douagi “un museoartistico vivente”: «è un disegnatore, un novelliere, uno scrittore di teatro, uno scultore, uno 
scrittore di canzoni; e oggi, malgrado tutto, diventa giornalista e proprietario di giornale».
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Rosy Candiani, studiosa del teatro e del melodramma, ha pubblicato lavori su Gluck, Mozart e i loro librettisti, 
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a lavori sui legami culturali tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sulle affinità e sulle identità peculiari 
delle forme artistiche performative. I suoi ultimi contributi riguardano i percorsi del mito, della musica e dei 
concetti di maternità e identità lungo i secoli e lungo le rotte tra la riva Sud del Mediterraneo e l’Occidente.
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Gli altri Partigiani, la Resistenza altra

di Simone Casalini

Le biografie sommerse, o subalterne come le definirebbero gli autori postcoloniali, possono aiutarci a 
ridisegnare alcuni profili della Storia, ad arricchire un paesaggio storiografico spesso piegato alla 
narrazione del potere (l’Occidente in primis), a insinuare una crepa nell’idea di un flusso omogeneo e 
immutabile di fatti e teorie in cui l’Altro non abita alcun luogo. Le biografie sommerse, ancora, ci 
restituiscono il senso di una molteplicità e di una differenza che incrina il racconto contemporaneo 
razzista e, se proprio non lo allontana, traccia l’itinerario di una nuova verità storica, e non solo. Perché, 
come scriveva Michel Foucault, «la verità non è mai il medesimo» e «non può esserci verità che nella 
forma dell’altro mondo e della vita altra».
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Ne è un esempio l’attenzione storiografica e il (tardivo) riconoscimento della soggettività dei tirailleurs 
sénégalais, l’insegna che raggruppava principalmente i fucilieri africani e gli altri sudditi coloniali della 
Francia (vietnamiti, laotiani, cambogiani, polinesiani, eccetera) che combatterono durante la prima e la 
seconda guerra mondiale dei conflitti a loro estranei. Perirono in gran numero, nel 1915-19 in scontri 
drammatici contro i tedeschi come sul Chemin des Dames, nel 1943-45 oltre cinquemila infoltirono la 
Resistenza francese contro il nazifascismo. Storie che in Francia sono transitate dalla rimozione al 
(parziale) riconoscimento come al cimitero Trabuquet di Mentone che ospita le spoglie di 1137 
tirailleurs deceduti durante la Grande guerra – riesumati e identificati a distanza di anni grazie 
all’impegno di un professore franco-senegalese, Gaspard Mbaye – divisi in quattro quadranti con le steli 
della loro identità religiosa, primariamente la mezza luna islamica.

Queste “controstorie” hanno avuto anche in Italia una loro importante fenomenologia, in particolare con 
l’esperienza partigiana della Banda Mario che ha trovato una felice ricostruzione filologica, oltreché 
storica, nel prezioso lavoro di Matteo Petracci, Partigiani d’oltremare. Dal Corno d’Africa alla 
Resistenza italiana (Pacini editore). Sono i loro profili fotografici – i somali Aden Scirè e Mohamed 
Raghé, gli etiopi Thur Nur e “Carletto” Abbamagal –, seppure ritratti in tempi e contesti diversi, che 
aprono la narrazione di un’esperienza della Resistenza meno conosciuta, ma non per questo meno 
rilevante. E il libro si chiude, come se fosse un racconto circolare, con il rinvenimento da parte di 
Petracci della tomba di Abbamagal, ucciso da una scarica di mitra nel novembre 1943, tre settimane 
dopo la sua adesione alla Banda Mario, e una mail della figlia di Aden Scirè (scritta all’autore), rientrato 
dopo la fine del conflitto in Somalia e diventato Ministro degli affari religiosi e della giustizia prima di 
cadere in disgrazia sotto la dittatura di Siad Barre. È il passato che si riannoda al presente, che offre una 
profondità normalmente elusa dall’appiattimento del racconto coevo e dall’oblìo.

Quello della Banda Mario, definita da uno dei suoi componenti, John Cowtan, «a very mixed bunch» 
(un gruppo molto eterogeneo), è un esempio di “internazionalismo partigiano” perché al suo interno 
convivevano uomini e donne di differenti appartenenze nazionali (inglesi, russi, polacchi, slavi, etiopi, 
somali, eccetera) che si esprimevano in più di dieci lingue e che professavano diverse fedi religiose 
(ebraica, cristiana con le diverse varianti e musulmana) al netto di atei e agnostici. Appartenevano «a 
quella schiera di untermensch, sottouomini, che nei progetti nazisti di ridefinizione razziale dell’Europa 
dovevano essere eliminati o resi schiavi» ed erano accomunati dalla resistenza a questo disegno di morte 
e distruzione anche se non mancarono segni di diffidenza nelle fasi iniziali verso i partigiani neri e la 
loro affidabilità perché il colore della pelle, l’alterità sono questioni oggetto di continua elaborazione.

L’alchimia meticcia che si condensò a Monte San Vicino, nelle Marche, individua la sua genesi nella 
Mostra dei Territori d’oltremare organizzata a Napoli nel 1940 che aveva lo scopo «di presentare al 
pubblico i risultati della “missione civilizzatrice” dell’uomo bianco, oltre che favorire la 
“volgarizzazione delle teorie sull’ordine gerarchico delle razze”». Il fascismo esibiva le conquiste 
coloniali, l’espansione oltreoceano dei propri interessi e quella “missione civilizzatrice” che aveva 
investito Etiopia e Eritrea (con 275mila caduti nell’esercito del Negus) e umiliato le vite delle 
popolazioni locali.

Verso Napoli si mosse una delegazione di indigeni, l’attrazione esotica del Mto, composta di sessanta 
persone tra donne, uomini e bambini. E più precisamente: quattro eritrei, dodici somali, nove scioani, 
diciannove “galla”, nove amara e un harar. Insieme a loro viaggiavano, oltre ad ascari e personale 
fascista, anche due sciarmutte, cioè due prostitute indigene che avevano uno scopo semplice: soddisfare 
i desideri dei giovani maschi neri evitando il nascere di relazioni sessuali o affettive («sempre oggetto 
di condanna sociale») tra donne bianche e uomini neri. La legislazione fascista le aveva vietate con le 
leggi razziali del 1937 considerandole “rapporti contro natura” perché non garantivano la subalternità 
del partner colonizzato e inquinavano la purezza della razza.
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La Mostra venne inaugurata il 9 maggio 1940, ricevette 450mila visitatori in un mese (ma il 
commissario Vincenzo Tecchio ne contrabbandava un milione in una lettera a Mussolini) per poi rifluire 
a causa dell’entrata in guerra dell’Italia. Quella che doveva essere una sospensione temporanea si 
tramutò in una chiusura definitiva, schiudendo una nuova storia per i sudditi coloniali e gli ascari al 
seguito. Sospesi tra i regimi di ospitalità e prigionia, rimasero tre anni ancora a Napoli con patimenti e 
perdite umane, reiterando le proteste per le condizioni di privazione. Qualcuno intercettò qualche 
ingaggio nel mondo del cinema, ma la maggior parte della comitiva rimase inattiva.

La svolta avvenne all’inizio del 1943 quando la Direzione generale affari politici del Ministero 
dell’Africa italiana individuò a Treia, nelle Marche centrali, Villa “La quiete” (più nota come Villa 
Spada). Il 9 aprile somali, eritrei ed etiopi (in tutto 58 persone) entrarono nella nuova dimora anche se 
le condizioni igienico-sanitarie, nonostante i lavori effettuati alla struttura, rimasero precarie. Il 25 luglio 
Mussolini venne arrestato e destituito, l’8 settembre venne siglato l’armistizio mentre il duce, liberato 
dalla prigionia di Campo imperatore, fondò la Repubblica sociale italiana. Nella contesa del territorio 
tra la Resistenza e le milizie nazifasciste prese corpo l’esperienza internazionale partigiana, agevolata 
dal consenso dei contadini e più in generale della popolazione, e da un felice incrocio di valori e 
casualità.

Gli etiopi Mohamed Abbasimbo, Scifarrà Abbadicà e Abbagirù Abbanagi – raggiunti dopo venti giorni 
da Addis Agà – furono i primi a lasciare Villa Spada e a portarsi nella zona di Monte San Vicino dove, 
era stato detto loro, avrebbero trovato un gruppo partigiano. Era quello raccolto intorno alla figura di 
Mario Depangher che stazionava a Valdiola, mentre un altro si era situato presso l’antica abbazia di 
Roti. Uno dei primi atti della nuova congiunzione di forze antifasciste fu l’assalto a Villa Spada per 
sottrarre armi e bombe al presidio della Polizia dell’Africa italiana e sollecitare nuove adesione. I neri 
che si unirono alla Resistenza salirono a dieci per poi arrivare a quindici.

La Banda Mario si era così costituita come il contributo degli affluenti ad un fiume. Uno di questi 
proveniva dalla Gran Bretagna (i prigionieri di guerra come il capitano Anthony Payn, il tenente John 
Cowtan, il sergente scozzese Ginger Douglas Davidson che era nel gruppo Roti, e altri ancora), poi 
c’erano gli affluenti jugoslavo (il gruppo Roti era guidato dal misterioso Popavic), sovietico (con anche 
due donne: Lidia Stooks e Maruska Miraslava), polacco (monorappresentato da Szmul Eljasz 
Goldsztain), dell’Europa dell’Est e naturalmente africano. Monte San Vicino non fu una casualità, ma 
era baricentrico tra Villa Spada e i campi di prigionia e internamento dell’Italia centrale, e con le sue 
caratteristiche offriva un valido riparo ai partigiani. In più c’era un sostrato sociale, soprattutto 
contadino, che proteggeva le azioni di resistenza e una rete di collaborazioni estesa che comprendeva 
anche i sacerdoti don Lino Ciarlantini – che ospitò nella sua canonica alcuni ex prigionieri – e don 
Enrico Pocognoni. L’eterogeneità della Banda Mario individuò un suo punto di sintesi nella figura del 
comandante Mario Depangher che da combattente internazionalista e antifascista seppe «trasformare 
quella babele di culture e idiomi in una formazione militare».

Depangher era stato al confino a Lipari, prima di scappare in Unione Sovietica. Ritornò, rimanendo in 
altalena tra attività antifascista e carcere fino alla costituzione della Banda che raggiunse i duecento 
effettivi. Si strutturò con vicecomandanti e commissari di guerra che per le comunicazioni utilizzavano 
la lingua italiana «che in molti erano in grado di intendere e parlare», come testimoniano i documenti 
dell’epoca.

Le azioni della Banda Mario furono continue, in una di queste a Frontale cadde “Carletto” Abbamagal. 
Mohamed Raghé venne invece falciato da una scarica di mitra mentre era di sentinella a Vallepiana e si 
era mosso per avvertire i suoi compagni della presenza nazifascista. Don Enrico Pocognoni fu 
giustiziato poco dopo, mentre Depangher decise di disperdere tra i monti il suo gruppo quando nazisti 
e fascisti si diressero verso l’abbazia di Roti. La diaspora durò poco e nell’ultima parte del conflitto, 
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dopo il marzo 1944, s’inasprì l’atteggiamento verso i collaborazionisti e la componente africana ebbe 
un ruolo anche nelle esecuzioni. Proprio questi venivano definiti come “quanto mai feroci” nei dispacci 
fascisti. Scrive Petracci che

«dismessi i panni di fedeli ascari o di docili abitanti degli altipiani, e rifiutata la cultura che li aveva civilizzati, 
nel farsi neri i partigiani erano regrediti allo stato “primitivo”. Per tale motivo tornano ad essere associati a tratti 
ferini e di crudeltà disumana. (…) Lo stesso registro linguistico sarà utilizzato ancora negli anni successivi alla 
Liberazione, quando l’Italia era diventata una Repubblica, testimoniando come gli stereotipi razzisti funzionali 
al colonialismo fascista abbiano resistito al fascismo stesso».

Anche se forse, ad un’osservazione attenta, non può sfuggire che il razzismo, il senso di superiorità, la 
rappresentazione animale dell’Altro sono procedure ancora più profonde e interne alla cultura 
occidentale, compresa quella illuministica, che il fascismo ha poi condotto alle derive teoriche e pratiche 
più estreme. Il primo luglio 1944 la Banda Mario fece il suo ingresso a San Severino Marche, 
ventiquattro ore prima dell’arrivo dei polacchi. E dopo la liberazione Depangher venne nominato 
sindaco. «A questo punto, la Resistenza delle donne e degli uomini che avevano combattuto nella Banda 
Mario poteva dirsi conclusa». Gli Alleati si occuparono dei rimpatri dei partigiani neri.

L’appendice finale contiene l’ultima cucitura dell’ordito di Petracci: il ritrovamento della tomba di 
Carletto Abbamagal in un cimitero di San Severino – mediante estumulazione – dove giaceva insieme 
alle esequie di partigiani jugoslavi. Due mesi dopo il Comune ne ha fissato per sempre la memoria con 
una lapide: «Carlo Abbamagal. Nato ad Addis Abeba. Morto sul Monte San Vicino il 24 novembre 
1943. Etiope. Partigiano del battaglione Mario insieme ad altri uomini e donne provenienti da tutto il 
mondo. Caduto per la libertà d’Italia e d’Europa». Come il somalo Aden Scirè (all’anagrafe Aaden Shire 
Jaamac) di cui la figlia, da Londra, cercava informazioni in relazione alla sua esperienza italiana. Una 
foto condivisa e riconosciuta in rete è diventata il ponte tra l’autore e Shukri Aaden Shire, di incontri e 
di ricostruzioni biografiche che entrano a pieno diritto nella nostra storia. O forse il principio di un’altra 
Storia.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
Riferimenti bibliografici
Pierre Bouvier, La longue marche dei tirailleurs sénégalais de la grande guerre aux independances, Éditions 
Belin, Paris, 2018.
Simone Casalini, Lo spazio ibrido. Culture, frontiere, società in transizione, Meltemi, Milano, 2019.
Angelo Del Boca, Italiani, brava gente?, Beat, Milano, 2014.
Marc Michel, Les Africains et la Grande guerre, Éditions Karthala, Paris, 2014.
Matteo Petracci, Partigiani d’Oltremare. Dal Corno d’Africa alla Resistenza italiana, Pacini editore, Pisa, 2019.

_________________________________________________________________________________________

Simone Casalini, giornalista professionista, è caporedattore del Corriere del Trentino-Corriere della Sera e 
collabora con alcune riviste di politica internazionale (Eastwest e Dialoghi mediterranei), curando in particolare 
l’evoluzione sociopolitica della Tunisia e il tema delle migrazioni. È anche docente a contratto all’università di 
Trento. Si è laureato in Scienze politiche all’Università di Urbino. Ha pubblicato Intervista al Novecento (Egon, 
2010) in cui attraverso la voce di otto intellettuali – tra i quali Sergio Fabbrini, Toni Negri, Franco Rella e Gian 
Enrico Rusconi – ha analizzato l’eredità del secolo breve e Lo spazio ibrido. Culture, frontiere e società in 
transizione (Meltemi, 2019). È coautore del libro collettivo La Trento che vorrei (Helvetia, 2019) e del 
documentario sulla primavera araba tunisina: Tunisia, nove anni dopo. La rivoluzione sospesa (2020, con Roberto 
Ceccarelli).

_________________________________________________________________________________________



69

Maltese Romantic poetry and the yearning for self-governance and independence

Accademia letteraria di Malta (1920)

di Arnold Cassola [*]

The Maltese socio-political background in the 19th century

Maltese Literature written in the Maltese language is quite a young literature.  Apart from the 15th 
Century Cantilena and the 17th century Sonetto by Giovan Francesco Buonamico, one has to wait until 
practically the 19th century for Maltese writers to start writing in Maltese.  Basically, until this time, 
from 1530 onwards, Maltese writers had written the bulk of their work mainly in the Italian of Tuscany, 
even though Arabic (three Maltese poets writing in the 12th century at the Palermo court of Roger II), 
Latin (Giacomo Bondin,  with his Latin epigrams and  Luca D’Armenia’s 1565, O Melita Infelix) and 
Sicilian (one poem in Marcello Attardo de Vagnoli’s 17th century Canzoniere;  two poems in the 19th 
century newspaper Nafras u Colombo) had also been sporadically made use of by established Maltese 
writers (Cassola, 2000: 2-4; Cassola, 2011: 58).

The strengthening of writing in the Maltese language coincides with three important socio-political 
factors: first of all, the setting up of a permanently established printing press in 1756; secondly, the 
presence of hundreds of Italian Risorgimento exiles in Malta during the 19th century; and finally the 
granting of Liberty of Press by the British colonial power in 1839.

The first factor meant that the Maltese could finally start having their works printed in Malta.  Until this 
time, apart from a short interlude between 1642-1656, all Maltese writers and intellectuals had to content 
themselves with either publishing their works abroad – normally in Italy – or leaving them in manuscript 
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form. A printing press permanently established on the island provided a much greater and better 
possibility for the spreading of the written Maltese word.

The second signified that the island was “invaded” by a good number of the romantic Italian diaspora 
(including monarchists, and republican Mazziniani, etc), in particular after the 1848 failed uprisings in 
nearby Italy and Sicily, when the number of Italian exiles in Malta was just under one thousand.  Many 
of these were members of the intelligentsia, people like Francesco Crispi, Ruggero Settimo, Luigi 
Settembrini, Francesco De Sanctis, Nicola Poerio, Gabriele Rossetti, etc., who spread their 
revolutionary romantic ideals in Malta (Bonello et al. 1982).

The third factor, the granting of Liberty of Press, meant that these ideals could be put down in writing 
and circulated in the various newspapers founded by the Italian Risorgimento exiles, who would thus 
influence Maltese intellectuals with their ideas on freedom from foreign dominion, on fraternity, 
nationalism, equality and all those values associated with the concept of “Religio et Patria”.

The British in Malta had encouraged the spreading of such political ideas since they reasoned out that 
the Italian exiles were working to oust the traditional enemies of the British Crown from Italian soil: 
ergo, the Austro-Hungarian Empire, the French Empire, the Borbonic crown, the Papal states. Little did 
they realise that the Maltese intelligentsia would be “infected” by these ideas!  So contagious and 
convincing was the reasoning of the Italians in Malta that the Maltese writers started making these ideas 
their own … and eventually turned to the British authorities in Malta for the granting of all liberties.

On a political sphere, the Nationalist movement in Malta started in 1880.  The Nationalist Party “was 
founded by Fortunato Mizzi in 1880 as the Anti-Reform Party, in opposition to taxation decreed by the 
British colonial authorities and standards to anglicise the educational and the judicial systems. The 
existence of Italian immigrants from the Risorgimento gave the party a liberal constitutionalist quality 
in the PN’s early days and a pro-Italian position which lasted up to the Second World War” (Politics of 
Malta).

Early romantic poets

Maltese writers started clamouring for more liberties started making their voice heard with regards to 
their political aspirations early in the 19th century. Already towards mid-century one starts finding 
Maltese poets extolling the praises of their country.  For example, in 1852 Luigi Rosato, who also 
happened to be the first Maltese playwright to write in Maltese, states that Malta’s glorious history was 
renowned all over the world: (“Kull min jaqra jaf wisq tajjeb/ Din il-glorja mhix minsija,/ Ġewwa l-
kotba, u sa f’ħitanek/ Tibqa’ dejjem imsemmija”. – Lill-Maltin [‘To the Maltese’]). All those who read 
know very well/That this glory is not forgotten/Both in books and in your bastions/You will always be 
remembered”) (Friggieri, 1987a: 85).

However, previously, the same Rosato (1795-1872), had given ample written proof of his attachment to 
the British crown.  In a poem dedicated to Queen Adelaide, who was in Malta in 1838, he ends his poem 
Il-Migja fit-teatru tar-Regina Adelaide [‘Queen Adelaide’s visit to the theatre’], with the following 
lines: “Daqqew lilha l-ahhar daqqa,/ Sellmitilna tliet darbiet,/ B’ghajn hanina harset lejna/ Bhalma 
thares l-omm ‘l ulied./ Ghaliex sejra u ser thallina,/ Ghidt jien f’qalbi lir-Regina?/ Alla jtiha qatigh 
ghomor” [‘They played the last tune for her/She waved to us three times/She gave us a tender look/As 
a mother looks at her children/Why are you leaving us/I asked myself referred to the Queen?/ May God 
grant her everlasting life” (Friggieri, 1987b: 57).

Rosato is full of respect for our British colonial dominator, who is depicted as a loving mother, exhuding 
tenderness for her sons and daughters.  The author does not want his “metaphorical” mother to leave 
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him.  He shudders at the thought of being abandoned by her.  And, with a not so covert intertextual 
reference to the British national anthem, “Long live the Queen” are his final parting words.

Other 19th century authors are still quite servile in their attitude towards their British masters.  For 
example, in 1865, in the poem Lilek Malta fl-aħjar sena [‘To you Malta, in your best years], reproduced 
in his history book Malta u l-Gżejjer tagħha [‘Malta and its islands’], Pietru Pawl Castagna states: 
“Imxejt dejjem mas-suvrani /Sew bħal kelb fidil lejn sidu,/ Raġun għandhom l-Anglikani/ Jitilfuk le ma 
jaħmlux;/ Li jħalluk dawn qatt ma jridu/ Allavolja ma taqblux (‘You [Malta] always followed your 
sovereigns/Like a dog faithful to its master,/The Anglicans are right/In not wanting to lose you;/They 
never want to leave you/Even though you do not agree”).  Though highlighting the difference in religion, 
the Maltese being Catholic and the British being Protestant, the author still wants to stress the fact that 
the Maltese are loyal British subjects.  In fact, the simile, “sew bħal kelb fidil lejn sidu” (‘like a dog 
faithful to his owner”) is given a positive rendering when, normally, this imagery is more often than not 
utilized to depict the attitude of a servile lackey.

Giovanni Antonio Vassallo

The first Maltese poet who openly starts criticising the rulers of Malta is Giovanni Antonio Vassallo 
(1817 – 1868). A lawyer and a professor of Italian literature at the University of Malta, Vassallo is 
considered to be the first significant Maltese poet writing in the Maltese language.

Vassallo’s patriotic verve, which also includes a severe condemnation of the foreign dominators of 
Malta, is already evident in his poem in four parts, entitled Mannarino.  Gaetano Mannarino was a 
Maltese priest who had led a rebellion against the Order of St John of Jerusalem, in the last decades of 
its rule over Malta, in the latter part of the 18th century.

When addressing the Maltese people, Mannarino states:

Ilha wisq marida qalbi                                        [My heart has been sick for so long
Fuq li ġralha din il-Gzira…                                 ’Cause of what happened in this island …
F’kelma waħda rrid ingħidu                                In one word, I have to say
Aħna lsiera, Malta lsira!                                      We are slaves, Malta is a slave!
 Dawn ir-rħieb li fuqna jaħkmu                         These monks that rule upon us
Kull ġieħ tilfu, kull mistħija!                               Have lost all sense of honour, and of shame!
Jekk għat-tjieba ħrara kellhom                          If they were once keen on being humane
Ilu żmien li ġiet mitfija.                                       They lost this virtue long ago.
 Il-wegħdiet tas-slaten mejta                             The promises of the dead  sovereigns
Minn tal-lum ġew miksurin,                              Have been broken by today’s rulers,
Il-jedd kollu ġewwa idejhom…                        They’ve appropriated themselves of all power…                     

 X’jedd fadlilna ja Maltin?                             What rights are left for the Maltese?]

(Friggieri, 1987b: 71)

In the space of 12 lines, Vassallo manages to pinpoint both the malaise of the Maltese population and 
the arrogance of their foreign rulers through  the use of lexes which give a very strong negative rendering 
of the whole situation:  the adjectives marida (the sick Maltese heart) and miksurin (all past promises 
broken by the present leaders); the nouns lsiera, lsira (the Maltese represented as slaves); the verbs 
jaħkmu (which renders well the idea of oppression), tilfu (all their lost honour and sense of shame), ġiet 
mitfija (the stifling of all yearning towards a humane behaviour).
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The helplessness of the Maltese people is synthesised in the antithetic contrast contained in the two last 
quoted verses: all power concentrated in the hands of the foreign dominators – No rights at all for the 
Maltese.  In this clash of opposing imagery (all power – no rights), Vassallo is very skilful in creating 
a very effective poetic effect through the use of the same word (jedd) which is utilised in its two different 
signifiées of ‘power’ and ‘rights’.

Vassallo’s “exile” poem “It-Turufnat” [‘The Exile’] is an overt political poem (Cassar Pullicino, 1955: 
14-16). Whilst in other migration poems by Vassallo, poverty and lack of work opportunities had been 
the reasons behind the protagonist’s forced migration abroad, here the hero is banished from his 
homeland because of his political stand against the rulers of his country. The situation is a highly 
idealised one, since it might not reflect the real circumstances of Vassallo’s life, even though, in reality, 
he had spent a short period of his life as a migrant (1844-45) in Alexandria, Egypt.

It-Turufnat is an address to the unnamed exile’s beloved land (art maħbuba), where he yearns to return 
in order to embrace it before death overcomes him (“Illi nbusek inħoss xewqa kbira,/ qabel ġismi 
jinwiret mit-trab” [‘I strongly wish to kiss you,/Before my body is inherited by dust’]).  The protagonist 
then turns on to attack the powers that be – Il-Kbarat- who are considered to be the real cause of his 
exile.  They are considered to be undemocratic leaders (“Ja nies ħżiena” [‘You bad people’]) who 
oppress their people and limit their freedoms and rights (“jedd il-bniedem/ Li bil-qawwa rajt minnhom 
meħud” [‘People’s rights/That are forcefully taken away from them’] ).

Vassallo rebels against this injustice and promises to continue fighting for the rights of the common 
citizen till death (“Jedd il-bniedem inxandar sa mmut!” [‘I will speak up about the people’s rights till 
death’]).  The despotic attitude of the rulers of Malta knows no bounds, so much so that they are also 
the cause of infinite suffering to the exile’s wife and children.  They thus deserve the appellation of 
Misħutin [‘Cursed people’] and nies kiefra [‘cruel people’].

Though the thought of death and suicide does cross the exile’s mind, the memory of his wife and 
children keeps him going.  Though physically shattered, morally the exile keeps up his fighting spirit 
and indeed he exhorts his wife to instil into their children this same fighting spirit by urging them to 
continue to expose the wrongdoings of the political leaders (“Tal-Kbarat ħlief il-ħazen turix” [‘The 
mischief of the powerful, do not hesitate to expose’]).

It is obvious that, though the British are never mentioned by name, the implicit references in this poem 
are to them.  One can safely state that the spirit of the Italian Risorgimento is strongly behind Vassallo’s 
thoughts and words.

Richard Taylor

This impotence and helplessness of the Maltese people is further highlighted in a number of angry 
poems written by Richard Taylor (1818-1868).  Unlike Vassallo, Taylor was not diplomatic at all in his 
words.  If Vassallo does not mention openly the targets of his criticism but defines them generically as 
kbarat [‘the powerful ones’], Misħutin [‘Cursed people’] or nies kiefra [‘Cruel people”], Taylor is much 
more specific and precise.  The object of his wrath is the representative of the British Crown in Malta 
and he has absolutely no qualms in declaring this openly.

Taylor wrote all kinds of poetry ranging from the satirical to the religious to the political.  The year 
1846 marked a number of very poignant and sharp ‘political’ poems.  The inspiration for all these was 
derived from an episode that happened on the 22nd February of that year.  It was the carnival period and 
the British Governor of the time, Sir Patrick Stuart, decided not to allow any carnival masks in the 
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capital city, Valletta, on Carnival Sunday. The Maltese people protested against this directive, and a 
good number of them ended up being beaten up, arrested and condemned to jail sentences.

These events became the talk of the town and inspired Taylor to write a number of different poems.  In 
Il Mitra, jew il-lixka tal-Imzazen [‘The Mitre, or the goby-fish bait’], he speaks out openly against the 
arrogance of the British dominator:

War’ li demmna lkoll ċarċarna                                      [After we all shed our blood
Biex inkeċċu lill-Franċiżi,                                               To get rid of the French,
Ħlejna djarna, il-ġuħ batejna                                      We consumed our riches, we suffered hunger
Biex bi gvern naħtru l-Ingliżi.                                      To put the English in government.
 Dan hu l-ħlas? Din hi l-imħabba?                               Is this how we are being repaid?  Is this love?
Li jagħfsuna lkoll kuljum?                                            That they squeeze us every day?
Minn kull dritt hawn lilna jneżżgħu,                           Of every right they want to undress us,
Sa jneħħulna kull kostum!….                                         Leaving us entirely naked!….
 L-ewwel ħaġa li neħħewlna                                          The first thing they deprived us of
X’ħin kien Ball governatur:                                            As soon as Ball became governor:
Il-Kunsill, l’huma l-Ġurati;                                            The Council, with its Councillors;
Hux biċ-ċar l’hu traditur?                                               Isn’t it clear that he’s a traitor?
 Kif qatt setgħu jneħħu d-dritti                                      How could they ever take the rights
Minn dil-gżira, fis weġbuni?                                         Of this island, please answer me?
Li tlabnihom li jixtruha                                                  Had we asked them to buy it
Kienu jtuna wisq miljuni.                                              They would have paid many millions for it.
 Aħseb u ara tajnihielhom                                              Let alone when we gave it to them
Biss bil-patt tad-dritti tagħna!                                    On condition they would safeguard our rights!
Tatux tort iżda r-Reġina,                                              However do not blame the Queen,
‘Ma xi erbgħa li hawn magħna!…..                             But some others who are here with us! ….]

                                                                                                       (Cassar Pullicino, 2001: 170)

Taylor is very open in his harsh criticism of the British.  In order to give vent to his anger, he  goes back 
in history for around half a century and reminds one and all that in 1800 the Maltese had shed a lot of 
blood in the two year uprising against the French oppression and had then ‘invited’ the British to oversee 
the proper governance of the island, in the name of the King of Naples.

But the British had betrayed the trust that the Maltese had put in them (“Dan hu l-ħlas?/Din hi l-
imħabba?” [‘This is the repayment/This is the love’?]) and instead of ‘loving’ the Maltese for their 
having risen against their French oppressor (“War’ li demmna lkoll ċarċarna/ Biex inkeċċu lill-Franċiżi” 
[‘After we all shed our blood/ To get rid of the French’]), they ended up depriving them of all basic 
rights (“Li jagħfsuna lkoll kuljum?/ Minn kull dritt hawn lilna jneżżgħu” [‘That they squeeze us every 
day?/Of every right they want to undress us’]).

One cannot but note the insistence on the word dritt/dritti, to signify the fact that the Maltese were to 
be considered a free people, masters of their own destiny ‘by right’. The concession of Malta to the 
British was conditioned to the recognition on the part of the British of this basic right.  Instead, the 
British totally ignored this.

This systematic despoliation of the rights of the Maltese started immediately, under the governership of 
the first British Governor Alexander Ball, who is considered by Taylor to be a traitor, on the grounds 
that he had deprived the Maltese of their right to a representative Council (“Il-Kunsill, l’huma l-
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Ġurati;/Hux biċ-ċar l’hu traditur?” [‘The Council, with its Councillors;/Isn’t it clear that he’s a 
traitor?’]).  This affront is considered to be even more serious by the Maltese poet, when keeping in 
mind that the British had been ‘invited’ by the Maltese to Malta and had not taken it as a prize of 
war.  Taylor values his homeland so much that, had it been up for sale, Malta would have been worth 
millions of pounds (“Li tlabnihom li jixtruha/ Kienu jtuna wisq miljuni” [‘Had we asked them to buy 
it./They would have paid many millions for it’]).

So it was utterly cheeky of the British rulers who, having been invited over to administer the island in 
exchange for the bestowal of all basic rights on the Maltese population, abused of the Maltese goodwill 
and rode roughshod over this agreement.  In his scathing criticism of this behaviour, Taylor makes it 
amply clear that it is not the Queen of England who is to bear the brunt of the Maltese people’s anger, 
but her representatives on the island, who had abused of her and the Maltese people’s trust (“Aħseb u 
ara tajnihielhom/ Biss bil-patt tad-dritti tagħna!/ Tatux tort iżda r-Reġina,/‘Ma xi erbgħa li hawn 
magħna!…..” [‘Let alone when we gave it to them/On condition they would safeguard our 
rights!/However do not blame the Queen,/But some others who are here with us! ....’]).

Taylor’s harsh criticism is therefore clearly aimed at and focused on the representatives of Her Majesty 
on the island.  If, in the poem just analysed his censure of Malta’s first Governor, Alexander Ball, was 
clearly expressed, in another poem contained in the pamphlet Id-Dispotiżmu u l-Inkwiżizzjoni fuq Malta 
mgħottijin fil-Parlament bil-Ħjiena [‘Despotism and Inquisition in Malta covered up in Parliament 
through deceit’], published in the same year, he admonishes directly the Governor of the day, Sir Patrick 
Stuart:

Kif dal-Gvern (hemm Hume qalilhom)             [How does this government dare (there’s Hume to tell them)
Jikser jiġi l-pattijiet?                                         To break up the agreement?
Fejn dil-Gżira mal-Brittanja                            When this island with Brittania
B’ġurament kellha l-wegħdiet!…                     Had sworn promises!…
 Jiġi f’daqqa jindaħlilhom                                All of  a sudden he interferes
Fid-drawwiet antiki tagħhom,                        In their old traditional customs
Fejn il-Gvern kien pleġġ daħlilhom                After the government had solemnly pledged
Li kull dritt sħiħ jibqa’ magħhom!….              That all rights would remain untouched!…
 Imur hemma f’dik il-Gżira                              He goes there in that island
(Raġa’ qal lill-membri lkoll)                            (He again told all members)
Jindaħlilhom sa f’liġihom                                 He even interferes in their laws
Fejn igħinha jmissu wkoll.                                When he should instead be helping out.
 U fost dan l-għemil hekk kiefer                        And in the midst of such harsh treatment
Il-Gvern jaħbat għall-Maltin!                          The governmetn hits out at the Maltese!
F’nofs ta’ triq bil-bajjunetti                               In the middle of the streets charging with bayonets
U bl-iżbirri misħutin!….                                     And also the cursed police!….]

                                                                                                  (Cassar Pullicino, 2001: 170)

If in the previous poem, the accent had fallen on the word ‘rights’ (dritt/dritti), here the focus is all on 
the concept of “promise/promises”.  The British had undertaken to respect precise conditions, when 
taking over Malta. They had signed pattijiet (‘agreements/pacts’); they had solemnly made wegħdiet 
(‘promises’), they had pledged  (pleġġ) their respect of the rights of the Maltese.  But, contrary to all 
their promises, they acted in the most dishonest of ways and, after the series of nouns denoting 
‘promises’ (pattijiet, wegħdiet, pleġġ), Taylor lines up a series of verbs that denote the breaking of all 
these promises on the part of the British.  Ergo, Jikser (‘to break’ – the promises), jindaħlilhom (‘they 
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interfere’ – with regards to Maltese traditions and customs), jaħbat (‘they attack’ the Maltese 
population).

The concept of illegimate interference in the internal affairs on the part of the British is reinforced 
through the insistence on the use of the word jindaħlilhom. Not only do the British break their promises, 
which they had sealed through a solemn oath (ġurament), not only do they dare interfere by disrupting 
centuries old Maltese customs (“Fid-drawwiet antiki tagħhom”), not only do they ignore and disrupt 
Maltese law (“Jindaħlilhom sa f’liġihom”), but they even have the temerity to physically attack the 
Maltese population in the streets, by means of the hated police (żbirri misħutin) and, presumably, of the 
bayonet charging army soldiers (“F’nofs ta’ triq bil-bajjunetti”).

Taylor was not content at just denouncing these illegalities.  He did not limit himself to reacting but was 
a a proactive person and therefore he spurred on his compatriots to publicly reprehend this unacceptable 
treatment by denouncing Stuart’s behaviour directly to the authorities in Britain:

L-ewwel nett hemm bżonn li nagħmlu       [First of all we must gather
Petizzjoni lkoll flimkien:                               A petition all together:
Nibagħtuha l-Ingilterra                               We will send it to England
Mingħajr l-ebda telf ta’ żmien.                   Without wasting any time.
 Fiha d-dritti tagħna nuru                            In it we will highlight our rights
U l-wegħdiet illi wegħduna:                        And the promises they had given us:
Nuru wkoll il-gvernaturi                             We will also show the governors
B’liema mod qegħdin jaħqruna.                  In what way they are oppressing us.] 

                                                                                                             (Cassar Pullicino, 2001: 170)

He therefore exhorts his compatriots to bypass the British authorities in Malta by appealing directly to 
Parliament and to Her Majesty in England.  This was to be done through a popular petition signed by 
the Maltese, which was to be presented to the authorities.  This petition was to highligh: 1. The 
inalienable rights of the Maltese (dritti), 2. The broken promises of the British to the Maltese (“l-
wegħdiet illi wegħduna”) and 3. The cruelty of the British governors in Malta (“Nuru wkoll il-
gvernaturi/B’liema mod qegħdin jaħqruna”).

Basically, in 1846 Taylor was proposing in verse the utilization of a political instrument, the popular 
petition, that Camillo Sciberras and Giorgio Mitrovich had already made use of 14 years earlier, in 
1832.  The two, who were influenced by the ideals of the French Reviolution, together with around 28 
other Maltese liberals, had founded in 1830 the Comitato Generale Maltese, with the aim of presenting 
popular petitions to the British.    

The Comitato presented two petitions to Governor Ponsonby in 1832 and both had the following 
demands:

the limitation of the Governor’s power

the setting up of a Consiglio di Nativi with 30 members as a local Council of Government

the reform of the Criminal Code which was outdated

the increase in the salaries of Maltese employed by the Government

the reduction in custom duties on wheat and other food items
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the introduction of incentives to merchants and farmers

In 1835 the British Secretary of State, Lord Glenelg, granted Malta a Council of Government.  But this 
Council fell short of Maltese expectations for it consisted only of 3 Maltese and 4 British nominated 
members. In 1835 George Mitrovich obtained permission to go to London and present another petition 
in the House of Commons. The petition was entitled The Claims of the Maltese People founded upon 
the Principles of Justice. It described the Council of Government as ‘an insult to the Maltese 
nation’.  Many British Liberal MPs supported Mitrovich’s claims. Even the Governor in Malta had been 
disappointed since he had preferred a majority of Maltese members in the Council.

So, basically, in his poetical works Richard Taylor is availing himself of Sciberras and Mitrovich’s 
experience, by skipping the petitioning phase to the local authorities and addressing himself directly to 
our colonisers in Britain.  The issues mentioned by Taylor are also a continuation of some of the issues 
brought up earlier by Mitrovich and Sciberras.

The incompetence of the British Governors in Malta does not end with the resignation of Governor 
Stuart in 1847.  Taylor comes to the conclusion that it was also the top Maltese Civil Servants who 
contributed to the condition of slavery (jasar) of their fellow countrymen, towards whom they showed 
no mercy.

A poem which appeared in Il-Ġurnal Malti [‘The Maltese Newspaper’] in 1865 reinforces this concept, 
since the idea of  hemm (‘suffering’) and jasar (‘slavery’) being forced upon the people is associated 
with  the top echelons of the Maltese Civil Service, who had basically assimilated themselves to the 
British rulers in order to enter into their favours:

Min ma jafx hemm x’jiġifieri                                      All those that do  not know what suffering means
Jaqra fis dil-werqa tagħna;                                       Should immediaely read our newspaper
Jara l-jasar ta’ dil-gżira                                             And note the slavery in this island 
Nistednuh biex jibqa’ magħna!                                 We invite him to stay with us!
Kif tjassart, ja Malta msejkna                                   How were you enslaved, poor Malta
Bl-impjegati kbar Maltin?                                         By highly placed Maltese employees?
Wieħed biss fiċ-ċorma kollha                                    In all this gang not one
Ma ssibx żgur l’huwa ħanin …                                  Would be found who acts humanely 

                                                                                                 (Cassar Pullicino, 2001: 173)

As always, however, Taylor continues to distinguish between the ‘corrupt’ representatives of the British 
Crown, i.e. the Governors together with the leading members of  the Maltese Civil Service, and the 
Queen herself, who is held in high esteem and described in the most enthusiastic of terms, as in the 
poem Is-Sultana Ommna Vittorja [‘Our Queen Mother Victoria]:
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Hi s-sultana minn tas-slaten,                            [She is the Queen of all queens,
Hija l-aqwa u l-akbar driegħ!                           She is the best and the strongest one!
Għajtu Viva bħalma jgħajtu                             Shout Evviva as  they also do
L-art, u l-ibħra, sa ġol-qiegħ!                          Earth, and the seas, to their very bottom.
 Viva mmela l-gran Vittorja                              Therefore Evviva to the great Victoria
Għajtu, l-aħwa, għajtu sħiħ…                            Shout my brothers, shout loudly…
Biex l-għajjat ta’ wliedna jasal                         So that the shouting of our children will be carried
Bl-akbar ħrara fis mar-riħ.                                With great eagerness by the wind.]

                                                                                      (Cassar Pullicino, 2001: 172)

This ‘Queen of all queens’ is acclaimed and recognised as the best and the most powerful protector of 
her subjects (‘Hija l-aqwa u l-akbar driegħ!’) not only by the Maltese and their offspring (aħwa, 
wliedna), but even by the elements of nature, so much so that it is the seas and the earth that shout their 
praises to the “Gran Vittorja”, while it is the wind (riħ) that carries these praises from the Maltese shores 
to faraway Britain, where the Queen resides.

Finally, in his ‘exile’ poem L-Eżilju [‘The Exile’] (Friggieri, 1987b, 145-146), the poet imagines himself 
to be an immigrant in Bona, Algeria, home to thousands of Maltese economic migrants in the course of 
the 19th century.  Taylor had, in fact, during his lifetime, migrated to Northern Africa for a period of 
time, including in Egypt.   In this poem, Malta is described in the worst of terms: the conditions of living 
on the island are characterised by “ġuħ u għaks” (hunger and suffering) , “hemm” (misery and hardship) 
and “tgħakkis” (oppression).  The protagonist is forced to emigrate because of all this, but what worries 
the author most is that there is no remedy for these awful conditions and that his offspring and future 
Maltese will have to live with.

The reason behind this state of misery and oppression is openly stated: it is the lack of basic freedoms, 
as the result of the actions of a despotic government, that is causing such hardship to the Maltese 
(“Kemm il-gvern idum despotiku,/ Taħtu jbati żgur kolħadd” [‘Until the government remains a 
despot,/Everybody will suffer under it’]).  The lack of democracy and basic freedoms is tantamount to 
hardship and suffering for all the common people.

Taylor is here explicitly accusing the British authorities in Malta of neither providing proper education 
for the Maltese people nor opening up avenues for them to improve commerical relations with their 
neighbours (“La jgħallimna jrid l-iskejjel,/ La kummerċ ma jrid jgħin”).  The neglect in which the 
colonial masters kept the population forced many to go abroad to earn a living and, therefore, emigration 
was not an incidental episode but the consequence of undemocratic political decisions … or the 
programmed lack of any political decision.

Ġużè Muscat Azzopardi

Another important figure in the development of Maltese literature is Ġużè Muscat Azzopardi (1853-
1927), who is known as the father of Maltese Literature (“Missier il-letteratura Maltija”).  He is better 
known as a novelist, as he is the author of various historical novels with a Maltese background.  He was 
also a Member of the Council of Government.

Basically, in his historical novels Muscat Azzopardi followed the example provided by the Italian 
politician-writers of the Risorgimento, foremost amongst whom was Alessandro Manzoni.  He therefore 
chooses historic episodes from the Maltese past and builds his plots around them.
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In these novels the Maltese protagonist is always a heroic one, endowed with all virtues, whilst the 
foreign ruler of Malta -with his local cronies- embodies all the worst vices.  These foreign dominators, 
together with the foreign enemy – normally the Turks representing Islam, oppress the Maltese and 
deprive them of all their rights and wealth.

In the end, the Maltese protagonists who are normally backed by the representatives of the Catholic 
religion, and therefore have God on their side, end up victorious and triumphant over the corrupt foreign 
dominationg rulers.  The reference to the British protestant rulers of Malta is implicit in many of these 
Maltese historical novels.

Muscat Azzopardi is also author of poetical works.  His sonett X’irridu u ma rridux! [‘What we want 
and what we don’t want’] (Friggieri, 1987b: 192) is an open declaration of what the Maltese people 
want for themselves.  First of all, Mitrovich, Sciberras adn Taylor’s request is again forcefully repeated: 
the Maltese want “self government” through a Council of the People (“irridu niggvernaw ‘il Malta 
tagħna/b’Kunsill tal-Poplu” [‘we want to govern our Malta/through a People’s Council’]).

Secondly, Muscat Azzopardi declares that the British governing bodies must not increase taxes and 
must keep on utilising the Italian language as the foremost medium of expression of the Maltese, in 
schools and in the law-courts.  Thirdly, he insists on the necessity of having just and understanding 
leaders (Kapijiet) and workers, whose main priority should be the general welfare and not their personal 
benefit.  And, finally, the author insists on the fact that the Maltese population should be given all the 
rights that were due to it.

Though the leit motif of this sonnet is “e non vogliam Tedeschi!” [‘We don’t want any Germans’], 
which is taken from a work by the 19th century Italian romantic poet Giuseppe Giusti (1809-1850), a 
poet who had yearned for the independence of Italy, in reality Muscat Azzopardi’s message is directed 
towards the British, whom he declares to love passionately (“Kemm inħobbuha … l-Ingilterra” [‘We 
really love England’]).

England could not break her promise (“bħalma wegħditna” [‘as she had promised us’]) not to increase 
taxes and to maintain the primacy of the Italian language; England had to give the Maltese the Kunsill 
tal-Poplu [‘Council of the People’] that it had promised; England had to safeguard all the rights (jedd) 
that were due to the Maltese by right (jmissna).  Were these pacts to be broken, I have absolutely no 
doubt that the refrain would have changed from “e non vogliam Tedeschi!” to u ma rridux Ingliżi! [‘And 
we don’t want the English’].

Manwel Dimech

Manwel Dimech (1860-1921) was a precursor of the Labour Movement in Malta.  He was editor and 
animator of the newspaper Il-Bandiera tal-Maltin [‘The Maltese Flag’] as from 1898 as well as the 
founder of Ix-xirka tal-Imdawlin [‘The Society of the Enlightened Ones’], which expounded on the 
illuministic principles.  For his intellectual activity against British rule, he was exiled to Alexandria in 
Egypt in 1914, when the first World War broke out.  For his times he was considered to be quite a rebel.

Being a man of strong socialist leanings, Dimech produced writings which are undisputedly of  a very 
militant nature, and his poetry can, without any shadow of doubt, be termed political poetry.  If, under 
the influence of Italian Risorgimento exiles, Vassallo and Taylor had imagined themselves to be 
political exiles, Dimech, with his fiery and revolutionary writings, must be considered to be a veritable 
political deportee.
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In his poem Warda fuq il-Qabar ta’ Dun Gaetan Mannarino [‘A Rose on Gaetano Mannarino’s Tomb’] 
(Friggieri, 1987b: 250), he revers the revolutionary priest already praised by G. A. Vassallo.  For 
Dimech, Mannarino is the most courageous of Maltese patriots (“Raġel bħalek sħiħ u qlubi/s’issa le ma 
nsab imkien” [‘Such a courageous man as you/Has yet to be found’]).

Of course Mannarino was active during the time of the Knights of Malta, but Dimech’s conclusion that 
the day when Mannarino would again be able to address the Maltese was yet to come (“Il-jum għad 
jerġa’ jiġi/ Li fih tkellem lill-Maltin”) clearly indicates that Manwel Dimech still considered the Maltese 
of his day to be oppressed and not masters of their own destiny.  The day of real liberation was still yet 
to come.

The concept of ‘oppression’ is reinforced in L-Innu Malti [‘The Maltese Anthem’] (Friggieri, 1987b: 
245), where the author starts off the poem utilising stock phrases and words taken from the Catholic 
liturgy ‘So be it! Amen’ (hekk ikun!, Amen) and placing them in a strong political context.   The Maltese 
have woken up (Stenbaħna) and are not ready to accept the impositions of their enemies (għedewwa).

The poem is written in the present tense because Dimech is not referring to a period of past Maltese 
history.  He is not referring to a historical event of years gone by: this situation of oppression and 
repression is something which his contemporaries had been going through… and now was the time to 
rebel against it.  The courageous Maltese (qalbenin) of his times would never accept the condition of 
slavery (jasar).  They were ready to fight for their rights and they would any day have preferred death, 
or a thousand deaths (Mewt! Elf Mewt!) to being deprived of their freedom.  Better to die fighting the 
oppressor than to live the life of an enslaved person (“jibqa’ is-sejf; le ma nerħuħ”).

The author’s conclusion is that, for the love of one’s country, one should be able to look death in the 
face, and be prepared to die fighting rather than give up and be enslaved.  Though never mentioning the 
British occupier by name, it is more than evident that Dimech is instigating his fellow Maltese to resist 
British domination.  No wonder that, at the outbreak of the First World War, he was unceremoniously 
despatched into exile to Egypt.

In his five stanza poem L-Anġlu ta’ Malta [‘The Angel of Malta] (Friggieri, 1987b: 247),  the socialist 
Dimech, who is imbued by the spirit of the enlightenment period, resorts to typical romantic imagery 
when he joins together religion (the Angel, emissary of God) and nationalistic spirit (Maltese 
patriotism).  In this poem the angel addresses Malta, personified as a beautiful woman, something very 
typical of Maltese romantic imagery, who is weeping her eyes out.  He consoles her by telling her that 
she-Malta will soon be embraced by the protective arms of God, who will set her free (“id-driegħ tal-
Qawwi/ jagħti lilek il-ħelsien”).  The implication is that present-day Malta has her liberties severely 
restricted.

God is generous and great (“Alla l-Kbir”). He is listening to Malta’s suffering and he wants to liberate 
the country from all oppression and despotism.  God is at the service of the Maltese and he is capable 
of breaking the cruel chains (“ktajjen ħorox”) that are enslaving the Maltese.  The Angel concludes that 
thanks to this divine intervention Il-Ħanin (“The Merciful one”) will restore happiness to the Maltese 
land and nation (“ferħana u hienja jarġa’ jagħmlek”).

Dimech is also author of the ‘exile’ poem Għanja ta’ Malti sejjer isiefer (Friggieri 1987b: 248), which 
follows the patterns of Maltese emigration poetry.  Despite his being forced to migrate, the narrator 
declares his lifelong attachment to his homeland and promises that he will never forget Malta.  Again, 
here Malta is personified and transformed into the mother of all Maltese, as in most traditional romantic 
and patriotic poetry.  Of course, the island is unfailingly represented as a sweet and beautiful woman 
(“mill-ħdan tiegħek sabiħ”; “ħelwa Malta”), and the poet prays God to endow her with happiness, peace, 
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good fortune and blessings (“Hena, barka, riżq u sliema”).  These are romantic clichés, which add 
nothing new to the themes and/or imagery of the Maltese romantic movement.

It is only towards the end of the poem that the writer’s polemic attitude towards his opponents comes 
up forcefully.  He accuses a number of people, both Maltese and foreign (“ġewwenin u barranin”), of 
not acting in the interests of Malta and therefore he prays God to free his native land from these deceitful 
people.  Though being a rebel and a non-conformist, God -a constant in Maltese patriotic and romantic 
poetry- remains omnipresent in Dimech’s poetry.  In fact, the poet stresses that God is always protecting 
Malta and that there is almost a symbiotic relationship between the two, with the play on the dual 
meaning of Alla miegħek, ‘God is protecting you’, but also ‘God is physically with you, near you’.

The poem starts off with the declaration: ‘I’m going, my sweet Malta, I shall be leaving you’ (“Jiena 
sejjer,/ħelwa Malta, se nħallik”).  It ends with the reference to the għedewwa (‘enemies’) of Malta, who 
are also the ones that have deceived the whole country (“kbir qerq tal-qarreqin”).  It is very evident here 
that the author is referring to the British authorities and their Maltese allies who, by having him deported 
to Alexandria, are forcing him to leave his country against his will.  His is a forced departure because 
of the lack of freedom and the state of backwardness in which the enemies of Malta  (għedewwa) have 
left the country.

After Dimech’s fiery words, it was not easy to find Maltese poets who were ready to criticise openly 
the British in Malta.  Indeed, after the granting of self-governmnent to the Maltese in 1921, it became 
nearly a prerogative of Maltese writers to try to keep out of any political issue. For example, Maltese 
national poet Dun Karm wrote a poem, 1921 – Lil Ħuti l-Maltin nhar l-għoti tal-Kostituzzjoni, to 
celebrate the introduction of this historic constitutional landmark.

This poem is a sort of patriotic hymn, which was inspired by the necessity to enhance national unity at 
a time when partisan political divisions were very strong in Malta.  However, not wanting to be 
associated with partisan politics, and trying to keep his distance from anything political, Dun Karm 
ended up by not making public this poem for 18 years, until 1939.

To conclude, however, here is an example of a romantic poet, Rużar Briffa (1906-1963), who goes 
beyond this self-imposed political censorship.  Ironically, what served as a spur for his outburst of strong 
patriotism and condemnation of all past apathy was a football match played on the 25th March 1945.

On that day, a Maltese football team played against the Yugoslav team Hajduk Split at the national 
stadium, which was full to the seams.  Briffa himself was present at the match, and what happened was 
that, during the formalities, both the Yugoslav anthem and the God Save were played, while there was 
no sign whatsoever of the Maltese national anthem, the Innu Malti.

This really infuriated not only Briffa but also the thousands at the stadium who, faced with this affront, 
rose together as one and -in complete unison- started singing the Maltese national anthem.  Briffa felt 
inspired, and liberated, by this action of his compatriots, so much so that he wrote the eight line poem 
that has remained a landmark in Maltese literature.

Here, the poet highlights the pride of the Maltese people, who refuse to be treated anything less than the 
British.  Not playing the Maltese national anthem was seen as a humiliating affront which the people 
would not take (“Jien Maltija! Miskin min ikasbarni. – miskin min jidhak bija!”).

The author also insists on the concept of unity and togetherness. In a rare moment of  their recent history, 
the Maltese forgot their daily differences that kept them apart and rose together (qamet f’daqqa) and 
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sang together as one (għanniet f’daqqa) to show the world (and the British) that they were not be treated 
any less than any other foreigner.

And the poem reaches its climax where Briffa depicts the victory of the Maltese people who, by uniting 
and singing together the national anthem, swept away the image of the apathetic Maltese of the past, 
depicted as a prostitute who, through careless apathy and an ‘I don’t care’ attitude, was ready to sell her 
soul and sleep in a foreign bed, the bed of her dominators (“u l-leħen kien rebbieħ/ Fuq ngħas l-imgħoddi 
ġwejjef, – in-ngħas ta’ l-Apatija,/ Xħin ruħna kienet rieqda – ġo sodda barranija;”).

The Maltese lost the match by a three goal difference but, on this eventful day, they proved themselves 
to be a real nation, proud of themselves, their history, their culture and their identity.  For Briffa, this 
was a good enough reason to turn a defeat by three goals into a most wondrous day of victory, a veritable 
Jum ir-rebħ [‘Victory Day’].
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Teologia e psicoanalisi. Invito al pensiero di Eugen Drewermann

di Augusto Cavadi

Proprio in questi giorni (20 giugno 2020) Eugen Drewermann ha compiuto ottant’anni. L’ho incontrato 
solo una volta, per alcune ore, a Palermo nel 1996, ma i suoi libri – tradotti in molte lingue – hanno 
segnato come pochi altri la mia vita. A mo’ di regalo di compleanno vorrei dedicargli alcune pagine sia 
per farlo conoscere a chi (soprattutto per ragioni anagrafiche) non abbia mai letto nulla di lui sia – 
proprio in omaggio al suo spirito critico – per provare a formulare alcune ragioni di dissenso. Chi volesse 
andare oltre questi brevi cenni introduttivi potrebbe iniziare la conoscenza della sua grandiosa opera 
omnia dalla lunga conversazione con Jürgen Hoeren (cfr. Drewermann 2003).

Quale ‘religione’ è necessaria all’umanità?  
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In un’epoca di indubbia secolarizzazione (anche se alcuni sociologi, talora modificando opinioni 
proprie, ritengono di individuare molte tracce di post-secolarizzazione) Drewermann sostiene con forza 
quasi provocatoria la legittimità, anzi l’irrinunciabilità, della “religione” per la sopravvivenza della 
specie umana. La tesi è per lo meno ardita: per discuterla nel merito va però liberata da possibili, anzi 
probabili, equivoci. Il semantema “religione”, a seconda dei contesti, viene adoperato da Drewermann 
in almeno due accezioni differenti. Quando egli si riferisce alle religioni ‘positive’, storiche, come 
sistemi gerarchici/dottrinari/etici/liturgici, si mostra di una durezza spietata:

«Ciò che noi oggi chiamiamo religione, a me pare lo sgabuzzino della società. Si suppone che lì dentro ci siano 
ancora un paio di attrezzi per pulire, ma essi sono più buoni per un sabba infernale che per la pulizia del sistema 
nel suo complesso. Il patrimonio di ciò che un tempo era la religione, oggi si presenta solo gestito in versione 
mediatica e folcloristica. Quando il papa, in una udienza in san Pietro, impartisce la benedizione urbi et orbi, 
tutte le telecamere sono puntate su questo evento e naturalmente miliardi di persone, volendo, se lo possono 
vedere. Ma, in quanto evento mediatico, ha lo stesso valore di quando noi qui a casa nostra guardiamo gli induisti 
che si immergono nel Gange. Per chi induista non è, questo fatto non è collegato a un’esperienza religiosa. Se la 
religione viene considerata un intrattenimento, ci si può chiedere, naturalmente, se le cose non stessero 
esattamente così anche prima: […] non spiritualità, non autenticità esistenziale, non il coraggio di rischiare la 
libertà, non individualità o esistenza profetica – il collettivo come associazione e il folclore della tradizione 
‘proteggono’ la religione» (Drewermann 2003: 162).

In questa prima accezione del termine, Drewermann è in linea con quei teologi contemporanei che 
sostengono ormai superato il “paradigma religionale” (cfr. Fanti- Sudati 2016). Tuttavia egli usa lo 
stesso vocabolo “religione” come sinonimo di “fede”: e fede non in quanto accettazione di (presunte) 
verità che sarebbero state rivelate da Dio all’umanità mediante profeti (Mosé, Gesù, Maometto…), bensì 
in quanto atteggiamento di “fiducia” in Qualcuno che, nella sua potenza e nella sua bontà, regge il 
mondo (e, in esso, ciascun essere vivente).

«Non bisogna dire che in questo mondo ognuno è condannato alla sofferenza e all’infelicità e ciò per il semplice 
fatto di essere un uomo che pensa? Non è vero che, in un certo senso, tutti sono malati nel loro spirito, perché 
sono consapevoli di essere abbandonati a se stessi di fronte alla morte, alla caducità, alla nullità, alla non-
necessarietà dell’esistenza e al fatto di essere solo in apparenza?» (Drewermann 1995: 61).

Ebbene, la “religione” (autentica) è «essenzialmente una risposta alla contingenza, a questo problema 
di fondo di tutto l’esserci creato e finito» (Ivi). In questa accezione, “religione” non sarebbe patrimonio 
esclusivo di una determinata tradizione, ma di tutte le grandi sapienze dell’umanità: la sua eclisse non 
risulterebbe né prevedibile né tanto meno auspicabile.

Ma analizziamo più attentamente la risposta di Drewermann, distante tanto da chi invita «ad andare 
oltre la religione» (Fox 2019: 226) quanto dall’insegnamento del Magistero cattolico. Egli sa bene che

«non c’è catechismo, non c’è trattazione teologica che, in sostanza, non cominci con: “In principio Dio creò il 
cielo e la terra”. E nella storia della teologia si è sempre inteso di poter desumere dal dato di fatto della creazione 
l’esistenza di Dio. Nella Chiesa cattolica, il concilio Vaticano I, verso il 1870, ha persino elevato a dogma la 
dottrina che è possibile dimostrare (demonstrari posse) l’esistenza di Dio. E nei testi conciliari si è addirittura 
aggiunta la formula: con l’ausilio della proposizione causale. Si intendeva dire che Dio è la causa suprema, e che 
il mondo non si spiega fino in fondo finché non desumiamo Dio come la causa che è in grado di spiegare tutto» 
(Drewermann 2003: 29).

Questo itinerarium mentis in Deum sarebbe, a suo parere, ormai impercorribile. Le scienze naturali (in 
primis, astrofisica e biologia) renderebbero impossibile continuare a partire dalla bellezza dell’universo, 
dalle sue leggi decifrabili, dal suo stesso esistere quali piste di decollo per risalire a un Essere creatore. 
A suo avviso, infatti,
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«nella natura la sapienza e la bontà sono messe in discussione. Esiste una sofferenza talmente infinita, esistono 
talmente tante cose che non hanno ricompensa, talmente tanto caos e tanta assurdità in questo mondo, che non ci 
si può richiamare a un piano razionale in via di realizzazione, il quale, come una cianografia in mano a un tecnico, 
diventerebbe l’architettura del mondo» (Drewermann 2003: 20- 21).

 La vita, individuale e collettiva, degli esseri umani come degli altri animali,

 «va considerata tragica e per nessun motivo la grandiosa manifestazione di un Dio che ha organizzato tutto 
questo con amore e sapienza, con bontà e onnipotenza. Ciò che noi chiamiamo ‘creazione’ è, Charles Darwin ha 
ragione, prima di tutto un pasticcio, ben lontano da qualsiasi perfezione, che probabilmente non ci sarà mai. In 
un mondo in cui un animale vive solo per mangiarne un altro, in cui ogni pianta cresce facendo ombra alla pianta 
vicina, che fa morire, di bontà non ce n’è molta da vedere» (Drewermann 2003: 55).

Se le cose stanno così, se nessun Lebniz può ormai arrischiare una «giustificazione di Dio» (una 
“teodicea”), non resta che optare per il «crescente ateismo nell’età moderna»? (Drewermann 2003: 21) 
Non resta che abbracciare la secolarizzazione post-religionale? Il pensatore tedesco spiazza anche 
questo genere di aspettative. Ammette che l’esperienza del mondo e nel mondo ci rappresenta 
soprattutto errori e orrori; che la condizione fisiologica non può essere se non l’angoscia intesa, 
heideggerianamente, come smarrimento al cospetto della morte. Aggiunge, sulla scia di Kierkegaard, 
che dall’angoscia deriva ogni forma di cattiveria, egoismo, avidità, prepotenza, violenza. Tuttavia si 
chiede: perché, sino ad oggi, in preda all’angoscia, l’umanità non si è autodistrutta? Che cosa l’ha, 
sinora, preservata dal suicidio nichilistico? A opera di cosa può essere ‘salvata’, oggi e nell’immediato 
futuro?

Solo dall’idea che la morte non è la fine di tutto, ma il passaggio dal tempo all’eternità. Questa idea è 
la fede, la religione in senso forte e vero: essa sola può risparmiare alla specie umana l’autodissoluzione 
collettiva. Fede non come ‘credenza’, condivisione di questa o quella ‘dottrina’, recezione di ‘opinioni’ 
più o meno autorevoli, ma come “fedeltà”, affidamento nelle braccia di Dio.

Tale convinzione – per essere esistenzialmente efficace nelle vite e nella storia – non può configurarsi 
in termini meramente concettuali: deve piuttosto manifestarsi poeticamente, nella lingua dei simboli, 
delle metafore, delle immagini. Non è un caso che tutti i libri ‘sacri’ (tra cui la Bibbia) si snodino su 
registri linguistici ‘narrativi’, raccontando sogni, miti, fiabe, saghe, leggende, visioni, storie di 
‘miracoli’, ‘profezie’, parabole (cfr. Drewermann 1996). L’equivoco letale della cristianità si è 
consumato quando, sin dai primi secoli, questo linguaggio evocativo è stato trasposto sul piano logico-
razionale ed è stato cristallizzato in dogmi e precetti da imporre sempre più violentemente quanto meno 
risultavano comprensibili e accettabili dal buon senso della gente e dalla riflessione degli intellettuali. 
Oggi la cultura ci mette a disposizione molti strumenti per riscoprire l’approccio più adeguato a questi 
testi, soprattutto grazie alla psicoanalisi di Freud e di Jung: i commenti al libro di Giona (cfr. 
Drewermann 2003) o al vangelo di Marco (cfr. Drewermann 2002), ad opera dello stesso Drewermann, 
ne costituiscano ammirevoli esemplificazioni.

Postulare Dio anche grazie al Gesù della storia

Possiamo concludere, dunque, che il teologo-psicoterapeuta tedesco abbia sostituito la via cosmologica 
(tradizionale) con una (nuova) via ‘psicologica’ che porta a Dio partendo non più dall’universo fisico 
quanto dal mondo interiore (e inconscio) della specie umana?

La questione non è così semplificabile. Infatti: la religione/fede, di cui abbiamo ‘disperato’ bisogno, 
può considerarsi il correlativo antropologico di un Dato ‘oggettivo’, assoluto, noumenico (per usare il 
dizionario di Kant)? È la risonanza in noi mortali di un Eterno sussistente ‘prima’, ‘senza’ e ‘oltre’ noi?
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Per varie ragioni (sino a quando è stato docente universitario e prete cattolico, anche per motivi di 
‘prudenza’ diplomatica: cfr. le estenuanti polemiche con il vescovo di Paderborn e altre autorità 
ecclesiastiche riportate in Drewermann 1994) non mi sembra che egli dia una risposta inequivoca. 
Dall’insieme della sua (sterminata) produzione mi pare, però che si evinca questa risposta: non lo 
sappiamo né lo sapremo mai, anche perché se lo sapessimo non si tratterebbe più di “fede” ma di sapere, 
di scienza. Se interpreto correttamente il suo pensiero, egli ritiene che, dal punto di vista del rilevamento 
fenomenologico, la condizione umana è esattamente quella raffigurata dall’esistenzialismo (da 
Kierkegaard a Sartre). Dall’incubo del Nulla si esce solo ‘postulando’ (proprio in senso kantiano) un 
Dio potente e amante: postulando, dunque supponendo, ammettendo, ipotizzando senza possibilità di 
verifica.

Questa fede/religione non ha dunque nessun altro appiglio che l’analisi della psiche umana, dei suoi 
archetipi, delle sue paure, delle sue speranze? Se così fosse, Drewermann non avrebbe motivi di dirsi 
cristiano. Per lui, invece, questo mondo interiore, soggettivo, individuale o personale che dir si voglia, 
viene come svegliato dall’impatto con uomini concreti, in carne e ossa, che si fanno messaggeri 
dell’annunzio salvifico: esseri storici – di cui sappiamo poco o in certi casi nulla, neppure il nome – che, 
come Gesù di Nazareth, hanno testimoniato, in parole e azioni, la propria fiducia nella potente 
benevolenza divina. Drewermann esprime in molti luoghi, e in diversi stili comunicativi, questa sua tesi 
cruciale che rimette in gioco la figura di Gesù (da lui, per ovvie ragioni esegetiche, ‘detronizzato’ dal 
ruolo assegnatoli dalla dogmatica cristiana successiva e considerato esclusivamente come persona 
umana e non incarnazione puntuale ed esclusiva di Dio); scelgo qui una pagina di sapore autobiografico 
che mi risulta suggestiva:

«Nella stessa misura in cui non mi convinceva la teologia della creazione insegnata dalla Chiesa, mi è 
apparso chiaro che il Discorso della montagna doveva essere giusto. Quando Gesù dice che le persone 
che soffrono, le persone che piangono, quelle che sono indifese, che sono impotenti, che sono malate, 
tutte queste persone devono avere necessariamente una possibilità, e che lui è venuto a fondare un 
mondo in cui la bontà diventi il fondamento portante delle relazioni reciproche – allora ho pensato che 
doveva essere proprio così, che solo così vale la pena di vivere. Il mondo così com’è non merita di 
esistere per più di un giorno. Ma il mondo, descritto come lo vuole e lo rende possibile Gesù, merita 
ogni genere di impegno e speranza. Nel linguaggio di Paolo c’è davvero un interrogativo decisivo: noi 
esseri umani ci continuiamo a definire secondo il vecchio modello? Anche 2000 anni dopo il discorso 
di Gesù di Nazareth vediamo l’essere umano sempre nell’ottica di un darwinismo sociale? Oppure 
osiamo credere nell’essere umano nuovo?

Mi fu chiaro che ci troviamo, di fatto, davanti a questa alternativa: da noi non vogliamo davvero 
nient’altro che individuare i più in forma nella lotta per la concorrenza? In tal caso, Dio abbia pietà di 
noi – oppure che il diavolo ci porti, sarà sempre la stessa cosa. Ma in tal caso non siamo veramente 
esseri umani. Oppure impariamo qualcosa di totalmente nuovo: l’essere umano nuovo, con lo sguardo 
rivolto all’uomo di Nazareth. E allora possiamo mobilitare delle energie, realizzare opzioni e utopie che 
in natura non sono previste, ma che hanno conseguenze estremamente importanti nel rapporto con gli 
animali e col mondo al nostro fianco.

In altri termini, ho creduto in Dio nel modo in cui Gesù ha cercato di portarlo nel mondo. Ho creduto al 
Dio di Gesù. Perché, nello stesso tempo, non riuscivo a capire come facesse Gesù a considerare possibile 
la sua bontà, se non presupponendola reale in ciò che egli chiama suo padre. E’ in forza di questa fede 
che egli compie cose del tutto paradossali, cose assolutamente incredibili. […]
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Gesù non si stanca di portare argomenti a partire da un Dio che egli presuppone, ma che non può dimostrare. Ciò 
che fa è renderlo semplicemente presente nell’evidenza del suo comportamento umano. Ed è questo che mi ha 
convinto. In questo io credo ancora oggi, incondizionatamente. Non potrei esistere davvero un solo giorno senza 
avere questa sicura fiducia, vale a dire che ciò che Gesù voleva è possibile (Drewermann 2003: 55- 57).

Spero che questa lunga citazione stuzzichi nel lettore il desiderio di scoprire, autonomamente, la 
ricchezza delle opere di questo autore così profondo e così stimolante. E tanto prezioso anche quando, 
come nel mio caso, non risulta convincente in passaggi precipui della sua trattazione.

Perplessità sulle tesi di Drewermann

Limitatamente al filo sinora seguito, cosa del suo percorso, indubbiamente suggestivo, non mi convince? 
Drewermann dimostra non Dio, ma la necessità psicologico-esistenziale della fede in Lui. Su questo 
tema è un fedele discepolo di Jung che, alla domanda di un intervistatore televisivo se credesse in Dio, 
dichiarò:

« “È difficile rispondere. Non ho bisogno di credere, io so!”. Nella pubblica sorpresa che è seguita alla 
trasmissione televisiva, ha spiegato di aver fatto un’affermazione psicologica, non metafisica. “Dio è un ovvio 
fatto psichico e non fisico, ha detto. L’idea di un Essere divino onnipotente è presente dappertutto, 
inconsciamente se non consciamente, perché è un archetipo”» (Geering 2020: 99).

Cosa pensare di questa prospettiva? Indubbiamente, la religione – nell’accezione specifica del 
vocabolario di Drewermann – è un conforto per i singoli e una riserva etica per i popoli. Ma questa 
acquisizione, interessante dal punto di vista ‘pratico’, lascia aperto, impregiudicato, l’ambito teoretico 
(che, per un filosofo, è irrinunziabile): è vero o falso che ciò che chiamiamo Dio – o dimensione divina 
della realtà – ha una consistenza ontologica indipendentemente da ciò che gli umani desideriamo o 
temiamo? Un agnostico riterrà superflua, se non dannosa, questa domanda; ma chi non ha rinunziato 
alla ricerca filosofica (o, avendola coltivata, non è pervenuto a conclusioni agnostiche) vorrà continuare 
a indagare se è più ragionevole una qualche affermazione teistica o una qualche affermazione ateistica.

E, comunque, anche se si resta ‘prima’ o ‘fuori’ dall’ambito della speculazione metafisica – trovo il 
ragionamento di Drewermann vulnerabile per almeno due ragioni.

La prima è che si basa su un aut-aut: Dio o il nulla. La fede o l’angoscia. La religione o il nichilismo. 
Ma è davvero così o tertium datur? La lista dei pensatori, dei poeti, delle guide politiche, delle persone 
anonime che si sono succedute di generazione in generazione senza né una fede religiosa né una resa 
all’assurdismo sarebbe interminabile. Propenderei piuttosto per la tesi di chi sostiene che – se 
intendiamo la fede come «risposta totale di fiducia verso il mondo in generale, verso le persone e verso 
il futuro; e ha una forte affinità con la speranza» (Geering 2020: 49) – non si possono «separare le 
persone in coloro che hanno fede e coloro che non ne hanno; si tratta piuttosto di avere molta o poca 
fede» (ivi: 48).

Il mio amico Orlando Franceschelli ha dedicato molte energie, e altrettanti scritti, a lumeggiare – 
soprattutto sulla scia di Karl Löwith – una via «tra Dio e nulla» (Franceschelli 2000) verso una «felicità 
possibile» (Franceschelli 2014) equidistante dalla beatitudine escatologica come dalla disperazione 
esistenzialistica. Egli evita – con molte ragioni – l’ambiguità semantica del termine ‘fede’ per esprimere 
la sua apertura di credito al mondo e alla vita, ma in sostanza ci si intende: anche se Dio non ci fosse, 
non resterebbe la disperazione, madre di tutti i crimini. «Agli increduli naturalisti moderni per i quali 
Dio e l’immortalità non esistono» resta la possibilità di «definire la propria visione di bene e male 
“appetto alla natura” (Leopardi) e facendo appello non alla volontà di potenza ma alla propria libertà, 
ragionevole sensibilità, capacità di solidarietà samaritana»; non certo la via obbligata di «sentirsi 
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uomini-dio legittimati a “scavalcare a cuor leggero tutte le barriere morali” (Dostoevskij)» 
(Franceschelli 2018: 141).

In una sua importante opera Drewermann enuncia la tesi che solo la fede in un Dio personale può 
contrastare «le quattro “forme fondamentali” dell’angoscia nevrotica» (Drewermann 1996: 104): la 
nevrosi ossessiva, l’isterismo, la depressione e la schizoidia. Punto per punto ho provato a mostrare 
come queste malattie dell’anima potrebbero essere non dico curate, ma contrastate, da prospettive 
teoretiche diverse dalla religione/fede ritenuta insostituibile dal teologo psicanalista tedesco (cfr. Cavadi 
2003: 111-119).

Una seconda ragione per cui ritengo insoddisfacente la proposta ‘terapeutica’ di Drewermann (qui uso 
l’aggettivo ‘terapeutico’ non in senso clinico, ma traslato, metaforico: come rimedio al male di vivere, 
come cura del “disorientamento ontologico”) è proprio il suo essere… terapeutica. In quanto tale, infatti, 
essa si espone al capovolgimento esatto: nessuna religione va accettata perché sarebbe troppo comoda, 
indegna di un mortale che voglia vivere di verità.

Quando Drewermann scrive

«per chi sta morendo di sete nel deserto, la sete è una prova che deve esserci l’acqua, anche se nel luogo in cui 
egli vive non se ne trova nel raggio di chilometri e chilometri. La sete dimostra inconfutabilmente che l’acqua 
esiste, poiché senza acqua non vi sarebbe sete. E così, in modo tutto analogo: il fatto che noi uomini possiamo 
pensare a Dio dimostra che egli esiste, poiché altrimenti un pensiero simile non potrebbe neppure passarci per la 
testa, e già il fatto che noi abbiamo nostalgia dell’infinito dimostra che veniamo dall’infinito e verso l’infinito 
siamo diretti» (Drewermann 1995: 164),

la sua argomentazione, indubbiamente suggestiva, rischia di dimostrare troppo: se vale per Dio, vale 
per tutto ciò che il nostro cuore desidera ardentemente (pienezza di sapienza, di virtù, di giustizia, di 
felicità, di pace, di salute…) e che sappiamo esistere solo come méta utopica, mai del tutto raggiungibile, 
del nostro faticoso e incerto cammino.

Personalmente sono convinto che il dilemma Dio sì – Dio vada sottratto al dominio esclusivo dei 
sentimenti e affidato prima di tutto al rigore della lucidità intellettuale (per quanto imperfetta, specie se 
si tratta di dimensioni meta-empiriche), al di là della polarizzazione fra

«una fede ‘esigenziale’ (Dio c’è perché la vita senza di Lui sarebbe assurda) e un ateismo altrettanto ‘esigenziale’ 
(Dio non c’è perché ne abbiamo bisogno psicologico: la sua esistenza sarebbe troppo bella per essere vera). […] 
La fame di qualcosa non depone né a favore né a sfavore della sua oggettiva esistenza: nel deserto tutti avremmo 
estremo desiderio di acqua fresca, ma questo desiderio – in quanto tale – né ci assicura che ci sia un’oasi né lo 
esclude» (Cavadi 2020: 13-14).

Un percorso alternativo (che valorizzi gli apporti di Drewermann)

Solo per sommi capi abbozzo, dunque, un percorso alternativo rispetto al pensiero di Drewermann, che 
però ne valorizzi gli apporti.

a) Prima di decidere se Dio sia o non sia – e, nel caso sia, se ‘dimostrabile’ o ‘postulabile’ – bisognerebbe 
accordarsi su una ipotesi definitoria di ‘cosa’ sia in questione. È vero che, se non ci stiamo occupando 
di un idolo fabbricato dalla mente umana, a nostra immagine e somiglianza, Egli/Ella/Esso è una x 
inimmaginabile, anzi indefinibile. Tuttavia,



88

«non potendo sapere cos’è Dio, possiamo precisare cosa intendiamo con la parola che usiamo per designarlo. 
Non potendo dargli una definizione reale, come dicevano gli scolastici, possiamo e dobbiamo darne una 
definizione nominale. È solo un punto di partenza, ma indispensabile» (Comte-Sponville 2007: 62).

Nel porre tale definizione trovo una faciloneria sbalorditiva (equamente distribuita fra ricercatori di ogni 
orientamento): non sappiamo definire l’essere umano, non abbiamo né immagini né idee adeguate per 
il cosmo, eppure siamo molto sicuri di cosa stiamo parlando quando affermiamo, o neghiamo, Dio.

« “Professore, lei crede in Dio?” A questa domanda, postagli da un giornalista, Einstein rispose semplicemente: 
“Mi dica prima cosa intende lei per Dio; poi le risponderò se ci credo”» (Comte-Sponville 2007: 62- 63).

Molto orientativamente, potremmo accordarci nell’intendere, con il semantema ‘Dio’, il Fondamento 
assoluto dell’esistenza, dell’intelligibilità e del valore intrinseco di tutto ciò che è esistito, esiste e potrà 
esistere. Ma, in dialogo con Drewermann, non possiamo accontentarci di una definizione tanto generica 
da includere concezioni panteistiche nelle quali Dio è anonimo, totalmente privo di ‘personalità’ e del 
tutto identificato con la natura. Dobbiamo dunque aggiungere che, all’idea di tale Fondamento, «inerisce 
incondizionatamente il pensiero dell’amore e della giustizia» (Drewermann 2002: 305). Con altra 
formula equivalente:

«Dio è inteso l’interlocutore, il vis-à-vis assoluto, il punto di riferimento di ogni ricerca di verità e amore, il 
fondamento personale di una fiducia che dà a noi stessi la capacità di vivere come persone libere» (Drewermann 
2002: 304)

e di non affrontare con angoscia la morte.

b) Abbiamo notato che per il pensatore tedesco alla certezza (o solo all’ipotesi) dell’esistenza di questo 
Dio non si può arrivare dall’osservazione dell’universo, ma solo (se mai) dalle strutture psiche 
antropologiche. Ciò, a mio avviso, soggettivizza eccessivamente i termini della questione, anche se il 
soggetto non è l’individuo nella sua particolarità ma il soggetto ‘trascendentale’ (nel senso di Kant e più 
ancora di Jung). Per ‘rassegnarsi’ a questo riduzionismo epistemologico bisognerebbe esser certi 
dell’inintelligibilità del cosmo, della sua assurdità intrinseca, della sua insopportabile assenza di senso. 
Ma possiamo ritenere chiusa la questione? Cosa impedisce di ritenere incontestabile (o almeno 
fortemente probabile) l’ipotesi razionale di un Dio creatore, potente e benevolo, sulla base 
dell’osservazione dell’universo e della storia umana in particolare? Qual è l’obiezione capitale ai ‘teisti’ 
di ogni genere, da Platone a Voltaire, passando per Agostino, Tommaso, Cartesio e Leibniz? 
Indubbiamente, come sostiene Drewermann, lo scandalo del male: «il problema della teodicea», in 
Occidente, «è stato, fino al momento presente, il motivo principale del crescente ateismo» (Drewermann 
2003: 21). Sono d’accordo con lui e con tutta la sempre più numerosa schiera di pensatori per i quali la 
sofferenza dei senzienti – soprattutto dei senzienti del tutto innocenti come bimbi e animali – costituisca 
sino ad oggi, e forse per sempre, una pietra d’inciampo teoreticamente insormontabile.

Lo è per chi propende ad ammettere un Principio divino, ma lo è altrettanto per chi propende a negarlo. 
Infatti lo smarrimento, la rivolta interiore, la protesta lancinante davanti all’eccezione dolorosa 
mancherebbero di presupposti se non fossimo per così dire abituati alla regolarità; il disordine non ci 
sorprenderebbe se non fossimo adusi all’ordine; non riusciremmo neppure a individuare come tale la 
patologia se non fossimo immersi nella fisiologia.

Sappiamo bene che l’ateismo contemporaneo tenta di svicolare con la teoria del ‘caso’ (e della 
successiva ‘necessità’): se le galassie, i pianeti all’interno delle galassie, la vita biologica all’interno del 
nostro pianeta, la vita cosciente all’interno della vita biologica…sono tutti effetti del caso, ciò che 
accade è fuori da ogni nostra reazione di ammirazione o di disapprovazione. Ma ‘caso’ è una nozione 
logica o solo il nome che diamo a quei dinamismi che sfuggono (forse irrimediabilmente) alla nostra 
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conoscenza? E, ammesso che davvero qualche evento accada per ‘caso’, come e perché questa casualità 
diventa regolarità necessaria? Lo stupore di Einstein è ancora il mio: «la cosa più incomprensibile 
dell’universo è che sia comprensibile dall’intelligenza umana». Il filosofo non può concedersi tentazioni 
apologetiche né scorciatoie polemiche ma solo domande vere. Per esempio, se non ci voglia troppa 
‘fede’ per supporre che, per ‘caso’, non solo si è prodotta una serie di eventi naturali (vita sulla terra, 
erbe e frutti commestibili, sensibilità animale, autocoscienza umana…), ma tali eventi si trovano in 
interconnessione (per cui, ad esempio, certe erbe producono effetti terapeutici su certi animali come 
l’essere umano e le une e gli altri non vivrebbero se la stella più vicina – il sole – ardesse a un numero 
di chilometri appena un po’ maggiore o un po’ minore). O se non ci voglia troppa ‘fede’ per asserire 
che, contro la convinzione aristotelica, qualcosa possa realizzarsi in atto senza essere in nessun modo 
in potenza: dunque che la creatività musicale di un Beethoveen possa darsi nell’universo come prodotto 
di mera casualità a partire da un grumo di quark. Non si tratta, ovviamente, di contestare l’idea centrale 
dell’evoluzionismo darwiniano, ma di non mitizzarlo: Henry Bergson, con la sua proposta di Evoluzione 
creatrice, ha provato ad aprire interessanti piste di ricerca (cfr. Bergson 2012 e Jonas 1990).

c) Se l’enigma del male, in quanto risvolto del mistero del vero/bene/bello, non cessa d’interrogare né 
chi ammette né chi esclude l’ipotesi di un Dio potente/benevolo, che fare? Sono arrivato alla conclusione 
che si debbano distinguere accuratamente i piani. Sul piano filosofico, speculativo, razionale, Pascal, 
all’alba della Modernità, ha asserito che quello che si manifesta nel mondo, nella natura fisica, «non 
indica né un’esclusione totale né una presenza manifesta della divinità, ma la presenza di un Dio che si 
nasconde: tutto reca impresso questo carattere» (Pascal 1984: 139). Poi sappiamo che Pascal – almeno 
sino ai 39 anni di vita concessigli – ha ritenuto inevitabile oltrepassare questa ambivalenza, o ambiguità, 
con il salto della fede cristiana (e, per i ‘libertini’, con la logica della scommessa utilitaristica). 
Personalmente preferisco sostare nell’osservazione disincantata di un universo che né impone 
necessariamente (come sostiene il Magistero cattolico ufficiale) né esclude radicalmente (come sostiene 
Drewermann) impronte divine. E ripromettermi di andare oltre questa zona del dubbio (in direzione 
dell’ateismo o del teismo) solo se mi ci dovesse condurre una discussione dialettica, tessuta con 
argomenti e di contro-argomenti.

d) Questa apertura teoretica riguarda il piano della ricerca filosofica. Essa, pur lavorando con la logica 
argomentativa, non può fare a meno della dimensione intuitiva (tipica dei poeti e dunque di ogni 
innamorato). Un approccio che, secondo alcune intense pagine dello stesso Drewermann, può 
consentirci di squarciare il velo della tragicità fenomenica e di penetrare nel segreto ontologico, per così 
dire noumenico, dell’universo:

 «Nulla di quello che ci circonda risponde a una qualsiasi delle domande fondamentali della nostra vita: perché 
esistiamo, perché mai noi siamo. Il freddo fuoco delle stelle tace alle nostre domande. La terra ci concede di 
vivere, ma le siamo indifferenti. E se la cosa finisse qui dovremmo quasi pensare che la natura si è in un certo 
senso permessa di scherzare con noi, generando esseri che hanno sempre in testa domande alle quali essa non 
solo si rifiuta di rispondere, ma a cui non può nemmeno rispondere con le sue morte leggi; proprio come se avesse 
voluto solo verificare per quanto tempo esseri come noi possono esistere sulla terra senza cedere alla 
disperazione» (Drewermann 1995: 149).

C’è soltanto un’esperienza che può liberarci dall’impasse insegnandoci che «siamo qualcosa in più di 
una semplice parte della natura» (Drewermann 1995: 149): l’esperienza dell’amare e dell’essere amati. 
Infatti è nell’amore che
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«sentiamo chiarissimamente che il ’nome’ dell’altro ci viene donato come un’illuminazione del cielo. Tutta la 
sua esistenza ci appare come una grazia irripetibile. Mentre tutte le altre cose del mondo ci sembrano piuttosto 
indifferenti – potrebbero esistere come non esistere – nell’amore sentiamo con tutte le forze che l’altro deve 
assolutamente esistere. [...] La persona di colui che amiamo di cuore diventa per noi il luogo determinante della 
nostra vita, a partire dal quale scopriamo che il mondo intero non esiste se non grazie alla straripante esuberanza 
di un amore che sta alla base di tutto e per il quale non esiste nulla che sia in sé secondario o insignificante. Solo 
l’amore ci conduce al punto in cui il mondo nasce dalla mano del suo creatore; solo esso apre per noi il cielo e ci 
fa assistere dall’interno al processo per cui il dio Chnum modella al tornio la bellezza del corpo e la bellezza 
dell’anima di un uomo come un’opera d’arte perfetta; solo esso ci fa sentire il nome con cui dall’eternità Dio 
chiama all’esistenza un uomo» (Drewermann 1995: 122-123).

e) L’intuizione poetica e la riflessione razionale filosofica fanno quel che possono. Ma intanto la vita 
procede, anzi incalza. La marea della sofferenza dei viventi senzienti non cessa di montare e di 
tracimare. Solo la conoscenza scientifica, la solidarietà ‘corta’ nei confronti di chi ci respira in 
prossimità, la politica (come intreccio di sapere e di aver-cura) possono fare da argine. Chiunque, nella 
storia umana, ha dato e dà un contributo è ‘salvatore’, ‘redentore’: Socrate e Aristotele, Geremia e Gesù, 
Buddha e Lao Tze, Maometto e Bruno, Galilei e Newton, i coniugi Curie e Gandhi…Ognuno/a di loro 
attingerà a proprie sorgenti vitali (non necessariamente, come mostra di supporre Drewermann, un Dio 
potente e benevolo), reali o presunte, sperimentate o sognate. È certo, in ogni caso, che ognuno/a di noi 
ha bisogno della loro fiducia nella vita e della loro capacità di autodonazione e che, incoraggiati a nostra 
volta, possiamo offrirci reciprocamente coraggio e compassione

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

 Riferimenti bibliografici

 Bergson H., L’evoluzione creatrice, a cura di M. Acerra, Rizzoli, Milano 2012

Cavadi A., Quando ha problemi chi è sano di mente. Un’introduzione al philosophical counseling, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2003

 Cavadi A., Focolai di preghiera, trasformazione del mondo in P. Squizzato (ed.), La goccia che fa traboccare 
il vaso. La preghiera nella grande prova, Gabrielli, San Pietro in Cariano 2020

 Comte-Sponville A., Lo spirito dell’ateismo. Introduzione a una spiritualità senza Dio, Ponte alle Grazie, 
Milano 2007, ed.or. 2006

 Drewermann E., Psicologia del profondo e esegesi, vol. 1 (Sogno, mito, fiaba, saga e leggenda) e vol. 2 
(Miracolo, visione, profezia, apocalisse, storia, parabola), Queriniana, Brescia 1990, ed. or. 1996

 Drewermann E., La posta in gioco. Verbale di una condanna, a cura di F. Reinders, Edizioni di 
Comunità, Milano 1994, ed. or. 1992

 Drewermann E., I tempi dell’amore, a cura di K. Walter, Queriniana, Brescia 1995, ed. or. 1993

 Drewermann E., Psicanalisi e teologia morale, Queriniana, Brescia 1996, ed. or. 1982 – 1984

 Drewermann E., Il vangelo di Marco. Immagini di redenzione, Queriniana, Brescia 2002, ed. or. 1988

 Drewermann E., C’è speranza per la fede? Il futuro della religione all’inizio del XXI secolo, 
Queriniana, Brescia 2002, ed. or. 2000



91

 Drewermann E., Religione, perché? Trovare un senso in tempi di bramosia e di guadagno. 
Conversazione con Jürgen Hoeren, Queriniana, Brescia 2003, ed. or. 2001

 Drewermann E., E il pesce vomitò Giona all’asciutto. Il libro di Giona interpretato alla luce della 
psicologia del profondo, Queriniana, Brescia 2003, ed. or. 2001

 Fanti C. – Sudati F.  (edd.), Oltre le religioni. Una nuova epoca per la spiritualità umana, Gabrielli, San Pietro 
in Cariano 2016
 Fox M., Dopo la religione in Fanti C.- Vigil J. M. (edd.), Una spiritualità oltre il mito. Dal frutto alla rivoluzione 
della conoscenza, San Pietro in Cariano 2019
 Franceschelli O., Karl Löwith. Le sfide della modernità tra Dio e nulla, Donzelli, Roma 2008
 Franceschelli O., Elogio della felicità possibile. Il principio natura e la saggezza della filosofia, Donzelli, 
Roma 2014
 Franceschelli O., In nome del bene e del male. Filosofia, laicità e ricerca di senso, Donzelli, Roma 2018
 Geering L., Reimmaginare Dio. Il viaggio della fede di un moderno eretico, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 
2020
 Jonas H., Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, a cura di P.P. Portinaro, Einaudi, 
Torino 1990
 Pascal B., Pensieri, edizione P. Serini, Mondadori, Milano 1984, ed. or. 1976

__________________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________

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



92

Tirant lo Blanc e il Mediterraneo

di Paolo Cherchi

Un cavaliere, reduce dalle giostre annuali bandite annualmente dal re d’Inghilterra, dove ha vinto tutti i 
diciotto duelli, e che imprevedibilmente cambia campo di battaglia entrando nel Mediterraneo, è 
decisamente un fatto singolare nella storia della cavalleria e della letteratura che la glorifica. E non solo: 
un cavaliere che entra in mare senza esperienza alcuna di navigazione e che in brevissimo tempo diventa 
un ammiraglio che restaura un impero in decadenza è un evento ancora più singolare che marca il 
nascere di un tipo nuovo di eroe e annuncia un’epoca nuova nel modo di scriverne la storia. Alludiamo 
ad un personaggio romanzesco della metà del Quattrocento il cui nome è Tirant lo Blanc, l’eroe eponimo 
del romanzo catalano scritto da Joanot Martorell.
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L’opera, quasi dimenticata per secoli, è tornata alla ribalta nell’ultimo cinquantennio, grazie in parte 
all’interesse di alcuni filologi ma anche all’apprezzamento espresso da Mario Vargas Llosa che colloca 
Tirant lo Blanc al livello dei grandi romanzi di tutti i tempi. I lettori di Cervantes forse lo ricordano 
perché venne risparmiato dal rogo della biblioteca di Don Chisciotte. In quest’ultimo cinquantennio 
l’opera, celebrata perfino nello schermo, ha visto anche due traduzioni italiane: una che in realtà è la 
ristampa di una traduzione cinquecentesca (1538), e un’altra apparsa recentemente ne “I millenni” di 
Einaudi, tradotta e commentata dall’autore di queste pagine (2013). Vargas Llosa definì il Tirant una 
«novela total» perché abbraccia tutti i generi, ma per l’occasione e per i fini della rivista che ospita 
questo scritto non sarebbe sbagliato definirla come una “novela mediterranea” per la presenza e il ruolo 
che il Mare nostrum vi occupa e vi svolge, fino al punto da costituirne l’ideale che regge tutta l’impresa 
dell’indimenticabile cavaliere.

Per dare un’idea del modo in cui la presenza del mare s’intrecci nella storia di amore e di armi può 
essere utile un succinto riassunto del voluminosissimo romanzo la cui azione-trama si scandisce in varie 
parti. Nella prima di queste vediamo Tirante, un cavaliere Bretone, che partecipa alle giostre indette dal 
re d’Inghilterra. Istruito preventivamente all’arte della cavalleria da un “Eremita” – un vecchio e 
valorosissimo uomo d’armi ritiratosi a vita solitaria — Tirante partecipa alle giostre ed entra in lizza in 
numerosi combattimenti dai quali esce sempre vincitore, e, carico di gloria, ritorna al suo luogo nativo.

Qui comincia una nuova fase della sua vita perché sente parlare di una richiesta d’aiuto lanciata dal gran 
maestro dell’Ordine Ospitalieri l’isola di Rodi dove risiede ed è sotto l’assalto del “califfo di Babilonia”, 
cioè del Cairo, il quale intende impossessarsi dell’isola avvalendosi dell’aiuto della flotta genovese. 
Allestisce una nave e, partito dalla Bretagna, costeggia il Portogallo e attraversa lo stretto di Gibilterra 
ed entrato nel Mediterraneo, si scontra subito con dei pirati nordafricani: è il suo battesimo che lo inizia 
alle battaglie navali. Fa scalo in Sicilia e fa rifornimento di viveri da portare agli assediati di Rodi. 
Partito alla volta di Rodi, sfonda il cerchio della flotta assediante e attracca entrando di prua con la 
massima velocità. È una mossa insolita che sconcerta gli assedianti. Sconfigge la flotta genovese e 
riporta alla normalità la vita dell’isola, devastata da anni di assedio, e non accetta alcun compenso che 
i rodiensi gli offrono. Ritorna in Sicilia dove passa un certo periodo alla corte del reale. Qui arriva il re 
di Francia che si trova in una spedizione contro le forze musulmane che occupano la Terra Santa, e 
Tirante si associa alle sue forze e si distingue per azioni eroiche sia in terra che in mare.  Il periodo che 
passa alla corte di Sicilia raffina la sua educazione da “uomo di corte”, ed è un apprendistato che lo 
prepara per la tappa successiva. Questa viene presto quando risponde all’invito di soccorso da parte 
dell’Imperatore di Bisanzio che vede il suo impero assediato dalle forze musulmane.

Si apre così la terza tappa del romanzo, in cui Tirante arriva a Costantinopoli, viene eletto “Gran 
capitano” della città e gli viene offerto anche il comando dell’esercito. Tirante si innamora di Carmesina, 
figlia dell’Imperatore, e ne è ricambiato. In questo periodo si alternano la vita di corte e la vita nel campo 
militare, le feste reali e gli scontri navali, le scene d’amore e le regate sul mare nel golfo di 
Costantinopoli. Nella corte imperiale gli episodi di gelosia si intrecciano con gli intrighi suscitati in 
parte dall’invidia che la vecchia aristocrazia sente per il nuovo arrivato che ha il cuore dell’Imperatore 
e della figlia. Nella capitale “dell’Impero greco” vediamo le feste celebrate con grandi parate e le fastose 
cene all’aperto e le processioni per le grandi feste, e sono questi i momenti di tregua che si alternano 
con gli episodi di scontri militari violentissimi poiché Costantinopoli è costantemente ambita da 
avversari nemici del cristianesimo.

Tirante rifulge come uomo d’armi, sia in terra che in mare, e si batte strenuamente anche nel campo 
amoroso benché qui i successi siano meno clamorosi in quanto Carmesina è molto timida e casta. La 
parte “costantinopolitana” è certamente la più movimentata e varia del romanzo, ma anche quella che 
sembra prolungarsi nel tempo senza raggiungere conclusioni di alcun tipo, militari o amorose che siano. 
Ad un certo punto, in preda ad uno stato di gelosia delirante dovuto ad una tresca orditagli da un’amante 
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non corrisposta, Tirante riparte da Costantinopoli per tornare ad unirsi all’esercito accampato a poche 
miglia dalla città, sempre sotto l’assedio tenace da una coalizione di eserciti mediorientali e nordafricani. 
Al momento di salpare, una tempesta violenta strappa la nave dal porto e dopo sei giorni di navigazione 
cieca e del tutto affidata alle forze naturali, Tirante naufraga in una terra che non conosce.

E comincia qui una nuova fase del romanzo, la quarta, che chiamiamo “africana”. Tirante è nel Nord 
Africa, fra uomini che ha combattuto da capo dell’esercito bizantino. Ora, per sopravvivere, cambia 
nome, si guadagna la fiducia e la simpatia dei suoi nuovi signori sostenendoli con la sua expertise 
militare, e con il tempo riesce a crearsi un potere su vasti territori ed eserciti. Nel giro di vari anni 
conquista gran parte del Nord Africa e converte al cristianesimo tutti quelli che assoggetta. Per tutto il 
tempo che trascorre lontano da Costantinopoli, Tirante non ricorda più Carmesina, la corte, gli amici: 
sembra che una coltre d’oblio totale sia calata nella sua mente. Le sue attenzioni vanno ora alle genti 
che aveva ritenuto nemiche e che ora impara a conoscere e a capire.

Ma ad un certo punto incontra Piacerdimiavita, l’ancella della sua Carmesina che era naufragata con lui 
sulle coste d’Africa ma di cui aveva perso le tracce nel momento stesso del naufragio. L’incontro 
promuove in Tirante ricordi e nostalgie e da quel momento non pensa ad altro che a tornare a 
Costantinopoli. Organizza una flotta con marinai africani, ma convertiti al cristianesimo, e s’imbarca 
per Costantinopoli dove fa un ingresso trionfale con la numerosa flotta, e viene accolto come il salvatore. 
Ritrova la sua Carmesina che nel frattempo si era rinchiusa in un monastero, si sposano, viene eletto 
Cesare — titolo che gli assicura l’ascesa al trono nel momento in cui sarà vacante — e si imbarca per 
una breve spedizione di riconquista dei territori balcanici che le forze musulmane erano riuscite a 
sottrarre all’impero.

Durante il ritorno alla sede imperiale Tirante muore di polmonite, e Carmesina muore di dolore, e con 
lei muore anche il padre, l’Imperatore. L’ultima parte del romanzo racconta come l’Imperatrice regga 
il regno che poi passa al suo giovanissimo marito. La morte del protagonista ha una spiegazione che 
abbiamo proposto altrove e che qui non importa ricordare: notiamo soltanto che non ci troviamo davanti 
ad un romanzo a “un lieto fine” come erano di solito i libri dei cavalieri della corte arturiana. Possiamo 
però dire almeno che i personaggi principali si sono realizzati e ad essi non rimane più alcuna grande 
impresa da svolgere: la loro “vita” significativa da protagonisti si è conclusa con la realizzazione dei 
fini che si erano proposti, ossia la pace e l’unione matrimoniale. Anche Don Chisciotte muore non 
appena rinsavisce perché non ha più motivo di essere quello che era, cioè quel pazzo che stupiva tutti e 
che tutti amavano per la sua follia venata di saggezza.

Come si vede da questo scheletrico resoconto della trama, il Mediterraneo entra a sprazzi in questo 
grande romanzo, e vi entra come spazio percorso da un polo all’altro (Gibilterra e Costantinopoli sono 
gli estremi opposti) e da una latitudine settentrionale ad una meridionale (la Spagna e la Francia e la 
Sicilia al Nord, e tutto il continente africano e il Medio Oriente al Sud costituiscono le sponde del gran 
mare). Fin dal momento in cui Tirante entra nello stretto di Gibilterra si capisce che l’Occidente marcia 
alla riconquista dell’Oriente invertendo il vettore tradizionale della translatio imperii, e si intuisce che 
l’eroe bretone dovrà unificare il Mare nostrum, riportando Costantinopoli nella “nostra” sfera cristiana, 
ne “la mer à nous”. È un’intuizione mai resa esplicita, ma che diventerà sempre più chiara nel corso del 
romanzo fino a costituirne una delle tesi ideologiche portanti. Torneremo presto su questo argomento.

Per ora rileviamo la sorpresa di trovare tanto mare nella storia di un cavaliere dichiarato vincitore delle 
giostre londinesi, e che ora deve apprendere l’arte di navigare, di combattere in mare, di comandare a 
ciurme e di affrontare flotte avversarie. Fin dal primo incontro con i pirati marocchini apprende da un 
marinaio come proteggersi dai colpi di “bombarda” che lanciano pietre sul pontone della nave, e arrivato 
a Rodi apprende da un marinaio greco come atterrire gli avversari: costui, infatti, gli insegna un modo 
di incendiare la nave ammiraglia della flotta avversaria con una gomena intrisa di una pece incendiaria, 
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e questa azione imprevista convince i nemici a togliere l’assedio e a scappare. Tirante apprende con 
grande facilità. Ad esempio escogita il modo di ingannare una flotta nemica mettendo a poppa e a prua 
delle sue navi dei fanali che di notte danno l’impressione di un numero di imbarcazioni molto più alto 
di quello reale, e ciò convince gli avversari ad abbandonare l’inseguimento.

Tirante ricorrerà spesso a stratagemmi per conseguire la vittoria, e sarà in questo un capitano moderno 
che alla forza del leone aggiunge l’astuzia volpina. Tirante è un maestro di stratagemmi, e vale la pena 
sottolineare che nella letteratura stratagemmatica (da quella antica dei Polieno, dei Frontino e dei 
Vegezio) raramente figurano contesti marittimi, e il nostro eroe è originale anche in questo. Memorabili 
nel romanzo sono alcune battaglie navali, e grande è la vittoria navale che l’ammiraglio Tirante riporta 
contro il Gran Caramany che conduce prigioniero a Costantinopoli. Queste battaglie aprono grandi 
squarci sulle tecniche di combattimento che di solito erano sconosciute nel mondo della letteratura 
perché il mare era di solito lo spazio che si doveva attraversare per raggiungere terre straniere e remote, 
e dove tutt’al più avvenivano azioni di stupri e di preghiera e di terrore davanti alla furia degli elementi.

Nel romanzo di Martorell il mondo dei marinai e delle navi ha una presenza concreta e 
straordinariamente ricca. Intanto il lessico tecnico è un fattore realistico nuovo, tanto e spesso richiede 
la guida di un commentatore provetto per capire il significato e la funzione di alcuni termini. Ad 
esempio, chi saprebbe cosa sono gli “scolatoi” e che funzione avevano nelle navi da guerra? Servivano 
a scaricare in mare il sangue dei feriti o dei morti in combattimento sui pontoni. In quale altro romanzo 
si legge di un assalto navale e di uno scontro d’armi a bordo? La ricchezza lessicale è un aspetto nuovo 
e sicuramente di grande rilevanza linguistica, ma il motivo per cui lo evidenziamo è perché la sua 
frequenza crea un registro “tecnico” che non aveva luogo nella letteratura cavalleresca tradizionale, 
dove anche la descrizione delle armi era limitata ad alcuni elementi comuni. I combattimenti escono 
anch’essi dal generico e creano l’impressione del “vissuto” con dettagli che in seguito sarebbero stati 
etichettati come “realistici”. Si tratta, insomma, di un fatto di poetica, che si avvale di questo realismo 
linguistico e descrittivo per dare alla storia un sapore di veracità che i vecchi romanzi di cavalleria non 
avevano poiché consideravano “il vero” come un freno per il “fantasioso”. Dietro questo nuovo modo 
di narrare c’è una ragione profonda che, come presto vedremo, era legata ad una radicale innovazione 
del romanzo di cavalleria.

Ora, tale realismo non si limita solo alle descrizioni delle navi, ma coinvolge anche i mondi contigui 
dove le navi toccano la terra, ossia i porti. Questi segnano i traguardi e le tappe della navigazione. Gli 
spostamenti di flotte e di eserciti avvengono in un Mediterraneo che ad ogni spostamento si mostra 
sempre diverso ma anche molto uniforme, perché se le genti che vediamo nei porti hanno lingua e 
costumi diversi, esse svolgono funzioni che sono simili in quel mare così diversificato.  In ogni porto 
troviamo quegli elementi da suburra e di affluenza che vanno con i traffici tra nazioni e con gli scambi 
di naviganti che vogliono sentirsi a casa quanto più diversi appaiono i porti che li accolgono.

I porti nel Tirant non sono luoghi di fantasia, bensì precise località geografiche registrate nei portulani, 
e sono vive nell’immaginario collettivo come luoghi di commercio e di traffici umani, di mescolanze di 
etnie e di avventurieri. Ad esempio, nel porto della capitale di Rodi una prostituta rivela ad un cavaliere 
dell’ordine degli Ospitalieri uno stratagemma ordito dai marinai genovesi consistente nella sostituzione 
delle palle delle balestre con pezzi di formaggio o di sapone, ed è un’informazione che sventa una 
vittoria sicura; tuttavia ciò che rende la storia “piccante” e pan-mediterranea è la presenza del lupanare 
accanto ai fondachi commerciali, siano essi rodiensi o palermitani. Nel porto di Palermo arriva un 
santone che valuta le capacità fisiche e mentali di un potenziale fidanzato della figlia del re: sono quelle 
indimenticabili presenze che spuntano in luoghi dove vite e destini e culture si incrociano e hanno la 
durata di eventi forti ma evanescenti.
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In un porto del Medio Oriente Tirante (in questo caso al seguito del re di Francia) libera degli schiavi 
cristiani e li rimette in libertà. Un porto è anche quello di Costantinopoli, dove si celebrano spettacoli 
grandiosi, come quello dell’entrata di Tirante dopo gli anni passati in Africa. Qui i fuochi d’artificio, lo 
scampanìo delle chiese della capitale, i suoni di trombe e timpani e altri strumenti da fiato che accolgono 
Tirante sono la celebrazione della salvezza che arriva dal mare. E dal mare arriva anche il pericolo, con 
le flotte che assediano le città perché il mare è un confine fluido oltre il quale c’è la terra ferma di cui 
ogni forza in espansione cerca di impossessarsi.

I porti sono anche aperture al mondo dei sogni e del mistero, perché sono il limite fra le terre conosciute 
e il mare che si conosce solo fino al punto in cui arriva la vista, e oltre a quell’orizzonte esiste una realtà 
che si può solo immaginare. Per questo i porti come quello di Costantinopoli sono gli scenari in cui 
hanno luogo le regate e i giochi nautici che tutti i gli abitanti della sede imperiale, dall’imperatore al 
popolo minuto, corrono ad osservare dalla spiaggia perché sono lievi spettacoli di gioco che invitano al 
sogno di realtà distanti e misteriose. E questi giochi nautici sono anche una sorta di rivalsa o di esorcismo 
contro un mare irto di pericoli, un mare quello di Tirant attraversato da flotte arabe, genovesi, veneziane 
che si contendono il potere o che offrono i loro noleggi a chi li paga meglio. È il Mediterraneo delle 
opportunità commerciali e militari, formicolante di trafficanti che si muovono alla ricerca di ricchezze 
e di alleanze, di porti sicuri e di capisaldi costieri.

Martorell ritrae quel mare senza doverlo arricchire di immagini di fantasia o privarlo di ciò che lo 
rendeva essenziale per la vita dei popoli che si affacciavano sulle sue acque. Lungo le coste del 
Mediterraneo sono presenti i fonducs catalani, specie di posti di ristoro, forniti di viveri e di un prete e 
che svolgevano funzioni diplomatiche e commerciali con depositi di merci. Era anche un Mediterraneo 
dove non mancavano isole misteriose come quella visitata da Espercio il quale vi trova un serpente che, 
baciato da un cavaliere intrepido diventa una bella donna, cioè una storia molto simile a quella del fier 
baiser narrata da Boiardo e da vari romanzi medievali. Insomma un mondo ricchissimo e vario quello 
del Mediterraneo presente nel romanzo di Martorell, un Mediterraneo vitalissimo nel quale e attorno al 
quale si svolge la storia e si montano le tensioni fra i popoli costieri.

E a proposito di quest’ultimo punto, osserviamo che nella sponda meridionale del Mare nostrum non 
troviamo porti e non vi si svolge alcuna azione importante. Perché? Con questa domanda torniamo ad 
una considerazione fatta poco sopra: per tutto il periodo che Tirante passa nel mondo del Nord Africa, 
il mare non è mai presente, e il mondo di Costantinopoli e perfino Carmesina vengono rimossi. La storia 
però non si ferma, e Tirante lentamente ma inesorabilmente sale ai gradini sommi del comando, 
conquista territori vastissimi, fa alleanze, crea legami matrimoniali tra i popoli nordafricani, e, 
soprattutto, fa una politica da civilizzatore e converte popolazioni intere al cristianesimo. Quando questa 
missione è compiuta e l’incontro con Piacerdimiavita riporta nella vita di Tirante il mondo 
costantinopolitano, egli arma una flotta e ritorna alla corte dell’Imperatore al quale porta in dono 
l’Africa pacificata e cristianizzata. Ora questa può far parte dell’Impero perché, ormai cristianizzata, 
non ha più ragione di portargli guerra.

Ora capiamo che il periodo trascorso nel mondo nordafricano è stato un periodo di formazione che 
prepara Tirante ad essere un imperatore saggio e di tutti i popoli. Egli trascorre quegli anni tra vecchi 
nemici che però impara a conoscere e che riesce a conquistare con il suo carisma di condottiero di grandi 
virtù umane. Nel lungo soggiorno africano egli impara che i nemici non si vincono ma si conquistano 
con l’esempio e con la forza del carattere e con la “vera” religione. Tirante trascina i generali e regnanti 
che gli erano avversi nel momento in cui capiscono che vivere in pace nel mutuo rispetto è un bene per 
tutti. Lontano da Costantinopoli egli apprende il modo di vincere le guerre, e questo non può essere 
altro che l’unione dei popoli, e in questo caso la condivisione pacifica del grande mare salato.
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Questa è la tesi che emerge dal romanzo, dal modo come è costruito e strutturato e da come il 
Mediterraneo vi è strumentalizzato. Il mondo vivrà in pace quando il Mare nostrum sarà unificato sotto 
un’unica bandiera che non può esser che la “nostra”, cioè quella cristiana. Purtroppo non è una tesi 
realistica, anzi è piuttosto un sogno pieno di nostalgia e di pathos. Quando Martorell scrisse il suo 
romanzo negli anni attorno al 1460, Costantinopoli era già caduta in mano agli Ottomani e l’Occidente 
invano avrebbe cercato di riportarla nella sfera della Cristianità. Perché mai, allora, Martorell avrebbe 
scritto un romanzo in cui ventilava l’ideale di un Mediterraneo unificato ma che tutti i lettori avrebbero 
considerato anacronistico? Forse la caduta di Costantinopoli o Bisanzio era tanto recente da far pensare 
ad una possibile riscossa, magari ad una crociata di riconquista.

Comunque stessero le cose, è vero che i sogni danno vita a grandi opere letterarie: anche Dante sognava 
di restaurare l’Impero quando la cultura comunale dei suoi giorni si muoveva in una direzione opposta. 
E forse anche Martorell era un sognatore. Però i sogni a volte rivelano delle verità che sfuggono alle 
persone deste; e dal Tirant si evince che il Mediterraneo potrà essere un mare pacifico, sicuro per chi lo 
attraversa solo se sarà unificato sotto un potere e una religione unica. E coglieva un’idea che ebbe lunga 
vita, come poi ha dimostrato la storia con la battaglia di Lepanto che, evidentemente, si veniva 
preparando da più un secolo.

E se Martorell scriveva immaginando un Mediterraneo unito, non per questo cessava di essere uno 
scrittore realista rispetto agli autori di tanti altri romanzi cavallereschi che lentamente diventavano 
desueti. Il Tirant appartiene, anzi in parte fonda un genere nuovo di romanzo che è stato chiamato 
“cavalleresco” e non semplicemente “di cavalleria”. La definizione viene dal grande filologo Martín de 
Riquer che è stato anche il primo editore moderno del romanzo di Martorell. Nuovo, infatti, è il tipo di 
cavaliere impersonato da Tirante. Questi, come diceva il curato che fa lo scrutinio della biblioteca di 
Don Chisciotte, è un cavaliere che dorme a letto e che mangia a tavola in quanto è per molti versi una 
persona normale e come tale può vivere solo in un nuovo genere di “romanzo cavalleresco”.  In effetti 
questo nuovo genere si sviluppa insieme alle “biografie” e agli studi genealogici di “condottieri” 
quattrocenteschi che formano eserciti, conquistano Stati e instaurano dinastie signorili.  L’archetipo del 
genere è la Histoire et pleasant chronique de Jean de Saintrè et des belles cousine, il romanzo di Antoine 
de La Sale (1456), che non è un’opera di pura invenzione, ma una sorta di biografia romanzata di un 
personaggio storico vero e distinto per virtù militari o civili.

Tirante è un personaggio immaginario, ma si muove in un mondo storico che Martorell dipinge con un 
certo scrupolo di fedeltà storica. Il Mediterraneo in cui ambienta la storia del cavaliere bretone ha 
innumerevoli dati corrispondenti alla realtà, e storici sono molti dei personaggi che vi compaiono, e veri 
sono tanti altri particolari del quotidiano che danno alla storia un’innegabile qualità documentaria, dalle 
descrizioni degli abiti, a quella dell’etichetta di mensa, dell’organizzazione delle processioni, per non 
dire delle armi e della vita marinara in genere. Per questo se ne consiglia la lettura a quanti si occupano 
di studi mediterranei perché dal romanzo catalano apprenderanno dati infiniti sul tenore e sui modi di 
vita sia in terra che in mare di chi viveva nel Quattrocento nella Catalogna protesa ad espandere il suo 
potere sul mare, su tutto il Mediterraneo, entrando in concorrenza con le altre grandi potenze marittime. 
Ho indicato molti di questi particolari in un recente studio, Ammiraglio Tirante. Studi sul Tirant lo Blanc 
(Modena, Mucchi, 2019), ma moltissimo ancora vi potranno trovare gli esperti di studi mediterranei.

Il Tirant procurerà ore piacevolissime ai suoi lettori grazie all’arte di un narratore notevolissimo che 
lascerà immagini e impressioni indimenticabili in chi si lascia trasportare da una voce narrativa 
avvincente. Lo studioso che invece si interessa ai mores e alla vita quotidiana quale si svolgeva nelle 
coste del Mediterraneo, ne ricaverà i frutti che un turista curioso sa trarre da una visita in paesi lontani. 
Nel Tirante vedrà come funzionava un mercato di prigionieri di guerra venduti come schiavi; vedrà 
come si vivevano le tensioni razziali; come si allestiva un banchetto in un giardino imperiale o in un 
giardino privato; apprenderà che tipo di portate si servivano e che tipo di musica veniva eseguita; come 
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si intrattenevano i signori della corte stimolandosi magari con la proposta di indovinelli o di questioni 
di morale cortese; apprenderà qualcosa sulla vita che facevano i marinai nelle sentine; su come si 
confessavano l’uno con l’altro nei momenti in cui una tempesta marina li metteva davanti all’imminenza 
della morte; ricaverà informazioni su come avveniva la corrispondenza fra amanti e anche come 
facevano l’amore; su come ci si comportava durante le cerimonie religiose … Insomma un affresco 
meraviglioso di un modo di vivere sia nel quotidiano, sia nelle situazioni di guerra e di lutto e di festa. 
E per giunta l’autore riesce convincente, perché la veracità con cui rappresenta ambienti e situazioni 
umane gli derivava dal nuovo genere di letteratura e dalla poetica che abbracciava. Era la poetica del 
“romanzo cavalleresco” o delle biografie romanzate.
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Islam, veli, modernità. Note sulla liberazione di Silvia Romano

 

Silvia Romano

di Giovanni Cordova

Silvia Romano è rientrata in Italia dopo 18 mesi di prigionia, l’ultima parte della quale trascorsa in mano 
ai gruppi di Al Shabaab, formazione somala legata alla galassia di Al-Qaeda. Com’è noto, la notizia 
della liberazione della cooperante è stata festeggiata da ampi segmenti della società civile italiana, che 
durante i mesi della prigionia avevano più volte incalzato le autorità e le istituzioni competenti – a 
partire dal governo – a proposito delle strategie di intelligence e cooperazione messe in piedi per liberare 
la giovane.

Per la verità, già durante la prima fase della ‘vicenda Romano’ erano emerse posture e atteggiamenti 
profondamente divergenti in seno all’opinione pubblica. Da una parte, la solidarietà; dall’altra, la sua 
criminalizzazione. Non si tratta di una novità: negli ultimi anni la sfera pubblica – specie la sua 
componente virtuale – è stata invasa da una narrazione che colpevolizza ogni comportamento, retorica 
e pratica collocabile nel solco dell’universo simbolico del rispetto dei diritti umani, della solidarietà, del 
cosmopolitismo multiculturale, dell’apertura alla differenza culturale. ‘Buonista’ è del resto una 
categoria politica sintetica oramai prepotentemente impiegata dai novelli speculatori delle ansie 
collettive del nostro tempo. Si pensi alla questione della migrazione. La popolarità dell’epiteto 
‘buonista’ affibbiato a chi considera prioritario, ad esempio, il salvataggio delle vite in mare al netto dei 
costi economici e sociali delle migrazioni internazionali, origina dal campo ideologico delle destre 
suprematiste e razziste per estendersi tuttavia a settori politico-culturali di segno opposto che vi fanno 
ricorso per designare attori e politiche a cui viene rimproverata un’attenzione ‘sovrastrutturale’ a temi 
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(come i diritti umani) storicamente considerati borghesi da una certa vulgata marxista, in quanto non 
perfettamente allineati alla grammatica politica della rivoluzione del proletariato.

Almeno negli ultimi due decenni, un copione analogo si era riattivato di fronte ai rapimenti di cooperanti 
internazionali, specie se giovani, ancora di più se donne (ricordiamo il trattamento ricevuto da Simona 
Pari e Simona Torretta, volontarie di ‘Un ponte per…’, in Iraq), mediante la consueta retriva retorica 
provinciale ed etnocentrica del “se ne stessero a casa loro”. Benché apparentemente antinomica rispetto 
all’altro refrain evocato in tema di migrazioni (“Aiutiamoli a casa loro!”), credo sia possibile ritrovare 
in azione il medesimo dispositivo simbolico etnocentrico che assume la locale dimensione spaziale, 
politica e sociale in cui gli attori sociali sono immersi come ‘centro’ del mondo che vanifica e banalizza 
ogni anelito di azione e pensiero che tenda a collocarsi altrove. Si tratta chiaramente di un’illusione, dal 
momento che la contrapposizione tra ‘locale’ e ‘globale’ rappresenta a ben vedere un’astrazione non 
più legittima nemmeno a livello analitico. Le reti e le pratiche sociali di stanziali e migranti sono 
costitutivamente transnazionali, così come le categorie dell’immaginario e dell’identità che fondano la 
quotidianità di individui, gruppi e società.

Ma torniamo a Silvia Romano. Il registro dei commenti che accompagnano la notizia del rapimento 
della ragazza è esemplificato dal giornalista e scrittore Massimo Gramellini che, in una rubrica da lui 
curata per il Corriere della Sera, definisce Silvia come un’ingenua Cappuccetto Rosso, rea di aver dato 
corpo alle sua “smanie di altruismo” in uno sperduto villaggio africano quando avrebbe potuto farlo 
comodamente presso una mensa della Caritas. Chissà cosa avrebbero risposto a Gramellini studiosi della 
globalizzazione come Arjun Appadurai (2001) e Ulf Hannerz (2004), che hanno rispettivamente scritto 
di come l’esperienza contemporanea preveda da una parte la capacità di concepire e collocarsi 
all’interno del più vasto repertorio di vite possibili e dall’altra la continua opera di de- e ri-
contestualizzazione di conoscenze e competenze.

Tuttavia, intendo adesso concentrarmi, seppur brevemente, sul trattamento che la notizia della 
conversione all’Islam di Silvia Romano ha ricevuto.

Tradimento

Il velo – che alcune esponenti del femminismo italiano hanno definito ‘spazzatura’; la presunta 
gravidanza, frutto della relazione tra Silvia e uno dei suoi carcerieri; i post che la cooperante scrive, non 
appena rientrata in Italia, citando in alcuni casi il Corano o formule augurali della religione musulmana. 
I media nostrani, pur con alcune differenze di grado, riservano un’attenzione morbosa ai ‘primi’ passi 
di Silvia, alimentando un flusso di notizie e commenti che tradiscono un immaginario evidentemente 
ben radicato nel nostro Paese.

La conversione di Silvia rappresenta uno scandalo, in quanto contiene un gradiente corrosivo e 
disgregante rispetto agli isomorfismi tra Stato, cultura e nazione. Il passaggio da una confessione 
religiosa a un’altra viene letto da molti tra giornalisti e politici come un segno di irriconoscenza di fronte 
agli sforzi che l’Italia ha compiuto per riportare la cooperante a casa. L’adesione all’Islam appare, 
secondo questa lettura provinciale e al tempo stesso posticcia, tale e quale a un tradimento, dal momento 
che segna l’irruzione di un potente discrimine simbolico nel corpo di un’omogenea comunità 
immaginata, pronta a reintegrare una giovane figlia sradicata con la forza in un contesto profondamente 
altro. Inutile rimarcare, in questa sede, come l’islam a cui Silvia Romano si è convertita, poco o nulla 
c’entri con al Shabaab. Come è ormai consolidato, tanto nel panorama degli studi quanto nelle 
rappresentazioni delle stesse istituzioni e comunità musulmane nel mondo, l’Islam non è un’essenza ma 
un testo (Abu Zayd, 2002), e come tale, il suo significato è volatile (Bowen, 2012), ancorandosi a precise 
condizioni storiche e rapporti di forza contestuali – caricandosi di volta in volta di posture subalterno-
resistenziali o egemonico-consensuali (Watts, 1999). In poche parole, l’Islam è un significante globale 
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declinato dai musulmani di tutto il mondo secondo significati peculiari e rispondenti alla specificità dei 
mondi ‘locali’ in cui la dimensione religiosa acquista senso.

La pervicace lettura essenzialista e, pertanto, superficiale, che assegna alla società italiana 
un’omogeneità sociale e culturale forse mai del tutto esistita, certo sottoposta negli ultimi decenni a 
ibridazioni e trasformazioni creative nel segno della diversità culturale, risulta sorprendente perché 
sembra attestare le secche di un multiculturalismo italiano che risulterebbe utile considerare non solo 
come ideologia o categoria filosofico-politica ma come spazio empirico da scomporre analiticamente 
ed etnografare nella sua articolazione (quotidiana) di pratiche, rappresentazioni, attori sociali, politiche 
(Tarabusi, 2014).

Le reazioni alla conversione di Silvia Romano sono tuttavia indice di altro, e segnatamente di una doppia 
amnesia. La prima è inerente alla pregnanza storico-sociale delle conversioni in area mediterranea – 
anche se sarebbe più corretto estendere la prospettiva oltre una specifica dimensione areale, data la 
rilevanza del fenomeno a diverse latitudini storico-religiose. Nel passato come nel presente (Cardini, 
2007; Allievi 1998), le conversioni all’Islam testimoniano della fluidità delle tassonomie e delle identità, 
sovente naturalizzate nel discorso politico e nelle rappresentazioni di senso comune. Inoltre, esse 
costituiscono la dimostrazione di solide interazioni inter-etniche frequenti e vivaci tra gruppi e comunità 
per vari motivi ritrovatisi in contatto – interazioni talvolta caratterizzate da rispetto e riconoscimento 
benevolo della differenza (si pensi all’istituzione musulmana della dhimma, che accordava protezione 
al fedele di un’altra religione abramitica [1], talaltra di aperta ostilità. La rimozione dell’Islam in Italia 
passa per il tardivo avvio di un’interlocuzione con il variegato campo religioso musulmano che nel 
nostro Paese consta di una pluralità di attori e ramificazioni, lacuna che solo recentemente le istituzioni 
stanno provando a colmare. Questa rimozione acquisisce caratteri ancora più evidenti in rapporto alla 
crescente centralità che l’Islam italiano ha acquisito nel complessivo panorama religioso.

Eppure la diversità culturale che anche in Italia prende corpo in pratiche rituali collettive e forme 
devozionali vede attive comunità di varia estrazione geografico-culturale (per la Sicilia, cfr. D’Agostino 
2019). L’amnesia sull’Islam può forse essere in parte addebitata al carattere ‘eccezionale’ che questa 
religione dall’accentuata vocazione bio-politica assume in rapporto all’ideologia secolarista dello Stato 
liberale (Asad, 2003), così come al suo deciso investimento simbolico e materiale nella sfera pubblica, 
da cui deriva un impatto immaginario e mediatico che ne suggerisce una certa conflittualità (Pace, 2004; 
Bonfanti, 2014). Tutto ciò conduce a un’inevitabile razzializzazione dei musulmani – ovvero la 
naturalizzazione o biologizzazione di identità o caratteristiche culturali.

Ritorniamo allo scandalo che il rientro di Silvia Romano ha rappresentato. Scrive Naclerio (2018: 181) 
che «la conversione è un processo profondamente performato e performativo. Essa si nutre di pratiche 
di auto-trasformazione del credente, messe in atto per mezzo di una continua azione disciplinante sul 
corpo». Il velo, in questo caso il jilbab, non particolarmente diverso dall’abaya in voga nel Golfo 
Persico, determina il cortocircuito della teorica separazione tra pubblico e privato che fonda la filosofia 
politica occidentale: con la scelta di velarsi, il «cambiamento interiore del soggetto diviene manifesto 
nello spazio sociale. [...] Ancora una volta, sono i corpi delle donne a diventare campi di battaglia per 
simboli culturali e religiosi» (ivi: 182-183). La visibilità sociale e politica del velo non interessa in 
questa sede per una disamina di questo istituto nell’Islam (a tal proposito, cfr. Kerrou 2010), ma per 
affrontare un altro nodo venuto al pettine con la vicenda di Silvia.

Olivier Roy (2017) ha sostenuto che la standardizzazione delle religioni contemporanee – la loro 
formattazione più o meno omogenea – passa attraverso l’accentuazione della religiosità, ovvero della 
relazione individuale tra credente e sacro, rapporto espresso sovente nei termini di una ricerca spirituale 
personale. Nel religioso contemporaneo, a prevalere è la religiosità, ovvero la fede vissuta, che 
rappresenta «il modo in cui il credente esperisce il proprio rapporto con la religione, il vissuto, 
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l’interiorità, il senso religioso ma anche il modo in cui porsi, come credente, di fronte al mondo esterno» 
(ivi: 55). La prevalenza della religiosità comporta l’allentamento di aspetti teologico-dottrinali e il 
risalto della dimensione pratico-devozionale (nell’Islam, ‘ibâdât, sing. ibâdah) (Id., 2004).

Si tratta, a ben vedere, di una tendenza i cui prodromi possono essere individuati in quella “faglia 
epistemica settecentesca” in cui, almeno in Europa, il processo di secolarizzazione cui è andato incontro 
lo spazio pubblico ha modificato la configurazione del rapporto tra istituzioni religiose e rituali, 
costruendo le condizioni per l’incorporazione e l’interiorizzazione individuali della religiosità 
(Palumbo, 2020).

In altri termini, gli attori religiosi oggi tenderebbero a ‘privatizzare’ la fede, sempre più in una 
dimensione personale. Tale curvatura consentirebbe peraltro la prevenzione dell’insorgenza di 
contraddizioni tra retoriche, princìpi e pratiche. Già Clifford Geertz (2008), nel suo centrale lavoro 
comparativo consacrato allo sviluppo religioso in Marocco e in Indonesia, aveva del resto rilevato come 
l’indebolimento della portata del religioso nei contesti sociali – ovvero la sua sempre più flebile e 
difficoltosa penetrazione nei diversi ambiti della vita associata – si accompagnava a una sua maggiore 
forza, coincidente con l’interiorizzazione del discorso religioso nella vita degli individui. 
L’interiorizzazione o privatizzazione del religioso può rappresentare una via d’uscita alla tensione tra 
le necessità concrete della vita quotidiana e il tentativo che gli individui compiono per adattare queste 
alle esigenze simboliche della religione, specie in Paesi come la Tunisia o l’Egitto – argomentava Geertz 
– in cui questo divorzio appare più pronunciato. Tali risposte possono produrre risposte e interpretazioni 
di tipo rigorista, caratterizzate da una percezione della religione che conduce ad un’osservanza quasi 
patologica del credo e dei riti che lo compongono (Kerrou 2008).

L’individualizzazione della responsabilità morale – caratteristica dell’Islam moderno e contemporaneo 
(al-Banna, 1978) – può trovare risonanza in forme ed espressione che sollecitano una revisione delle 
categorie della tradizione filosofica occidentale e, limitatamente a ciò di cui si parla in queste pagine, 
di una concezione liberale della religione.

Modernità plurime

“Le è stato fatto il lavaggio del cervello”; “non è stata una vera conversione”, sono solo alcune delle 
frasi che hanno salutato il rientro di Silvia Romano. Tali commenti presentano alcuni assunti impliciti. 
Tralasciamo l’implicita valutazione differenziale delle confessioni religiose e dei percorsi di 
socializzazione religiosa (come se l’adesione al cattolicesimo non si determinasse in seno a gruppi e 
contesti sociali più ampi) che costituiscono il sottotesto a questi commenti.

Il primo assunto riguarda il carattere individuale e privato della religiosità, tale per cui il religioso è vero 
e autentico solo se sorretto da un’adesione volontaria. Il secondo è inerente ai confini tra Sé e collettività, 
tra persona e gruppo sociale, tra libertà dell’agency e sintassi sociale prescrittiva. L’ideologia liberale 
asserisce e celebra un ‘io’ autonomo, atomistico, irrelato, contro le costrizioni delle relazioni sociali che 
legano donne e uomini alle comunità umane di appartenenza. La libera azione è, in questa cornice di 
senso, concepita in senso negativo: è una libertà “da” e per forza di cose resistente a condizioni storico-
culturali date.

Questa etica liberale – che affonda le sue radici nella tradizione aristotelica – è al centro delle riflessioni 
e del lavoro etnografico dell’antropologa Saba Mahmoud (2005). Secondo la studiosa, la capacità 
agentiva non risiede solo negli atti che resistono e sovvertono le norme sociali, ma anche nelle molteplici 
vie in cui queste sono abitate. Se accettiamo l’idea che il desiderio – o per meglio dire, la disposizione 
che presiede all’azione – maturi all’interno di discorsività organizzate e culturalmente mediate, persino 
la sottomissione all’autorità può rappresentare una forma di azione etica [2].  L’agency non si incardina 
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necessariamente in un orizzonte di politiche e pratiche progressiste, come del resto è testimoniato dalle 
difformi e alterne ricezioni che varie tradizioni culturali e politiche hanno riservato al discorso 
femminista.

Qui, ritengo, che risieda lo scandalo della conversione di Silvia Romano. Una giovane cooperante 
testimone della civiltà occidentale, partita per ‘salvare’ un contesto profondamente ‘altro’ afflitto da 
mali atavici – missione per certi versi speculare al coloniale “fardello dell’uomo bianco” – viene rapita 
e ceduta a un gruppo jihadista. L’Italia mobilita mezzi e risorse per salvarla ed ecco che, quando 
finalmente viene liberata, si apprende che è intercorso un cambiamento profondo nel cuore stesso delle 
più ovvie basi culturali e politiche della costruzione della soggettività. Mentre erano in corso le 
operazioni per la sua liberazione, Silvia sceglieva di aderire a una discorsività percepita in Occidente 
come quanto di più lontano dalla libertà personale; poneva sul suo corpo un lungo velo; decideva di 
adeguare desideri e comportamenti a forme e orizzonti di socialità prescritte e prescrittive.

Islamofobia a parte, la vicenda Romano è peculiare perché per una serie di fattori concomitanti è in 
grado di denaturalizzare potentemente le concezioni incorporate della cittadinanza e della soggettività 
che plasmano il nostro essere nel mondo. Come suggerisce Talal Asad (2003), l’allarme che suscita la 
presenza del religioso nello spazio pubblico non risiede forse nel fatto che esso condivide gli assunti e 
i propositi governamentali del progetto statuale-nazionale in merito alla regolamentazione di ogni 
aspetto della vita individuale, compresi quelli più intimi?

Indossare il velo durante una prigionia non è (solo) un meccanismo di difesa – come hanno sostenuto 
psicologi e psichiatri invitati nei salotti televisivi per spiegare il comportamento di Silvia in termini di 
sindrome. È il segno di un confine che si fa poroso nel tracciare contraddittoriamente il discrimine tra 
l’interiorità della persona – dominio di insindacabile privatezza – e la sfera pubblica in cui l’eguaglianza 
e la cittadinanza dei diritti e dei doveri introducono un’astratta in-differenza (Asad 2004). Quella scelta 
incompresa e dileggiata introduce un’operabilità altra nella storia, sorretta da volontà e azioni che 
producono esiti alternativi delle modalità di costruire se stessi e la modernità [3].

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

Note

[1] Il riconoscimento della diversità e la concreta possibilità storica delle conversioni religiose non vanno 
comunque considerati, almeno in area mediterranea, equivalenti a una sospensione delle appartenenze o 
all’affermazione di un’apologia dell’indistinzione identitaria. Compresenza non significa ibridazione 
(Bromberger, 2006)

[2] Saba Mahmoud intrattiene un approfondito confronto con Judith Butler che non posso riprendere in queste 
pagine.

[3] Una riflessione di taglio critico-etnografico sulla genealogica storico-intellettuale della valutazione delle 
pratiche devozionali del cattolicesimo popolare è contenuta in Palumbo, 2020.
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Una rivista per rammemorare il futuro

 

di Vincenzo Maria Corseri – Valentina Richichi

Abbiamo incontrato (con la nuova accezione in cui la pratica è intesa, dunque telematicamente e a 
distanza) uno dei fondatori e promotori della rivista “Nuova Busambra”, Santo Lombino, per farci 
raccontare questa breve ma intensa avventura editoriale condotta, negli anni 2012-2014, in un territorio 
della Sicilia che ha forti legami con la storia dell’intera Isola: la Rocca Busambra.

Santo Lombino, di Bolognetta (Palermo), autore che molti lettori di “Dialoghi Mediterranei” avranno 
avuto modo di conoscere e apprezzare, essendo collaboratore della rivista da alcuni anni, è ricercatore 
e storico delle migrazioni, nonché studioso di un’antropologia della narrazione diaristica che dialoga sia 
con gli studi storici e socio-antropologici che con gli studi linguistici. Nella prima metà degli anni 
Settanta partecipa ai moti studenteschi e operai, collaborando a Palermo con Mauro Rostagno, Peppino 
Impastato e molti altri protagonisti delle lotte culturali, sociali e politiche di quegli anni.

Nella sua lunga e articolata vita professionale, Santo Lombino ha svolto diversi mestieri (ferroviere, 
insegnante di discipline letterarie alle medie, professore di filosofia e storia nei licei), confrontandosi 
con le molteplici realtà sociali e lavorative conosciute (in Calabria, in Lombardia e, in Sicilia, a Palermo 
e nel territorio della sua provincia) senza mai tralasciare l’attenta osservazione dei fenomeni culturali a 
esse correlati.

Da alcuni decenni, soprattutto in Sicilia, Santo Lombino ha organizzato – e continua a organizzare e 
promuovere – associazioni culturali, mostre, convegni di studio coinvolgendo decine di studiosi, 
provenienti dal mondo accademico e non, ma anche artisti, animatori sociali, giovani studenti e semplici 
appassionati. Da attento “cacciatore di memorie”, avendo anche partecipato fin dai primi anni Ottanta 
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ad alcuni convegni di studio sulle scritture autobiografiche popolari, nel 1988 viene contattato da 
Tommaso Bordonaro, un contadino emigrato negli Stati Uniti e scrittore autodidatta che in tre quaderni 
aveva raccontato la sua vita in un italiano stentato, quasi senza punteggiatura. Dopo aver trascritto il 
testo con la sua Olivetti Lettera 32, Lombino invia l’autobiografia di Bordonaro a Saverio Tutino, 
giornalista, scrittore e fondatore del premio di Pieve Santo Stefano (Arezzo), oggi sede dell’Archivio 
diaristico nazionale, il quale gli risponde dopo qualche tempo dicendogli che questo diario «era proprio 
ciò che la giuria andava cercando», una giuria allora formata da Natalia Ginzburg, Gianfranco Folena, 
Emilio Franzina e Vivian Lamarque. Il lusinghiero risultato di critica conseguito dal libro durante il 
premio, indurrà l’editore Einaudi a pubblicarlo con un titolo che sarà lo stesso Santo Lombino a 
suggerire, La spartenza, con la Prefazione di Natalia Ginzburg. Proprio in riferimento alla scelta di 
questo titolo, Andrea Camilleri, in un’intervista rilasciata a Gaetano Savatteri nel 2009, afferma: «Devo 
dire che è un titolo splendido, perché… certo, parla di un emigrante e quindi di una partenza, ma 
Bordonaro dice “spartenza”, cioè a dire coglie veramente la radice amara, amara, tossica della partenza 
nella spartenza, cioè nello spartirsi, nel dividersi, nel separarsi, nella separazione dalla propria patria».

Successivamente, non essendo più reperibile in libreria, il diario di Bordonaro è stato ripubblicato, 
sempre a cura di Santo Lombino, da Navarra Editore, con la Prefazione di Goffredo Fofi.

L’attività di Lombino non si è fermata ovviamente alla pubblicazione de La spartenza. Negli anni, ha 
scritto numerose prefazioni a testi di narrativa, storia e poesia. Si è occupato di teatro e di teatranti, 
soprattutto quelli della compagnia del “Teatro del Baglio” di Villafrati, facendo parte per dieci anni del 
consiglio di amministrazione di tale istituzione. Ha anche scritto libri di storia locale, tra cui I tempi del 
luogo (1996), Il grano, l’ulivo e l’ogliastro (2015), Un paese al crocevia. Storia di Bolognetta (2016). 
Il suo ultimo lavoro è la cura del volume antologico Tutti dicono spartenza. Scritti su Tommaso 
Bordonaro, edito dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani e recensito recentemente su questa 
rivista da Giuseppe Paternostro (cfr. Oltre La spartenza, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 42, marzo 2020). 
È inoltre direttore scientifico del Museo delle Spartenze dell’area di Rocca Busambra.

Ma veniamo adesso alla nostra conversazione con lo studioso di Bolognetta intorno alla “Nuova 
Busambra” e al contesto culturale in cui la rivista è nata e ha preso forma.

Ci piacerebbe che prima spiegassi ai lettori che non ne hanno mai sentito parlare cos’è la Busambra e 
come possiamo inserirla nella complessa realtà territoriale e socioculturale siciliana.

«Come è noto, dal punto di vista geografico la Rocca Busambra è la cresta rocciosa più alta dei monti 
Sicani che caratterizza il paesaggio nel territorio meridionale della provincia di Palermo. Essa domina 
Corleone, Mezzojuso, Prizzi, ma anche una ventina di altri comuni circostanti. Negli anni ’70 Francesco 
Carbone, nato in Libia ma originario di Godrano, ha per primo elaborato il concetto di “area Busambra” 
intendendo riferirsi ad un sentire e ad una esperienza antropologica, storica e culturale condivisa, pur 
con le specificità locali, dalle popolazioni di quei paesi».

La personalità di Francesco Carbone, militante civile e attivista di grande spessore umano e culturale 
(scomparso nel 1999), mediante un’intensa opera di sensibilizzazione e di stimolo, partendo da Palermo 
e dalla sua provincia, ha fornito una serie di spunti di riflessione di estrema originalità intorno al 
dibattito artistico e culturale siciliano e nazionale tra gli anni Settanta e gli anni Novanta. A Godrano 
Carbone fonda l’aperiodico “Busambra. Ricerca interculturale”, un progetto editoriale capace di 
gettare nuova linfa sulle generazioni di quel tempo. Potresti tracciare un tuo personale ricordo di 
Carbone?

«Carbone era sociologo, artista, critico d’arte, giornalista, scrittore: un intellettuale poliedrico di livello 
europeo che ha segnato con la sua presenza il nostro territorio e la mia stessa esistenza. L’ho conosciuto 
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a Palermo presso “Nuova Presenza”, insieme libreria e centro propulsore di iniziative culturali, dove 
Carbone promuoveva un dibattito permanente sulla funzione della letteratura, dell’arte e della ricerca 
storica nella nostra realtà e stimolava noi giovani alla “attivazione socio-politica” della nostra terra, 
intrecciando sociologia ed arte, azione locale e pensiero globale. Quando, dopo una lunga pausa, riprese 
il suo intervento a Godrano, passava sempre dal mio paese e sollecitava la partecipazione mia e di altri 
giovani alle manifestazioni che organizzava a “Godranopoli”, museo e base di lancio di interventi 
artistici, teatrali, culturali a raggio intercomunale e a volte regionali, tesi a sollecitare la presa di parola 
di giovani, cittadini comuni, studiosi, artisti. A Ciccino Carbone la rivista “Nuova Busambra” ha 
dedicato il numero monografico che esaminava la sua figura di uomo impegnato nella lotta a quella che 
lui chiamava la “frammentazione dei saperi”. Fu curato da Paola Bisulca, Irene Oliveri, Valeria Sara Lo 
Bue, ideatrici di un articolato progetto che ha coinvolto ragazzi, giovani, artisti e l’intera popolazione 
di Godrano nel 2012, cui ha partecipato il compianto artista Giusto Sucato, originario di Misilmeri, che 
di Francesco fu il più vicino collaboratore».

Dopo circa un trentennio un gruppo di studiosi volle proseguire il discorso di Francesco Carbone 
fondando la rivista “Nuova Busambra”, con sottotitolo “Natura, culture e società”. Ci vuoi parlare di 
tale gruppo e delle sue caratteristiche? 

«Un gruppo di studiosi legati al territorio sentiva l’esigenza di uno strumento di comunicazione, di 
riflessione e di dibattito che andasse “alla ricerca del tempo presente”, cercasse di capire cosa stesse 
accadendo ad ogni livello nell’entroterra palermitano. Naturale che le finalità di tale strumento, calibrate 
tenendo conto dei mutamenti sociali e culturali avvenuti nel corso del tempo, fossero assai vicine a 
quelle dell’opera di Carbone. Per due anni si sono tenute a Bolognetta, Marineo, Mezzojuso incontri 
preparatori, a volte faticosi, tendenti a chiarire tali finalità e a individuare destinatari, linguaggi e 
rubriche interne del semestrale che si pensava di realizzare. Nell’ampia discussione ci fu anche chi, tra 
gli intellettuali “cittadini” che avevano collaborato con Carbone, si dissociò dal nostro progetto, 
ritenendo, a nostro avviso erroneamente, che occuparsi della realtà locale significasse sminuire o tradire 
il “respiro” europeo della figura di Carbone stesso… Dal dibattito emerse un comitato di redazione 
formato, oltre che da me, da Francesco Virga, Pino Di Miceli, Nicola Grato, Salvina Chetta, Arturo 
Anzelmo, Nino Scarpulla ed un gruppo di collaboratori come Paola Bisulca, Orazio Caldarella, la 
compianta Irene Oliveri, Rosario Giuè, Valeria Sara Lo Bue, Giovanni Giardina, Roberto Lopes, Salvo 
Cuttitta, Domenico Gambino ed altri. Al loro fianco Carlo Greco, autore delle pagine illustrate di satira, 
Gianni Schillizzi che ha ideato e progettato la particolare ed apprezzata grafica di copertina, delle 
rubriche e delle pagine interne e l’editore Tonino Schillizzi che ha curato la stampa dei vari numeri.

Si trattava di persone diverse per storie, interessi di ricerca, orientamento politico, temperamento 
personale, collocazione professionale, credenze religiose, ma accomunate dalla volontà di comprendere 
la realtà delle nostre comunità per favorirne il cambiamento in positivo. Il fatto che tali comunità fossero 
periferiche ci stimolava ad un impegno maggiore, dal momento che eravamo orgogliosi di farci 
portavoce di punti di vista alternativi e diversi dalle impostazioni “panormocentriche” della vita 
culturale e politica siciliana. Eravamo convinti che dovesse essere ancora una volta la campagna ad 
“assediare” la città e a segnalare fenomeni e valori che non coincidessero con gli individualismi, i 
personalismi e lo spirito di “clan” presenti nei grandi agglomerati urbani».

Il secondo numero della “Nuova Busambra” include una sezione monografica dedicata al tema delle 
migrazioni. Il territorio della Rocca Busambra è scenario di partenze e ritorni, avvenuti e 
contraddistinti nelle loro fasi storiche peculiari, a esempio legate alla vicenda della Riforma agraria o 
risalenti alle più recenti partenze dei primi anni Ottanta. Qual è il tratto distintivo della questione che 
questo numero della rivista ha inteso evidenziare?
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«L’intenzione di questa parte monografica – che intitolammo “Quando affonda l’utopia…” ispirandoci 
alla tragica vicenda della nave Utopia andata a picco nello stretto di Gibilterra nel 1891 con alcune 
centinaia di emigranti, tra cui una dozzina della nostra zona – era  quella di mettere in evidenza gli 
aspetti umani del grande esodo che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento aveva visto partire 
per le rotte transoceaniche centinaia di migliaia di italiani, non solo meridionali, e di siciliani in 
particolare. La provincia di Palermo aveva costituito un gigantesco serbatoio di manodopera per lo 
sviluppo industriale degli Stati Uniti e la colonizzazione dell’America meridionale, ed era stata privata 
di tante energie nuove presenti nei nostri paesi, dove il predominio mafioso ebbe così campo libero, 
specie dopo la sconfitta del movimento dei Fasci dei Lavoratori. Abbiamo voluto far emergere sia la 
necessità di conservare e valorizzare l’esperienza migratoria delle popolazioni dell’area, sia l’utilità di 
mettere a confronto le “nostre migrazioni”, anche interne, con la mobilità che oggi vede protagonisti 
gruppi di abitanti dell’Africa, dell’Asia, dell’Europa orientale diretti in Europa con tremendi costi umani 
dovuti alle traversate del Mediterraneo, e con le migrazioni che oggi vedono decine di migliaia di nostri 
giovani cercare lavoro e dignità in altri Paesi europei. Un confronto da cui possono emergere analogie 
e differenze, ma anche la consapevolezza che i movimenti di popolazione fanno parte integrante della 
storia del genere umano e non è possibile fermarli con muri, reticolati, respingimenti…».

In ognuno dei fascicoli vengono affrontati temi specifici della storia culturale e identitaria della Sicilia, 
innestandoli nelle più interessanti e complesse analisi del territorio palermitano e siciliano, anche dal 
punto di vista ambientale e paesaggistico, come ad esempio nel quarto numero della rivista. Abbiamo 
pure riscontrato, nella sezione monografica del terzo numero, dedicato al tema “Chiesa di tutti, Chiesa 
dei poveri?” (cfr. n. 3/2013), una particolare attenzione per l’importante ruolo ricoperto dalla Chiesa 
nel sensibilizzare la comunità della Busambra verso il bene comune e la promozione della persona, 
spesso prendendo posizione contro la mafia e i poteri forti. È un segno indelebile lasciato anche da 
personalità dello spessore di don Pino Puglisi, che è stato parroco a Godrano dal 1970 al 1978. 
Vorresti parlarci un po’ più dettagliatamente di queste parti monografiche?

«Ci è sembrato utilissimo fare il punto sul passato e l’attualità della storica Riserva naturale di Ficuzza, 
uno dei polmoni verdi della Sicilia, che sono stati messi a fuoco da diversi autori, coordinati da due 
attenti operatori e studiosi come Orazio Caldarella, botanico e naturalista e Giovanni Giardina, che da 
anni è impegnato nel Centro di recupero faunistico della LIPU. Ne viene fuori il quadro di una 
importante risorsa che tendiamo a considerare scontata ed immobile, ma ha in effetti bisogno di tutte le 
cure che si devono a una realtà così delicata ed esposta a comportamenti umani che possono 
irreparabilmente danneggiarla. Il nostro quindi era un intento documentaristico, scientifico e pedagogico 
insieme.

Il terzo numero è uscito in coincidenza con la cerimonia di canonizzazione di Padre Pino Puglisi, che 
facendo perno nel paese di Godrano ha sviluppato nella zona, prima del passaggio a Palermo, una 
pastorale incentrata sulla spiritualità intesa non come astrazione dalla realtà sociale ma come 
cambiamento interiore coordinato al cambiamento delle relazioni interpersonali. La famiglia di padre 
Puglisi aveva tra l’altro vissuto per alcuni anni a Villafrati, intessendo rapporti che sono continuati nel 
tempo. Qualcuno ha anche notato i buoni rapporti esistenti tra 3P e Francesco Carbone che operavano 
nello stesso territorio, almeno per qualche tempo. Quella parte monografica era indirizzata anche ad 
indagare, a cinquant’anni dal Concilio ecumenico vaticano II, quali risultati avesse avuto tale iniziativa 
di Giovanni XXIII e di Paolo VI nella vita religiosa delle parrocchie dei nostri paesi, dove i mutamenti 
sono a volte assai lenti e difficili. Ne è venuto fuori un interessante quadro fatto, come si dice in questi 
casi, di luci e ombre…».

Il 1° giugno di sette anni fa moriva a Palermo Franco Scaldati, drammaturgo, attore e regista 
originario di Montelepre, sicuramente una delle voci più interessanti del teatro degli ultimi decenni. A 
Scaldati avete pensato di dedicare un intero numero monografico della rivista, l’ultimo dei sei 
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pubblicati, con diversi contributi capaci di analizzare e rievocare le istanze più originali e toccanti del 
suo magistero. Come possiamo considerare, partendo proprio dallo speciale che gli avete dedicato, 
l’eredità artistica di Scaldati nel panorama culturale attuale?

«Le testimonianze che abbiamo raccolto, di giovani attori allievi di Scaldati, di altri protagonisti della 
scena teatrale siciliana, di critici locali e nazionali, di giornalisti e uomini politici, hanno ampiamente 
fornito la misura della perdita inferta a tutti noi dalla scomparsa di Franco Scaldati. La sua concezione 
del mondo, espressa in modo poetico sul palcoscenico e non solo, partiva anch’essa dalle piccole città, 
dalle “città nella città” costituite dai quartieri antichi di Palermo. “Il sarto”, operatore culturale di livello 
nazionale e non solo, teneva particolarmente a far sapere di essere nato a Montelepre, paese della 
provincia tra i più poveri, dove i genitori erano “sfollati” dalla grande città per sfuggire ai 
bombardamenti della seconda guerra mondiale. Ci è sembrato che la figura umana e l’intensa opera 
culturale di Scaldati fossero quanto mai in sintonia col nostro desiderio di valorizzare gli ultimi, gli 
emarginati, i provinciali, i fragili, in una parola, i “periferici”».
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L’innocenza perduta. Razzismo e antirazzismo all’italiana

di Cinzia Costa

Nell’ottobre del 2019 la casa editrice People [1], fondata da Giuseppe Civati, Stefano Catone e 
Francesco Foti, porta alle stampe E poi basta. Manifesto di una donna nera italiana, testo già arrivato 
oggi alla sua seconda ristampa. L’autrice, Espérance Hakuzwimana Ripanti, è una giovane bresciana 
(anche se attribuirle l’appartenenza ad una sola città italiana, una volta letto il libro, risulta decisamente 
riduttivo) afrodiscendente [2]. È con molta cautela [3] che uso le parole per presentare l’autrice, che ha 
scritto questo libro proprio al fine di sfuggire a qualsiasi tipo di definizione, precostituita e piatta, 
all’interno della quale giornalisti e media, ma anche gente comune, cercano da sempre di inquadrarla.

240 pagine, dense e polimorfe nella loro struttura (corrispondenze epistolari, diari, liste, analisi 
sociologica, etc.), che servono a chi scrive per autodefinirsi: nera sì, scrittrice sì, donna sì, ma anche 
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molto altro in più; perché queste espressioni racchiudono in sé migliaia di sfumature e difformità che 
spesso vengono invece ridotte ad un unico colore, soprattutto se si riferiscono a qualcuno che fa parte 
di una minoranza. Come nel caso della scrittrice.

Ho avuto l’occasione di conoscere Hakuzwimana Ripanti qualche tempo fa a Palermo, in occasione di 
un festival tenutosi ai Cantieri Culturali alla Zisa nell’aprile 2019 [4]. Durante un breve incontro alcune 
persone, se non erro tutte donne, italiane di diverse origini, raccontavano la propria esperienza e le 
proprie storie di resistenza quotidiana o di attivismo, attraverso blog, libri, etc. Dopo quell’incontro ho 
iniziato a seguire questa giovane scrittrice che sembrava prendere a morsi la vita come un affamato a 
cui da tempo è stato negato il suo piatto preferito. I suoi profili social [5] sono pieni di riflessioni 
personali, di suoi interventi a manifestazioni pubbliche o programmi televisivi e di suggerimenti di 
lettura. Quando ho saputo della pubblicazione del suo primo libro ne sono stata incuriosita, ho anche 
letto altri suoi contributi [6], ma il libro è andato in coda, in fondo alla pila, sempre in aumento, di 
volumi che attendevano di essere letti.

Mi sono ritrovata a leggere E poi basta. Manifesto di una donna nera italiana, tra la fine di maggio e 
l’inizio di giugno 2020, al termine del lungo periodo di lockdown dettato dalla pandemia. Proprio in 
quei giorni, il 25 maggio poco dopo le 20.00, dall’altra parte del planisfero, a Minneapolis, George 
Floyd, un uomo afroamericano di mezza età moriva soffocato da Derek Chauvin, agente di polizia 
bianco, che in seguito ad un controllo su segnalazione di un negoziante, sotto lo sguardo di diversi 
colleghi e passanti, lo immobilizzava premendo il ginocchio sul collo dell’uomo inerme per 8 minuti e 
46 secondi, nonostante le suppliche e le sofferenze, che quest’ultimo manifestava dichiarando di non 
riuscire a respirare.

E proprio quel grido di sofferenza, “I can’t breathe”, è diventato il grido di centinaia di migliaia di 
afroamericani che hanno preso parte al movimento Black Lives Matter per manifestare contro le 
continue violazioni di diritti, la condizione di forte iniquità sociale e la violenza strutturale cui gli 
afrodiscendenti americani sono costretti ormai da secoli. La mobilitazione americana ha dato il via a 
numerosissime dimostrazioni in tutto il mondo, a sostegno della causa antirazzista americana e 
mondiale. Anche molte piazze d’Italia si sono mobilitate: il brutale episodio di violenza, avvenuto a 7 
ore di fuso orario, ha scosso le coscienze di moltissimi. Da Roma a Torino, da Milano a Napoli, migliaia 
di persone, soprattutto giovani, neri e bianchi, sono scesi in strada per ribadire che non c’è pace senza 
giustizia, e per ricordare al mondo politico e mediatico che il razzismo esiste anche in Italia, con forme 
di discriminazione istituzionalizzata che raramente vengono menzionate tra le questioni irrisolte del 
nostro Paese: dal colpevole silenzio sul mancato ius soli, ai decreti sicurezza, rimasti in vigore nella 
totale indifferenza di forze politiche che si dichiarerebbero progressiste. C’è una porzione di 
popolazione in Italia che è rimasta invisibile per decenni, e che finalmente ha preso parola, senza 
chiedere permesso, o senza passare attraverso l’imprescindibile “filtro bianco” [7], che regna sovrano 
nel panorama mediatico e main stream.

Ciononostante le piazze del 6 e del 7 giugno, nella loro apprezzabilità, non hanno semplicemente fatto 
un gesto di solidarietà verso i neri d’Italia, hanno piuttosto scoperchiato un vaso di Pandora, portato alla 
luce tutta la polvere che per decenni era stata nascosta sotto il tappeto del patriottismo.

Anche Espérance Hakuzwimana Ripanti era presente a una delle manifestazioni, e nel bel mezzo di 
Piazza Vittorio a Torino, con un microfono in mano, dopo avere espresso la sua gioia nel vedere la 
grande partecipazione alla manifestazione antirazzista, ha chiesto a tutti i presenti dove fossero stati 
negli anni scorsi.

Dove eravamo quando il 3 febbraio 2018 un militante di estrema destra andò in giro per le strade di 
Macerata a sparare a tutte le persone nere che gli capitavano sotto tiro? Dove eravamo quando avremmo 
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potuto e dovuto difendere le vite di Samb Modou, Diop Mor, Munkail Kailu Osman, Sacko Soumaila 
prima che fosse troppo tardi [8]? E dove saremo domani? Quando allo stadio qualcuno insulterà un 
calciatore di origine straniera invitandolo a mangiare banane? Quando un’altra ONG verrà bloccata nel 
Mediterraneo, e un altro barcone naufragherà? Dove saremo quando il prossimo parlamentare proporrà 
l’ennesimo decreto discriminatorio e incostituzionale?

I giovani afrodiscendenti, raccolti in piazza, hanno non solo manifestato una forte sofferenza collettiva, 
ma anche e soprattutto interrogato le nostre coscienze sui fondamenti della nostra società e sul nostro 
agire quotidiano, mettendoci davanti al fatto compiuto: il razzismo sistemico non è un problema lontano 
da noi, l’Italia è – in una certa misura e sotto alcuni aspetti – un Paese razzista, se penso all’ultimo 
episodio dell’agente di polizia che all’interno del commissariato, nell’indifferenza dei colleghi presenti, 
ha voluto ripetutamente umiliare e picchiare un giovane migrante; e non lo è diventato solo di recente 
con l’avvento di movimenti politici apertamente xenofobi. Riscoprirsi oppressori di una minoranza, 
detentori di un privilegio, il privilegio bianco, non è certo piacevole. Eppure è necessario se si vuole 
generare un cambiamento nella società.

Nel suo libro, con una scrittura molto concitata, che forse risulta a volte oltremodo orpellata [9], per 
quanto sincera, Hakuzwimana Ripanti racconta alcuni episodi o circostanze che sono macchiati di quel 
“male trasparente” [10] che appare innocente agli occhi di chi lo compie, ma che ferisce e lacera, anche 
in modo puntuale e rigoroso, chi ne è vittima. Quello stesso vezzo che non si trattiene dal giudicare 
“esagerata” una reazione rabbiosa o infastidita di colei che si trova ad essere bersaglio di frasi fuori 
luogo o di schernimento, espressione di un sottotesto inconsapevolmente razzista [11].  Ciò che ci 
sfugge è che il razzismo (come anche il sessismo o l’omofobia) sono delle strutture di pensiero 
all’interno delle quali sono imbricati i nostri rapporti interpersonali: un’azione che io posso considerare 
innocua o scherzosa, può essere percepita in modo brusco o offensivo dal mio interlocutore, perché quel 
gesto, aldilà della conversazione del momento o del legame relazionale che mi unisce  alla persona in 
causa, è radicato in una cultura discriminatoria (la galanteria quando non richiesta, così come 
l’apprezzamento del fascino esotico di un corpo, pur venendo elargiti come complimenti e 
apprezzamenti, si fondano su princìpi di iniquità sociale e culturale che pongono su un piedistallo 
l’uomo bianco europeo, reificando le donne o i “corpi neri”). Pur essendo noi stessi, bianchi italiani, a 
riprodurre modelli di discriminazione sociale, ci arroghiamo solo noi il diritto di decidere cosa è 
razzismo e cosa non lo è.

L’importanza della pubblicazione di un libro come questo sta nell’atteggiamento che inconsciamente, 
o forse anche apertamente, l’autrice richiede ai suoi lettori. Quello che chiede Espérance Hakuzwimana 
Ripanti è, per una volta, di essere ascoltata, di relazionarsi con un lettore che si pone in una condizione 
di empatia e di assimilazione e non di diffidenza, giudizio e inquisizione [12]. Di potersi raccontare 
senza che nessuno frapponga tra lei e la realtà il filtro degli stereotipi e dei luoghi comuni. L’invito è a 
interrogarsi dunque, e non ad interrogare. A chiedersi quali sono le radici delle nostre azioni, quali le 
etimologie o i significati reconditi delle parole che usiamo, quali le storie che si nascondono dentro 
l’onomastica delle nostre città.

Il tema della toponomastica e del significato delle statue presenti nel tessuto urbano è tornato 
prepotentemente in auge in questi giorni di contestazione antirazzista. In molte città del mondo, anche 
europee, i manifestanti hanno divelto statue o le amministrazioni si sono trovate costrette a rimuoverle, 
rispondendo alle pressanti richieste dei cittadini. A Bruxelles e ad Anversa è stata imbrattata o è stata 
richiesta la rimozione della statua di Leopoldo II, noto per un passato coloniale di violento sfruttamento 
schiavista contro la popolazione del Congo; a Londra il monumento di Winston Churchill è stata 
danneggiato e le proteste di molti hanno condotto alla rimozione dell’effigie di Robert Milligan, politico 
e mercante di schiavi. In diverse città degli Stati Uniti, a Richmond e Boston, i simulacri di Cristoforo 
Colombo sono stati imbrattati o decapitati. La scena più “spettacolare”, dal punto di vista mediatico, è 
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stata l’abbattimento della statua di Edward Colston. I manifestanti, nel corso della protesta, l’hanno 
abbattuta e l’hanno gettata poi nelle acque del fiume Avon. Il caso di Bristol e di Edward Colston è 
particolarmente significativo perché la statua in questione era da tempo al centro di un dibattito 
cittadino: dagli anni Novanta numerose petizioni avevano già sollevato controversie rispetto alla 
legittimità di un monumento che di fatto commemorava un benefattore della città, che aveva però 
elargito beni e finanziamenti alla comunità con i proventi ottenuti da decenni di commercio di schiavi 
dall’Africa. Pare infatti che Colston si sia reso «responsabile con i suoi traffici – anche di minori – della 
morte di circa 20mila persone» [13].

Anche in Italia la contestazione ha focalizzato la sua attenzione sulle statue: il 13 giugno a Milano una 
statua dedicata al giornalista Indro Montanelli è stata imbrattata con vernice rossa, e alla base vi è stata 
apposta la scritta “Razzista e stupratore” [14].

Questi gesti sono stati condannati su più fronti come atti di rimozione storica, violenza e vandalismo 
[15], che hanno minato la quiete e il decoro dei centri urbani, danneggiando monumenti storici. Ciò che 
sfugge, in questo giudizio sommario e senza profondità storica, è che, come è già stato evidenziato da 
molti giornalisti ed intellettuali [16], l’abbattimento delle statue è un evento che fa parte della storia e 
non una rimozione della stessa. L’abbattimento delle statue dei dittatori comunisti nell’Europa dell’Est, 
come anche del Muro di Berlino o della statua di Saddam Hussein in Iraq non sono stati valutati in 
questi termini, ma per quello che rappresentavano politicamente e simbolicamente: la sovversione di un 
ordine costituito, la negazione di valori che venivano prima glorificati, rimossi anche attraverso la 
distruzione dei loro simboli.

Non è mia intenzione esprimere un giudizio di valore sulla ragione o sul torto di chi si è espresso in 
merito alla questione; tuttavia ciò che credo sia imprescindibile per una valutazione analitica dei fatti è 
chiedersi: qual è la funzione di una statua? Perché si intitola una strada ad un personaggio piuttosto che 
ad un altro?

La funzione di una statua o della toponomastica, generalmente, è quella di celebrare un personaggio 
storico e il suo operato. I posti a cui affidiamo l’approfondimento storico, la contestualizzazione e 
l’analisi a tuttotondo dei personaggi storici sono i musei e non le strade. Selezionando nomi e 
personalità, scegliamo dei simboli a cui decidiamo di delegare la rappresentazione dei valori in cui 
crediamo come collettività. Come ha egregiamente espresso Matteo Pascoletti in uno degli articoli più 
completi e complessi pubblicati di recente sull’argomento [17]:

«Chi scegliamo di celebrare attraverso i monumenti, o anche solo con i nomi delle vie, definisce i valori di quello 
spazio, traccia una mappatura di messaggi».

Nessuno si sognerebbe mai in Sicilia di erigere una statua per commemorare Totò Riina, o di intitolare 
una piazza a Vito Ciancimino, perché sarebbe considerato oltremodo offensivo e privo di rispetto nei 
confronti dei principi e dei valori considerati fondanti della comunità.

In questo senso i movimenti che si battono per la rimozione e sostituzione della toponomastica coloniale 
o razzista nelle realtà urbane [18] svolgono un importante ruolo di critica storiografica, 
problematizzando la realtà storica e interrogando il presente. Ciò che raccontiamo, o scegliamo di 
raccontare del nostro passato, ci identifica oggi. Il modo in cui scegliamo di rappresentarci ci qualifica 
nella realtà.

Il negazionismo storico che l’Italia ha scientemente compiuto rispetto al suo passato coloniale [19] ha 
presentato oggi il conto. Una società che si professa antirazzista [20] ma non si mette in discussione, sta 
dando vita ad un “antirazzismo di facciata” o antirazzismo wannabe, come lo definisce Espérance 
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Hakuzwimana Ripanti. L’antirazzismo non è un vessillo da esporre all’occorrenza, ma un processo che 
dobbiamo imparare e praticare.

Se vogliamo davvero lasciare il segno e concretizzare la solidarietà al movimento Black Lives Matter, 
dobbiamo smetterla di spiegare ai neri come dovrebbero comportarsi per essere accolti e integrati nella 
nostra società. Dovremmo piuttosto ascoltare storie e suggerimenti [21], interrogarci sul lessico che 
usiamo, sugli atteggiamenti che riproduciamo, spesso anche inconsciamente ma non meno 
colpevolmente, prendere atto che siamo detentori di un privilegio, quello bianco e suprematista, che ci 
precede socialmente e storicamente e che a volte ci schiaccia come individui ma di cui riproduciamo i 
meccanismi. Dovremmo ricordare. Dovremmo leggere di più e diversamente: ascoltare storie diverse, 
considerare autori stranieri e non solo occidentali [22].

È questo quello che in fondo ci chiedono le voci nere d’Italia, di essere prese in considerazione con pari 
dignità, di essere rappresentate in modo reale e di poter auto-rappresentarsi. È questo che ci chiede 
Espérance Hakuzwimana Ripanti, e lo fa in modo diretto e sincero.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
Note
[1] Sul sito, nella sezione “chi siamo”, si può leggere «Una casa editrice con una missione: raccontare e 
indagare il cambiamento nella società».
[2] Nata in Ruanda nel 1991, cresciuta a Brescia, oggi vive a Torino. Collabora con “Razzismo brutta storia”, 
un movimento che lavora con giovani, associazioni, scuole, carceri e biblioteche; lavora per Radio Beckwith 
Evangelica, conducendo il programma radiofonico su libri e attualità.
[3] Se non altro con un’attenzione ancora maggiore a quella che di solito sono abituata a riservare alle parole 
che uso, unico strumento che possiedo per narrare e creare gli immaginari che conosco o che vorrei far 
conoscere al lettore.
[4] Si trattava del Nuove Pratiche Fest – Comunità planetarie, una manifestazione organizzata dall’impresa 
sociale CLAC e dall’agenzia di creazione Pescevolante.
[5] È molto attiva sui suoi account Facebook e Instagram (@unavitadistendhal), che riscuotono molto successo.
[6] In particolare il racconto “Lamiere” all’interno di Future. Il domani narrato dalle voci di oggi edito per 
Effequ nel 2019.
[7] Con questa espressione si intende quel filtro o lente culturale, imposta dalla maggioranza, che razzializza un 
gruppo minoritario, definendolo per differenza attraverso precisi criteri che ne limitano opportunità, diritti e 
privilegi.
[8] Purtroppo la lista è molto più lunga, e Hakuzwimana Ripanti cita diversi nomi ed episodi nel capitolo 
“Corpi” del libro che qui presento. Cito solo l’ultima vittima, il caso di Adnan Siddique, giovane di origine 
pakistana residente a Caltanissetta, rimasto ucciso il 3 giugno 2020 per aver provato a ribellarsi (e sensibilizzare 
alcuni conoscenti alla denuncia) contro lo sfruttamento del caporalato.
[9] Il giudizio che esprimo è dettato esclusivamente dal gusto personale, che predilige una prosa più scorrevole 
e lineare.
[10] “Male trasparente”.
[11] Questo stesso tipo di reazione è quella con cui sono costrette a scontrarsi molte donne, che nel momento in 
cui reagiscono ad un complimento non gradito o percepisco con disagio e fastidio un gesto loro rivolto, 
vengono accusate di essere scortesi, insolenti o acide. Capita spesso anche a me.
[12] “E tu di dove sei?”
“Roma/Torino/Brescia/etc.”
“No, ma da dove vieni veramente?”
Questo è uno dei classici esempi, presentato anche dall’autrice nel testo qui in esame. Tuttavia questo stesso 
atteggiamento è, ancora una volta, riscontrabile nei casi di denuncia di molestie e stupri, quando le vittime 
vengono sottoposte a interrogatori assurdi, al fine di accertarne la credibilità (se non, eventualmente, la 
corresponsabilità o l’assenso).
[13]https://www.valigiablu.it/rimozione-statue-proteste-razzismo/
[14] La condotta di vita, nonché le posizioni politiche ed ideologiche apertamente espresse da Indro Montanelli 
sono oggetto di contestazione da molti anni. In particolare ciò che viene aspramente criticato fu il suo 
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“matrimonio temporaneo” (in alcuni casi definito addirittura un leasing) con una dodicenne eritrea, Destà. Per 
maggiori informazioni: https://ilmanifesto.it/la-sposa-bambina-che-puzzava-di-capra/ .
[15] Quando non di iconoclastia (https://www.agi.it/estero/news/2020-06-11/furia-antirazzista-statue-abbattute-
8868372/) e razzismo (https://www.fanpage.it/cultura/lo-storico-alessandro-barbero-abbattere-le-statue-e-una-
forma-di-razzismo/ ).
[16] Per citarne solo alcuni: Christian Raimo, la sociologa Francesca Coin e il collettivo Wu Ming.
[17]Già citato in precedenza: “Da Bristol a Bruxelles, la rimozione delle statue come atto politico”, 11 giugno 
2020, https://www.valigiablu.it/rimozione-statue-proteste-razzismo/
[18] Ne cito solo alcuni: Viva Menilicchi Guerriglia Odonomastica Anticoloniale, che ha mosso i suoi passi da 
Palermo, Toponomastica femminile (Tf), toppletheracists.org/ del movimento Stop Trump coalition. Cito qui 
anche l’importante lavoro di ricerca di Igiaba Scego e Rino Bianchi, Roma negata. Percorsi postcoloniali nella 
città, Ediesse, 2014.
[19] È forse pleonastico riportare la memoria al mito degli “Italiani, brava gente”.
[20] O meglio, che non si definisce razzista, che è cosa ben diversa.
[21] Uno dei capitoli del testo qui presentato si chiama “Antirazzista wannabe: suggerimenti”.
[22] Uno degli aspetti più apprezzabili del testo è il capitolo “I libri degli altri”, in cui l’autrice riporta una lista 
di 14 libri, di diversa tipologia, struttura, forma e origine, che sono stati importanti per la sua formazione e che 
l’hanno aiutata a conoscere le diverse sfaccettature del mondo e anche a porsi le giuste domande, più che a trovare 
delle risposte. La lista è introdotta da questa frase: «ecco a voi la mia famiglia di carta e libertà: corretele incontro, 
ha un sacco di cose da dirvi».
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Dalle rivolte arabe alla Libia attuale: come è mutato il Mediterraneo

di Federico Costanza

A partire dalla fine del 2010 e l’inizio del 2011, le cosiddette “Primavere arabe” hanno, per diverse 
ragioni, sconvolto l’intera area mediterranea, determinando drammatiche crisi belliche e un radicale 
mutamento delle politiche estere di molti Stati. Immaginiamo che questo processo post-rivolte arabe 
abbia influito su almeno tre macro-questioni nell’area mediterranea: la dialettica interna all’islamismo 
politico e religioso, le strategie per il controllo delle risorse energetiche e l’evoluzione delle dinamiche 
migratorie.

Il mondo musulmano si è arricchito di un confronto sempre più aspro fra il partito della Fratellanza 
Musulmana, al potere in molti Stati arabi dopo il 2011 e la crescita delle frange salafite. Lo 
smantellamento dello Stato libico e la conseguente guerra civile hanno attirato le mire di molte potenze 
straniere per il controllo delle ingenti risorse energetiche presenti nel Paese. Il traffico di esseri umani 
nel Mediterraneo, con l’apertura di nuove rotte e una più cinica gestione da parte delle organizzazioni 
criminali, ha trasformato la questione dei flussi migratori dalla riva Sud in uno dei fenomeni più decisivi 
per il futuro dell’Europa.

Tuttavia, se osserviamo la storia di questi anni dalla prospettiva italiana, la narrativa imposta dalla 
volubile agenda politica nostrana raccontava di “gelsomini”, dittatori in esilio o sconfitti, “migranti 
disperati” in fuga da guerre e povertà, e, infine, della minaccia terroristica alle porte di casa. Le guerre 
sorte all’indomani delle rivolte arabe rimanevano lontane, al di fuori del recinto di sicurezza europeo, 
così come poco rilevanti le conseguenze economiche e politiche.
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Fra i diversi scenari bellici post-primavere arabe, la Libia è invece divenuta una delle crisi internazionali 
più importanti. Il Paese nordafricano, nostro dirimpettaio e storico partner economico, è passato da un 
apparentemente solido regime autoritario a una vasta e complessa frammentazione. Una volta deposto 
e ucciso il “Colonnello”, il fronte anti-Gheddafi si è progressivamente diviso in due macro coalizioni 
militari e politiche: una riunita attorno alla figura carismatica del Generale Khalifa Belqasim Haftar, 
con sede a Tobruk, nella regione più ostile al vecchio Raìs, la Cirenaica; l’altra ha ottenuto il 
riconoscimento di gran parte delle potenze occidentali, Italia compresa, stabilendo un Governo di 
Accordo Nazionale (GNA) presieduto da Fayez al Serraj nella vecchia capitale Tripoli. Le due 
compagini sono attualmente in guerra per il controllo del Paese, sostenute a loro volta da importanti 
alleanze militari con vari Stati dell’area mediterranea.

A seguito delle più recenti vicende militari, si è provato a ricomporre un tavolo di negoziato lo scorso 
gennaio a Berlino. La situazione sul campo vede un Paese dilaniato dalle rivalità tra diverse fazioni, 
milizie, tribù e realtà amministrative. Se Gheddafi era riuscito a mantenere unito un territorio così vasto 
ed eterogeneo grazie al sostegno statale alla popolazione e a una forte propaganda, tutto si è sfaldato 
alla caduta del regime. Il nuovo scenario ha scatenato gli appetiti delle potenze straniere e del mondo 
arabo già coinvolte dalla crisi mediorientale in Siria, delineando i processi di cui si accennava sopra: la 
lotta per il controllo delle risorse energetiche, il confronto in seno al fondamentalismo politico e 
religioso musulmano, i progetti criminali delle organizzazioni di trafficanti di esseri umani.

Sullo sfondo rimane proprio questa ultima questione. I flussi migratori diventano il termometro 
dell’interesse dell’Europa in rapporto alla vicenda libica, in un misto di incertezza politica e incapacità 
di affrontare il problema, arrivando a scaricarlo sui paesi coinvolti dal conflitto.

Abbiamo chiesto a Michela Mercuri – docente universitaria, uno dei maggiori esperti di Libia e Nord 
Africa – di affrontare con noi queste considerazioni.

In questa chiacchierata sulla crisi libica partirei dagli esiti della Conferenza di Berlino (gennaio 2020). 
L’evoluzione della situazione sul campo, a cavallo fra 2019 e 2020, ha favorito la compagine riunita 
attorno al Governo del Presidente al Sarraj rispetto allo schieramento del Generale Haftar. La Turchia, 
con il suo intervento diretto, si è ormai imposta come attore di primissimo piano, anche dal punto di 
vista militare. La Conferenza non ha prodotto alcun risultato concreto in fatto di stabilizzazione della 
crisi. È stato comunque rilasciato un documento finale con delle indicazioni precise. Quale fra queste 
decisioni prese a Berlino pensa potrà produrre un’evoluzione concreta della situazione attuale o 
favorire un eventuale processo di pace? Come evolverà l’azione della Turchia a seguito di questo 
incontro? 

«In riferimento alla Conferenza di Berlino, potremmo dire, con un po’ di amaro sarcasmo, che la 
“montagna ha partorito un topolino”. Nella città tedesca i leader degli Stati a vario titolo coinvolti nel 
complesso teatro libico – tra cui la Turchia, alleata di ferro di al-Sarraj; gli Emirati arabi uniti, l’Egitto 
e la Russia, finanziatori dell’avanzata di Khalifa Haftar verso Tripoli – avevano discusso del futuro della 
Libia, approvando una road map decisamente ambiziosa ma poco applicabile in un contesto di guerra. 
Il piano prevedeva, tra le altre cose, la creazione di un comitato formato da 5 membri dei rispettivi 
schieramenti che si sarebbero dovuti impegnare a far sì che la mai rispettata tregua potesse trasformarsi 
in un cessate il fuoco stabile, l’embargo sull’arrivo di nuove armi e un percorso politico-istituzionale, 
preludio per elezioni presidenziali e parlamentari e per una nuova Costituzione. Purtroppo le “belle 
parole” di Berlino si sono subito scontrate con la realtà sul campo: una guerra tra le due fazioni che è 
proseguita anche durante l’incontro e ha mostrato l’enorme scollamento esistente tra la percezione 
internazionale della Libia e la reale situazione sul campo. La tregua non hai mai retto, mentre per 
garantire il rispetto dell’embargo sulla fornitura di armi alle parti libiche è stata varata la missione navale 
europea Irini, dislocata nel versante orientale delle coste libiche che, però, presenta numerosi limiti. La 
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maggior parte delle armi, infatti, non arriva via mare ma via terra, soprattutto dalla porosa frontiera con 
l’Egitto da cui transitano le armi emiratine dirette all’esercito di Haftar, o via aerea, basti pensare al 
recente arrivo di almeno otto caccia russi nella base di Jufra. L’assetto navale di Irini non ha nessun 
potere di fermare questo tipo di traffici. Se davvero si vorrà raggiungere questo obiettivo serviranno 
controlli satellitari, aerei, nuovi droni e non solo il blocco navale ma, soprattutto, sarà indispensabile la 
volontà internazionale nel farlo applicare, anche a costo di scontrarsi con potenze quali la Turchia, come 
è recentemente accaduto.

In sintesi nessuna delle decisioni prese a Berlino potrà incidere sulle sorti del Paese poiché il destino 
della Libia in questo momento non è in mano né all’Europa né alla comunità internazionale ma dipende, 
soprattutto, da Russia e Turchia. Entrambe queste potenze, assieme agli Emirati arabi uniti (oggi unico 
vero alleato di Haftar) hanno combattuto in Libia “boots on the ground”, sostenendo i rispettivi alleati 
sul terreno, e ora chiederanno il conto. La Turchia, grazie all’invio di armi e mercenari a supporto del 
Governo di accordo nazionale (Gna) di al-Sarraj ha rovesciato le sorti del conflitto, facendo battere in 
ritirata le forze di Haftar. Erdogan è in una posizione di vantaggio che potrebbe sfruttare per congelare 
le sue posizioni nel Paese. In ballo ci sono numerosi assets: basi militari, porti, affari miliardari per la 
ricostruzione e, più in generale, l’influenza geostrategica nel quadrante mediterraneo. Solo quando 
Turchia e Russia si siederanno al tavolo delle trattative sapremo il prezzo che al-Sarraj dovrà pagare per 
l’impegno di Ankara e quanto sarà salato il conto per l’Europa».

Sembra ormai chiaro che l’Unione Europea non è riuscita a ritagliarsi un ruolo in questa crisi, per 
quanto spesso chiamata in causa dal GNA. I singoli Stati Membri si stanno muovendo autonomamente, 
ognuno a difesa dei propri interessi o, tutt’al più, cercando di partecipare in qualche modo ai futuri 
tavoli di negoziato. In particolar modo, la Francia, che non aveva un ruolo da protagonista in Libia, è 
entrata direttamente nello scenario libico nel post 2011, causando la caduta di Gheddafi.  Attualmente, 
mostra un delicato equilibrio fra l’appoggio ad Haftar e il riconoscimento del Governo al Sarraj. 
Evidente è invece l’interesse sia economico che militare per il confine meridionale con paesi come Ciad 
e Niger, chiaramente sotto la sua influenza. Un’inchiesta americana ha rivelato sospette operazioni 
militari francesi in Libia e la presunta violazione dell’embargo con il ritrovamento di alcuni armamenti 
francesi. Quali potrebbero essere le future mosse della Presidenza Macron e che tipo di posizione 
assumerà nella contesa politico-militare? 

«I francesi sembrano voler rientrare in partita, soprattutto nell’area di Sirte, città da sempre considerata 
strategica sia per la sua collocazione geografica, sia per i giacimenti inesplorati che fanno gola a molte 
potenze straniere da tempo presenti nel teatro libico, Francia in testa. Proprio nel momento in cui un 
accordo russo-turco sembrava “nell’aria”, Parigi, per non rimanere esclusa dai giochi, ha intensificato 
notevolmente la propria attività su Sirte, con numerosi sorvoli effettuati con caccia Rafale sui cieli della 
città, rimescolando le carte. Per non indispettire gli Usa, per ora più vicini ad Ankara, il Presidente 
Macron ha telefonato a Trump denunciando il comportamento “inaccettabile” della Turchia, tentando 
di mettere i bastoni tra le ruote a Erdogan che credeva oramai chiusa la partita libica. Gli interessi 
francesi in Libia sono molto chiari e si chiamano “risorse energetiche”. Per questo l’Eliseo ha spinto 
per l’intervento internazionale in Libia nel 2011 e per questo ha sin qui sostenuto Khalifa Haftar. Basti 
pensare lo scorso gennaio, quando il generale aveva iniziato a occupare alcune strutture petrolifere, la 
Francia ha bocciato una dichiarazione di condanna di Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Italia 
contro il blocco delle installazioni. L’obiettivo di Macron, in continuità con quello dei suoi predecessori, 
è quello di partecipare alla spartizione delle risorse del Paese e, seppure in una posizione di “inferiorità” 
rispetto alla Turchia e alla Russia, cerca di perseguire il proprio interesse nazionale. Ne consegue che, 
al momento, il suo principale avversario sia Ankara che non solo ha siglato con al-Sarraj un accordo per 
una zona economica esclusiva – che dalle coste della Turchia si estende a quelle della Libia – per 
sfruttare le risorse di gas offshore in un’area che vede forti interessi Total (e di Eni) ma continua a avere 
mire espansionistiche verso l’est su cui la Francia ha da tempo “ipotecato” risorse militari. Negli ultimi 
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giorni poi si è assistito a molte frizioni tra i due. Ankara e Parigi sono arrivate ai ferri corti per un 
confronto navale nel Mediterraneo a causa del mancato rispetto degli ordini di controllo richiesti da una 
nave della missione Irini, da parte di una imbarcazione che trasportava armi turche in Libia. Macron è 
andato su tutte le furie chiedendo una indagine in sede Nato. Dall’altra parte esponenti del governo turco 
hanno dichiarato che «con il sostegno che offre da anni agli attori illegittimi» come il generale Khalifa 
Haftar, «la Francia ha una parte importante di responsabilità nella caduta della Libia nel caos». 
Insomma, al momento tra i due i rapporti non sono idilliaci. Da questo punto di vista è difficile prevedere 
le future mosse di Macron. Molto dipenderà anche da quanto gli Stati Uniti, ora vicini alla Turchia nella 
questione libica, decideranno di esporsi a sostegno di questo “nuovo alleato” e da come evolverà la 
situazione su Sirte».

Fra gli altri protagonisti della crisi, diversi Stati arabi si trovano sui fronti opposti. Secondo quanto 
ribadito anche da lei, è in atto un confronto/scontro tutto interno al mondo sunnita, tra le fazioni fedeli 
alla Fratellanza Musulmana e quelle più vicine al regno saudita, in particolar modo la compagine dei 
madkhaliti. Che impatto potrebbe avere tale confronto su eventuali futuri processi di pace in Libia e 
come influenza i rapporti fra le diverse milizie musulmane presenti nell’area?

«Il salafismo madkhalita è rapidamente cresciuto in Libia negli ultimi anni, grazie ai petroldollari e alle 
organizzazioni caritatevoli saudite ed emiratine che li hanno sostenuti in chiave anti fratellanza 
musulmana, appoggiata da Turchia e Qatar. Nonostante la maggioranza sia schierata con l’Esercito 
nazionale libico (Lna) di Haftar, alcuni, specie negli ultimi tempi, si sono uniti ai gruppi vicini al Gna. 
Da questo punto di vista è facile notare come l’ideologia religiosa sia in qualche modo trasversale alle 
divisioni tribali, regionali ed etniche, permettendo all’organizzazione di espandersi sia nell’est che 
nell’ovest del Paese. Seppure le milizie madkhalite hanno combattuto in prevalenza con Haftar, lo hanno 
fatto non tanto per spirito di vicinanza al generale ma per amplificare lo scontro ideologico contro i 
Fratelli musulmani presenti soprattutto a Tripoli. Anche per questo le componenti madkhalite sono 
oramai una forza trasversale in termini territoriali e tribali, talmente radicate all’interno del Paese da 
costituire un attore che, al momento giusto, potrebbe rivendicare un ruolo importante nei futuri assetti 
libici. Detta in altri termini, l’uso strategico dei salafiti da parte di Haftar (grazie alla longa manus 
saudita) ha permesso loro di crescere e radicarsi nell’ex Jamahiriya divenendo attori cruciali del 
panorama interno libico con cui, purtroppo, dovremo fare i conti».

È evidente che l’Italia ha ormai perso importanti posizioni in Libia. Dal 2011 è del tutto mancata una 
chiara strategia programmatica nella sua politica estera, assumendo piuttosto una posizione di attesa 
mentre le varie alleanze andavano strutturandosi. Tuttavia, a un tratto è sembrato che il nostro Governo 
potesse avviare un dialogo molto stretto con alcune Municipalità della provincia meridionale del 
Fezzan, area importantissima sia in termini di risorse energetiche e minerarie, sia perché crocevia per 
il traffico di esseri umani dall’Africa Sub-Sahariana. A diversi anni di distanza, anche questa strategia 
sembra essere stata abbandonata dai successivi governi. Ritiene plausibile che l’Italia, vista la sua 
presenza importante nell’area grazie all’ENI e alla sede diplomatica di Tripoli, possa ripartire da 
quelle premesse per ritrovare un suo ruolo in Libia?

«L’Italia difficilmente riuscirà a recuperare il terreno perso, sia riaprendo un dialogo con le municipalità 
del Fezzan sia, molto più semplicemente, facendo perno sui suoi asset nel Paese che vedono nel 
radicamento territoriale dell’Eni e nell’operato instancabile di dialogo con gli attori locali da parte della 
nostra Ambasciata dei punti a nostro favore. Partiamo dalle tribù del Fezzan. Figlie di una difficile storia 
migratoria, in bilico tra promesse di riconoscimento e marginalizzazione, queste sono, oggi, attori 
nevralgici del sud libico. Una sorta di terra di mezzo in cui si strutturano le reti criminali e i gruppi 
terroristici impegnati nei vari traffici illeciti, tra cui quello di migranti. Se da un lato è innegabile la 
collusione di alcuni di questi gruppi con le bande criminali, dall’altro va evidenziato come esse siano, 
anche grazie allo loro storia migratoria, gli attori più radicati sul terreno e che meglio conoscono le 
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complesse dinamiche di questa area. Per questo motivo qualche anno fa l’Italia cercò di favorire un 
dialogo tra le varie istanze locali capace di isolare le fazioni maggiormente estremiste, coinvolgendo 
alcuni di questi attori nelle trattative per una possibile pacificazione dell’area, innalzandole, dunque, al 
ruolo di interlocutori politici.

L’ultimo tentativo concreto è stato esperito nel febbraio del 2017 dall’allora ministro dell’interno 
italiano Marco Minniti che si era reso garante dell’intesa, firmata al Viminale, con i leader tribali del 
Fezzan, tra cui quelli dei Tebu, dei Suleiman e dei Tuareg. Prima ancora, la Comunità di Sant’Egidio, 
aveva supportato un incontro tra i rappresentanti delle tribù dei Suleiman e dei Tebu della città di Sebha 
che avevano sottoscritto una dichiarazione congiunta in cui si afferma la volontà di ristabilire la fiducia 
reciproca e di lavorare insieme per la convivenza pacifica.  Purtroppo si è trattato di una strategia isolata 
che non ha avuto seguito a causa dei frequenti cambi di governo e dell’assenza di una chiara linea di 
politica estera italiana per la Libia e, più in generale, per l’intero Mediterraneo.

Stesso discorso può essere fatto per il nostro ruolo a Tripoli. Anche in questo caso è necessaria una 
breve digressione. Nel 2011 abbiamo preso parte a un intervento internazionale voluto soprattutto dalla 
Francia, pagando per far fuori Gheddafi, il nostro migliore alleato nel Mediterraneo. Nel tempo siamo 
riusciti a recuperare alcune postazioni nel Paese, grazie anche all’Eni che ha continuato a lavorare in 
Libia, mantenendo rapporti con gli attori locali. Dal 2016, abbiamo deciso di sostenere il Gna di al-
Sarraj per tutelare i nostri interessi nell’ovest ma limitando troppo spesso la nostra “chiave di lettura” 
della crisi libica al tema migratorio e, dunque, senza quello sguardo strategico d’insieme che una seria 
politica estera richiederebbe. Quando, però, l’offensiva di Haftar per conquistare Tripoli sembrava 
volgere a suo favore abbiamo “strizzato l’occhio” al generale della Cirenaica, perdendo credibilità 
nell’ovest. Come se non bastasse, poi, abbiamo abbandonato di nuovo il dossier libico lasciando campo 
libero alla Turchia che ha rifornito le milizie di Tripoli e dintorni di armi e mercenari permettendo ad 
al- Sarraj di costringere Haftar a una parziale ritirata e ora è Erdogan a possedere le chiavi di Tripoli. 
Detta in altri termini: nonostante la presenza di Eni e della nostra Ambasciata (unico “punto di contatto 
occidentale” a Tripoli) e nonostante i buoni rapporti che manteniamo con gli alleati di Haftar e al-Sarraj, 
tra cui l’Egitto e la Russia da un lato e il Qatar dall’altro, non siamo in grado di recuperare un benché 
minimo ruolo in Libia. Ad aggravare la situazione nei prossimi giorni potrebbe essere anche la già 
menzionata “questione di Sirte”. Il presidente dell’Egitto, il generale al Sisi, ha tenuto un discorso 
all’esercito, da cui fa intendere che si sta preparando a sfondare il confine libico sul versante di Tobruk 
per difendere Sirte. Egitto e Turchia rischiano di scontrarsi davanti alla Sicilia. In tal caso sarebbe ancora 
più difficile per l’Italia restare neutrale poiché si ritroverebbe con una guerra alle porte di casa che 
potrebbe coinvolgere, Russia, Turchia ed Egitto, con cui ha un interesse strategico ad avere ottimi 
rapporti. In altre parole, non solo abbiamo perso la Libia ma rischiamo anche di perdere i nostri rapporti 
con alcuni degli alleati che sostengono le diverse fazioni e con cui abbiamo interessi economici vitali».

Le recenti inchieste sui respingimenti dei migranti in mare e le numerose denunce delle ONG 
internazionali hanno fatto emergere una situazione di diffusa illegalità che coinvolge l’UE con la sua 
Agenzia di controllo delle frontiere (FRONTEX). L’avvio della nuova missione IRINI, che sostituisce 
l’operazione SOPHIA, non dissipa i dubbi sulle modalità di intervento delle guardie costiere europee 
in caso di situazioni di soccorso di migranti in mare. Come giudica l’atteggiamento europeo rispetto a 
tale situazione e la mancata collaborazione di fatto fra gli Stati Membri?

«La politica migratoria è stata la prova lampante (e amara) della debolezza dell’Unione europea. Irini 
non ha il compito di salvare i migranti e nel caso dovesse essere rilevato che la presenza europea in 
mare possa attrarre flussi migratori è previsto un ritiro delle imbarcazioni. Tuttavia è evidente che se 
qualcuno viene trovato in mare, come previsto dalla legge internazionale, deve essere salvato. Secondo 
quanto fin qui deliberato, i migranti saranno sbarcati nei porti greci o, eventualmente, su base volontaria, 
in porti di altri Paesi. In altre parole, vale ancora il principio della volontarietà espresso durante il vertice 
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di Malta, concetto piuttosto aleatorio che non garantisce la tenuta di questo meccanismo. Lo scorso 
settembre a La Valletta i ministri dell’interno di Francia, Germania, Italia e Malta avevano raggiunto 
un accordo sulla “redistribuzione” dei migranti provenienti dalla rotta Mediterraneo centrale. Tuttavia, 
si tratta di una cooperazione su base volontaria che avviene al di fuori del perimetro normativo 
comunitario e può creare un precedente di estrema gravità: la prassi dell’informalità e della deroga ai 
trattati che supera il principio della salvaguardia dell’impianto normativo e giuridico europeo. Quale 
impatto potrebbe avere sui negoziati in corso in sede Ue, come la riforma del regolamento di Dublino? 
C’è poi un altro tema. L’accordo riguarda solo le persone soccorse nel Mediterraneo centrale dalle 
Organizzazioni non governative, dai mezzi militari e dalle navi commerciali, ma non riguarda coloro 
che arrivano autonomamente o con barchini di fortuna. Secondo dati dell’Alto commissariato Onu per 
i rifugiati dall’inizio dell’anno nel nostro Paese sono arrivate via mare 5.472 persone: il triplo rispetto a 
un anno fa e le partenze dalla Tunisia, in prevalenza arrivi “autonomi”, sono aumentate del 156%. Di 
questo in Europa non si è ancora parlato.

Infine uno sguardo verso le coste libiche. Pochi giorni fa le intelligence italiane hanno lanciato l’allarme 
di 20 mila migranti pronti a partire dalla Libia alla volta dell’Italia. È plausibile ipotizzare che questa 
nuova escalation delle partenze potrebbe essere una sorta di avvertimento da parte delle autorità di 
Tripoli per ottenere nuove “concessioni” da Roma, magari spinto dalla longa manus della Turchia, 
alleata del premier tripolino, per trattare con l’Italia su questioni di ben altra natura. Tra queste, ad 
esempio, la possibilità di sfruttare l’accordo per la già menzionata zona economica esclusiva. Anche qui 
dall’Europa nessuna risposta. In base a quanto detto fino ad ora non posso che giudicare in maniera 
negativa l’atteggiamento europeo sia nei confronti dell’Italia sia, più in generale, sul tema migratorio 
che per la sua complessità richiederebbe un approccio coeso e coordinato che fino a ora è totalmente 
mancato».

Rispetto alla collaborazione più volte richiesta dalla UE ai governi del Nord Africa, la sensazione è 
che non si voglia affrontare in maniera decisa la situazione, quanto piuttosto affidarla ai singoli Stati 
africani. Come è già successo con la gestione delle frontiere orientali europee e i rapporti con la 
Turchia. Cosa pensa, ad esempio, degli accordi fra l’Italia e il governo Tripolino sulla gestione dei 
migranti, i finanziamenti e il ruolo della Guardia Costiera Libica, come nel caso del coinvolgimento di 
figure ambigue come il trafficante Bija? 

«Una delle conseguenze degli accordi siglati il 2 febbraio del 2017 – e rinnovati di recente – tra Fayez 
al-Sarraj e il governo italiano per una più stretta collaborazione con le autorità libiche (o in alcuni casi 
con alcuni trafficanti come nel caso del redivivo Bija) per il contenimento dei flussi migratori è stata 
quella di assurgere la Libia a vero e proprio partner, capace di garantire place of safety (punti di sbarco 
sicuri) per i migranti soccorsi in acque internazionali. Qui sta il grande errore. In primo luogo dovremmo 
chiederci: dove vanno i migranti che vengono ricondotti in Libia e in che condizioni? In secondo luogo 
la Libia può essere considerato un porto sicuro? Partiamo dalla prima domanda. Il prezzo che abbiamo 
pagato per ricevere meno migranti sulle nostre coste è stato quello di vedere migliaia di esseri umani 
riportati nel Paese dalla guardia costiera libica e rinchiusi di nuovo nei centri di detenzione, sovente 
gestiti dalle stesse milizie invischiate nei traffici. Secondo l’Unhcr, l’85 % di chi parte dalla Libia viene 
intercettato dalla guardia costiera e rinchiuso nelle carceri libiche. Molte di queste persone ritentano la 
traversata pagando di nuovo i trafficanti e alimentando all’infinito il loro business.

Il secondo punto riguarda una domanda la cui risposta pare scontata: la Libia non sarà mai un porto 
sicuro finché non sarà un Paese sicuro e al momento in Libia è ancora in corso una guerra che spesso 
ha visto nei centri di detenzione bersagli privilegiati. Pagare i Paesi della sponda sud per “tenersi i 
migranti” così come è stato fatto dall’Italia ma anche dalla Germania con la Turchia per frenare i flussi 
della rotta balcanica è una strategia che, oltre a ledere i diritti umani, espone i Paesi finanziatori a 
costanti ricatti così come è accaduto all’Italia con la Libia e alla Germania con la Turchia. Per questo il 
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dossier migratorio dovrebbe essere immediatamente rimesso in cima all’agenda europea. Va precisato 
che, il 4 giugno, per la prima volta gli Stati “in prima linea”, Grecia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna, 
hanno presentato una proposta comune sulla riforma del regolamento di Dublino sull’asilo, fin qui 
arenatosi sulla spinosa questione della redistribuzione. Il piano prevede, tra le altre cose, la 
redistribuzione obbligatoria dei migranti che sbarcano a seguito di operazioni Sar (Search and rescue); 
l’adozione di un sistema comune per i rimpatri; linee guida per l’attività di ricerca e soccorso in mare 
da parte delle imbarcazioni e il rafforzamento delle politiche di collaborazione con i Paesi terzi, in 
particolare con quelli del Nord Africa e del Medio Oriente. Una proposta concreta che, se discussa, 
nonostante gli inevitabili compromessi e le difficoltà che potrebbe porre il blocco di Visegrad, potrebbe 
segnare un primo piccolo passo verso un miglioramento dell’approccio europeo».

Le chiedo, infine, quale è e quale potrebbe essere il ruolo futuro dell’ONU nella gestione della crisi 
libica. Che risvolti assume la vicenda delle dimissioni dell’inviato Ghassan Salamé e il sospetto di 
fallimento delle trattative ormai affidate a quella che appare come “un’arma spuntata”, cioè la 
Risoluzione 2510 post Berlino?

«Più che “un’arma spuntata” la definirei “un’arma scarica”. La risoluzione, tra l’altro approvata con 
l’astensione russa, invita le parti a impegnarsi per un cessate il fuoco duraturo e a rispettare i 55 punti 
discussi a Berlino, ma non prende una posizione di chiara condanna nei confronti di nessuno dei due 
attori in campo (al-Sarraj e Haftar) né sanziona il costante invio di armi da parte dei loro rispettivi alleati. 
Una risoluzione, dunque, senza “nomi e cognomi” e, di conseguenza, senza alcun valore che segna, 
almeno per ora, la sconfitta dell’Onu in Libia e, più in generale, dell’approccio multilaterale già da 
tempo agonizzante davanti al ritorno della “geopolitica delle Nazioni” e dei nuovi blocchi commerciali 
regionali. In questo contesto già di per sé al collasso, le dimissioni di Ghassan Salamé, che ha 
evidentemente gettato la spugna dopo il fallimento del vertice di Berlino, sono solo “la ciliegina sulla 
torta” di un percorso involutivo che le Nazioni Unite hanno dimostrato già in altri teatri, come, ad 
esempio, quello siriano in cui, come in Libia, c’è stata una sostanziale mancanza di azione di parte della 
comunità internazionale. I motivi sono semplici: quando l’interesse di singoli attori si scontra con quello 
della comunità internazionale è spesso il primo a vincere. Nel caso libico prima gli interessi francesi, 
poi quelli di Russia e Turchia (solo per fare alcuni nomi) hanno prevalso sullo spirito unitario e sulla 
volontà di negoziare ai tavoli multilaterali se non in un’ottica di facciata. Prova ne sia che i vari vertici 
internazionali sulla Libia da Parigi a Berlino, passando per la Conferenza di Palermo, si sono rivelati 
vuoti comitati politici che non hanno portato a nessun risultato concreto. È chiaro che la situazione sul 
terreno è estremamente complessa e che la sfida è ardua ma se manca la volontà politica e l’impegno 
nel coinvolgere con un lavoro di seria e concreta mediazione gli attori locali (tribù. municipalità etc.) 
nel dibattito, la partita è già persa in partenza. Per questo, al momento, non vedo un ruolo per l’Onu 
nella crisi libica».

Ringraziamo la Professoressa Mercuri per le risposte ricche di indicazioni e le riflessioni. È evidente 
che Turchia e Russia saranno in futuro gli attori determinanti di questo nuovo “Grande Gioco”. Da 
loro passerà la capacità di attivare le varie cancellerie per ricomporre le fratture e trovare un accordo. 
Sullo sfondo, però, resta l’irrequietezza di tutti gli altri protagonisti, per nulla rassegnati a un ruolo da 
comprimari. La Francia dovrà ricomporre le frizioni con la Turchia. I governi arabi, alla ricerca di 
una strategia militare e politica che rafforzi il loro potere anche sul fronte interno, determineranno il 
peso delle alleanze e il ruolo delle tante milizie sul campo. 

Rimane da capire il ruolo che l’Europa vorrà attribuirsi in seno a questa crisi, se sarà capace di ridurre 
le singole iniziative degli Stati Membri e dotarsi di una strategia estera comune convincente. Dovrà 
scegliere di assumere una posizione, chiara e di prospettiva, anche rispetto all’attuale processo di 
riforma legislativa del fenomeno migratorio.
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I migranti, rimangono dove sono già, nella “Terra di Mezzo”, merce di scambio di un processo deciso 
da altri.
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__________________________________________________________________________________

Federico Costanza, si occupa di progettazione e management strategico culturale, con un’attenzione specifica 
all’area euro-mediterranea e alle società islamiche. Ha diretto per diversi anni la sede della Fondazione Orestiadi 
di Gibellina in Tunisia, promuovendo numerose iniziative e sostenendo le avanguardie artistiche tunisine 
attraverso il centro culturale di Dar Bach Hamba, nella Medina di Tunisi.

__________________________________________________________________________________

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



124

Una Madonna di frontiera, tra la Sicilia e la Tunisia

di Antonino Cusumano

Quattro anni fa Dialoghi Mediterranei promosse un dibattito su “Monoteismi e dialogo” muovendo 
dall’ipotesi progettuale di costruire un luogo comune ai fedeli delle tre religioni, cristiana, ebraica e 
musulmana. Studiosi dalle diverse competenze si sono interrogati sulla possibilità, sull’opportunità, 
sull’utilità di realizzare questa costruzione, ragionando sul piano filosofico, antropologico e teologico 
sulle potenzialità e sui limiti di un dialogo tra fedi e tra fedeli, tra le diverse sacre scritture e tra le 
pratiche in uso nella quotidianità dei culti. La riflessione servì a certificare le insufficienze e le 
contraddizioni storiche del dialogo interreligioso, irretito nelle retoriche e nelle ambiguità di fondo dei 
discorsi politically correct. Ma è valsa anche a decostruire e restituire significati a parole come verità, 
valori, fede, convivenza. E alla stessa parola dialogo, etimologicamente e semanticamente prossima a 
dialettica, all’arte del logos che discute, disputa, confuta, ponendo i diversi concetti in campo non per 
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opporre verità vs verità ma per confrontare convinzioni, idee, pensieri in sé dinamicamente processuali, 
in divenire e non staticamente in essere.

Il dialogo così inteso non è un esercizio astratto o velleitario di idealità o di formalità. È piuttosto una 
sorta di metafora cognitiva, un modo di pensare e di articolare le relazioni, di mettersi nella pelle 
dell’altro, di provare a ‘tradurre’ l’altro, un certo stile di vita, habitus di ogni autentico percorso 
conoscitivo prima ancora di essere un paradigma metodologico dell’antropologia. In questo senso, non 
c’è dialogo se non c’è legittimazione dell’altro, del pluralismo del pensiero e della pluralità delle fedi. 
Non la semplice tolleranza ma l’esperienza sostanziata dall’empatia, dall’interrogazione, dalla 
reciprocità e dalla ricerca può rendere possibile il dialogo.

Se ragioniamo in astratto e in coerenza ad un’ortodossia rigorosamente fedele agli assiomi dottrinali, le 
affiliazioni religiose sono tabù inviolabili e inoppugnabili e i monoteismi dogmatismi autoreferenziali 
e autistici. Ne discende che tra individui e comunità che ritengono la propria fede l’unica sicuramente 
vera non sia possibile alcuna convivenza né alcun dialogo. È così quando i sistemi assertivi e autoritari 
prevalgono e prevaricano con la violenza degli estremismi su ogni forma di comunicazione, interazione, 
mediazione e negoziazione. È così in un contesto, purtroppo diffuso, in cui i manicheismi e i 
fondamentalismi politici trasformano le religioni in ideologie e le fedi in assolutismi culturali. Ma a 
guardar bene, non c’è conflitto né dialogo se non attraverso gli uomini che incarnano, vivono e 
interpretano le appartenenze, le credenze, le ortodossie. Pertanto nella concretezza delle condotte, nella 
quotidianità dei rapporti sociali, nelle dinamiche della vita reale le rigidità e le asprezze possono 
sfumare, i confini assottigliarsi, le incompatibilità stemperarsi o dissolversi.

Nella sfida della convivenza resta determinante lo spazio abitato, la qualità delle relazioni urbane, le 
esperienze di socialità e di incontro. Da qui il valore della coabitazione, della condivisione di beni 
pubblici e di risorse culturali comuni. Da qui la possibilità di sperimentare forme di dialogo 
interreligioso che nel trascendere la mera e riduttiva coesistenza e mimetica giustapposizione di 
presenze valorizzino i modi contigui e diversi dell’abitare e del vivere la stessa città. Se è vero che le 
grammatiche del sacro hanno morfologie e sintassi rigorosamente codificati esse tuttavia traducono e 
declinano le loro pratiche nello spazio che è il luogo in cui si rendono visibili le azioni correlate del 
pregare, del festeggiare, del solennizzare tradizioni e riti comunitari. «Il sacro – ha scritto Flavia Schiavo 
(2017: 190) – non ha una veste solo sacra, ma genera fenomeni secolari e, in certi casi, ha potenti 
ricadute sia sul piano dei comportamenti e delle pratiche sociali che delle economie, urbane e 
territoriali».

Che siano possibili esperienze di convivenza tra comunità religiose diverse, pur nella conflittualità 
implicita nell’asimmetria dei rapporti di forza, è documentato nella storia di aree geografiche 
comunicanti. Così Antonino Pellitteri (2017: 148) ha scritto di presenze cristiane in terre d’Islam, in 
ambito siro-mesopotamico e nord-arabico, laddove già nel VI secolo «una molteplicità di chiese 
acquistarono sempre più la connotazione di Cristianesimo aramaico-arabo». La verità è che nella grande 
ecumene mediterranea «i seguaci di diverse fedi monoteiste sono vissuti in una stretta integrazione a 
lungo termine», come ha annotato Dionigi Albera (2017: 14), e in questa prolungata coabitazione hanno 
generato pluralismo, originali intrecci culturali, forme di “porosità” e svariate pratiche vernacolari che 
hanno reso «composito il paesaggio religioso, ben oltre i comportamenti prescritti dai testi sacri». Lo 
studioso che ha indagato a fondo su questi fenomeni di contaminazione o sincretismo ha portato alla 
luce ampie testimonianze dei numerosi contatti e scambi tra i monoteismi dal Medioevo ad oggi. 
«Nonostante le differenze dottrinali e i conflitti teologici, esistono importanti analogie interreligiose, 
che si manifestano in particolare nel culto dei santi (…). Gli atti e gli oggetti che esprimono la devozione 
rivelano innumerevoli affinità (processioni, incubatio, preghiere, offerte, candele, ex-voto, amuleti…). 
Che siano cristiani, ebrei o musulmani, i santi adempiono le stesse funzioni taumaturgiche». Così scrive 
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Albera che ha approfondito le ricerche sui santuari e sui «luoghi di culto segnati, spesso per lunghi 
periodi, da una sovrapposizione di affiliazioni religiose» (ivi: 15).

Tra i culti largamente condivisi da cristiani e musulmani è centrale quello della Madonna, figura 
liminare che ricorre non solo nel Nuovo Testamento ma anche nella letteratura mistica come nel Corano 
e nei Detti del Profeta. La devozione mariana da parte di pellegrini dell’Islam è durevolmente attestata 
presso numerosi monasteri e santuari cristiani. La basilica di Nostra Signora d’Africa ad Algeri è un 
esempio di queste pratiche transfrontaliere e, come ha scritto Albera (2016: 287), «ha attraversato non 
poche epoche turbolente senza perdere il suo carattere di luogo dove diversi (e contrastanti) gruppi 
religiosi possono sperimentare una convivenza pacifica». Sorto durante la colonizzazione francese, 
quando una minoranza cristiana dominava una vasta maggioranza musulmana, il santuario 
dall’architettura moresca con la statua della Madonna dal volto bronzeo esemplata sul modello della 
Notre Dame de la Garde a Marsiglia, ha conosciuto ininterrottamente, anche in tempi di odio e di 
violenze d’integralismo islamico e di guerra civile, una assidua frequentazione di donne musulmane che 
hanno offerto ex voto e candele e hanno effettuato il rito della circumambulazione intorno al simulacro.

Non c’è dubbio che nel culto della Madonna e nell’immaginario popolare si incrociano e si accumulano 
millenni di storia culturale euro-mediterranea, stratificazioni di simboli e di miti che risalgono alle 
iconografie delle dee madri dell’antichità, al complesso rapporto tra la figura femminile e il sacro, nel 
segno del mistero della vita che la donna porta in grembo. Influenze e confluenze, frutto di 
contaminazioni, ibridazioni e sovrapposizioni, densi sostrati di narrazioni e di ritualità, sotto il mantello 
di Maria si incontrano come in un palinsesto più mondi e più religioni, lingue diverse comunicano una 
comune istanza dell’umanità, l’universalità dei bisogni esistenziali che sconfinano oltre ogni teologia, 
al di là di ogni dogma. La straordinaria proliferazione dei culti della Madre del dio o del profeta, 
identificata con epiteti diversi presso numerosissimi santuari, sembra attraversare tra antichità e 
contemporaneità tutto il Mediterraneo, rendendo riconoscibili elementi transculturali, riconversioni 
semantiche e funzionali di azioni e rappresentazioni legate ai diversi modi di tradurre nelle tradizioni 
popolari locali il paradigma della santità e della trascendenza incarnate nella maternità divina.

Un santuario che a questa storia riconduce e a questo modello tipologico si riconnette è quello della 
Madonna di Trapani venerata a la Goulette, piccolo centro costiero della Tunisia, a pochi chilometri 
dalla capitale. Ne scrive in un libro recentemente edito dalla Morcelliana Carmelo Russo, Nostra 
Signora del limite. L’efficacia interreligiosa della Madonna di Trapani in Tunisia. Una storia poco 
conosciuta e tuttavia esemplificativa degli incessanti contatti e dei flussi di migrazione che hanno 
interessato le due rive del Mediterraneo centrale. Tra la Sicilia e la Tunisia il mare è sempre stato spazio 
transfrontaliero, una via stretta di intensi transiti e di costanti pendolarismi, vettore di mobilità e 
traversate da una sponda all’altra, dall’antica Ifriqiya all’Isola e viceversa. “Un confine di specchi” – 
come ha opportunamente titolato Stefano Savona un suo bel docufilm del 2002 – è forse la definizione 
più adatta per esplicitare la dimensione eminentemente speculare di questo fenomeno di diaspore e 
cattività, esili ed asili, traffici commerciali e intraprese economiche, operazioni militari o missionarie: 
un complesso di esperienze umane che ha tessuto una trama plurisecolare di transazioni e mutualità, di 
alleanze e di conflitti, di amicizie e di tensioni. Pagine di storia che solo recentemente sono state portate 
alla luce con il giusto rilievo, grazie anche all’apporto degli antropologi che hanno lavorato su storie di 
vita per documentare la presenza italiana in quel vicino e familiare Paese nordafricano “non più a sud 
di Lampedusa” (Faranda 2016).

Da queste ricerche muove il suo studio Carmelo Russo, allievo di Laura Faranda e attento etnografo 
delle fonti orali che, unitamente a quelle d’archivio, contribuiscono a ricostruire le vicende e le memorie 
non solo di un culto ma più in generale di un particolare contesto sociale e culturale, quello della 
comunità dei siciliani di Tunisia, ovvero di una presenza che per quanto fortemente ridimensionata e 
antropologicamente mutata resta visibile e riconoscibile nelle persistenze di un culto religioso, di 
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determinate pratiche rituali e  devozionali nonché per una rivendicata e enfatizzata identità genealogica, 
un’impronta caratteriale, una capacità di rappresentarsi in relazione ad un preciso spazio materiale e 
simbolico. La memoria che tiene insieme questi figli e nipoti di generazioni di immigrati è alimentata 
da sentimenti di affezione etnica, dalle ragioni di un’opzione culturale più che materiale, dall’eco di 
racconti tramandati e rielaborati, dalle storie di vita di famiglia cristallizzate nelle suggestioni del mito 
e del ricordo. Nell’opera di plasmazione e presentificazione del passato, ovvero nelle forme della 
“metamemoria”, le biografie individuali diventano collettive, socialmente partecipate, in condivisione 
o in contraddizione.

La sicilianità è percezione maturata e forgiata nella dialettica conflittuale con i francesi che erano 
politicamente i colonizzatori e gli amministratori pur essendo demograficamente minoranza. Ma la 
Tunisia prima, durante e dopo il protettorato francese era un vero e proprio mosaïque, «un luogo plurale 
– scrive Russo – dove la diversità s’incontrava nella quotidianità delle strade, delle scuole, dei suk, dei 
rapporti lavorativi, delle relazioni sociali», se pure segnata dalla separazione dei gruppi etnici. Nel segno 
della coabitazione più o meno segmentata in spazi urbani differenziati convivevano e dialogavano, nei 
limiti del contatto necessitato o nelle alleanze strutturate anche attraverso matrimoni misti, comunità e 
popolazioni di diversa nazionalità: tunisini, francesi, italiani di Livorno, di Genova e di Sicilia, maltesi, 
greci, turchi, albanesi, spagnoli, portoghesi, altri europei ebrei, per lo più sefarditi, e perfino russi 
“bianchi” fuggiti dalla rivoluzione bolscevica, nonché immigrati dall’Africa sub-sahariana. Un mondo 
complesso e frastagliato di insediamenti, di presenze sociali, religiose, linguistiche che esemplifica i 
tratti costitutivi di quella mediterraneità che è patchwork polisemico e polimorfo, fitto reticolo di 
differenze contigue più che mera sovrapposizione di somiglianze, grande orizzonte transcontinentale, 
che accoglie e ospita, include e riconosce, privo com’è di un centro unico e radiante.

Non si spiega la fenomenologia delle tradizioni interreligiose se non nel contesto di questa coesistenza 
che non è mai stata mera commistione né fusione ma coabitazione e convivenza nelle forme di una 
ibridazione o di semplice condivisione di spazi, pratiche, credenze, immaginario. L’autore ricostruisce 
i nessi storici, la genesi del culto della Madonna di Trapani, la sua irradiazione dal piccolo centro di La 
Goulette all’intera Tunisia, i rapporti tra la Chiesa cattolica e le istituzioni governative nell’evoluzione 
e nello sviluppo delle diverse vicende a partire dalla metà del XVII secolo, quando arrivarono dall’Italia 
i frati cappuccini per la cura e l’assistenza degli schiavi cristiani nei bagni della Reggenza fino alla 
istituzione di chiese e parrocchie, ridotte di numero ma non cancellate con la indipendenza del Paese 
(1956). Nella vita pubblica della Tunisia la penetrazione dei cristiani, non solo di confessione cattolica, 
ha esercitato un ruolo non secondario e i siciliani, specie sotto il protettorato francese, hanno occupato 
uno spazio sociale e culturale non trascurabile tra colonizzatori e colonizzati.

La Goulette è stata una Piccola Sicilia, formata da famiglie di pescatori, tipografi, fornai, sarti, 
falegnami, una comunità coesa di artigiani e commercianti protagonisti nella esperienza di originale 
costruzione di un tessuto abitativo che si è sovrapposto senza dissonanze né discontinuità alla 
preesistente morfologia della medina. Ma questa “banlieue de l’antique Cartage” dai fluidi confini era 
la quintessenza di mixité e mélange, essendo abitata da arabi ed ebrei, da italiani e da francesi, da 
popolazioni di diversa fede religiosa. La solidarietà del vicinato, la mutualità di prestazioni e di offerte, 
le amicizie e perfino il comparatico, tutto nella dimensione quotidiana del vivere contribuiva alla 
dissoluzione delle differenze di nazionalità o di etnia e favoriva il riconoscimento e il reciproco rispetto 
umano e culturale. Le donne erano protagoniste in queste dinamiche metafamiliari che istituivano e 
notificavano uno stretto rapporto di complementarietà e di interdipendenza. La giovane sarta Francesca 
Tranchida, originaria di Trapani, racconta che comprava il filo dai negozianti ebrei e affidava poi i 
tessuti per la tintura agli arabi, specializzati nell’impiego dei colori naturali. «Noi siciliane eravamo 
brave, le migliori forse per cucire anche se tutti i modelli arrivavano dalla Francia e la mastra li 
riproduceva. Ma quello che è sicuro, è che non avremmo mai potuto avere questo successo senza gli 
arabi e senza gli ebrei…» (Campisi 2014).
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Perfino il cimitero non faceva differenze e ospitava le tombe una accanto alle altre di musulmani, ebrei, 
protestanti, cattolici, greci ortodossi, e politeisti come i senegalesi. In coerenza a questo sentimento di 
diffuso e praticato multiculturalismo che metteva in valore le diversità delle appartenenze etnico-
nazionali e religiose, dentro la chiesa di sant’Agostino, fondata nel 1848 e nel tempo via via ingrandita 
e ristrutturata, erano collocate in nicchie diverse la statua di Nostra Signora di Lourdes, quella della 
Beata Vergine del Monte Carmelo e quella della Nostra Signora di Trapani. «Le tre statue mariane – 
scrive Carmelo Russo – sintetizzano le dinamiche ambivalenti di separazione e mescolamento che 
caratterizzavano La Goulette, la chiesa e la Madonna di Trapani, in cui convivevano omogeneità e 
métissage, particolarismi etnici e sentimenti di unità». Nello stesso spazio sacro i francesi, i maltesi e i 
siciliani avevano così la possibilità di esercitare il culto per la loro Madonna a cui erano rispettivamente 
devoti. Un luogo condiviso dai cristiani che assicurava a ciascuno, nel pluralismo, le particolari identità 
di usi e riti religiosi.

L’autore ha messo al centro della sua indagine la processione per le strade de La Goulette della statua 
della Madonna di Trapani che si effettua il 15 agosto, almeno a partire dal 1878. Dagli archivi della 
Prelatura di Tunisi si ricava la documentazione che già nel secolo XIX la festa dell’Assunzione era 
partecipata «con grande pompa» non solo dai siciliani e dagli italiani ma anche dai francesi che 
contribuivano anche all’organizzazione dei trattenimenti e concerti musicali. Negli anni del protettorato 
la processione si diffuse in altri centri della Tunisia, assumendo aspetti e caratteri più propriamente 
politici, dal momento che il governo francese intese imprimere all’evento un’investitura istituzionale e, 
di fatto, un controllo più serrato. Non meno politico fu il provvedimento con il quale la giovane 
Repubblica tunisina resasi indipendente vietò nella capitale la processione e la festa, interpretate come 
forme di compromissione della Chiesa cattolica con la vecchia amministrazione coloniale francese. Nel 
1958 si svolse l’ultima celebrazione pubblica in onore della Madonna di Trapani, di cui il Corriere di 
Tunisi raccontò la cronaca, sottolineando il grande concorso popolare e l’importante funzione 
interreligiosa. L’interdizione della processione si accompagnò alle crescenti restrizioni imposte agli 
italiani fino alla drastica riduzione della comunità, a seguito anche delle leggi di nazionalizzazione delle 
terre dei coloni europei. In quindici anni le presenze degli italiani da circa centomila si contrassero nel 
1964 dell’80% fino a contare appena diecimila unità.

Nelle fonti orali che Russo ha scandagliato in profondità la memoria della festa e del pellegrinaggio è 
segnata da rimpianti, nostalgie ed euforiche o commosse emozioni. Le immagini rievocate sono 
pressoché le medesime: la statua della Madonna, “vestita” d’oro e gioielli, ex voto per grazie ricevute, 
portata a spalla da una dozzina di pescatori siciliani, con al seguito il corteo formato anche da tunisini 
musulmani ed ebrei, molti a piedi scalzi con i ceri, pellegrini di diverse nazionalità provenienti da Tunisi 
e paesi più distanti, tutti a scandire le grida; “Evviva la Madonna di Trapani”, a lanciare in aria i 
copricapi, la chéchia i tunisini e la caschetta i siciliani. Un evento che scandiva il calendario delle 
stagioni, essendo associato all’epilogo dell’estate e al preludio dell’autunno in preparazione delle prime 
piogge. Un apparato cerimoniale che riproduceva le sequenze del rito tradizionale con il simulacro che, 
chiamato a proteggere la comunità, percorreva le strade per sacralizzare lo spazio urbano fino a giungere 
al porto a benedire le imbarcazioni e propiziare pesche abbondanti. Il rapporto della Madonna con il 
mare rinvia alle origine fondative del suo culto in Sicilia e della edificazione del santuario a Trapani, 
alla leggenda che narra di un veliero, il quale sfuggito ad una furiosa tempesta è approdato 
fortunosamente nella città siciliana con il prezioso carico della statua. Del mare, che è alterità magmatica 
ed enigmatica nella sua doppia latitudine di emerso e di sommerso, la venerazione ritiene elementi 
magico-simbolici di carattere polisemico, aspetti e peculiarità riconducibili alla liminarità e 
all’ambivalenza consustanziali alla mobilità e instabilità delle acque, al loro valore eminentemente 
cosmogonico.

Rimbalzano da sponda a sponda i miti e le credenze, i riti e le utopie di una religione che sconfina oltre 
le frontiere geografiche e oltre l’ortoprassi cattolica e sembra risalire e riconnettersi al mondo degli dèi 
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dell’antichità mediterranea. A quella religiosità che ha nella figura della donna-madre l’incarnazione 
privilegiata della mediazione con il sacro. «Maria – ha scritto Arnaldo Nesti (2009: 13) – costituisce il 
punto espressivo della sublimazione femminile e, allo stesso tempo, è colei che ha schiacciato la testa 
del serpente, del demoniaco. Sotto il suo sguardo compiaciuto si celebrano le nozze con la sposa bianco 
vestita». Da qui la trasversalità del suo ruolo, il sostrato comune a culture diverse, le correlazioni e le 
contaminazioni interreligiose attestate sotto il nome di Maria-Maryam- Miryam.

Nella processione di La Goulette si ritrovano non pochi tratti strutturali che appartengono alla 
dimensione magica e taumaturgica del culto. La statua, dopo che il clero abbandonava il corteo, era 
posta sul sagrato e incorniciata da bracieri accesi così che il “sudore” della Madonna era unguento 
miracoloso raccolto dai fedeli con i fazzoletti strofinati sui piedi del simulacro. Per contatto il “santo 
sudore” avrebbe trasferito le proprietà terapeutiche ai malati. Analogamente, l’acqua lasciata in una 
bacinella nella notte tra il 14 e il 15 agosto si credeva fosse benedetta dagli angeli e diventasse prodigiosa 
nelle abluzioni mattutine. «Ragioni di fede – scrive Carmelo Russo – si intrecciavano alla fascinazione 
dei poteri apotropaici della Vergine trapanese che contribuivano ad “allargare le frontiere” del culto 
mariano perché offrivano un’apertura verso elementi concretamente interreligiosi. Sofferenze, malattie, 
sventure, pericoli divenivano più sopportabili restituite alle virtù curative mariane. La declinazione 
femminile era particolarmente accentuata».

L’autore, dopo aver compiuto un ampio excursus dei testi sacri, ufficiali e apocrifi, per ricostruire la 
presenza della Madonna “consolatrice degli afflitti”, e la sua funzione protettrice e dispensatrice di 
redenzione e liberazione dalle infermità, dà conto delle storie di miracolose guarigioni raccolte dalle 
fonti orali. I prodigi dell’acqua di un pozzo scavato sul luogo indicato dalla Vergine, le sue apparizioni 
in sogno, le suppliche per salvare le vite dei pescatori nel mare in tempesta, gli interventi soprannaturali 
e le cure inspiegabili, il riscatto degli oppressi riabilitati: tutti i racconti delle grazie ricevute vedono in 
qualche modo coinvolti uomini e donne di diversa fede e nazionalità, siciliani, tunisini, ebrei, musulmani 
e cristiani, insieme nelle esperienze di pericolo e in quelle di salvazione, nelle attività comunitarie di 
devozioni e di preghiere declinate nei modi e nelle forme della cultura popolare, «occasioni collettive 
in cui la solidarietà sociale viene rafforzata con funzioni apotropaiche e catartiche».

A guardar bene, nella Madonna golettina si riverberano e si rielaborano molte delle funzioni magico-
rituali storicamente documentate nel culto presso il santuario trapanese. La statua è copia dell’originale 
e la narrazione mitica della sua traslazione ricalca gli schemi e gli orditi della tradizione orale siciliana. 
In questa migrazione del simulacro e della sua venerazione si intrecciano le vicende intensamente 
assidue e conflittuali tra le due rive impegnate nelle guerre da corsa e nel mercato degli schiavi. Negli 
scontri tra cristiani e musulmani la Madonna, sottratta ai turchi durante l’assedio di Famagosta tra il 
1569 e il 1571, è stata baluardo anti-islamico ma, approdata in Tunisia e affidata ai pescatori, ha 
cambiato di segno, inglobando in sé altre madonne e altre entità divine, ponendosi ai confini dei tre 
monoteismi, pur non disperdendo la memoria identitaria delle origini. La sua iconografia – opera della 
prima metà del XIV secolo, attribuita a Nino Pisano o alla sua bottega – infinite volte replicata nella 
statuaria e nelle riproduzioni di pittori e incisori, è stata modello prototipo di rappresentazione della 
Vergine col Bambino. La sua riconoscibilità ne ha accresciuto la potenza simbolica, favorendo processi 
di riplasmazione semantica e di indigenizzazione delle pratiche devozionali. Soprattutto laddove – nella 
piccola e periferica comunità di La Goulette – la religiosità era affrancata dal rigido controllo di 
gerarchie amministrative ed ecclesiastiche e più vicina e coerente alle concrete e quotidiane esperienze 
di vita della popolazione. La liminarità della Madonna che finiva con l’ospitare una inedita promiscuità 
etnica attingeva agli stessi poteri taumaturgici che erano nei costumi e nelle usanze del culto mariano 
dei trapanesi, in specie delle donne.

Racconta il canonico Fortunato Mondello che nei giorni della festa si lasciavano cadere i sette veli che 
in passato coprivano il volto della statua durante tutto l’anno. In quella occasione, al momento del rito 
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dello scoprimento o “svelo”, ai piedi del simulacro si raccoglievano schiere di donne che chiedevano la 
grazia o scioglievano il loro voto. Tra di esse molte “spiritate”, invase «da spiriti diabolici che ne 
tengono in possesso il corpo (…) Svelata la sacra Imagine, si sente uno stridìo di voci delle già credute 
ossesse, strappate da’ barbari trattamenti de’ così detti caporali, che dicono di ascoltare gli spiriti 
poliglotti, sforzandoli a lasciare i corpi invasati, colla loro virtù magica» (Mondello 1882: 54). Una sorta 
di esorcismo, che pur stigmatizzato dal canonico, ci dice qualcosa della densità eterodossa e carismatica 
di cui era investito il rapporto carnale dei fedeli con la Madonna di Trapani.

Carmelo Russo assume la connotazione liminare attribuita alla identità plurale di questa Nostra Signora 
come chiave di lettura per spiegare le dinamiche interreligiose e intercomunitarie, per capire la 
dimensione politica che la sua presenza e la sua influenza in terra islamica hanno rappresentato. Nella 
diaspora quanto era siciliano, nei gesti, nelle abitudini e negli usi religiosi, diventava nel contesto urbano 
condiviso simbolo di resistenza anti-francese e di riscatto dalla subalternità per gli stessi tunisini, e 
soprattutto per le donne che cercavano consolazione e conforto dalle afflizioni individuali e dalle 
soggezioni sociali. Non è senza significato che nel santuario di La Goulette, all’approssimarsi delle ore 
serali, si accostassero le prostitute, accompagnate dai loro protettori: nel segno tutto femminile della 
solidarietà e dell’integrazione di tutte le differenze anche a loro era riservato il diritto alla 
partecipazione, un tempo e uno spazio riconosciuti come le rite de la Madaleine.

La festa in sé, che è collettiva aggregazione fisica, promiscuità etnica e dissolvimento dei confini nel 
contatto tra la gente, contribuiva a superare “naturalmente” le divisioni di fede e le appartenenze 
identitarie, incrementava conoscenze, scambi e transazioni anche attraverso i cibi rituali, i piatti il cui 
consumo è legato a prescrizioni sacre, a precise tradizioni cerimoniali. Così Agata, nata nella Tunisia 
di Bourguiba, ricorda gli anni della sua infanzia: «siamo vissuti con tre religioni: si mangiava pane 
azzimo quando era Pasqua ebraica, si mangiava abbacchio quando era Pasqua italiana, si mangiava la 
meloukhiya quando era Salam….». Una significativa testimonianza di quella soglia mobile che, nella 
convivenza interetnica e nelle forme della cosiddetta “conversazione interreligiosa”, rendeva possibile 
transitare – andata e ritorno, senza traumi né contraddizioni – da una storia ad un’altra, da una cultura 
ad un’altra.

Le ultime pagine del volume di Russo sono dedicate alle vicende della Tunisia contemporanea dopo la 
caduta di Ben Ali. Rarefatta la presenza degli europei, già in gran parte rimpatriati negli anni sessanta, 
invecchiati gli ultimi sopravvissuti discendenti delle antiche migrazioni, emarginata e indebolita la 
minoranza cattolica a fronte della crescente influenza del wahhabismo e del salafismo, La Goulette non 
più abitata dai siciliani ha conosciuto una profonda mutazione demografica e antropologica. Oggetto di 
mire speculative ad opera di affaristi e faccendieri che volevano costruire una medina artificiale a usi 
turistici, l’area che fu della Petit Sicile è stata frammentata e deturpata da demolizioni e costruzioni di 
nuovi palazzi e la stessa chiesa di sant’Agostino ha rischiato di essere abbattuta perché di ostacolo alla 
pianificazione edilizia. In questo contesto il culto della Madonna di Trapani non si è spento del tutto, 
restando non soltanto testimonianza materiale di una memoria storica e culturale, ma anche punto di 
riferimento per quei cattolici ancora largamente attivi in Tunisia nel campo dell’istruzione, avendo 
decine di scuole e qualche migliaio di studenti tunisini e musulmani tra gli iscritti.

Se è oggettivamente appannata la memoria del passato, rinnovata e risemantizzata è la funzione della 
Madonna di Trapani, una madonna siciliana senza più siciliani e tuttavia ancora carica di simboli e di 
nuovi significati, tant’è che dopo 55 anni si è organizzata nel 2017 una processione della statua, anche 
soltanto simbolica e limitata entro il perimetro del sagrato. L’autore ha assistito, ascoltato, partecipato 
e ha incontrato i nuovi protagonisti della scena pubblica, i cattolici provenienti dall’Africa subsahariana, 
i migranti neri originari del profondo sud del continente, uomini e donne poveri, che si percepiscono 
discriminati per il colore della pelle, che le sofferenze e le speranze hanno portato a cercare fortuna alle 
porte dell’Europa mediterranea. Sono loro che hanno preso il posto dei pescatori siciliani e che hanno 
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portato sulle spalle il simulacro, tra gli applausi e gli youyous delle donne tunisine, in mezzo a vistose 
bandierine della Repubblica tunisina e a numerose presenze tra «fede, curiosità, nostalgia, volontà di 
schierarsi e far sentire il proprio sostegno all’evento». Sono loro che hanno riattualizzato il senso di una 
devozione che continua ad affidare alla Madre di Dio le istanze di protezione e di riscatto dalla 
subalternità e dalla miseria. Sono loro che hanno finito con lo scegliere il soggetto del dipinto murale 
realizzato all’interno della chiesa ad opera di un collettivo di artisti emiliani secondo un loro più ampio 
progetto di valorizzazione dei culti mariani territoriali.

Il murale raffigura una Madonna col Bambino che ha il mantello spiegato a protezione dei migranti che 
cercano riparo dalla pioggia di documenti e passaporti, metafora delle violenze e degli inganni che 
trasformano un diritto in un ricatto. La nuova iconografia risponde alla trasformazione dello scenario 
geopolitico, alla irruzione dei flussi migratori che investono anche la piccola Tunisia, stretta tra le spinte 
dei popoli del Sud, le minacce terroristiche della ijhad, la polveriera libica e la debole e instabile Algeria 
ai confini, nonché attanagliata dalla drammatica crisi economica interna. La Chiesa cattolica, sempre 
più minoranza, è chiamata a fare i conti con l’africanizzazione del culto, che a livello delle strutture 
apparenti è profondamente differente ma a livello delle strutture profonde è ancora vivo e riconoscibile, 
riattualizzando la sua funzione di riscatto dalle moderne forme di subalternità e di ingiustizia. La 
Madonna, radicata in Tunisia da più di 130 anni, incarnazione del nuovo cristianesimo globale, è ancora 
una volta destinata a patrocinare gli ultimi della terra, le vittime dei soprusi, gli oppressi e i discriminati. 
Venuta dal mare, portata dai migranti siciliani, Lady of Trapani is also a migrant: così dicono e pensano 
i cristiani e i musulmani tunisini, i profughi della Nigeria e del Camerun, le donne di tutte le nazionalità 
che ancora la interrogano secondo arcaiche pratiche magico-rituali, degli infermi e dei reietti che ancora 
ripongono le loro speranze sotto il suo manto.

La Madonna di Trapani è ormai parte costitutiva e patrimonio simbolico di questa Tunisia sospesa e 
periferica, la cui liminarità è dato costitutivo della sua storia, essendo stata – scrive Russo – «territorio 
marginale dell’impero ottomano, protettorato francese collaterale alla colonia francese, parte di un più 
esteso territorio di confine, il Mediterraneo meridionale, patrimonio comune di santuari misti condivisi 
da fedeli di confessioni diverse». La Nostra Signora del limite, patrona dei migranti, sembra coagulare 
le suggestioni, le rivendicazioni politiche e le memorie del passato, le antiche e le nuove utopie di quanti 
in questo Paese non si riconoscono più soltanto nell’identità arabo-islamica e vogliono recuperare la 
mediterraneità delle origini, la pluralità degli apporti storici e culturali, la ricchezza vitale delle 
minoranze in uno spazio pubblico di convivenza interetnica e interreligiosa. Da qui la prospettiva di 
salvaguardare e valorizzare i luoghi di culto, santuari, chiese, mausolei, moschee e tombe, anche in 
funzione di strategie turistiche mai sperimentate.

Attorno al simulacro della Madonna di Trapani, posta ai confini dell’Africa percepita come un fardello 
e sulle soglie del mondo occidentale sognato come il disperato approdo alla salvezza e alla liberazione, 
si addensano dunque le inquietudini e le urgenze del nostro tempo, gli imponenti movimenti di popoli, 
l’ordine rovesciato dei rapporti di forza per effetto della demografia e della globalizzazione dei diritti e 
dei desideri, nonché le eterne e umane ansie esistenziali. A fronte delle teologie che nel tentativo di 
surrogare la dittatura dell’economia torcono le fedi in ideologie, c’è ancora spazio per il dialogo tra le 
religioni, ovvero tra gli uomini che nelle esperienze del sacro, al di là delle appartenenze confessionali, 
cercano soluzioni ai loro disagi materiali e ai loro drammi individuali. Si muovono su frontiere porose 
i tamil a Palermo che salgono in pellegrinaggio le impervie strade che conducono al santuario di santa 
Rosalia sul monte Pellegrino. Portano sulle spalle il Cristo del santuario di Siculiana i profughi del 
centro locale di accoglienza. Invocano il santo nero i maghrebini che ad Agrigento partecipano alla 
processione di San Calogero. Nella sua effigie, nell’immaginario evocato dalla sua “negritudine”, nella 
sua storia di eremita e di errante, i musulmani come gli africani riconoscono la lunga storia di 
nomadismo ma anche di schiavitù e persecuzioni che ha attraversato e funestato il Mediterraneo fino ai 
nostri giorni.
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In questo orizzonte culturale madonne e santi prima di essere espressioni e rappresentazioni del 
cattolicesimo sono simboli e in quanto tali significanti che rinviano ad altro da sé, investiti da significati 
mobili, permeabili, negoziabili. Può pertanto accadere che alla stessa immagine della Madonna 
guerriera che ha guidato e difeso l’armata cristiana vittoriosa sui turchi nella battaglia di Lepanto oggi 
guardi con devozione il profugo senegalese. Accade che la Madonna di Portosalvo, patrona dei pescatori 
di Lampedusa e ivi custodita in una grotta, oggi protettrice dei naufraghi, sia da sempre meta di 
pellegrinaggi dei naviganti, sia cristiani che musulmani. Non è un caso che una piccola scultura in legno 
della Madonna e il Bambino sia stata ritrovata su una barca di migranti africani arrivati di recente nella 
piccola isola. Non si riflette mai abbastanza che nel Mediterraneo le rotte degli uomini, delle loro vite e 
delle loro speranze, sono destinate ad incrociarsi e a intrecciarsi. Le vie di terra e di mare tra le diverse 
e opposte sponde hanno messo in contatto convertiti e rinnegati, coloni e colonizzati, viaggiatori e 
contrabbandieri, pellegrini e guerrieri, missionari e predoni. Un’umanità composita ed eterogenea di 
naviganti, nomadi e migranti di cui ancora la storiografia poco ha scritto, come lo stesso Giuseppe 
Galasso alcuni anni fa ammetteva: «Il movimento delle persone nell’area del Mediterraneo è, in 
generale, meno conosciuto del movimento delle merci, delle navi, degli altri mezzi di trasporto e, anche, 
meno conosciuto del movimento delle idee e del propagarsi di fedi religiose, correnti politiche, mentalità 
e comportamenti» (Galasso 2006: 209).

Non si capiscono le dinamiche culturali e le straordinarie esperienze di compenetrazione religiosa se 
non all’interno di questo spazio mediterraneo, la complessità di un mondo che per le variabili ambientali 
e antropiche ha plasmato e ospitato più civiltà, più culture, più umanità, un universo sistemico che ha 
inglobato nella comune dimensione geografica segnata dal mare le terre di popoli diversi, le storie e le 
fedi degli uomini stanziati tra Africa, Asia ed Europa. «Le porosità religiose – ha scritto Dionigi Albera 
(2017) – che hanno segnato nel lungo periodo la regione mediterranea − come un pellegrinaggio 
silenzioso occultato dal frastuono delle guerre − mostrano che anche delle religioni autosufficienti e 
tendenzialmente intransigenti come quelle monoteiste possono essere attraversate da pratiche 
transfrontaliere». La Madonna di Trapani e di La Goulette in Tunisia è forse l’interprete più 
emblematica di queste migrazioni transculturali e transfrontaliere. La sua storia è piccolo frammento 
della grande avventura umana dispiegata in quel mare che Franco Ferrarotti (2020) ha definito: «Il mare 
dell’interscambio fra le varie culture e religioni, un luogo in cui più viva, polisemica e plurilinguistica, 
è cresciuta e si è sviluppata la presenza umana da tempo immemorabile».
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«Nuba 2, gli appassionati della vita»: una produzione tunisina, un fenomeno sociale

Home Page della serie televisiva Nuba 2

di Meriem Dhouib

Ogni anno nel mese di Ramadan (il mese di digiuno per tutti i musulmani del mondo) si offre al pubblico 
tunisino dopo il tramonto una serie di produzioni televisive, da quelle più religiose a quelle più 
trasgressive, da quelle più romantiche, mielose a quelle più storiche e realistiche. Perché in questo mese 
in particolare?  Perché la maggior parte dei tunisini guarda in massa dopo la rottura del digiuno 
quotidiano i canali pubblici e privati arabi per tante ore. Le grandi produzioni di piccolo schermo 
presentano pertanto i loro lavori nel mese di Ramadan.
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Premettendo che per quest’anno non ci è stata una grande produzione, intendo per numero, proprio per 
via del confinamento, tanti artisti non hanno potuto finire i loro lavori.

Ogni anno in Tunisia si apre un dibattito soprattutto dopo la rivoluzione della primavera araba su alcune 
serie televisive che creano polemiche sui social e sui quotidiani. Per tanti anni c’è stata una bulimia di 
serie basate sulla violenza e sul culto del consumismo allo stato puro, sul sesso, sulla droga nella lunga 
produzione di Sami El Fehri (animatore, produttore e proprietario di una rete Al Hiwar Ettounsi) e 
regista della serie TV Ouled Moufida, « i figli di Mufida » prodotta in 5 stagioni. Non voglio entrare nel 
vivo o nei dettagli di questi argomenti e vorrei semplicemente mettere l’accento su una produzione 
iniziata l’anno scorso sempre nel mese di Ramadan, Nuba 1 (prima stagione). Nuba significa musica 
popolare tra il profano e il mistico derivante dal mezoued, ma significa anche estasi, piacere assoluto. 
Il regista è Abdelhamid Bouchnak, niente meno che il figlio di uno dei più grandi cantautori tunisini, 
Lotfi Bouchnak, un’icona mondiale nella musica araba d’autore.

L’anno scorso la prima stagione ha avuto molta risonanza soprattutto presso la popolazione degli ultra 
trentenni. Quest’anno Nuba è stata straziante, emotiva, profonda, sarcastica, comica. Una profusione di 
sentimenti e di riferimenti all’attualità. Nuba ha risposto a quella sete di socialità e di affetto dopo un 
lungo periodo di confinamento. Nuba 2 non è altro che un inno al perdono e all’ amore in tutte le sue 
forme: il rapporto padre-figlio, la maternità, la prostituzione, il transgenere, il dolore, lo stupro, la 
prigionia e la follia. Un’epopea sociale sulla tolleranza, sulla differenza e un elogio assoluto della donna 
tunisina in tutti i sensi.

La trama della prima stagione così come la seconda di quest’anno è fittissima, un vero e proprio 
mosaico. Si tratta di un viaggio nel microscosmo della società tunisina degli anni ’90. Tutto si svolge 
tra le mura della medina di Tunisi e alcune scene rinviano ad un quartiere di media borghesia, El 
Menzah, sempre nella capitale, e altre ambientate nella campagna del nord della Tunisia.

Gli argomenti girano attorno a un’intensissima storia d’amore tra Habiba, la figlia di un cantante di 
musica popolare ‘el mezoued’ e Maher, un ragazzo che viene da un quartiere di media borghesia ma da 
una famiglia priva del padre partito per un lungo periodo in Francia e con una madre tipica immagine 
della donna lavoratrice che fatica a educare il figlio. Questi due mondi incomunicabili si sfiorano nel 
bene e nel male attraverso vari episodi.  Nuba racconta la condizione della donna tunisina libera, protetta 
dalle leggi del vecchio statuto voluto da Habib Bourguiba e da leggi eccezionali nel mondo arabo 
musulmano attuale. Tuttavia subisce in alcuni strati sociali l’oppressione maschile e la violenza 
familiare.

Ma veniamo a Nuba 2 (seconda stagione) e alla magicità del suo verismo e a quest’inno a Habiba, il 
perno di questo mondo tragicamente instabile. Lasciando da parte gli argomenti sui traffici, le miserie, 
la droga, la prostituzione, la corruzione, la polizia, la dittatura, Bouchnak sceglie di evocare un episodio 
realmente accaduto negli anni novanta ovvero l’omicidio del fratello dell’ex presidente Zine El Abidine 
Ben Ali e la sua condanna all’epoca per traffico di valuta pregiata e corruzione.

La bravura del regista sta nell’aver ripreso questi ammicamenti senza dare nomi e cognomi. Dalla 
rivoluzione in poi, 2011-2020, pochi registi si sono interessati a questo periodo storico come Bouchnak. 
Infatti nella serie il lavoro certosino della sceneggiatura e della musica ci restituisce con fedeltà 
filologica i vestiti, le canzoni, le mode dell’epoca e i dialoghi e anche le battute ci buttano negli anni di 
quel neorealismo italiano dove tutto si rappresenta nella bellezza e nella bruttezza di personaggi, luoghi 
e circostanze che sembrano parte integrante del piccolo mondo della medina. Tutti i sottili dettagli 
attorno ai sentimenti dei personaggi maggiori e minori della serie si trasformano in poche ore, subito 
dopo la diffusione dell’episodio, in vere e proprie massime e citazioni che girano in vari video condivisie 
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nei social, come la frase di Wajdi, uno dei protagonisti della serie «Il cuore di panna», il romanticone 
che dice in lacrime: «amatevi intensamente perché non si sa quando si potrebbe morire».

Lo stesso regista non s’immaginava tutto questo successo. L’alto livello dell’équipe denota la profondità 
dell’intertestualità della cultura tunisina e del suo popolo che canta in inglese, parla in tunisino e 
s’identifica con certe espressioni francesi o italiane. Un tuffo nel passato dove ognuno degli spettatori 
ha visto la Tunisia di oggi e gran parte della sua gioventù oggi al potere, quegli stessi giovani che hanno 
vissuto l’umiliazione dello stato poliziesco, dei tabù…

In linea di massima, Nuba 2 è la celebrazione dell’araba fenice che dalle sue ceneri riemerge, un inno a 
quella donna come Habiba che ha vissuto lo stupro in silenzio e ne ha fatto una forza per portare avanti 
il suo progetto di vita, la figlia Farah, ‘gioia’. Habiba si sposa con il pancione in un quartiere popolare 
non con il suo stupratore ma con l’amore salvifico della sua vita, Maher. I dialoghi tra i due innamorati 
sono intensi e passionali, gli sguardi degli attori sono gli occhi di ognuno di noi che, sperando nella 
propria vita un domani migliore, sceglie il proprio destino. La serie è di grande tragicità visto che tanti 
personaggi muoiono.

Perfino la morte è rappresentata come un ballo, una melodia. Alcuni personaggi che spariscono si 
ritrovano in un’atmosfera bucolica nella stessa casa a ballare sulle note del mezoued. In fondo Nuba 2 
è anche un inno al corpo: si balla, si canta, si grida, al centro c’è sempre il corpo, il corpo del carnefice, 
il corpo dilaniato dal lupo assassino, il corpo del disabile, il corpo del folle che gira tra le viuzze della 
medina.

Il mondo di Nuba è circolare come la struttura della medina con vestiboli e porte per uscire ed entrare. 
Il destino si fa a cerchio, chi era sano di mente impazzisce, chi era ricco diventa povero ma nessuna 
legge è uguale per tutti. Il mondo dei personaggi si presenta assimilabile alla struttura delle case arabe: 
l’interno aperto e senza finestre all’esterno, tutto si svolge tra quei muri, i segreti di famiglia, i momenti 
più cupi a quelli più teneri, i ricatti e le vendette.

Nella serie si parla perfino delicatamente della memoria e dell’alzaimer e si mette l’accento sulla 
sofferenza del paziente e di chi gli vuole bene, un soggetto incarnato nel personaggio di baba Hedi, 
padre di Habiba. Tutti i problemi mentali legati alle ferite infantili si rirovano nel personaggio di Karim. 
L’argomento della bisessualità e dell’AIDS nel personaggio di Dandy, il PR del cabaret e padre di 
Maher.

Anche il pubblico maschile si è immedesimato in tutti questi personaggi. Numerosi sono i commenti 
maschili sui social che apprezzano le dinamiche sociali raccontate da Nuba.

Ho cercato di non raccontare tutti i dettagli di questa serie per lasciare la curiosità a chi vuole seguirla 
per esserne coinvolto emotivamente. Ho voluto rendere omaggio al lavoro di un giovane regista che ha 
già avuto tanti premi internazionali per il suo film ‘Dascra’, primo thriller della storia del cinema 
tunisino e ho voluto far conoscere anche all’estero il profilo di Abdelhamid Bouchnak, la speranza della 
nuova generazione e del nuovo mondo che si sta creando qui dall’altra parte del Mediterraneo. Un 
regista che ha saputo nei suoi lavori, e in particolar modo in questo ultimo, riferirsi ai grandi del cinema, 
da Rossellini a Hitchcock e non solo. Alcune scene alludono anche a quadri di rinomata fama 
internazionale. Tutto sembra svolgersi e compiersi in questo corso e ricorso non solo vichiano ma 
socialmente e radicalmente legato alla filosofia di Ibn Khaldun.
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Etica e movimento nella ricerca, nei luoghi e nei manufatti d’arte

di Maria Rosaria Di Giacinto

Est-etiche

L’estetico, quale conoscenza sensibile in ambito artistico di tipo contemplativo, risulta essere un 
elemento di forte interesse per l’antropologia. Spesso percepito come dispositivo di distacco 
dall’ordinario, vede la sua origine nell’estro di uno, nel genio ibrido irripetibile della singolarità che lo 
crea, ma è nondimeno frutto di elementi contestuali, geografici e sociali. L’arte, in quanto forma 
culturale, infatti, è politica, ovvero intimamente invischiata nella rete di relazioni dei soggetti che a vario 
titolo ne prendono parte.
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È lecito, dunque, interrogarsi prendendo spunto da Sull’estetico etnografico di Alessandro Simonicca 
(Cisu ed. 2019) sui molteplici significati che le opere creative attivano, anche e soprattutto in virtù degli 
elementi materiali e simbolici di cui si compongono. L’autore propone un’analisi lucida e variegata sui 
rapporti contemporanei tra antropologia ed estetica e sulla funzione dell’arte, quale elemento 
inscindibile dalla vita ed «aspetto tipicamente antropologico della ricerca». Lungi da voler circoscrivere 
e polarizzare, è possibile aprirsi a riflessioni circa la produzione e il consumo di arte odierni. L’estetico 
può essere pensato tanto come forma perfetta a accurata capace di destare piacere sublime, quanto come 
serialità espositiva di oggetti «etnici» finalizzati alla creazione del «mito del primitivo».

Già da tempo l’antropologia si è spostata su un piano meta, critico riguardo alle proprie tecniche di 
narrazione: il linguaggio genera immaginari collettivi capaci di modificare gli elementi cui si rivolge e 
ciò pone al ricercatore quesiti di natura etica riguardo al proprio operato. In questo modo, l’etnografia 
viene ripensata in tutta la sua criticità senza, però, approdare a derive eccessivamente decostruttive. Il 
«filtro riflessivo» con cui lo studioso legge e restituisce i dati raccolti deve settarsi entro un «livello 
ermeneutico medio» tale da evitare derive solipsiste da un lato o positiviste dall’altro. Se gli artefatti 
culturali possono essere letti come testi alla maniera di Geertz (Geertz, 1988), è possibile superare il 
noto scetticismo di Durkheim verso la descrizione etnografica, senza incappare in un eccessivo 
relativismo che pensi alla disciplina come pura arbitrarietà. Una tale disposizione, però, accetta il rischio 
di lasciare indietro i nodi stridenti, i conflitti e le negoziazioni che ogni attribuzione di senso porta con 
sé.

Il lavoro sul campo non prescinde dal soggetto che lo compie: ricerca, elaborazione ed esposizione 
reclamano sempre un chi e un dove, ma ciò non impedisce la loro messa in atto. Formalizzare il vissuto 
significa ordinare e uniformare secondo «l’equazione personale del ricercatore» – scrive Simonicca – i 
frammenti del tutto partecipato. Inevitabilmente, qualcosa va perso e qualcos’altro si aggiunge: quel 
lost in translation indice della presenza materiale e prospettica delle singolarità immerse nel mondo. Le 
culture, difatti, non si collocano rigidamente entro confini perfettamente delimitati e ciò ha delle 
ripercussioni tanto negli studi sull’arte quanto sull’arte stessa.

Curvature

Pensare all’estetico in termini politici significa esplicitare concretamente i legami che la cultura 
intrattiene con il territorio. La materialità degli artefatti rimanda sempre a dei circuiti sociali che sono 
produttivi e comunicativi allo stesso tempo. Dal punto di vista epistemologico, ciò si traduce nella 
consapevolezza che lo spazio non è sfondo asettico dominato dall’uomo, ma co-attore dotato di agency 
e capace di instillare un habitus nei suoi percorritori (Simonicca, 2019). Le opere artistiche dialogano 
con i luoghi in cui sono esposte (Krauss, 1979), generando una giustapposizione di sensi che co-involge 
creativi, studiosi, pubblico. Nell’interazione tra soggetti, manufatti e spazio si generano significati 
culturali cangianti: «alle “terre” bisogna aggiungere gli uomini, i prodotti e le immagini del loro mondo» 
(Simonicca, 2019, 52). D’altro canto, gli spazi non sono vuoti, ma si animano con l’azione: i luoghi 
«precisamente delimitati non esistono prima dei contatti, ma di essi si nutrono, appropriandosi e 
disciplinando gli incessanti movimenti delle persone e delle cose» (Clifford, 1999, 10).

Poiché la fruizione dell’arte non prescinde dalla mobilità, il viaggio può rappresentare una buona 
categoria di analisi. Vengono, così, chiamati in causa gli effetti che il movimento inscrive sui luoghi, i 
cambiamenti visibili che questo genera: si valuta l’impatto fisico e simbolico degli spostamenti a livello 
locale. Lo studio quantitativo degli indici inerenti a economia, turismo, industria, istruzione rischia di 
far perdere di vista l’unicità degli attori coinvolti, ma permette di pensare allo spazio in termini di 
giustizia sociale e sostenibilità ambientale.



140

Nel mondo contemporaneo, una grossa fetta della mobilità è legata al mercato e spesso è causa di 
iniquità per coloro i quali abitano ambite mete turistiche o territori soggetti a sfruttamento. Le immagini 
da cartolina o il depauperamento dei territori sussumono i luoghi producendo ingiustizie nei confronti 
delle popolazioni autoctone. L’aumento dei prezzi sui mezzi di trasporto o l’uso della terra finalizzato 
al mercato incidono sulla vita dei locali: un neoliberismo dal sapore coloniale, ugualmente cieco e 
ugualmente spietato.

Nonostante l’esperienza del viaggio a scopi turistici o di studio possa scaturire dai bisogni indotti 
dall’economia capitalistica e dal desiderio di pura contemplazione, si tratta, comunque, di un livello 
esistenziale dinamico, fatto di vissuto e agito, di ricerca al di là dell’ovvio conosciuto. Oltrepassando la 
sfera del quotidiano, il viaggiatore si allontana per ritrovarsi, può aprire il sé a dimensioni esperienziali 
importanti: d’altronde, scrive Simonicca:

«non si dà viaggio senza soggetto […] senza esperienza; anche la più misera, la più lesa, la più desolante 
esperienza rimanda a un sé. Il viaggio dona vita (e prende vita) proprio perché si insedia nel cuore dell’umana 
tensione a conoscere, muoversi, rinnovarsi, a divenire se stessi passando per l’altro».

Tale esperienza non può essere scissa dal contesto con cui dinamicamente dialoga. I soggetti che 
curvano, addensano e ri-significano incessantemente l’ambiente attraverso il movimento; agendo 
deformano lo spazio e ne fanno luogo. La singolarità non è monade: è sempre politica in quanto immersa 
in una trama di legami tra il sé e l’altro, ove per altro si intende sia l’umano che l’altro-che-umano. 
Sarebbe approssimativo, dunque, guardare ai siti solo in relazione alla staticità; piuttosto bisognerebbe 
superare l’idea che viaggiare sia appendice del risiedere e che quest’ultimo sia l’unico fondamento 
solido del vivere collettivo: «le radici [non] sono sempre più importanti delle strade» (Clifford, 1999: 
9). Lo stesso ricercatore che pianta la tenda sul campo alla maniera di Malinowski porta con sé i legami 
intessuti durante la via (Clifford, 1999).

È attraverso l’azione che è possibile mischiarsi, costruire quel sé ibrido in costante mutamento: agendo 
si è agiti. Spostarsi ha a che fare certamente con la partenza e l’arrivo, «allontanarsi per ritrovarsi», 
«andare per ritornare», «tornare per ripartire», ma il percorso non è indifferente. Risulta complicato 
essere d’accordo con Simonicca circa la ciclicità del viaggio; piuttosto un continuo rinnovarsi, un po’ 
come quei riti di passaggio di cui parla Van Gennep in cui cambia la forma e non si è più gli stessi, un 
po’ come Ulisse che una volta a casa brama le Colonne d’Ercole.

Contatti

L’interesse etnografico per l’estetico è frequentemente attraversato da critiche aspre causate da possibili 
derive esoticiste e orientaliste. Difficile oggi porsi in linea con le interpretazioni tradizionali, da tempo 
superate, che sostengono l’esistenza di differenze culturali nettamente definite. Resta, però, da 
comprendere il ruolo delle istituzioni in cui gli artefatti creativi vengono esposti, il tipo di narrazione 
proposta e gli effetti performativi sul vivere.

I musei contemporanei, possono essere interpretati come «zone di contatto», come ci insegna Clifford 
(1999), in cui diversi modi di sentire si incontrano e si mischiano. L’incontro della diversità è frutto di 
un processo dinamico: la staticità dell’estetico esibito cela il movimento, ovvero la strada percorsa dagli 
attori in gioco per giungere nel luogo e dare vita alla relazione e al senso. Facilmente, i significati afferiti 
alle opere creative echeggiano il sito di produzione, meno esplicitamente i molteplici motivi della loro 
collocazione nei musei. In campo sono schierati arte, cultura e storia di più comunità:
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«quando i musei sono visti come zone di contatto, la loro struttura organizzativa in quanto “collezione” diventa 
una “relazione” storica, politica, morale e organizzativa: una serie di scambi, spinte e strappi carichi di potere» 
(Clifford, 1999: 228).

Ciò significa pensare lo spazio dei musei come frontiera (Clifford, 1999) in cui gruppi geograficamente 
e storicamente diversi si relazionano. Non di rado, conflittualità insanabili e disuguaglianze neocoloniali 
marcano i rapporti, ma non vanno intese in senso assoluto. Vige tra le parti un principio di reciprocità, 
seppur asimmetrico e ineguale: assoggettati e assoggettatori sì, ma non vittime passive e carnefici 
totalizzanti. Rappresentare i sottomessi come privi di possibilità d’azione significa mortificare lo scarto 
decisionale tra la regola e la sua effettiva messa in pratica; piuttosto, si possono proporre narrazioni 
posizionate che sfidino il potere e contribuiscano a immaginare e, dunque, costruire performativamente 
scenari più equi e collaborativi. A tal proposito, è condivisibile la posizione di Simonicca quando 
afferma che

«il turismo è una industria che si basa su differenze e produce diversità culturali in scenari che aprono 
a popoli, esperienze, processi di alterizzazione, stereotipi, pregiudizi, posizionamenti, competenze, 
biografie. Il primario interesse antropologico si rivolge, quindi, in misura più intensa, verso la 
dimensione dell’esperienza culturale, che necessita, per essere compresa, dall’attivazione della 
prospettiva della standpoint research, ossia la rilettura ‘posizionale’ del dettato malinowskiano del 
native point of view, che dell’Altro ricostruisce una vera e propria forma di vita, restituendo in maniera 
compartecipata uno dei possibili mondi dell’incontro culturale fra culture e popoli. Risulta pertanto 
importante passare dall’immaginazione rappresentazionale dell’Altro alla ricostruzione dell’intreccio 
delle vite delle persone e dei gruppi sociali implicati all’interno dello scambio sociale e delle logiche di 
potere che lo presiedono, ricongiungendo le relazioni, spesso separate, di host e guest».

Sensi

Si è detto che i significati attribuiti agli oggetti vengono continuamente ridiscussi e che la produzione e 
la collezione di arte e cultura sono parte di un processo interattivo. Riconoscersi come parte di un gruppo 
è frutto di un processo di negoziazione di significati mai perfettamente compiuto che passa anche dal 
simbolismo degli oggetti. I manufatti, quasi fossero reliquie sacre, fungono da operatori di costruzione 
identitaria collettiva tali da attivare un sentire empatico che rimanda al passato. Gli oggetti esibiti 
decontestualizzati dal sito di creazione assumono nuovi statuti ontologici ed epistemologici, assolvono 
a bisogni variegati, propongono letture ibride.

Una volta smantellate le funzioni pregresse, gli artefatti esposti nei musei vivono un processo di 
«smaterializzazione/[ri]materializzazione», per usare le parole di Simonicca. In questi luoghi, i 
manufatti vengono mitizzati: la ripresentazione estetica entro il nuovo spazio dell’istituzione formale 
diventa prova dell’autenticità del passato cui l’oggetto appartiene. Il visitatore, attraverso la sua «azione-
interpretazione», completa l’opera divenendo egli stesso parte di essa. Si tratta di una «epistemologia 
sensuale» che permette di abbandonare il primato della vista in funzione del «corpo, quale sede e 
dispositivo elaborativo della creatività, nonché fonte della esperienza originaria della indistinguibilità 
fra anima e corpo».

L’opera creativa possiede la facoltà di stabilizzare la vita umana in virtù della propria materialità: non 
è semplicemente esperita con gli occhi, ma percepita e partecipata con tutta la fisicità del corpo (Arendt, 
1988). La materialità delle creazioni d’arte viene sublimata nell’incontro con i suoi fruitori, è «vita dei 
pensieri» – scrive Simonicca – ed espressione del punto di vista dell’autore. L’oggetto è un medium che 
contiene la potenza dell’artista in cui la varietà del mondo viene colta e restituita sotto una nuova 
prospettiva. L’artefatto è agito mediante l’interpretazione del visitatore, ma agisce il visitatore stesso, 
poiché si muove in lui suscitandone emozione. Una reciproca influenza, dunque, in cui l’opera necessita 
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di un riconoscimento pubblico e il pubblico è influenzato dall’opera: entrambi nell’interazione 
significano e sono significati dall’altro.

Tensioni

Nella mistura tra ricerca, movimento e significazione sta la tensione verso il l’ignoto. Etnografia, azione 
e senso non possono essere separati dalla vita; così l’arte, quale forma di esperienza e comunicazione. 
A guardar bene, l’estetico è, come l’etnografia, narrazione: ha facoltà di sublimare istanze personali e 
collettive e renderle vive. Che si tratti di contemplazione o aspirazione alla conoscenza dell’altro – 
luogo, artefatto, soggetto che sia – non si devono perdere di vista gli effetti che l’agire, in quanto 
linguaggio, porta inevitabilmente con sé. I soggetti che con il loro movimento animano i luoghi li 
moralizzano. La rete di relazioni in cui ogni presenza nel mondo è invischiata rende i corpi politici, 
ovvero sottoposti a continua risignificazione e ciò ha delle ripercussioni nel concreto quotidiano di 
ciascuno. Percepire, produrre e conoscere non prescindono, dunque, da un coinvolgimento etico che 
debba tenere sempre presente le ingiustizie di cui può farsi promotore. L’arte nel suo rapporto con la 
ricerca antropologica può, quindi, fungere da medium comunicativo volto alla costruzione di modi più 
equi di stare al mondo, nella consapevolezza che qualcosa resterà sempre inafferrabile e intraducibile.
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I media, la società della sorveglianza e il ruolo educativo della scuola

di Piero Di Giorgi

Sin dalla seconda metà degli anni cinquanta, come ha messo in luce Ortega Y Gasset [1], si è avviato 
un processo di costruzione dell’uomo-massa, che castra le potenzialità creative del singolo e che negli 
ultimi decenni si è accentuato fino a prefigurare una società della sorveglianza.

La famiglia e la scuola, nelle odierne società complesse, devono fare i conti con la comunicazione di 
massa, che esercita un grande influsso sulle nuove generazioni. Infatti, a seguito della progressiva 
perdita dell’egemonia culturale da parte della famiglia e della scuola, i ragazzi subiscono l’influenza dei 
mass-media, in primis la Tv commerciale e poi la carta stampata, internet, ma anche dai gruppi di 
coetanei e tramite i sociali. Dagli input dei mass-media, c’è il rischio che i fanciulli e i giovani ricevano 
una serie di informazioni polverizzate, oltre all’irruzione di un modello educativo individualista, 
conformista e consumista.

Le classi dominanti hanno avuto sempre interesse ad assumere il controllo dell’istruzione e dei media 
per orientare le opinioni e le credenze, manipolare l’opinione pubblica in modo da trasmettere 
l’ideologia dominante e da fare percepire alle persone i loro bisogni in termini di consumo di beni, di 
competitività e ascesa sociale, d’individualismo, di disinteresse della cosa pubblica. Ci sono due modi 
per esercitare il controllo sociale in campo culturale: tenere il popolo nell’ignoranza o organizzare il 
consenso attraverso l’istruzione e i mass-media, che permettono ad alcuni di “essere più uguali degli 
altri” [2].

Dopo l’avvento della borghesia al potere, questa ha teso ad esercitare l’egemonia culturale attraverso il 
possesso dei mass-media, che manipolano, controllano e diffondono notizie e conoscenze, secondo gli 
interessi dei loro proprietari. Oggi la globalizzazione neoliberista ha ridotto la società globale a una sola 
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dimensione, a un pensiero unico, perché il pensiero della classe dominante è stato fatto proprio anche 
dai professionisti della politica che sono a capo dei partiti che si rifacevano ai valori della sinistra.

La scuola storico-culturale, a partire proprio da Vygotskij, ha mostrato che i processi superiori, come il 
linguaggio e la coscienza, hanno la loro origine nei processi storico-sociali. Lurija [3], richiamandosi a 
Vigotskij, dice che «le radici delle funzioni psichiche dell’uomo si trovano al di fuori del suo organismo 
biologico, nelle condizioni oggettive della sua esistenza sociale». Il linguaggio, in un sistema di 
produzione linguistica, in cui la classe dominante esercita il controllo della comunicazione, imponendo 
i canoni di formulazione e d’interpretazione dei messaggi, si presenta come alienato [4].  Faccio un 
esempio: se tutti usiamo le parole “i politici”, “la classe politica”, come fanno i giornalisti nei loro 
articoli e nei talk show, già implicitamente diamo per scontato che la politica sia una professione e 
invece noi tutti, come facenti parte di uno Stato, siamo politici, in quanto cittadini della polis e abbiamo 
il diritto-dovere di esercitare la cittadinanza attiva e di partecipare allo spazio pubblico.

L’ideologia riguarda tutta la sfera della cultura: politica, diritto, arte, religione ecc. Secondo Noam 
Chomsky e Edward S. Herman [5], il meccanismo attraverso cui avviene la manipolazione è costituito 
dalla “fissazione delle priorità”: esiste un certo numero di mezzi d’informazione che determinano una 
sorta di struttura prioritaria delle notizie, alla quale i media minori devono più o meno adattarsi a causa 
della scarsità delle risorse a disposizione. Le fonti primarie che fissano le priorità sono grandi società 
commerciali a redditività molto alta, e nella grande maggioranza sono collegate a gruppi economici 
ancora più grandi. L’obiettivo è quello che gli autori definiscono “la fabbrica del consenso”. La loro 
ricerca svela, grazie a numerosi esempi, il meccanismo attraverso cui il mondo dell’informazione 
mobilita l’opinione pubblica per sostenere e difendere gli “interessi particolari” che dominano nella 
società, cioè un sistema di propaganda estremamente efficace per il controllo e la manipolazione 
dell’opinione pubblica. Chomsky individua e descrive un decalogo della manipolazione dei media: la 
strategia della distrazione, creare problemi e poi offrire le soluzioni, la strategia della gradualità, la 
strategia del differire, rivolgersi al pubblico come ai bambini, usare l’aspetto emotivo molto più della 
riflessione, mantenere il pubblico nell’ignoranza e nella mediocrità, stimolarlo a essere compiacente 
con la mediocrità, rafforzare l’auto-colpevolezza, conoscere gli individui meglio di quanto loro stessi si 
conoscano.

La libertà di stampa rimane un diritto astratto, il cui esercizio è riservato ai detentori del potere 
economico. “L’industria della coscienza” crea bisogni indotti e disciplina la mente, trasmettendo 
un’ideologia del futile, un’assenza di valori e di obiettivi, indirizzando verso ciò che è superficiale, 
come i beni di consumo e la moda. Costruendo questo tipo di mentalità e di comportamento, la maggior 
parte delle persone accetterà la vita insignificante e sottomessa e dimentica ogni possibilità di prendere 
in mano le decisioni sulla propria vita.

Anche le radio e le televisioni sono in mano a imprese economiche, mentre la TV pubblica è lottizzata 
tra i partiti. Se essa facesse un’informazione oggettiva e seria, se fosse gestita democraticamente, 
potrebbe contrastare tutte le manipolazioni dei proprietari e dei direttori dei giornali, svelando le notizie 
false, stimolando le attitudini critiche. Come ha denunciato Pierre Bourdieu [6], la televisione privilegia 
la legge del mercato, insegue l’audience così come i giornali tendono ad aumentare le vendite, piuttosto 
che essere uno strumento di cultura e di crescita sociale. Si occupa molto di cose futili e depoliticizza, 
facendo male alla politica e alla democrazia. Non è neutrale. Ha un monopolio di fatto sulla formazione 
dei cervelli di una parte importante della popolazione. Scarta le informazioni pertinenti, che dovrebbero 
possedere i cittadini per potere esercitare i loro diritti democratici.

Il web, in particolare Internet e i social network, offrono una comunicazione diffusa e ricca di 
informazioni, di cui ciascuno può fruire. Tuttavia, bisogna essere accorti e critici e non prendere tutto 
per buono. Anche Internet si è rilevato essere un mezzo di controllo della privacy, strumento di 
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sorveglianza e di riduzione di diritti. Come ha scritto Stefano Rodotà [7], «Internet evoca il mito 
fondativo della democrazia: l’agorà di Atene», cioè può creare le condizioni per praticare la democrazia 
diretta. Senza internet non sarebbe stato possibile la nascita di movimenti come quello di Seattle del 30 
nov. 1999, Occupy Wall Street, gli Indignados, Podemos, non ci sarebbero state le cosiddette primavere 
arabe. Infatti, Internet coinvolge due miliardi di persone e permette di unificare e organizzare iniziative 
a livello planetario e può costituire una grande risorsa per l’esercizio della cittadinanza attiva e quindi 
per la democrazia. Tuttavia, aggiunge Rodotà, vi sono anche i rischi di manipolazione della realtà e di 
violazione della privacy, se non ci sono una chiara regolamentazione e seri controlli.

Da diverse ricerche emerge che i mass-media influenzano il modo di pensare dei cittadini e della 
politica, agendo sugli aspetti emotivi [8]. Occorre indagare su come i condizionamenti sociali penetrino 
nelle strutture più intime della psiche dell’individuo. Se i processi psichici umani, come percezione, 
memoria, coscienza si sviluppano e si strutturano fondamentalmente nella pratica sociale e relazionale 
dell’uomo, come io credo, essi mutano con il variare dell’organizzazione sociale. La psicologia potrebbe 
svolgere un ruolo fondamentale se fosse più attenta ai processi attraverso i quali l’ideologia viene 
interiorizzata e diventa parte integrante del modo di essere e di vivere.

Quel che voglio significare, riallacciandomi agli studi che sono stati fatti, è che sia i media tradizionali 
sia quelli attuali sono portatori d’interessi politici, sociali, economici o comunque hanno un progetto, 
un sistema di idee da affermare. Occorre essere consapevoli che i giornalisti, come ogni persona, hanno 
le loro opinioni, una loro visione del mondo e i loro interessi particolari. Perciò la notizia è sempre 
filtrata dal proprio modo di pensare ed è soggetta a pregiudizi e convinzioni personali. I mezzi di 
comunicazione, nelle diverse forme espressive, in generale, veicolano un insieme di opinioni che 
tendono al conformismo e a organizzare il consenso delle masse popolari.

Per esempio, se prima la politica era caratterizzata dalla relazionalità nella sezione di partito, nel lavoro, 
nei quartieri e nei comizi in piazza, oggi, i luoghi privilegiati della politica sono gli innumerevoli talk 
show, che trasformano la politica in dispute spettacolarizzate tra professionisti della politica e 
giornalisti, in un noioso e poco appassionante gioco delle parti, dal quale non emergono soluzioni di 
problemi, mentre i cittadini sono spettatori passivi.

La stessa scuola, a iniziare da Karl Marx a Louis Althusser, da Antonio Gramsci, a Pierre Bourdieu e 
J.C. Jean Claude Passeron, da Marzio Barbagli a Vincenzo Cesareo, è stata descritta spesso come 
sovrastruttura ideologica, come apparato di Stato, come luogo della riproduzione sociale, ma essa può 
essere anche luogo della trasformazione, come hanno messo in luce Franco Cambi, Giacomo Cives, 
Remo Fornaca, in Complessità, educazione democratica e Piero Bertolini in Pedagogia 
fenomenologica. Genesi, sviluppo, orizzonti e in Educazione e politica.

La maggior parte delle persone non riceve un livello di istruzione-educazione adeguato ed è proprio per 
questo che è fondamentale e urgente che la scuola formi i giovani al pensiero critico e alla capacità di 
decifrare e decodificare i linguaggi dei mass-media per capirne gli obiettivi e sapere trarne una propria 
opinione personale. È proprio per contrastare la massificazione dei cervelli che è importante potenziare 
e rigenerare l’educazione della scuola pubblica, per mettere a punto un modello plurale, ipotetico, 
stocastico, fondato sul dialogo, sul confronto e la partecipazione di tutti, con il compito di formare teste 
pensanti e libere, ossia l’uomo e il cittadino.

Al tempo stesso, è importante anche rendere permanente la collaborazione-partecipazione famiglia-
scuola. Occorre sperimentare e sviluppare una vera e propria “pedagogia dei media”, finalizzata ad 
un’alfabetizzazione ai messaggi pubblicitari e ai linguaggi televisivi per i quali occorre provvedere a 
una specifica formazione per i docenti.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-media-la-societa-della-sorveglianza-e-il-ruolo-educativo-della-scuola/print/#_ftn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-media-la-societa-della-sorveglianza-e-il-ruolo-educativo-della-scuola/print/#_ftn8
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La scuola-laboratorio, fondata sul dubbio metodico, che tende a formare cittadini consapevoli, può 
essere l’antidoto necessario alla “fabbrica del consenso”. Bisogna avvicinare, sin dalla scuola primaria, 
i ragazzi a familiarizzare coi media e a fare conoscere i modi di produzione della cultura mediatica, 
mostrando come attraverso il montaggio delle immagini televisive si possa costruire una realtà 
arbitraria, o come minimizzando o rimuovendo o alterando un fatto, si possa ricostruire una realtà 
diversa da quella verificatasi. L’apprendere a decodificare i messaggi, a risalire dal messaggio manifesto 
a quello occulto permette una reinterpretazione della realtà socio-politica, una presa di coscienza e la 
genesi di una responsabilità personale.

Sono consapevole che si tratta di un’operazione a lungo termine, che passa dallo svelamento della falsa 
coscienza, cioè dal liberarsi da quello strato spesso di ideologia, di tradizioni e di condizionamenti, di 
relazioni di potere, di autoritarismi, di rispetto di convenzioni e gerarchie interiorizzate all’interno dei 
contesti di sviluppo e di socializzazione e che sono diventati comportamenti normali e automatizzati.

Occorre essere consapevoli del valore strategico della mobilitazione delle coscienze come strumento di 
cambiamento. Espandere il sapere e le competenze è nell’interesse generale di qualsiasi società. Un 
modello di sviluppo alternativo non può non partire dalla centralità di un’educazione che sviluppi un 
sapere critico, capace di fare accrescere consapevolezza e pensiero riflesso, creatività, riappropriazione 
di diritti e quindi fattore fondamentale per l’esercizio attivo dei diritti di cittadinanza.
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Percorsi ed esperienze di un’antropologia “in stile italiano”

 

di Laura Faranda

Si può ambire a una restituzione, se non esaustiva, rappresentativa di un volume di cinquecento pagine, 
nel quale l’autore mette a giorno risonanze e memorie, tracce e testimonianze di un impegno di studi e 
ricerche che si dispiega in quasi quaranta anni di vita? Sicuramente no, perché se è vero che il tempo 
lineare consente convenzionalmente di perimetrare le tappe di un individuo, di una stagione storica, di 
un susseguirsi di eventi, occasioni, incontri ed esperienze umane, non meno vero è che il tempo degli 
umani si dispiega spesso secondo itinerari non convenzionali, reclama una singolarità che sfugge a ogni 
paradigma unilineare.

Così è stato per Antonino Cusumano che, con il libro Per fili e per segni. Un percorso di ricerca (Museo 
Pasqualino edizioni, Palermo 2020), ci offre l’occasione preziosa di emancipare dai vincoli della nuda 
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cronologia il suo tempo e quello di chi lo ha accompagnato, a partire dalla prima stagione formativa, 
«lungo i tornanti di un’antropologia appresa e praticata negli anni in cui Antonino Buttitta ha traghettato 
la disciplina, sulla scia dell’insegnamento di Giuseppe Cocchiara, definitivamente al di là della 
tradizione demologica e filologica».

Per fili e per segni, in questa prospettiva, è anzitutto un tributo di fedeltà a un apprendistato che inizia 
nella prima metà degli anni Settanta del Novecento e si salda a quell’Elogio della cultura perduta scritto 
da Buttitta nel 1977, che ha rappresentato per una generazione di allievi un vero e proprio manifesto 
programmatico, l’ordito metodologico e critico a partire dal quale diventa possibile ritessere in un’unica 
trama i fili intrecciati e policromi delle culture, senza perdere di vista la lezione di Buttitta: «l’uomo è 
umano in quanto parte di un tutto, ma la sua umanità consiste nell’essere un tutto in una parte».

I saggi che compongono il libro testimoniano, quindi, anzitutto il clima «fervido di idee e di progetti» 
che prende le mosse da quegli anni, da quella Scuola, da un Maestro al quale è affettuosamente dedicato.

Forme e Segni, Figure e Orizzonti sono le quattro sezioni nelle quali l’autore traccia il calco di alcuni 
temi portanti delle sue ricerche: quattro termini che obbediscono con fedeltà quasi filologica sia agli 
indizi evocati da un titolo decisamente suggestivo, sia a un itinerario solidale con gli universi spazio-
temporali attraversati negli anni.

Così, con una raffinata riflessione propedeutica sull’arte popolare siciliana (cap.I) Cusumano introduce 
il lettore anzitutto alla decifrazione delle forme della creatività folklorica e dei meccanismi che 
garantiscono continuità semantica alla comunicazione; quindi, a quelle corrispondenze tra morfologia, 
norma estetica e funzioni sociali che contraddistinguono la tradizione iconografica (cromatica, 
compositiva, rappresentativa) di diversi repertori artistici. Si comincia con le immagini di devozione 
(cap. II) legate alla tradizione figurativa popolare siciliana: fogli volanti recanti le figure di santi 
protettori, racconti illustrati nei quali ricorrono topoi narrativi su cui si edificano le diverse leggende di 
fondazione di un culto, repertori iconografici riconoscibili nelle collezioni del Museo Pitrè o 
in  quell’inventario raccolto e documentato da  Giuseppe Cocchiara, a cui si devono le mappe delle 
botteghe di “stampasanti” ma anche la geografia iconografica di una pietà devozionale spesso esposta 
all’oblio della memoria. Senza soluzione di continuità, dall’iconografia dei santi l’autore ci deporta nel 
III capitolo verso le forme non meno cariche di efficacia simbolica del pane in Sicilia: un principio 
nutritivo del quale segnala la «biplanarità, il suo essere alimento e segno, farina e parola […], fino ad 
assumere valore di anamnesis non solo del corpo ma anche del sacrificio del dio salvatore» attraverso 
il sacramento eucaristico che rammemora l’Ultima Cena. Da una riflessione a tutto campo sulla civiltà 
e sulla “comunità del pane” tra mito e storia, si procede verso l’analisi del ricco repertorio paremiologico 
siciliano; quindi delle forme devozionali di una “religione del pane” evidenziata a partire dal suo transito 
di casa in casa, dalla sua funzione di suggello di alleanze e strategie di solidarietà, fino ai pani votivi a 
temi zoomorfi e naturalistici che entrano a pieno titolo nel sistema rituale e cerimoniale delle architetture 
effimere.

Se è vero che pani fa speranza e vinu fa danza, il IV capitolo (“Pane al pane e vino al vino”) ci svela 
gli arcani di un legame ineludibile tra il grano e la vite, prodotti umanizzati della riproduzione ciclica 
della terra, che l’autore consegna al palinsesto simbolico di un Mediterraneo esemplare; per poi 
declinare le proprietà del vino nei proverbi siciliani, nei rituali catartici e propiziatori, nella 
microritualità domestica, nel tempo commemorativo del culto dei defunti e infine in quell’epifania del 
mistero che fa di pane e vino due metà dello stesso simbolo, «le parti costitutive di un medesimo 
ideogramma».

Il viaggio nelle forme prosegue con il capitolo dedicato alle proprietà simboliche del presepe (colto o 
popolare, esteso o miniaturizzato), che diventa narrazione plastica, teatro di un mondo che consegna 
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alla tridimensionalità di un impianto scenografico ripetibile il tempo mitico della natività e il tempo 
storico della ritualità domestica. Anche qui, la fibra analitica e la pazienza riflessiva dell’autore 
promettono e onorano l’affidabilità di un metodo ormai riconoscibile dal lettore: la progressiva 
restituzione di un repertorio regionale che riposa «in un ricchissimo patrimonio di storie cumulative e 
di culture figurative diverse, che nel loro incontrarsi si sono reciprocamente rinnovate e riplasmate».

Se nel presepe siciliano si miniaturizza l’utopia di un paesaggio immaginario che stempera le asprezze 
della vita quotidiana, nei torni che plasmano l’argilla si materializzano le forme e le varianti estetiche 
di un’arte ceramica siciliana che nel VI capitolo si fa specchio riflesso della storia economica, sociale e 
culturale della regione. Sono pagine consegnate a una serrata lucidità diacronica e sincronica, che 
lasciano intuire, ad esempio, le potenzialità comparative di uno sguardo sulle consonanze decorative e 
formali delle terracotte di Mazara o di Burgio, confrontate con quelle tunisine di Djerba o di Nefta. Asse 
strategico privilegiato «del rapporto tra la Sicilia e gli Stati nordafricani, tra la nostra Isola e i Paesi 
maghrebini» la ceramica diventa così imago mundi «di quel tenace ordito di esperienze e di memorie 
che, a livello di strutture profonde, tiene insieme le civiltà mediterranee».

La prima sezione si chiude con un volontario dissolvimento delle forme plastiche ed estetiche della 
cultura materiale siciliana, per guadagnare il mito attraverso le Sirene, ibride rappresentazioni figurali 
di un ossimoro estetico e simbolico di cui Cusumano nel saggio ripercorre diacronicamente le varianti 
mediterranee, per poi approdare, ancora una volta, nella dimensione insulare dei repertori narrativi 
siciliani. La continuità di un’icona della seduzione e della perdizione affiora allora nelle coste di Capo 
Peloro, nella fata della Contea di Modica dai poteri divinatori, nella perenne immersione di Colapesce, 
nella metafora del tuffo nelle acque marine come gesto rituale di morte e rinascita.

Dopo le Forme, i Segni della seconda sezione del libro ci consentono anzitutto di ridisegnare la 
mappatura simbolica di alcuni spazi urbani consegnati al motivo della santità: San Calogero ad 
Agrigento e San Vito a Mazara del Vallo (nei primi due capitoli) diventano così paradigmi esemplari di 
una tradizione che rinnova connessioni intime con il ciclo agrario, paesaggi mitologici mediterranei 
rigenerati dai pani effimeri anatomorfi nei quali rivive il corpo smembrato di un dema; oppure figure il 
cui potere terapeutico e taumaturgico medica i morsi della follia, argina gli effetti devastanti della peste 
o di ripetute carestie. Sullo sfondo, le insidie di una natura indomita (mare, monti, spazi aridi) o benefica 
(fonti, acque lustrali) che rivivono nelle funzioni celebrative di un festino.

Quel mare che nel nucleo costitutivo del festino di Mazara in onore di San Vito diventa spazio elettivo 
del culto dei pescatori, nel capitolo dedicato a “Mazara città mercato senza mercato” sembra «scorrere 
nelle vene dell’abitato, nelle fibre più segrete del tessuto urbano […] trasformando il suo porto in luogo 
d’incontro e di comunicazione tra i popoli, emporio e deposito di tutti gli odori e i sapori di quel Canale 
che noi chiamiamo di Sicilia e che dall’altra sponda chiamano di Tunisi». La storia di una città 
posizionata tra due sponde diventa allora la storia di un impareggiato avamposto di frontiera, di uno 
spazio urbano edificato attorno alla foce di un fiume, in cui il mercato del pesce ha rappresentato fino 
ad anni recenti il luogo di elezione della socialità e l’espressione tautologica di una topografia carica di 
valenze simboliche: «la marina è il mercato e il mercato è la marina». La restituzione storica e le 
osservazioni etnografiche sono, come già altrove, esemplari. Anche la scrittura, sicura e asciutta, è un 
gioco di trame e fili sottili che irretiscono la mente del lettore nella tessitura penetrante della storia di 
una città posseduta dal mare.

È ancora attingendo ai fondali della storia locale che Cusumano ci consegna nel IV capitolo la memoria 
del mare come segno e luogo ricapitolativo dello spazio e del tempo, cosmos identitario delle comunità 
dedite all’attività alieutica. Ricordandoci che anche quando mutano i mezzi e le strategie di produzione, 
restano immutati astuzie e segreti professionali, procedimenti empirici, linguaggi, posture, credenze, 
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rappresentazioni simboliche e modelli etici «di una cultura che “per natura” fonda, anzi affonda sul 
mare la propria identità».

Alla funzione paradigmatica della memoria autoctona si ispirano anche il V e il VI capitolo della 
sezione, dove l’autore ci riporta nel tempo della festa – recuperando alla dialettica passato-presente la 
processione dei Misteri di Trapani – e in quello di Gibellina, una città che nel 1968 è stata rasa al suolo 
da un sisma che «ha prodotto diaspora e sradicamento, ha distrutto le coordinate di quella geografia 
mentale che guida alla partizione degli orizzonti, alla definizione dei percorsi, delle distanze e dei 
confini». Di queste pagine colpisce la fibra analitica con cui l’autore ci avvicina a un luogo dell’abitare 
che una ricostruzione insensibile alla storia locale ha paradossalmente trasformato nel luogo del 
transitare. «Utopie infrastrutturali, gigantismo metropolitano e ipertrofia degli spazi hanno creato 
un’insanabile frattura con quella forma urbis nella quale s’identificava la popolazione contadina di 
Gibellina». Resta la memoria, il ricordo del paese perduto a tenere vivo nella comunità il bisogno 
insopprimibile di essere nel tempo, di opporsi alla disgregazione dell’oblio.

La seconda sezione del libro si chiude con il VII capitolo, il cui titolo ripropone quello del libro: con 
l’intento di ripensare, “per fili e per segni”, tecniche, campi semantici, trame simboliche dell’arte della 
tessitura, Cusumano riparte da Gibellina, dalla reliquia di stoffa denominata presente che è andata 
distrutta sotto le macerie del terremoto: la sua ostensione rituale nel tempo della festa consentiva alla 
comunità di esibire la propria devozione religiosa, consegnandola a un sistema cerimoniale peraltro 
ampiamente diffuso anche nei contesti islamici del Maghreb. A partire da quel presente sottratto alla 
storia, Gibellina è diventata sede di un Museo che accoglie drappi disegnati da famosi artisti 
contemporanei o eseguiti da ricamatrici locali; una sorta di museo-officina, che coniuga il modello 
espositivo con il laboratorio inclusivo. Dalle teche di un museo ai crinali della storia, la tessitura diventa 
un ulteriore motivo di esplorazione di una techne che viene ripensata in ampia prospettiva comparativa.

Nella terza sezione del volume, il paradigma simbolico cede il passo alle Figure in carne e ossa che 
hanno contrassegnato la tradizione demologica siciliana o ne hanno consentito il transito in 
un’antropologia pionieristica: da Giuseppe Pitrè e le sue note sul vocabolario marinaresco siciliano a 
Raffaele Castelli, suo collaboratore, un “intellettuale periferico” convertito al folklore; dalle “province” 
di un sapere folklorico che trova il proprio riscatto proprio nella marginalità territoriale di chi ne accoglie 
la dignità scientifica alla rilettura avvertita dell’opera miliare di Giuseppe Cocchiara, Storia del folklore 
in Italia. Il V capitolo Cusumano lo consacra alla parola poetica di Ignazio Buttitta, la cui eredità rivive 
nel «patrimonio di accenti, ritmi, suoni e toni nelle loro infinite variazioni popolari, un capitale 
immateriale che restituisce il tessuto connettivo dell’idioma di un popolo».

Nel capitolo successivo il debito della memoria è rivolto alla figura di Antonino Uccello e alla sua Casa 
Museo, «straordinaria testimonianza di come, attraverso un patrimonio di oggetti disposti entro un 
museo declinato nelle dimensioni e nell’orizzonte di una casa, di un luogo domestico di memorie 
familiari, sia possibile interpretare la tradizione storica e oggettivare l’identità culturale di una intera 
comunità». Seguono poi le pagine dedicate ad “Antonino Buttitta, un Maestro di umanità” che l’autore 
consegna alla luce soffusa e diffusa di un affresco biografico commovente e di un itinerario intellettuale 
tanto rigoroso quanto irrituale. La sezione si chiude con un elogio al minimalismo poetico di Nino De 
Vita, di cui Cusumano rilegge la vicenda esistenziale e la fortuna letteraria nel segno del paradosso.

Nell’ultima sezione del libro si dischiudono, infine, gli Orizzonti che riattualizzano la prima avventura 
antropologica dell’autore, vale a dire il suo interesse per i movimenti migratori transnazionali che hanno 
visto la Sicilia tramutarsi da terra di esodo a terra di accoglienza. Da Nord a Sud, prima ancora che nella 
traiettoria inversa e più usuale, il I capitolo ripercorre anzitutto alcuni momenti della storia migratoria 
dei Siciliani in Tunisia: si tratta di uno scritto riconducibile al 1998, che si affida alla bibliografia e alla 
letteratura di quegli anni e che (come esplicita nelle pagine introduttive) l’autore ha deciso 
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consapevolmente di non aggiornare, per mantenere coerente la cronologia interna ai saggi che 
compongono quest’ultima sezione. Il valore aggiunto di una simile scelta lo si coglie considerando 
l’attualità di alcune intuizioni, la consapevolezza ancora oggi rara della necessità di uno sguardo sul 
presente illuminato dalla ricerca di un passato che dia ragione di movimenti migratori mai spontanei né 
casuali. Cosicché, tra le ragioni che negli ultimi decenni hanno orientato i tunisini verso la Sicilia affiora 
qualcosa di più del braccio di mare di soli 138 chilometri che separa le due coste: il flusso del presente 
appare piuttosto come un “ritorno”, «un’onda superficiale del più grande e incessante movimento di 
uomini e cose che da millenni percorre in profondità lo spazio mediterraneo. Soltanto l’appannarsi della 
nostra identità culturale e la rimozione della nostra memoria storica possono indurci a identificare i 
lavoratori tunisini in Sicilia nella categoria paradigmatica degli stranieri». La questione viene rinnovata 
nel II capitolo, dove il motivo delle migrazioni transnazionali si prolunga nelle polemiche degli ultimi 
anni, nelle “sindromi da invasione” che mascherano i grandi squilibri di un mercato del lavoro in cui la 
manodopera straniera risponde di fatto «a ben visibili esigenze delle società locali, alle necessità delle 
loro popolazioni, alle prestazioni e all’efficienza dei servizi essenziali».

È nel segno di una sorveglianza antropologica delle retoriche dell’integrazione che il III capitolo, 
dedicato alla mediazione scolastica e ai processi di acculturazione dei minori stranieri, mette a nudo la 
complessità e l’ambivalenza di un percorso di apprendimento linguistico ispirato alla valorizzazione 
della lingua materna. L’apparente plurilinguismo dei figli di immigrati nati a Mazara che frequentano 
la scuola tunisina rischia di diventare, in questa prospettiva, un’ulteriore esposizione alla vulnerabilità 
sociale. «Il plurilinguismo linguistico è ricchezza e duttilità culturale, ma può rischiare anche di 
produrre, se non è sostenuto da interventi coerenti e coordinati, disagi, disorientamento e perfino 
afasia».  La sfida proposta dall’autore consiste nell’incrementare iniziative già felicemente 
sperimentate, ma interrotte per mancanza di finanziamenti: ad esempio «un progetto d’integrazione 
scolastica, attraverso un modulo bilingue di due prime classi con alunni italiani e tunisini, che proponeva 
l’adozione di attività didattiche d’insegnamento misto, ovvero della lingua e della cultura araba e 
italiana insieme».

È ancora nel segno di uno “sguardo da vicino” che nel IV capitolo la voce critica dell’autore riattualizza 
la ricchezza e la complessità di un’esperienza di ricerca sui tunisini di Mazara del Vallo, avviata con 
una tesi di laurea discussa nel 1972 e pubblicata nel 1976 da Sellerio con il titolo Il ritorno infelice. Da 
quella ricerca emergevano spie eloquenti di un’esperienza di integrazione a suo modo pionieristica. «Gli 
stranieri con le loro famiglie hanno dato vita a originali forme di comunità stanziali, hanno saputo 
costruire un nucleo riconoscibile di reti associative, modelli di convivenza o di semplice coesistenza». 
In un “ritorno infelice trent’anni dopo”, la rivisitazione analitica di questa realtà deportata nel presente 
tenta di arginare le gravi inadempienze di un’antropologia che ha finito per accordare al mondo politico 
e giornalistico piena legittimità di uso e abuso di un alfabeto improprio, consacrato a stereotipi, luoghi 
comuni e cascami ideologici irricevibili, consentendo di fatto l’esproprio mediatico di ogni riflessione 
critica sull’immigrazione straniera in Italia.

Gli ultimi tre capitoli di questa sezione rappresentano la replica più efficace contro questo rischio. In 
essi lo sguardo antropologico dell’autore si fa denso e serrato, si apre a nuove prospettive riflessive, a 
nuovi orizzonti critici. Così ad esempio il cibo multietnico può diventare nella piazza di Ballarò un 
laboratorio sperimentale di nuove pratiche alimentari. 

«Qui si alternano e si sovrappongono le insegne che celebrano le virtù del kebab o del pollo allo spiedo, dello 
shingara indiano […] o del panino con le panelle o con la meusa, del couscous, del fufù ghanese […] o del dalfuri 
bengalese […]. Le stesse insegne dei ristoranti rivelano i tentativi di riposizionamento culturale, alcune adottando 
espressioni europee in consonanza con influssi cosmopoliti […], altre esplicitando una certa confidenza con la 
realtà ospitante (come il tunisino La Traviata)».
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Se la cucina etnica si incrocia e s’interpone con quella autoctona, diventa verosimile prolungare la sfida 
dell’incontro anche con quelle “vite possibili” che nel VI capitolo Cusumano ripensa come figure (o 
vite nude) di un peregrinare contemporaneo, confidando in una nuova antropologia esistenziale nella 
quale ogni vita, nel suo farsi racconto e investigazione, diventa «il punto d’incrocio in cui letteratura e 
antropologia si sfiorano, dialogano e trovano corrispondenze a livello teorico e formale».

Il volume si chiude con un ultimo, intenso omaggio a quel Mediterraneo che abbiamo visto quasi in 
ogni pagina lambire le coste di una Sicilia «cerniera e anello di congiunzione tra aree comunicanti, ponte 
e frontiera (thaghr) tra mondi, passaggio aperto, paesaggio vivificato da intensi processi osmotici». 
Come nelle altre sezioni, anche qui le immagini che corredano i saggi aprono finestre sull’oggi e al 
tempo stesso alludono agli scenari replicabili (come forme, segni, figure, orizzonti) di un tempo 
metastorico. Penso per tutte all’ultima foto di Nuccio Zicari: una “Natività” sul ponte di una nave satura 
di rifugiati che contende il primato della sacralità e del realismo alla malinconica Natività di Caravaggio, 
concepita nel suo brevissimo soggiorno palermitano.

Si chiude il libro e si apre la via per ripensare i suoi transiti, i suoi approdi, le concordanze storiche e i 
reincominciamenti mitici, gli enigmi di una lingua e le folgorazioni di un’immagine. Ho scelto per 
raccontarlo la lectio facilior, ripercorrendolo “per filo e per segno” nella sua evoluzione lineare. Sono 
infatti convinta dell’utilità di servizio di una recensione che incoraggi il lettore a cogliere le evidenze di 
un testo, che lo motivi a riconoscerne le articolazioni interne. Quel che resta sommerso nella mia 
restituzione è il processo intimo di elaborazione, l’intenzione innovativa e la fibra riflessiva che 
includono a pieno titolo la fatica di Cusumano nella tradizione migliore di un’antropologia “in stile 
italiano”: uno stile che ha ereditato un ricco patrimonio documentario, in continuità con le radici di una 
demologia rigenerata, senza tradire un modello di trasmissione generazionale, ma al tempo stesso 
rifunzionalizzando i contenuti e i metodi della ricerca nei quadri di un impegno etnografico consapevole 
sia della contemporaneità che delle stratificazioni cronologiche su cui riposa il presente di ogni contesto 
socio-culturale.
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C’è poco da ridere …

di Mariano Fresta

Molto diffuso è il detto «Scherza coi fanti e lascia stare i santi», che non è rivolto soltanto a chi se la 
prende con le divinità quando inciampa in qualche difficoltà esistenziale; pur se il suo uso assume 
l’aspetto di un monito nei confronti di chi proferisce parole blasfeme, esso ha, infatti, un significato più 
ampio, perché traccia un confine netto tra il sacro ed il profano, due elementi che non possono venire 
accoppiati, se non antiteticamente, in nessun modo. In questo significato è usato nella Tosca di Puccini, 
nella scena in cui il pittore Cavaradossi paragona l’immagine sacra che sta dipingendo a quella delle 
sue amanti, meritandosi il rimprovero del sacrestano: «Scherza coi fanti e lascia stare i santi», appunto.

Quindi nessuno accostamento di argomenti e personaggi profani a quelli ritenuti sacri. Non solo: il 
proverbio parla di “scherzi”, cioè di azioni finalizzate a provocare il riso, se non addirittura una risata 
piena, sonora, mediante la presa in giro, più o meno pesante, di avvenimenti e di personaggi importanti 
e seri. Si può scherzare con i fanti, cioè con i fanciulli e, per estensione, con persone del nostro stesso 
livello sociale o molto più basso. Lo scherzo e la risata devono rimanere lontani da quelle persone 
superiori a noi e soprattutto dal sacro.

Il motto ha un’origine antica, come ci informa il vocabolo “fanti” che oggi si usa solo come termine 
tecnico per indicare una parte dell’esercito (la fanteria); e da questa accezione deriva il suo significato 
di persone adulte ma non importanti. Lo troviamo in Dante e proprio in un’espressione che 
probabilmente sta alla base del contenuto e della forma del proverbio attuale. Nei canti XXI e XXII 
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dell’Inferno il poeta racconta di avere avuto come compagni temporanei di viaggio un gruppo di diavoli; 
la compagnia non è gradita, ma Dante è costretto ad accettarla; e così commenta: ne la chiesa / coi santi 
e in taverna coi ghiottoni. Dopo di che ci racconta di una burla che un dannato tesse contro il gruppo 
dei demoni. Ecco, il diavolo può essere beffeggiato, ridicolizzato, ma superate le soglie del Purgatorio 
e del Paradiso, non si ride più, al massimo è il sorriso che prevale ma come espressione metaforica 
della più alta letizia eterna.

Non sappiamo quando fu deciso che il riso e lo scherzo dovessero essere banditi dalla gioia del Paradiso, 
ma possiamo arguire che il divieto dovette nascere nei decenni dell’Alto Medioevo, se Dante poté 
accoglierlo come un dato di fatto, probabilmente già passato al vaglio del tomismo. E difatti, Umberto 
Eco, nel suo romanzo Il nome della rosa, la cui trama si svolge nel periodo del monachesimo medievale, 
mette al centro della vicenda un libro della biblioteca del convento, tenuto nascosto e segreto e che 
riguarda le tesi di Aristotele sul riso.  Pur di non farlo leggere si preferisce uccidere i confratelli più 
curiosi.

Quindi, sembrerebbe che circa un millennio fa era già profonda convinzione che il riso non fosse 
congeniale al Cristianesimo. Ma a ripensarci e andando indietro nel tempo ci si accorge che già nella 
Bibbia non si ride e nemmeno si sorride. Forse che la mancanza di momenti gioiosi e ridanciani nei libri 
del Vecchio Testamento ha influenzato i Vangeli e perfino il Corano? E perché?

Su questi temi discutono in tre: Francesco Remotti, Maurizio Bettini e Massimo Raveri (Ridere degli 
dèi, ridere con gli dèi. Il comico teologico, Il Mulino, Bologna 2020); le analisi dei tre studiosi indagano 
sulla presenza e sull’assenza della risata nelle varie religioni esaminate, ma, a parte qualche 
considerazione di Bettini, ci rimane sconosciuto il motivo per il quale in alcune religioni si ride degli 
dèi e con gli dèi e in altre lo scherzo e la risata sono severamente riprovati.

Nella sua Introduzione, Remotti si serve di alcuni temi, tratti dai contributi successivi di Bettini e Raveri, 
per spiegare il titolo del volume e per delinearne il contenuto principale. Egli parte da una semplice 
considerazione: nei testi delle tre più importanti religioni, nate nel clima della cultura mediterranea 
(Giudaismo, Cristianesimo e Islamismo), non c’è una scena in cui i protagonisti ridano o facciano una 
battuta scherzosa, mentre in quasi tutte le religioni professate in continenti diversi dall’Europa è 
possibile rintracciare, nei relativi racconti mitici, elementi di comicità che coinvolgono le divinità e gli 
uomini. Questa osservazione gli consente di stabilire una linea di confine tra le «religioni senza nome», 
che, cioè, appartengono ad etnie rimaste circoscritte nei loro luoghi d’origine, e che accettano che si 
possa scherzare sulle loro divinità, e, dall’altra parte, religioni che hanno un nome più o meno 
altisonante e che disapprovano o addirittura disprezzano e aborriscono l’umorismo e lo scherzo.

Non è che i fondatori di queste grandi religioni e i loro seguaci non sapessero ridere: nella loro reale 
vita quotidiana sarà loro capitato di scherzare, di apprezzare qualche gesto o qualche battuta di 
umorismo, ma nei libri in cui si raccontano le loro storie non ci sono tracce di comicità. È come se in 
esse si volessero eliminare o almeno rimuovere l’umorismo, lo scherzo e l’ilarità dal mondo sacro. Per 
quanto riguarda il Cristianesimo, Remotti, riprendendo un passo di Bettini, cita sant’Agostino come uno 
dei primi teologi a tracciare la differenza tra la religione greco-romana e il Cristianesimo e a non 
ammettere che si possa sentire devozione nei confronti di personaggi ed elementi di così rozza volgarità 
tanto da essere facilmente derisi nelle rappresentazioni teatrali e nei discorsi quotidiani; per lui, la 
divinità deve essere immune da questi oltraggi.

Diversa è la situazione delle “religioni senza nome”, molte delle quali presenti in Africa, in cui lo 
scherzo e l’umorismo sono usuali anche nel rapporto uomini-divinità. Sembra che ciò succeda in quanto 
tra mondo divino e mondo umano non c’è separazione, perché, secondo Remotti, è proprio il riso «che 
maggiormente accomuna il mondo umano con il mondo divino»; e, aggiunge, se non si attribuisce alla 
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divinità la facoltà di ridere e scherzare questa comunanza viene a mancare. Rimane, tuttavia, 
l’impressione (lo stesso Remotti in qualche modo lo fa capire) che questa comunanza basata sul riso sia 
dovuta soltanto ad un’invenzione degli uomini e non delle divinità.

Questa introduzione serve all’Autore a sgombrare il campo da alcuni pregiudizi. Poiché, infatti siamo 
imbevuti di cultura mediterranea, che include anche la conoscenza e l’esperienza delle tre religioni 
monoteiste, rimaniamo perplessi se riscontriamo in un contesto religioso diverso elementi di riso e di 
comicità, spesso triviali, che coinvolgono le divinità in modo da riportarli sullo stesso piano umano. 
Remotti ci chiarisce che questa desacralizzazione, siccome fa parte di una narrazione sacra, svolge una 
funzione molto importante, quella di creare un equilibrio tra l’assoluto del sacro e quello del profano.

L’introduzione si chiude, infine, con una considerazione sulla “traducibilità” teologica di certe religioni: 
gli antichi Romani, per esempio, facevano proprie le divinità di altri popoli, traducendole e 
modificandole secondo la propria cultura. Cosa che non può accadere con sistemi religiosi che restano 
“intraducibili” perché c’è un imperioso comandamento che glielo impedisce: «Non avrai altro Dio 
all’infuori di me».

Bettini e l’antichità classica

In epigrafe al suo contributo Maurizio Bettini cita proprio il detto “scherza coi fanti, ecc.”, ma lo fa 
seguire da un commento ironico di un anonimo livornese che preferisce scherzare con i santi perché coi 
«fanti dopo un po’ non si sa più che cosa dire». Mentre gli altri due coautori si servono per lo più di 
esempi tratti dalle loro ricerche sul campo, Bettini, da filologo classico, esplora alcuni testi letterari in 
cui in vario modo sono stati affrontati i temi della risata e dell’umorismo che coinvolgono le divinità e 
gli uomini.

Egli parte addirittura da Omero che, nell’Odissea, racconta di come il dio Efesto avesse catturato, per 
mezzo di una rete, Venere, sua sposa, e Marte, colti in flagrante adulterio. È un episodio che suscita sia 
il riso degli dei, chiamati dal marito tradito a guardare e a sbeffeggiare i due fedifraghi caduti nella rete, 
sia quello di chi ne ascolta o legge il racconto. Quindi, già ai tempi di Omero o chi per lui, c’era 
l’abitudine a ridere degli dèi e con loro, i quali venivano rappresentati con gli stessi vizi e le stesse virtù 
degli uomini. Presso gli antichi Greci, dunque, sembra ci fosse una comunanza tra divinità e uomini 
basata sulla comicità, così come c’era nella più antica religione babilonese, perché nell’opera 
Athrabasis, in cui si racconta il mito del diluvio universale, si legge che per festeggiare la ritrovata pace 
fra dèi ed uomini, si prepara un banchetto su cui gli dèi, affamati e avidi di cibo come gli uomini dopo 
un così lungo digiuno, si gettano  come  “uno sciame di mosche”: paragone che grottescamente rende 
le divinità simili ad insetti sudici e spregevoli. Lo stesso episodio è narrato anche nella Bibbia, ma, fa 
osservare Bettini, Noè non cade nel grottesco e nel comico in quanto il suo comportamento è molto più 
elegante di quello delle divinità babilonesi. Nella Bibbia, insomma, si cerca di attutire e circoscrivere 
ogni eccesso che possa facilitare una vicinanza troppo stretta tra uomini e dèi.

Lo studioso fa poi un’analisi molto dettagliata di alcune scene delle Rane, degli Uccelli e del Pluto di 
Aristofane, in cui Bacco, Eracle ed Ermes sono protagonisti ed insieme vittime di scherzi molto pesanti, 
e in cui viene messa in discussione la loro potenza divina. Lo sdoppiamento del dio, che avviene sulla 
scena, è un aspetto importante che ci aiuta a capire perché gli dèi, specialmente Bacco, sono essi stessi 
motori della comicità che investe contemporaneamente il loro mondo e quello umano.

Anche nella religiosità romana possiamo assistere alle stesse situazioni, come ci dimostra Bettini 
analizzando l’Anfitrione di Plauto e alcuni brani di Ovidio, di Petronio, di Giovenale. La 
rappresentazione che degli dèi fa Plauto dà modo allo studioso, attraverso strumenti semiologici, di farci 
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capire i meccanismi per cui una divinità possa essere schernita e nello stesso conservare la sua potenza 
e possa anzi rafforzarla quanto più lo scherzo è pesante.

L’esame delle commedie di Aristofane e Plauto è così convincente da farci ricredere sulle interpretazioni 
che ci siamo portati dietro per secoli: noi ormai siamo molto lontani culturalmente dall’antichità 
classica, sia per una diversa concezione e un diverso sentimento della religione, sia perché siamo 
abituati, ahimè, a ridere per le scenette comiche dei varietà teatrali  e televisivi; così, tendiamo a leggere 
le commedie greche e romane come se fossero i testi, alquanto superficiali, del Bagaglino. Lo stesso 
Bettini ci avverte che il mondo greco e quello romano possono essere compresi a livello storico, mentre 
a livello culturale dobbiamo fermarci sulla soglia di una battuta di spirito o di una rappresentazione 
comica e parodistica, il cui profondo significato può essere percepito solo se ci “mettiamo nei panni” 
degli antichi, cioè con uno sforzo notevole delle nostre capacità intellettive e rimuovendo tutti i 
pregiudizi e le incrostazioni stratificate delle nostre molteplici esperienze.

Viste, perciò, con l’ottica «del ridere con gli dèi e degli dèi», le battute dei personaggi di Aristofane e 
Plauto sono da considerare come bestemmie o quanto meno hanno una grande violenza dissacratoria 
come quelle che potrebbero avere le maligne considerazioni di una radicale laicità (sembra di leggere, 
dice Bettini, il «Vernacoliere», la celebre rivista anarcoide di Livorno).

Per rispondere all’obiezione di sant’Agostino, secondo il quale non si può venerare un dio che può 
essere ridicolizzato, Bettini si chiede cos’è il riso e cos’è il comico. Con l’aiuto di Bergson arriva alla 
conclusione che la risata scoppia se ci troviamo davanti a contraddizioni evidenti, come vedere sulla 
scena un dio potente come Bacco travestito da buffone e preso in giro dagli astanti. La comicità aumenta 
se interviene anche il fattore “incongruenza” come quella che si manifesta quando è lo stesso dio a 
sollecitare gli scherzi che il suo comportamento e il suo abbigliamento suggeriscono. Anche qui, come 
ricordava prima Remotti, la risata accomuna uomini e dèi; quindi, se è vero, come diceva Bergson, che 
il riso è proprio dell’uomo, allora, poiché ridono, gli dèi sono molto vicini agli uomini; e se uomini e 
dèi sono di pari livello, è possibile che gli uomini scherzino e deridano le divinità e che queste accettino 
che si rida di loro.

Tutto ciò, evidentemente, non è possibile nelle religioni monoteistiche, che non ammettono che si possa 
insultare o deridere la divinità, pena le fiamme dell’Inferno. Eppure qualcosa di questa comunanza tra 
uomini e divinità è rimasta, anche se ad un livello culturale subalterno, per quel tanto da essere stato 
documentato tra i repertori del folklore.

Secondo la teologia cristiana e cattolica, Gesù il figlio di Dio si fa uomo, ma sembra che dell’umanità 
non abbia né i difetti, né la facoltà di ridere e scherzare; come uomo deve subire la morte e, come gli 
altri uomini, ha momenti di paura e di debolezza («O padre, perché mi hai abbandonato?»); tuttavia, 
conserva una “diversità” così profonda da non poter mai essere considerato allo stesso livello degli 
esseri umani. Non solo: i Vangeli raccontano che Gesù si è fatto uomo con l’unico scopo di redimere 
l’umanità con la sua morte violenta ed umiliante; tutta la narrazione della sua esistenza, pertanto, si 
sviluppa per arrivare a quella tragica fine. Non si può, scrive Bettini, ridere di una storia siffatta.

Questa diversità non è caratteristica solo di Gesù, perché viene attribuita anche alla Madonna e a tutti i 
Santi; per questo gli antichi pittori dipingevano, attorno alle figure dei santi, l’aureola, che era la 
concreta e visibile rappresentazione di questa differenza che tiene le divinità separate dai mortali. Le 
tele che raffigurano i santi sono la trasposizione pittorica di quello che di loro dice la religione ufficiale; 
ma nella religiosità popolare essi conservano i loro tratti umani, come possiamo vedere nei rapporti che 
i devoti instaurano con essi: quindi essi sono sentiti come “vicini” e alcuni di loro possono diventare 
oggetto di scherzi più o meno pesanti. È il caso, per esempio, di san Gennaro [1], di sant’Antonio abate, 
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di san Pietro e di san Giuseppe, le cui doti, che nell’agiografia sono ritenute degne del paradiso, 
diventano per la mentalità popolare comportamenti di umile quotidianità.

Così le tentazioni demoniache che l’eremita Antonio dovette affrontare e vincere nel deserto sono 
raccontate e cantate come storielle comiche e usate per una questua di inizio d’anno [2]. Racconti simili 
si trovano nelle novelle su san Pietro e su altri santi popolari raccolte da Giuseppe Pitrè, altri sono 
tramandati dai repertori dei cantastorie, come quello cantato da suonatori ambulanti a Palermo e recepito 
da Rosa Balistreri e Otello Profazio: la storiella racconta la vita di san Giuseppe sullo stesso tono 
umoristico usato per illustrare le tentazioni di sant’Antonio [3].

Questa vicinanza tra uomini e dèi che permette alla cultura popolare di scherzare sui santi (sulle divinità 
maggiori si bestemmia facilmente mentre si scherza molto raramente o addirittura mai) forse deriva 
dall’antropomorfismo attribuito dagli antichi alle loro divinità. Fin dalla scuola media, infatti ci è stato 
spiegato che le divinità greco-romane sono antropomorfe, si comportano cioè come i comuni mortali; 
pure Bettini ce lo spiega e con argomentazioni più dotte. Se questa concezione è stata espunta dalla 
religiosità ufficiale perché giudicata come una manifestazione dell’ingenuità del mondo classico, essa 
sembra essere rimasta nel patrimonio culturale di quelle classi sociali che una volta si dicevano 
“subalterne”. È stato, infatti, raccolto dai folkloristi un repertorio di aneddoti e storie su alcuni 
personaggi del Cristianesimo, che somigliano a quelli che abbiamo letto nella mitologia classica e da 
cui sono stati tratti gli esempi riportati nelle note [1, 2, 3]. Ma si tratta, appunto, di rielaborazioni di 
frammenti di concezioni antiche che facilmente possono essere definite “superstizioni” o manifestazioni 
di ignoranza. Se vogliamo, però, almeno sorridere di qualche tratto della “nostra” religione, non 
possiamo che ricorrere ad esse.

Raveri, la religione shintō e il Buddhismo

Massimo Raveri nel suo contributo ci dà un succinto quadro sulla modernizzazione del Giappone, 
avvenuta nel secolo XIX; essa, ci spiega lo studioso, è stata una violenta trasformazione culturale, uno 
sradicamento quasi totale dell’antica identità nipponica: per ricostruirne una nuova fu necessario il 
recupero della tradizione, che avvenne però sulla falsariga delle religioni monoteiste e prendendo da 
queste qualche suggerimento. Il risultato ebbe un duplice esito: da una parte sparirono le feste 
caratterizzate dall’incontro gioioso ed allegro tra gli uomini e dio, perché fu fatta una lunga lotta contro 
il comico; dall’altra l’intreccio di molte pratiche rituali si rivelò un potente e versatile strumento 
ideologico. Tutto fu ridotto a religione monoteistica con a capo l’imperatore, considerato di stirpe 
divina. Scrive Raveri:

«Da questo modello furono espurgate tutte le espressioni più libere della corporeità, più cariche di sessualità, più 
scatenate di euforia. Una solennità rituale seria, pedante e conformista venne a spegnere l’allegria di festa che 
per secoli aveva segnato l’incontro con dio».

Dopo la sconfitta del 1945, nel Giappone tornò a rivivere l’umile ritualità di un tempo e si tornò a ridere, 
ma con una situazione religiosa molto diversa, perché intanto si era affermato lo shintō, una corrente 
religiosa molto forte, nata in contrapposizione al Buddhismo introdotto nel corso del XIX secolo, e non 
priva di elementi molto arcaici come l’animismo.  Raveri, dopo aver illustrato ampiamente questa nuova 
situazione, si occupa di una festa contadina dedicata a Ta no kami, il dio della risaia, raffigurato da una 
statua che posteriormente prende l’aspetto di un enorme fallo.

La sua celebrazione avviene durante un banchetto, tra risate e battute umoristiche basate sulla sessualità 
e sull’oscenità:
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«L’atmosfera è rilassata, molto libera, allegra, grazie anche alle abbondanti bevute. Si ride con dio perché i semi 
sono stati piantati, o perché il raccolto è nei granai».

Siamo qui di fronte ad uno dei più classici riti della fertilità, uno di quelli che James Frazer sarebbe stato 
lieto di accogliere nel suo Ramo d’oro: stessa allegria, stesse scene di euforia, stesso linguaggio 
licenzioso e soprattutto stessa assenza delle donne, alle quali è negata ogni possibilità di ridere. Nello 
shintō, infatti, le donne sono escluse dalla festa, perché la festa è la manifestazione della potenza 
sessuale che appartiene solo agli uomini; agli uomini è permesso di ridere, di scherzare anche 
pesantemente sul dio e sulla sua statua, mentre le donne non possono ridere del fallo che viene portato 
in processione. La sessualità femminile libera è sentita come forza di distruzione. In fondo si ha paura 
della donna, quindi si cerca di limitarne la potenza. Così Raveri commenta uno dei momenti della festa:

«Sono risate di un’allegria beffarda, hanno poco a che fare con l’umorismo. Al fondo si percepisce una carica di 
aggressività che sottolinea un dominio del genere maschile sul genere femminile. Perché, mentre per gli uomini 
è quasi obbligatorio, per le donne è considerato riprovevole ridere al passaggio del dio del fallo».

Questa festa, secondo Raveri, è da classificare tra quell’insieme di pratiche che prende il nome di “riso 
teologico”, espressione presente nel titolo del volume e illustrata nell’Introduzione da Remotti e 
successivamente nel contributo di Bettini. Si tratta di una concezione della divinità che abbiamo già 
trovato esemplificata a proposito della religione greco-romana: gli dèi e gli uomini hanno la stessa 
origine e la stessa natura, quindi è possibile ridere insieme, prendersi in giro reciprocamente. Nella festa, 
oltre agli scherzi e alle battute basati sulla licenziosità e sulla sessualità, la risata è sentita come segno 
di liberazione, come strumento per eliminare eventuali tensioni tra i membri della comunità, per ricreare 
quell’armonia necessaria ad affrontare insieme una nuova annata.

Successivamente Raveri spinge lo sguardo fino all’India dove rintraccia elementi del “riso teologico”. 
Nel libro del Brahamasutra, si parla della creazione del mondo come di un momento di leggera allegria 
che non disdegna la risata e la celia: il mondo, infatti, è stato creato da Visnu per un suo momentaneo 
capriccio e la stessa creazione viene definita līlā, che significa “gioco”, capriccio, appunto, gioco di 
fantasia. Restando sempre in India, Raveri ci parla infine dell’eccentricità dei maestri taoisti e della 
risata dei maestri zen.

Remotti e le religioni senza nome

Il saggio di Remotti, Umorismo e comicità nelle religioni senza nome, svolto con l’aiuto dei risultati 
delle ricerche sul campo proprie ed altrui, affronta il tema del rapporto fra divinità e mondo umano nelle 
etnie che hanno costruito sistemi religiosi meno rigorosi e complessi rispetto a quelli monoteistici, e 
che, invece di condannarli, accolgono gli scherzi e il riso come componenti e, insieme, come strumenti 
di interpretazione della loro visione religiosa dell’universo.

Il suo punto di partenza è il seguente:

«La teoria verso cui ci spinge l’analisi dell’umorismo teologico è dunque la seguente: ogni cultura richiede di 
essere anche una metacultura e il riso consente di uscire periodicamente dalla gabbia che ogni cultura costruisce 
per coloro che ne sono i portatori. La desacralizzazione – orale o rituale che sia – è una boccata di ossigeno 
assolutamente vitale, e il riso accompagna sia la sacralizzazione, impedendole di trasformarsi in un assoluto, sia 
la desacralizzazione, evitando che si trasformi in uno sterminio brutale di uomini, di idee, di culture».

Strumento di questa operazione metaculturale, secondo Remotti, è il trickster, il “dio briccone” che è 
da ritenersi il motore del comico e dell’umorismo nelle “religioni senza nome”. Per dimostrare ciò, 
Remotti ripercorre molte narrazioni mitiche dove agisce il trickster. Si tratta di racconti comici, ma 
sempre sacri, in cui si leggono episodi di azioni paradossali (scimmie, per esempio, che si circoncidono), 
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basati spesso su assurdità logiche che forse servono per segnare le distanze tra l’umano e il divino. Gli 
africani ridono a sentire raccontare queste vicende paradossali che accettano senza discuterle. Ma forse 
hanno ragione loro, l’illogicità e le assurdità rappresentano, sia pure metaforicamente, per i politeisti e 
per i monoteisti, l’incapacità della mente umana a penetrare i misteri della mente divina.

Il risultato delle illustrazioni di tutte queste narrazioni mitiche dovrebbe essere la verifica della teoria 
del riso teologico, ma non sempre le argomentazioni di Remotti sono convincenti, talora sembra che la 
testimonianza non sia del tutto coerente, ma è piegata a favore della spiegazione teorica. A leggere certi 
racconti si ride poco o non si ride affatto, ma molto probabilmente ciò dipende a causa di quel fattore 
bene individuato da Bettini, e cioè che è impossibile calarci completamente nella cultura e nella 
psicologia di popoli lontani da noi nel tempo e nello spazio.

Nel paragrafo 7 del suo saggio lo stesso Remotti, per avere una maggiore credibilità analitica, dice che 
occorre riportare racconti tratti «dal pensiero mitologico tradizionale, dove si incontrano figure e 
personaggi che, per così dire, istituzionalizzano l’umorismo sia in ambito teologico sia in ambito 
antropologico»; quindi passa in rassegna altri miti in cui appare un trickster diverso da quelli precedenti, 
che più coerentemente esemplifica la categoria da lui teorizzata.

Trova suggerimenti di analisi negli studi di Pelton che parla di questi trickster come un universale 
«modello di umorismo in azione», che trasforma il riso episodico in un riso strutturale e permanente; e 
poi sono gli studi di Silvana Miceli, che ha applicato le teorie semiologiche per capire la funzione del 
trickster, a confortare la sua teoria di “riso teologico”. Per la Miceli, infatti, i racconti delle azioni di 
questo “briccone divino” provocano tra gli ascoltatori un “riso forte, profondo”, carico di significati, 
dato che attraverso le avventure del trickster gli indigeni «possono ridere del mondo intero e di sé 
stessi», nonché degli stessi creatori del mondo.

Prima di esporre altre testimonianze sulla funzione del trickster, Remotti chiarisce lo scopo delle sue 
riflessioni e che è lo stesso che ha ispirato i saggi contenuti nel volume:

«Avanziamo cioè l’ipotesi che il trickster – così diffuso nel mondo – sia la figura mitologica che ha consentito 
alle più diverse culture di immettere il riso nelle loro teologie: e non come un episodio saltuario o come un evento 
unico e transitorio, ma come una dimensione strutturale, permanente e persino indispensabile».

Remotti si mostra convinto dell’universalità del “briccone divino”, ma le testimonianze che abbiamo 
non sembra riguardino anche le cosiddette società “evolute”, tranne che si voglia individuare come una 
sorta di “tricksterismo” la presenza di personaggi “incongrui”, per dirla con Bettini, in alcuni settori 
della cultura popolare. Mi riferisco al folklore italiano, dove rintracciamo il personaggio del diavolo in 
alcune Sacre rappresentazione e in alcune azioni sceniche della settimana santa che avvengono per le 
strade e le piazze dei paesi (per esempio, il ballo dei diavoli di Prizzi, provincia di Palermo); nel caso 
della forma teatrale il diavolo cerca di boicottare la rappresentazione, e, nell’altro caso, di impedire 
l’incontro tra la Madonna e Gesù resuscitato. Ma in entrambe le situazioni forse la presenza del diavolo 
funge da rappresentazione del male che si può vincere solo mediante la santità.

Un’altra figura del patrimonio folklorico italiano che ricorda il trickster potrebbe essere quella del 
buffone nei Maggi drammatici, i cui personaggi adombrano temi metafisici come quelli del Bene e del 
Male. Durante la rappresentazione il buffone, può agire senza alcuna regola, può passare dal gruppo dei 
buoni a quello dei malvagi, può uscire dalla processione per far capriole sul prato o arrampicarsi su di 
un albero, può permettersi di disturbare gli attori e soprattutto di tormentare il diavolo, quando il copione 
ne prevede la presenza. Esso non svolge la stessa funzione creativa del trickster e soprattutto non ha 
natura divina, ma come lui desacralizza, rende più vicini agli uomini i personaggi e le vicende 
rappresentati. Anche se nel folklore che noi conosciamo sembrano avere assunto ruoli diversi, questi 
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diavoli e questi buffoni possono essere considerati come sopravvivenze dei trickster ben presenti nelle 
religioni politeiste e senza nome?

Conclusioni

Le analisi e le considerazioni che i tre Autori hanno svolto indagando religioni del passato e del presente, 
sparse per tutti i cinque Continenti, politeiste e monoteiste, ci hanno spiegato i comportamenti che gli 
uomini hanno nei confronti delle divinità ma, pur se articolate, ampie e dotte, non hanno chiarito i motivi 
per cui in alcune società c’è comunanza o almeno vicinanza tra dèi e uomini, mentre in altre viene 
venerato un dio lontano, spesso autoritario, a volte spietato nei confronti di chi non ha osservato i suoi 
comandamenti.

Le religioni monoteiste non ammettono lo scherzo, la beffa, la risata che rende gli uomini e gli dèi uguali 
e li accomuna; né tollerano che la stessa divinità possa esserne protagonista, attiva o passiva. «Non 
nominare il nome di Dio invano» è tra i più importanti comandamenti del Giudaismo e del 
Cristianesimo; la geenna è la fine che tocca ai bestemmiatori; e la presa in giro, lo scherno, pur non 
essendo considerati al pari della bestemmia, non sono tollerati se rivolti alla divinità. C’è quasi, in queste 
religioni assolutiste, un rinchiudersi in se stesse, una difesa aprioristica della propria identità religiosa. 
Gli antichi Romani, come scrive Remotti, molto facilmente “traducevano” le divinità altrui e le facevano 
diventare proprie; la loro era una religione che non temeva la concorrenza; anzi, l’accoglimento di culti 
non autoctoni dava ai Romani una maggiore forza e una grande credibilità presso le popolazioni via via 
da loro prima assoggettate e poi integrate. Viceversa, le grandi religioni monoteiste hanno nei confronti 
delle altre religioni un sentimento di antagonismo che a volte si manifesta con estrema violenza: Mosè 
distrugge la statua del toro dopo essere sceso dal Sinai; la Chiesa cattolica, oltre a promuovere le 
Crociate, ha usato l’Inquisizione, i roghi e le scomuniche contro gli eretici, e poi, dopo il Concilio 
tridentino, ha condotto quasi una guerra contro il cosiddetto paganesimo delle campagne. Da parte sua 
l’Islam si serve di un’interpretazione aggressiva della jihād da rivolgere contro i suoi nemici, veri o 
presunti, dando origine ad una intolleranza radicale che ha prodotto in Europa sanguinosi atti di 
terrorismo e terribili vicende belliche nel Medio Oriente.

Forse una profonda indagine storica su come si sono formate le religioni monoteiste potrebbe darci una 
qualche risposta. Tra l’altro, c’è da vedere perché il popolo Ebraico ha scelto questo tipo di religione; e 
perché Cristianesimo e Islamismo l’hanno preso a modello. A leggere, con l’esperienza “politica” 
dell’oggi, i vari sistemi religiosi, sembrerebbe che in quelli senza nome e politeistici i rapporti fra le 
divinità e gli uomini rispondano a criteri che potremmo definire più “democratici”, mentre più 
assolutistici e autoritari ci appaiono quelli delle religioni monoteistiche. Sia nelle une che nelle altre, 
c’è tuttavia un fattore che non mi pare sia stato tenuto di conto nelle analisi dei tre studiosi relative alle 
religioni senza nome: si tratta della presenza di un dio che rimane del tutto sconosciuto, il cui disegno 
generale è imperscrutabile all’uomo e che nessuna celia, nessuna storiella comica riesce a mettere sullo 
stesso piano dell’umanità. Anche nel culto del chihamba, con la cui analisi Remotti chiude il suo saggio, 
c’è una divinità suprema di cui gli indigeni sanno solo che dipendono da lui, come dice Muchona, il 
collaboratore preferito da Turner che ha studiato il culto presso una popolazione del Dahomey:

«… Nzambi, il Dio Supremo … che fa crescere le piante che coltiviamo, che dà salute e benessere a uomini e 
donne, e che fa sì che gli animali si moltiplichino».

D’altra parte, anche presso gli antichi Greci e Romani c’era al di sopra di tutte le divinità il Fato, cui 
anche lo stesso Giove era sottoposto. Non mi pare che Bettini abbia trovato burle rivolte a questa 
misteriosa entità. Rimane il problema del trickster. Che è sempre un personaggio creato da una mente 
umana per spiegarsi il mondo, per alleggerire le pene dovute alle imperfezioni della condizione umana, 
per evitare, perfino, la noia di un Eden eterno. Che le azioni e il comportamento del trickster suscitino 
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le risate è vero, ma non mi pare che la sua comicità possa essere accostata a quella delle scene di 
Aristofane e di Plauto ricordate da Bettini e nemmeno a quella del rito giapponese Ta no kami, dove 
l’ilarità si scatena davanti alla statua del dio, la cui presenza autorizza ed impone il riso, come imposte 
sono tutte le azioni che compongono tutti i riti e che si fanno “perché si devono fare”. Nelle commedie 
greco-latine sono gli uomini che prendono in giro gli dèi non per mezzo di un qualche rito, ma attraverso 
le parodistiche e grottesche rappresentazioni teatrali, come in Giappone sono gli uomini che ridono del 
dio-fallo. Nei racconti mitici riportati da Remotti, è il trickster che prende in giro gli dèi, gli uomini 
ridono delle azioni bricconesche del trickster ed eventualmente del fatto che questi, riuscendo a 
smascherare alcune loro debolezze, riportano le divinità allo stesso livello degli uomini.

Oltre a far ridere o sorridere, nelle storielle umoristiche del trickster, secondo il mio parere (e secondo 
quello molto più autorevole del Lanternari, ma non secondo quello della Miceli che invece è accettato 
da Remotti), c’è un sottofondo pedagogico: in sostanza il briccone divino  è anche un esempio di 
comportamento negativo, come se si volesse dire: “non fate come il trickster, accontentatevi delle cose 
come stanno”; si tratta, però, di una pedagogia non autoritaria, non severa, perché alleviata dal registro 
comico dello stile narrativo. In definitiva, in questi racconti mitici delle religioni senza nome, resta il 
fatto che non sono gli uomini a vedere e a criticare il lato ridicolo della divinità, com’è in Aristofane e 
Plauto, ma un trickster che, pur avendo comportamenti umani, appartiene alla divinità; al massimo egli 
si può considerare un essere, inventato dalla mente umana, che serve come mediatore fra dio e uomo. 
Se così è, nonostante i trickster e gli angeli custodi, quella comunanza auspicata fra le divinità e 
l’umanità è solo un atto di fede.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
 Note
[1] È notorio che i devoti si rivolgono a san Gennaro chiamandolo “faccia gialla”, cioè insultandolo, se il sangue 
ritarda a sciogliersi.
[2] Sant’Antonio allu diserte / cucinava gli spaghette / Satanasse pe’ dispiette / glie freghette le furchette / 
Sant’Antonio nun se lagna / cun le mani se le magna (Sant’Antonio nel deserto cucinava gli spaghetti / il demonio 
per dispetto gli rubò la forchetta; / sant’Antonio non si lagna con le mani se li mangia).
Sant’Antonio allu diserte / se diceva le oraziune / Satanasse pe’ dispiette / gli fa il verso dellu trumbune/ 
Sant’Antonio col curtellone / gli corre appresso e lo fa cappone (S. Antonio nel deserto recitava l’orazione / il 
diavolo per dispetto gli fece una pernacchia; / sant’Antonio con un grosso coltello / lo insegne e lo fa diventare 
cappone).
[3] San Giuseppi quann’era nicu / sinn’annau a rubari ficu / e di quantu nn’avia mangiatu / si sinteva disturbatu 
(San Giuseppe quando era piccolo / se ne andava a rubare fichi / e di quanti ne aveva mangiati / aveva disturbi 
d’intestino).
San Giuseppi quann’era ranni / si cangiava li mutanni / ppi lu granni friddu c’avia / mutanni longhi si mittiva 
(San Giuseppe quando era grande / faceva il cambio delle mutande / e poiché soffriva il freddo / usava mettere 
quelle lunghe).

__________________________________________________________________________________ 
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 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.
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P. Natale Cardenas gesuita mazarese e le origini settecentesche del Festino di San 
Vito

di Giovanni Isgrò

Non si può comprendere la straordinaria spettacolarità urbana che caratterizza la storia del Festino di 
San Vito a Mazara senza conoscere la passione religiosa e il talento artistico che distinsero la personalità 
del padre gesuita mazarese Natale Cardenas (1686-1754). A lui si deve l’ideazione e la realizzazione di 
un eccezionale evento in onore del Santo Patrono nella ricorrenza canonica della festa di metà giugno 
del 1728, ancor prima, cioè, che iniziasse la tradizione del Festino dell’ultima settimana di agosto, legata 
all’ingresso delle reliquie di San Vito a Mazara ad opera del Vescovo Giuseppe Stella nel 1743.

Quell’evento fu paragonabile per magnificenza a quelli attuati non soltanto a Palermo, ma anche nei 
centri urbani europei nei quali la Compagnia di Gesù si trovò ad operare. La ricchezza dei costumi, la 
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perizia artigianale riscontrabile nei manufatti e nell’attrezzeria, la sapiente messa in opera delle 
macchine sceniche fisse e in movimento alla quale dovettero collaborare maestranze provenienti da altri 
centri-simbolo del teatro festivo urbano, in particolare Palermo, il policentrismo dell’azione teatrale en 
plein air lasciano pensare ad un impegno economico, logistico e artistico unico nella storia mazarese, e 
certamente al di fuori del comune,  che poté essere sostenuto da uno o più esponenti dell’aristocrazia e 
dell’alta borghesia locali. In questo senso è verisimile che il grande promotore non poté non essere don 
Pietro Burgio, duca di Villafiorita, al quale non a caso p. Cardenas dedicò il ragguaglio della 
manifestazione itinerante del 1728 che egli intitolò La Fede Trionfante ne’ martiri invitti dell’inclita 
città di Mazara [1].

Il ruolo di questo alto esponente dell’aristocrazia mazarese (e non solo) si lega infatti al prestigio che il 
suo casato vide crescere proprio in quegli anni con l’assunzione del titolo di duca da parte di Nicola 
Burgio nel 1710, e quindi dal suo successore Pietro, appunto, nel 1720. Fra i nomi di altri benefattori 
laici si possono indicare don Francesco Milo e don Girolamo Sanzone, citati nell’introduzione al 
ragguaglio.

Il grande corteo processionale doveva comprendere alcune centinaia di personaggi storici e allegorici, 
a cavallo o/e a piedi nonché numerosi elementi praticabili mobili sui quali si rappresentavano scene 
figurate. Fra quelle di maggiore impatto spettacolare, particolare attenzione dovettero suscitare i quadri 
raffiguranti lo strazio dei 400 martiri cristiani, distribuiti su 17 piattaforme mobili, sulle quali erano 
collocati gli strumenti di tortura e i martiri così descritti nel ragguaglio dell’evento:

«Alcuni dei quali sventrati e stirati le budella in una rota; altri in una caldaia di zolfo e piombo bollente; altri 
lacerati con uncini e pettini di ferro; altri portati sotto la catasta; altri saettati; altri crocifissi; altri sbranati dalle 
fiere; altri mortificati da viperi ed aspidi; altri con lividure, piaghe e sangue flagellati; altri con denti strappati, 
con le lingue e la labra recise; altri con le giunture delle dita,  colle mani e braccia tagliate; altri feriti con accette 
e sciabole nella testa; altri trapassati con spade e coltelli nel collo; altri con canne aguzze nelle unghie delle mani 
e piedi; altri colle mammelle recise; altri scorticati, altri decapitati».

Fra i carri, il più spettacolare dovette essere quello conclusivo raffigurante l’ascesa in cielo dei santi 
Vito, Modesto e Crescenza con vari angeli, allietato da suoni e canti, anche se il carro della Fede 
Trionfante, recante incatenata l’Idolatria, doveva essere di particolare effetto. Caratteristica non 
secondaria di questo spettacolo urbano fu l’interpretazione di quasi tutti i personaggi, compresi quelli a 
cavallo alla ricerca di Vito, non relegati al ruolo di semplici figuranti, bensì addestrati all’animazione 
scenica e, in alcuni casi, all’uso della parola secondo un copione regolarmente elaborato. In questo senso 
non si esclude, insieme all’impiego degli allievi del collegio gesuitico mazarese, anche quello di 
religiosi e di esponenti laici della città, ma anche l’intervento di interpreti provenienti da altri collegi 
gesuitici di centri relativamente vicini (probabilmente Marsala, Trapani, Salemi e Palermo) e di chierici 
addestrati alla recitazione.

Dovette trattarsi, in effetti, di uno scenario di portata eccezionale, anche sotto il profilo teatrale, che 
superò il livello della processione figurata che pure nei secoli a venire continuò ad avere importanti 
riscontri di pubblico. Né meno impegnative sotto il profilo scenografico dovettero essere le macchine 
alzate nei luoghi più significativi della città; fra questi, il piano di San Nicolò, il piano del Bagno, porta 
Palermo, il piano della Canea; e ancora, negli spazi antistanti i palazzi dei principali benefattori: il duca 
di Villafiorita, don Francesco Milo, don Girolamo Sanzone; e, per la parte religiosa, i canonici don 
Pietro Centorbi e don Leonardo Marchese. Altri luoghi di rispetto dove furono piazzate macchine 
sceniche furono quelli antistanti la Cattedrale, i monasteri di San Michele, Santa Veneranda, Santa 
Caterina, il convento del Carmine e dei Padri Teresiani nonché il collegio dei Gesuiti. Le macchine, 
secondo l’uso della festa barocca, erano dispositivi con le superfici dipinte. Nel nostro caso 
raffiguravano le vicende esemplari della vita del Santo Patrono e dei santi Modesto e Crescenza fino 
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alla passione, morte, e al gloria, oltre a immagini della Fede Trionfante e della cacciata dei demoni da 
parte degli angeli tutelari.

La testimonianza massima per impiego di artisti, performer, scenotecnici, costumisti, riscontrabile nella 
festa di San Vito del 1728, lasciò indubbiamente la traccia di una forma di teatro storico-allegorico 
itinerante che, come si è visto, portò al consolidarsi di una tradizione che, sia pure in forme più 
contenute, sarebbe stata seguita per secoli. Al tempo stesso, creò le premesse per la progressiva 
maturazione di un percorso fatto di esperienze didattiche e formative sul campo, di riflessioni teoriche 
e ricerche storiche, di approfondimenti di studi teologici e filosofici che avrebbero portato p. Cardenas 
alla stesura della sua grande opera dedicata al Santo Patrono mazarese [2].

Il 14 giugno del 1733, di fronte al lungo perdurare della siccità e al pericolo che la produzione del grano 
nelle campagne di Mazara fosse del tutto compromessa, dopo aver trattenuto per due mesi la statua del 
Santo nella chiesa del collegio, p. Cardenas organizzò una sontuosa processione ideale in costume divisa 
in tre cori, di angeli, di vergini e di martiri che egli diresse personalmente, seguita dalla Congregazione 
dei Maestri Artigiani della quale p. Cardenas stesso era tutore. La grande massa di devoti al seguito 
della processione dilagò per le vie dell’urbe invadendo in modo spettacolare l’interno delle chiese 
addobbate in grande pompa e dove lo stesso Cardenas conquistò la sacra scena con appassionatissime 
prediche: attore e corago al tempo stesso. Fra le chiese, particolarmente coinvolta fu quella del feudo 
Misserandrea di proprietà della Compagnia dove si attuò, in modo più rilevante che altrove, il miracolo 
della sopravvenuta abbondanza del raccolto.

Le particolari doti del nostro padre mazarese non sfuggirono ad uno dei maggiori missionari predicatori 
dell’epoca, p. Michelangelo Lentini, instancabile visitatore e animatore spirituale delle diverse realtà 
gesuitiche presenti in Sicilia. Dopo aver insegnato lettere e filosofia nel collegio di Mazara nel biennio 
1733-34, e avere svolto negli stessi anni il ruolo di direttore della Congregazione degli Artigiani, 
tornatovi nel 1751 per tenere gli esercizi spirituali, p. Lentini non poté non apprezzare le novità del 
Festino di S. Vito organizzato da p. Cardenas in quello stesso anno:

«Era in Mazzara il P. Natale Cardenas Gesuita, devotissimo di S. Vito Martire, il quale impegnatissimo, perché 
la festa del Santo riuscisse pomposa; dal Servo di Dio si sentì suggerire, che non portasse, come gli altri anni, 
alla Chiesa di S. Michele, ove faceva la festa, la statua di S. Vito coperta, e velata dalla Chiesa, un miglio fuori 
di Città, ove stava ordinariamente, ma la facesse andare a prendere con le barche ben addobbate, e col suono di 
strumenti musicali, e che la barca più vagamente addobbata ricevesse la Statua del Santo, la quale arrivata a riva, 
si facesse passare su d’un ponte posticcio, e fosse ricevuta dalle mani del Magistrato, e Canonici della Cattedrale, 
collo sparo dei cannoni, e dei mortaretti, e col suono di tutte le campane. Piacque l’idea, e trovandosi presente il 
p. Lentini, quando si eseguì la prima volta, la funzione riuscì tenerissima. Sulla porta della Chiesa di S. Michele 
fu collocato il pulpito, ed entrata la Statua, al gran popolo, che stava dentro, e fuori della Chiesa il P. Lentini fece 
una fervorosissima predica» [3].

A p. Natale Cardenas va riconosciuto, dunque, il merito, fra gli altri, di aver dato avvio alla tradizione 
della processione di S. Vito a mare, che ancora oggi ha luogo, sia pure con modalità diverse, nello 
specchio marino antistante la città. E non è un caso che questa apertura dell’atto devozionale verso il 
mare abbia inizio in corrispondenza della nuova economia marinara che affiorò a Mazara anch’essa 
grazie al suggerimento imprenditoriale dei gesuiti, alla metà del Settecento, fino a superare, nel corso 
dell’Ottocento, quella prevalentemente rurale che aveva caratterizzato per secoli la vita della città.

Il ruolo di estensore dei ragguagli del Festino di S. Vito e di autore di progetti festivi svolto da p. 
Cardenas iniziato alla fine degli anni Venti, continuò fino al 1752. In quell’anno l’idea artistica del 
Festino che ebbe luogo dal 24 al 27 agosto fu illustrata dal nostro padre gesuita in una accurata relazione 
che egli firmò con lo pseudonimo Andrea de Castelan, anagramma del suo vero nome [4].
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La processione “ideale” fu caratterizzata dalla presenza di centinaia di figuranti riccamente vestiti, 
recanti simboli riguardanti la storia delle città più importanti della Sicilia. Seguivano i sette Vizi capitali 
accompagnati da personaggi che si distinsero in ciascuno di essi e quindi da nove Virtù. Chiudevano lo 
spettacolare corteo la città di Mazara e San Vito a cavallo con una schiera vittoriosa di angeli armati, a 
ricordo della difesa della città dall’assedio dei saraceni avvenuta nel 1440. Questi ultimi erano 
raffigurati a loro volta in tenuta da combattimento a testimonianza della storica sconfitta. Da ultimo 
sfilava il carro trionfale con i santi protettori Vito, Modesto e Crescenza. Alla sfilata prendevano parte, 
come da consuetudine gesuitica, gli allievi del collegio di Mazara coordinati dai padri del medesimo 
collegio, che a loro volta collaboravano all’ordinamento del corteo.

Particolare attenzione era rivolta da p. Cardenas alla costumistica e all’attrezzeria. Tra le figure regali, 
la Sicilia e Palermo si mostravano in grande pompa, mentre tutti gli altri personaggi-città recavano 
simboli che riguardavano le specificità storiche di ognuna di esse, a testimonianza della conoscenza 
gesuitica delle diverse realtà dell’Isola, favorita dall’articolata diffusione dei collegi in Sicilia. Le 
figurazioni dei vizi capitali e delle virtù, con la particolare cura delle componenti simboliche, a loro 
volta mostravano l’attitudine della Compagnia di Gesù ad estendere la tipologia e il numero dei 
personaggi da utilizzare nel loro teatro edificante e di rendere comprensibile il loro ruolo alla massa dei 
devoti spettatori disposta lungo il percorso del corteo. Le stesse schiere degli angeli e dei turchi in armi, 
oltre a riproporre la memoria della leggendaria vicenda epica locale di una terribile aggressione delle 
armate islamiche e il miracoloso intervento salvifico del Santo protettore, riproducevano in strada la 
pratica teatrale dei collegi gesuitici delle cosiddette “danze armate”, particolarmente gradite agli allievi 
ma anche al pubblico. In questo modo p. Cardenas si rivela testimonianza esemplare del mestiere 
scenico dei padri della Compagnia applicato, tuttavia, alla realtà mazarese di un collegio molto attivo 
ma non paragonabile per imponenza e articolazione architettonica a quello di Palermo e delle grandi 
città, dove spazi importanti al chiuso erano destinati al teatro.

Non essendo possibile, pertanto, realizzare al coperto le grandi messe in scena dell’inizio del nuovo 
anno scolastico quando le diverse classi guidate dai loro docenti di retorica esibivano il risultato del loro 
addestramento al teatro, p. Cardenas seppe tradurre questa consuetudine nella forma del teatro festivo 
itinerante, legandolo alla storia del territorio. Il che non vuol dire che p. Cardenas rinunciasse a mostrare 
le virtù dell’oratore orientabili alla pratica scenica. La sua biografia dei santi Vito, Modesto e Crescenza, 
sembra in questo senso un vero e proprio manuale illustrativo della tecnica dell’oratoria e della 
persuasione applicabile alla rappresentazione scenica.

Iniziata nel 1744, come si evince dal testo stesso, è un lavoro complesso che nella prima parte contiene 
un’ampia dissertazione sulla presunta appartenenza del territorio di Selinunte alla città di Mazara, al 
punto da riconoscere nella nostra città Selinunte stessa. Al di là di questo primo lungo capitolo, 
probabilmente considerato dall’autore come propedeutico alla conoscenza storica dell’identità della 
città natale di San Vito, la narrazione della vita del Santo patrono e di quella dei santi Modesto e 
Crescenza è una ricca testimonianza del mestiere pedagogico e catechetico dei padri della Compagnia 
di Gesù. Animata da considerazioni artistico-culturali e da puntualizzazioni storiche, l’opera è 
testimonianza di un’ampia ricerca di fonti documentarie e di articolate perlustrazioni nel territorio del 
continente italiano (e non solo), utili ad una ricostruzione della diffusione della devozione a San Vito 
nell’Isola e al di fuori dell’Isola. Il che consente anche la presenza di notizie storico-geografiche e di 
aggiornamenti bibliografici che offrono al lettore importanti squarci di conoscenza. Uno degli esempi 
più significativi in questo senso è offerto dalla descrizione dell’origine del culto di San Vito nel territorio 
di Venezia. L’autore si sofferma su quanto accadde nell’isola di Rugia, oggi conosciuta come isola degli 
Schiavoni, dal nome del popolo slavo che l’aveva occupata, dove monaci della abbazia di Corvey in 
Sassonia nell’anno 875 iniziarono l’opera di conversione diffondendo l’esempio della santità del 
giovane martire mazarese seguita dalla donazione di reliquie di San Vito da parte di San Venceslao. La 
fonte bibliografica che p. Cardenas utilizza relativamente a questa notizia, collegata al nome oggi quasi 
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sconosciuto dell’isola di Rugia, è un’opera di Bonifacio Viezzeri edita nove anni prima dell’inizio della 
ricerca storica di p. Cardenas [5], a dimostrazione dell’accurato lavoro di aggiornamento del nostro 
gesuita e, di riflesso, della circolazione in tempo reale delle informazioni editoriali di cui godeva la 
Compagnia di Gesù e della loro diffusione nei suoi collegi.

Un capitolo importante dell’opera (II, 17) è dedicato alle prime traslazioni delle reliquie del Santo e in 
particolare della diffusione del culto in Puglia, a partire dall’approdo delle reliquie al porto di Mariano, 
vicino a Polignano a Mare, ancora oggi uno dei principali luoghi di culto di San Vito, nell’anno 672. 
Segue quindi un’accurata descrizione delle traslazioni di reliquie in Europa, dal monastero parigino di 
San Dionigi a quello di Corvey in Sassonia, fino a Praga e oltre. Altrettanto puntuale è l’individuazione 
delle reliquie conservate nelle città del continente italiano e in Sicilia. La descrizione delle chiese di 
Mazara, in particolare, ci offre un quadro dei luoghi depositari di reliquie del Santo patrono di 
particolare interesse storico, non più rispondente in alcuni casi, tuttavia, alla realtà di oggi. Altrettanto 
significativa è la rassegna dei miracoli attribuiti a San Vito a beneficio del popolo mazarese [6]. In 
particolare, fra gli altri, alcuni miracoli sono riportati come testimonianze dirette di p. Cardenas, come 
avvenne per l’invasione dei grilli che minacciarono il raccolto dell’uva nel 1722, e per la guarigione di 
un mazarese nel 1743 e ancora per la liberazione dal pericolo della peste nel 1744. L’ultima parte 
dell’opera comprende la traditio sull’appartenenza del Santo alla città di Mazara fino al testo integrale 
della richiesta dei giurati della città del 1714 rivolta al vescovo Marco La Cava, riguardante il 
riconoscimento di San Vito quale patrono della sua patria.

In questa sede vanno sottolineati due aspetti fra loro complementari del volume del nostro padre gesuita 
che mettono in evidenza la sua personalità e il suo ruolo. Da un lato c’è l’orientamento pedagogico e 
catechetico fondato sulla esemplarità davvero edificante della vita dei nostri santi, dall’altro l’attitudine 
alla teatralità che già abbiamo iniziato ad evidenziare nelle pagine precedenti come elemento centrale 
dell’azione educativa dei gesuiti. In questo senso è legittimo pensare anche ad un ampio uso interno 
dell’opera come testo destinato all’insegnamento degli allievi del collegio mazarese.

Plasmare l’allievo modello, fatto a immagine e somiglianza di Dio in uno spazio educativo privilegiato 
qual era il collegio, utilizzando il teatro, uno degli strumenti pedagogici di cui disponeva la Compagnia, 
era in effetti pratica fondamentale dei gesuiti. L’esercizio teatrale era un tramite visibile della disciplina 
corporis volto ad esaltare il controllo di anima e corpo ispirato dall’imitatio Christi, secondo la cultura 
della devotio moderna. E devozione, contemplazione, imitazione dei misteri di Cristo ne costituiscono 
i cardini, raccolti da sant’Ignazio negli Esercizi Spirituali. L’esercizio della rappresentazione serviva 
altresì a migliorare la capacità oratoria ed a coinvolgere le funzioni fisiche e psicologiche in un processo 
di continuo disciplinamento. In tal senso esso funzionava come plasmatore di personalità; affinava la 
sensibilità dell’allievo e favoriva l’interiorizzazione di valori e contenuti.

L’esemplarità di San Vito, che non a caso è stato argomento di numerosi drammi gesuitici europei sei-
settecenteschi, è già nei primi capitoli della biografia contenuta nell’opera nei quali si descrivono i primi 
anni della sua vita dopo la morte della madre. L’intenzione apologetica è caratterizzata da un linguaggio 
semplice e descrittivo che esalta la bellezza interiore ma anche fisica del fanciullo, come espressione di 
una sintesi ideale fuori dal comune al punto da farlo apparire di natura divina. P. Cardenas non limita la 
descrizione dell’esemplarità del giovane Vito alle sue qualità morali e spirituali; ma va oltre dando 
indicazioni precise sul suo modo di incedere e di porgere lo sguardo.

«Mirate con che maestoso contegno e con qual gravità muove i suoi passi; con che maestria regola gli andamenti; 
come se gl’intronizza la serenità nella fronte, e la modestia nel volto; come si gli legge nell’esterna composizione 
de’sentimenti l’interna onestà sua verginale» [7].
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È il riflesso della pratica diffusa nei collegi di tutto il mondo gesuitico nei quali l’insegnamento dell’ars 
rethorica comprendeva, oltre all’uso della parola, anche il portamento e l’atteggiamento. Il giovane 
allievo doveva infatti essere educato a mostrarsi alla società convincente nella dialettica, ma anche 
disinvolto nella gestualità e nell’uso del proprio corpo. Per questa ragione l’esercizio alla pratica teatrale 
destinato ai saggi di fine/inizio di anno scolastico era una componente fondamentale della disciplina 
oratoria. Non a caso fra i testi studiati dagli allievi dei corsi di retorica non mancavano gli scritti classici 
sull’arte oratoria: l’Institutio oratoria di Quintiliano e il De Oratore e l’Orator di Cicerone.

L’importanza e l’attualità di questa disciplina è confermata del resto dalla diffusione presso le 
biblioteche dei collegi anche di testi più recenti, in particolare quello del padre gesuita Francisco Lang, 
Dissertatio de actione scenica (Riedlin Vidux, Monaco 1727). In particolare a quest’ultimo si collegano 
proprio le indicazioni sopra riportate sul modo di porsi del giovane Vito come esempio da imitare anche 
negli esercizi destinati alla scena, dei quali, come si è visto, il nostro maestro/corago era particolarmente 
esperto.

Anche nel caso delle due guide spirituali del Santo, la descrizione delle loro virtù pedagogiche è 
complementare alla loro immagine. La descrizione della nutrice sembra illustrare il prodigio di una 
esemplare bellezza che l’autore paragona a quella dell’architettura di un tempio perfetto nella sua 
figurazione esterna ed interna. La figura di Modesto è a sua volta modello di cultura e di virtù morale 
che sono le fondamenta del metodo educativo della Compagnia di Gesù. Il mestiere dell’oratore in effetti 
è ben percettibile nel corso dell’opera, essendo essa frequentemente animata, come già abbiamo 
cominciato a vedere, da esternazioni rivolte direttamente al lettore/pubblico con interrogazioni spesso 
incalzanti. Così ad esempio a proposito della spiegazione del decalogo da parte di Modesto: «Stimate 
voi bene, che il mondo adori per suo Dio, e per vero Signore un bue, un tronco, un Saffo, un demonio? 
E che a queste creature sorde, cieche, impotenti e rubelli si pieghi ogni ginocchio umano signorile, e 
plebeo a porgere a loro voti? No direte voi: si onori e si adori un solo Dio, unico e vero signore» [8].

L’orientamento “teatrale” di p. Cardenas, già percettibile anche in questa biografia del Santo nelle forme 
della relazione col pubblico ora evidenziate, si sviluppa nel corso dell’opera su tre livelli tra loro 
interrelati:

a) l’ambientazione scenica di molti momenti della narrazione e il movimento delle figurazioni 
soprattutto in forma ascensionale-discensionale, tipico delle rappresentazioni gesuitiche; e ancora 
l’attitudine alla spettacolarizzazione, in particolare nel caso della rappresentazione dei miracoli.

b) i dialoghi, espressi con tempi e caratteristiche rispondenti ai ritmi della recitazione.

c) gli espedienti scenici della predica ispirati anche dalla pratica missionaria.

Per quanto attiene il primo livello, la sequenza ricorrente è quella riguardante la presenza degli angeli 
nella vita del Santo, tale da determinare spettacolari collegamenti fra cielo e terra. Così è quando, nel 
momento dello sconforto di San Vito messo in carcere da Diocleziano, Gesù Cristo con la corte celeste 
scende a liberarlo dalle catene, intanto che «la terra tremò vertiginosa e si illustrò l’oscura carcere con 
risplenditissima luce» [9], per poi sollevarlo verso il cielo. Siamo in presenza, in questo caso, di una 
immagine ricorrente nel teatro gesuitico che fa uso di ingegni scenotecnici per la discesa e la risalita di 
personaggi celesti, ma anche per gli sprofondamenti di diavoli e peccatori nel baratro infernale. Le 
rappresentazioni teatrali di p. Stefano Tuccio, avviate con successo già nel Collegio Mamertino di 
Messina, costituiscono da questo punto di vista un riferimento importante, in particolare per quanto 
riguarda la messinscena del Christus Judex [10].
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La mutazione scenica del carcere in Paradiso, una delle tante ricorrenti in questa biografia, è a sua volta 
tipica del teatro barocco, come pure il frequente intervento di “musiche deliziose”. È quanto accade 
anche nel corso di un’altra discesa degli angeli, questa volta nella stanza di Vito dove egli era tenuto 
rinchiuso dal padre Ila, circondato da donzelle tentatrici. Qui San Vito diventa a sua volta musico e 
cantore celeste, vero e proprio interprete di teatro musicale. In effetti la realtà della condizione di San 
Vito nella sua vita terrena stimolata alla fede dai suoi tutori e dalla frequente discesa degli angeli, trova 
sostegno nell’armonia di voci e musiche celesti presenti nel corso della narrazione; una sorta di 
commento sonoro all’azione descritta, che verosimilmente risponde all’addestramento scolastico del 
collegio destinato a potenziali esibizioni sceniche. Né sono da meno, nel movimento delle discese degli 
angeli, situazioni di spettacolarità estreme, come quella della presenza di dodici angeli alati che a Vito 
«parvero aquile di grandi ale di somma bellezza e di non mai veduto splendore» [11]. È il trionfo della 
luce come altro elemento frequente nelle messinscena del teatro gesuitico, unito a quello musicale di 
cui si è detto, e che trova riscontro anche negli effetti scenografici delle macchine delle Quarant’ore.

Il gioco visionario di p. Cardenas si evidenzia anche nelle immagini destinate alla condanna morale 
delle forme cultuali dei pagani. L’enfatizzazione delle loro pratiche peccaminose fa parte della tecnica 
censoria della Compagnia di Gesù che si avvale spesso della contrapposizione netta fra il male e il bene 
espressa nelle forme estreme. Così è nella spettacolare descrizione del rito pagano celebrato nella casa 
di Ila in onore di Venere:

«Sussurrando i sacerdoti con non so che di magiche parole, d’un fenestrino scendevano a volo nel tempio alcune 
colombe, così avvezze a prender cibo sopra l’altare di quel bugiardo nume; e queste allora eglino uccidendo, le 
sagrificavano, consummandole nelle fiamme, e preso prima di loro il di loro cuore, lo mettevano nel Turibolo 
insieme coll’incenso, ed altri odoriferi aromi, e prostrati colle ginocchia a terra, incensavano la Dea de’ profani 
amori: dopo citavano gli adoratori tutti intervenuti a quell’infernali cerimonie come uomini, come donne al 
sontuoso convito, in cui satollando l’ingordo ventre con delicati apparecchi, ed ottenebrando la mente con preziosi 
e gaiardi vini, ubriachi aveano ogni libertà d’operare a lor voglia, terminando quelle sagrificio infame con offerire 
a quell’idolo d’abbominazione ogni sorta di nefandità indegna di nominarsi tra noi cristiani» [12].

Truculenza, lascivia, impudicizia risaltano nelle efferatezze pagane di fronte alla riservatezza ed alla 
purezza del Santo che cerca dal maestro Modesto quella dottrina che è argomento delle lezioni 
scolastiche gesuitiche. L’acme spettacolare è raggiunto nelle sequenze dei tormenti patiti dai tre santi 
ordinati dall’imperatore Diocleziano. La descrizione dell’evento sembra confermare la potenzialità di 
un progetto scenico dell’autore, il quale, al fine di portare all’estremo dell’orrido lo strazio delle carni 
di Vito e compagni, impossibile da rappresentare al vero, sembrerebbe riservare questa descrizione alla 
voce di un narratore, mentre lo spettacolo del turbamento del cielo e della terra conseguenti 
all’esecuzione dei tormenti stessi richiama effetti ampiamente in uso nel teatro gesuitico.

La componente dell’opera di p. Cardenas che in ogni caso è decisiva per un accostamento diretto alla 
pratica teatrale è quella dell’uso del “dialogo”. Considerato dagli storiografi come la forma che dà avvio 
al teatro gesuitico, nato come esercitazione all’attività teatrale vera e propria, il dialogo costituisce 
l’addestramento di base per gli allievi dei collegi. Strumento didattico non soltanto in ambito catechetico 
e teologico, ma anche retorico in quanto esempio del come argomentare e comunicare una verità, il 
lavoro di p. Cardenas è in effetti un eccellente ausilio all’apprendimento dell’arte oratoria e della 
recitazione, e argomento drammaturgico esso stesso.

Le declamazioni, insieme alle rappresentazioni dei dialoghi, venivano del resto inserite nel curriculum 
formativo degli insegnamenti di umanità e retorica. I lunghi monologhi catechetici e le digressioni 
teologiche di Modesto e Crescenza, ma anche dello stesso Vito, sono brillanti orazioni evangelizzatrici, 
ricchi di passione retorica, in grado di trascinare potenziali platee e indurle alla devozione. Alternati ad 
essi, i numerosi dialoghi sono sempre caratterizzati da grande vivacità espressiva che richiede particolari 
capacità interpretative. Fra essi, quelli fra i tre santi, fra Vito e l’angelo, ma anche fra Vito ed Ila, fra 
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Vito ed Artemide, e ancor più fra Vito e Diocleziano, sembrano essere stati concepiti per una 
rappresentazione teatrale. In particolare, la contrapposizione antagonistica fra il linguaggio 
dell’imperatore, violento e colorito, e quello del nostro Santo ispirato e fermo nella certezza della fede, 
sono un esempio di contrasto drammatico di forte cattura emozionale.

In questo senso Vito, padrone assoluto della propria libertà in nome della fede, è testimonianza 
esemplare della tipizzazione dell’eroe destinato a diventare espressione particolarmente significativa 
della proposta pedagogica dei Gesuiti nella sua configurazione di martire. Il personaggio di Vito 
dell’opera di p. Cardenas, esprimendo il momento più alto ed agonistico della santità, lascia intravedere 
così l’aspetto combattivo della spiritualità della Compagnia. Al tempo stesso il nostro padre gesuita nel 
concepire la tensione drammatica del contrasto martire/tiranno, mostra di aderire alle discussioni 
teoriche sostenute da eminenti esponenti dell’Ordine, come p. Pietro Sforza Pallavicino e p. Tarquinio 
Galluzzi, rivolte all’invenzione di un modello rinnovato di tragedia in grado di legare la tradizione 
classicistica con i principi etici del cattolicesimo riformato. Anche sul piano tecnico è evidente che la 
scrittura dell’opera di p. Cardenas è tutta orientata al dramma: dal ritmo serrato del dialogo al rispetto 
dei tempi teatrali. Le stesse descrizioni dei movimenti dei personaggi assomigliano a vere e proprie 
didascalie di scena.

Per assicurare maggiore forza drammatica alle sequenze relative a quanto accade presso la corte di 
Diocleziano, delle quali i dialoghi stessi costituiscono la componente portante, non a caso p. Cardenas 
cerca nel testo della tragedia La fragilità costante nel martirio de’ Santi Vito, Modesto e Crescenza 
opera tragi-sacra di Andrea Perrucci, come del resto il nostro gesuita dichiara, un appoggio 
drammaturgico estremamente efficace. Ciò è un’ulteriore conferma dell’aggiornamento culturale anche 
in campo teatrale di p. Cardenas che contribuì in questo modo, a sua volta, a diffondere in Sicilia, sia 
pure implicitamente, la conoscenza di un tragediografo che si occupò anche di mettere in scena le 
vicende esemplari di Vito, Modesto e Crescenza dopo avere scritto altre importanti opere teatrali e 
teoriche (rispettivamente La cantata dei pastori e Dell’arte rappresentativa, premeditata e 
all’improvviso) ampiamente riconosciute dalla storiografia teatrale. A sua volta, l’anfiteatro, ossia lo 
spazio dove si consuma lo strazio dell’esecuzione delle pene cui sono sottoposti i tre condannati, che 
viene allestito a vista, assume le caratteristiche di teatro nel teatro, intanto che l’agitazione e i clamori 
del pubblico che assiste all’esecuzione della condanna diventano elemento vivo dell’azione 
rappresentata.

A questo punto ci si può chiedere come mai tanto lavoro svolto da p. Cardenas non diede luogo ad una 
vera e propria rappresentazione teatrale. Una ragione è verosimilmente da collegarsi alla morte dello 
stesso p. Cardenas sopravvenuta alcuni mesi dopo la pubblicazione dell’opera. Iniziata sull’onda 
dell’entusiasmo per l’ingresso a Mazara delle reliquie di San Vito ad opera del vescovo Stella nel 1743, 
l’opera avrebbe potuto segnare il ritorno di p. Cardenas alla pratica attiva dello spettacolo devozionale, 
questa volta sulla base di un consistente impianto drammaturgico. Ci rimane così la testimonianza di un 
progetto che si configura, almeno in buona parte, come scrittura teatrale tout court, e in quanto tale, 
come raro exemplum a stampa della forma gesuitica del rappresentare.
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 Note

[1] Edito a Palermo, stamperia Cristoforo d’Anselmo, nell’anno 1728.

[2] Natale Cardenas, Istoria dell’ammirabile vita del glorioso e inclito martire S.Vito, Gramignani, Palermo 
1753.

[3] A. Guidetti, Le missioni popolari. I grandi gesuiti italiani, Rusconi, Milano 1988:138
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[4] Il Ragguaglio, pubblicato a Palermo nella stamperia Giuseppe Carmignani nello stesso 1752 è dedicato a 
“Donna Costanza Pignatelli e Medici, duchessa di Terranova, principessa e marchesa di varie città e terre sì nel 
nostro regno, come altrove in altri regni”. Il titolo del ragguaglio è L’inclita città di Mazzara /…/ in ossequioso 
ringraziamento ai due suoi principali Patroni e Protettori, il SS. Salvatore del Mondo e l’inclito fanciullo martire 
e suo cittadino S. Vito /…/ il che tutto si farà a vedere in Mazzara con una figurata Processione ideale di vari 
personaggi.
[5] B. Viezzeri, Gran teatro storico, Albrizzi, Venezia 1735. Per le notizie sulla cristianizzazione dell’isola Rugia, 
p. Cardenas si avvale anche del saggio di Mauro Orbini Ranseo, Il Regno degli slavi oggi corrottamente degli 
Schiavoni, Concordia, Pesaro 1601.
[6] La fonte aggiornata di questi argomenti è il panegirico al Santo recitato nella Cattedrale di Messina da padre 
Pietro Matrona, il lunedì di Pasqua, edito da Fernandez e Maffei, Messina, 1728. Altre testimonianze dirette sono 
riportate nel cap. XVIII del secondo libro.
[7] P. Natale Cardenas, cit.:103-104
[8] Ivi: 224-225.
[9] Ivi: 393.
[10] Cf. in proposito, G. Isgrò, Il Sacro e la Scena, Bulzoni, Roma, 2011: 202 sgg.
[11] Ivi: 234.
[12] Ivi: 110-111.
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Origine mediterranea dell’arte tauromachica in Messico

Corrida a Città del Messico durante il viceregno spagnolo

di Laura Isgrò

L’afición taurina in Messico iniziò a svilupparsi qualche decennio dopo la fondazione della Ciudad, che 
avvenne per opera di Hernán Cortés sulla polvere della capitale azteca Tenochtitlán il 13 agosto del 
1521 [1]. Secondo lo spirito della politica ispanica, in tutta la Nueva España [2] doveva essere diffusa 
una cultura perfettamente modellata su quella di Madrid, centro del potere politico, economico, 
amministrativo e religioso dell’Impero. A Città del Messico fu impiantato un sistema burocratico, 
amministrativo e politico molto complesso al cui capo era il viceré affiancato dalla Corte, dal Municipio 
e dal Consiglio Ecclesiastico. Non mancavano collegi religiosi, un’università e numerose biblioteche.

Vi fu una sovrapposizione imponente e aggressiva della civiltà dei nuovi arrivati sui nativi sopravvissuti 
alle stragi di Cortés, cosa che comportò la pretesa di imporre e far fiorire, ad altissimi livelli, la propria 
idea di architettura, di arte, di economia e di governo. Il tradizionale modo di concepire la cerimonialità, 
a cui la nobiltà e il popolo di Spagna erano abituati secondo una precisa strategia politica messa in atto 
dalla Corona, fu presto diffuso con determinazione in tutti i viceregni dell’Hispanidad, incluso la Nueva 
España con la sua capitale Città del Messico.

La fiesta aveva una finalità propagandistica ed era basata sulla solida struttura portante di ciò che solo 
in superficie appariva effimero. I festeggiamenti erano un’occasione per comprovare al popolo 
conquistato la magnificenza del potere di Spagna e la supremazia assoluta della sua cultura. La forma 
giocosa della fiesta doveva contemplare innanzitutto la piena visibilità di chi era al potere: viceré, 
viceregina, corte, nobiltà, notabili, vescovo e alti prelati, sindaco della Città. Erano previsti cortei 
accompagnati dall’esibizione di musici nell’asse viario di parata, addobbato con strutture di legno 
riccamente intagliate e impreziosite da abbellimenti. Terminata la sfilata, il momento festivo continuava 
con la corrida de toros e il juego de cañas [3].
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Le temporadas erano molto frequenti e venivano organizzate per l’incoronazione di un nuovo re, 
durante i giorni celebrativi di sant’ Ippolito, per la nascita di un infante reale, per le nozze dei re, per la 
canonizzazione di un Santo, per gli onomastici e i genetliaci dei principi, dei viceré e delle viceregine, 
per celebrare un trattato di pace. Numerose dunque erano le occasioni che stabilmente venivano create 
per rendere omaggio pubblicamente all’egemonia indiscussa della cultura spagnola e in cui 
originariamente non era previsto fossero coinvolti attivamente i nativi.

Solo successivamente venne concesso loro di entrare nella dimensione spaziale della festa urbana con 
qualche inserimento rituale. Rimane il fatto che nei ragguagli ufficiali si accenna marginalmente alla 
partecipazione del pubblico indigeno, probabilmente perché nei primi anni dell’insediamento spagnolo 
si preferiva intenzionalmente ingenerare stupore e meraviglia per lo sfarzo sfoggiato e piegare 
all’obbedienza e stimolare il consenso di massa, più che creare ponti di dialogo e di compenetrazione 
culturale. Le diversiones, dunque, erano propriamente destinate agli spagnoli che amavano completarle 
con ricchi banchetti. Per consentire di fruire al meglio dello spettacolo delle corride e dei giochi, 
venivano allestiti palchi in legno disposti in modo tale da renderne agevole la visione sul piano della 
Plaza Mayor e delle piazze minori limitrofe.

La pratica cavalleresca dei conquistadores si impiantò ben presto nelle colonie recentemente annesse 
alla Corona di Castiglia tramite i pittoreschi divertimenti ereditati dai romani, dai mori e dalle 
mediazioni della festa rinascimentale. La spettacolarità festiva ebbe così uno sviluppo straordinario 
grazie all’ingente disponibilità economica dovuta principalmente alla ricchezza del sottosuolo e, per 
quanto riguarda il successo delle corride, alla presenza di numerose mandrie di tori di purissima razza. 
In quella remota epoca, tuttavia, non c’erano lidiadores di professione, non si era affermata l’arte di 
matar con i suoi fondamentali princìpi tecnici ed estetici; lo spettacolo taurino entusiasmava e strappava 
gli applausi della moltitudine per la stesso motivo che rese così popolare il combattimento contro le 
fiere nei circhi e negli anfiteatri romani: la dimostrazione del valore, della forza e dell’abilità dei 
lottatori.

Le corride non avevano di certo, in questa fase, quel pregio artistico e quel significato profondo che 
assunsero qualche decennio dopo la loro prima apparizione a Città del Messico; consistevano più che 
altro in manifestazioni di destrezza nello scansare le vigorose cornate dei tori che pure vennero scelti, 
sin da subito, con grande cura sulla base delle loro qualità estetiche e performative. I conquistadores 
dovettero aver imbarcato dal principio dei loro viaggi dalla madrepatria alcuni esemplari di toros de 
lidia esclusivamente per il loro sostentamento, come fecero per le pecore e per i maiali; in seguito però, 
sopraggiunta l’esigenza di utilizzarli per le corride, furono lasciati liberi di riprodursi alla stato selvaggio 
e di formare vere e proprie mandrie di toros bravos.

La prima corrida de toros ebbe luogo a Città del Messico il 13 agosto del 1529 e da quel momento 
l’usanza di celebrare corride durante le feste venne consolidata per gli altri tre secoli dell’epoca 
coloniale. Il regolamento imponeva che il combattimento fosse accompagnato da trombe e timpani.  Dal 
1535 si cominciò a rendere omaggio ai viceré appena investiti della loro carica con tre giorni di corride, 
facendo pervenire cento tori di razza pura dai diversi allevamenti locali. In occasione di queste feste si 
ergeva un volador [4] in mezzo alla Plaza Mayor e trombe e timpani sottolineavano l’entrata delle 
cuadrillas.

Nel 1538 per celebrare la Pace di Aguas-Muertes fra Spagna e Francia furono organizzati imponenti 
festeggiamenti che includevano juegos de cañas e corride in onore del Viceré Mendoza e di Hernán 
Cortés. Nella Plaza Mayor, di fronte al Monte di Pietà, si trovava il recinto dei tori; davanti al Municipio 
era posta la platea appositamente costruita per la corrida come era in uso già a Siviglia; a partire dai 
balconi del Palazzo Vicereale veniva costruito un passaggio affinché il Viceré con il suo seguito potesse 
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raggiungere in tutta comodità la tribuna della corrida mentre, ai lati di questa, si collocavano le trombe 
e i timpani.

Un’altra arena fu costruita nell’antica Plazuela del Marqués, detta anche Plaza Minor, dedicata a 
Hernán Cortés marchese della Valle de Oaxaca, che si trovava fra la via del Empedradillo, il Seminario 
e parte del piano della Cattedrale. Il Vescovo Alfonso de Montúfar mostrò grande disappunto per il fatto 
che si fosse destinato alla corrida un luogo benedetto, da come si evince da ciò che scrisse al Consiglio 
delle Indie alla fine dell’anno 1554:

«Sul suolo che è stato consacrato vogliono far correre i tori. È una cosa indecente profanare questo posto 
benedetto dove molte volte i tori uccidono gli indios come bestie. Toreri indios o fantocci di lidia? Sono senza 
dubbio entrambe le cose questi indigeni, tanto che fra poco li troveremo non solo come toreri ma come maestri 
nell’arte di eludere i tori selvaggi» [5].

Questa è una rara testimonianza da cui si deduce che vi fu, a un certo punto, effettivamente un contatto 
dei nativi con l’arte del torear, ma il ragguaglio non approfondisce la questione e passa ad altro.

Il primo caso di fervida afición attestato nei ragguagli ufficiali è riferito al Viceré Don Luis Velasco, 
abilissimo cavaliere e grande innovatore della tecnica della cavalcatura. Egli curava personalmente 
l’aspetto formale della corrida: l’indicazione della foggia delle livree di pregio, la scelta dei tori – 
almeno settanta o ottanta – mai venuti a contatto con l’uomo e che pascolavano liberi nei boschi di 
Chapultepec. Nel maggio del 1555 Don Velasco diede ordine che si facessero corride e altri giochi per 
celebrare la sconfitta di Francisco Hernandez che si era ribellato al Re di Spagna. Era la prima volta che 
un Viceré della Nueva España calpestava la sabbia di un’arena.  Il 9 aprile 1557 per celebrare l’ascesa 
al trono di Spagna e delle Indie di Filippo II, figlio dell’Imperatore Carlo V, furono date feste 
animatissime con numerose corride. Dal 1586 le corride vennero tenute anche nella Plazuela del 
Volador abitualmente occupata da commercianti che, per consentirne l’allestimento, si trasferivano 
altrove.

Dalla narrazione fin qui esposta si intuisce come siano numerose ma brevi le testimonianze riportate nei 
ragguagli ufficiali, le uniche fonti di prima mano dell’epoca, prive purtroppo di dettagli utili per 
comprendere le modalità precipue con cui venivano allestite le corride. Ciò è dovuto probabilmente al 
fatto che, originariamente, la corrida era considerata una delle diverse espressioni della festa, non 
possedeva ancora quella specificità e quella complessità simbolica e stilistica che assunse più avanti. 
Come sempre accade nei ragguagli il diarista tende principalmente a riferire ai destinatari l’aspetto 
celebrativo del racconto, evidenziandone il carattere più spettacolare e qualitativamente artistico che 
altro. Tale atteggiamento lasciò il posto gradualmente a una disposizione narrativa molto più 
specialistica che si sviluppò di pari passo con il processo di interiorizzazione culturale della corrida, 
intesa come alta espressione artistica e simbolica.

In tutto il Settecento e parte dell’Ottocento la corrida de toros assunse dignità e piena autonomia rispetto 
alle altre celebrazioni festive, come testimoniano i reglamentos para las temporadas che ne definivano 
le modalità di svolgimento, i cartelones che annunciavano l’esibizione dei toreri riportandone i nomi, i 
disegni che definivano i progetti architettonici della Plaza de Toros. A titolo esemplificativo riporto 
quanto afferma lo storico Nicolas Rangel in un paragrafo della Historia del toreo en Mexico [6]:

«Possiamo immaginare di assistere alle famose corride del secolo XVIII e dell’inizio del secolo successivo; 
testimoniare l’entusiasmo delirante dei nostri avi per la festa virile dimostrata dal tutto il popolo della Nueva 
España, senza eccezione per il gentil sesso; possiamo sapere quanto costavano queste feste e il profitto che ne 
ricavavano la Corona e il Municipio; possiamo sapere quali diversiones  venivano organizzate fra una corrida e 
l’altra; che foggia avessero gli indumenti indossati dai toreri; quale destino spettasse ai tori uccisi nell’arena; 
quale aspetto avesse l’edificio, la sua struttura, il materiale utilizzato per la sua costruzione, gli abbellimenti dei 
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palchi, i pasillos che conducevano dal Palazzo Vicereale  alla Plaza de Toros, quando cominciavano le 
Temporadas e tante altre curiosità che completano le informazioni di questo spettacolo».

Si formarono i primi matadores di professione dalle personalità forti (come El Gachupin, grandissimo 
torero della seconda metà del ‘700) che diffusero i principali criteri tecnici, stilistici ed estetici da 
tramandare alle nuove generazioni di toreri. L’afición taurina era ormai consolidata nel popolo 
messicano a prescindere dalla posizione sociale e godeva dello spettacolo tauromachico partecipando 
vivamente ai tercios. Nel corso dei decenni non mancarono di affermarsi toreri e picadores indios e 
meticci. Questo argomento, così complesso e rilevante dal punto di vista antropologico e sociale, merita 
un percorso di ricerca approfondito.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
Note
[1] Hernán Cortés giunse a Tenochtitlán l’otto novembre del 1519.  La Città allora contava circa 200 mila abitanti 
ed era costruita su una moltitudine di isolotti collegati da un complesso sistema di canali. Dopo una coraggiosa 
resistenza Tenochtitlán fu devastata dai conquistadores nel 1521 e sui suoi resti fu edificata Ciudad de México.
[2] La Nueva España fu il primo vicereame dell’impero coloniale di Spagna istituito da Carlo V nel 1535 con 
capitale Città del Messico. Comprendeva la zona centro-occidentale degli attuali Stati Uniti, Messico, La 
Capitaneria Generale di Cuba, Florida, Santo Domingo, La Capitaneria Generale delle Filippine.
[3] Juego de cañas, il gioco delle canne, è di origine araba ed era molto diffuso in Spagna fra il XVI e il XVIII 
secolo. Si svolgeva nelle piazze principali e consisteva nel simulare un’azione di guerra dove uomini a cavallo 
armati di scudi e lance si scontravano seguendo schemi di attacco, figurazioni e dinamismi in parte già definiti. 
Il risultato era un movimento molto spettacolare e coinvolgente.
[4] Si tratta di una struttura eretta in verticale in occasione di un rituale legato alla fertilità, molto diffuso fra i 
popoli mesoamericani.
[5] Dal ragguaglio ufficiale riportato da N. Rangel, Historia del toreo en Mexico. Época colonial 1529-1821, 
Imp. Manuel León Sánchez, México 1924: 9
 [6] Ivi: 143.
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Fischi d’amore, di gioco, di festa

Caltagirone, coll. Privitera (ph. Privitera)

di Luigi Lombardo

Non so se è esistito, esiste o esisterà mai un antropologo – o, più precisamente, un demoetnoantropologo 
– che non ami tuffarsi nel bosco delle cose [1], degli oggetti, della loro fisicità. Non è esistito, né esisterà 
mai. Ma gli oggetti di cui tratta l’antropologo sono veramente tali? Il loro statuto è davvero quello della 
mera fisicità, della semplice datità. No! lo sappiamo. Gli oggetti di cui si occupa la scienza demologica 
sono altro da sé, hanno certo una funzione d’uso, ma a questa funzione si associa, quasi sempre, un 
significato simbolico: diventano segni.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fischi-damore-di-gioco-di-festa-2/print/#_edn1
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Tali sono ad esempio i fischietti, di terracotta, che ancora si producono a Caltagirone, come a Ostuni, a 
Cutrufiano, come a Ferrara. Sono chiamati fischietti (nel resto d’Italia ‘fischi’) appunto perché imitano 
quasi tutti il fischio umano, o vengono alimentati a fiato. Il fischio, prodotto dall’uomo con la bocca o 
attraverso uno strumento fischiante (idiofono, o aerofano) [2] è uno dei richiami più antichi usati in tutte 
le civiltà umane.

Chi non ha almeno una volta fischiato al passaggio di una bella ragazza o non ha ascoltato i fischi di 
mandriani e pecorai perdersi negli assolati altipiani siciliani? Il rapporto fischietto-eros-magia è 
riscontrabile nell’antica Grecia: col nome Iynx i Greci chiamavano sia un uccello particolarmente sonoro 
(detto torcicollo per la caratteristica peculiare di girare il collo di 360°), sia uno strumento sonoro usato 
in particolarissime pratiche magiche, sia, ancora e significativamente, una maga. Secondo Zenodoto, il 
primo bibliotecario ufficiale del Museo di Alessandria, la ninfa Menta, la seduttrice, veniva chiamata 
da alcuni con il nome di Iynx.

Dunque i Greci con il termine Iynx indicavano tre cose solo apparentemente diverse perché nella 
sostanza sono quasi la stessa cosa, derivando molto probabilmente dal suono, da onomatopea o più 
propriamente dal sibilo sonoro:

* uccello

* strumento di magia erotica

* maga esperta in filtri d’amore.

L’uccello è, come detto, il torcicollo (Torquilla, Linneo), un volatile che colpiva la fantasia popolare 
per le sue doti e le sue caratteristiche, ben elencate da Aristotele nella Zoologia [3], e da Plinio [4]: esso 
ha piume cangianti, possiede a differenza degli altri uccelli due dita davanti e due dietro, e come il 
serpente è in grado di fare un giro completo della testa, tenendo immobile il corpo, allunga la lingua 
come un rettile, con un incessante moto della testa, della coda e della lingua. Ma è il grido a colpire la 
fantasia degli antichi, un grido di flauto traverso, che sembrava indotto dal movimento rotatorio del 
collo.

La ruota d’amore

La dea dell’amore Afrodite fabbricò un incantesimo d’amore per attirare verso Medea l’avventuriero 
Giasone: era una ruota su cui poggiava un Iynx, torcicollo. Abbiamo così la prima notizia di uno 
strumento sonoro a forma di ruota con un uccello in testa che fischiava a seguito di un movimento 
circolare impresso con un laccio.

Nelle mani delle donne esso era considerato uno strumento di seduzione; usato moltissimo da maghe e 
mezzane, il suo fischio era un richiamo d’amore ineludibile, strumento per congiungere l’amato 
all’amante. Teocrito ne L’incantatrice riporta le nove strofe dell’incantesimo pronunciato da una donna 
separata dal suo amante, scandite da un verso ripetuto nove volte: «Iynx attira verso la mia dimora il 
mio amato» [5].

Il rapporto fischio-fischietto-eros e magia è noto agli etnologi e studiosi di folklore: sull’altipiano di 
Asiago ancora oggi il “moroso” (fidanzato) dona alla “morosa”, come pegno, un fischietto di quelli che 
i cucari di Nove (provincia di Vicenza) vendono ancora nelle bancarelle il giorno della festa di S. Marco 
(23 aprile), e chiamati cuchi. 
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 “Cucco” appunto è l’uccello assunto a simbolo di vita e del risveglio primaverile, il cui canto è richiamo 
di amore e giovinezza, speranza di vita (già, il cucco, animale sacro alla dea Atena Minerva, da noi in 
Sicilia stranamente precipitato, ma dal Medioevo, ad uccellaccio di malaugurio!).

La funzione “erotica” riscontrabile nei fischietti veneti è la riprova del passaggio del fischio-fischietto 
da strumento culturale, carico di significati anche magico-sacrali, a oggetto di gioco- divertimento in un 
processo non rettilineo e internamente dialettico, per cui i due livelli del rituale e del gioco si sono 
spesso intersecati. Poiché in definitiva il fischietto è uno strumento amplificatore del fischio umano, è 
chiaro che parlare di fischio e di fischietto è all’incirca la stessa cosa.

Il fischio è un linguaggio, forse appartenuto ad un’età in cui la parola era ridimensionata e in definitiva 
secondaria rispetto al più forte linguaggio gestuale del corpo e dei viso, e in cui il fischio era una forma 
di comunicazione fra uomini e bestie, fra uomini e cose. Se il fischio è antico quanto l’uomo, il fischietto 
è strumento arcaico, che nei millenni ha assunto vari significati e valori diversi: usato in riti magici, per 
incantare o çiarmari, oppure semplicemente il canto di uccelli o il sibilo di serpi, come richiamo e segno 
di festa.

Il fischietto tuttavia, per quanto nelle sue origini arcaiche esprima un mondo di “serietà” rituale o 
magica, sfugge, alla fine e ad una più attenta valutazione, ad una collocazione decisiva fra gli oggetti 
della religiosità o della magia, per avvicinarsi piuttosto agli strumenti del gioco, adulto o fanciullesco 
che sia, al divertimento, alla festa.

Nella mia collezione di fischietti ce n’è uno che ha il nome di “cucca buffona”, cioè un oggetto 
ceramicato fischiante con una doppia cavità all’interno: quella inferiore comunicante con il fischietto, 
quella superiore che serve da serbatoio al nerofumo o al talco: chi sbaglia buco si può ritrovare il viso 
imbrattato o affumicato. Uno scherzo col fischietto appunto, una burla di carnevale.

Eros e gioco determinano le due funzioni più importanti del fischietto, riconducibili alle più comuni 
funzioni del fischio umano: quello d’amore e quello di burla, di scherno. Un Eros festoso, ingenuo e 
ammiccante, che la cultura popolare ha ereditato e tramandato; una burla gioiosa e candida, “sovversiva” 
in certo senso, che non risparmia santi e personaggi illustri, che divengono, sotto le abili mani 
dell’artigiano, coloratissime statuette fischianti dal fondoschiena, un modo di partecipare così al rito 
festivo, collettivo e gioioso.

L’interesse verso i fischietti popolari in terracotta, in particolare del calatino, si deve certamente al Loria 
che, nel suo viaggio a Caltagirone nel 1907, acquistò diversi “giocattoli”, oggi al Museo di Arti e 
Tradizioni Popolari di Roma. Nella scheda di acquisto lo studioso annotò:

«I giocattoli riproducono in piccolo recipienti usati nelle famiglie, o consistono in fischietti (fischi) rappresentanti 
pasturi, gendarmi, animali ecc.».

Altre informazioni si devono al Pitré, che così scrive in La famiglia, la casa, la vita del popolo siciliano:

«I pastorari fabbricano grossolanamente santi. Madonne, preti, soldati, che non son roba da presepio, ma servono 
da fischietti, avendo dalla parte posteriore quale dappiè (Palermo), quale a mezza vita (Acicatena) due forellini 
mancanti ai pastori da presepio. I fanciulli, perciò, che in alcune solennità dell’anno si recano a chiese in festa, 
comperano alle porte di esse, ora una Madonna del Rosario, ora un S. Giuseppe, ora un S. vVncenzo Ferreri, ora 
una S. Rosalia che fischia» (Pitrè, 1913: 434-435)

Parecchi anni dopo, i fischietti furono studiati da Antonino Uccello, che nel 1977 inaugurò nella sua 
Casa Museo una mostra di fischietti dedicata al mastro ceramista Mario Iudici (morto di recente). Poi 
ce ne occupammo io e Sebastiano Burgaretta. Nel 1984 diedi notizia dell’esistenza del figurinaio 
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Salvatore Leone, segnalatomi da Nerino Coco: acquistai a centinaia fischietti, pastori da presepe e anche 
cretaglia varia. Sempre a Caltagirone conobbi Salvatore Graziano, da lui acquistai tutti i fischietti che 
ancora aveva in casa, poiché non lavorava più e le sue forme erano state “prelevate” da Mario Iudici. 
Infine non posso non citare Enzo Forgia, l’ultimo dei maestri di fischietti, che ancora opera a 
Caltagirone.

Dopo la mostra di Uccello nel 1977, si risvegliò l’interesse per questi idiofoni di terracotta, (come li 
definiscono gli specialisti): prima a Ostuni e Rutigliano (Puglia) alla fine degli anni ‘80, quindi dal 1990 
a Caltagirone, si tennero mostre e convegni, in una esplosione di interesse, che sollecitò nuovi apporti 
tematici, di valenti artisti. Tra questi nuovi (oggi vecchi) artisti del fischietto ricordo Riccardo Biavati 
a Ferrara, e il già citato Enzo Forgia.

Tra le mostre allestite annualmente a Caltagirone segnalo, tra le prime, “Fischietti e potere” (1990), 
“Fischietti e favole” (1991), “Fischietti e nuevo mundo” (1993), “Fischietti e circo” del 1996, e, tra le 
ultime, “Fischietti e Odissea nello spazio”. Una grossa mostra organizzai nel 1988 a Buccheri 
(“Fischietti siciliani e pugliesi da collezioni pubbliche e private”) il cui cataloghetto portava la firma del 
compianto Totò Cardello. Il quale così concludeva la sua Nota:

«Oggi che le terrecotte sonanti hanno perduto metaforicamente il loro fischio per divenire reperti di un ricercato 
collezionismo d’èlite, la ricerca di nuovi e più attuali soggetti ha affondato le mani nel presente, specialmente nel 
mondo dello spettacolo e della politica, come sempre, fonti inesauribili di satira e di ironia: Pulcinella e Totò 
(nelle ceramiche pugliesi), i personaggi di W. Disney e, perfino, Don Sturzo sono diventati fischietti, perpetuando 
così una tradizione che continua anche se – bisogna dirlo – essi non sono più destinati ai bambini ma a coloro 
che piccoli lo sono stati, tanti e poi tanti anni fa».
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Appendice
Piccola silloge di documenti d’archivio
I documenti che seguono, trovati casualmente in minute notarili, testimoniano la presenza dei fischietti, sia in 
argento che in creta, negli inventari redatti in varie occasioni (soprattutto inventari per lasciti ereditari). Di tutti 
il più interessante mi pare il doc. 4 in cui si inventariano «otto uccelli di crita con suoi trucchi»: certamente la 
prima e più significativa attestazione di fischietti figurati (uccelli).
 
Doc. 1
Augusta 19 luglio 1591
Tra i beni di don Andrea Da Silva spagnolo e capitano della fanteria nonché castellano di Augusta figura: «un 
fischetto di avolio con sua catina di oro».
[Archivio di Stato di Siracusa [ASS] not. Ferrante Antonino, vol. 78]

 Doc. 2
Siracusa 9 Maggio 1596
Per il matrimonio di Vincenzo Olivares e Gioannella de Vella viene costituita la dote dove tra le altre cose si 
annovera: «una ciotola di argento, una salera di argento, 11 cochiarelli di argento, setti borchetti di argento, un 
frischitto di argento con suoi campanelli [...]».
[ASS, notaio Guzzetta Giuseppe, vol. 10569]
 
Doc. 3
13 gennaio 1714
Nell’inventario dei beni ereditari di don Francesco Calvo tra gli altri beni si annotano: «una bozza di stagno con 
tinello, una bozza di vetro senza tinelli, dui frischitti e una cocchiarella d’argento».
[ASS notaio Serafino Domenico, vol. 11851]
 
Doc. 4
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Ferla 16 Settembre 1731
Dalla dote di Arcangela Salamone sposa di Paolo Alexo: «un’incantina con cinque carroboni di vetro; una 
statua di carta di san Michele; una statua di crita con carrobone di vetro; otto uccelli di crita con suoi trucchi; un 
bambino di cera [...]».
ASS not. Cappellano Santoro volume 3928

Doc. 5
Buccheri 29 maggio 1751
Nell’inventario del defunto Tommaso Ramondetta si riscontra: «un frischetto con novi ciancianelli d’argento».
ASS not. Vacirca Francesco, volume 3124
[archivio 30, 0001]

Doc. 6
Inventario di beni di don Antonino Nava
Siracusa 4 Gennaio 1765
In occasione della morte di don Antonino Nava si compila l’inventario dei suuoi tantissimi beni, tra cui: «due 
spezziere d’argento; una ciotola d’argento, una medaglia e un fischetto d’argento con n° otto cincianelle [...], una 
manuzza di corallo ingastata d’oro [...]”.
ASS not. Curcio Giuseppe, volume 12605

Doc. 7
Inventario dei beni di Giuseppa Failla et Cxaro di Siracusa
Siracusa 1 marzo 1723
«Argento: una fruttera, un piattiglio, 1 picciere, item un triangolo con spizera, salerae zuccarera dorati, una tazza 
grande, dui timplatori, un zainetto à vave, una ciotula tonda, un gotto, una fruttera, una caraffina d’argento, deci 
brochi, diciannovi cochiarelli di mangiare,
un frischitto di Francesca Maria, nipote minore, una campanella piccola di detta minore, un uccello di ramo e di 
vetro dorato …»
ASS not. Platamone vol. 11908

Doc. 8
Il fischietto contadino in un documento d’archivio:
Palazzolo 5 aprile 1790
Nel suo testamento lascia tra gli altri beni: dui zappi, dui zappulli, quattro masse, 4 accette mezzaline e due per 
putare, dui roncigli, tre falci, un ancino, tre spiedi, una mannara, una tabacchera d’argento, un frischetto per 
fanciulli usato [...]».
ASS not. Messina Ambrogio, vol. 9845.

Note
[1] Mutuato da P. Clemente, Il bosco delle cose, Parma, Guanda, 1996. O anche Il potere delle cose (v. nota 
successiva).
[2] S. Bonanzinga, Oggetti sonori e simulazioni rituali, in Il potere delle cose. Magia e religione nelle collezioni 
del museo Pitrè, I. E. Buttitta (a cura di), Palermo, Eidos, 2006: 83-98.
[3] II 12: 504a, 11 segg..
[4] Naturalis historia,  XI: 256
[5] M. Detienne, I Giardini di Adone. I miti della seduzione erotica. Torino, Einaudi, 1975: 108-109.
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Per una rilettura del mito di Ulisse

Ulisse, Museo archeologico di Sperlonga

di Maria Immacolata Macioti

Vorrei trattare qui di un unico viaggio di ritorno, un caso scelto come emblematico rispetto ai difficili 
viaggi di rientro in patria, nel luogo di origine. Partirò quindi dal mitico rientro all’isola natìa dell’eroe 
greco Odisseo, divenuto poi Ulisse nella trasmigrazione di questo corpus di storie leggendarie a Roma. 
Molto noto, questo viaggio, grazie all’Iliade per quanto riguarda i tempi precedenti, grazie all’Odissea 
con riguardo proprio a questo avventuroso percorso verso l’isola di Itaca di quello che è ormai un noto 
eroe greco. Da allora ad oggi, inoltre, il suo viaggio di ritorno è stato notoriamente, ampiamente 
rivisitato. Anche da importanti nomi della letteratura, come Joyce.
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Oi nostoi, i ritorni. Odisseo-Ulisse

Un viaggio lungo 20 anni, quello che Ulisse, il greco Odisseo, dovrà fare per giungere da Ilio o Troia a 
Itaca. Una meta voluta, attesa, anticipata, perseguita con tenacia, come ci dicono tutti coloro che di 
Ulisse si sono interessati. Un viaggio che ha luogo tra ostacoli esterni e incertezze notevoli: cosa si 
troverà all’arrivo? Chi tarda il viaggio? In primo luogo, il dio Nettuno…   Chi favorisce invece il ritorno 
di Ulisse? Pallade Atena. Un dio, una dea: forze paritarie, si direbbe. Gli ostacoli? Essenzialmente, 
femminili. Ma non solo. Vediamo, a partire dalle origini del nostro eroe.

Nasce, Odisseo, da Laerte e Anticlea. Tra gli antenati da parte maschile c’è, forse, lo stesso Zeus. Dal 
lato materno, secondo alcune tradizioni, Ermes (un bisnonno come Ermes spiegherebbe la capacità di 
inganno, le astuzie di Odisseo-Ulisse) o – e di questo accennano i tragici – Sisifo.

Nasce comunque a Itaca, nel mar Ionio. Sul Monte Nerito, sembra, in una giornata di pioggia, come 
ricorda il suo nome [1]. Secondo altre interpretazioni, sarebbe stato Sisifo, odioso a molti, a dargli questo 
nome che richiama appunto questa caratteristica, l’odiosità [2]. In questa tradizione, Anticlea avrebbe 
partorito in un villaggio della Beozia, durante il viaggio verso Itaca intrapreso con Laerte. Di qui il nome 
di Alalcomene dato poi da Odisseo a un villaggio di Itaca: a ricordo della propria nascita.

Prima di Ilio (Troia)

Sappiamo da Omero della partecipazione di Odisseo a una caccia al cinghiale sul Parnaso: verrà ferito 
a un ginocchio; gli resterà una indelebile cicatrice, un segno che anni dopo farà sì che venga 
riconosciuto, individuato. Sappiamo di viaggi per conto di Laerte, di un incontro, a Lacedemone, con 
Ifito: è lui che gli dona un celebre arco, che anni e anni dopo lo scaltro Ulisse utilizzerà contro i Proci. 
Ormai adulto, il nostro eroe assume il titolo reale ed eredita i beni del padre; soprattutto, quindi, mandrie.

Ben presto Odisseo mostra capacità di adattamento e buon senso. Prova, in un primo momento, a 
candidarsi come marito di Elena, figlia di Tindaro. Ma ben presto si rende conto che i candidati sono 
parecchi, e in genere più ricchi di quanto non lo sia lui. Sposta quindi le sue mire su Penelope, una 
cugina di Elena, figlia di Icario. E con l’aiuto del mancato suocero Tindaro ne ottiene la mano. Come 
mai Tindaro lo aiuta in questa trattativa? Perché a sua volta Odisseo lo aveva aiutato a sfoltire e scegliere 
tra i pretendenti della figlia: tutti avrebbero dovuto infatti impegnarsi con giuramento a rispettare la 
scelta fatta da Elena. Non solo: avrebbero dovuto giurare di aiutare il fortunato prescelto a tenersi la 
moglie, in caso qualcuno avesse cercato di rapirla: un fatto non da escludere, essendo lei una nota, rara 
bellezza. Tindaro fa giurare i pretendenti e aiuta il giovane Odisseo ad ottenere la mano di Penelope. O 
forse Penelope sarebbe stata il premio vinto grazie a una gara di corsa. Certo si è che i due si sposano e 
nasce un bambino, Telemaco.

Poi, tutto sembra precipitare: Paride infatti ha rapito Elena, Menelao chiede agli ex pretendenti di Elena 
aiuto contro Paride e i suoi. Invano il giovane padre Odisseo cerca di sottrarsi: finge la pazzia, ma non 
può che fermarsi allorché davanti all’aratro, mentre semina sale, un certo Palamede gli mette il piccolo 
Telemaco. Odisseo non può che fermarsi e la finzione della pazzia risulta quindi tale. Dovrà partire, non 
può più esimersi. Partirà, sembra, affiancato da un consigliere inviatogli dalla madre.

Ed eccolo che accompagna Menelao a Delfi: non si può partire senza avere consultato l‘oracolo. Forse 
si reca anche una prima volta a Tria con Menelao, con Palamede, per cercare di sistemare pacificamente 
le cose. Ma dovranno ritirarsi in fretta. Ed ecco che Odisseo Ulisse cerca di far sì che la guerra abbia un 
buon fine: gli oracoli sono giunti, lui intende far fronte alle richieste. Cerca quindi, in primo luogo, 
Achille, che sembra scomparso. E per trovarlo – Teti, la madre di Achille lo aveva allontanato, cercando 
di distoglierlo da una guerra dove, lo sa, lui morirà – si travestirà: offrirà merce in vendita. Achille non 
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resiste, sembra, al tintinnìo delle armi: sarà lo stesso eroe a voler partire con coloro che erano venuti 
alla sua ricerca.

Altre narrazioni ci dicono di un viaggio di Odisseo a Cipro, presso Cinira, sempre come ambasciatore 
degli Atrìdi. Un uomo quindi, efficiente, capace, curioso. Inventivo. Astuto. Basti pensare a come riesce 
in breve tempo a far sì che Achille si sciolga dalla situazione di salvezza che la madre gli aveva tessuto 
intorno. A come ha saputo diventare indispensabile agli Atrìdi.

Quali, in questa fase, i temi emergenti?  Il viaggio fatto nella speranza delle nozze con Elena, in primo 
luogo; l’accettazione della sconfitta, il tentativo di rendersi prezioso agli occhi del mancato suocero, 
con il suggerimento di un giuramento vincolante tutti i pretendenti; il tentativo poi di evitare il viaggio 
per la guerra. Ancora, un viaggio come tentativo per giungere a una pace concordata; e ancora, il viaggio 
di ricerca: ricerca dell’eroe dei greci Achille, in primis. E poi di alleati possibili per Menelao.  Molteplici 
viaggi, quindi. Molteplici significati del viaggio.

Lui, Odisseo, ha già rivelato importanti tratti caratteriali: giovane marito, tenero padre, farebbe il 
possibile per non partire. Il possibile, ma non l’impossibile. Accetta la propria sconfitta, quando gli 
mettono il piccolo Telemaco davanti all’aratro. Così come aveva accettato Penelope in luogo di Elena: 
è una persona di buon senso, capace di adattarsi. Da questo momento si impegnerà perché il viaggio 
verso la città lontana dove ora vive Elena, moglie di Menelao, vada nel migliore dei modi: e darà prova 
di grande ingegno nell’ottemperare alle richieste dell’oracolo, nel trovare Achille. Nell’indurlo a 
rivelarsi, nonostante le richieste, le preghiere di Teti.

Il viaggio di andata non deve aver presentato grossi problemi: i greci giungono dopo il tempo di 
navigazione necessario. Si sistemano. Un viaggio, questo, privo apparentemente di storia. Si ricordano 
semmai i preparativi; si ricorderà certamente il ritorno: per coloro che ce la faranno a ritornare. 

Una volta ad Ilio

Una volta che l’assedio ha inizio, gli sforzi di tutti si concentrano sulla conquista della città che, come 
ben ricordiamo, resiste. Resiste alle sovrabbondanti forze greche per ben dieci lunghi, pesanti anni. 
Cadrà poi proprio grazie ad Ulisse, un Ulisse dal multiforme ingegno, grazie al grande ligneo cavallo 
da lui approntato e fatto entrare nella città nemica. Un cavallo il cui capace ventre è pieno, in realtà, di 
greci in armi.

Il lungo ritorno

Il viaggio di ritorno si rivela da subito più difficile del previsto. Agamennone e Menelao partono in date 
diverse; Ulisse segue inizialmente Menelao, senonché a Tenedo i due condottieri hanno un diverbio 
abbastanza forte. Tanto che Ulisse preferirà tornare indietro e decidere di seguire Agamennone. Ed ecco 
la seconda partenza da Troia, dietro alla flotta di Agamennone: Ulisse è il solo re greco che lo segua. Ci 
si mette di mezzo però il tempo: una grande tempesta si scatena, separa i condottieri. Ulisse si ritrova 
ad approdare in Tracia. Si tratta del paese dei Ciconi: Ulisse assale e conquista la città di Ismaro. Gli 
abitanti vengono uccisi. Se ne salva uno solo, Marone, per sua fortuna sacerdote di Apollo (Ulisse deve 
essersi ricordato quel che aveva fatto il dio in difesa di un suo sacerdote). Il re greco ripartirà con dodici 
orci di un buon vino che utilizzerà poi nel paese dei Ciclopi, e con sei uomini in meno per ciascuna 
nave: se il suo sarà un viaggio lungo e difficile, non parliamo di quel che lo stesso viaggio è stato per il 
suo equipaggio!

Veleggiano verso sud e tutto sembra procedere bene, già si avvista il Capo Maleo, quand’ecco che 
sopraggiunge un forte vento che sospinge altrove le navi. Due giorni ancora e i greci approderanno nel 
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paese dei Lotofagi. Dove, lo ricordiamo bene, si mangia un buonissimo frutto detto loto. Finalmente 
l’equipaggio se ne può stare tranquillo, tutti apprezzano il cibo e il riposo. Ma non l’incontentabile, 
irrequieto Ulisse: che spingerà gli uomini in mare, a forza. Abbandonano così una terra amica: forse, la 
Tripolitania.

Le navi risalgono verso nord, incontrano un’isola. Un’isola piena di capre: finalmente del buon cibo a 
portata di mano, un cibo non rischioso. Ma la tappa successiva è il paese dei Ciclopi – forse, la Sicilia 
– dove Ulisse va avanti, in esplorazione, con dodici uomini. Ulisse, sempre prudente, ha con sé vari otri 
di vino, il vino che gli era stato regalato: potrà essere utile come dono propiziatorio. Esplorano il 
territorio, entrano in una caverna. Vi trovano formaggi e latte. Gli uomini suggeriscono di prendere 
questo cibo e fuggire in fretta. Ma Ulisse preferisce attendere: e il proprietario della caverna rientra. Si 
tratta di Polifemo, un ciclope. Ben contento di trovare del buon cibo fresco: mangerà i marinai 
scegliendone due per volta.  Ulisse, il sempre astuto Ulisse, gli offre il vino, e il gigante, non abituato 
alla bevanda alcolica, lo beve con gusto, finché si addormenta ubriaco. È il momento giusto perché 
Ulisse intervenga: prende un palo passato al fuoco, lo ficca nell’unico occhio del gigante. Che urla, 
chiama al soccorso. Accorrono in vari, si informano: cosa gli accade? Chi lo attacca? E il gigante 
risponde: «Nessuno», ripetendo il nome che il suo astuto aggressore gli aveva comunicato [3]. Nessuno? 
Se nessuno lo sta attaccando, non serve andare ad aiutarlo, si rassicurano i mancati salvatori del Ciclope. 
E se ne vanno. Ulisse è salvo – ma non i marinai che erano stati sgranocchiati dal Ciclope. Non solo: 
Ulisse non lo sa, ma il Ciclope è figlio di Poseidone, dio del mare: che non gradisce affatto quanto 
occorso alla sua prole. Che cercherà di vendicarsi sul suo aggressore.

Ma Ulisse e i suoi – o meglio, Ulisse e i superstiti – proseguono il viaggio e raggiungono l’isola di Eolo, 
il dio dei venti. Un mese, resteranno in Eolia, ospiti del padrone dell’isola. Poi giunge il momento di 
ripartire: Eolo consegna ad Ulisse un otre chiuso, al cui interno vi sono tutti i venti meno l’unico che 
dovrebbe spirare e portarli dritti a casa. A questo punto gli uomini dell’equipaggio prendono l’iniziativa 
di aprire l’otre sperando forse di trovarci dell’oro – certo a loro da tutta questa lunga avventura non ne 
era giunto molto – o del vino: anche questa, un’idea allettante. Ma all’interno dell’otre, come ben 
sappiamo, non c’è oro, non c’è vino. Ci sono venti di tutti i tipi che si scatenano. Le navi sono ormai in 
balìa dei venti, delle acque, delle onde sempre più alte. Riescono a tornare, fortunosamente, da Eolo. 
Che però stavolta non si farà commuovere dalla richiesta di un ulteriore vento favorevole: è evidente 
che gli dèi – leggi Poseidone – non sono favorevoli al ritorno di Ulisse. Lui Eolo a questo punto non 
può fare altro.

E il viaggio riprende. Certo, con meno navi, con meno uomini.  Con minori certezze e speranze. Ed ecco 
il paese dei Lestrigoni – forse, la costa vicino a quelle che oggi sono Formia e Gaeta. Stavolta l’astuto 
Ulisse pensa sia meglio mandare alcuni dei suoi uomini in esplorazione. Ma anche stavolta le cose 
volgono rapidamente al peggio: gli uomini vedono la figlia del re ma non fanno in tempo a rallegrarsene 
che sopraggiunge il sovrano che, come prima mossa, mangia uno dei marinai. Gli altri fuggono verso il 
mare, inseguiti dai Lestrigoni che ne fanno strage. Chi si salva, in questo sfacelo? Ulisse, che taglia 
prontamente il cavo e abbandona l’ancora. La sua nave fugge: unica e sola superstite. Ulisse rimane 
quindi con un’unica nave, con pochi uomini, che possiamo immaginare terribilmente spaventati. Restii 
rispetto a ulteriori avventure.

La nave continua il suo percorso verso il nord e giunge all’isola di Ea, dove vive la maga Circe – il 
Circeo di oggi. Chi è Circe? Una temibile maga figlia, sembra, del Sole e di Perseide, a sua volta figlia 
di Oceano o, in altre versioni, di Ecate: il che introdurrebbe da subito una nota di timore, in chi avesse 
la ventura di incontrarla. Passeranno mesi, forse anni, prima di una ulteriore partenza di Ulisse. Perché, 
cosa era accaduto nel mezzo?
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Da più parti ci sono giunti racconti: metà dell’equipaggio scende a terra, va in esplorazione. Incontra 
Circe, che invita gli uomini a un banchetto: tutti contenti per la buona accoglienza, si siedono, mangiano 
e bevono. Solo uno, il capo spedizione, Euriloco, si tiene da parte, non tocca cibo. E con orrore vede i 
compagni trasformati in animali, ognuno a seconda delle proprie prevalenti tendenze. Orripilato, 
Euriloco corre ad avvertire Ulisse. Il quale erra nel bosco chiedendosi come fare quando, miracolo, 
giunge il dio Ermes – forse, un suo antenato – che gli porge una magica piantina detta moli. Aggiunta a 
bevande date da Circe, ne vanificherà i malefici. E ciò puntualmente accade. La bacchetta della maga 
non ha effetti su Ulisse, che la costringe a ridare forma umana ai suoi uomini e anche ai prigionieri 
precedenti – meno male, stavolta Ulisse si mostra generoso. O forse pensa alla sua flotta decimata, al 
fabbisogno di braccia? In ogni caso tutto sembra andare a posto. Anche se, certo un po’ di tempo lo 
perderanno ancora, poiché Ulisse dovrà consolare la maga della perdita subìta.

A seconda delle fonti, quando Ulisse lascia Ea, lascia dietro di sé forse uno, forse due o forse anche tre 
figli… Uno: si tratterebbe di Telegono, futuro fondatore del Tuscolo. Due: forse vi sarebbe stata anche 
una figlia, Cassifone. Un’altra variante parla di un altro figlio, Latino da cui poi i Latini. E gli eventuali 
tre figli? Romo, Anziate e Ardeate, da cui Roma, Anzio e Ardea. Impossibile saperne di più, anche 
perché Circe ha avuto storie non solo con Ulisse ma anche con il re latino Pico, con il dio marino Glauco, 
per non parlare dello stesso Giove, il greco Zeus, ben disponibile, sempre che Giunone-Era non fosse 
nei pressi. Dall’unione tra Circe e Zeus sarebbe nato Fauno.

Ulisse riparte, dopo un altro proficuo, inedito, incredibile viaggio: Circe l’aveva inviato a chiedere 
vaticini a Tiresia sul proprio rientro. Tiresia però è ormai tra i defunti: quindi Ulisse scende nell’Ade, 
uno dei pochissimi umani cui questo è permesso, cui soprattutto sarà consentita la riemersione. E Tiresia 
lo accontenta: predice che tornerà a Itaca. Ma tornerà da solo – c’era da aspettarselo. Tornerà su una 
nave straniera. Dovrà vendicarsi dei pretendenti. E potrà poi, finalmente, godersi una tranquilla 
vecchiaia? No, assolutamente! Dovrà ripartire, solo, con un remo sulle spalle, dovrà vagare alla ricerca 
di un popolo che non conosce la navigazione. Lì giunto, farà un sacrificio a Poseidone.

Chi sa, finirà così la faida con il dio, costata la vita di tanti uomini? Non è dato saperlo. Secondo Tiresia, 
Ulisse poi morirà in tarda età, lontano dal mare, felice. Un finale un po’ incongruo, conoscendo il 
condottiero greco. Forse Tiresia si era sbagliato o forse voleva indorare ad Ulisse la sua vera fine, chi 
sa? Quel che sappiamo è che dopo brevi incontri e saluti – pure con l’eroe Achille, che qui sembra un 
altro, che rimpiange i suoi giorni in terra né Ulisse sembra sentirsi colpevole per la fine prematura di 
colui che aveva indotto ad andare in guerra – Ulisse riemerge dall’Ade: anche in questo, piuttosto 
eccezionale, perché mentre la discesa è facile, l’ascesa, la sortita non lo sono affatto. Pochissimi, quelli 
che ci sono riusciti. Comunque, protetto da Circe, Ulisse sopravvive e a lei riporta quanto gli è stato 
detto. E lei si congeda da lui dopo averne favorito la partenza, dopo avergli dato preziosi consigli.

Preziosi, perché i pericoli sono, ancora, tanti. I naviganti dovranno infatti affrontare le Rocce Vaganti. 
Dovranno poi passare lo stretto tra Scilla e Cariddi, a rischio di finire in mare e di essere divorati, di 
scomparire nel mare. E in effetti un po’ di marinai faranno proprio questa fine. Poi, come gli dèi 
vogliono, ecco l’isola di Trinacria, dove pascolano bianchi buoi che appartengono al Sole. Ma con la 
fame, come è noto, non si ragiona: i marinai uccidono i buoi e se li mangiano. Il Sole, poco comprensivo, 
chiede vendetta al padre degli dèi. Ed ecco che lo schema si ripete: i greci si sono da poco rimessi in 
mare che si scatena una tempesta. Le onde salgono, assaltano, sballottano la nave. Un fulmine colpisce 
l’albero. La gente muore. Chi si salverà? Il solo Ulisse, aggrappato al pennone spezzato, sballottato per 
vari giorni e notti. In pessime condizioni, ma lui giungerà nell’isola di Calipso, nell’isola di Ogigia.

Siamo, probabilmente, in terra oggi marocchina, a Ceuta: ancora oggi, è difficile giungervi, per i tanti 
che aspirerebbero a passare in terra spagnola. All’epoca Ulisse sarebbe stato accolto dalla ninfa – forse, 
una figlia di Atlante e di Pleione; o del Sole e di Perseide, il che ne farebbe una sorella di Circe – che 
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evidentemente apprezza questo dono degli dèi.  Volentieri condivide con lui giorni e notti. Ci sarà stato 
pure, in lui, il pensiero della moglie lontana, del figlio cresciuto senza il padre: ma si tratta, in caso, di 
un pensiero evidentemente non esclusivo. Gli anni passano. Forse, nascono uno o più figli – servirebbe 
oggi, in Italia, uno come Ulisse, dato il calo delle nascite.

A un certo punto, giunge a Calipso uno sgradito messaggio: è Ermes che glielo comunica, Ermes il 
messaggero degli dei e in particolare di Zeus: deve lasciare andare via Ulisse. Come mai, questo 
messaggio di Zeus? Ha implorato il suo intervento Atena. Ulisse non è abbandonato dagli dèi amici. 
Calipso si dispera – pare si fosse innamorata del crudele Ulisse – ma non può opporsi agli ordini del re 
degli dèi. Ulisse partirà. Partirà su una zattera, con cibi e bevande.

Una versione consolidata, questa di Calipso che con dolore, a malincuore, si piega agli ordini di Zeus. 
Ulisse, si dice, in tutti quegli anni, in tante traversìe non aveva mai dimenticato Penelope, l’isola di 
Itaca, il figlio Telemaco.

Difficile crederlo, per noi che conosciamo la sua passata scaltrezza, che lo conosciamo come un uomo 
dalle molte risorse che ha saputo sempre cavarsela, anche di fronte a figure ben più temibili che non una 
ninfa gentile e innamorata. Ulisse costretto a rimanere per anni con Circe, per anni con Calipso? Forse 
bisognerebbe rivedere questa versione che vuole le due donne colpevoli di sequestro di persona. Credo 
si possa ipotizzare che si tratti di versioni anti-femminili, che assegnano un ruolo negativo alla maga, 
alla ninfa. Che ci danno di Ulisse una versione poco credibile: come, lui che era sopravvissuto a un 
destino avverso per anni e anni, che era stato determinante nello smascheramento di Achille, tanto da 
trascinarlo in guerra nonostante tutti gli accorgimenti materni  – e la madre era una ninfa – lui che era 
stato l’ideatore del cavallo e che aveva saputo farlo accettare in Troia, portando alla perdizione la città, 
lui noto per la sua ingegnosità e audacia non sarebbe stato in grado di fuggire ancora una volta da due 
donne che avevano imparato ad apprezzarlo, ad amarlo? Forse si era fermato tanto a lungo con loro 
perché ci si trovava bene.

Comunque ora Ulisse solca il mare sulla sua zattera. Ma Poseidone non dorme, vede colui che gli ha 
accecato il figlio, scatena l’ennesima tempesta. E di nuovo Ulisse è sballottato in mare, la zattera non 
regge. Con difficoltà giungerà, nudo e prostrato, all’Isola dei Feaci (forse, Corfù).

E chi lo salva, una volta ancora? Chi lo soccorre? Una giovane donna, Nausicaa figlia del re dei Feaci, 
che lo aiuta e ristora, che gli fornisce vesti e lo indirizza alla reggia. Che, anche lei, se ne innamora e 
vorrebbe sposarlo: ma Ulisse a questo punto sembra preferire il ritorno alla sua isola, al suo piccolo 
regno.  Alcinoo re dei Feaci e sua moglie Arete, pur dispiaciuti, acconsentono ad aiutarlo. Ulisse si 
imbarca quindi su una loro bella, solida nave e, finalmente tranquillo, si addormenta.

Al risveglio si trova già in Itaca, circondato da molti doni. E la nave? La nave di Alcinoo sta tornando 
indietro quando ecco che Poseidone – che doveva essersi distratto per un momento – vede che il greco 
gli è sfuggito, che la nave che lo ha portato in patria sta rientrando. Furente, il dio del mare se la prende 
con gli innocenti marinai – avevano solo eseguito quanto il loro re aveva comandato – e la nave viene 
trasformata in pietra. Né questo gli basta: la città dei Feaci verrà a sua volta circondata da una montagna: 
mai più sarà un porto per dei fuggitivi. La bella, accogliente città marinara è finita. Scomparsa.

Si conclude così il lungo viaggio di rientro di Ulisse, un viaggio durato venti anni.  Un viaggio che ci 
insegna, a mio avviso, a temere la compagnia degli uomini dal multiforme ingegno, molto scaltri, odiosi 
e fortunati: perché le loro sfortune sono sempre, in realtà, pronte ad abbattersi sugli altri. Muoiono i suoi 
uomini, tutti, dal primo all’ultimo. Lui no, lui torna a casa illeso, con molti doni, ricco di ricordi, di 
avventure. Ha persino ascoltato il canto delle Sirene, unico tra i mortali che l’abbia fatto e sia 
sopravvissuto. Anzi, quella è stata una delle poche volte in cui i suoi uomini hanno avuto la 
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soddisfazione di legarlo e poi di stringere i nodi. Per il resto, le loro orecchie erano tappate, su 
suggerimento di Circe, e il loro lavoro era quello di remare velocemente e allontanarsi da lì. Comunque 
per loro non ci sarà ritorno.

Ulisse è tornato a casa. Se ne accorgeranno i Proci. Ne avrà gioia il giovane Telemaco, cresciuto nel 
mito del padre lontano. Se ne rallegrerà Penelope, che potrà mettere fine all’incubo delle minacciate 
nozze forzate, della spoliazione dei beni aviti spettanti a Telemaco. Una Penelope che riavrà accanto il 
suo sposo. Ma sarà una gioia breve, ché Ulisse ripartirà, e nulla varrà a trattenerlo. Ripartirà per un 
viaggio, stavolta, di ricerca e di avventura; e non farà più ritorno. Perché forzerà le Colonne d’Ercole.

Ma torniamo al viaggio di ritorno ad Itaca. Ulisse lascia dietro di sé, nel corso del suo viaggio di rientro 
ad Itaca, notevoli disastri: tutti i suoi compagni di viaggio, morti, chi affogati chi mangiati dal Ciclope. 
Lascia dietro di sé una Circe addolorata, una Calipso desolata e in lacrime, una Nausicaa delusa nei suoi 
sogni adolescenziali. Lascia dietro di sé in forti difficoltà la città che gli ha dato, in ultimo, rifugio, una 
città il cui re perde la sua nave pietrificata, vede sparire il porto che caratterizzava il suo regno, che 
permetteva molteplici contatti commerciali e quindi benessere. Ora no, ora intorno ci sono solo 
montagne. Quello che attende il re dei Feaci è l’isolamento. Probabilmente, la povertà, la perdita di 
benessere e prestigio.

Che insegnamenti si possono trarre dalla longeva leggenda dell’eroe greco Odisseo-Ulisse?  Che fare, 
se dovesse capitarci di incontrare oggi un novello Ulisse? Possibilmente, direi, sarebbe il caso di 
seguirne le avventure da lontano, escludendo da subito un proprio personale coinvolgimento.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
Note
[1] In quest’ottica, il suo nome sarebbe un frammento della frase: «Zeus pioveva sulla strada»
[2] V. la voce Ulisse in Pierre Grimal, Dizionario di mitologia greca e romana, Paideia Editrice, Brescia 1987 
(1979). Odisseo, un nome che ricorda l’odiosità, sono odioso.
[3] Udeis, nessuno, in greco non molto lontano semanticamente da Odusseus.
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Dall’egemonia all’ideologia: riflessioni su populismi europei e modelli democratici

di Nicola Martellozzo

«Eppure, per colui che crede, le apparenze sono salve» (Watzlawick 1989: 175)

 Gramsci senza populismi

 “Populista” è stato per lungo tempo uno di quegli aggettivi che nessun partito amava ricevere, tanto 
meno rivendicare. L’effimero Fronte dell’Uomo Qualunque fu probabilmente l’unica forza politica 
della Prima Repubblica con tratti realmente populisti, e non solo come etichetta negativa attribuita 
dall’esterno. Nel precedente numero di Dialoghi Mediterranei (n.43, maggio 2020), Sonia Giusti ha 
ricostruito l’evoluzione dei movimenti populisti in Italia, specie di quei partiti della Seconda Repubblica 
che, più o meno esplicitamente, fanno uso di strategie politiche populiste. In questo senso, la 
rivendicazione più forte degli ultimi anni è stato il discorso del premier Conte al Senato (5 giugno 2018), 
in cui il populismo viene assunto come parte fondamentale dell’identità politica della coalizione di 
governo e declinato come «l’attitudine della classe dirigente ad ascoltare i bisogni della gente».Dagli 
anni Novanta inizia una trasformazione in sordina nel modo in cui il populismo viene percepito, 
passando da etichetta dispregiativa contro gli avversari, come sinonimo di “demagogia”, a identità 
politica rivendicata. L’alleanza del primo governo Conte, tra Movimento 5 Stelle e la Lega, ha portato 
per la prima volta al vertice del sistema democratico italiano due forze esplicitamente anti-establishment 
e populiste. Tuttavia, questo nuovo atteggiamento verso il populismo è meno inaspettato di quanto possa 
sembrare, e risente di trasformazioni sociali che riguardano un po’ tutta l’Europa.

Schaller e Carius (2019) offrono una panoramica interessante dei populismi europei, fornendo 
soprattutto agevole “guida” sulle loro posizioni rispetto alla questione ambientale. Dalla loro analisi 
vengono lasciati fuori partiti come Podemos (Spagna) e La France Insoumise, esempi del cosiddetto 
left-populism. La scelta è giustificata dal diverso rapporto che i due fronti del populismo hanno rispetto 
al problema dei cambiamenti climatici: «Topics related to environmentalism and climate change have 
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often been associated with left-wing politics, but are more often refuted by those on the right, as 
literature suggests» (Schaller & Carius 2019: 7).

Gli ultimi cinque anni hanno visto alcuni di questi partiti crescere nei sondaggi e nel consenso elettorale, 
diventando forze politiche di rilievo sulla scena nazionale e guadagnando diversi seggi nel Parlamento 
europeo: Alternative für Deutschland (Germania), Front National (Francia), Fidesz (Ungheria), 
Schweizerische Volkspartei (Svizzera), UK Indipendence Party (Regno Unito), Lega (Italia), solo per 
citare i più conosciuti. Biorcio (2019), occupandosi della rete di somiglianze e differenze tra i populismi 
europei, ha scelto di confrontare il Movimento 5 Stelle con il caso spagnolo di Podemos. Mentre 
quest’ultimo è probabilmente l’esempio più famoso di populismo “di sinistra”, avendo raggiunto un 
grande consenso in Spagna, il movimento italiano fondato da Beppe Grillo possiede un’identità 
decisamente più sfumata, che gli ha consentito alleanze con forze politiche distanti come la Lega e il 
Partito Democratico.

Nonostante le loro – anche notevoli – differenze, molti populismi europei sono accomunati da posizioni 
euroscettiche, dal sostegno a politiche nazionaliste e di sovranismo economico, e soprattutto dal 
continuo richiamo al “popolo” come fonte di legittimazione, autorità e identità.  Tornando al discorso 
di Conte, “gente” vale ovviamente come sinonimo di “popolo”, concetto a cui si richiamano sia il 
Movimento 5 Stelle che la Lega, anche se con modalità differenti. Ma che cosa significa “popolo”? O 
meglio, in che modo i populismi europei usano questo concetto, ridefinendolo all’interno delle proprie 
strategie politiche? Rispondere a questa domanda non è affatto semplice visto che i populismi (per 
limitarci a quelli europei) rappresentano un fenomeno culturale decisamente cangiante, che 
inevitabilmente si differenzia a seconda della nazione. Si potrebbe essere tentati di considerare i 
populismi come delle mere «formule linguistiche, che ciascuno può declinare liberamente», per citare 
un altro passaggio del discorso di Conte. Tuttavia, per comprendere i populismi occorre prima di tutto 
interrogarsi sul concetto di “popolo”, e sulla crisi che, secondo molti studiosi, questa categoria culturale 
sta attraversando.

Sulle pagine di questa rivista Dei (n. 42, marzo 2020) si era appunto interrogato circa la validità e le 
trasformazioni del “popolo”. Considerando la narrazione identitaria dei populismi, l’antropologo mostra 
come il popolo rappresenti una categoria culturalmente costruita, in parte ereditata dal Novecento, che 
si trova ora fortemente destabilizzata. Un’altra possibilità è che il popolo sia ormai un concetto 
storicamente vuoto, proprio per questo facilmente cooptato dai movimenti populisti. Ma come il male 
in teologia, esistono anche diversi tipi di “vuoto” in politica: nella prospettiva di Laclau e Mouffe 
(1985), fautori di un nuovo modello di populismo, il popolo assume la funzione positiva di “significante 
vuoto”, come momento di ripensamento dell’ordine sociale.

Come questi autori, anche Dei riconosce l’importanza delle rappresentazioni sociali per comprendere il 
formarsi dei populismi: in questi movimenti il concetto di popolo prende forma “dal basso”, spesso 
catalizzato da figure carismatiche, come auto-rappresentazione di un gruppo in opposizione a istituzioni 
nazionali e globali, come una coalizione di governo, l’Unione europea, o l’FMI.

Questo tipo di “tagli” all’interno del corpo sociale rimanda alle riflessioni di Gramsci sulle classi 
egemoniche e subalterne, che Dei recupera oggi: è ancora possibile individuare gruppi subalterni in una 
società come la nostra, dove la maggioranza vive in una condizione di relativo benessere? Posto che tali 
gruppi marginali esistono, non sono certo costoro il “popolo” di riferimento dei populismi 
contemporanei, che anzi vengono spesso presentati negativamente, come “minacce per il popolo”. Basti 
ricordare il ritornello su “migranti che vengono a rubarci il lavoro”.

Un certo grado di idealizzazione è presente fin dal principio di questi movimenti. La prima attestazione 
del termine “populismo” si trova in Russia. Il movimento politico-culturale chiamato Narodničestvo, 
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attivo tra la fine del XIX secolo e la rivoluzione bolscevica, proponeva un riformismo agrario fondato 
sulla fiducia nella comunità rurale, opponendosi alle posizioni marxiste. Il populismo russo voleva 
risolvere l’arretratezza e la povertà del mondo contadino abolendo l’accentramento burocratico dello 
stato zarista, e redistribuendo le terre al popolo. Va detto che questo primo movimento populista era 
caratterizzato, già allora, da un insieme di posizioni e correnti eterogenee, anche contrastanti, che però 
si riconoscevano tutte nella massima di “andare verso il popolo”. Mentre il suo contributo politico è 
stato pressoché nullo, e lo stesso movimento si esaurì con la rivoluzione del 1917, il Narodničestvo 
lasciò una traccia nel contesto letterario, influenzando autori come Dostoevskij, Turgenev, e soprattutto 
Gleb Uspenskij, autore di numerosi testi dal taglio semi-etnografico, che descrivono con realismo la 
condizione del mugik (il contadino russo), lontano da certe idealizzazioni del populismo più tardo.

Anche se alcuni aspetti di questo primo populismo si ritroveranno in movimenti successivi, Worsley 
(1969) sottolinea piuttosto l’importanza del contesto culturale in cui questi fenomeni politici prendono 
forma, distinguendo per esempio tra il Narodničestvo e il partito populista degli agricoltori statunitensi. 
L’espressione “andare verso il popolo”, recuperata anche dal movimento americano, è conosciuta da 
Gramsci, per il quale il populismo rimane un fenomeno circoscritto alla cultura russa, e mai categoria 
politica a sé stante. Questo “limite” è al centro di un recente volume curato da Liguori (2019), in cui le 
riflessioni gramsciane vengono messe in dialogo con il fenomeno contemporaneo dei populismi. Non 
si tratta di un’operazione di “recupero”, come nel lavoro di Laclau e Mouffe: Liguori sottolinea come il 
filosofo marxista non consideri mai il “senso comune” del popolo come valore utile, semmai da 
riformare. Per Gramsci, il Narodničestvo rimane un fenomeno storicamente circoscritto, provocato della 
separazione delle élite russe dal popolo.

Tuttavia, il suo concetto di “egemonia” può diventare prezioso nell’analisi dei movimenti populisti 
contemporanei. In antropologia diversi autori hanno ripreso il pensiero di Gramsci (Wimmer 2008: 
985). Su tutti, i coniugi Comaroff (1992), che come vedremo danno una definizione di “egemonia” più 
generale di quella gramsciana, e strettamente legata al concetto di ideologia. Partiamo però dalla 
definizione “classica” che troviamo nei Quaderni, in cui Gramsci distingue tra due possibili modalità 
di controllo. Tutto il rapporto tra classe egemone e subalterna ha come asse il discorso sulla «egemonia 
culturale»:

«[…] la supremazia di un gruppo sociale si manifesta in due modi, come “dominio” e come “direzione 
intellettuale e morale”. Un gruppo sociale è dominante dei gruppi avversari che tende a “liquidare” o a 
sottomettere anche con la forza armata ed è dirigente dei gruppi affini e alleati. Un gruppo sociale può e anzi 
deve essere dirigente già prima di conquistare il potere governativo» (Q19, §24).

Nonostante, com’è stato detto poc’anzi, Gramsci non si occupi mai del populismo, c’è anche un altro 
passaggio che indirettamente fornisce spunti interessanti:

«La concezione del giornale di Stato è logicamente legata alle strutture governative illiberali (cioè a quelle in cui 
la società civile si confonde con la società politica), siano esse dispotiche o democratiche (ossia in quelle in cui 
la minoranza oligarchica pretende essere tutta la società, o in quelle in cui il popolo indistinto pretende e crede di 
essere veramente lo Stato)» (Q6, §65).

Nelle analisi dei populismi, un concetto gramsciano altrettanto importante, ma non altrettanto 
esplicitato, di egemonia culturale è quello di “società civile” (Q25, §5). Nei suoi Quaderni Gramsci 
definisce questa sfera del sociale in molti modi, ad esempio come l’insieme delle organizzazioni private 
nello Stato, ma anche «nel senso di egemonia politica e culturale di un gruppo sociale sull’intera società, 
come contenuto etico dello Stato» (Q6, §24). Egemonia culturale e società civile sono dunque concetti 
solidali, attraverso cui Gramsci illustra certi aspetti fondamentali della vita politica. In un sistema 
democratico, i partiti rappresentano il mezzo attraverso cui la società civile entra nella sfera politica, 
arrivando talvolta a confondersi con le istituzioni statali. Questa situazione è tipica delle forme illiberali 
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di governo, come il fascismo; consideriamo però anche l’altro esito, ovvero la possibilità di una 
democrazia illiberale. Di nuovo, il popolo è al centro di una rappresentazione collettiva che lo pone al 
posto (o al di sopra) delle istituzioni statali.

Egemonia culturale e società civile vanno perciò assolutamente considerati parlando dei populismi, in 
cui il concetto di popolo e il richiamo alla volontà popolare sono usati come strumento di legittimazione 
pubblica. Per gli studiosi più critici (Taguieff 2003), il populismo rischia per sua natura di (de-)generare 
forme illiberali di potere. Più in generale, questi movimenti politici hanno portato molti ad interrogarsi 
sulla tenuta del modello democratico europeo.

Populismo e crisi della democrazia

«Si può escludere che, di per se stesse, le crisi economiche immediate producano eventi fondamentali; 
solo possono creare un terreno più favorevole alla diffusione di certi modi di pensare, di impostare e 
risolvere le quistioni che coinvolgono tutto l’ulteriore sviluppo della vita statale» (Q13, §17). Molti 
populismi europei sono nati e cresciuti all’ombra della crisi economica del 2009 e il successivo decennio 
di austerity (Giusti 2020), scagliandosi contro le politiche finanziarie della BCE e contestando la 
legittimità degli interventi dell’Unione europea. Negli studi più recenti sul populismo, al di là delle 
posizioni pro/contro, si tende sempre più a riconoscere nell’avanzata di questo sfuggente fenomeno 
politico un segno della crisi del sistema democratico e del modello neo-liberale (Fitzl, Mackert & Turner 
2019). Anche se è esagerato parlare di fine della democrazia, sicuramente la crescita dei populismi 
europei obbliga a rivedere alcune delle “regole del gioco democratico” (Bobbio 1991: 20) che hanno 
determinato il corso della vita politica moderna.

In altre parole, i movimenti populisti sono parte di un più ampio processo trasformativo del sistema 
democratico, percepito però come una grave minaccia. Storicamente il populismo è stato usato come 
sinonimo di “demagogia”, presentato come una forma degenerata di democrazia potenzialmente capace 
di condurre a regimi illiberali. Questa visione rimane largamente condivisa non solo tra gli studiosi, ma 
tra le stesse forze politiche, che sottolineano così l’incompatibilità di certe forze populiste con il sistema 
democratico. Tuttavia, come ha puntualizzato Worsley, «the populist “dimension”, however, is neither 
democratic nor anti-democratic: it is an aspect of a variety of political cultures and structures. Populism 
is certainly compatible with democracy, though this is often denied» (Worsley 1969: 247).

La vera questione sollevata dal populismo non è tanto la fine del sistema democratico, quanto la 
progressiva perdita di autorità delle istituzioni democratiche, che vedono contestata la propria 
legittimità. Con le parole di Gramsci, potremmo dire che le istituzioni statali stanno perdendo la propria 
egemonia culturale mentre il populismo, come espressione di certi gruppi (sempre meno marginali) 
della società civile, sta gradualmente permeando la sfera politica. Partiti populisti di successo, come 
Podemos e la Lega, stanno spostando il proprio bacino elettorale tra i ceti medi, facendo leva sul 
richiamo alla sovranità del popolo come autorità superiore e rappresentazione collettiva abbastanza 
flessibile da riuscire a contenere le differenze socio-culturali (Dei 2020). Questo richiamo alla “volontà 
del popolo” come fonte di autorità superiore è uno dei tratti fondamentali dei populismi di tutto il 
Novecento, insieme alla presenza di un leader carismatico che incanala e personifica pubblicamente 
questo potere, come fosse investito da una sanzione popolare:

«(a) the supremacy of the will of the people “over every other standard, over the standards of traditional 
institutions and over the will of other strata. Populism identifies the will of the people with justice and morality”; 
(b) the desirability of a ‘direct’ relationship between people and leadership, unmediated by institutions» (Worsley 
1969: 244).
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Taguieff è probabilmente uno dei più famosi studiosi e critici del populismo, piuttosto conosciuto in 
Italia grazie a L’illusione populista (Taguieff 2003). Come Worsley, anche Taguieff cerca di venire a 
capo dell’intrico di somiglianze e differenze all’interno dei populismi, cercando delle caratteristiche 
comuni. Considerato il suo approccio critico, non sorprende che nella sua analisi populismo e 
totalitarismi novecenteschi condividano diversi tratti ugualmente illiberali. Ricordiamo in proposito il 
diagramma di Nolan, un grafico che rappresenta lo spettro politico usando come parametri la libertà 
personale ed economica: in una delle prime versioni, il populismo occupava l’angolo più vicino 
all’origine degli assi, dove vennero collocati anche il regime nazista e stalinista. Tuttavia i populismi 
contemporanei si differenziano molto dai movimenti analoghi studiati da Nolan negli anni Sessanta.

Nella sua indagine, Taguieff si sofferma sull’ambiguità delle retoriche populiste, che sotto la medesima 
espressione presentano contemporaneamente diversi concetti di popolo. Per il sociologo francese la vera 
“illusione” dei populismi, e insieme la loro specifica minaccia ai sistemi democratici, è l’appello ad una 
sovranità popolare come potere superiore alle istituzioni legittime. Questo può tradursi finanche in 
restrizioni dei diritti democratici, un tipo di pratiche tipiche, secondo Taguieff, dei più diffusi populismi 
di estrema e “nuova destra” (come Front National).

Laclau e Mouffle, già ricordati prima, sono di tutt’altro avviso, e respingono con forza ogni legame 
necessario tra populismi ed estrema destra. La ripresa del concetto gramsciano di egemonia da parte dei 
due politologi, specie da parte di Laclau, è stata brillantemente studiata da Stavrakakis (2017). In questa 
prospettiva l’egemonia viene pensata come un dispositivo culturale in grado di formare e organizzazione 
il consenso popolare, attraverso il linguaggio. Per Laclau infatti, i meccanismi affettivi e linguistici sono 
fondamentali per i populismi, perché permettono di modellare delle rappresentazioni condivise intorno 
al concetto di popolo. L’indeterminatezza di questa categoria non è il risultato di una crisi sociale o 
economica, non dipende cioè dalle circostanze storiche attuali. Piuttosto, si tratta di un aspetto iscritto 
nella stessa realtà sociale: ogni modello politico – liberale o illiberale, democratico o totalitario – si 
legittima usando l’egemonia come strumento per rinegoziare costantemente la propria incapacità di 
realizzare un ordine oggettivo, di “stabilizzare” storicamente concetti fondamentali come quello di 
popolo. Quanto sta avvenendo in Europa è il fallimento dell’egemonia “istituzionale”; i populismi usano 
il concetto di popolo per proporre una narrazione alternativa, ovvero un modello contro-egemonico 
(Stavrakakis 2017: 538). Non è il concetto di popolo ad essere in crisi a causa delle circostanze storiche, 
ma sono gli attuali modelli politici ad esserlo, perché incapaci di realizzare una rappresentazione 
adeguata del popolo, e quindi a legittimare se stesse.

In questo senso il popolo rappresenta un concetto vuoto: non come gruppo sociale definito, ma come 
contenuto discorsivo che segnala, con la propria negatività, la crisi di quel concetto, il fallimento 
dell’attuale società nel creare un ordine oggettivo. “Popolo” viene scelto dai movimenti populisti tra 
altre categorie possibili perché è quello che più si avvicina a una rappresentazione collettiva condivisa, 
che le società europee hanno ereditato di default dal Novecento. In sostanza, per Laclau i populismi 
sono fenomeni emergenti, fondati sulla rappresentazione del popolo come marcatore della crisi sociale, 
che usano investimenti affettivi (identitari, carismatici, ecc) per dare alle proprie retoriche una forza 
egemonica. A differenza di Taguieff, qui si apre alla possibilità di impiegare positivamente il populismo, 
come ripensamento critico del sistema politico e sociale.

Anche per Mouffe (2018) il popolo, più che una categoria sociologica, è una costruzione discorsiva che 
permette di unire democraticamente istanze sociali eterogenee, in opposizione alle oligarchie 
fallimentari del modello neo-liberale. In effetti, queste istanze cui il populismo fa appello (interpella, 
per riprendere Althusser), non sono altro che parti della società civile in senso gramsciano. Dopotutto, 
anche per Laclau il populismo consiste in una rappresentazione sintetica delle interpellanze popolari e 
democratiche. La distinzione posta da Gramsci tra società politica (Stato) e società civile permette di 
riconoscere nuovi soggetti collettivi nell’arena democratica (Laclau 2005: 168).



193

Mouffe sottolinea inoltre l’importanza della dimensione emozionale propria del populismo, alquanto 
assente nei partiti di sinistra europei. Il suo posizionamento così esplicito, a sostegno di un left populism, 
è funzionale a ridurre l’indeterminatezza delle forze politiche, collocandosi chiaramente nel gioco 
democratico in linea con la sua visione agonista della democrazia. Contrariamente a quanti vedono nel 
populismo una minaccia per il sistema democratico, per i due politologi esso può fornire una possibilità 
concreta di “radicalizzare la democrazia”, cambiando il modo in cui la società civile si interfaccia con 
quella politica. Questa radicalizzazione prospettata da Mouffe ricorda, almeno in alcuni suoi aspetti, le 
riflessioni di Bobbio sull’estensione progressiva del modello democratico:

«[…] se di un’estensione del processo di democratizzazione si può ancora parlare questa si dovrebbe rivelare non 
tanto nel passaggio dalla democrazia rappresentativa alla democrazia diretta, come di solito si ritiene, quanto nel 
passaggio dalla democrazia politica alla democrazia sociale, non tanto nella risposta alla domanda: “Chi vota?” 
ma nella risposta a quest’altra domanda: “Dove si vota?” In altre parole, quando si vuol conoscere se ci sia stato 
uno sviluppo della democrazia in un dato paese si dovrebbe andare a vedere se sia aumentato non il numero di 
coloro che hanno il diritto di partecipare alle decisioni che li riguardano ma gli spazi in cui possono esercitare 
questo diritto» (Bobbio 1991: 24).

La distinzione di Bobbio è importante, data l’insistenza dei populismi verso un esercizio diretto e 
immediato della sovranità popolare. La democrazia sociale, così come (per certi aspetti) il 
riconoscimento di nuove istanze sociali tendono non solo a garantire la pluralità degli attori politici, ma 
moltiplicano le occasioni di confronto democratico. Queste condizioni non sono sempre mantenute dai 
populismi, che traggono legittimità da una (auto)rappresentazione totalizzante, “il popolo”, abbastanza 
flessibile da inglobare ampi strati sociali, trascurando spesso le loro specificità in favore di una dialettica 
oppositiva con “l’altro”. Questa contrapposizione identitaria, in cui il concetto di popolo viene usato 
come confine sociale, è per Stavrakakis (2017) uno dei tratti comuni dei populismi, caratteristiche che 
prese nel loro insieme descrivono una ideologia.

Ideologie e fallibilità

L’efficacia dei populismi sta nell’impiegare il “popolo” come rappresentazione collettiva largamente 
condivisa, capace di attirare ampie parti della società civile, e al tempo stesso di fornire la legittimazione 
del proprio operato. Ma come distinguere i movimenti populisti da altre forze democratiche che, in un 
sistema liberale, ricorrono alla medesima strategia politica? Una possibile soluzione è quella prospettata 
da Ochoa Espejo, che propone l’auto-limitazione come criterio distintivo. In un contesto come quello 
democratico, aperto alla partecipazione, alla sfida politica, alle trasformazioni, i populismi si 
caratterizzano per la mancanza di auto-limitazione; in particolare non si pongono limiti per quanto 
riguarda l’incorporazione di nuove parti della società civile, cercando in un certo senso di tradurre in 
realtà quel richiamo ideale al “popolo” come totalità dei cittadini. I partiti liberal-democratici non 
solamente si rivolgono a gruppi sociali specifici (target elettorali), ma mettono in conto la fallibilità 
della propria agenda politica, mentre i populismi si ritengono depositari di una lettura iper-corretta della 
realtà sociale, scendendo difficilmente a compromessi. Nelle parole di Ochoa Espejo: «whereas 
populists claims to speak in the name of the people, and hold that this justifies refusing any limits on 
their claims, liberal democrats, in the name of the people, place limits on their claims» (Ochoa Espejo 
2015: 73).

Il problema dei limiti si ripropone anche in un lavoro dei Comaroff (1991) sul Sudafrica, in cui i due 
antropologi americani, partendo dal concetto di egemonia culturale, hanno mostrato come le forme più 
pervasive del potere vadano cercate proprio laddove non sembra risiedano. Come anticipato in apertura, 
i Comaroff hanno parzialmente ripensato il concetto gramsciano, descrivendo l’egemonia come 
quell’insieme di significati, pratiche e relazioni culturalmente implicite, date per scontate e in un certo 
senso “naturalizzate” all’interno della società. Anche i Comaroff danno grande importanza ai processi 
di rappresentazione e del linguaggio, ma rispetto a Laclau e Mouffe propongono una precisa distinzione 
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tra egemonia e ideologia. Quest’ultima è il riconoscimento esplicito dell’egemonia, quando cioè quelle 
pratiche e relazioni naturalizzate assumono una forma effettiva e consapevole nel pensiero, e in questo 
senso possono diventare anche oggetto di contestazione. Tra egemonia e ideologia non c’è un confine 
netto: sono piuttosto dei concetti che sfumano parzialmente l’uno nell’altro, socialmente fluidi, e anche 
per questo difficili da circoscrivere con precisione.

In effetti, un punto debole nell’analisi dei Comaroff sta nell’aver fuso molti concetti nella stessa 
categoria (Merry 2003: 463-465). Il problema maggiore sta proprio nell’impossibilità di contestare 
l’egemonia: com’è possibile resistere alle pratiche egemoniche, se queste vengono riconosciute solo 
come ideologia? Si può cercare di contrastare quel “farsi ideologia” dell’egemonia, agendo cioè nel 
passaggio tra una forma latente del potere e una forma agentiva. Trasponendo tutto ciò nei termini della 
nostra indagine sui populismi, occorre problematizzare l’egemonia come costrutto culturale 
naturalizzato nella comunità politica (Comaroff & Comaroff 1991: 19-30), considerando il processo in 
cui il popolo viene costruito come rappresentazione collettiva, come valore-chiave per l’ideologia 
populista. Tornando a Gramsci, da una parte c’è la società politica, ovvero la sfera dello Stato in cui 
viene effettivamente esercitato il potere e la sovranità; dall’altra la società civile che appartiene alla 
sfera dell’ideologia, in cui avviene la produzione dell’egemonia culturale attraverso il “libero consenso” 
delle masse (Rossi-Landi 1978: 52).

Le osservazioni di Laclau e Ochoa Espejo sui populismi ci obbligano però a precisare con maggiore 
attenzione cosa intendiamo con “ideologia dei populismi”, che non si può ridurre al solo insieme dei 
principi teorici di un movimento politico. Rifacendoci alla minuziosa classificazione delle ideologie di 
Ferruccio Rossi-Landi, notiamo come la rappresentazione del popolo all’interno dei populismi faccia 
oscillare questo fenomeno politico tra due forme ideologiche. Nella prima abbiamo una «visione del 
mondo a carattere sistematico, fondata su principi ed elaborata per larga parte in maniera consapevole. 
Tale visione tende alla totalità […] si articola in un insieme di convenzioni, idee e ideali atti a orientare 
la vita pratica» (Rossi-Landi 1978: 31); nella seconda l’ideologia viene pensata invece come «menzogna 
non deliberata, oscurantismo volontario ma non pianificato, auto-mistificazione semi-inconscia, 
contraffazione socialmente indotta e divenuta automatica nell’individuo» (Rossi-Landi 1978: 23), ossia 
come falsa coscienza, in cui non viene riconosciuto il “farsi-ideologia” delle pratiche e dei discorsi 
egemonici.

In altre parole, nel passaggio tra egemonia e ideologia populista, il concetto di popolo viene reificato, 
assunto per principio come riferimento di un modello ideologico che ha la pretesa di corrispondere 
obbligatoriamente con la realtà sociale che descrive. Per Rossi-Landi la falsa coscienza si manifesta 
come ideologia proprio attraverso sistemi linguistici (più in generale, segnici) che strutturano particolari 
rappresentazioni del mondo; trasposto nel campo politico, attraverso meccanismi egemonici che 
producono consenso all’interno della società civile. Va detto che con “consenso” non s’intende solo il 
favore degli elettori, ma un più generale consenso verso la riprogettazione della realtà sociale.

Lo stesso punto di vista è sostenuto da Watzlawick, che considera le ideologie come rappresentazione 
condivise del mondo capaci di orientare la costruzione della realtà sociale, per mezzo del consenso 
(Watzlawick 1989: 163-197). L’esempio dei totalitarismi novecenteschi dimostra, secondo lo psicologo 
sistemico, come a dispetto dei loro contenuti, ideologie diverse possano sortire gli stessi effetti sulla 
società. Ma soprattutto, a dispetto delle stesse intenzioni degli attori politici: in questo senso Watzlawick 
approfondisce la questione della falsa coscienza come auto-ingannamento, quando gli stessi movimenti 
arrivano a credere alle rappresentazioni che hanno costruito. Il problema ovviamente non sta nel fatto 
che un partito politico creda nelle proprie convinzioni (anzi, sarebbe preoccupante il contrario), ma che 
assuma queste convinzioni come descrizioni totalizzanti ed esclusive della realtà.
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In queste rappresentazioni sistematiche trova posto anche la stessa ideologia, che si propone così come 
meta-interpretazione di se stessa, giustificando ricorsivamente la propria correttezza. Le ideologie 
rifiutano in altre parole il “principio dell’imperfezione”, cioè la necessità di riferirsi a criteri e valori 
esterni per valutare obiettivamente la propria “equazione sociale” (Watzlawick 1989: 173). Ci sembra 
che la mancanza di auto-limitazione dei populismi abbia molto in comune con la ricorsività referenziale 
delle ideologie. Entrambe riguardano rappresentazioni tendenzialmente totalizzanti della realtà sociale, 
che si legittimano autonomamente attraverso il riferimento a costrutti narrativi (il “popolo”) o meta-
interpretazioni. Il problema maggiore dei populismi, di qualunque orientamento politico, sta in questa 
loro auto-referenzialità. L’affidarsi a una rappresentazione culturale tanto flessibile quanto sfuggente 
come il “popolo” permette a questi movimenti di contestare l’autorità delle istituzioni statali, di fare 
presa su ampi strati della società civile con modalità nuove, rimettendo in discussione le regole del gioco 
democratico. Come ha dimostrato “l’esperimento” del primo governo Conte, la carica per certi versi 
sovversiva e anti-establishment delle forze populiste non è incompatibile con la democrazia in sé.

Il concetto di popolo resta però un punto cieco nella visione populista, nonostante sia al centro della 
strategia politica e delle retoriche di questi movimenti, che in effetti si auto-rappresentano come 
“emanazioni” del popolo. Questa origine rimane sempre “alle spalle” del populismo, come premessa 
implicita, naturalizzata nella vita politica; nel passaggio dall’egemonia all’ideologia il popolo diventa 
così un riferimento collettivo astratto, adattabile alle logiche identitarie e, questo sì, necessariamente 
nazionaliste. Piaccia o meno, i populismi stanno diventando attori di primo piano nella politica europea 
e dei singoli Stati, e non basta più interrogarsi sulla loro compatibilità con il sistema democratico. 
Occorre invece esaminare le progettualità sociali di cui si fanno portatori (o portavoce), considerando 
le conseguenze che possono avere sul medio-lungo termine.

Mentre l’aspetto dell’egemonia riguarda il modo in cui populismi costruiscono il proprio consenso e 
raggiungono il potere, l’ideologia ci mostra come tale potere verrà impiegato, cioè come si tradurrà in 
pratiche politiche concrete. La pandemia del Covid-19 sta dando un’anticipazione delle sfide che ci 
attendono nei prossimi anni, sfide sempre più globali che, per essere affrontate, richiedono anzitutto la 
capacità di riconoscere e accettare i limiti e la fallibilità dei propri modelli culturali. I populismi, con le 
loro retoriche identitarie, non brillano per queste qualità. Considerando una questione centrale come 
quella dei cambiamenti climatici, i cui effetti non hanno riguardo per i confini nazionali, occorre 
chiedersi insieme a Gramsci «quale significato può avere oggi il nazionalismo?» (Q9, §132). E oggi, 
quale significato vogliamo dare al popolo?
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Yusuf Huwayyik, il decano della scultura libanese

Autoritratto di Yusuf Huwayyik

di Francesco Medici [*]

La prima scuola d’arte fondata in Libano fu l’Académie Libanaise des Beaux-Arts, inaugurata a Beirut 
nel 1937, cui fece seguito una ventina d’anni più tardi l’istituzione da parte dell’American University 
of Beirut (AUB) del Dipartimento di Belle Arti e di Storia dell’Arte. Negli anni Cinquanta e Sessanta 
sorsero invece le prime gallerie che fecero finalmente conoscere al Paese le opere degli artisti locali. 
Ma se i più giovani tra loro ebbero la possibilità di formarsi in patria, coloro che li avevano preceduti, 
generalmente provenienti da agiate famiglie cristiane, non poterono che guardare alle accademie 
europee per poter affinare il proprio talento e acquisire una maggiore padronanza degli stili e delle 
tecniche espressive.
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Tra gli studenti d’arte, soprattutto stranieri, che giunsero a Parigi tra la fine del XIX e l’inizio del XX 
secolo era particolarmente in voga l’Académie Julian, che non richiedeva particolari requisiti per 
l’ammissione e i cui corsi erano estremamente flessibili: vi si tenevano infatti lezioni di disegno, pittura 
e scultura che si potevano frequentare per pochi mesi o anche per un intero anno. L’elenco degli artisti 
che si formarono oppure orbitarono intorno a quell’istituzione privata (fondata dal pittore e incisore 
Rodolphe Julian nel 1868 e rimasta in attività fino al 1968) risulta assai ricco, variegato e prestigioso: 
basti citare personalità del calibro di Henri Matisse, John Singer Sargent, Fernand Khnopff, Edmund 
Dulac, Marcel Duchamp, Maurice Prendergast, Édouard Vuillard, Maurice Denis, Pierre Bonnard, Paul 
Sérusier. Ai nomi illustri menzionati meritano senz’altro di essere aggiunti anche quelli di almeno un 
paio di libanesi, uno dei quali è stato oggi quasi completamente – quanto ingiustamente – dimenticato.

Figlio di Saadallah Huwayyik (Sa‘d Allāh al-Ḥuwayyik, 1853-1915), consigliere amministrativo del 
Mutasarrifato del Monte Libano (1902-1907), e nipote del Patriarca maronita Elias Huwayyik (Īlyās 
Buṭrus al-Ḥuwayyik, 1843-1931), Yusuf Huwayyik (Yūsuf al-Ḥuwayyik) nacque a Helta, nell’attuale 
Libano settentrionale, il 9 marzo 1883. Nel 1898 lasciò la città natale per recarsi a Beirut, dove frequentò 
il Collège de la Sagesse (Madrasat al-Ḥikmah). Risale a questo periodo l’inizio della sua profonda 
amicizia con Kahlil Gibran (Ğubrān Ḫalīl Ğubrān, 1883-1931), suo coetaneo e compagno di scuola, 
destinato a diventare il più celebre poeta-pittore originario del Paese dei Cedri. Insieme i due giovani 
fondarono la rivista scolastica «al-Manārah» (Il faro), sulle cui pagine, affiancati da un terzo studente, 
pubblicarono i loro articoli e disegni.

Nel 1903, ottenuto il diploma, Gibran fece ritorno negli Stati Uniti, dove la sua famiglia era emigrata 
già dal 1895, mentre Yusuf partì alla volta dell’Italia per studiare pittura, scultura e architettura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Roma. Seguirono alcuni anni fondamentali per la sua formazione, 
soprattutto nell’ambito dell’arte sacra, grazie anche a numerosi viaggi a Napoli, Firenze, Milano e 
Venezia (e più tardi anche in Spagna, Grecia, Egitto e Iraq). Nel 1909 si trasferì a Parigi dove diede di 
fatto l’avvio alla sua produzione creativa. Si dedicò inizialmente all’arte pittorica, la sua prima grande 
passione, che finì però con il cedere progressivamente il passo alla scultura, sotto la decisiva influenza 
del venerato maestro Auguste Rodin.

Il nuovo incontro con Gibran nella «Ville Lumière» rappresentò un vantaggio per entrambi: i due artisti, 
assidui frequentatori del noto Café du Dôme, nel quartiere di Montparnasse, strinsero infatti un vero e 
proprio sodalizio fraterno, sostenendosi a vicenda, visitando insieme musei e gallerie, dividendo le spese 
per pagare le modelle e i modelli che posavano nel loro studio-appartamento. A corto di denaro, 
abbandonarono i corsi dell’Académie Julian per mettersi a studiare e a lavorare in proprio, avendo 
peraltro compreso di avere più affinità con la tradizione classica piuttosto che con il fauvismo e il 
cubismo (da loro ritenuti «una rivoluzione folle radicata contro l’arte e la bellezza»), allora in piena 
fioritura nella capitale francese [1]. Il suggestivo ritratto a olio di Gibran eseguito da Huwayyik nel 1910 
e intitolato Ritratto di un parigino è oggi esposto al Gibran Museum di Becharré (Bišarrī), in Libano.

Sul finire della primavera del 1910 li raggiunse a Parigi un altro compatriota, lo scrittore Ameen Rihani 
(Amīn al-Rīḥānī, 1876-1940). Per l’intera stagione estiva i tre amici furono inseparabili, tanto da 
autosoprannominarsi ironicamente «il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo» [2]. Nel 1938 Yusuf avrebbe 
realizzato un busto scultoreo di Ameen, attualmente conservato presso la casa-museo Rihani, situata 
nella cittadina libanese di Freike.

A Parigi Huwayyik e Gibran ebbero l’eccezionale opportunità di conoscere molti importanti 
intellettuali, attivisti politici e artisti, tra cui la famosa danzatrice statunitense Isadora Duncan (1877-
1927), che acquistò due quadri di Yusuf per la somma di 500 franchi. In quegli anni Huwayyik scoprì 
inoltre il suo autore prediletto, il francese Ernest Renan (1823-1892), di cui apprezzò soprattutto la 
monumentale Histoire des origines du Christianisme (Storia delle origini del Cristianesimo, 1866-

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/yusuf-huwayyik-il-decano-della-scultura-libanese/print/#_edn1
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1881), e iniziò la traduzione in arabo della Divina Commedia, rimasta inedita e incompiuta. Grazie a un 
suo resoconto di quel fecondo periodo parigino, si sa per certo che egli tradusse quantomeno il canto di 
Paolo e Francesca e che ne sottopose il risultato allo stesso Gibran:

 «Ci accomodammo sul divano e, mentre Gibran mi ascoltava con la testa reclinata su una spalla, gli lessi la mia 
traduzione del quinto canto [dell’Inferno], in cui Dante parla dell’amore. Ripetevo alcune frasi in italiano per 
maggiore chiarezza. Poi, quando arrivai all’ultima parte, la più drammatica, lessi a voce più alta, fino al verso 
conclusivo, dove Dante dice: “E caddi come corpo morto cade”. A quel punto guardai Gibran per vedere quale 
effetto avesse sortito su di lui la mia lettura, e lo vidi con lo sguardo basso e gli occhi gonfi di lacrime» [3].

Nell’autunno del 1910 Kahlil e Yusuf lasciarono entrambi la Francia, il primo diretto a Boston, il 
secondo in Libano. I due sodali non potevano immaginare allora che non si sarebbero mai più rivisti 
(Gibran sarebbe morto appena quarantottenne a New York senza la possibilità di visitare nuovamente 
né l’Europa né il Libano). La nostalgia per quella loro intesa tanto straordinaria traspare chiaramente in 
una lettera spedita l’anno dopo da Gibran all’amico oltreoceano:

«L’anima è un fiore celeste che non può vivere all’ombra, ma le spine possono vivere ovunque. Questa è la vita 
della gente orientale afflitta dalla malattia delle belle arti. Questa è la vita dei figli di Apollo esiliati in questo 
Paese straniero, il cui lavoro è strano, il passo è lento e il riso è pianto. Come stai,Yusuf? Sei felice tra i fantasmi 
umani che vedi ogni giorno ai due lati della strada?» [4].

Huwayyik, dal canto suo, continuò fino alla fine degli anni Trenta a viaggiare tra Europa e Medio 
Oriente. Nelle sue memorie inedite, custodite dagli eredi in Libano, parla della libertà dei popoli 
occidentali e della loro civiltà, deplorando l’amara sorte della sua patria, sottoposta da quattro secoli al 
giogo della Sublime Porta. Intanto, mentre la sua fama come artista si diffondeva in tutta la regione 
della Grande Siria, le sue idee politiche iniziavano a suscitare sospetto e diffidenza. È noto infatti che 
le spie inviate da Jamal Pascià (Ahmet Cemal Paşa, 1872-1922), uno dei triumviri che guidarono 
l’Impero ottomano dal 1913 fino alla fine del primo conflitto mondiale, abbiano osservato con 
attenzione l’operato dello scultore, ritenuto un pericoloso sovversivo.

Il 6 maggio 1916, oggi ricordato in Libano e in Siria come il Giorno dei Martiri, a Beirut e a Damasco 
furono condannati a morte e giustiziati dai Turchi per impiccagione nella pubblica piazza numerosi 
indipendentisti e nazionalisti siro-libanesi. Huwayyik riuscì fortunosamente a scampare alla forca 
soltanto perché residente all’estero. Quella tragedia ispirò uno dei suoi capolavori, il Monumento ai 
Martiri, collocato nella Piazza dei Cannoni a Beirut (rinominata poi Piazza dei Martiri). L’opera, 
commissionata durante il Mandato francese in Siria e Libano (1923-1946) e nota come Les Pleureuses, 
fu svelata il 19 dicembre 1930 e raffigura due donne piangenti, una cristiana e l’altra musulmana, poste 
l’una di fronte all’altra nell’atto di tendersi reciprocamente le mani. Purtroppo nel 1948 la scultura in 
pietra fu oggetto di pesanti atti di vandalismo e venne rimossa nel 1953 per essere infine sostituita nel 
1960 da un nuovo monumento realizzato in bronzo dallo scultore italiano Renato Marino Mazzacurati 
(1907-1969). Quello realizzato da Huwayyik è stato restaurato e traslato nei giardini del Nicolas Sursock 
Museum di Beirut.

Lo scultore lavorò per anni a numerosi busti e monumenti che immortalano eminenti personalità a lui 
coeve o del passato. A suo avviso, ritrarre un individuo significava rappresentarne con precisione le 
linee e le proporzioni, e quindi l’anima, il carattere e il pensiero – ed è per questo che i critici hanno 
sovente definito l’artista come «un raffinato psicologo». Tra i soggetti più noti meritano di essere 
menzionati: il patriota libanese Youssef Bey Karam (Yūsuf Bik Karam, 1823-1889), il pittore libanese 
Daoud Corm (Dāwūd Qurm, 1852-1930), il poeta egiziano Ahmed Shawki (Aḥmad Šawqī, 1869-1932), 
il Patriarca Huwayyik (suo zio paterno), Papa Benedetto XV (1854-1922) e Faysal I (Fayṣal Ibn al-
Ḥusayn Ibn ‘Alī, 1885-1933), re dell’Iraq e della Siria. E fu proprio Huwayyik, grazie ai suoi ottimi 
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rapporti con gli ambienti del Vaticano, a propiziare nel 1919 lo storico incontro tra il pontefice e il 
sovrano hascemita, da lui conosciuto quello stesso anno a Parigi in occasione della Conferenza di Pace.

Nel 1924 a Roma Yusuf sposò la contessa Anna Maria Paolini e dalla loro unione nacque Giorgio Hoyek 
(1925-2007) – questa l’imprecisa traslitterazione italiana del cognome –, che sarebbe diventato un 
insigne giurista (una testa di Giorgio bambino, scolpita dal padre, è parte della collezione privata di 
proprietà dalle discendenti Ornella e Paola Hoyek). Il matrimonio finì dopo appena un anno e Huwayyik 
fece nuovamente ritorno in Libano, dove consolidò la sua fama di ‘artista nazionale’, lavorando quasi 
esclusivamente su commissioni da parte del clero o dello Stato libanesi. Molte sono dunque le sue opere, 
principalmente scultoree, collocate all’interno di chiese o in luoghi pubblici. Alcuni dei suoi capolavori 
si possono ad esempio ammirare nella chiesa di Nostra Signora del Libano, nel quartiere beirutino di 
Achrafieh, e nella cappella delle Suore Maronite di Ebrine. Vi sono poi il monumento al Patriarca 
Stephan Douayhy (Isṭifān al-Duwayhy, 1630-1704), a Ehden, e quelli dedicati al Profeta Elia e al 
nazionalista pan-siriano Antoun Saadeh (Anṭūn Sa‘ādah, 1904-1949). I dipinti intitolati Madonna dei 
Sette Dolori e Cristo nel Giardino degli Ulivi furono donati alla Casa Madre delle Figlie della Carità di 
San Vincenzo de’ Paoli, a Parigi. L’artista realizzò anche un certo numero di bassorilievi, medaglie e 
targhe commemorative.

Nel 1939, dopo il definitivo ritorno dall’Europa, Yusuf si stabilì ad Aoura, nel distretto di Batroun, nel 
nord del Libano, località cinta da formazioni rocciose e gole profonde. Qui lo scultore costruì una casetta 
in pietra, ai piedi di un’antica quercia, alla cui ombra soleva trascorrere lunghe ore a meditare, scrivere 
le sue memorie e ricevere di tanto in tanto le visite di parenti, amici e ammiratori. All’interno della 
modesta abitazione allestì un piccolo atelier dove si possono tuttora ammirare alcuni tra i suoi busti, 
ritratti e altri oggetti d’arte. Con il tempo, tuttavia, il suo nome e la sua opera caddero nell’oblìo: il suo 
stile, al contempo realistico e romantico, se non addirittura simbolista, non sembrava suscitare più alcun 
interesse. Così egli si ritirò pian piano a vita privata, senza però smettere di scolpire, ma soltanto per 
puro e personale piacere dei sensi e degli occhi. All’ultima stagione artistica appartiene una 
meravigliosa serie di sensuali nudi femminili che rimandano ai temi dell’amore, della maternità e della 
semplice vita contadina.

Nel 1957 a Beirut diede alle stampe Ḏikrayātī ma‘a Ğubrān (I miei ricordi con Gibran), tradotto in 
inglese e pubblicato vent’anni dopo a New York con il titolo Gibran in Paris. Si tratta di un mémoire 
del biennio parigino 1909-1910 vissuto a stretto contatto con l’amico di gioventù. L’opera è costituita 
da venticinque capitoli, ovvero da altrettanti racconti narrati in forma di conversazioni drammatizzate, 
e ha l’indiscutibile pregio di essere di agevole lettura, grazie anche a una scrittura sobria, discreta ed 
equilibrata [5].

All’inizio del 1962 le condizioni di salute ormai precarie dell’artista peggiorarono sensibilmente. Su 
consiglio dei medici, Huwayyik abbandonò per sempre l’umile dimora di Aoura per trasferirsi a Haret 
Sakher, nella città di Jounieh, dove trascorse gli ultimi giorni della sua vita assistito dalla sorella Mhabbé 
(Maḥabbah al-Ḥuwayyik). Le sue ultime volontà, affidate al nipote Yusuf Richa (Yūsuf Rīšah), 
recitano: «Desidero un funerale in forma privata, una semplice bara e una lapide dove non sia inciso il 
mio nome. Desidero essere seppellito a Helta, insieme agli altri membri della mia famiglia, senza 
clamori né onorificenze».

Alla sua morte, avvenuta il 23 ottobre di quell’anno, qualcuno ricordò le sue parole: «L’arte riveste un 
ruolo educativo fondamentale perché è la pietra di paragone dello sviluppo e della civiltà dei popoli». 
Un giornale locale scrisse: «Con Yusuf Huwayyik, il nostro Paese ha perso il decano della scultura 
contemporanea libanese».

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/yusuf-huwayyik-il-decano-della-scultura-libanese/print/#_edn5
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[1] Cfr. K. Gibran, Venti disegni, a cura di F. Medici, Edizioni Giuseppe Laterza, Bari 2006: 24-28; F. Medici, 
Gibran in Italy, in The Enduring Legacy of Kahlil Gibran, edited by S. Bushrui and J. Malarkey, University of 
Maryland, 2013: 182-203.
[2] Cfr. F. Medici, Figli dei cedri in America. Il carteggio tra Ğubrān Ḫalīl Ğubrān e Amīn Fāris al-Rīḥānī, «La 
rivista di Arablit», anno I, numero 1, giugno 2011: 83-112.
[3] Cfr. Y. Huwayyik, Gibran in Paris, translated by M. Moosa, Popular Library, New York 1976: 90-91 (cfr. 
K. Gibran, Il profeta e il bambino, inediti e testimonianze raccolti e tradotti da F. Medici, Editrice La Scuola, 
Brescia 2013: 112-113).
[4] K. Gibran, Un autoritratto, in Tutte le poesie e i racconti, a cura di T. Pisanti, Newton Compton, Roma 1993: 
637-638 (cfr. K. Gibran, A Self-Portrait, Citadel Press, New York 1959: 37).
[5] Y. al-Ḥuwayyik, Ḏikrayātī ma‘a Ğubrān. Bāris 1909-1910, Dār al-Aḥad, Bayrūt 1957. Sul soggiorno parigino 
dei due artisti e sulla loro reciproca influenza, cfr. anche: R. Fāḫūrī, al-Nafs al-ṭāhirah bayna Ğubrān wa al-
Ḥuwayyik, Dār Miṣbāḥ al-Fikr, Bayrūt 1981; I.Ğ. Šaybūb, Ğubrān wa al-Ḥuwayyik fī Bāris (1909-1910), Dār al-
Ibdā’, Bayrūt 2001.
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Paolo Fabbri, l’arte del tramandare

Paolo Fabbri (ph. Dario Mangano)

di Tiziana Migliore

Grandi studiosi scomparsi di recente, da Umberto Eco a Michel Serres, da Tzvetan Todorov a Remo 
Bodei, da Marcel Detienne a Zygmunt Bauman, sono stati intellettuali raffinatissimi e anche ottimi 
maestri. Ma in ambito gnoseologico e pedagogico il ruolo svolto da Paolo Fabbri in cinquant’anni di 
attività teorica ed empirica va oltre.

Tramandare e diramare

Il 21 dicembre 2019, giorno in cui ha ritirato il Sigismondo d’oro, premio prestigioso del Comune di 
Rimini, il semiologo ha concluso il suo discorso con l’elogio del Ficus macrophylla e delle sue radici 
aeree colonnari, con i rami che si allungano, toccano terra e formano altre radici, metafora degli allievi 
di oggi e di domani. Fabbri non era solo un pensatore argutissimo nel dissipare le nebbie dei fenomeni 
sociali, prodigo di riflessioni lucide e calzanti. Le voci della rubrica “Parole, parole, parole” che teneva 
per L’Unità, poi raccolte nel volume Segni del tempo. Lessico e dialoghi politicamente scorretti (2004), 
ben rispecchiano la sua militanza, lo sviluppo di una critica dell’esperienza “clinica”, come diceva 
citando Deleuze (1993), curativa della società. Già il non essersi allineato con nessuno per piaggeria e 
l’aver percorso con coerenza un tragitto in cui ha creduto è raro di questi tempi.
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E tuttavia il suo apporto è essenziale per un altro aspetto. Fabbri, uomo vissuto a cavallo fra XX e XXI 
secolo, ha costantemente ricordato che la conoscenza ha valore se è tramandata. Conoscenza in termini 
di comprensione, non di mero passaggio di dati o nozioni. Se l’“informazione” richiede il minimo di 
tempo e il massimo di spazio, la “formazione” può avvenire in uno spazio minimo, ma necessita del 
massimo di tempo. Per Fabbri non c’è comprensione senza formazione e rinvio ai posteri, ponte gettato 
fra più generazioni, oltre l’arco delle esistenze individuali. “Ci segue come guida”, era la formula con 
cui commemorava gli autori più amati: Greimas, Lévi-Strauss, Barthes, Deleuze, Guattari, Marin, 
Eco…

Non a caso Fabbri andava così tanto orgoglioso della Ray cat solution, la soluzione escogitata con la 
chimica Françoise Bastide nel 1981, su commissione della Human Interference Task Force del 
Department of Energy and Bechtel Corp degli Stati Uniti, per avvisare le generazioni future della 
presenza di scorie radioattive. I gatti cambiano colore se esposti a radiazioni e quindi un loro improvviso 
mutamento è il segnale di luoghi pericolosi da abbandonare e con rifiuti da smaltire. Di recente un 
laboratorio di Montreal, brico.bio, sta sviluppando questa idea, formalizzata da Fabbri e Bastide nel 
1984 in un articolo scientifico della rivista Zeitschrift für Semiotik. E ne è nato un documentario diretto 
da Benjamin Huguet e selezionato al Pariscience 2015-International Science Film Festival.

Semiotica progetto di vita 

Inattuale rispetto al presentismo dominante e all’effimero per cui letterati, artisti, musicisti, filosofi, 
architetti, si accontentano oggi del successo immediato, incapaci di vedere al di là del proprio naso, 
Fabbri ha fatto propria la mentalità degli antichi di spiegare e produrre aere perennius. In questo sta la 
sua “semiotica”, sinonimo di insegnamento: cogliere segni, nelle esperienze sociali e personali che 
facciamo, e lasciarne.

Nel tempo e nello spazio, da una generazione all’altra e da un Paese all’altro, attraverso la costruzione 
di una rete internazionale, Fabbri ha ribadito che i segni non sono atomi da classificare, elementi scissi 
da noi. Sono invece processi con cui significhiamo il mondo e diamo significato al nostro esistere. 
Leggerli non è facile, perché, mentre li riceviamo e ne produciamo, vediamo solo la parte emersa 
dell’iceberg del loro senso. C’è allora chi si adatta e finisce col dire che il mondo è “liquido” e chi 
invece vorrebbe vederci chiaro. A tutti, studiosi e non, a Bologna come a Parigi, a Madrid, Istanbul o 
Lima, a Mosca, San Diego, Buenos Aires…, Fabbri si è rivolto ogni giorno, senza scarti fra lavoro e 
svago in nome di una sua Gaia scienza, per mettere il senso in condizione di significare e aiutare a 
praticare l’intelligenza. Si è battuto contro la piattezza del pensiero e dal Centro di Semiotica di Urbino, 
che ha fondato con Carlo Bo e Pino Paioni nel 1970 e diretto fino alla fine, ha invitato al metodo 
strutturale, al pensiero “per differenze”: non limitarsi a visioni univoche, ma guardare le cose per mezzo 
dei loro contrari, complementari e contraddittori, rovesciandole e smontandole.

“Com’è che non ci avevo pensato prima?” – è allora la domanda più frequente dopo aver incontrato 
Fabbri, fautore di quella Svolta semiotica (1994), frutto di una serie di seminari a Palermo e che ha 
avuto l’effetto di trasformare una disciplina e una professione in un progetto di vita. Umberto Eco si è 
ispirato a lui neL forgiare il personaggio di Paolo da Rimini de Il nome della rosa, l’Abbas Agraphicus 
fondatore della biblioteca, perché Fabbri non amava concludere le sue ricerche, mettere punti, e per 
questo ha trasmesso il sapere oralmente più che in forma scritta. Allo stesso tempo gli scritti che lascia 
sono illuminazioni dense: distinguono e rischiarano, ma non smettono di aprire brecce su altre letture 
possibili.

I quattro livelli e gli anelli mancanti
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Elève titulaire dell’Ecole Pratique des Hautes Etudes a Parigi dopo una laurea in Legge e Scienze 
Politiche a Firenze nel 1962, Fabbri ha studiato con Lucien Goldmann, il sociologo specialista di Pascal 
e Racine, ed è entrato a contatto con gli ambienti più avanzati della ricerca strutturale in linguistica, 
antropologia e semiotica, in particolare con Algirdas Julien Greimas, padre della semiotica strutturale, 
e con Roland Barthes. Era l’epoca della “guerriglia semiotica”, della critica dei discorsi ideologici. Si 
trattava di “sbiancare” i messaggi che i poteri dominanti in politica e nei media spacciavano per ovvii e 
innocenti. Dietro la comunicazione ci sono tattiche e strategie enunciative, credenze, simulacri offerti 
all’altro. Di lì in avanti Fabbri avrebbe cominciato ad occuparsi di retorica, passioni, miti, segreti, 
guerra, efficacia simbolica, segreti, spionaggio, rumors, fare scientifico, camouflage, profezie, 
tatuaggi… In uno dei passi più rilevanti de L’efficacia semiotica (2017), il libro a cura di Gianfranco 
Marrone che raccoglie le principali interviste con lui e punto di riferimento per comprendere la sua 
opera immensa e labirintica, Fabbri ha perfino spronato a sviluppare un’“antiepistemologia”, come 
analisi dei modi in cui si nasconde la conoscenza.

L’efficacia della sua semiotica, rispetto ad altri approcci vaghi e dove tutto fa brodo, sta nell’essere 
marcata, caratterizzata dall’andirivieni fra quattro livelli: descrittivo, metodologico, teorico ed 
epistemologico. È cioè una teoria che, per funzionare, deve avere pochi presupposti epistemologici, 
partire da casi-studio scelti secondo criteri di empiria e pertinenza, ed essere coerente con il metodo, 
che è una “cassetta di attrezzi” in divenire, concetti e strumenti estratti direttamente dai casi-studio: 
“programma narrativo” (da miti e fiabe!), “modalità”, “enunciazione”, “punto di vista”, “aspettualità”, 
“pregnanza e salienza”, “estesia”… Un metalinguaggio descrittivo molto meno tecnico del gergo 
calcistico, come piaceva dire a Fabbri per respingere le accuse mosse alla semiotica, e interdisciplinare, 
mutuabile da chiunque voglia capire meglio le dinamiche del senso. L’ultimo suo libro, Vedere ad arte. 
Iconico e icastico (2019), mostra il posto della pittura, della scultura, del disegno, della fotografia, del 
video, dell’installazione e la performance, non secondario al linguaggio verbale, nel modellizzare il 
reale, interpretando e rifigurando i rapporti sociali. Per Fabbri, che è stato presidente del DAMS di 
Bologna dal 1998 al 2001, le opere d’arte sono “retine esterne”: trapiantano negli spettatori nuovi sensi, 
lasciando intravedere immagini potenziali e sollecitando pensieri ancora impensati.

Abitare il “tra”

Nel riconoscere indizi di teoria nell’esperienza Fabbri ha sempre valorizzato l’attività della traduzione, 
intesa come spostamento, eterotopia (Foucault 1967), détournement (Jullien 1995) che permette di 
interrogare la nostra cultura, le nostre abitudini, a partire dall’alterità. Così una buona traduzione è quella 
che arricchisce la lingua di partenza e la lingua di arrivo; quando si traduce un’altra lingua, si è obbligati 
a ripensare la propria. Fabbri citava spesso la difficoltà di tradurre negli Stati Uniti, dove non esiste, 
come non esiste in italiano, in spagnolo o in francese, l’aggettivo /vincibile/ dal trattato cinese L’arte 
della guerra di Sun Tzu. L’Occidente ha dovuto introdurre nel suo lessico il termine e quindi il concetto 
di /vincibility/, /vincibilità/, a cui non era abituato.

Ecco, il semiologo strutturalista è prima di tutto un traduttore, un “intercessore” fra lingue, popoli, 
culture, pratiche artistiche (Deleuze 1962), come chi percorre il Bosforo su un battello turco che fa 
Anadolu-Avrupa, Avrupa-Anadolu, dall’Anatolia all’Europa e ritorno. “Abita il tra traducendo” 
(Fabbri, Migliore, a cura di, 2011). Nella concezione filogenetica della conoscenza abbracciata da 
Fabbri, gli allievi traducono i maestri e i maestri, con le tracce che lasciano, intercedono presso gli 
allievi. Anche vita e (non) morte si comprendono mutuamente.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
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Por un proceso significante del Patrimonio Cultural. Entre Cultura y Etica

Korea, Yangyang, Osaek-ri, Buddisth Temple (ph. Niglio, 2019)

di Olimpia Niglio [*]

Introducción

Muchos hombres nunca han habitado realmente el mundo, porque sólo han experimentado las 
descripciones de este mundo. Sin embargo, estas narraciones, incluso en su más veraz objetividad, son 
ajenas a los que están alojados en el planeta y a menudo promueven la incapacidad de cuestionar quiénes 
somos y dónde estamos. La consecuencia ha sido la descentralización del universo y por lo tanto de la 
realidad. Pocos se han preguntado sobre la existencia de un planeta entre muchos, dentro de un sistema 
aún por explorar; a menudo esos pocos han visto en el universo sólo una oportunidad material y una 
afirmación individual pero no un proyecto para la humanidad. Así, la Tierra se ha convertido en materia 
indiferente.

En este proceso de desertificación de saber ver, sentir, evaluar, a principios de 2020 irrumpió en la vida 
de todos un huésped inquietante que nos ha mostrado la indiferencia del hombre en la tierra, el 
extrañamiento con el que este hombre vive diariamente en un planeta que forma parte de un sistema 
cósmico que envía mensajes inauditos. Esto es lo que Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) llamó 
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el “nihilismo” [1]  que guarda el sentido de la puesta del sol en la tierra. Pero, ¿qué es el nihilismo sino 
la pérdida de los valores supremos? ¿Y cuáles son estos valores supremos?

Nietzsche, un buen observador de este mundo, ya lo declaró en la década de 1880:

«[…] Vi una gran tristeza invadir a los hombres. Los mejores hombres se cansaron de su trabajo. Una doctrina 
apareció, una fe se unió a ellos: ¡todo está vacío, todo es lo mismo, todo fue! Hemos hecho la cosecha: pero ¿por 
qué se corrompen todos nuestros frutos? ¿Qué pasó aquí abajo anoche por la luna maligna? Todo nuestro trabajo 
ha sido en vano, nuestro vino se ha convertido en veneno, el mal de ojo ha secado nuestros campos y nuestros 
corazones. Todos nos hemos vuelto áridos [...] Todos los manantiales se han agotado, incluso el mar ha 
retrocedido. ¡Toda la tierra se agrietará, pero el abismo no se tragará! Ah, dónde hay todavía un mar donde uno 
puede ahogarse: así resuena nuestro lamento sobre los pantanos planos» [2].

Esta absoluta falta de sentido de la realidad, y la consecuente negación de los principios y significados 
propios de la vida, se ha apoderado de la moral y la espiritualidad que durante siglos ha caracterizado 
la existencia del hombre en la tierra. El hombre de la modernidad ya no ha creído en los valores de su 
propia interioridad y se ha dejado guiar por la racionalidad de la tecnología que ha dado lugar a una 
pobreza de valores sin límites.

La técnica, de hecho, entró en pleno conflicto con los valores supremos en los que el hombre, hasta todo 
el siglo XIX, había fundado su existencia. Esta técnica nos ha acostumbrado a un mundo en el que el 
concepto de espacio ha sido anulado, el tiempo se ha acelerado, las normas morales que regulan la 
relación entre el hombre y el medio ambiente se han frustrado y sobre las que no tiene sentido reflexionar 
porque se consideran antiguas para quienes pretenden vivir lo contemporáneo.

Mientras tanto, esta técnica nos ha guiado hacia la abstracción de la realidad, acompañando a nuestra 
mente para crear ingeniosos e ingeniosos sistemas ajenos a esos valores supremos que hasta ayer han 
guiado nuestras vidas. Esta abstracción regula hoy en día todas las acciones de nuestra existencia y en 
las que participamos, desde un comportamiento marcado por una confianza entusiasta en la ciencia 
abstracta, hasta la aceptación del materialismo y el positivismo como instrumentos contra toda forma 
de cultura, tradición, especialmente moral y religiosa, con resultados marcados por la valorización del 
individualismo, el anarquismo y también las salidas políticas, con una tendencia a la emancipación 
social colectiva y por tanto al populismo. Todo esto, como bien dijo Nietzsche, es la clara expresión de 
la imparable decadencia de la cultura occidental greco-cristiana, y al mismo tiempo la denuncia de esta 
decadencia y la destrucción teórica y práctica de los valores tradicionales.

Pero la técnica no ayuda a reflexionar, no promueve el sentido de la existencia, no abre escenarios 
innovadores, no ayuda a revelar la verdad detrás de todo. Si se utiliza esta técnica porque debe garantizar 
principalmente los resultados y debe funcionar exactamente según reglas abstractas, se corre el riesgo 
de que todo esto pueda corroer la capacidad de pensamiento, la ética, la historia, las religiones, las 
identidades, las libertades, en resumen, todos esos valores supremos que alimentaron la vida en la Tierra 
en la era pre-tecnológica [3].

Una forma de homologación que también había preocupado mucho al filósofo y epistemólogo alemán 
Walter Benjamin (1892-1940) quien, al analizar la contribución de la técnica con referencia al arte, 
exaltó su capacidad de reproducción y difusión entre un público más amplio, a cambio, sin embargo, de 
cuestionar la relación entre el arte y el hombre. De hecho, Benjamin creía que algunos valores y aspectos 
tradicionales del arte, como la creatividad, el genio, el valor interior del artista, estaban fuertemente 
cortados, reduciendo así el arte a un instrumento de totalitarismo y por lo tanto de “estetización de la 
política” [4].
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De esto se deduce que en todos los tiempos de grandes cambios los valores supremos de la vida han 
sido fuertemente cuestionados y que ahora el nuevo e inquietante anfitrión nos ofrece una excelente 
oportunidad: reflexionar sobre los valores fundacionales del patrimonio cultural y regenerar su 
significado.

El huésped inquietante y la conciencia de ser

Durante el siglo XX el cambio del paradigma mecanicista al paradigma ecológico se produjo de 
diferentes formas y a diferentes velocidades en diferentes sectores, incluyendo las humanidades. Este 
cambio nunca ha sido constante y ha afectado, a menudo de manera caótica, muchas acciones de la 
comunidad [5].

La primera oposición fuerte al paradigma mecanicista se registró a finales del siglo XVIII con el 
movimiento artístico-literario romántico que vio sobre todo cómo las ideologías del poeta William 
Blake (1757-1827) ejercían una gran influencia en los poetas y filósofos alemanes que mostraron un 
gran interés por la naturaleza y sus formas orgánicas. La comprensión de las formas orgánicas también 
jugó un papel fundamental en la filosofía de Immanuel Kant, en cuyo idealismo consideraba la 
naturaleza como una entidad claramente dotada de propósitos específicos y entre éstos el más importante 
era la comprensión de la vida [6].

La visión romántica había llevado a la ciencia a un estudio destinado a considerar el planeta como un 
“todo integrado”, como una entidad viva con largas tradiciones. Una visión de la Tierra, venerada como 
una divinidad, que había durado hasta finales del siglo XVI cuando la concepción de Descartes (1596-
1650) sustituyó esa visión suprema por una visión mecanicista. Sólo a finales del siglo XVIII el estudio 
de la vida en la Tierra volvió a ser un tema fundamental.

Sin embargo, el siglo XX marca una vez más un paso hacia ese mecanicismo que ha vuelto a oscurecer 
el papel de la biología, interviniendo indiscriminadamente en la percepción material de la realidad y, 
por tanto, en el significado que también se ha atribuido al concepto de patrimonio cultural. Mientras 
tanto, ya durante el siglo XIX, muchos científicos comenzaron de nuevo a estudiar las comunidades y 
sus organismos, dando vida a la nueva ciencia de la ecología.

Entretanto, sólo a finales del siglo XX las disciplinas que contribuyeron a arrojar toda la luz sobre las 
formas materiales e inmateriales del patrimonio cultural – como afirma Grazia Marchianò (1941) [7] – 
fueron sin duda las vinculadas a la ecología humana, es decir, a esa formación continua propia del 
hombre que pretende sentirse parte de un todo y relacionado con la naturaleza y cuyo desarrollo 
científico se remonta a finales del siglo XIX tras los estudios preliminares elaborados por Ernst Haeckel 
(1834-1919), biólogo alemán[8]. El concepto encuentra resultados interesantes en los antiguos futuros, 
definidos con precisión por Helena Norberg-Hodge, lingüista y fundadora de “Local Futures”, una 
organización cultural internacional para la revitalización de la diversidad cultural.

Mientras tanto, el huésped inquietante que entró silenciosamente en nuestras vidas a principios de 2020 
ha ayudado a poner en duda certezas sistémicas que han demostrado ser muy frágiles y ha permitido 
que se hagan preguntas correctas sobre lo que representa nuestro patrimonio cultural. Por lo tanto, 
hemos llegado a un punto de inflexión.

Si a lo largo del siglo XX se han elaborado interminables definiciones que ocupan innumerables 
volúmenes, ha llegado el momento de reflexionar sobre el hecho de que muchas cosas no han sido más 
que una creación mental artificial que ha tenido éxito a lo largo del siglo XX, influyendo en las formas 
de pensar y sentir de Oriente a Occidente, imponiendo una visión insular, miope y estrecha de miras de 
los patrimonios culturales que son apreciados de forma reductora por su valor material como “bienes de 
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consumo”, y en muchos casos degradados o ignorados simplemente porque no responden a un 
parámetro económico. Basta con observar en qué se han convertido las fantasmales “ciudades de arte”.

Pues bien, este huésped inquietante, aunque muy reciente, ha sido considerado un fantasma, un tirano 
mortal que nos despertó de un sueño profundo que nos distrajo de una realidad a la que todo el mundo 
querría volver. Pero la historia no es más que dar pasos atrás; el tiempo avanza y no retrocede, y las 
generaciones del siglo XXI deben ahora abrir los horizontes de la mente al intrínseco tejido del 
patrimonio cultural material e inmaterial, un tejido idéntico al que anuda en la física la energía y la 
materia, los planos micro y macrofísicos de una realidad universal en expansión.

En comparación con otros seres del mundo viviente, los humanos tienen una mente extendida y gracias 
a ella la creatividad, en todos sus aspectos, ha tomado forma a lo largo de los milenios enriqueciendo la 
naturaleza, la Tierra con estratificaciones materiales e inmateriales, sedimentadas en la memoria 
colectiva. Es necesario llevar a cabo hoy un atrevido trabajo de arqueología germinal, redescubriendo 
los tesoros del pasado remoto y reciente para inyectarlos en aquellos futuros antiguos que los exponentes 
más avanzados de la ecología humana miran hoy en día.

Aquí el huésped inquietante pertenece a un tiempo listo por fin para resurgir de las cenizas nihilistas ya 
denunciadas por Nietzsche desde mediados del siglo XIX, para diseñar un pensamiento ilustrado cuya 
iluminación ya no se proyecta sólo por la razón, madre y madrastra del huésped inquietante, idolatrada 
por la cultura europea del siglo XVIII, sino por la conciencia de lo ilimitado oculto en cada aspecto de 
la creatividad humana.

Esta creatividad debe situarse en la base de ese pensamiento ilustrado a través del cual es fundamental 
ahora ir “más allá del límite” que pocos han observado por miedo a perder esas certezas que se han 
manifestado en toda su fragilidad porque se basan en valores que no son supremos en la vida [9]. De 
ahí la necesidad consciente de regenerar los valores fundacionales de nuestro patrimonio cultural dando 
nueva vida a sus raíces y por lo tanto a la Cultura y la Ética.

Cultura y Ética

Ambos son términos muy desafiantes y complejos, pero en este contexto es apropiado compartir 
reflexiones y pensamientos relacionados con el significado de estas dos palabras.

El término Cultura proviene del latín colĕre “coltivar” y su participio pasado es cultus. El término indica 
el conjunto de conocimientos intelectuales que una persona ha adquirido mediante el estudio, la 
observación atenta de la realidad en la que opera y las diversas experiencias que la vida le ha ofrecido 
y de las que no ha escapado, sino que, a partir de éstas, ha captado el sentido y los instrumentos 
necesarios para convertir las simples nociones en elementos constitutivos de su personalidad. La cultura 
alimenta la personalidad moral, espiritual y relacional del individuo y lo hace consciente frente al 
mundo, disponible para sus vecinos, interesado en lo desconocido y poco interesado en las certezas 
absolutas [10].

La cultura constituye el conjunto de los conocimientos e incluye todas las disciplinas, por lo tanto, la 
multidisciplinariedad. Un texto de historia que cuenta la historia de una civilización antigua incluye 
necesariamente en sí mismo referencias a la literatura, la filosofía, el arte, la antropología y, por lo tanto, 
a un conjunto articulado de conocimientos en el que cada factor cognitivo no es una pieza en sí mismo 
sino que forma parte de un “Todo” muy complejo en el que entran en juego las habilidades.

Pero la cultura es también una representación de las instituciones sociales, políticas y económicas, las 
actividades artísticas, las empresas culturales y las manifestaciones espirituales y religiosas que 
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caracterizan la vida de una sociedad determinada en un momento histórico dado y en un contexto 
geográfico y, por consiguiente, cultural determinado.

Seguramente el término cultura tiene un significado mucho más amplio si lo analizamos desde un punto 
de vista exquisitamente semántico y por lo tanto desde la ciencia de los significados y aspectos 
simbólicos relacionados con la cultura. El término, de hecho, adquiere un valor cada vez mayor en 
relación con las cuestiones sociales y, por lo tanto, con la sociología.

Una buena cultura, de hecho, ayuda a leer, prácticamente, los sistemas de vida, costumbres, 
comportamiento y en particular ayuda a determinar aquellos valores fundantes propios de una 
sensibilidad y una conciencia colectiva consciente que, hoy más que nunca, todos debemos tener e 
implementar en el análisis de los problemas de la humanidad. Problemas que ya no se pueden ignorar y 
descuidar, y entre ellos está ciertamente la reconstrucción de un sistema cultural y educativo que ponga 
en el centro el “patrimonio humano” [11] a través de la innovación y la creatividad.

Pero la cultura sigue siendo, evidentemente, todo lo que se refiere a la conservación de nuestro 
patrimonio, la protección del medio ambiente, la resolución de los problemas relacionados con el respeto 
del territorio, el “buen gobierno” y, por tanto, la capacidad de responder a los problemas reales de la 
sociedad y a las necesidades de las diferentes estructuras multiculturales. La cultura, por lo tanto, 
significa saber cómo cuestionarnos, cómo comportarnos, cómo actuar por el bien común.

Así que la cultura es ética. ¿Pero qué queremos decir cuando hablamos de Ética?

Aristóteles afirmó que

«[...] la ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta de los seres humanos y los criterios según los 
cuales se evalúan los comportamientos y las elecciones» [12].

La ética del griego ἦθος (éthos) indica una parte de la filosofía que se ocupa de analizar el 
comportamiento humano y debe distinguirse tanto de la política como de la ley, ya que esta rama de la 
filosofía se ocupa más específicamente de la esfera de las acciones buenas o malas del comportamiento 
humano. Mientras tanto, la filosofía siempre se ha preocupado de la ética y por lo tanto del 
comportamiento moral del hombre.

Seguramente los fundamentos deben buscarse en las lecciones de Sócrates, de las que nos habla Platón, 
en las que la búsqueda del “bien” representa un primer intento importante para definir las virtudes del 
hombre. Aristóteles, por su parte, basa el concepto de bien no tanto en una idea de perfección sino en la 
propia naturaleza del hombre y se centra en la definición de la felicidad que sólo puede ser perseguida 
a través de un comportamiento respetuoso con la naturaleza humana. Sólo la cultura y, por consiguiente, 
la prevalencia de las facultades racionales pueden hacer al hombre feliz y libre para actuar en pro del 
bien común.

A la ética le sigue la moral, del latín moràlia, que indica la conducta que el hombre debe seguir en sus 
acciones. La moral, de hecho, estudia el comportamiento humano y sus valores con respeto a la 
comunidad y, por lo tanto, se entiende como parte de la ética. Pero cómo todo esto encuentra aplicación 
en las acciones que el “patrimonio humano” y por tanto las comunidades deben llevar a cabo al pensar 
en los cambios adoptados en los territorios en función del bienestar de las sociedades, sin que 
prevalezcan otros factores que vayan más allá del interés por el bien común.

Tal vez podamos encontrar una clave de esta interpretación en las palabras del Papa Francisco que, con 
ocasión de la Quinta Conferencia Nacional de la Iglesia Italiana, celebrada en Florencia el 10 de 
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noviembre de 2015, hizo un llamamiento a la humildad y afirmó que la obsesión por preservar la propia 
gloria, la propia magnificencia a expensas de “la dignidad de los demás”, no debe ser la base de nuestros 
sentimientos y acciones.

Hacia un proceso significante de Patrimonio Cultural

Remontándonos a los escritos de Elémire Zolla (1926-2002) no es difícil entender que lo que estamos 
refiriendo a la herencia cultural estamos analizando algo de lo que la humanidad es parte integral y 
activa. De hecho, el patrimonio cultural representa el conjunto de tradiciones y por lo tanto ese

«[…] insieme di conoscenze, di simboli presenti in ogni popolo e in ogni tempo, nel sogno e nella veglia 
dell’uomo: solo grazie alle tradizioni si possono vincere i limiti dello spazio e del tempo e si può giudicare la 
storia, la quale altro non è che Tradizione» [13].

Este es el único punto de apoyo para aquellos que realmente quieren trabajar por el progreso y no en 
beneficio de la contaminación intelectual y la totalidad del pensamiento homólogo. En el siglo XX, 
especialmente en el mundo occidental, el haber olvidado la espiritualidad, el haber fomentado el 
abandono de las prácticas contemplativas en favor del “progreso” destinado únicamente a dar valor a 
los bienes materiales y la explotación de la Tierra ha llevado únicamente a la compasión por todos los 
seres vivos de la Tierra[14].

Por el contrario, las culturas orientales, basadas en paradigmas meditativos, han valorado fuertemente 
el concepto de las tradiciones y han ayudado a construir un humanismo cultural para asegurar un valor 
igual a la ciencia y la espiritualidad que, juntas, deben trabajar para elevar la condición humana y la 
calidad de vida.

El término “patrimonio” tiene también una raíz latina y deriva de pater que significa padre y emunus 
que significa deber, obligación. Por eso el contenido de la palabra patrimonio, en el sentido occidental 
de la raíz latina, representa todas las cosas que forman parte de una herencia y que en la lengua 
anglosajona se refleja en el término heritage.

Por lo tanto, el concepto de patrimonio en el sentido más común indica un conjunto de objetos, 
conocimientos y memorias que tienen una importancia preferente para el individuo o una comunidad. 
Así que una fotografía, algunas joyas de la familia, historias de los abuelos, todas estas cosas deben ser 
consideradas pequeños tesoros, bienes indispensables para un individuo. No es casualidad que la propia 
definición de “patrimonio” haya nacido y se haya desarrollado en relación con una necesidad inherente 
al ser humano: transmitir a las generaciones futuras la cultura que hemos heredado. Esta necesidad 
comienza a manifestarse en la vida privada cuando los padres transmiten a sus descendientes las 
propiedades, estilos de vida, costumbres, convenciones sociales, historia, tradiciones.

En todo esto, encontramos lo tangible y lo intangible que representan la totalidad de un patrimonio que 
no puede ser dividido y en el que todos reconocen sus valores culturales. También ayuda a definir una 
ética de la cultura del patrimonio que está estrechamente vinculada a la necesidad de preservar la 
memoria de cada individuo, cada comunidad y cada país. Esta ética de la transmisión de la memoria 
representa la identidad cultural y, por lo tanto, el signo de pertenencia. Esto nos ayuda a dar un nuevo 
impulso al patrimonio cultural que no puede limitarse a los límites de una nación o a los reglamentos, 
sino que debe ser un testimonio directo del colectivo internacional y de la multiplicidad creativa de la 
mente extendida que necesitamos hoy en día para redefinir este patrimonio respetando las necesidades 
contemporáneas.
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De hecho, el patrimonio representa el estilo de vida de una comunidad, es la enseñanza de modelos 
culturales de generación en generación, pero al mismo tiempo es también la modificación de lo heredado 
y la proyección de los deseos de la comunidad social hacia el futuro [15].

El patrimonio es, por lo tanto, un concepto muy amplio que incluye necesariamente las relaciones 
personales y espirituales, económicas y políticas en una sociedad y se extiende a todas las esferas de la 
actividad humana y, por lo tanto, incluye: la historia, la cultura, las tradiciones, la memoria, la identidad, 
y todas ellas están interconectadas y, al mismo tiempo, son indispensables para el desarrollo de la 
conciencia individual y social del tema del patrimonio en sí mismo.

Conclusiones: hacia una nueva instancia cultural

Es fundamental conocer y analizar las identidades culturales individuales y, por tanto, el patrimonio 
heredado, no identificándolo en relación con los principios del utilitarismo y el consumismo, por tanto 
según leyes que podríamos definir como globalizadoras, sino favoreciendo la capacidad de cada 
individuo de reconocer y valorar su identidad específica, que es también una expresión de libertad e 
igualdad social. Este reconocimiento del valor del patrimonio heredado y de la participación colectiva 
establece un estrecho vínculo entre la sociedad y el patrimonio cultural, por lo tanto con la memoria y 
la identidad del lugar. Este reparto colectivo del patrimonio cultural también se ve favorecido por las 
numerosas y diversificadas acciones que invierten los aspectos sensoriales y emocionales de cada 
individuo que se beneficia del patrimonio heredado [16].

Por lo tanto, es comprensible cómo el análisis del valor, no sólo estrictamente económico, de un bien 
recibido como regalo, que es precisamente el patrimonio cultural en toda su complejidad, está vinculado 
al contexto social y cultural al que se refiere el propio bien y, por lo tanto, a su identidad histórica y 
social[17]. De ahí la oportunidad de activar una vía de redefinición de la instancia cultural del patrimonio 
heredado, basada en un enfoque humanista y entendida como un acto ético que mueve y justifica las 
actividades humanas respecto de las diferentes comunidades [18].

Todo ello con el fin de que el objetivo que se persigue sea realmente aprender a distanciarse del 
universalismo superficial sin caer en el “culturalismo” que, al ser sólo lo contrario del universalismo, 
no provocará ningún cambio favorable desde el punto de vista de los contenidos éticos si no se apoya 
adecuadamente en los procesos educativos que son fundamentales y están en la base de esta vía de 
redefinición del patrimonio cultural [19].

Esto también es importante en el pensamiento de Max Weber tomado de las páginas del libro “La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo” (1904) [20] en el que el filósofo y economista alemán afirmaba 
que sólo el aprecio por el trabajo profesional continuo, sistemático y bien estructurado, junto con el 
auténtico renacimiento de la fe de la persona, puede constituir una palanca poderosa para una 
concepción de la vida como “vocación” (Beruf) al servicio de la comunidad enfrentándose 
conscientemente a los deberes de este mundo y por tanto en el respeto y la transmisión del patrimonio 
cultural heredado [21].
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 [*] Abstract

Il concetto di patrimonio culturale nel corso del XX secolo si è cristallizzato all’interno processi di 
standardizzazione internazionale che non sempre hanno consentito opportune revisioni e aggiornamenti 
concettuali e procedurali. Diversamente gli ultimi eventi del 2020 hanno dimostrato quanto sia fondamentale 
attivare processi di rigenerazione del concetto di patrimonio culturale in relazione soprattutto agli equilibri 
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ecologici con cui l’umanità deve sempre dialogare. Questo contributo mira ad attivare e incentivare un processo 
di rigenerazione del patrimonio culturale basato sull’etica e sulla creatività della comunità.
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Il siciliano è una lingua o un dialetto? Riflessioni utili su una domanda inutile

di Giuseppe Paternostro – Roberto Sottile

La giusta attenzione che negli ultimi anni è stata dedicata alle varietà locali (dialetti, minoranze 
linguistiche) è da connettere alla positiva attenzione che oggi si registra nella società contemporanea 
nei confronti delle “diversità” e delle “alterità”.  La “valorizzazione” del dialetto e dei dialetti, d’altra 
parte, va letta in rapporto al loro “sdoganamento” (Sobrero 2003): il nuovo assetto sociolinguistico che 
si è determinato verso la fine del secolo scorso (cioè la conquista della lingua nazionale da parte di quasi 
tutti gli italiani) ha fatto sì che il dialetto non venisse più percepito come stigma di condizioni sociali 
subalterne, come simbolo di arretratezza culturale o di (semi)analfabetismo e come ostacolo alla 
promozione sociale e al successo scolastico.
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Il dialetto si è così ritagliato un nuovo spazio d’uso anche in parlanti dall’italofonia più o meno recente. 
Al tempo stesso, mentre il suo peso è diminuito quanto al numero di parlanti, sono aumentati (o 
comunque sono cambiati) i suoi ambiti d’uso. Poco a poco il dialetto ha trovato terreno fertile in una 
ricca serie di nuovi contesti comunicativi, molti dei quali a vocazione giovanile: lingue esposte, nuovi 
media (Facebook, Instagram, messaggistica istantanea), insegne di locali alla moda, merchandising 
turistico (gadget e T-Shirt), testi pubblicitari, canzoni, fino a farsi oggetto, sulla spinta anche di 
rivendicazioni di natura ideologica, di “corsi di lingua” nonché di azioni di “pianificazione linguistica”. 

Oltre e accanto allo “sdoganamento”, per cogliere l’attuale attenzione e l’attuale atteggiamento positivo 
nei confronti dei dialetti vanno considerati almeno due ulteriori fattori: la legge nazionale 482/1999 
sulla tutela delle minoranze linguistiche e l’“Atlante” dell’Unesco (Atlas of the World’s Languages in 
Danger – Atlante delle lingue in pericolo nel mondo). Per la Sicilia, in aggiunta, va considerata la 
promulgazione della legge regionale 9/2011 “Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento 
della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico nelle scuole” che anche recentemente è stata al 
centro di un acceso (ancorché non sempre pienamente centrato sul punto) dibattito sui media (vecchi e 
nuovi), il cui problema di fondo è piuttosto chiaro: cosa debba intendersi per “dialetto” e cosa debba 
intendersi per “dialetto a scuola”.

La delicatezza della questione ha indotto il Centro di studi filologici e linguistici siciliani, da 70 anni, 
ormai, impegnato nella valorizzazione del siciliano antico e moderno, a promuovere, dal 2015, una 
collana editoriale intitolata «Lingue e culture in Sicilia. Piccola biblioteca per la scuola”. Essa è nata 
con lo scopo di fornire al mondo della scuola (insegnanti, alunni) ma anche alle persone colte e curiose, 
una serie di agili strumenti che possano aiutare a inquadrare il problema del rapporto tra dialetti e lingua 
e a intraprendere percorsi di educazione linguistica vari e diversificati ma sempre a partire da un 
presupposto fondamentale: non è possibile “studiare il dialetto a scuola” senza considerarlo “parte” 
integrante della storia sociale, linguistica e culturale dell’Italia nel suo insieme.

Il piano editoriale di questa collana prevede la pubblicazione entro il 2020 di un volumetto di Giuseppe 
Paternostro e Roberto Sottile dal titolo il Siciliano è una lingua o un dialetto? La risposta alla domanda 
del titolo non è semplice, né scontata, ma incrocia e tiene necessariamente sullo sfondo i tre temi 
richiamati prima (la legge nazionale sulle minoranze linguistiche, L’Atlas dell’UNESCO, la legge 
regionale 9/2011), altrettanti argomenti richiamati da quanti hanno preso posizione in merito al dibattito 
sul quale il volume di imminente pubblicazione intende provare a fare chiarezza.

Se “Dialetto” non è parola d’offesa (ovvero lingua e dialetto sono sinonimi?)

Che cos’è un dialetto? Per definirlo, proviamo ad aiutarci con un vocabolario, per esempio il GRADIT 
(“Grande dizionario italiano dell’uso”) diretto da Tullio De Mauro:

«Dialetto: sistema linguistico usato in zone geograficamente limitate e in un ambito socialmente e culturalmente 
ristretto, divenuto secondario rispetto a un altro sistema dominante e non utilizzato in ambito ufficiale o tecnico-
scientifico».

 Da questa definizione, emergono alcuni criteri definitori che possono aiutarci a rispondere alla nostra 
domanda:

 CRITERIO GEOGRAFICO: «Sistema linguistico usato in zone geograficamente limitate»

CRITERIO SOCIALE: «Sistema linguistico usato in un ambito socialmente e culturalmente ristretto»



217

CRITERIO GERARCHICO: «Sistema linguistico divenuto secondario rispetto a un altro sistema 
dominante»

CRITERIO FUNZIONALE: «Sistema linguistico non utilizzato in ambito ufficiale o tecnico-
scientifico»

Dei quattro criteri emersi, il “criterio gerarchico” è una conseguenza degli altri tre. Infatti il termine 
dialetto si giustifica solo in quanto contrapposto a lingua, la quale possiede maggior prestigio per ragioni 
culturali, politiche e sociali. I concetti di lingua/dialetto sono dunque correlativi. Significa che essi si 
qualificano e si definiscono l’uno in rapporto all’altro.

Ma esiste anche un “criterio qualitativo”? Sarebbe, cioè, legittimo chiedersi se la lingua è obiettivamente 
più corretta, più bella, più elegante e meglio costruita del dialetto? La risposta è NO. Per il linguista, 
infatti, non c’è nessuna differenza sul piano qualitativo. Si può semmai dire che una lingua si distingue 
da un dialetto allo stesso modo che da qualsiasi altra lingua.

Per il linguista tra un dialetto e una lingua non c’è infatti nessuna differenza: entrambi sono organismi 
strutturati di elementi fonetici, grammaticali e lessicali che funzionano in modo analogo. Sarebbe, 
dunque, del tutto errata una valutazione negativa del dialetto da un punto di vista linguistico così come 
un suo giudizio di inferiorità rispetto alla lingua. Tutt’al più si può osservare che una lingua ha una sua 
norma prescrittiva, mentre il dialetto possiede unicamente una sua organizzazione interna, non imposta 
dall’esterno (pensiamo ai “grammatici” e alle “grammatiche”), per la ragione che quest’ultimo si è 
semmai  storicamente trovato in una condizione di minorità sul piano della valutazione sociale, che 
prescinde quella linguistica, cioè dei linguisti, i quali, loro malgrado, sono stati coinvolti in un dibattito 
le cui basi scientifiche sono quantomeno vaghe.

Prima conseguenza di questa differenziazione di tipo sociale è che se ci si può riferire ai fatti di lingua 
in quanto “giusti/sbagliati”, “corretti/scorretti”, ciò non vale per il dialetto.

Oltre tutto non si deve pensare che, all’interno di uno stesso territorio, lingua e dialetto siano due sistemi 
privi di connessioni, impermeabili l’una all’altro, poiché è esistito e continua a esistere uno scambio 
costante tra dialetto e lingua: dialettismi nella lingua, italianismi nel dialetto (e nei dialetti). Ecco dunque 
perché il criterio migliore per definire concettualmente lingua e dialetto non può che essere fondato su 
ragioni storiche e sulle effettive condizioni d’uso. Un tale criterio implica che, per alcuni periodi storici, 
è addirittura possibile riconoscere lo statuto di lingua a quello che oggi è un dialetto. Ciò è vero se in 
un dato momento della storia quest’ultimo ha svolto le funzioni sociali e comunicative “ufficiali” che 
sono proprie delle lingue (per es. uso nelle cancellerie, nelle comunicazioni pubbliche ecc.). Ma, certo, 
non sarà in forza di questa condizione, ormai archiviata dalla storia, che potremo attribuire l’etichetta 
di “lingua” a una varietà che nel presente non svolge più quelle funzioni, a meno di non auspicare o 
soltanto ipotizzare un nuovo cambiamento storico sul quale agiscono convincimenti ideologici estranei 
alla ricerca scientifica.

Inoltre non ha forse molto senso chiamare lingua il napoletano, il siciliano o il piemontese solo per 
“nobilitarli” o perché si percepisce che l’utilizzo dell’etichetta “dialetto” può suonare come uno stigma. 
Né, ancora, ha senso chiamare lingua il napoletano, il siciliano o il lombardo perché “lo ha sancito 
l’Unesco” (sempre ammesso che sia realmente così). È vero, in effetti, che in questo quadro assume una 
particolare importanza la “coscienza linguistica”, cioè gli atteggiamenti e le opinioni dei parlanti che 
inducono a valutare in modo differente “codice lingua” e “codice dialetto” usati per comunicare nelle 
diverse situazioni. Il problema è delicato, poiché intervengono anche questioni ideologiche e proprio 
per questo gli studiosi di dialettologia italiana e di sociolinguistica sono soliti prestare molta attenzione 
a come i dialetti vengono percepiti e valutati. Si può osservare che non c’è piena convergenza di opinioni 
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da parte dei parlanti: da alcuni le varietà dialettali sono considerate come simbolo di arretratezza 
culturale e sociale, da altri come espressione genuina della cultura tradizionale, e perciò assunte come 
fondamento identitario, da altri ancora come sistemi linguistici minoritari da “sviluppare”, per allinearne 
le funzioni sociali e comunicative a quelle delle lingue. In ogni caso, oggi meno di ieri, il rapporto tra 
italiano e dialetti è vissuto in modo conflittuale grazie anche al mutato atteggiamento dei ceti colti e 
della scuola.

Tuttavia, appare ancora piuttosto radicata la convinzione che usare il termine “dialetto” per le varietà 
locali altre dall’italiano significhi fare loro un torto, mentre è proprio vero che “dialetto” non è parola 
d’offesa, ma semplicemente un termine che indica un sistema linguistico più o meno vitale e dinamico 
che viene anzitutto usato nell’oralità e in contesti comunicativi diversi (ma non per questo meno 
significativi) da quelli tipici di una lingua. In dialetto, di conseguenza, non si scrivono (non nel senso 
che non si devono, ma semplicemente che non si possono) per esempio, le leggi o i manuali scolastici 
o universitari, non si trasmettono i notiziari, non si compila la modulistica degli uffici amministrativi, 
non si redige un rogito. 

Ma oggi, con l’emergere di una nuova (e giusta) attenzione per le particolarità linguistiche locali, in 
parte determinata dalla “necessità” di reagire ai meccanismi e ai modelli imposti dalla globalizzazione, 
si assiste al proliferare di “Accademie”, associazioni, gruppi di “attivisti” impegnati a mettere in campo 
iniziative di “pianificazione linguistica”. Tali iniziative sono finalizzate a dotare i dialetti delle 
prerogative necessarie per farli uscire dalla loro condizione di “subalternità” sociolinguistica e per farli 
quindi assurgere al ruolo e alla funzione di una vera e propria lingua. È anche vero, d’altra parte, che 
sebbene il dialetto non venga usato per le funzioni comunicative “istituzionali” (e non è quindi codice 
“dominante” all’interno della comunità linguistica italiana), esso esprime e comunica in ogni caso un 
bagaglio di cultura in nulla inferiore a quello delle lingue usate per le funzioni “ufficiali” della 
comunicazione. In ogni dialetto sono depositate le concezioni del mondo e della vita e la cultura 
materiale e orale di certi gruppi sociali delle diverse aree geografiche della nostra penisola recanti una 
specificità “identitaria” che concorre a disegnare il ricco e sfaccettato volto culturale dell’“Italia delle 
Italie”. In Sicilia, per esempio, il dialetto ci racconta il mondo degli zolfatai, dei nevaioli, dei pastori, 
dei tonnaroti, dell’opera dei pupi e di tante altre attività e saperi che concorrono a disegnare il profilo 
storico, sociale e antropologico della più grande isola del Mediterraneo.

Ora, non si direbbe che questo straordinario bagaglio culturale acquisti una maggiore legittimazione, se 
si afferma che esso è espresso da un codice comunicativo che non è il “dialetto siciliano” bensì la “lingua 
siciliana” (è come se a una persona venisse riconosciuta maggiore importanza chiamandola “Dottore” 
anziché “Signore”, che non a caso talvolta è titolo usato in senso spregiativo). Questo bagaglio non 
sembra subire un reale danno, se si dice che esso è espresso e “predicato” attraverso il dialetto.

Chi non ama l’etichetta ‘dialetto’ forse pensa che proprio perché il siciliano (come ogni dialetto) è 
portatore di una straordinaria ricchezza culturale, deve essere più opportunamente chiamato ‘lingua’. O 
forse pensa che il siciliano non debba servire a esprimere (o a raccontarci) “inezie” come la cultura 
materiale o i millenari saperi che abbiamo ereditato dai nostri avi – perché sarebbe “sprecato” – giacché, 
invece, tale codice assume l’importanza che merita solo se si insegna a scuola o se con esso si scrivono 
le leggi, si trasmettono i notiziari, si redige la versione siciliana di Wikipedia.

A ben pensarci, i dialetti non hanno mai avuto bisogno di tali “legittimazioni” per fare sentire la loro 
forza e la loro straordinaria impronta culturale. Oggi, sul piano linguistico, si percepisce, certo, una 
graduale italianizzazione dei dialetti ma è innegabile il contemporaneo arricchimento della lingua di 
tratti dialettali (anche nelle esperienze letterarie). Nel già citato GRADIT sono censite circa ottomila 
parole che pur marcate come dialettali o regionali sono ormai diffuse a livello nazionale (abbacchio, 
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abbuffarsi, battona, inciucio, jella, malloppo, minchia, palazzinaro, pirla, sfizio). Senza considerare che 
parole del vocabolario corrente come lavagna, risotto, cassata, giocattolo sono di origine regionale.

È proprio vero: non esisterebbe, non potrebbe esistere, il “fiume lingua italiana”, senza il ricco apporto 
degli “affluenti dialetti”. E se pure “affluente” dovesse sembrare “parola d’offesa”, si potrebbe tornare 
a dire che “l’italiano è l’albero e i dialetti sono la sua linfa e le sue radici”.

Resta da decidere se valorizzare questa linfa debba significare “nobilitarla” e rivitalizzarla e in maniera 
più o meno artificiale oppure documentarla e studiarla come elemento fondante di una identità “locale” 
(geograficamente più o meno ampia) e, al tempo stesso e di conseguenza, come “parte” integrante della 
storia sociale, linguistica e culturale dell’Italia nel suo insieme.

Dialetti e minoranze linguistiche sono la stessa cosa? E che cosa sono le minimanze?

La legge 482 del 15 dicembre 1999 dispone la tutela di dodici «minoranze linguistiche storiche: 
albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-
provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo». Si tratta, a ben vedere, di sistemi linguistici che, 
rispetto alla lingua “ufficiale” del nostro Paese, si configurano come alloglossie (o eteroglossie): chi le 
parla, cioè, ha una lingua materna diversa dall’italiano, in dipendenza di specifiche ragioni storiche che 
vanno inquadrate caso per caso. Le minoranze inserite nel testo della legge sono state in questi anni 
destinatarie di diverse iniziative più o meno sistematiche, anche finanziate con fondi pubblici (statali o 
europei), volte a favorirne il mantenimento (usi orali, usi scritti, insegnamento scolastico). In aggiunta, 
la tutela delle minoranze storiche dovrebbe servire a garantire i diritti linguistici dei rispettivi parlanti. 
Ora, quanto a quest’ultimo aspetto, si può immaginare che i sudtirolesi altoatesini abbiano tutto il diritto 
di subìre, per esempio, un processo nella loro lingua madre (il tedesco) anziché in italiano. Altra cosa 
sarebbe, invece, immaginare che nell’anno 2020 tra i diritti linguistici prioritari di un bambino siciliano 
di Piana degli Albanesi rientri la competenza dell’arbrëshe ancor prima che la padronanza della lingua 
italiana. Lo stesso potrebbe dirsi per un bambino di Urzulei in relazione al possesso del sardo e 
dell’italiano.  

Come si nota dall’elenco delle minoranze contemplate nella legge, sono escluse altre lingue presenti sul 
nostro territorio nazionale che condividono con le minoranze “storiche” lo statuto di “lingue alloglotte” 
(per es. le parlate galloitaliche di alcune località della Sicilia e della Basilicata, il tabarchino – varietà 
ligure – di Carloforte e Calasetta, in provincia di Cagliari, il catalano di Alghero, in provincia di 
Sassari). D’altra parte, occorrerebbe considerare che, in termini estensivi, sarebbero minoranze 
linguistiche anche le cosiddette minoranze “diffuse” (come le lingue “zingare”) o quelle più 
recentemente prodotte dai flussi immigratori (si pensi alle nuove lingue dell’Africa e dell’Asia). Di 
contro, l’inclusione delle varietà sarde o friulane tra le lingue minoritarie, piuttosto che nel sistema dei 
dialetti italiani, ha suscitato non poche perplessità. E a proposito di dialetti e minoranze linguistiche, 
«una questione che continua a essere per alcuni versi molto spinosa è […] se i dialetti si possano (o 
debbano) considerare o no lingue minoritarie» (Berruto 2009). Anche in questo caso si rivelano di 
grande importanza «i rapporti dei sistemi linguistici nel repertorio della comunità, gli atteggiamenti 
identitari e il sentimento dei parlanti» e non di rado entrano in gioco «considerazioni latamente 
ideologiche».

Intanto si consideri che le minoranze linguistiche sono, come abbiamo osservato, «comunità più o meno 
numerose di parlanti la cui lingua materna differisce da quella sancita come ‘lingua ufficiale’ dallo Stato 
di cui essi posseggono la cittadinanza» (Telmon 1994: 482). Nella sua straordinaria chiarezza, questa 
semplice definizione ha una conseguenza molto importante e cioè che «a rigore, nella situazione 
sociolinguistica italiana, dovremmo comprendere tra le minoranze anche ciascuno dei singoli dialetti 
italiani, che si contrappongono ovunque alla lingua italiana in una condizione di subalternità» (Ivi: 483). 
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In sostanza, in ogni comunità che presenti una situazione sociolinguistica di diglossia, con la 
disponibilità, cioè, di un codice (dominante) usato per le funzioni “alte” (formali) della comunicazione 
e un codice (dominato) impiegato per le funzioni “basse” (informali), ci sarebbe in ogni caso un rapporto 
dialettico tra due codici, indipendentemente dal fatto che quello dominato (subalterno) sia un dialetto o 
una minoranza linguistica (di antico o di recente stanziamento).

In questa prospettiva, tutti i dialetti sarebbero lingue minoritarie e così sarebbero minoranze linguistiche 
non soltanto le 12 riconosciute dalla legge ed eventualmente le poche altre varietà alloglotte più o meno 
accidentalmente non contemplate nel testo legislativo, bensì gli 8.000 dialetti d’Italia che effettivamente 
costituiscono o hanno costituito la lingua materna “alternativa” a quella riconosciuta come “lingua 
ufficiale” della nostra nazione. In questo caso, il “problema” principale non sarebbe nei numeri, nella 
crescita esponenziale, cioè, delle lingue che, eventualmente riconosciute come minoritarie, verrebbero 
sottoposte a tutela con le susseguenti azioni di salvaguardia.

Conta anzitutto considerare che le tante iniziative previste (e messe in campo) per valorizzare e tutelare 
le minoranze, a seguito o meno del loro riconoscimento su base legislativa, non sempre hanno dato i 
risultati sperati. Ciò perché le lingue di minoranza sono caratterizzate, come tutti i sistemi linguistici, 
da una intrinseca variabilità che, apparentemente per paradosso, ma in realtà per forza di cose, viene 
annullata nello stesso momento in cui si intraprendono iniziative volte alla loro promozione. Tutelare 
un sistema linguistico significa, anzitutto, fare delle scelte di “standardizzazione” che in genere 
coincidono con la messa a punto di un sistema ortografico e con l’individuazione di una (sola) varietà 
di riferimento fungente da modello (per es. in Sicilia, dove si hanno tre diverse comunità di lingua 
albanese, quale varietà è stata scelta per la scrittura, per l’insegnamento nelle scuole, per la redazione 
dei documenti ufficiali? Quella dell’albanese standard? Quella dell’arbrëshë di Piana degli Albanesi 
che, rispetto a Contessa Entellina e Santa Cristina Gela, si configura come la “capitale”? Quella di Piana 
con pochi o molti tratti “normalizzati”?). Ne consegue che spesso le varietà sulle quali non ricade la 
“scelta standardizzante” perdono inevitabilmente qualcosa (tratti fonetici caratterizzanti, parole 
specifiche eccetera). E così, mentre si tutela la minoranza, si annullano le singole “sub-minoranze” che 
devono necessariamente rientrare sotto l’ombrello dell’unica minoranza chiamata a rappresentarle (e 
che molto spesso risulta da un processo di costruzione a tavolino con azioni di “pianificazione / 
ingegneria linguistica”).

Di conseguenza, tra guadagni e perdite, i parlanti decidono spesso di “abbandonare” l’uso delle lingue 
di minoranza, nonostante gli sforzi e le iniziative istituzionali per la loro salvaguardia. È un fatto, per 
esempio, che per le minoranze dei Grigioni retoromanzi, tutelate dal governo svizzero, «i rilevamenti 
statistici sembrano mostrare che, obbligati a imparare il rumantsch grishum, una lingua sovralocale 
creata a tavolino e diversa da quelle parlate tradizionalmente, tra il 1990 e il 2000 il 10% dei sempre 
meno numerosi parlanti abbia finito per buttare alle ortiche, assieme allo stesso rumantsch grishum, 
anche le proprie lingue locali, a favore del tedesco o dell’italiano» (Telmon  2016: 15-16). Né le cose 
sembrano essere andate diversamente con il friulano, il sardo, l’occitano, solo per riferirci a tre delle 
minoranze “storiche” inserite nella 482/99 (cfr. Toso 2008).

Ora, se spostiamo il problema sul piano dei dialetti, immaginando che anche per la loro tutela, più o 
meno istituzionale o istituzionalizzata, occorrerebbe prescegliere una (sola) varietà rappresentativa di 
una Regione (e quale poi? Quella amministrativa o quella linguistica?), si porrebbe il problema della 
individuazione, appunto, di una norma superiore – cioè di una varietà comune, sovralocale, e fungente 
da modello – che finirebbe inevitabilmente per prevalere sui singoli dialetti dei singoli paesi. Infatti, «se 
davvero si vuol raggiungere una varietà comune si dovrà pure accettare qualche rinuncia. In questa 
direzione, insomma, si cercherebbe un’alternativa rispetto a una lingua sovraregionale [l’italiano], ma, 
in nome di un superiore interesse regionale, sarebbero messe da parte definitivamente le varietà locali 
delle singole aree subregionali e dei singoli paesi» (De Blasi 2010: 28). 
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Queste “singole” realtà linguistiche sub-regionali, i dialetti locali, sono quelli che opportunamente De 
Blasi (2010) e Telmon (2016) hanno etichettato con il nome di minimanze, non potendosi considerare 
minoranze in senso stretto pur condividendo con esse il destino di non essere lingue “ufficiali” e di 
essere eventualmente obliterate a favore di una varietà o di una norma unica e sovraordinata. 
Quest’ultima si costituisce, in effetti, come l’“aspirazione finale” di ogni azione programmatica di tutela 
e difesa di un sistema linguistico non corrispondente con quello riconosciuto come lingua ufficiale. Che 
questa aspirazione «si realizzi mediante la prevalenza, per decreto, di un dialetto (quello del capoluogo, 
presumibilmente) sugli altri, o che si realizzi mediante la costruzione ingegneristica, a tavolino, di una 
norma astratta o di un impasto delle diverse varietà, si tratta sempre, comunque, di qualche cosa che 
nulla ha a che fare con la lingua naturale umana» (Telmon 2016: 15). E, a ben pensarci, il destino di 
quest’ultima dipende in ogni caso ed esclusivamente dalle scelte comunicative dei parlanti.

Il destino di tutte le lingue e quindi anche quello di ogni lingua minoritaria (sia essa una minoranza 
“storica”, “diffusa”, di “recente diffusione” o sia essa una “minimanza”, cioè un dialetto) appare 
indissolubilmente legato alla trasmissione intergenerazionale. Quando gli utenti di una di queste lingue 
“a rischio” non la usano più «con i figli nella socializzazione primaria, e quindi la trasmissione 
intergenerazionale diminuisce o si interrompe, le prognosi di un mantenimento della lingua diventano 
molto infauste. Il processo può essere contrastato da una forte ‘lealtà linguistica’, vale a dire da un forte 
sentimento di attaccamento alla lingua in regressione quale simbolo e garante di identità culturale e 
sociale; ma quando è avviato, è molto difficile da contrastare, perché appunto le ragioni ne sono 
profonde, per così dire oggettive e tutt’altro che facilmente rimovibili, nemmeno attraverso opportuni 
provvedimenti di politica e pianificazione linguistica» (Berruto 2009).

L’Unesco, l’Atlante delle lingue minacciate e l’assetto geolinguistico italiano

 L’impegno dell’Unesco per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali ricade sotto gli occhi di 
tutti. Questa attenzione ai beni culturali “intangibili” (dentro cui rientrano, ovviamente, le lingue – alle 
quali l’Unesco guarda con particolare attenzione anche in relazione alla promozione del plurilinguismo) 
si pone in parallelo con quella che sul piano ambientale ha determinato, da diversi decenni, lo sviluppo 
di una profonda coscienza ecologica, con la conseguente assunzione di consapevolezza che l’ambiente 
con la sua diversità biologica è un bene da rispettare e da salvaguardare. Poco a poco, il riconoscimento 
dell’importanza della biodiversità si è anche “esteso” al livello culturale e linguistico. In quest’ultimo 
ambito, per esempio, è stato coniato il termine “glottodiversità” con la conseguente creazione di una 
condizione di simmetria tra “conservazione ambientale” e “conservazione linguistica”.

Nozioni come “lingue minacciate”, “lingue a rischio di estinzione”, “mantenimento linguistico” sono 
tutte nate nell’alveo dell’“ecologia linguistica”, branca disciplinare che si interroga sullo stato di salute 
delle diverse lingue del mondo, ponendo, anche in questo caso più o meno esplicitamente, il problema 
della messa in atto di adeguate strategie volte a scongiurare la perdita della “glottodiversità”.

Nell’ambito di questi temi e approcci rientra l’Atlas of the World’s Languages in Danger (Atlante delle 
lingue in pericolo nel mondo), promosso e pubblicato nel 2009 dall’unesco (cfr. 
http://www.unesco.org/languages-atlas/). L’Atlante, come si legge sul sito della prestigiosa Istituzione 
europea,  «is intended to raise awareness about language endangerment and the need to safeguard the 
world’s linguistic diversity among policy-makers, speaker communities and the general public, and to 
be a tool to monitor the status of endangered languages and the trends in linguistic diversity at the global 
level».

L’Atlas dell’Unesco, fruibile anche in una versione on line interattiva, presenta dati aggiornati su oltre 
2500 lingue a rischio di estinzione. In proposito, vengono anche forniti 9 indicatori che permettono di 

http://www.unesco.org/languages-atlas/
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valutare lo stato di salute delle diverse lingue del mondo rispetto ai quali ciascuna di esse risulta più o 
meno “minacciata”:

1. Numero totale di parlanti
2. Percentuale di parlanti all’interno della comunità linguistica di 

riferimento
3. Disponibilità di materiali nell’ambito dell’educazione 

linguistica e della produzione letteraria
4. Risposta a nuovi domini d’uso e ai media
5. Tipo e qualità della documentazione
6. Atteggiamenti e politiche linguistiche delle istituzioni (tra cui lo 

status di lingua ufficiale e l’uso)
7. Spostamento dei domini d’uso
8. Atteggiamento dei membri della comunità nei confronti della 

propria lingua
9. Trasmissione intergenerazionale
Gli Indicatori dell’Unesco per la valutazione del grado di vitalità di una lingua 

Sulla base di questi criteri, a ogni lingua localizzata sulla mappa dell’Atlas corrisponde una bandierina 
il cui colore ne rivela lo “stato di rischio”:

bianca = vulnerabile; giallo = sicuramente vulnerabile; arancione = sicuramente minacciata; rosso = 
seriamente minacciata; nero = estinta.

All’interno di questo gradiente, il siciliano, per esempio, è classificato come «vulnerabile», nell’ambito 
di un gruppo di una trentina di lingue spalmate sul territorio italiano, a molte delle quali è, invece, 
assegnata l’etichetta «sicuramente minacciata».

Una lingua è «vulnerabile» se un numero significativo di parlanti appartenenti alla generazione più 
giovane (figli) continua a parlarla, sebbene l’uso sia ormai riservato ad alcuni specifici domini 
(specialmente quelli informali: uso in famiglia, tra gli amici ecc.); è invece «sicuramente minacciata» 
se le nuove generazioni non la acquisiscono come lingua materna nell’ambiente familiare.

Ora, è indubbia l’utilità di uno strumento come l’Atlante dell’Unesco per l’assunzione di 
consapevolezza, da parte delle istituzioni, delle comunità linguistiche e del “largo pubblico”, dei 
problemi connessi alla salvaguardia delle lingue. Ma proprio la ricezione, tra il «general public», delle 
“categorie” implicate nell’Atlas, ha determinato nell’ultimo decennio una serie di fraintendimenti. Il 
primo e il più importante riguarda il “largo pubblico” di casa nostra e si connette alla questione se i 
trentuno sistemi linguistici presentati dall’Atlas per il territorio italiano siano ‘lingue’ o ‘dialetti’. Le 
varietà che sull’Atlas figurano per l’Italia sono le seguenti:

 Alemannic, Algherese Catalan, Alpine Provençal, Arbëresh, Bavarian, Cimbrian, Corsican, Emilian, 
Faetar, Francoprovençal, Friulian, Gallo-Sicilian, Gallurese, Gardiol, Griko (Calabria), Griko (Salento), 
Ladin, Ligurian, Lombard, Mòcheno, Molise Croatian, Piedmontese, Resian, Romagnol, Romani, 
Sardinian, Sassarese, Sicilian, South Italian, Töitschu, Venetan, Yiddish (Europe).

Siccome nell’Atlas queste varietà sono chiamate “lingue”, nel comune sentire si è diffusa la convinzione 
che esse siano, appunto, lingue e non dialetti.  Un corollario di tale convinzione si connette all’idea che 
sia gravissimo il fatto che il (provinciale) mondo scientifico-accademico italiano – non ultima la stessa 
Accademia della Crusca – continuino a usare il termine “dialetto” per il siciliano, il lombardo, il 
piemontese e così via, nonostante per l’Unesco esse siano delle lingue. Ora, nella prospettiva definitoria 
dell’Atlante dell’Unesco, tutte le varietà linguistiche sono lingue e non dialetti (cfr. De Blasi 2019: 171). 
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Basterebbe soltanto tenere in considerazione questo “principio” per uscire dall’equivoco. Ma qui 
importa sottolineare che basarsi sul presupposto che un certo dialetto possa o debba (ri)definirsi “lingua” 
in virtù del presunto riconoscimento dello status di lingua da parte di un’istituzione come l’Unesco (o 
da parte delle istituzioni del Paese o della Regione in cui un certo sistema linguistico è usato), pone – 
quantomeno in Italia – la questione per la quale «la qualifica di “lingua”, derivi da una specie di 
riconoscimento pubblico […] al pari di una certificazione o di una onorificenza; ne deriva l’idea che le 
lingue si dividano in due categorie o fasce: da un lato le lingue “vere e proprie”, nominate, abilitate, 
certificate e meritevoli di tutela, dall’altro tutte le rimanenti collocate in un contenitore comune. Un 
altro aspetto interessante consiste nella implicita certezza che in questo ambito tutto possa essere risolto, 
per così dire, d’ufficio, semmai attraverso un’apposita procedura burocratica: questo aspetto rappresenta 
forse il versante più preoccupante della situazione» (De Blasi 2019: 164). In realtà, è abbastanza 
evidente che l’inserimento di una varietà linguistica negli elenchi dell’Unesco non comporta in alcun 
modo per essa il riconoscimento dello statuto di lingua (o di “lingua madre”) da parte di quella 
Istituzione (che oltretutto, in senso stretto, non è un’agenzia linguistica).

Una seconda questione – che va ben oltre il “comune sentire” – riguarda gli stessi criteri mediante i 
quali l’Atlas definisce lo stato di rischio di un sistema linguistico. Si prenda il caso del siciliano: esso è 
classificato come «vulnerabile» in ragione della sua condizione di varietà linguistica utilizzata 
prevalentemente nei domini informali ancorché acquisita ancora oggi come lingua materna da un 
numero relativamente ampio di parlanti. Questa condizione si chiama diglossia ed è indubbiamente un 
indicatore di perdita di vitalità laddove si costituisce come conseguenza di una qualche forma di 
oppressione linguistica proveniente dall’esterno. Proviamo a ragionare su questa questione ascoltando 
Raffaele Simone:

«Nella storia, le lingue esposte al rischio di scomparire sono anzitutto quelle i cui popoli hanno subìto 
colonizzazioni, occupazioni o altre forme di oppressione esterna. Il fenomeno è più drammatico se esistono 
implicazioni razziali o religiose che spingano i vincitori a cancellare la lingua dei vinti, ma non sempre alla base 
della morte delle lingue c’è la violenza […]. Tutti sanno, per esempio, che le terre assorbite dall’Impero romano 
si latinizzarono alla svelta, benché i Romani non imponessero ai vinti l’uso della propria lingua. Erano gli stessi 
popoli assoggettati che adottavano il latino in segno di prestigio e distinzione, oltre che per approssimarsi al 
potere. […] Dal punto di vista sociologico, le lingue si estinguono per talune ragioni ben definite, alle quali non 
sembra si possa mettere rimedio. La prima, anche dal punto di vista storico, è il colonialismo, manifesto o occulto. 
L’occupante tende a inibire, o almeno a scoraggiare, l’uso della lingua dei popoli colonizzati, sia per indebolirne 
la cultura sia per imporre la propria come standard. D’altro canto, o per debolezza o per bisogno di affiliazione, 
una parte dei colonizzati tende ad abbandonare la propria lingua per adottare quella del vincitore. […] Più drastico 
è il sistema di inibire, con norme esplicite o con i fatti, l’uso della lingua del posto. Nel 1880, una volta avvenuta 
la pacificazione (almeno teorica) con i nativi, nelle aree indiane degli Stati Uniti furono create scuole in cui, 
sebbene gli scolari fossero tutti amerindi, la sola lingua permessa era l’inglese. […] Questi procedimenti, una 
volta esaurita la loro carica immediata di crudeltà, lasciano tracce permanenti nella dinamica delle lingue. Nelle 
prime generazioni l’interdizione della propria lingua produce il fenomeno noto come diglossia: la lingua locale è 
ristretta alle relazioni tra amici o familiari e quindi praticamente occultata, mentre la lingua coloniale si parla con 
gli altri. In altri termini, la lingua nativa viene limitata ad ambiti circoscritti e specializzata per tematiche 
determinate» (Simone 2009).

Tuttavia, per l’Italia linguistica, occorre considerare che l’assetto diglottico siciliano/italiano si osserva 
da oltre un secolo (in realtà l’italiano era la lingua dell’amministrazione degli Stati nei quali era divisa 
la Penisola da ben prima dell’Unità) e ciò vale anche per buona parte delle altre varietà non ufficiali, 
“dominate” dall’italiano. Quest’ultimo, tuttavia, non si è imposto in Italia seguendo la stessa parabola 
dell’oppressione coloniale: l’unica “arma” che, all’indomani dell’Unità d’Italia, venne subito usata dalla 
Stato fu la scuola, ma è stato ampiamente dimostrato che l’abbandono dei dialetti, ai quali si è assistito 
in Italia nel corso del ‘900, non è in nessun modo dipeso dall’istituzione scolastica (cfr. De Blasi 2019).
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Si potrebbe aggiungere che la gestione della diglossia, la capacità cioè di un parlante di alternare o, 
meglio, di sapere alternare l’uso di due codici a seconda delle situazioni comunicative, rientra nella sua 
competenza di parlante bilingue o plurilingue e, a partire dagli anni ’70 del Novecento, il potenziamento 
e il raggiungimento di questa capacità sono stati posti come principio basilare di una “moderna” 
educazione linguistica. Pertanto non è del tutto chiaro come si possa considerare la diglossia una 
minaccia (pur mitigata) per la salute di una lingua nello stesso momento in cui si tende, anche nel sentire 
comune, a considerare il plurilinguismo una risorsa (a meno di non voler considerare il plurilinguismo 
come valore solo quando esso è “paritario”). 

È anche vero che molte delle “varietà non ufficiali” del nostro Paese (siano esse dialetti o minoranze 
linguistiche) si trovano oggi a uno stadio simile a quello che, spesso per forza di cose, segue alla 
situazione di diglossia. Si tratta di una fase che interviene quando i genitori non trasmettono più la lingua 
ai propri figli e così, per dirla ancora con Simone, «nelle generazioni successive la lingua locale tende 
a dissolversi, lasciando il posto dapprima a un creolo (lingua mista delle due, la locale e la coloniale), 
poi alla lingua sopravvenuta» (ibidem). In fin dei conti, il dialetto dei cosiddetti “parlanti evanescenti” 
(quelli, cioè, che non hanno il dialetto come lingua madre, ma lo acquisiscono nel corso della 
socializzazione secondaria e non ne hanno competenza attiva) non presenta condizioni di 
semplificazione e destrutturazione tanto dissimili da quelle che si osservano nell’uso di una lingua mista.

Quali che siano i meccanismi mediante i quali una lingua si estingue, conta in ogni caso che essa si 
salva e si mantiene solo

«quando viene trasmessa da una generazione all’altra in modo generalizzato, senza restrizioni né interruzioni 
[…]. [D]diversamente che con le specie in via di estinzione, di cui può essere contrastata la caccia o l’alterazione 
dell’habitat, con le lingue che muoiono non c’è niente da fare: muoiono anche perché i loro parlanti non intendono 
più trasmetterle alla generazione seguente. È triste ammettere che l’unica cosa che si può fare in numerosi casi 
consiste nel registrare le forme e le varietà, parlate o anche scritte, di queste lingue, studiarne le strutture, 
raccoglierne manifestazioni e documenti. Di esse, come del latino e di tanti altri idiomi dell’antichità, resteranno 
se non altro tracce e documenti. Lo sforzo, elitario e spesso cervellotico, di riportare alla vita idiomi scomparsi o 
estenuati, sembra nei fatti destinato a fallire. È riuscito, per esempio, per l’ebraico di Israele, ricostruito e 
rivitalizzato a partire dall’ebraico biblico negli ultimi cinquant’anni; non sembra destinato a successo l’analogo 
tentativo per il bretone o per il gallego, malgrado gli sforzi di accademie, associazioni e partiti politici» (ibidem).

La tutela delle lingue ricade, dunque, sulle politiche linguistiche familiari dei parlanti, i quali come ne 
decidono gli usi così ne decidono le sorti. È la trasmissione intergenerazionale (in famiglia) che fa la 
differenza. Altre iniziative di “sviluppo linguistico” – dall’insegnamento nelle scuole all’uso nelle leggi 
e negli atti ufficiali, dalla diffusione attraverso i media alla documentazione in biblioteche e archivi – 
vengono in subordine e in certi casi sono forse paragonabili a quelle che in medicina si chiamano “cure 
palliative”. Oltretutto, alcune di esse – come l’insegnamento nelle scuole che presuppone una 
preliminare azione di codificazione e standardizzazione – scontano il limite del carattere artificiale, se 
non «cervellotico», tipico di queste forme di pianificazione.

L’attuale atteggiamento complessivamente positivo nei confronti delle varietà locali (dialetti, minoranze 
linguistiche) ci impegna a interrogarci se oggi l’unico modo per salvarle dal rischio di regressione non 
sia quello di “approfittare” di questo nuovo clima per considerare in termini ideologicamente positivi la 
trasmissione ai figli del valore culturale di quelle varietà. E, nel migliore dei casi, anche la trasmissione 
delle loro “strutture”, laddove i genitori ne abbiano ancora competenza attiva.

Ragionando ancora sull’Atlas dell’Unesco, una terza e ultima questione, alla quale accenneremo 
soltanto, rimandando per essa alla più diffusa trattazione che si trova in De Blasi (2019: 162-173), si 
connette all’assetto geolinguistico che si ricava dall’Atlante con riguardo al territorio italiano. In 
proposito basti solo considerare, con riferimento al siciliano, che esso viene dato come sistema 
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linguistico localizzato in «Sicily (Sicilia), southern and central Calabria and southern Apulia (Puglia)». 
E in aggiunta si avverte che il «Salentino may be regarded as a variety separate from Sicilian».

Sotto l’etichetta «Sicilian» vengono, dunque, ricompresi quelli che nella Carta dei dialetti d’Italia di 
G. B. Pellegrini (1977) sono classificati come «Dialetti meridionali estremi», qui probabilmente 
accorpati sotto il nome di “siciliano” (pur con la precisazione che «il salentino può essere considerato 
una varietà separata») a partire dalla “suggestione” che siciliano, calabrese meridionale e salentino sono 
sistemi linguistici caratterizzati da un modello di vocalismo tonico pentavocalico, noto anche come 
“vocalismo siciliano”. L’estensore della nota informativa dell’Atlas, il linguista S. Tapani (la cui 
“scheda” è stata poi aggiornata grazie al contributo di quattro utenti della rete che sono intervenuti a 
integrarla secondo le modalità tipiche del crowd sourcing), sembrerebbe infatti prefigurare una 
condizione per la quale la presenza di un modello di vocalismo solo convenzionalmente chiamato 
«siciliano» comporti l’accorpamento dell’insieme dei «Dialetti meridionali estremi» sotto  un’unica 
etichetta, quella appunto di  “siciliano” (cfr. anche De Blasi 2019: 166). La stessa “suggestione” 
sembrerebbe alla base delle ulteriori informazioni che si ricavano dalla scheda complementare 
raggiungibile attraverso il sito dell’Atlas e tratta da Ethnologue. Nell’Atlante dell’Unesco si trova infatti 
una finestra relativa al codice ISO 693 cliccando sulla quale è possibile connettersi all’indirizzo di 
Ethnologue, la pubblicazione periodica dei missionari laici del SIL (Summer Institute of Linguistics) 
che, ormai dal 1955, censisce le lingue del mondo: una sorta di catalogo, un “catasto” delle lingue, con 
una serie di entrate fisse (numero di parlanti, nomi ufficiali delle lingue, localizzazione ecc.). Quanto al 
siciliano, in questa ulteriore scheda si trova una classificazione interna con riferimento alle varietà 
isolane e a quelle delle isole “satellitari” con un’informazione supplementare riguardante, ancora una 
volta, le varietà di area calabrese meridionale e pugliese: «si dice che siano dialetti del siciliano».

L’insistenza sull’accorpamento dei “Dialetti meridionali estremi” sotto l’etichetta “Sicilian” che si trova 
nell’Atlas, come anche l’affermazione di Ethnologue circa il fatto che «the Pugliese dialect of Italian 
and Southern Calabrese are repotedly dialects of Sicilian», va probabilmente (e in parte) letta in 
relazione ai parametri mediante i quali viene definita la differenza tra una lingua e un dialetto. Il criterio 
di Ethnologue si fonda sul principio della “reciproca intellegibilità”: se tra il sistema linguistico X e il 
sistema linguistico Y di una data area esiste una comprensibilità reciproca pari o superiore al 75%, 
siamo in presenza di due dialetti; se la comprensione si abbassa al di sotto del 25%, siamo in presenza 
di due lingue diverse. Ma applicare un tale criterio ai sistemi dell’italoromanzo implicherebbe – come 
implica – un significativo cortocircuito definitorio e classificatorio, con un conseguente blackout dalle 
proporzioni apocalittiche: nella prospettiva condivisa da unesco e Ethnologue, l’italiano (al quale viene 
negato lo statuto di lingua nazionale) diventa, infatti, “lingua regionale” parlata nell’Italia centrale, e 
così l’Italoromanzo, come si legge nella versione cartacea dell’Atlas, si (ri)configura come un sistema 
che «consiste del Corso, oltre che del Gallurese e del Sassarese (qui trattati tecnicamente come dialetti 
periferici del Corso), l’Italiano (comprendente il Toscano e il gruppo dei dialetti dell’Italia centrale), 
l’Italiano del Sud (che include il Campano e il Calabrese) e il Siciliano». Da parte loro, il piemontese, 
assieme al ligure al lombardo, all’emiliano-romagnolo, al veneto e al franco-provenzale, vanno a 
confluire nelle varietà settentrionali del «Gallo-Romance».

In sostanza, si suppone che in Italia esista una serie di aree “(sovra)regionali”, ciascuna delle quali 
caratterizzata da «una varietà linguistica unica e precisa: il lombardo, l’emiliano-romagnolo, l’italiano 
del Sud), realizzata in modi diversi nei diversi dialetti» (De Blasi 2019: 169); ogni varietà 
corrisponderebbe, dunque, a una lingua “regionale” per lo più astratta e per di più in attesa di 
riconoscimento da parte delle autorità italiane (poi,  al limite – ma proprio al limite –, accanto alla lingua 
regionale, nelle diverse aree si parlerebbe anche l‘italiano – o l’italiano regionale come “dialetto” 
dell’italiano).
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A questo punto, sarebbe interessante – ma forse non facile – comprendere su quale tasso di intellegibilità 
reciproca si attestano le categorie della dialettologia e della linguistica romanza da un lato, e quelle 
dell’Unesco e di Ethnologue dall’altro.

La Legge Regionale 9/2011: valorizzazione del patrimonio linguistico regionale o istituzione 
dell’“ora di dialetto” a scuola?

Per inquadrare la questione possono essere utili alcuni stralci della Premessa scritta da Giovanni Ruffino 
a un volume del 2012 significativamente intitolato Lingua e storia in Sicilia. Per l’attuazione della 
legge Regionale no 9 del 21 maggio 2011:

«Dopo l’approvazione della Legge Regionale n. 9 del 31 maggio 2011, si è aperta una vivace e utile 
discussione sulla stampa e nel mondo della Scuola e dell’Università. Tale discussione si è 
particolarmente orientata sugli aspetti e sui problemi dialettologici. Non è una novità. Esattamente 
trent’anni fa, nella primavera del 1981, l’Assemblea Regionale Siciliana aveva approvato una legge su 
un argomento consimile, intitolata «Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano nelle 
scuole dell’Isola». […]

Ora il problema si ripropone, ma il contesto è in parte mutato. E sono mutati anche, nel raffronto con la 
Legge del 1981, presupposti e finalità, dal momento che la Legge 9/2011 considera congiuntamente 
aspetti linguistici, storici e letterari. Inoltre, in cosa è mutato il contesto? Prima di tutto, la cultura 
dialettale appare ancor più sbiadita (la chitarra del dialetto ha perduto altre corde, per dirla con Ignazio 
Buttitta), ma al tempo stesso appare placato, o comunque meno acceso, [il] sentimento antidialettale.

In secondo luogo è esploso il fenomeno leghista, che ha piegato – sino a mortificarli – i sacrosanti valori 
delle culture regionali e dialettali a finalità politico-propagandistiche, sino alla formulazione di proposte 
aberranti (si ricorderà la pretesa di sottoporre gli insegnanti non “padani” a una prova preliminare di 
dialetto).

Nel frattempo è nato il nuovo Assessorato dell’Identità siciliana, formula impegnativa, ma irta di rischi 
interpretativi. In questo nuovo contesto, la pur apprezzabile riproposizione di una nuova legge sul tema 
della “cultura e della lingua regionale”, va accolta con interesse ma anche con prudenza. Quali sono i 
rischi? Proviamo a evidenziarne alcuni.

Un primo rischio è che il provvedimento legislativo possa essere inteso unicamente in senso ideologico, 
tutto quanto rivolto all’interno di un contrassegno meramente simbolico. Un secondo rischio è quello 
che la legge regionale siciliana possa essere percepita come un riecheggiamento di alcune grossolane 
recenti enunciazioni in tema di lingua e dialetto, scuola, identità culturale. Ma il rischio maggiore sul 
versante della Scuola è quello di un rinsecchimento dell’attenzione per il patrimonio linguistico siciliano 
dentro la nicchia “curricolare” dell’“ora di dialetto”, mentre i riferimenti alla storia, alla lingua, alla 
cultura tradizionale dovrebbero attraversare l’intero arco dei saperi e delle discipline (si pensi, ad 
esempio, al valore didattico e interdisciplinare dell’antroponomastica, della toponomastica, del lessico 
regionale con le sue irradiazioni mediterranee). Un tale rischio è ancor più concreto se si pensa 
all’assenza di sperimentati percorsi formativi e di adeguati strumenti didattici, a partire da testi di 
rigoroso impianto.

Oltretutto, non bisogna dimenticare che la già citata legge del 1981 aveva generato perniciosi fraintendimenti in 
alcuni ambienti scolastici e sociali, avendo qualcuno pensato sinanco alla introduzione di una sorta di 
insegnamento “grammaticale” del dialetto, assolutamente improponibile» (Ruffino 2011: 15-16).
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Il terzo rischio – non a caso definito il maggiore – è sempre in agguato, non foss’altro perché basta 
davvero poco a identificare lo studio del patrimonio linguistico della Sicilia con lo studio della 
“grammatica del siciliano”. Un tale fraintendimento trascina con sé, ovviamente, l’antica, e mai risolta 
“questione” circa l’utilità per i giovani di imparare il dialetto anziché le lingue straniere. Così il dibattito 
si ripropone in una banale disputa tra due schieramenti contrapposti: da una parte chi vuole “l’ora 
curriculare” dell’insegnamento del dialetto (anzi: della “lingua siciliana”), dall’altra che vi si oppone 
perché ai giovani interessa e serve studiare le lingue straniere per sprovincializzarsi e per 
sprovincializzare il loro mondo.

L’interesse per il patrimonio linguistico regionale non è incompatibile con l’apprendimento delle lingue 
straniere semplicemente perché, nello spirito della legge regionale 9/2011, tale interesse non implica 
l’acquisizione e lo studio grammaticale del dialetto, ma la possibilità e l’occasione di cogliere i nessi tra 
lingua, storia, letteratura.

Il tema della cultura dialettale nella scuola, non deve essere – come spesso accade – sminuito e 
banalizzato. Proprio per tale ragione, grazie al lavoro di un tavolo tecnico, presieduto da Giovanni 
Ruffino, sono state previste norme attuative della legge regionale nelle quali si sottolinea quanto sia 
importante «considerare la cultura regionale come parte integrante della storia – sociale, linguistica, 
letteraria – d’Italia» e quanto sia cruciale «trattare gli argomenti storici, linguistici, letterari, cogliendone 
gli aspetti di continuità».

Grazie all’impegno del Centro di studi filologici e linguistici siciliani (che dall’anno di approvazione 
della legge regionale ha organizzato corsi di formazione nelle Università di Palermo e Catania, ha 
istituito una collana dedicata agli insegnanti, ha promosso l’opera in due volumi “Lingue e culture in 
Sicilia”, pensata per il mondo della Scuola,) è andata, per fortuna, crescendo, anche tra gli insegnanti, 
la volontà di smontare vecchi stereotipi e di indicare percorsi formativi interdisciplinari, a prescindere 
dalla capacità di alunni e insegnanti di esprimersi correntemente in dialetto o di scrivere “correttamente” 
il dialetto.
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Libertà religiosa: dalle aperture della Costituzione alle questioni ancora aperte

di Franco Pittau

La definizione costituzionale 

La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ha introdotto previsioni di tenore 
altamente garantista in materia di libertà religiosa:

 il principio di non discriminazione su base religiosa (art. 3);
 l’indipendenza e la sovranità, ciascuno nel proprio ordine, dello Stato e della Chiesa cattolica, con la 

regolamentazione dei reciproci rapporti tramite i Patti Lateranensi (art. 7);
 l’uguaglianza di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge e il loro diritto di organizzarsi secondo 

i propri statuti e di regolare i rapporti con lo Stato con apposite Intese (art. 8);
 la libertà di professare il proprio credo, sia individualmente che collettivamente, di promuoverne la 

diffusione e di celebrarne il culto in pubblico o in privato, a meno che i riti non siano contrari al buon 
costume (articolo 19);

 la libertà di riunione (art.17);
 la libertà di associazione (art.18);
 la proibizione di ogni forma di discriminazione o l’imposizione di speciali oneri fiscali nei confronti di 

associazioni o istituzioni ecclesiastiche e religiose (art. 20).

A sua volta, la Corte Costituzionale ha considerato che la libertà di coscienza costituisce il fondamento 
dei diritti dell’individuo. I valori di libertà religiosa e il sistema di relazioni con le confessioni religiose 
(artt. 7 e 8, 3 comma) concorrono a strutturare il principio di laicità dello Stato, che non significa 
indifferenza dinanzi alla religione bensì imparzialità a salvaguardia del pluralismo confessionale.
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Sugli istituti giuridici cui ricorrere per attuare in concreto la libertà religiosa inizialmente non ci fu 
unanimità tra cattolici protestanti.[1]Il disegno costituzionale in materia religiosa, di vedute radicalmente 
più ampie rispetto al ventennio fascista e anche al precedente periodo liberale, è frutto di una mediazione 
tra i cattolici e le altre correnti di pensiero (liberale e socialcomunista). I cattolici erano interessati a 
salvaguardare, anche nel contesto repubblicano, gli accordi raggiunti con i Patti lateranensi. Tale 
impostazione venne sostenuta anche dal Partito comunista italiano, e, in particolare, dal realismo del 
suo segretario Palmiro Togliatti. Gli evangelici, la cui presenza era stata cospicua nelle fila della 
Resistenza, propugnavano un’impostazione la più ampia possibile, da intendere non solo come pratica 
individuale e uniforme per tutti i culti anche come facoltà di diffondere la loro fede, prima ostacolata 
per esigenze di ordine pubblico.

L’articolo 7 venne incontro alle richieste dei cattolici, l’art. 8 prese in considerazione quelle dei 
protestanti con la previsione innovativa di un’Intesa tra lo Stato e le singole confessioni, considerato un 
istituto giuridico analogo al Concordato e quindi atto a stabilire un equilibrio di trattamento. Non era 
questa la soluzione auspicata dalle confessioni non cattoliche, che però a posteriori mostrarono un 
generale apprezzamento delle Intese.

Le chiusure del primo dopoguerra: inerzia legislativa e rigidità amministrativa

Nell’immediato dopoguerra, fino al Concilio Vaticano II, in ambito cattolico continuò a prevalere una 
visione confessionale dello Stato imperniata sul cattolicesimo, e anche gli orientamenti governativi si 
rifacevano a tal impostazione.[2] Per circa un decennio alle nuove previsioni sul libero esercizio dei culti 
non cattolici si diede scarsa attuazione e continuò a trovare applicazione il Testo unico di pubblica 
sicurezza del 1930 con le sue limitazioni alla propaganda religiosa, seppure contrarie all’articolo 17 
della Costituzione.

La circolare del periodo fascista contro i pentecostali (diramata nel mese di maggio 1936) venne ribadita 
nel 1944, quindi prima dell’entrata in vigore della Costituzione. Successivamente, una circolare del 
Ministero dell’Interno del 1951 chiese ai prefetti di vigilare sui pentecostali, rilevandone anche la loro 
vicinanza ai comunisti. In una successiva circolare del 1953 gli aderenti alla confessione pentecostale 
vennero qualificati dal Ministro dell’Interno Scelba come «nocivi alla salute fisica e psichica». 
L’eccessivo rigore applicato nei confronti dei protestanti non riguardava affatto la Chiesa cattolica, i cui 
rapporti con lo Stato erano regolati dai Patti lateranensi. Ad alimentare le preoccupazioni della Chiesa 
cattolica era il proselitismo dei protestanti e la loro eventuale vicinanza ai comunisti. Queste 
preoccupazioni, nel mese di febbraio del 1954, vennero espresse anche nella prima lettera pastorale dei 
vescovi italiani. [3] Il Ministero dell’Interno, a ciò sollecitato anche dalla Segreteria di Stato Vaticana, 
applicò dunque di nuovo le disposizioni adottate nel periodo fascista (in particolare nel caso dei 
pentecostali).

Ancora in quegli anni la presenza dei protestanti continuava a essere tutt’altro che cospicua e, nel marzo 
1954, un’indagine della Direzione Generale degli Affari di Culto registrò circa 121 mila persone 
appartenenti a quell’area religiosa, raggruppate in 48 diverse denominazioni. Anche la temuta vicinanza 
dei cristiani evangelici ai comunisti si rilevò di scarsa consistenza, come ebbe modo di accertare una 
delegazione internazionale del Consiglio ecumenico delle chiese, venuta appositamente a Roma nel 
mese di febbraio del 1955. Il Consiglio federale delle Chiese evangeliche, il 17 gennaio 1955, inviò 
un memorandum a tutti i componenti del Governo e a diversi parlamentari, per stigmatizzare l’inerzia 
del Ministero dell’Interno nell’applicare l’impostazione innovativa della Costituzione e nell’avviare le 
procedure per la stipula delle Intese. Aumentarono molto i casi di intolleranza religiosa nei confronti 
dei protestanti, peraltro ben conosciuti dalla polizia (talvolta anche incoraggiati). Il Ministro dell’Interno 
non tenne conto di queste sollecitazioni e continuò ad applicare la legge n. 1159/ 929, per giunta 
interpretata in senso restrittivo.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/liberta-religiosa-dalle-aperture-della-costituzione-alle-questioni-ancora-aperte/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/liberta-religiosa-dalle-aperture-della-costituzione-alle-questioni-ancora-aperte/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/liberta-religiosa-dalle-aperture-della-costituzione-alle-questioni-ancora-aperte/print/#_edn3
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Dal 1955 questo livello della tensione andò scemando. Ne fu un segno, in quello stesso anno, la visita 
ufficiale del Presidente del Consiglio, dei ministri Scelba e Martino, ministro degli affari esteri, negli 
Stati Uniti, la cui amministrazione era molto attenta al trattamento dei protestanti in Italia. L’attuazione 
delle Intese venne chiesta anche dai partiti laici, tanto da quelli che facevano parte del governo, quanto 
da quelli che stavano all’opposizione, con interrogazioni e ordini del giorno, al fine di garantire un 
maggior rispetto dei principi costituzionali sulla libertà religiosa.

Nel 1956 fu presentata la prima proposta di legge su questo tema dal repubblicano Ugo La Malfa insieme 
ad alcuni parlamentari socialisti e in collaborazione con il Consiglio federale delle chiese evangeliche. 
Questa proposta, che prevedeva, tra l’altro, l’abrogazione della legge del 1929 e definiva le procedure 
per la stipula delle Intese, non ebbe alcun seguito in Parlamento. Il mondo cattolico del tempo non si 
mostrò affatto sensibile alle esigenze di quelli che poi sarebbero stati chiamati i “fratelli protestanti”. Il 
cambiamento radicale, che portò a insistere sulla libertà di coscienza a beneficio di tutti, da cui non 
poteva non conseguire l’apertura al pluralismo religioso, si registrò sotto l’impulso di papi straordinari 
quali furono Giovanni XXII e Paolo VI e i documenti lungimiranti approvati dal Concilio Vaticano II 
[4].

Di fronte all’inerzia legislativa e alla prassi amministrativa indebitamente restrittiva, un grande ruolo di 
sostegno alle comunità non cattoliche venne esercitato, invece, dalla la Corte costituzionale (la cui 
attività iniziò nel 1956), che con le sue sentenze ridimensionò ampiamente la legislazione restrittiva 
degli anni ’30 per garantire un uguale trattamento a tutte le confessioni e dichiarò l’illegittimità di 
diverse norme del periodo fascista: la sentenza n.1 del 1956 della Corte (la prima emessa dalla Corte) 
dichiarò infatti illegittime alcune norme del Testo unico di pubblica sicurezza del 1931 concernenti le 
affissioni di manifesti e la diffusione di stampati (aspetti importanti, seppure indirettamente, per 
l’operatività delle confessioni minoritarie) e, soprattutto, la Corte respinse la tesi secondo cui avrebbe 
potuto pronunciarsi solo sulle leggi entrate in vigore dopo la Costituzione.

La fase riformatrice degli anni ’80: il nuovo Concordato e le Intese

Si è già accennato che il mondo cattolico, che influenzava in maniera determinante la vita politica e le 
scelte legislative, conobbe un radicale cambiamento solo a partire dal pontificato di Giovanni XXII. 
Questo papa, nonostante la brevità del suo incarico, rappresentò un vero e proprio punto di svolta. La 
sua enciclica Pacem in terris (1963) sottolineò che ogni essere umano ha diritto alla «libertà nella ricerca 
del vero». L’impronta giovannea fu rinforzata dal Concilio Vaticano II (1962-1965) che rivalutò, 
approfondendoli, gli aspetti della tradizione cristiana sui quali in precedenza poco si era insistito. La 
dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae (7 dicembre 1965), affermò solennemente la libertà 
religiosa che, in quanto diritto naturale di ogni uomo, «si fonda realmente sulla stessa dignità della 
persona umana» e «deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell’ordinamento giuridico 
della società» (n. 2). Altri importanti documenti del Concilio furono il decreto Unitatis Redintegratio 
sull’ecumenismo e la dichiarazione Nostra Aetate sulle relazioni con le religioni non cristiane. Chiuso 
il Concilio, papa Paolo VI portò a termine con grande apertura e saggezza, dopo la morte del “papa 
buono”, tale linea proseguita dai successivi pontifici.

Con il travaglio proprio dei grandi cambiamenti epocali e la permanenza in diversi uomini e settori della 
Chiesa di uno sguardo non più rivolto soltanto al passato, andò maturando una sensibilità più aperta al 
rispetto della libertà religiosa. Si dischiusero così nuovi orizzonti che permisero di pervenire alla 
revisione del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica e di intraprendere la stipula di Intese 
con le altre confessioni religiose. Il 1984 fu l’anno di svolta che conobbe il conseguimento di entrambi 
gli obiettivi. Il nuovo Concordato venne sottoscritto a Villa Madama il 18 febbraio 1984. L’impronta 
del nuovo testo era ben diverso dallo spirito degli anni ’30 (e anche dell’immediato dopoguerra) e 
consentì di superare la considerazione del cattolicesimo come religione dello Stato; inoltre, nel nuovo 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/liberta-religiosa-dalle-aperture-della-costituzione-alle-questioni-ancora-aperte/print/#_edn4
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Concordato non venne ribadito il “carattere sacro” della città di Roma, solo menzionato il “particolare 
significato” (art.24).

Nello stesso anno periodo si diede l’avvio alla stagione delle Intese con le altre confessioni religiose, la 
prima delle quali fu sottoscritta con la Chiesa valdese il 21 febbraio 1986. Come antecedente a questo 
sbocco positivo va ricordato che nel 1976 l’Unione delle Chiese valdesi e metodiste chiese, ancora una 
volta, al Governo di aprire le trattative per la stipula di un’Intesa, e in questa occasione il presidente del 
Consiglio dei ministri Giulio Andreotti rispose positivamente, incaricando formalmente della questione 
la stessa Commissione che conduceva le trattative con la Santa Sede per la revisione concordataria. Così 
facendo, la Presidenza del Consiglio rivendicò a sé tale materia, prima trattata dal Ministero 
dell’Interno: questo aspetto procedurale venne, quindi, formalmente confermato dalle norme 
successivamente approvate sulla riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri (legge 23 agosto 
1988 n. 400 e decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303).

Un panorama giuridico differenziato per le realtà con finalità religiose[5] 

Nella Costituzione la libertà religiosa è stata sancita in maniera generalizzata ed egualitaria per tutti i 
culti e tutte le fedi. Dalle norme di attuazione di questo principio e dai riferimenti non aboliti a leggi del 
periodo fascista sono derivati tre diversi livelli di tutela degli enti di culto. Il primo livello riguarda la 
Chiesa cattolica la quale, anche se non è più religione di Stato nell’attuale regime di separazione tra 
ambito statale e ambito ecclesiale, ha continuato a essere regolata nei suoi rapporti dal Concordato del 
1929, prima della sua sostituzione con quello del 1984. Anche prima dell’approvazione del nuovo 
Concordato, la sua attività non è stata soggetta alle norme del 1929 e 1930 approvate per i “culti 
ammessi”. Il secondo livello è costituito dalle confessioni religiose, diverse da quella cattolica, che 
hanno sottoscritto una Intesa con lo Sato italiano (il corrispettivo del Concordato), in applicazione di 
una previsione innovativa della Costituzione. La sottoscrizione di un’Intesa sottrae queste confessioni 
dall’ambito di applicazione della legge n.1159 del 1929 e del relativo regolamento n. 289 del 1930. Il 
terzo livello è costituito dalle confessioni religiose che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico dello 
Stato come ente morale, ma non hanno firmato un’Intesa, per cui godono di alcuni benefici ma sono 
anche soggette ai limiti (controlli, autorizzazioni) disposti dalle norme del 1929 e del 1930.

Da una parte non tutte le confessioni si sono mostrate motivate a sottoscrivere un’Intesa con lo Stato, 
preferendo fare unico riferimento ai propri valori religiosi. È stato il caso delle Chiese Cristiane 
Evangeliche dei Fratelli, quando furono invitate a pronunciarsi sul disegno di legge Prodi del 1998.[6] 
D’altra parte, diverse confessioni, seppure interessate, non hanno potuto ottenere un’Intesa (i testimoni 
di Geova, dopo aver firmato con il Governo un testo, non ottennero la ratifica dal Parlamento). A rigore 
si dovrebbe parlare anche di un quarto livello, costituito dalle associazioni che perseguono fini religiosi, 
ma non sono interessate al riconoscimento da parte dello Stato come enti morali (oppure, pur avendolo, 
non hanno avuto una risposta positiva alla loro richiesta). In tal caso le disposizioni sulla loro operatività 
ricadono interamente nella normativa generale riguardante le associazioni di fatto o su quelle generale 
(a esempio come Associazioni senza finalità di lucro). I livelli presi in considerazione sono soggetti a 
normative differenziate e ciò viene ritenuto scarsamente conforme all’attuazione del principio 
costituzionale della libertà religiosa su un piano generalizzato ed egualitario.

Il Concordato con la Chiesa cattolica

I Patti Lateranensi (così denominati perché firmati nel Palazzo del Laterano a Roma) furono sottoscritti 
l’11 febbraio 1929 tra il Regno d’Italia, rappresentato dal capo del Governo, cav. Benito Mussolini, e 
la Santa Sede, rappresentata dal Segretario di Stato card. Pietro Gasparri. Pervenendo così al mutuo 
riconoscimento, si ristabilirono le relazioni interrotte nel 1870 dopo l’annessione al Regno d’Italia dello 
Stato Pontificio. In quell’anno papa Pio IX con la curia si ritirò nei Palazzi Vaticani, indisponibile a 
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raggiungere un accordo col Regno d’Italia. Il Governo italiano, nel 1871, approvò unilateralmente la 
“legge delle guarentigie”, per garantire la disponibilità di un fondo per il sostentamento del papa e della 
sua curia (fondo non incassato dai destinatari e depositato in un conto dedicato). I Patti Lateranensi 
furono ratificati dopo un vivace dibattito parlamentare (ad esempio, il senatore Benedetto Croce votò 
contro) ed entrarono in vigore il 7 giugno 1929, dando così vita allo Stato della Città del Vaticano, 
rappresentato dal papa.

Papa Pio XI, in una udienza del 1929, concessa ai docenti e agli studenti dell’Università cattolica del 
Sacro Cuore, definì Mussolini «un uomo [...] che la Provvidenza ci ha fatto incontrare», ma la sua 
soddisfazione era destinata a trasformatasi in una profonda delusione nei confronti del regime fascista, 
deciso a sopprimere tutte le associazioni che non facevano riferimento al fascismo (dopo burrascose 
trattative non fu soppressa solo l’Azione Cattolica, limitandone l’attività ai soli fini religiosi).

I Patti includono tre distinti documenti: 1) il riconoscimento dell’indipendenza e della sovranità della 
Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano comportava l’esenzione dai dazi sulle importazioni; 2) 
la “Convenzione finanziaria” con la previsione della erogazione di una somma a compensazione dei 
beni confiscati alla Chiesa cattolica; 3) la stipula del Concordato per definire le relazioni tra la Chiesa 
italiana e il Governo italiano, sia in ambito civile che religioso. A seguito dei Trattati Lateranensi 
vennero modificate le leggi italiane direttamente o indirettamente contrarie alle prerogative del 
cattolicesimo e quelle sul matrimonio e sul divorzio vennero rese conformi a quelle della Chiesa 
cattolica. Inoltre, il clero venne esentato dal servizio militare. Di tutta importanza fu la dichiarazione 
del cattolicesimo come religione di Stato, con l’introduzione nelle scuole pubbliche dell’insegnamento 
della religione cattolica (peraltro già in atto dal 1923).

Come prima ricordato, i Patti Lateranensi, grazie all’atteggiamento favorevole del Partito Comunista 
Italiano, furono inseriti nella Costituzione repubblicana ma, ciò facendo, non si intese conferire valore 
costituzionale ai suoi contenuti ma solo collocarli su un piano superiore alle leggi ordinarie, con la 
necessità – ai fini di una loro modifica – di un accordo bilaterale previo, come è usuale per qualsiasi 
trattato internazionali [7]. Secondo alcuni studiosi i Patti lateranensi non possono essere oggetto di 
referendum abrogativo (lo stesso viene sostenuto per il nuovo Concordato del 1984), mentre per altri si 
tratta solo di un semplice accordo con una confessione religiosa.

Il 18 febbraio 1984 l’on. Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei ministri, e il cardinale Agostino 
Casaroli, Segretario di Stato della Città del Vaticano, firmarono il nuovo Concordato.  Questa firma, 
resasi necessaria per tenere conto della nuova impostazione della Costituzione repubblicana e del nuovo 
orientamento del Concilio Vaticano in materia di libertà religiosa, richiese un arduo lavoro preparatorio. 
Per trattare questa materia, la Santa sede designò come diretto interlocutrice dello Stato italiano la 
Conferenza episcopale italiana. Il Presidente Craxi affermò in Parlamento che in questo modo si diede 
«l’avvio a una nuova fase nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, fondandoli su patti di libertà e di 
cooperazione». L’accordo consta di 14 articoli. Premessa l’indipendenza e la sovranità dello Stato e 
della Chiesa cattolica negli ambiti di propria competenza, si passa alle garanzie in ordine alla missione 
della Chiesa e alla libera organizzazione ecclesiale; si forniscono garanzie circa la missione salvifica, 
educativa ed evangelica e anche la disponibilità degli edifici: si dettano, poi, disposizioni a riguardo 
delle festività religiose e delle nuove discipline degli enti ecclesiastici.

Merita di essere ricordato che, nel 1984, il presidente del Consiglio Bettino Craxi non si occupò solo 
del rinnovo del concordato e della stipula della prima Intesa ma ravvisò anche la necessità di affrontare 
il problema delle confessioni senza intesa, auspicando una «normativa di diritto comune» per «superare 
gli ostacoli all’effettivo esercizio della libertà religiosa»: un auspicio rinnovato, dopo di lui, da altri 
presidenti del Consiglio.
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Le Intese con le confessioni religiose non cattoliche

La richiesta di sottoscrivere un’Intesa può essere presentata solo dagli enti religiosi che abbiano già 
ottenuto il riconoscimento giuridico come ente morale ai sensi della legge n. 1159 del 1929, previa 
verifica dello statuto dell’ente che rappresenta la confessione religiosa e la verifica della sua 
compatibilità con l’ordinamento giuridico italiano. Secondo la prassi consolidata (non esistono al 
riguardo specifiche disposizioni legislative) per la stipula delle Intese la confessione interessata, dopo 
il riconoscimento giuridico come ente morale, deve presentare l’istanza al Presidente del Consiglio dei 
ministri. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri viene delegato a condurre le 
trattative. Il citato Sottosegretario si avvale del supporto della Commissione interministeriale per le 
Intese con le confessioni religiose, istituita nel 1985 presso la stessa Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. La Commissione, presieduta da un eminente professore universitario, è composta da 
rappresentanti dei Ministeri interessati (interno, giustizia, tesoro, economia e finanze, difesa, pubblica 
istruzione e ricerca scientifica, beni e attività culturali e salute). L’Istruttoria preliminare circa la 
compatibilità della richiesta viene curata sia dal Ministero dell’Interno che dal Consiglio di Stato, 
chiamato a esprimere un parere circa il carattere confessionale dell’organizzazione richiedente.

A predisporre la bozza dell’Intesa provvede la Commissione per le Intese, insieme alla delegazione 
della confessione religiosa interessata, seguendo le indicazioni concordate dal Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla bozza predisposta esprime il proprio parere in via 
preliminare la Commissione consultiva per la libertà religiosa, operante dal 1997 presso la Presidenza 
del Consiglio di ministri. La bozza di Intesa, così predisposta, deve quindi essere sottoposta all’esame 
del Consiglio dei ministri, che autorizza il suo Presidente ad apporre la firma, mentre poi verrà chiesta 
la firma della confessione religiosa: trova applicazione al riguardo la legge n. 400 del 1988 che disciplina 
l’organizzazione della Presidenza del Consiglio. Infine, il testo viene trasmesso al Parlamento per la sua 
approvazione con un’apposita legge, come prescrive l’articolo 8 della Costituzione.

È dibattuta in dottrina la questione se non solo il Governo, ma anche il Parlamento possa presentare una 
sua proposta di ratifica di una convenzione già sottoscritta dalle parti, peraltro questa ipotesi non si è 
mai verificata. È anche controverso, in dottrina, se la legge di approvazione di un’Intesa sia un mero 
atto di recepimento tra due ordinamenti autonomi (Governo e Parlamento). Parte della dottrina sostiene 
questa tesi, analogamente a quanto affermato per il Concordato con la Chiesa cattolica. Per i sostenitori 
della tesi contraria, invece, la legge di approvazione dell’Intesa è un atto interno tra lo Stato e un ente 
intermedio (la confessione religiosa), che è sottoposto alla sua sovranità. La decisione parlamentare 
sulle Intese è stata qualificata come legge di approvazione già dalla stipula nel 1984, con la Tavola 
Valdese – Unione delle Chiese valdesi e metodiste.

La legge di approvazione parlamentare non si traduce in un unico articolo di ricezione dell’Intesa, come 
avviene per gli accordi internazionali, bensì si struttura in una serie di articoli che riproducono 
sostanzialmente, con poche modifiche formali, il testo dell’Intesa (in ogni modo allegato alla legge). 
Viene ritenuto pacifico in dottrina che il Parlamento, chiamato a votare articolo per articolo il disegno 
di legge proposto dal Governo, abbia la facoltà di emendare il testo. Per prassi consolidata, però, 
l’emendabilità viene ristretta a modifiche di carattere non sostanziale, finalizzate cioè a integrare o 
chiarire il testo del disegno di legge o a emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l’intesa. 
Nel 2007, come prima ricordato, con i Testimoni di Geova si verificò il caso della mancata approvazione 
parlamentare dell’Intesa concordata tra il Governo e questa confessione religiosa.

A partire dal 1984, anno in cui fu firmata la prima Intesa con la Chiesa valdese, risultano 
complessivamente 10 approvazioni parlamentari di Intese con altrettante confessioni religiose, con un 
andamento temporale molto discontinuo. Negli anni ’80 sono state sottoscritte solo 4 Intese: nel 1984 
con la Tavola valdese, nel 1986 con le Assemblee di Dio in Italia (ADI) e con l’Unione delle Chieste 
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cristiane avventiste del settimo giorno e nel 1987 con l’Unione delle comunità ebraiche italiane. Negli 
anni ’90 le convenzioni approvate sono state solo 2: con l’Unione Cristiana evangelica battista in Italia 
(UCEBI) e con la Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI. Dopo una stasi di ben 21 anni, nel 2007 
sono state approvate 5 convenzioni: con la Sacra diocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa 
meridionale, con la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, con la Chiesa apostolica in Italia, 
con l’Unione buddhista italiana e con l’Unione induista Italiana. In quello stesso anno non ha 
ricevutol’appovazione parlamentare l’Intesa concordata con i Testimoni di Geova. Infine una lunga stasi 
nel 2015 è stata approvata l’Intesa con l’istituto buddhista italiano Soka Gakkai (UBISG) [8].

Un’Intesa, una volta approvata dal Parlamento ed entrata in vigore, assicura alla confessione firmataria 
un regime indipendente dalla normativa del 1929-1930, cui sono soggette le confessioni che, seppure 
riconosciute giuridicamente dallo Stato, non sono firmatarie di un’Intesa, come anche gli enti con 
finalità religiosa che ancora non hanno ottenuto il riconoscimento. Le Intese affrontano gli aspetti che 
sono stati ritenuti funzionali per disciplinare i rapporti della singola confessione religiosa con lo Stato. 
Si articolano in un preambolo, con cui la confessione interessata manifesta la sua posizione su questioni 
ritenute determinanti: su tali punti si riscontra una certa differenza tra le confessioni firmatarie. Le 
materie trattate in tutte le Intese si possono così schematizzare per tipologia:

 la nomina dei ministri di culto, che avviene autonomamente, con l’unico obbligo di registrarli presso 
appositi elenchi;

 il riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni celebrati dai propri ministri di culto;
 il trattamento tributario degli enti delle singole confessioni;
 il riconoscimento degli enti di culto e delle festività;
 le forme per l’esercizio dell’assistenza in istituzioni collettive (forze armate, luoghi di cura, istituti di 

pena, ospedali);
 le previsioni in materia di istruzione (studio del fatto religioso, riconoscimento di diplomi rilasciati da 

istituti di studi teologici, diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado);
 i rapporti finanziari con lo Stato per quanto concerne la ripartizione dell’8 per mille  dell’Irpef;
 la deducibilità fiscale delle offerte dei fedeli;
 la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale della concessione;
 il trattamento delle salme e la sepoltura;
 l’alimentazione e la macellazione rituale.

Le realtà con finalità religiose riconosciute come enti morali: benefici e limiti

Nei confronti degli enti con finalità religiose, riconosciuti dallo Stato come enti morali, trova 
applicazione la legge sui “culti ammessi” (n. 1159 del 1929) unitamente al relativo regolamento di 
attuazione (R.D. 289 del 1930). Il controllo degli enti giuridicamente riconosciuti viene esercitato 
(anche tramite ispezioni) dal Ministero dell’Interno, che ha anche la competenza in materia di 
approvazione delle nomine dei ministri di culto, autorizzati a celebrare il matrimonio con effetti civili. 
La normativa degli anni 1929-1930 attribuisce agli enti riconosciuti questi benefici:

 la nomina di ministri del culto senza che l’ente debba più chiedere l’approvazione del Ministro 
dell’Interno (di cui alla legge n. 1149/ 1929);

  il libero esercizio del loro ministero di culto, che in determinati casi (come nella celebrazione dei 
matrimoni) può avere effetti civili;

 il libero esercizio dell’assistenza spirituale prestata dai ministri di culto in luoghi collettivi pubblici 
(ospedali, carceri, forze armate e di polizia) senza bisogno della  preventiva autorizzazione di cui il Regio 
Decreto n. 289/1930;

 l’equiparazione, ai fini tributari, degli enti aventi fini di religione o di culto, agli enti di istruzione e 
beneficenza, in analogia con quanto previsto per la Chiesa cattolica dalla legge n. 222 del 1985;

 la tutela degli edifici di culto da requisizioni, occupazioni, espropriazioni o demolizioni e il divieto 
d’ingresso della forza pubblica salvo urgente necessità;
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 l’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche nell’ambito delle attività didattiche integrative (con oneri 
a carico delle confessioni interessate);

 il rispetto delle tradizioni religiose relative al trattamento delle salme e alla sepoltura (compatibilmente 
con la normativa vigente) e il diritto a disporre di aree cimiteriali.

Tuttavia, l’agibilità riconosciuta è soggetta a restrizioni, che dovrebbero essere superate. Già nel 1956 
l’on. Ugo La Malfa, nella sua proposta di una legge per una piena attuazione della libertà religiosa, 
stigmatizzò l’insorgere di un conflitto con le norme costituzionali «ogni qualvolta le norme del 1929 e 
del 1930 stabiliscono una restrizione, una forma di controllo preventivo o un impedimento all’esercizio 
di un qualsiasi diritto attinente alla libertà di religione che non trovino in quelle norme una esplicita 
conferma». Purtroppo, nonostante le proposte avanzate nel corso di diverse legislature, (anche da parte 
dei governi Prodi e Berlusconi, sia di centrosinistra che di centrodestra), non si è pervenuti 
all’approvazione di una legge generale sulla libertà religiosa.  Peraltro, i limiti posti all’operatività degli 
enti con finalità di culto non derivano unicamente dalla normativa del 1929-1930.

È comprensibile che il diritto degli enti con finalità religiose debba poter disporre di spazi adeguati per 
le pratiche di culto: questa è un’esigenza primaria finalizzata a garantire l’effettivo esercizio del diritto 
di libertà religiosa. Questo tema è divenuto cruciale a seguito dell’aumento delle comunità religiose 
degli immigrati e dei loro enti di culto. Questi enti, nel caso che non siano firmatari di un’Intesa, sono 
esposti a disposizioni di controllo che limitano la loro libertà di culto. Inoltre, in assenza di principi 
sanciti dal legislatore nazionale, diverse leggi regionali sull’edilizia di culto hanno fortemente limitato 
le autorizzazioni al cambio di destinazione d’uso di edifici già esistenti e alla costruzione di nuovi 
edifici. Spesso, per superare i contrasti tra le autorità regionali e gli enti di culto, è stato necessario 
ricorrere alla Corte costituzionale per una pronuncia di illegittimità sulle leggi regionali restrittive in 
materia di esercizio della libertà di culto.

Le restrizioni possono determinarsi anche per altri motivi. Ad esempio, alcune regioni (segnatamente la 
Lombardia: cfr sentenza n. 653/2016 della Corte costituzionale) e alcuni comuni hanno escluso gli 
edifici di culo, promossi da un ente non firmatario di un’Intesa con lo Stato, dall’erogazione di benefici 
regionali previsti per altre costruzioni. Secondo la Corte costituzionale in tal modo è stato violato il 
principio costituzionale della libertà di culto e di organizzazione, che non vale solo per le confessioni 
firmatarie di un’Intesa. È stato anche sottolineato da diversi autori che il fatto di aver assegnato ai 
Comuni la facoltà di indire referendum, assoggetti il diritto di libertà religiosa al gradimento 
dell’opinione pubblica e al livello di tolleranza sociale dei singoli territori. [9] La soluzione generale di 
questi problemi non può consistere nel continuo ricorso alla Corte costituzionale per ottenere una 
sentenza di illegittimità sui singoli casi, bensì in una legge organica sull’attuazione piena e definitiva 
del principio di libertà religiosa in grado di proteggere tutti gli enti con finalità religiose

Le realtà religiose non riconosciute dallo Stato come enti morali e la procedura per il 
riconoscimento

La collocazione di un ente con finalità religiose all’interno dell’ordinamento giuridico italiano dipende 
inizialmente dalla volontà dei singoli enti di farsi riconoscere, che si traduce nella presentazione di una 
specifica richiesta rivola alle autorità governative. Vi sono realtà religiose di fatto (in quanto prive di 
riconoscimento ufficiale) che, pur operando per conseguire le finalità religiose previste nei loro statuti, 
o sono in attesa di ottenere il riconoscimento pubblico; oppure non lo hanno richiesto, non essendo ad 
esso interessate. Di conseguenza questi enti operano nell’ambito del diritto comune e, anche quando 
hanno una personalità giuridica, non si collocano nell’ambito religioso: ad esempio, possono essere 
Organizzazioni senza scopo di lucro. Finché perdura tale situazione, queste realtà associative non 
possono fruire delle opportunità previste solo per gli enti religiosi riconosciuti, segnatamente per quanto 
riguarda il riconoscimento dei ministri di culto e la celebrazione dei matrimoni religiosi con effetti civili.
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Attualmente, a fronte di diverse decine gli enti religiosi che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico 
da parte dello Stato, sono ancora più numerose quelle che non lo hanno. La richiesta per il 
riconoscimento deve essere presentata al prefetto territorialmente competente, allegando lo statuto 
dell’ente. Quindi, il Consiglio di Stato esprime un parere di legittimità; in verità questo parere non è più 
necessario ma continua a essere richiesto dal Ministero per motivi di opportunità (cfr. legge n.127/1997, 
art. 17, commi 25-27). Le confessioni religiose determinano liberamente gli obiettivi e gli aspetti 
organizzativi, ma i relativi principi e culti non devono risultare in contrasto con la l’ordinamento 
italiano. Se l’iter si chiude positivamente, il Consiglio dei ministri si pronuncia in merito all’opportunità 
politica del riconoscimento dell’ente che ha presentato la richiesta. Il riconoscimento prima avveniva 
su proposta del Ministro dell’interno con decreto del Presidente della Repubblica, mentre attualmente 
avviene con decreto del Ministro dell’interno.  Al riguardo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 
43/ 1988, ha precisato che la capacità delle confessioni religiose di dotarsi di propri statuti comporta 
che lo Stato rispetti la loro autonomia istituzionale, evitando ogni ingerenza e astenendosi dal fissarne 
direttamente per legge i contenuti.

La prima proposta di legge a carattere generale sulla libertà religiosa (1956)

L’on. Ugo La Malfa, all’epoca membro del gruppo misto e poi diventato segretario del Partito 
repubblicano italiano, fu il primo firmatario di una proposta di legge sulla libertà religiosa. Egli presentò 
la sua proposta, nel 1956, nel corso nella II legislatura della Repubblica [10]. Le confessioni evangeliche 
presenti in Italia avevano già da vari anni presentato al Governo particolari richieste per pervenire alle 
Intese previste dal terzo comma dell’articolo 8 della Costituzione.

«Tuttavia (come è scritto nella premessa alla proposta di legge), alle dette Intese non si è potuto ancora dare 
inizio, mancando precise disposizioni che ne stabiliscano le procedure. È indubbio per quanto si attiene 
all’esercizio di libertà religiosa, che la Costituzione ha fissato norme precise che stabiliscono in modo preciso 
modalità e termini entro cui i detti diritti di libertà possono essere esercitati dai singoli individui come dai loro 
enti o associazioni religiosi; in tal modo le disposizioni a suo tempo stabilite dalla legislazione sui culti ammessi 
(legge 24 giugno 1929, n. 1159 e regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289), circa il grado di libertà religiosa 
consentito per dette confessioni religiose, si presentano in aperto contrasto con le norme costituzionali ogni 
qualvolta stabiliscono una restrizione, una forma di controllo preventivo, o un impedimento all’esercizio di un 
qualsiasi diritto attinente alla libertà di religione che non trovino in quelle norme una esplicita conferma. 
L’esercizio dei diritti non potrebbe infatti in modo alcuno essere allargato o ristretto da una legge ordinaria oltre 
le modalità e i limiti stabiliti dalle norme costituzionali».

Questa proposta di legge si compone di soli tre articoli. L’articolo 1 estende alle confessioni evangeliche 
i diritti di libertà religiosa previsti dalla Costituzione. L’articolo 2 stabilisce «l’abrogazione di tutte le 
limitazioni che contrastano con l’ampio grado di libertà sancito dalla Costituzione in modo uguale per 
tutti, limitazioni che rappresentano il permanere residuo di un clima poliziesco nei confronti delle 
minoranze religiose, sconosciuto in Italia prima del periodo fascista, per il cui mantenimento non si 
possono trovare plausibili giustificazioni nel rinnovato clima democratico dell’Italia repubblicana». 
L’articolo 3 si occupa delle procedure e prevede che un’apposita Commissione sia costituita con decreto 
del Mistero dell’Interno che, con il coinvolgimento della confessione interessata, redige un testo 
impegnativo per le parti, dopo la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un apposito 
disegno di legge. Nel caso che alcune parti dell’Intesa non vengano approvate anche da un solo ramo 
del Parlamento, tali parti devono essere riviste dalla specifica Commissione con la confessione 
interessata così da poterle riproporre il testo all’approvazione.

Questo progetto non ebbe alcun altro seguito se non quello di essere assegnato alla Commissione 
competente. Si vedrà di seguito che un incentivo alla proposizione di ulteriori proposte per 
l’approvazione di una legge organica sulla libertà religiosa si ebbe solo dopo il 1984, quando si 
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procedette alla revisione del Concordato con la Chiesa cattolica e alla sottoscrizione della prima Intesa 
con la con la Tavola valdese.

Dalla X alla XVII legislatura (1987-2018) trent’anni di proposte ma nessuna approvazione di una 
legge a carattere generale

L’analisi delle iniziative legislative portate avanti a partire dalla X legislatura (luglio 1987-aprile 1992) 
viene qui presentata sulla base dell’accurata ricostruzione fattane dall’Ufficio Studi e Rapporti 
Istituzionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri [11]. Nel 1988 il Presidente del Consiglio, 
Ciriaco De Mita, incaricò il prof. Margiotta Broglio (presidente della Commissione preposta 
all’attuazione dell’accordo tra l’Italia e la Santa Sede), di predisporre il testo di un disegno di legge 
organica in materia di libertà religiosa. Nel 1990 l’impegno fu assolto dall’incaricato insieme ai 
professori Cardia e Mirabelli, componenti della stessa Commissione. Il testo, predisposto venne preso 
in considerazione da Giulio Andreotti, nel frattempo diventato il nuovo Presidente del Consiglio dei 
ministri, che, sempre nel corso della X legislatura, avviò le procedure per la sua approvazione. L’iter 
rimase subito bloccato presso la Ragioneria generale dello Stato, che ravvisò la mancanza di copertura 
finanziaria relativamente ai 2 milioni di lire ritenuti necessari per far fonte alle previste agevolazioni 
fiscali in materia di Irpef a favore delle diverse confessioni religiose [12].

Nel frattempo venne istituita la Commissione consultiva per la libertà religiosa con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 1997 (da ultimo prorogata nella sua validità con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 4 maggio 2016). La Commissione ha un ruolo di 
informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all’attuazione dei princìpi della Costituzione e 
delle leggi in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza, ricognizione dei problemi 
(preliminari alla stipula o operativi) e formulazione di pareri sulle bozze di Intesa).

Nel corso della XIII legislatura (maggio 1996-maggio 2001), la nuova Commissione (questi i membri: 
Margiotta Broglio, Cardia, Long, Pastori, Pizzetti, Sacerdoti) perfezionò il precedente disegno di legge 
sulla libertà religiosa e il Presidente del Consiglio, Romano Prodi, previa l’approvazione del Consiglio 
dei ministri, la presentò alla Camera dei deputati nel 1998. Seguì un’ampia e movimentata discussione 
presso la Commissione affari costituzionali, stimolata dal relatore del disegno di legge on. Maselli. Non 
si riuscì, tuttavia, a iniziare la discussione in aula prima della scadenza della Legislatura.

Nel corso della XIV Legislatura (maggio 2001-aprile 2006), dopo che i deputati Spini e Molinari 
avevano presentato le loro due distinte o proposte di legge basate sul disegno di legge del Governo 
Prodi, anche il Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi propose il disegno di legge a 
nome del suo Governo, riprendendo anch’egli, grosso modo, l’impostazione del governo precedente. Al 
termine di accese sedute presso la Commissione affari costituzionali, la relatrice, on. Patrizia Paoletti 
Tangheroni, predispose un testo inclusivo degli emendamenti proposti, senza tenere conto dei dubbi di 
legittimità costituzionale sollevati. Se ne dedusse la mancanza di una volontà politica per portarne a 
termine l’iter parlamentare e di fatto il testo non fu nemmeno sottoposto all’esame in aula. La risonanza 
sui media enfatizzò i diversi punti del dibattito parlamentare. Secondo la Lega Nord il testo concedeva 
troppe agevolazioni a favore dei musulmani, senza averne ottenuto l’adesione ai princìpi costituzionali 
fondamentali. Inoltre, per alcuni parlamentari di Alleanza Nazionale e di Forza Italia si rischiava di 
concedere il riconoscimento statale a una serie di sette di natura quanto meno ambigua. Un 
emendamento proposto approvato in Commissione prevedeva che, nel caso dell’avvio di trattative per 
una nuova Intesa, la comunicazione al Parlamento dovesse avvenire prima dell’inizio dell’iter 
legislativo, così da attuare un coinvolgimento tempestivo dl Parlamento in grado di accelerare i tempi 
necessari per l’approvazione delle Intese.
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I successivi governi, tenuto conto dei contrasti emersi nella XIII e nella XIV legislatura. siastennero dal 
riproporre un disegno di legge in attuazione del diritto alla libertà religiosa, mentre non mancarono le 
proposte parlamentari. Nella XV Legislatura (aprile 2006-aprile 2008) la Commissione affari 
costituzionali della Camera, presieduta dinamicamente da Luciano Violante, predispose un documento 
sulla base delle proposte di legge presentate dagli onorevoli Spini e Boato, che fondamentalmente 
riprendevano i testi governativi presentati in precedenza (dal Governo Prodi e dal Governo Berlusconi). 
Furono di nuovo vivaci le discussioni intervenute in seno alla Commissione affari costituzionali, ma 
non fu possibile portare il testo in aula per una sua discussione. Per rendersi conto delle difficoltà, da 
tempo espresse e riproposte in occasione delle successive iniziative, si riporta la presa di posizione 
dell’on. Fabio Gargani (PDL) espressa nel 2007:

«Ritengo che questa legge nella migliore delle ipotesi sia inutile, nella peggiore sia devastante rispetto ad una 
situazione politico-sociale particolarmente delicata. […] La legge in questione è vista da settori crescenti, anche 
se minoritari, dell’opinione pubblica come una sorta di rivendicazione delle altre confessioni religiose nei 
confronti dell’identità culturale cristiana del nostro Paese. […] In sostanza, rischiamo che la maggioranza degli 
italiani, che si riconosce nella tradizione culturale, spirituale e religiosa giudaico-cristiana, diventi minoranza» 
[…].

L‘allora segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) definì per la prima volta il 
matrimonio secondo il rito cattolico “matrimonio religioso con effetti civili” (anziché un matrimonio 
civile celebrato in forma speciale), aggiungendo: «Penso a quelle confessioni che prevedono un 
matrimonio di carattere poligamico. Come poter attribuire tout court un riconoscimento con effetti civili 
al loro matrimonio?» [13].  Il ministro Paolo Ferrero, intervistato da un giornalista de La Repubblica, 
disse che, al fine di evitare ulteriori polemiche, era auspicabile scrivere esplicitamente che la poligamia 
era vietata. La riflessione sulla libertà religiosa ancor peggio andò al Senato, dove i due disegni di lege 
(Malan e Negri) durante la XV legislatura non furono discussi neppure in Commissione.

Nella XVI Legislatura (aprile 2008-marzo 2013) a presentare proposte furono i parlamentari Zaccaria e 
Miglioli alla Camera e Malan e Negri al Senato. Nella successiva (marzo 2013- marzo 2018) furono 
presentati diversi disegni di legge da parte di parlamentari di questi diversi partiti: per il PD Ernesto 
Rossi e Fabio Lavagno, per Art. 1-MDP Ernesto Preziosi e Luigi Lacquanti, per la Lega Nord Raffaele 
Volpi  [14].

Le attese risposte nella XVIII legislatura ridimensionate dagli orientamenti restrittivi

La situazione differenziata di tutela degli enti con finalità religiosa non può essere ritenuta quella più 
rispondente al livello generalizzato ed egualitario di tutele previsto dalla Costituzione, nonostante la 
soppressione di una serie di disposizioni degli anni ’30 dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. 
Le confessioni religiose, anche quando sono state riconosciute come enti morali, per il fatto di non aver 
potuto sottoscrivere un’Intesa con lo Stato fruiscono di una tutela meno completa.  Questa 
diversificazione avviene in un contesto che sta diventando sempre più a carattere multietnico, 
multiculturale e anche multireligioso e bisognoso pertanto di maggiori garanzie per l’esercizio della 
libertà di culto.

La soluzione dei problemi che si incontrano consiste, secondo una corrente di pensiero molto qualificata, 
nell’approvazione di una legge generale sulla libertà religiosa, che superi le attuali restrizioni e realizzi 
pienamente la previsione costituzionale secondo cui «tutte le confessioni religiose sono egualmente 
libere davanti alla legge», senza peraltro misconoscere il ruolo del Concordato e delle Intese. Tra l’altro, 
i progetti di legge presentati al riguardo, pur con alcune differenze, non mancavano di una tendenziale 
omogeneità. In essi la prima parte era dedicata alla libertà religiosa individuale e collettiva, la seconda 
parte alla posizione giuridica delle confessioni religiose e la terza alle procedure per la stipula delle 
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Intese. Eppure, a 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, non si è pervenuti a una sua compiuta 
realizzazione su questo punto.

Più di recente, nel corso di un convegno, svoltosi al Senato il 6 aprile 2017, Roberto Zaccaria (che da 
parlamentare fu firmatario a sua volta di una specifica proposta di legge) presentò una proposta, 
articolata come un disegno di legge. Era il frutto di due anni di impegno di un a gruppo di lavoro 
costituito presso la Fondazione ASTRID composto da esperti e rappresentanti delle confessioni 
religiose. Lo scopo fu quello di mettere a disposizione dei parlamentari della imminente XVIII 
legislatura (iniziata a fine marzo 2018), una piattaforma che teneva conto delle soluzioni ipotizzate nel 
passato in tema di libertà religiosa e si proponeva di perfezionarle [15]. L’iniziativa suscitò grande 
interessa in ambito cattolico e presso le altre comunità religiose, ma era destinata a trovare, rispetto al 
passato, nella XVIII legislatura un’accoglienza meno favorevole e più decisamente ostile. Entriamo così 
nelle vicende di questi ultimi anni.

Per evidenziare le difficoltà che ancora impediscono l’approvazione di una legge a carattere generale 
sulla libertà religiosa si possono prende in esame due proposte di legge (rispettivamente, alla Camera e 
al Senato) presentate da parlamentari di Forza Italia, il partito più moderato dello schieramento di centro 
destra. Nel corso della XVIII legislatura, presso la Camera dei deputati risulta presentata dall’on. 
Galeazzo Bignami (passato nel 2019 a Fratelli d’Italia spinto dal desiderio di sentirsi più collocato a 
destra), insieme ad altri parlamentari, la proposta di legge n. 744 in data 18 giugno 2018, recante 
“Disposizioni concernenti la promozione della libertà di culto, il contrasto del fondamentalismo 
religioso e il censimento dei luoghi di culto”. L’iniziativa ha avuto un certo seguito sulla stampa perché 
è stata organizzata una conferenza stampa a Reggio Emilia del deputato Fiorini, uno dei firmatari della 
proposta di legge e commissario regionale di Forza Italia in Emilia Romagna. Quanto precisato in tale 
occasione è d’aiuto per rendersi conto delle preoccupazioni sui contenuti della proposta abbastanza 
diffuse sulle diversità religiose dei rimedi auspicati [16].

Una legge sulla libertà religiosa è ritenuta necessaria alla luce del crescente multiculturalismo e 
dell’interreligiosità che impongono di trovare un equilibrio tra il diritto del pieno esercizio della 
religiosità nei luoghi di culto e il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica e di sicurezza (ritenuti 
non sempre rispettati dalle confessioni acattoliche, in particolare dagli islamici che utilizzano come 
luoghi di culto locali non idonei e difficilmente controllabili. Secondo l’on. Benedetto Fiorini la 
religione islamica non è dotata di uno statuto specifico e «quindi la collaborazione con le istituzioni 
avviene sempre in deroga» e, perdurando tale situazione, «è da considerarsi non rispettosa, e quindi 
contraria, al dettato costituzionale». Oltre che contro le moschee, mascherate da centri culturali, l’on. 
Fiorini lamenta degli imam, che predicano in lingua araba senza che si possa capire se le loro 
affermazioni siano rispettose della cultura e delle leggi italiane, della dignità della donna (eventualmente 
obbligata a indossare il velo, della volontarietà dei versamenti dei fedeli. Una legge è necessaria perchè 
sono troppe le anomalie cui si soprassiede.

A parte una certa imprecisione terminologica a livello religioso e giuridico, è indubbio l’intento di 
delimitare e restringere l’attuale pratica religiosa della comunità islamica, per alcuni aspetti in maniera 
più rigorosa delle norme del 1929 e del 1930.  Sempre all’inizio della XVIII legislatura, il 28 marzo 
2018 l’on. Mario Rizzoli con altri senatori di Forza Italia ha presentato il disegno di legge n. 186, recante 
«Disposizioni in materia di confessioni religiose acattoliche minoritarie e delega al Governo in materia 
di Statuti» [17]. Le argomentazioni introduttive alla proposta si soffermano sulle motivazioni e sulle 
finalità delle iniziative e ne illustrano i contenuti, che non riguardano né le confessioni religiose non 
cattoliche firmatarie di un’Intesa con lo Stato, né le confessioni già riconosciute come enti morali. 
Invece per le entità religiose di fatto, che ancora non sono state riconosciute, detta una nuova normativa 
destinata a sostituire la legge n. 1159/1929 tuttora in vigore, sanando determinate situazioni venutesi a 
creare; definisce la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi, un decreto legislativo recante i requisiti 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/liberta-religiosa-dalle-aperture-della-costituzione-alle-questioni-ancora-aperte/print/#_edn15
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/liberta-religiosa-dalle-aperture-della-costituzione-alle-questioni-ancora-aperte/print/#_edn16
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/liberta-religiosa-dalle-aperture-della-costituzione-alle-questioni-ancora-aperte/print/#_edn17


241

generali (principi e criteri) degli statuti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica così che ne 
derivi la conformità all’ordinamento giuridico. Viene disposto infine che le confessioni religiose 
acattoliche minoritarie siano organizzate e rette da statuti conformi ai princìpi dell’ordinamento 
giuridico italiano ed esprimano il carattere religioso delle finalità aggregative. Nell’esercizio delle loro 
funzioni i ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto di queste confessioni (tutti cittadini 
italiani maggiorenni e non condannati a pene detentive con sentenze passate in giudicato) sono tenuti 
ad esprimersi e comunicare con la lingua ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso sussistano dubbi 
sulla sussistenza dei requisiti di conformità con l’ordinamento italiano, il Ministero dell’Interno può 
richiedere il parere del Consiglio di Stato (come già avviene attualmente). Il Governo è delegato ad 
adottare un decreto legislativo che indichi i requisiti generali degli statuti perché possano essere ritenuti 
conformi, facendo riferimento:

 il divieto di pratiche religiose contrarie al buon costume e di attività che alterino la personalità e 
assoggettino la volontà dell’individuo;

 l’obbligo di rispettare la salute e la vita dell’individuo in tutte le sue forme e rispetto dei diritti 
fondamentali previsti dalla Costituzione, con particolare riferimento esplicito riconoscimento della 
dignità dell’uomo e della famiglia (art 29 Costituzione);

 il divieto di svolgimento di funzioni non prettamente collegate all’esercizio del culto;
 il divieto dell’uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche, particolarmente nei 

sermoni;
 il riconoscimento dell’eguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna (art 29 Costituzione);
 l’obbligo di un abbigliamento che permetta l’identificazione da parte delle forze preposte all’ordine e 

alla sicurezza.

Il Ministro dell’interno può disporre lo scioglimento delle confessioni religiose acattoliche qualora la 
loro azione o il loro statuto siano in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero 
per motivi di sicurezza nazionale.

Innanzi tutto non si può fare a meno di osservare che, a differenza di altre proposte finalizzate a 
generalizzare e assicurare una tutela egualitaria, quella dell’on. Rizzoli appare di segno contrario. Dal 
punto di vista giuridico non si ritiene sufficiente prevedere l’obbligo di rispettare tutti i diritti 
fondamentali tutelati dalla Costituzione, ma si ritorna a più riprese su alcuni di essi (con implicito 
riferimento alla confessione islamica). Dal punto di vista operativo non sembra fondato esigere dagli 
enti non cattolici che presso i loro luoghi di culto non si svolgano anche attività di promozione umana: 
si pensi, presso le parrocchie, quanto fanno i gruppi Caritas e altri gruppi per la solidarietà social e la 
promozione culturale. Quanto a esigere l’esclusivo utilizzo dell’italiano, obiettivo che si consegue da 
sè man mano che si rafforza il processo di integrazione, sussistono delle riserve di ordine culturale e 
anche giuridico. Non sembra, poi, auspicabile inserire in una normativa specificamente dedicata 
all’ambito religioso disposizioni riguardanti altri settori come la sicurezza: l’obbligo di conformità con 
l’ordinamento italiano è inclusivo anche di quell’aspetto (anche tale disposizione sembra dettata da una 
riserva nei confronti dei musulmani). Sarebbe invece auspicabile un ampio dibattito in Commissione 
per confrontare le diverse sensibilità politiche tra di loro e con le posizioni espresse dai rappresentanti 
delle realtà religiose.

Al termine di questa analisi storica del dibattito parlamentare sulla tutela della libertà religiosa risulta 
che è andato prevalendo negli ultimi tempi un orientamento restrittivo rispetto alle ampie aperture della 
Costituzione, supportato da interpretazioni politiche riduttive del fatto religioso e da una diffusa 
faziosità ideologica.

Le motivazioni a favore dell’accettazione del pluralismo religioso
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La dimensione multireligiosa riguarda, nel maggior numero dei casi i cittadini stranieri venuti a risiedere 
in Italia, ma concerne anche un numero non trascurabile di cittadini italiani. L’immigrazione iniziata 
alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, si è incrementata successivamente. Le presenze erano meno 
di 150 mila nel 1970 e meno di 1,5 milioni nel 2000 e superarono i 5 milioni a partire dal 2014. Vi sono 
poi gli stranieri che sono diventati cittadini italiani (circa 1,5 milioni all’inizio del 2020). La presenza 
straniera si configura come una presenza multireligiosa. Circa la metà è di religione cristiana, con 
prevalenza della confessione ortodossa. Gli altri immigrati appartengono a diversi gruppi religiosi, tra i 
quali spiccano le più diffuse religioni del mondo (islam, induismo, buddismo).

Già prima dell’arrivo degli immigrati stranieri era riscontrabile tra gli stessi italiani una dimensione 
multireligiosa. Sommando cittadini stranieri e cittadini italiani di confessione religiosa diversa da quella 
cattolica (2 milioni secondo la stima del CSNUR), si può calcolare che si tratti di un decimo dei 60,4 
milioni di residenti nella Penisola. La dimensione quantitativa è di per sé un valido motivo per occuparsi 
dell’esercizio della libertà religiosa in contesto così differenziato. Ancora più forte è la motivazione 
qualitativa, trattandosi di una scelta di coscienza che, secondo la Costituzione repubblicana e il diritto 
internazionale, deve essere salvaguardata e tutelata. La convivenza in una società multireligiosa riveste 
varie implicazioni socio-psicologiche, culturali, giuridiche, specialmente nel caso dei cittadini stranieri, 
che secondo l’analisi condotta dal sociologo Gorg Simmel rischiano di essere considerati estranei al 
proprio gruppo. Il buon esito del processo di integrazione presuppone che non venga rifiutata, e tanto 
meno contrastata, la loro eventuale diversità religiosa Sono persone stabilmente residenti in Italia e 
destinati ad aumentare notevolmente. Tra gli stessi italiani continuerà e probabilmente aumenterà 
l’appartenenza a religioni diverse dal cristianesimo. La coesione della società richiede che vengano 
superati i contrasti ponendo fine alle chiusure pregiudiziali e instaurando un clima di dialogo.

Un altro serio ostacolo che si incontra su questo percorso è rappresentato da una certa interpretazione 
del secolarismo, per cui in una società post-moderna non ci sarebbe più posto per la fede in Dio o, tutt’a 
più, la religiosità verrebbe confinata in uno spazio del tutto residuale. Di fronte al rifiorire del sentimento 
religioso, non solo sotto sue nuove forme ma anche nelle grandi religioni tradizionali, si è parlato della 
“rivincita di Dio”, smentendo la profezia pronunciata sulla sua morte. In altre parole, con la realtà 
multireligiosa bisogna fare i conti [18].

Il dibattito sulla secolarizzazione e sui suoi effetti è stato fortemente influenzato da una pubblicazione 
del 2007 del filosofo cattolico canadese Charles Taylor [19]. A dire il vero Taylor aveva distinto tra una 
secolarizzazione qualitativa (di cui è indicatore in Occidente la separazione tra Chiesa e Stato) e una 
secolarizzazione quantitativa, che non necessariamente comportava una riduzione delle persone a loro 
modo vicine alla religiosità, neppure a quella cristiana (non solo in ambito protestante a anche in ambito 
cattolico). È vero, però, che la religione, pur professata da molte persone e proponendo il riferimento 
operativo a un sistema di valori che si pongono al di sopra del mero interesse (individuale o di gruppo), 
non è più il fattore maggiormente determinante di scelte socio-culturali e politiche. Come qui di seguito 
viene spiegato, la Costituzione ha indirizzato in tal senso con una impostazione quanto mai illuminata 
e, seppure con ritardo, si sono fatti dei passi in avanti, ma sono ancora diverse e consistenti le carenze 
cui porre rimedio.

Il diffuso analfabetismo religioso è la diffusione dei pregiudizi

Un forte ostacolo è rappresentato dalla superficialità che impedisce di affrontare come dovuto aspetti 
molto impegnativi dell’esperienza umana, tra i quali è inclusa la religiosità. Per rendersene conto si può 
riflettere sui risultati dell’indagine Santa ignoranza, condotta nel 2013 da Gdf Eurisko su incarico 
dell’Unione delle Chiese valdesi e metodiste in Italia [20]. Non può che amareggiare la rudimentale 
conoscenza dei capisaldi del cattolicesimo, religione di riferimento di 9 su 10 intervistati. Una sorta di 
“religione all’italiana” secondo Franco Garelli In. Questo autore, in una sua indagine a campione 
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registra queste posizioni rispetto alle religioni diverse da quella cattolica (le risposte sono multiple): per 
il 46,4% degli intervistati costituiscono una minaccia alla propria identità, mentre per il 57,7% sono un 
arricchimento culturale e per ben il 69%, una causa diretta di conflitti. Si ha paura, specialmente di 
fronte ai musulmani, che essi arrivino a scompaginare l’equilibrio e provocare eccessive tensioni sul 
territorio, il che presuppone di confinare la diversità religiosa nella sfera privata [21].

Alla fine del decennio le posizioni nei confronti della diversità religiosa sono diventate anche più 
drastiche. Nel presente saggio si è partiti dagli orientamenti aperti adottati dai costituenti e tradottisi in 
articoli della Costituzione del 1948, la tardiva traduzione di tali previsioni in legge ordinarie, il sistema 
differenziato di tutela che ne è derivato, le lacune che sono emerse e la renitenza del Parlamento ad 
approvare una legge che consenta di risolvere i problemi in maniera generalizzata, tenendo anche conto 
che senz’altro il pluralismo religioso aumenterà a seguito dell’aumento dell’immigrazione.

Conclusioni: necessario il superamento degli attuali limiti in Italia e in Europa

Quella attuale, nonostante gli alti obiettivi additati dalla Costituzione e i miglioramenti attuati a partire 
dagli anni ’80, si può considerare una tutela della libertà religioso parcellizzata e incompleta sia nei 
confronti degli immigrati stranieri che degli italiani La situazione sarebbe stata ancora più deficitaria se 
non fosse intervenuta a più riprese la Corte costituzionale per dichiarare illegittime diverse norme. 
Quando non si arriva alla sottoscrizione di un’Intesa, neppure il riconoscimento di una realtà religiosa 
come ente morale costituisce una valida garanzia. A differenza di quanto avvenuto in altri Paesi europei, 
non è stato finora possibile trovar una soluzione neppure per una comunità religiosa così diffusa come 
quella islamica.

Attualmente si riscontra in Europa un duplice atteggiamento che divide le popolazioni: da una parte si 
riscontra l’accettazione di un multiculturalismo, anche religioso, considerato (se ben gestito) positivo e 
arricchente; dall’altra, è diffusa la paura della diversità, talvolta con accenti di vera e propria “guerra di 
religione”, specialmente nei confronti dell’Islam, soprattutto dopo i tragici attentati dell’11 settembre 
2001 e gli eventi terroristici degli ultimi anni, che non hanno favorito la distinzione tra l’Islam e le sue 
correnti fondamentaliste. È amaro constatare che non sono del tutto stati stabiliti i presupposti per una 
gestione armoniosa delle diversità religiose, e da ciò derivano, pertanto, una serie di impegni non solo 
legislativi ma anche sociali, culturali, formativi (specialmente nelle scuole) e urbanistici (per quanto 
riguarda i luoghi di culto. L’apertura non deve limitarsi alla dimensione istituzionale e deve 
concretizzarsi anche nelle singole persone, ch vanno considerate il perno fondamentale del dialogo 
interreligioso, definito da papa Paolo VI non tanto un esercizio teorico quanto un incontro concreto tra 
credenti da impostare in maniera corretta [22].

Il pluralismo religioso, enfatizzato dalle migrazioni internazionali va considerato un “segno dei tempi”. 
In Europa una faticosa storia, protrattasi per secoli e contrassegnata da sanguinose guerre di religione, 
si è conclusa con l’affermazione dello “Stato laico” come piattaforma in grado di accogliere e far 
coesistere le differenti comunità religiose Questa soluzione giustamente viene ritenuta irrinunciabile 
nelle società occidentali, anche se non è praticata in diversi Paesi di origine degli immigrati. Assicurata 
la mancanza di contrasto con l’ordinamento istituzionale del Paese di accoglienza, come contropartita 
deve essere però offerta la piena tutela dell’esercizio della libertà religiosa da tradure definitivamente, 
da parte dei decisori pubblici, in impegni concreti.
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[1] Cfr. G. Long, Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell’età della 
Costituente, Il Mulino, Bologna, 1990.
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romano a oggi, in Affari Sociali Internazionali, n. 1-4, 2018.
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dichiarati costituzionalmente illegittimi se contrastanti con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale 
sentenza n. 16/1992 e n. 18/ 1992).
[8] Questa l sequenza cronologica completa delle Intese approvate: 1984, Tavola Valdese; 1986, Assemblee di 
Dio in Italia: 1986, Unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno; 1987, Unione Comunità Ebraiche 
in Italia; 1993, Unione comunità evangeliche battiste in Italia; 1993, Chiesa evangelica luterana in Italia; 2007, 
Sacra diocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale; 2000, Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli 
ultimi giorni; 2007, Chiesa apostolica in Italia; 2007, Unione induista italiana; 2007, Unione buddhista italiana; 
2015, Istituto buddhista italiano Soka Gakkai.
[9] Cfr. Ilaria Valenzi, Leggi regionali e libertà religiosa. Il caso degli edifici di culto, in Idos, Confronti, Dossier 
Statistico Immigrazione 2015, Edizioni Idos/Confronti, Roma, 2016: 197198.
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Seta, Ubaldo Lopardi, Carlo Ronza, Matteo Gaudioso), di quello socialdemocratico (Corrado Bonfantini), e di 
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[13] http://www.andreatornielli.it/?p=23.
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costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e ha curato un elenco delle proposte presentate dai 
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[15] La Fondazione per l’Analisi, gli Studi e le Ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sulla 
innovazione nelle amministrazioni pubbliche, fondata nel 2001, raggruppa oltre 300 accademici, ricercatori ed 
esperti: http://www.nev.it/nev/2017/04/06/una-proposta-di-legge-sulla-liberta-religiosa/Sul sito 
www.astridonline.it si trovano numerosi interventi di approfondimento sul tema della libertà religiosa.
[16] 3 Dicembre 2018 https://nextstopreggio.it/2018/12/03/moschee-mascherate-da-centri-culturali-islamici-
forza-italia-presenta-legge-religione-islamica-anticostituzionale-se-priva-di-statuto/
[17] http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/49180.pdf
[18] Kepel G., La rivincita di Dio. Cristiani, ebrei, musulmani alla conquista del mondo, Rizzoli Milano, 1991.
[19] Taylor C.. L’età secolare, trad. it., Feltrinelli, Milano 2009; cfr. anche Pittau F., Vacaru N., Immigrazione e 
integrazione tra le due sponde dell’Atlantico, Edizioni Idos, Roma, 2020
[20]http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/443869/Italiani-analfabeti-religiosi-Solo-2-su-10-
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[22] Ecclesiam suam, 1964.
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Lo statuto e le funzioni della semiotica nella filosofia di John Locke

John Locke

di Alessandro Prato

Nel corso del suo lungo lavoro scientifico Locke (1632-1704) si è dedicato a campi di ricerca molto 
diversi, dall’etica alla pedagogia, dalla filosofia politica alla filosofia della religione. L’Essay 
Concerning Human Understanding è considerata la sua opera fondamentale, la prima edizione risale al 
1690, successivamente Locke ha continuato a rielaborare il testo fino alla morte; l’edizione definitiva è 
stata pubblicata nel 1706. Il volume è stato messo all’Indice nel 1734. L’opera è suddivisa in quattro 
libri: il primo è dedicato alla confutazione dell’innatismo, il secondo presenta l’indagine sulla 
formazione delle idee, il terzo tende a dimostrare il ruolo essenziale del linguaggio nella costruzione 
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della scienza naturale e della morale e il quarto libro infine analizza il problema della conoscenza non 
più dal punto di vista della sua struttura, ma da quello della sua validità.

Si tratta di un’opera capitale del pensiero moderno (Pacchi 1997: 19-31), tra i suoi aspetti più rilevanti 
spicca quello che riguarda il riconoscimento del ruolo centrale svolto dalla semiotica nell’ambito di una 
più generale teoria della conoscenza. Infatti, nel quarto libro, l’autore propone una divisione dello scibile 
umano in tre ambiti distinti [1]: la Fisica naturale, che si occupa della conoscenza delle cose rispetto 
alla loro essenza, costituzione e proprietà, l’Etica che, invece, consiste nella ricerca delle norme che 
rendono la nostra condotta giusta e utile e, infine, la semiotica (o “Doctrine of signs”) che è identificata 
con la logica (Logick) perché il suo compito peculiare è

«di considerare la natura dei segni di cui fa uso la mente per l’intendimento delle cose o per trasmettere ad altri 
la sua conoscenza. Poiché le cose che la mente contempla, non essendo mai, tranne la mente stessa, presenti 
all’intelletto, è necessario che qualcos’altro, come un segno o una rappresentazione della cosa che viene 
considerata, sia presente alla mente: e queste sono le idee […] perciò la considerazione delle idee e delle parole, 
in quanto sono i grandi strumenti della conoscenza, non costituisce davvero una parte disprezzabile della 
contemplazione di chi voglia esaminare la conoscenza umana in tutta l’estensione sua» (E, IV/XXI: 4) [2].

 La semiotica – per il fatto di essere una metodologia generale dei segni – si presenta nella sua peculiarità 
rispetto alle altre due scienze perché si estende, nel suo campo d’applicazione, anche agli altri due rami 
del sapere che sono evidentemente a loro volta costituiti e si servono di segni. Il Saggio si configura 
così come un trattato sui modi con cui l’intelletto può ordinare correttamente i segni dai quali dipende 
la stessa possibilità di costruzione delle diverse scienze e la loro certezza o probabilità.

I temi fondamentali del saggio sono il potere del linguaggio nella classificazione del mondo e la sua 
relativa indipendenza dalla realtà che si configurano in generale nella storicità e arbitrarietà del segno 
linguistico: la divisione delle scienze risulta essere in realtà il punto di partenza dell’indagine lockiana 
sull’estensione e i limiti della conoscenza umana che, proprio nella considerazione delle idee e delle 
parole, trova il suo nucleo originario. In questa maniera è posto in evidenza quanto lo studio del 
linguaggio possa illuminare la meccanica dello spirito e quanto l’analisi delle idee sia necessaria per 
capire le loro modalità di composizione e trasformazione e per indagare, allo stesso tempo, i limiti 
dell’intelletto. In questa maniera si inaugura una linea di sviluppo del pensiero filosofico fuori della 
quale sarebbe incomprensibile anche il criticismo kantiano.

Nella sfera dei segni si muove l’intera esperienza umana sia per l’atto soggettivo del conoscere, sia per 
l’atto intersoggettivo del comunicare: la categorizzazione mentale è pertanto già un’attività semiotica 
[3]. La semiotica, nell’impostazione che ne dà Locke, è una teoria del pensiero e della sua espressione 
perché l’attività del pensiero può svolgersi nella mente solo se essa dispone di un supporto materiale e 
sensibile. Il segno è il mezzo da cui dipende questo legame tra l’attività intellettiva e l’elemento 
materiale.

La definizione del concetto di segno comprende sia le idee che le parole. Le idee sono i contenuti 
presenti nella mente degli uomini quando essi pensano, questi contenuti consistono nelle 
rappresentazioni di oggetti, eventi, relazioni. Con questo termine (Idea) Locke esprime tutto ciò che si 
intende con le parole Phantasm, Notion, Species (E, I/I: 8); l’ampiezza di significato è dunque massima 
perché abbraccia i phantasms – vale a dire i dati della sensazione – le notions – dunque i concetti astratti 
e, infine, le species, ovvero le classi con le quali il continuo dell’esperienza viene trasformato in una 
serie di entità mentali discrete. Questa ampiezza d’uso del termine “idea” è confermata anche da un’altra 
celebre definizione in cui questo concetto è sostanzialmente identificato con l’intera sfera del pensabile: 
«chiamo idea tutto ciò che la mente percepisce in sé stessa, o che è l’immediato oggetto della percezione, 
del pensiero o dell’intelligenza» (E, II/VIII: 8). Le parole sono a loro volta i segni di queste concezioni 
interiori contenute nella mente, significano le idee e si associano ad esse fino al punto da sostituirsi 
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all’esperienza diretta in virtù degli automatismi che l’uso sociale instaura tra parole e idee. L’idea è un 
segno della cosa così come la parola è un segno dell’idea, la relazione di significazione si estende fino 
ad applicarsi al rapporto tra idea e cosa. Proprio come la parola significa l’idea, l’idea significa la cosa, 
la significazione comporta associazione causale e assenza di somiglianza qualitativa. La cosa esterna, 
l’idea e la parola sono tre entità diverse tenute insieme proprio da questa relazione di significazione. Il 
nesso tra parola e stato interno del locutore è molto stretto e rappresenta il nucleo primario del significato 
che consente poi di supporre la corrispondenza con gli stati interni dell’interlocutore. L’opzione 
“mentalista” con cui Locke imposta tutto il suo saggio, si segnala proprio dalla predominanza degli stati 
interni nei processi di significazione.

La logica formale si prefiggeva di produrre nuova conoscenza dall’uso di principi razionali (ad esempio 
il principio d’identità o di non contraddizione) basato sulle dimostrazioni sillogistiche [4]. Locke rifiuta 
di considerare la logica formale come strumento per la scienza perché questa, basandosi sulla 
presupposizione che noi sappiamo già ragionare, riesce, nel migliore dei casi, a sistematizzare le 
conoscenze già acquisite, ma non a produrne di nuove. Così come i bambini imparano la lingua 
semplicemente parlandola e sentendola parlare e solo dopo si dedicheranno allo studio della 
grammatica, allo stesso modo noi non impariamo a ragionare imparando prima le regole del sillogismo. 
Le ragioni del rifiuto del sillogismo si collegano al nucleo centrale dell’empirismo lockiano, si legga ad 
esempio il passo seguente dove si sottolinea proprio la sterilità conoscitiva del sillogismo:

«Uno prima conosce e poi è in grado di dimostrare sillogisticamente. Per cui il sillogismo viene dopo la 
conoscenza, e allora l’uomo ne ha assai poco bisogno, anzi nessuno. Ma è principalmente con lo scoprire quelle 
idee che dimostrano la connessione fra idee lontane che si accresce il patrimonio della nostra conoscenza e si 
fanno progredire le arti e le scienze utili. Il sillogismo, nel migliore dei casi, non è che l’arte di tirare di scherma 
con quel poco di conoscenza che abbiamo, senza farvi nessuna aggiunta (…) son portato a credere che chi 
impieghi tutta la forza della sua ragione solo nel manovrare sillogismi scoprirà una parte ben piccola di quella 
massa di conoscenza che ancora ci rimane nascosta nei segreti recessi della natura (E, IV/XVII: 6).

Stabilire le regole combinatorie produttive di conoscenza è essenziale poiché la conoscenza scaturisce 
dal nostro percepire le relazioni di concordanza e discordanza tra le idee, il legame tra le diverse 
rappresentazioni: è questa percezione che costituisce il discrimine tra la conoscenza vera e le altre forme 
del fantasticare, indovinare o credere (E, IV/I: 2).

Locke è d’accordo con Cartesio nel ritenere la nostra esistenza come la prima di tutte le certezze: «Io 
penso, io ragiono, io sento piacere o dolore: può una di queste cose essere per me più evidente della mia 
propria esistenza?» (E, IV/ 9: 3). Tuttavia, a differenza di Cartesio, non ammette che il pensiero sia 
l’essenza dell’anima, ma lo considera piuttosto una sua funzione o attività che a volte è operante e altre 
volte no. Per Cartesio la ragione è una forza spirituale che raggiunge nell’intelligenza il livello massimo 
di purezza e autosufficienza; questa concezione porta all’identificazione della ragione con la divinità. 
L’intento seguito da Locke è invece del tutto diverso perché egli respinge questa concezione della 
ragione come chiusura dell’uomo nel mondo dei propri pensieri per giungere a verità inoppugnabili; al 
suo posto, invece, Locke pone la ragione laica che si basa sul commercio dell’uomo con le cose, che 
parte dai dati empirici (forniti dalla sensazione) e che è costantemente influenzata dalle circostanze e 
anche dalle condizioni economiche e sociali da cui dipende poi la possibilità di procurarsi una buona 
istruzione (E, IV/XVII: 9-13). L’uso delle operazioni razionali nell’ottica lockiana non raggiunge mai 
risultati definitivi e incontrovertibili e non è una forza identica in tutti gli uomini.

Descartes, Spinoza, e Berkely negano la possibilità di comprendere lo spirito umano solo con gli 
strumenti della intellegibilità immanente e ribadiscono la dipendenza del pensiero umano da quello di 
Dio, essendo quello solo un riflesso, una miniatura di questo; per Locke, invece, l’analisi della coscienza 
umana deve essere condotta senza riferimento a realtà di altro ordine, deve essere esente da ogni 
implicazione teologica. L’avvento della psicologia, al quale Locke ha dato un contributo fondamentale, 
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è stato possibile solo attraverso la rottura di questo legame della razionalità con l’essenza del divino che 
ha permesso l’analisi scientifica della psyché senza il modello spiritualistico dell’identità religiosa.

La rappresentazione della coscienza individuale che Locke propone come tabula rasa rappresenta 
dunque una specie di iniziazione per la psicologia che esigeva la pulizia dello spazio mentale da tutti gli 
elementi preesistenti. Locke stesso presenta la sua opera come un processo di sgombero, di rimozione 
dell’ipoteca della metafisica senza compromessi con la trascendenza – a differenza di Cartesio, 
Malebranche e anche dei platonici di Cambridge come Cudworth – per uno studio obiettivo 
dell’intelligenza umana nei suoi principi e nel suo operare. Uno studio condotto solo sulla base di un 
metodo “storico” (historical plain method) dove l’aggettivo storico è da intendersi come storia naturale 
il cui modello è Bacone. E qui si innesta la critica che Locke rivolge all’innatismo e che costituisce un 
altro importante elemento di differenziazione dalla filosofia cartesiana.

Il primo libro del Saggio infatti ha l’obiettivo di dimostrare la falsità dell’innatismo, ossia la convinzione 
che esistano principi innati nella mente umana – vale a dire presenti in essa, espliciti o solo potenziali, 
fin dalla nascita – come per esempio il principio logico di non contraddizione (“A non è non-A”), i 
principi matematici (eguaglianza, proporzione ecc.) o principi pratici e morali come l’idea della Virtù, 
del dovere, l’idea del Bene e di Dio. Il loro carattere innato sarebbe dimostrato dal generale consenso 
che di fatto però – come nel caso degli ignoranti, dei selvaggi o dei bambini – non esiste (E, I/II: 5). La 
polemica di Locke contro l’innatismo – da cui dipende la possibilità di costruire una nuova teoria della 
conoscenza fondata sull’esperienza (Pacchi 1997: 19) – si basa sulla convinzione che Dio non ha 
impresso alcuna verità originaria nelle menti ma ci ha dotato delle facoltà necessarie per la scoperta del 
mondo.

L’uomo non possiede caratteri originari o primari che sarebbero stati impressi nella sua mente fin dalla 
sua nascita perché, anzi, la sua mente, al momento iniziale dell’esistenza, si presenta come un foglio 
bianco, privo di ogni carattere e senza alcuna idea (E, II/I: 2). Solo successivamente e molto 
gradualmente il bambino comincerà a formarsi delle idee che, senza presupporre alcunché di innato, 
derivano solo da due fonti o sorgenti (fountains): la sensazione e la riflessione (o percezione interna). 
Nella mente non ci sono altre idee all’infuori di quelle che vi sono state impresse da queste due fonti 
che costituiscono l’esperienza, l’unica a fornire i materiali della nostra ragione. Come confermerà poi 
lo sviluppo di tutta la gnoseologia settecentesca – da Hume a Kant – non si dà uso dell’intelletto fuori 
dell’esperienza. La riflessione è, al contrario che per Descartes, una parte dell’esperienza, sebbene non 
si tratti di un senso perché non ha rapporti con gli oggetti esterni è qualcosa di molto simile e infatti 
viene definita da Locke “senso interno” (E, II/I: 4).

Locke con la negazione delle idee innate non disconosce affatto che il bambino nella fase pre-natale 
possa già formarsi delle idee, per esempio possa, ancora prima della nascita, ricevere alcune idee 
dall’impressione che certi oggetti possono fare su di lui nel grembo materno o da bisogni e disagi del 
suo corpo; anzi, Locke ipotizza che probabilmente le idee del calore e della fame rientrano tra queste 
idee cosiddette “originarie” (E II/IX: 6), le quali, tuttavia, non vanno confuse con i princìpi innati di cui 
dicevamo, perché quelle sono prodotte sempre da qualche impressione esercitata sul corpo, dunque 
attraverso la sensazione, mentre questi pretendono essere di natura del tutto diversa dal corpo e 
addirittura indipendenti dalla sensazione.

La confutazione dell’innatismo ha anche un significato di tipo politico visto che viene associata alla 
critica del concetto di autorità, la negazione di principi innati e incontrovertibili si salda pertanto con il 
suo liberalismo politico e religioso:

«Non era piccolo vantaggio per coloro che si atteggiavano a maestri e cattedratici fare della proposizione i 
principi non si discutono il principio dei principi. Infatti questo punto, che ci sono principi innati, stabilito una 
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volta per tutte, costringeva i suoi seguaci ad accettare come tali alcune dottrine; il che significava togliere l’uso 
della ragione e del giudizio e metterli in condizione di credere a quelle dottrine, e accettarle per buone senza 
ulteriore esame. E in questo stato di cieca credulità essi potevano essere più facilmente governati, e tornare utili 
a chi avesse la capacità e la posizione per addottrinarli e guidarli. Non è poco il potere sul prossimo che si acquista 
quando si ha l’autorità di dettar principi e insegnare verità fuori discussione facendo ingoiare come principi innati 
quel che fa comodo a chi li predica» (E, I/III: 27).

Dalla sensazione scaturiscono le idee semplici che si riferiscono direttamente all’esperienza sensibile 
(l’impressione di un colore, la sensazione di un sapore); esse sono suggerite alla – ma non fatte dalla – 
mente. Materiali di tutta la conoscenza, le idee semplici, non sono ulteriormente analizzabili, la mente 
le riceve passivamente senza un ruolo creativo. Come ha giustamente sottolineato Yolton (1985: 164-
66) bisogna ben intendersi su questo concetto di “passività” che ha generato tanti equivoci. Quando 
Locke dice che la mente ricevendo le idee semplici è passiva non intendeva dire che lo stimolo si iscrive 
nella mente senza che questa intervenga in alcun modo o senza che l’individuo che percepisce sia in 
qualche modo attivo. La stessa immagine della mente allo stato iniziale come un foglio di carta bianca 
sul quale nulla è iscritto, se da un lato è una chiara alternativa all’idea della mente già piena di idee fin 
dalla nascita come volevano gli innatisti, dall’altra è fuorviante se è presa troppo alla lettera e utilizzata 
per dire che la mente comincia da zero. In tutta questa parte del discorso “passività” per Locke significa 
invece “involontarietà”: non è possibile evitare di essere colpiti dalle impressioni degli oggetti che ci 
circondano e, analogamente, non si possono inventare nuove impressioni, come un sapore mai sentito, 
o un colore mai visto.

Quando Locke dice che nel momento in cui un sapore o un odore raggiunge effettivamente la nostra 
consapevolezza la mente è inattiva, intende che la mente non può esercitare un potere attivo allo stesso 
modo di quando si compie un movimento intenzionale come alzare un libro, muovere la mano o 
distogliere lo sguardo. In tutti questi ultimi casi, scrive Locke, io «sono attivo in senso proprio, perché 
di mia scelta, mediante un potere che è in me stesso, mi pongo in quel movimento» (E, II/IX: 10). Queste 
idee semplici l’intelletto le immagazzina, ripete, confronta – attraverso la riflessione – e unisce in una 
varietà quasi infinita di idee complesse (ad esempio “bellezza”, “uomo”, “cavallo”, “gratitudine”). 
Ciascuna idea complessa può essere analizzata e scomposta fino a ritrovare le idee semplici sensibili di 
base che la compongono.

La filosofia lockiana segue il metodo descrittivo cui non interessa indagare l’essenza, la sostanza e il 
sostrato dei fenomeni; vuole invece descrivere i fenomeni, i sintomi [5], classificarli per capirne il 
funzionamento a prescindere dalla loro essenza. Invece di dedicarsi a ricerche astratte su ciò che sta al 
di là dell’esperienza e che può dunque essere solo dedotto, Locke preferisce analizzare ciò che si 
manifesta nell’esperienza e che rientra nelle possibilità della ragione, giacché circoscrivere i limiti della 
nostra capacità di giudizio significa proprio potenziare quell’ambito entro il quale essa può esercitarsi 
a pieno titolo. Il pensiero non è trasparente a sé stesso: la riflessione ci rende consapevoli della nostra 
attività intellettiva ma non ci svela la sua natura ed essenza ultima.

Questo modo di impostare la ricerca sarà fatto proprio da tutta la filosofia successiva almeno fino a 
Kant. Hume per esempio si riconosce interamente in questa impostazione definendo la sua opera 
fondamentale – A Treatise of human nature del 1739 – come il tentativo di introdurre il metodo 
sperimentale di ragionamento negli argomenti morali, di applicare il metodo della fisica newtoniana 
allo spazio mentale.

Nell’organizzazione della realtà mentale Locke ritrova come principio regolatore la nozione di 
associazione delle idee – termine che compare come titolo di un cap. del Saggio (libro II cap. XXXIII). 
Grazie all’associazione, le idee elementari, separate l’una dall’altra, si organizzano in insiemi coerenti 
nell’esperienza presente, ma anche nel ricordo del passato e nell’indagine sul futuro. Questo principio 
è centrale anche nella psicologia di Hume che prende la forma di una geografia della mente dove 
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quest’ultima è vista come uno spazio piano di cui è possibile rilevare con una certa precisione e 
attendibilità le configurazioni.

Nel terzo libro, dedicato interamente al linguaggio e all’analisi della sua funzione conoscitiva, Locke 
osserva che la massima parte del lessico è costituita da termini generali e questo non è frutto del caso, 
ma di ragione e necessità, dato che una lingua fatta di nomi propri oltrepasserebbe i limiti della memoria 
umana. Inoltre la generalità del nome ne garantisce l’intelligibilità, permettendogli di riferirsi a idee in 
qualche modo comuni a chi parla e a chi ascolta: senza idee e termini generali non avremmo un vero e 
proprio linguaggio ma una serie di idioletti. Se tutte le cose in natura sono particolari, allora si può avere 
l’esperienza solo di questo o di quell’individuo particolare; nel lessico delle lingue però le parole non 
definiscono entità particolari ma designano classi più o meno ampie di significati, come appunto la 
parola “uomo”, che si riferisce a un’intera classe di individui, i quali rientrano nella comune definizione 
di uomo poiché

«le parole diventano generali per il fatto che ne facciamo i segni di idee generali; e le idee diventano generali 
mediante la separazione di esse dalle circostanze di tempo e di luogo, e di qualunque altra idea che possa 
determinarle nel senso di questa o quella circostanza particolare. Con questo mezzo dell’astrazione esse vengono 
rese capaci di rappresentare più individui, ognuno dei quali, avendo in sé una conformità con quell’idea astratta, 
è (come noi diciamo) di quella specie» (E, III/III: 6).

Il concetto di astrazione è fondamentale per tutto lo sviluppo successivo della sua teoria. La nozione 
viene ulteriormente precisata nel passo seguente:

«Questo è ciò che si chiama astrazione, mediante la quale le idee tratte da esseri particolari diventano le generali 
rappresentanti di tutti gli oggetti della stessa specie, e i loro nomi diventano nomi generali, applicabili a tutto ciò 
che esiste ed è conforme a tali idee astratte (…) Così, venendo oggi osservato nel gesso o nella neve lo stesso 
colore, che ieri la mente ha ricevuto dal latte, essa considera quella sola apparenza e ne fa una rappresentazione 
di tutte le altre idee della medesima specie; e avendogli dato il nome di bianchezza, con questo suono significa 
la medesima qualità dovunque venga immaginata o incontrata; e così vengono composti gli universali, che si 
tratti di idee o di termini» (E II/XI: 9).

La generalità è la condizione dell’intersoggettività, dunque del linguaggio stesso, che si forma 
necessariamente attraverso un processo astrattivo. Astrarre significa separare un elemento dal suo 
contesto: così la bianchezza non appare mai da sola, ma si presenta come quell’idea semplice di qualità 
sensibile che si trova ad esempio nel latte che si è bevuto il giorno prima. Nel momento in cui si è 
eliminato tutto ciò che lega quell’idea a quella situazione particolare, essa diventa rappresentativa di 
tutte le altre qualità simili che si possono riscontrare negli elementi più diversi di cui si faccia esperienza. 
Il processo di astrazione sta all’origine della formazione delle idee generali e dei segni che le 
rappresentano, ossia i termini generali. Su questo concetto di astrazione Locke si era già soffermato nel 
secondo libro quando scriveva che

 «Se ogni idea particolare che apprendiamo avesse un nome distinto, il numero dei nomi dovrebbe essere infinito. 
Per ovviare a ciò lo spirito fa sì che le idee particolari ricevute da oggetti particolari diventino generali; il che si 
fa considerando tali apparenze come sono nello spirito, cioè separate da ogni altra esistenza e dalle circostanze 
dell’esistenza reale, come il tempo, il luogo o qualsiasi altra idea concomitante» (E, II/XI: 9).

E proprio la funzione astrattiva della mente può risultare allora il criterio differenziante tra l’uomo e gli 
animali, perché se le altre facoltà mentali (la memoria, il discernimento, il giudizio) sono per Locke 
comuni a tutti gli esseri animati, che le possiedono certo in forme e gradi diversi (E II/X: 1-2 e II/XI: 1-
2), solo la facoltà di astrarre è propria dell’uomo. Non ci sono dunque ragioni che facciano escludere la 
possibilità che gli animali abbiano una qualche forma di significato:
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 «A me sembra altrettanto evidente che le specie animali ragionano, quanto che abbiano il senso; ma ciò accade 
soltanto con delle idee particolari, quali esse le hanno ricevute dai loro sensi. Anche le più perfette tra loro sono 
costrette entro quei ristretti confini, e non hanno, credo, la facoltà di allargarli mediante alcuna specie di 
astrazione» (E II/XI: 11).

Questo porta Locke ad interrogarsi sul tradizionale tema se gli animali posseggano una qualche forma 
di linguaggio [6]. Il dibattito sul linguaggio degli animali diverrà nel Settecento un elemento per 
riflettere a fondo sul rapporto animali-uomo; questo tema è particolarmente importante se si pensa al 
contesto teorico in cui era stato sollevato dal razionalismo secentesco: un contesto dove è 
profondamente radicata l’identificazione scolastica tra razionalità e anima immortale e nel quale 
Descartes nel Discours de la methode  del 1637 aveva sostenuto la nettissima separazione tra animali e 
uomo negando ai primi ogni forma di linguaggio e creatività. Attribuire agli animali, come fa appunto 
Locke, distanziandosi ancora una volta da Descartes, una propria e sia pure molto meno evoluta forma 
di linguaggio significa dunque liberare la ragione dall’ipoteca teologica e ricollocare l’uomo in un 
continuum naturale nel quale gli esseri differiscono per grado anziché per essenza. Ciò vuole dire ancora 
porre in termini nuovi il rapporto tra anima e corpo, saggiando le possibilità che la materia abbia una 
funzione non semplicemente passiva nell’economia della conoscenza:

«Abbiamo le idee di materia e di pensare, ma forse non saremo mai in grado di sapere se un qualunque essere 
puramente materiale pensi o no; essendo impossibile a noi, mediante la contemplazione delle nostre idee, e senza 
rivelazione, scoprire se l’Onnipotente non abbia dato a certi sistemi di materia, acconciamente disposti, il potere 
di percepire e pensare, oppure abbia congiunto e fissato ad una materia, così predisposta, una sostanza 
immateriale pensante; non essendo, rispetto alle nostre nozioni, cosa molto più remota dalla comprensione nostra 
concepire che Dio possa, se vuole, aggiungere alla materia una facoltà di pensare, che non che egli vi aggiunga 
un’altra sostanza con una facoltà di pensare» (E, IV/III: 6).

Pur non avendo affermato che la materia pensi, Locke ammette la possibilità che Dio abbia dato 
direttamente alla materia la capacità di pensare e di conoscere. Proprio a questo proposito – secondo 
l’interpretazione di Voltaire – stava la forza della sua posizione, cioè nel non pretendere di conoscere 
gli intimi segreti della materia fino a escludere il pensiero dalle sue possibilità. Ed è proprio Voltaire 
che, per così dire, proietta un’ombra materialistica sulla filosofia lockiana.

La generalità o universalità non appartiene all’essenza reale delle cose ma all’attività dell’intelletto; e 
qui possiamo cogliere la diversità del concetto lockiano di astrazione da quello della filosofia scolastica 
a cui, anzi, si contrappone polemicamente, proprio perché Locke non crede che l’intelletto umano possa 
cogliere le essenze reali delle cose. Gli uomini, creando le idee astratte e contrassegnandole con i nomi 
«si pongono nella condizione di considerare le cose, e parlarne, per dir così, a fasci» (E, III/III: 20) e 
questo favorisce l’organizzazione delle rappresentazioni e la loro comunicazione. Le idee generali così 
formate sono le essenze nominali delle cose, le sole che possiamo conoscere. Le essenze reali delle cose 
– che noi dobbiamo certamente presumere che esistano in quanto è da esse che scaturiscono le qualità 
sensibili in base alle quali distinguiamo e cataloghiamo le cose – sono a noi ignote. Se esistono nessi 
causali, costanti e indissolubili che legano la struttura sostanziale del reale, questi possono essere 
individuati solo dall’intelletto di Dio e non dall’uomo, e comunque – ciò che è più importante – non 
prendono parte al meccanismo della significazione. I concetti sono – come anche per Hume – relazioni 
di idee e non materie di fatto: la filosofia del linguaggio viene così sottratta all’ambito e al dominio della 
metafisica (Cassirer 1923: 86).

Per questi motivi il concetto di arbitrarietà del segno assume in questo contesto una valenza e un 
significato completamente diversi da come era stato inteso finora. Non si riferisce più solo 
all’indifferenza del suono rispetto alla cosa designata, senza investire il concetto (che, anzi, vale come 
mediatore nello schema generale della conoscenza proprio perché esente da arbitrarietà), ma arriva a 
coinvolgere la costituzione e il numero delle idee denotate dal nome che risultano essere un’arbitraria 
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classificazione della realtà. Locke mette così in discussione l’idea dell’isomorfismo tra ordine 
linguistico e ordine ontologico come presupposto dell’esistenza di uno schema di mediazione non 
arbitrario.

Se per la metafisica tradizionale il rapporto tra gli oggetti e la conoscenza di essi nella mente è di pura 
identità, visto che il concetto nella mente è la cosa stessa, per Locke, al contrario, la relazione tra l’idea 
e il suo referente esterno è puramente nominale. L’essenza nominale, sebbene dipende e sia originata 
dall’essenza reale, non è uguale né simile a questa e ha un carattere diverso essendo un segno o nome. 
Riconoscendo il carattere problematico del riferimento delle parole alle cose, Locke si propone di 
superare quello che considerava l’errore di fondo del sapere scolastico: la presunzione di arrivare alla 
realtà partendo dalle parole, configurando la realtà come un insieme di significati già preordinati e pronti 
a ricevere i rispettivi segni linguistici.

Sostenendo il dualismo di anima e corpo, Descartes aveva affermato che mente e materia non hanno la 
stessa natura ontologica; Locke trae le conseguenze di carattere linguistico da questa impostazione: la 
rappresentazione non viene considerata più analoga a ciò che rappresenta; per cui, ad esempio, non c’è 
alcuna somiglianza tra il cerchio e l’idea di cerchio. L’idea viene concepita come elemento della mente, 
entità che non può essere collocata nello spazio; il pensiero diventa segno della stessa natura del suono 
linguistico, ossia segno arbitrario. Questa rottura ha conseguenze fondamentali nella moderna filosofia 
del linguaggio: solo grazie ad essa sarà possibile concepire il linguaggio (e il pensiero) come calcolo 
aritmetico o algebrico, come hanno fatto Hobbes, Leibniz e Condillac. Va ormai di conseguenza 
considerata superata l’illusione che idee e nomi siano garantiti da essenze reali e il sistema delle idee o 
delle conoscenze diventa così un complesso di scelte storico-culturali mai fissato una volta per tutte, ma 
sempre suscettibile di cambiamenti perché le classi con cui categorizziamo il mondo non corrispondono 
alle specie realmente esistenti in natura:

«i confini delle specie mediante le quali gli uomini li classificano sono fatti dagli uomini; infatti le essenze delle 
specie distinte dai vari nomi, sono opera dell’uomo, e di rado sono conformi alla natura interna delle cose dalle 
quali sono tratte» (E, III/V: 36).

Il processo astrattivo è minimo per le idee semplici i cui nomi non sono definibili, perché la definizione 
supporrebbe la scomposizione delle idee corrispondenti in elementi più semplici e così all’infinito. 
D’altra parte sono i meno controversi perché possono essere “spiegati” ostensivamente. L’intervento 
dell’astrazione è massimo invece per i nomi dei modi misti o delle relazioni che stanno per combinazioni 
di idee arbitrariamente costruite dagli uomini, e, quindi, non corrispondono ad alcun oggetto reale che 
esista in natura (come i termini morali o giuridici). Questi sono ad esempio espressioni linguistiche 
come “parricidio”, “sacrilegio”, “gratitudine”, “giustizia”, “adulterio”, “omicidio” ecc. Per tali 
combinazioni di idee l’essenza nominale e l’essenza reale coincidono. Il nome è in questi casi l’unica 
garanzia della relativa persistenza e unità dell’idea.

L’astrazione interviene però anche per i nomi delle sostanze, che stanno bensì per idee complesse, le 
quali dovrebbero corrispondere a oggetti reali della natura, ma queste idee complesse sono collezioni 
aperte che possono essere continuamente arricchite da nuove scoperte; non costituiscono pertanto 
essenze reali definibili una volta per tutte e dalla cui definizione possano essere dedotte tutte le qualità 
e gli attributi degli oggetti corrispondenti. Così distinguiamo con nomi diversi l’acqua e il ghiaccio che 
sono la stessa sostanza, ma non facciamo lo stesso per l’oro liquido e l’oro solido: questo non sarebbe 
possibile se le essenze nominali corrispondessero a dei confini posti dalla natura.  Nell’idea, o essenza 
nominale, rubrichiamo certo caratteristiche che sono concomitanti in natura e oggetto della nostra 
percezione; ma la scelta di quali e quante caratteristiche rendere pertinenti è arbitraria e contingente.
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Che le procedure di formazione delle idee siano arbitrarie non significa però che siano immotivate: al 
contrario, Locke insiste proprio sulle motivazioni pragmatiche che guidano la mente in questa 
operazione. Vengono così costituite solo quelle idee del cui nome gli uomini hanno bisogno, o che sono 
utili ai fini della conoscenza.

Nella teoria dei nomi generali Locke riprende l’antica questione della costituzione dei generi e delle 
specie facendo propria la posizione critica e innovativa di Robert Boyle, a cui del resto era legato da 
rapporti di amicizia e di collaborazione, essendo membro autorevole della Royal Society of Sciences – 
fondata nel 1660 a Londra grazie anche al suo contributo – e promotore anche delle Boyle lectures. Nel 
1666 Boyle aveva pubblicato il saggio The origin of forms and qualities according to the corpuscolar 
philosophy in cui criticava la dottrina delle forme sostanziali e spiegava i fenomeni naturali in base ai 
due grandi principi della materia e del movimento.

Locke fu molto influenzato dalla concezione della natura di Boyle, anche prima di dedicarsi interamente 
alla speculazione filosofica. Come Boyle egli cerca di evitare di introdurre preconcetti metafisici nello 
studio della scienza. E del resto nella teoria lockiana gli stessi concetti di “idea”, “sostanza”, “qualità 
primaria” e “qualità secondarie” seguono molto da vicino, anche sotto l’aspetto terminologico, le 
definizioni che ne aveva dato Boyle nel saggio intitolato The Origin of Forms and Qualities (1666), 
dove tra l’altro aveva sostenuto l’inconsistenza del concetto scolastico di forma: la forma non è una 
sostanza reale, ma solo la materia stessa considerata secondo un modo che può essere definito come il 
suo “stato specifico o denominante”; non è la forma sostanziale che differenzia le classi di corpi perché

«ciò sulla cui base gli uomini realmente distinguono un corpo dagli altri, e lo includono in questa o quella specie 
di corpi, non è altro che un aggregato o collezione di accidenti che i più fra gli uomini per una sorta di convenzione 
(poiché la cosa è più arbitraria di quanto non ci rendiamo conto), ritengono necessari o sufficienti a far sì che una 
parte della materia universale appartenga a questo o quel determinato genere o specie di corpi naturali» (Boyle 
1977: 19).

La relativa indipendenza delle essenze nominali rispetto al mondo, rende tuttavia i nomi l’elemento di 
continuità attraverso il quale l’intelletto può sistematizzare le nozioni; è proprio l’uso dei nomi che 
rende possibile il sapere:

«quello che oggi è erba domani è carne di pecora; e, pochi giorni dopo, viene a far parte di un uomo: e in tutti 
questi e altri simili cambiamenti, è evidente che l’essenza reale delle cose è distrutta e perisce con loro. Ma 
assumendosi le essenze come idee stabilite nella mente, con nomi annessi a ciascuna, si suppone che esse 
rimangano costantemente le stesse, quali che siano le mutazioni cui vanno soggette le sostanze particolari. Infatti, 
qualunque cosa accada di Alessandro e Bucefalo, si suppone tuttavia che le idee cui sono annessi i nomi di uomo 
e cavallo rimangano le stesse; e così vengono preservate intere ed intatte le essenze di quelle specie, quali che 
siano i cambiamenti cui vanno soggetti alcuni o tutti gli individui di quelle specie (…) se anche oggi non vi fosse 
un solo circolo esistente in alcun luogo nel mondo (come probabilmente questa figura non esiste in alcun luogo 
esattamente disegnata), tuttavia l’idea annessa a quel nome non cesserebbe di essere quella che è; né cesserebbe 
di esistere come modello per determinare quale delle figure particolari che noi incontriamo abbia o non abbia 
diritto al nome di circolo, e per dimostrare così quale di esse, per il fatto di avere tale essenza, è di quella specie» 
(E, III/III:  19).

Le collezioni di idee variano da un interlocutore all’altro, così persone diverse hanno “essenze nominali” 
diverse di uno stesso oggetto, collezioni di particolari che non sono necessariamente le stesse per tutti 
gli interlocutori. Abbiamo così il pieno riconoscimento del carattere dinamico dell’essenza nominale, 
che finisce per configurarsi anche come significato del nome. Questa essenza nominale diventa la 
risultante di una scelta concettuale finalizzata a determinate esigenze rappresentative e comunicative e 
condizionata dagli usi linguistici correnti. L’accento non è più posto sulla stabilità del rapporto segno-
concetto, bensì sul suo carattere instabile e mutevole.
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Lo scopo principale del linguaggio è la comunicazione, non soltanto nel senso dello scambio di idee, 
ma anche in riferimento all’istituzione di una comunità, al vincolo che tiene insieme una società 
(Coseriu 2010: 227). La comunicazione però è sempre sottoposta al rischio del fraintendimento, della 
incomunicabilità: l’intesa nelle discussioni è molto difficile perché la comunicazione avviene spesso tra 
soggetti che sostengono tesi inconciliabili e che usano i nomi con significati diversi. Occorre dunque 
un’analisi dei termini in modo che gli interlocutori si accordino in precedenza sui significati e abbiano 
chiaro l’insieme delle idee semplici che rientrano nell’idea complessa. Questo dell’incomunicabilità è 
un tema che da Locke si diffonderà per tutta la filosofia del linguaggio dell’illuminismo e anche oltre 
[7]. Tra gli autori che si potrebbero citare a questo proposito, è esemplare il caso di Humboldt, il quale 
è pienamente consapevole del fatto che la comprensibilità della lingua nell’atto del comunicare non è 
mai assoluta ma sempre relativa perché

 «Nel nominare l’oggetto più comune, ad esempio un cavallo, [gli uomini] pensano tutti allo stesso animale, 
ciascuno però sottende alla parola una rappresentazione diversa, più sensibile o più razionale, più viva, più simile 
ad un oggetto o  più prossima ai segni inerti (…) La rappresentazione che la parola suscita in diversi individui 
porta l’impronta della peculiarità di ognuno, benché venga designata da tutti con lo stesso suono [Dunque] ogni 
comprendere è perciò sempre, al contempo, un non-comprendere, ogni consentire in pensieri e sentimenti è al 
contempo un dissentire» (Humboldt 1991: 142 e 156) [8]. 

A questo problema Locke fornisce una soluzione pragmatica che Taylor (1992) ha definito “scetticismo 
comunicativo”: si parla come se le essenze nominali fossero stabili e identiche tra locutore e 
interlocutore. Questo è il patto sottostante a ogni atto comunicativo, che non è però mai dato una volta 
per tutte, ma va continuamente rinegoziato [9]. La parola vale per l’idea che si ha in mente e, allo stesso 
tempo, per l’idea che ha in mente il nostro interlocutore. È questa seconda e implicita corrispondenza 
che rende possibile la comunicazione. Il problema che Locke si pone è dunque di capire come possiamo 
essere sicuri di comprenderci e di essere compresi, come fare in modo che il linguaggio sia veramente 
la comune misura del commercio e della comunicazione (E, III/XI: 11) perché è raro se non impossibile 
trovare due esseri umani che si servano delle parole e della sintassi per intendere le medesime cose: 
ciascuno farà piuttosto riferimento al suo livello culturale e a un proprio repertorio linguistico privato 
speculare alla sua unica e irriducibile identità. L’importanza delle parole, della loro analisi ed indagine, 
serve a dare un senso il più possibile preciso – chiaro e distinto, direbbe Cartesio – ai nostri pensieri e 
alle nostre idee per poter conoscere il mondo e gli uomini.

Ogni processo di comunicazione può quindi a buon diritto essere visto come un modello di traduzione 
(Steiner 1981), un processo interattivo e dagli esiti spesso incerti o contraddittori e che, tuttavia, è 
indispensabile per realizzare quel forte legame intersoggettivo che tiene assieme la società. Uscire 
dall’individualismo è il primo obiettivo dell’uomo e il linguaggio è lo strumento che lo permette. Senza 
connessione la gente rimane solo una confusa moltitudine senza alcun ordine.

All’interno del tema dello scetticismo comunicativo si inquadra quello relativo alle imperfezioni delle 
parole; tali imperfezioni derivano dall’arbitrarietà delle procedure di categorizzazione e non 
dall’arbitrarietà del suono delle parole. Per questo motivo esse sono proprie dei nomi di idee complesse 
e non di quelli di idee semplici. Le imperfezioni, poi, sono presenti in massimo grado nei nomi di modi 
misti, in particolare per i termini etici e quelli politici. L’uso comune è un fattore di stabilità sufficiente 
per il discorso ordinario, ma non per quello scientifico, in cui si deve ricorrere spesso a definizioni per 
chiarire la portata semantica dei termini che si stanno utilizzando.

L’asimmetria semantica si manifesta, inoltre, poi in modo ancor più vistoso nel passaggio da una lingua 
all’altra. Le stesse lingue naturali ci inducono a classificare il mondo in un modo piuttosto che in un 
altro. La loro non è soltanto una diversità di suoni o di segni, ma di visione stessa del mondo. Il confronto 
tra diverse lingue naturali serve, così, a mostrare come diverse motivazioni pratiche danno luogo, nelle 
diverse lingue, a idee di modi misti tra loro non corrispondenti o solo apparentemente corrispondenti. 
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Questo spiega la diversità delle lingue che, mentre una lunga tradizione con il mito della Torre di Babele 
aveva considerato come una maledizione divina, o almeno una condizione d’inferiorità da superare, al 
contrario, viene invece viene invece considerata un fenomeno intrinseco alla natura stessa del linguaggio 
e ai dispositivi cognitivi dell’uomo.

Mostrare analiticamente come funziona la nostra mente nel processo conoscitivo, e quale ruolo svolge 
il linguaggio sia dal punto di vista psicologico che sociologico, costituisce per Locke la premessa per 
poter costruire un’etica della comunicazione che oggi è più che mai attuale. I temi e i problemi che 
Locke affronta con originalità e rigore riguardano aspetti della filosofia del linguaggio e della semiotica 
di capitale importanza anche per il lettore moderno, rispetto al quale l’Essay on human understanding 
resta una fonte di primaria importanza suscettibile di ulteriori occasioni di riflessione e di 
approfondimento.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

Note

[1] Locke aveva trovato questa tripartizione delle scienze nel secondo dei tre Essais de morale di Pierre Nicole 
che aveva tradotto in inglese nel 1678: Discourses translated from Nicole’s essays by John Locke, London 
1828.
[2] Citiamo il testo di Locke con solo la lettera iniziale del titolo (E) seguita dai numeri romani corrispondenti 
rispettivamente al libro e al capitolo e dal numero arabo che si riferisce al paragrafo. La nostra edizione di 
riferimento è sempre Locke (1690).
[3] Sulla teoria lockiana del linguaggio fondamentale resta Formigari (1972: 173-95), si vedano anche Fagiani 
(1982), Taylor (1990), Raggiunti (1998), Sina (1999: 61-105), Formigari (2001: 121-83), Formigari (2003: 39-
48), Prato (2019). Per una guida alla lettura del testo lockiano rimandiamo a Pacchi (1997).
[4] Sul problema del sillogismo e la concezione della logica in Aristotele vedi soprattutto Manetti (1987: 104-
34).
[5] Proprio l’uso del termine “sintomo” è una spia dell’interesse che la medicina ha sempre destato per Locke 
sia direttamente sia attraverso gli studi dei suoi amici per esempio la teoria di Sydenham sull’interpretazione 
delle malattie.
[6] È un tema che ha attraversato la storia delle teorie del segno e del linguaggio da Aristotele alla modernità, si 
veda a questo proposito Marcialis (1993), Manetti e Prato (2007), Gensini e Fusco (2010).
[7] Si veda soprattutto Aarsleff (1982), Formigari (1990), Simone (1990), Auroux (1996: 85-128), Formigari e 
Lo Piparo (1998), Dardano Basso (1998), Formigari (2001: 121-184), Gensini (2002).
[8] Si tratta di un’opera molto singolare di Humboldt uscita postuma nel 1836 e che è l’introduzione al suo 
ampio studio sulla lingua Kawi, l’antica lingua dei poeti dell’isola di Giava.
[9] Su questo aspetto che ha avuto notevoli sviluppi nella linguistica moderna vedi De Mauro (1965). 
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Il posto giusto. Dialogo sull’afrofobia

 

di Lisa Regina Nicoli

Usa, 25 maggio. Nel frammento video un po’ sgranato, George Floyd [1] è sdraiato sull’asfalto, si 
intravede il torace nudo mentre il resto del corpo è nascosto da una macchina. Il poliziotto tiene una 
mano in tasca e il ginocchio appoggiato sulla nuca dell’afro-americano. Che non respira.

L’immagine di Floyd mentre muore rimarrà una marca indelebile agli occhi della storia, non perché sia 
stata la più cruenta e nemmeno la più crudele, ma perché nei giorni successivi all’assassinio è emerso 
nitidamente che alcuni meccanismi sociali stavano bruscamente invertendo il senso di marcia.

Inghilterra, 7 giugno. Il ragazzo nella fotografia è giovanissimo, nero con i dread sottili annodati dietro 
la nuca. Ha una mascherina nera in viso, forse è il corona virus, forse la paura di essere arrestato. Le 
braccia sono lunghe e lucide, mentre rovescia la statua di Edward Colston nel fiume di Bristol, dall’altra 
parte del mondo rispetto a Minneapolis. L’icona di un filantropo, dice qualcuno. Di uno schiavista, dice 
la storia. Alla fine del 1600 Colston contribuì a deportare quasi 100 mila persone dalla Costa d’Oro [2] 
alle Americhe, parte dei proventi derivati dal commercio degli schiavizzati venne usato per finanziare 
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progetti ospedalieri e scolastici per tutta l’Inghilterra e in particolare per la città di Bristol. “Eretta dai 
cittadini di Bristol in memoria di uno dei più stimati e saggi figli di questa città” 1895.

Edward Colston giace sul letto del fiume, tormentato dai suoi spettri, e io mi sento confusa. La reazione 
alla prima immagine è stata di tristezza, per la seconda invece ho sentito un tumulto nel cuore. Con il 
passare dei giorni però mi è sembrato che questo subbuglio non mi appartenesse pienamente e mi sono 
sentita tiepida, confusa rispetto al mio possibile ruolo in un conflitto del quale riconoscevo e 
condividevo le ragioni, ma allo stesso tempo percepivo, pur in modo sgradevole, le responsabilità anche 
personali.

«Starei quasi per arrivare alla spiacevole conclusione che nel cammino dei neri verso la libertà l’ostacolo 
maggiore non è l’aderente al “White CitizensCouncil”, o l’affiliato del Ku Klux Klan, bensì il bianco 
moderato, che ha a cuore l’“ordine” più della giustizia; che preferisce la pace negativa, ossia l’assenza 
di tensioni, a una pace positiva, ossia la presenza della giustizia; che dice sempre: “Sono d’accordo con 
voi per quanto riguarda gli obiettivi che vi prefiggete, ma non posso essere d’accordo con i vostri metodi 
di azione diretta”; che crede, nel suo paternalismo, di poter essere lui a determinare le scadenze della 
libertà di un altro; che vive secondo un concetto mitico del tempo e continua a consigliare ai neri di 
attendere “un momento più propizio”. La scarsa comprensione da parte di persone bendisposte è ben 
più frustrante dell’assoluta incomprensione mostrata da chi è maldisposto. L’accettazione tiepida 
sconcerta assai più del rifiuto secco» [3].

Pur essendo consapevole di vivere in una società razzista, non credo di aver mai compreso quanto io 
stessa ne fossi parte, ma il disagio di fronte all’evidenza che si trattasse di una lotta in cui avevo poco 
di mio da condividere l’ha reso chiaro. L’assassinio di Floyd ha segnato uno spartiacque importante tra 
la tolleranza nera e l’insinuazione del dubbio nel bianco.

Cosa significa essere neri oggi? ma soprattutto, nel mio caso, cosa significa essere bianchi in una società 
razzista? Cosa fare attivamente per condividere l’obbiettivo? Il problema grande del razzismo nel 
mondo è appunto il bianco tiepido, che di fatto non percepisce il problema, lo sminuisce, lo interpreta. 
E allora è necessario farselo spiegare da chi lo conosce bene perché lo vive tutti i giorni, riconoscere 
che il paradigma bianco e nero ha un aspetto valoriale nella nostra società e che l’uguaglianza 
rappresenta un falso obbiettivo. L’aspetto su cui ragionare è come ciascuno di noi viva all’interno di 
questa stessa società e quale sia la parte da svolgere per contrastare un razzismo che si è fatto furbo e si 
è mimetizzato nella costruzione istituzionale e culturale di molte delle nostre società. Peggio. Alberga 
dentro di noi che lo esercitiamo nel nostro linguaggio, nel luogo in cui costruiamo il pensiero.

Un bianco non può compiere questa operazione in autonomia, deve necessariamente permettere che a 
guidarlo sia qualcuno che ha maturato questa consapevolezza in una storia lunga più di cinquecento 
anni, un nero appunto.

Circa cinque anni fa mi trovavo in un bar del centro di Modena in zona Sant’Eufemia con alcuni amici, 
la tavolata vicino a noi era composta da un gruppo di giovani forse appena maggiorenni che bevevano 
e facevano chiasso. La cameriera, giovane e nera gli aveva appena servito la birra che avevano richiesto 
e mentre stava rientrando in cucina hanno intonato un coro per lei. «UH UHUH CAMERUN», mimando 
una scimmia.

Simo, uno degli amici seduto con me si è fermato. Gli ho chiesto di lasciare perdere, perché rischiavamo 
di rovinarci la serata, ma lui si è alzato dal tavolo, ha preso la sua sedia e trascinandola dallo schienale 
ha raggiunto il tavolo dei ragazzi e si è seduto a capotavola. Nel silenzio che improvvisamente è sceso 
nella stanza ha preso il bicchiere di birra che la cameriera aveva appena servito e l’ha bevuto, 
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rimettendolo vuoto davanti al proprietario. Le scuse e le vergogna si sono profuse, ma in quel frangente, 
lui ha solo detto – che non ricapiti più.  E rimettendo a posto la sedia è tornato al suo posto.

Quella sera avevo sperato che lasciasse correre, oggi invece gli chiedo aiuto per fare sì che non ci siano 
più scuse per lasciare correre. Simão Amista è nero. Simão è antropologo ed educatore, un attivista 
panafricanista, sostenitore delle filosofie epistemologiche afrocentriche. Esperto di religioni 
afrobrasiliane e afrocaraibiche, da anni è impegnato nello studio e nella valorizzazione delle religioni 
tradizionali africane e afrodiscendenti. Ha fondato il KEMET CLUB, Associazione di promozione 
culturale finalizzata alla promozione e allo sviluppo di una corretta informazione sul continente 
africano.

In questi giorni mi sento fuori posto e ho difficoltà a scegliere il linguaggio con cui raccontare questi 
episodi, in generale sentiamo discutere molto sulle parole giuste da usare quando si parla di razzismo, 
di colore, neri, afrodiscendenti tu come ti definiresti?

«Io sono un italo afrobrasiliano, sono un attivista panafricanista, sostenitore delle filosofie 
epistemologiche afrocentriche».

In pratica cosa fai?

«(ride) Mi impegno perché la visione di Africa, anzi, delle Afriche, africani e afrodiscendenti cambi, 
sia agli occhi degli africani sia di chi africano non è. L’Africa negli anni è stata raccontata da persone 
che non l’hanno capita e che l’hanno interpretata con strumenti culturali eurocentrici che nel tentativo 
di trovare corrispondenze con canoni locali l’hanno etichettata non solo in modo errato, ma soprattutto 
degradante. Attraverso la colonizzazione questa visione dell’Africa è cresciuta anche nelle menti e nella 
visione di se stessi di alcuni africani e afrodiscendenti, in particolare nella diaspora. Questo ha fatto sì 
che l’inferiorizzazione e la disinformazione abbiano interessato e influenzato gli stessi discendenti che 
si sono allontanati dalla propria cultura e dalla propria spiritualità perché ritenute ora demoniache ora 
primitive causando un vero e proprio epistemicidio».

In queste settimane assistiamo scioccati a quanto sta accadendo negli Stati Uniti, all’omicidio di Floyd 
e alle proteste di massa che si stanno espandendo in tutto il mondo. Cosa pensi a riguardo?

«Will Smith [4] ha detto una cosa molto vera. Il razzismo e gli atti di razzismo non si sono incrementati 
negli ultimi anni, semplicemente ora è più facile che vengano registrati e quindi diffusi. Sicuramente 
avere sotto gli occhi quello che è accaduto a Floyd ha fatto scattare una molla a tutta la popolazione 
afrodiscendente e a tutto il resto del mondo. Da un lato, è positivo che questa tragedia abbia risvegliato 
in molte persone un sentimento attivo, dall’altro, bisogna essere consci del fatto che non tutti gli atti di 
razzismo vengono registrati e non ragionare solo per ciò che si vede ma soprattutto per ciò che resta 
invisibile. La speranza di tutti gli attivisti è che il caso di Floyd non sia un fuoco di paglia e che a seguito 
di questa grande risposta non si torni tutti a pensare di essere uguali e di vivere sulla stessa barca con le 
stesse possibilità».

Quindi non siamo tutti uguali? Aspirare all’uguaglianza è sbagliato?

«Dire che siamo tutti uguali sarebbe semplice. Se l’uomo fosse un animale come tutti gli altri questa 
domanda non avrebbe senso, la scienza ha già dimostrato molti anni fa che biologicamente siamo tutti 
uguali. Le razze che l’uomo ha creato – pur avendo inizialmente una pretesa scientifica – sono ‘razze’ 
sociali. Per questo non è tanto il quantitativo di melanina che si ha in corpo l’unico discrimine per subire 
il razzismo bensì l’afro-discendenza, e per afrodiscendenza intendo sub-sahariana. La dicotomia bianco-

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-posto-giusto-dialogo-sullafrofobia/print/#_edn4


261

nero è stata creata dall’Occidente per creare classificazioni umane, con l’unico scopo di definire chi 
comanda e chi subisce.

Questo si rispecchia anche nelle diseguaglianze sociali odierne. Chi pensa di risolvere il problema 
ricordandoci che abbiamo tutti il sangue rosso, o che siamo fatti tutti di carne e ossa, è mosso da buoni 
sentimenti ma usa metodi inefficaci. Viviamo nel 2020, tutti sanno che gli uomini sono fatti della stessa 
materia, ma ciò non impedisce che il razzismo sia ancora vivo e vegeto. Finché non si guarderà al 
problema da un punto di vista sociale e strutturale nulla cambierà. Finché non si vorrà capire che se c’è 
una categoria di persone discriminate ve ne è un’altra che è privilegiata, nulla cambierà. Finché la 
“bianchezza” [5] (dall’inglese whiteness, in portoghese branquitude) non si guarderà come parte del 
problema, e quindi parte fondamentale della soluzione, saremo sempre tutti uguali, alcuni però, più 
uguali di altri.

Alcuni dei privilegi a cui aspirano gli afro-discendenti, non sono neanche considerati tali da molti 
bianchi occidentali: girare per la strada senza vedere occhi preoccupati quando ci si avvicina ad altre 
persone, non ricevere commenti di vario tipo quando si portano i capelli in un modo che si discosta da 
quello che la bianchezza reputa adeguato, e questo può valere anche per i vestiti o accessori. Oppure la 
libertà di mettersi in coda per comprare un panino senza che le altre persone mettano una mano sulla 
tasca o sulla borsa, non essere esclusi ad un colloquio di lavoro solo per non avere un aspetto che 
rispecchia quello che è la normalità ecc.

A mio parere bisogna aspirare al rispetto della differenza, non all’uguaglianza; per quanto si vogliano 
le persone uguali (a chi?), ce ne saranno sempre alcune che appariranno diverse. Questa società ha 
bisogno di educarsi al rispetto delle diversità. Rispettare chi è uguale lo stanno già facendo tutti».

Perché l’omicidio di George Floyd è un atto razzista e non un “semplice” omicidio?

«È logico che si sia trattato di un abuso di potere e che la responsabilità non sia esclusivamente dei 
bianchi, dato che all’atto erano presenti un poliziotto di origine asiatica e uno di origine latina, ma 
proprio perché questo abuso di potere è l’ennesimo ai danni di un afro-americano fa capire come tutti, 
a prescindere dalla propria origine etnica siano immersi in una mentalità razzista afrofobica che progetta 
atti criminali come questo che hanno alla base il sistema razzista. Il modo in cui si tratta un arrestato o 
un fermato nero assume caratteristiche specifiche, in termini di trattamento, libero uso della violenza e 
timore delle conseguenze. Il meccanismo alla base della morte di Floyd è il pensiero che possa abusare 
di potere con più facilità nei confronti di una persona nera rispetto a una persona bianca senza temere 
conseguenze. Il sistema colloca la persona nera in un regime di maggiore sospettabilità e di conseguenza 
soggetto a misure restrittive maggiormente violente giustificate dalla percezione dell’aggressore. In 
poche parole, negli Stati Uniti hanno dimostrato che è pensabile aggredire e torturare, persino uccidere 
un nero senza temere conseguenze disciplinari, figuriamoci eventuali condanne».

Anche in Italia ci sono stati casi di giovani bianchi uccisi per abuso di potere, perché l’omicidio di 
Floyd è diverso?

«L’omicidio di Floyd va contestualizzato. In Italia la percentuale di afrodiscendenti è inferiore rispetto 
agli Stati Uniti, numericamente esigua per essere percepita come un pericolo. Il sistema reagisce quando 
si sente minacciato, quando percepisce una presenza numerica o una posizione sociale rilevante. 
L’abbiamo visto con la ex ministra Kyenge [6] i sentimenti razzisti sono sopiti finchè il nero occupa 
una posizione accettabile. È difficile che la società offenda senza motivo la donna delle pulizie che 
pulisce l’ospedale o il nero che fa il netturbino. Ma se il nero occupa un posto che il sistema non prevede 
associabile alla sua identità, scatta il sistema sopito. La ministra Kyenge è stata insultata ancora prima 
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che facesse o non facesse qualcosa per lo Stato. Solo ed esclusivamente per il suo aspetto, come lei altri 
esempi».

Quindi il razzismo è un prodotto socio-culturale specifico che possiamo ritenere essere presente in tutte 
le società?

«Assolutamente sì, il razzismo è stata la costruzione di un sistema gerarchizzante propedeutico alla 
realizzazione della schiavitù e del colonialismo, che sono state le basi del colonialismo economico e del 
capitalismo su cui l’Occidente ha costruito il suo benessere».

La schiavitù è stato un abominio, ma sono passati secoli, è davvero così importante parlarne ancora?

«La schiavitù ha causato la più grande deportazione transoceanica della storia. Si stimano 10 milioni di 
persone in totale, di cui 4 milioni solo in Brasile. Questo numero, nella sua imprecisione al ribasso, data 
la mancanza di fonti certe, va moltiplicato per tutti gli afrodiscendenti nati nel contesto schiavista delle 
Americhe; considerando anche che alla fine della schiavitù ogni Paese di deportazione ha attuato un 
sistema economico e politico per mantenere marginale la posizione dei neri nella società, come 
segregazione, colorismo, impossibilità di accedere ai sistemi di istruzione scolastica, impossibilità di 
acquistare terreni, persecuzioni religiose. Alcune di queste pratiche razziste non erano esplicitate 
formalmente, ma sottointese e condivise a livello sociale. Tutto ciò continua ad avere conseguenze 
molto concrete ai giorni nostri e sono la ragione principale legata al fatto che la popolazione 
afrodiscendente sia la più vulnerabile, la più precaria a livello socio economico soprattutto con minori 
prospettive di crescita in società».

Il razzismo è un problema di colore o di discendenza?

«Ufficialmente è un problema legato all’essere neri, ma in realtà racchiude in sé una vera e propria 
afrofobia a 360 gradi».

Perché noi bianchi dovremmo essere afrofobici?

«Perché il sistema razzista si basa sull’inferiorizzazione della cosiddetta razza nera dove per nero si 
sottintende di origine africana, poiché ad esempio esistono Paesi asiatici dove le persone hanno un 
colore di pelle molto scuro ma non soffrono lo stesso tipo di discriminazione degli afrodiscendenti, ma 
anzi, spesso, dimostrano di avere atteggiamenti razzisti afrofobici nei confronti di chi è africano o di 
origine africana».

Piuttosto che razzismo si potrebbe parlare di discriminazione legata ad uno status sociale invece che 
al colore? Certamente un migrante o un richiedente asilo è più soggetto rispetto a te a possibili episodi 
di razzismo

«Lo status sociale non impedisce a nessuno di subìre razzismo. Ripeto, basti pensare alla Kyenge, o a 
Balotelli, oppure ancora allo stesso Obama [7] e Oprah Winfrey [8] negli Stati Uniti. Senza dubbio però 
può rendere più o meno vulnerabili a determinate situazioni. Quando un nero cammina per strada il 
primo aspetto che si nota è il suo essere nero, poi il suo essere individuo, nella visione comune il nero 
è la razza, il bianco è l’individuo. I bianchi non si relativizzano mai, bianco è generale, tutto il resto è 
più o meno diverso dall’essere bianco. Un nero può essere povero ed essere discriminato per lo status, 
può essere donna e vittima di femminicidio, può appartenere alla popolazione LGBT ed essere 
discriminato per il genere, crescere nel sud Italia ed essere discriminato per l’accento meridionale, ma 
tutte queste casistiche potrebbero essere oggetto anche di razzismo».
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Non è un’esagerazione? Ci sono delle situazioni lette come razziste che in realtà non lo sono e possono 
essere strumentalizzate?

«La società occidentale è impregnata di piccoli o grandi concetti di base razzista, in gergo si chiamano 
micro-aggressioni. Questo fa sì che molte espressioni o modi di ragionare siano entrati nel sistema 
comune di pensiero e si rendano invisibili. Le persone che li usano non si reputano razziste ma assumono 
involontariamente atteggiamenti o schemi di pensiero razzisti. Ad esempio, quando incontro qualcuno 
che si complimenta per la mia padronanza linguistica, o che si sorprende per il mio attivismo perché 
“non sono tanto nero” o ancora qualcuno che vuole toccarmi i capelli o dice che in vacanza era quasi 
diventato scuro come me. In sé per sé non sembrano frasi offensive, ma in realtà racchiudono uno 
stereotipo relativizzante e inferiorizzante. Anche nel nostro linguaggio comune abbiamo alcune 
terminologie profondamente razziste che passano inosservate, ad esempio il termine “zulu” per indicare 
chi adotta un comportamento incivile, o “mulatto” per indicare una persona mista, si tratta di un termine 
che deriva dal portoghese mula, mulo e sta ad indicare il fatto di essere meticcio tra due razze, quella 
dei cavalli e degli asini, che ricalcano la dicotomia bianco o nero [9]. Potete immaginare che se una 
persona dovesse scegliere un termine per definirsi non sceglierebbe mulo. Questo termine oggi viene 
usato sia dagli afrodiscendenti sia dai bianchi in modo superficiale, poiché molti non ne conoscono le 
origini, perpetrandone il significato dispregiativo».

Se non c’è intenzionalità si tratta di razzismo?

«Molti confondono il razzismo con l’atto razzista, Ma il razzismo non è solo l’atto in sé, il razzismo è 
il sistema a cui fanno capo tutti questi atteggiamenti, tutte queste nomenclature e tutta questa 
gerarchizzazione delle persone che legittimano o sminuiscono l’atto in sé. Quindi sì, è razzismo. Non è 
chi lo agisce che determina se un concetto sia razzista o meno, è soprattutto la percezione di chi lo 
subisce. Se io ti faccio il solletico e tu mi chiedi di smettere perché ti infastidisce e io ti dico che alla 
fine non ti ho fatto niente e che non può averti dato fastidio, chi è nella ragione, chi agisce l’atto o chi 
lo subisce?»

Le parole sono così importanti?

«Le parole sono molto importanti perché nominando qualcosa la si definisce; diventano ancora più 
importanti se le parole che si usano per definire una tipologia di persone vengono scelte da una società 
che li opprime. Usando termini dispregiativi si costruisce concretamente il disprezzo dentro e fuori da 
quelle comunità. Ci sono poi anche l’intersezionalità, definire una donna nera “panterona” è razzista e 
sessista».

Ti potrei rispondere che il razzismo non sembra essere esclusivo della dicotomia nero/bianco, esiste in 
tutte le società, anche in Italia c’è una lunga storia legata alle differenze tra nord e sud

«Più che razzismo, discriminazione e xenofobia [10] esistono in tutte le società. Nel corso dei decenni 
più o meno consapevolmente il razzismo ha assunto un significato vasto quanto fuorviante. Di questo 
passo chiameremo razzismo anche le dispute campaniliste tra Modena e Bologna. Molti parlano di 
razzismo nei confronti di minoranze, ma in questo caso è più corretto parlare di xenofobia. Il razzismo 
è un sistema capillare di gerarchizzazione piramidale costruito appositamente per annientare prima 
fisicamente, oggi culturalmente una tipologia di persone, gli africani e afrodiscendenti, allo scopo di 
avvantaggiarne un’altra, i bianchi occidentali, nella costruzione di quella che è stata una grande 
operazione socio-politica ed economica della storia del mondo che attraverso la schiavitù prima e la 
colonizzazione poi, ha posto le basi per il capitalismo moderno. La xenofobia fa parte degli esseri umani 
ed è presente in ogni gruppo di persone, negli asiatici, negli africani, negli europei, ma non è un sistema 
globalizzato come il razzismo, non tutti discriminano allo stesso modo e per le stesse ragioni, ad 
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esempio, i meridionali italiani come dai settentrionali in Italia, mentre le ragioni per le quali un nero 
afrodiscendente subìsce razzismo in ogni parte del mondo hanno le stesse basi».

La società mondiale di oggi è mista, molti neri occupano posizioni di potere. Com’è possibile che sia 
in vigore il sistema di cui parli?

«Questo accade perché non ci sono più leggi razziste che impediscono agli afrodiscendenti di accedere 
a determinate posizioni socio-economiche, ma non si può ragionare sul singolo quando si parla di 
sistema. Il razzismo è strutturale, sistemico. Il sistema è ancora profondamente imbevuto di razzismo e 
fa sì che nei grandi numeri una fetta di popolazione rimanga relegata ad uno status basso senza avere la 
possibilità di migliorare la sua situazione. Gli afrodiscendenti, a causa del contesto storico, è evidente 
che partano in svantaggio sia sociale sia economico rispetto agli altri e questo crea un effetto a catena 
che ne rende impari le condizioni. Avendo meno possibilità o proprietà è più probabile una condizione 
economica svantaggiosa, che preclude la possibilità di accedere liberamente al sistema di formazione 
specializzato e quindi impedisce di ambire a posti di lavoro ben remunerati. Se andiamo a vedere 
statisticamente la distribuzione di ricchezza, il numero di persone che accedono ai più alti livelli di 
istruzione, lo status sociale ecc., ci rendiamo conto di quanto la situazione degli afrodiscendenti in tutto 
il globo sia estremamente insoddisfacente e questo a causa del contesto razzista che ne preclude le 
possibilità. Non esiste né parità né uguaglianza, anche se il fatto che il razzismo non sia più esplicito 
ma strutturato e istituzionalizzato non rende visibile questi meccanismi».

Cosa si intende per razzismo strutturale?

«Quando una persona pensa al razzismo spesso ha in mente una violenza diretta, oppure un’offesa o un 
gesto platealmente razzista. Una palese discriminazione. Questo porta spesso anche ad affrontare il tema 
in modo scorretto. Abbiamo visto spesso definire “folli” atti razzisti, attribuendo quindi un significato 
patologico alle persone che li agivano. Vedere il razzismo in questo modo lo dipinge come un’anomalia 
in un sistema altrimenti equo. Quando si parla invece di razzismo istituzionalizzato, strutturale ecc … 
si pone il presupposto che la norma sia quella di una società razzista; palesemente o velatamente, in 
modo orgoglioso o ipocrita. Il razzismo è strutturale in una società quando questa lo ha interiorizzato, 
anche senza rendersene conto. Quindi il razzismo diventa una forma sociale che regola le relazioni 
interpersonali, gli atteggiamenti e i comportamenti coscienti ed incoscienti. Quando quindi le 
discriminazioni sono generalizzate e senza confini, in campo economico, politico ed in tutti gli altri 
aspetti della società».

Come uscire da questo circolo vizioso se non se ne ha coscienza?

«Se non si è coscienti è impossibile. Il primo passo è riconoscere questi meccanismi e una modalità 
semplice è afrobetizzarsi, ossia conoscere l’oggetto del razzismo, africani e afrodiscendenti e delegare 
a loro la scelta di quali terminologie usare e di come sentono la presenza del razzismo nel loro Paese. 
Facciamo un esercizio, osserviamo quanti neri sono nostri colleghi di lavoro o di studio, quanti escono 
nella nostra comitiva, quanti ne conosciamo e chiediamoci il motivo. Cosa sappiamo del continente 
africano? Abbiamo mai letto autori africani? Abbiamo mai reagito apertamente ad una micro 
aggressione o ad un atto di razzismo o abbiamo preferito astenerci per non avere problemi? E se sei 
bianco, sei in grado di riconoscere il tuo privilegio? [11]

Quando si dibatte sul razzismo non stiamo parlando solo dei neri, ma di un sistema gerarchico e 
oppressivo tra razze sociali che necessariamente comprende oppresso tanto quanto oppressore. La lotta 
al razzismo senza il bianco è inutile quanto persa. Il razzismo non è stato inventato dai neri ed è 
fondamentale una partecipazione attiva e quotidiana di tutti nella sua decostruzione, partendo dal 
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riconoscimento attivo del proprio posizionamento. Non è facile e neppure piacevole, ma è l’unico modo 
di affrontare il problema».

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
 Note
[1] 25/05/2020 Minneapolis, Minnesota. Intorno alle 20.00 un negoziante chiede l’intervento di una pattuglia 
della polizia nei confronti dell’afro-americano George Floyd, accusato di avere utilizzato valuta contraffatta per 
pagare un pacchetto di sigarette. L’intervento degli agenti Thomas K. Lane, J. Alexander Kueng, Derek Michael 
Chauvin e Tou Thao che porterà alla morte dell’uomo circa 20 minuti dopo, è stata interamente filmata e diffusa 
dall’amico di Floyd che si trovava con lui al momento del fermo.
[2] Così veniva chiamata la lingua costiera tra gli odierni Ghana e Nigeria da cui partivano le navi cariche di 
schiavi durante i secoli del commercio triangolare.
[3] M.L. King, Lettera dal carcere di Birmingham, 1963.
[4] Attore e produttore cinematografico statunitense.
[5] Per un primo approccio al concetto di bianchezza https://ilmanifesto.it/il-privilegio-della-whiteness/
[6] Per citare solo alcuni esempi.2013 – l’europarlamentare Borghezio durante un intervento alla trasmissione 
radiofonica La Zanzara aveva insultato la ministra, condannato in Cassazione 
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Se la fede è fiducia nella possibilità che il mondo abbia un senso

Michelangelo, Il Giudizio universale, Cappella Sistina, part.

di Elio Rindone

«Se i buoi < e i cavalli > e i leoni avessero le mani o potessero disegnare con le mani e compiere opere 
come quelle che gli uomini compiono, i cavalli simili ai cavalli, e i buoi simili ai buoi dipingerebbero 
figure di dèi e plasmerebbero corpi come quelli che hanno ciascuno di loro» (Fr. 13).

Duemilacinquecento anni fa Senofane di Colofone contestava con queste parole la religiosità di tipo 
antropomorfico del suo tempo, ma forse le sue critiche sono valide anche nei confronti della religione 
cristiana, che ha plasmato le idee e i sentimenti degli europei negli ultimi due millenni. Chi volesse 
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averne una prova, non dovrebbe far altro che osservare ciò che sta accadendo oggi in seguito al 
diffondersi del coronavirus.

La scienza ha fatto il suo cammino e, ovviamente, non ci sono più, come nel XIV secolo, schiere di 
flagellanti che percorrono le nostre strade, ma la paura di essere contagiati da un virus che sta 
provocando nel mondo più di trecentomila morti ha indotto ancora oggi non solo le autorità 
ecclesiastiche ma anche milioni di fedeli, che forse avevano da tempo abbandonato tale pratica, a 
ricorrere alla preghiera per chiedere la fine della pandemia. Ciò prova, a mio parere, che il cristianesimo 
conserva tutt’ora una concezione dei rapporti tra l’umano e il divino di tipo decisamente 
antropomorfico. Infatti, la convinzione che ci sia una correlazione tra la preghiera e un’epidemia 
presuppone l’idea che esista una divinità, un Signore onnipotente che può intervenire nelle vicende 
umane in base a sue libere e per noi imperscrutabili decisioni: sia causando, oltre alle consuete e non 
piccole sofferenze che accompagnano la condizione umana, un surplus di tragedie per punire una 
crescente inclinazione a peccare, sia ponendo fine a quel sovrappiù di sofferenza, nel caso riceva un 
numero sufficiente di preghiere che attestino propositi di pentimento.

Certo, oggi è meno comune l’idea che una pestilenza sia un castigo divino: l’immagine di una simile 
divinità appare troppo crudele. Ma ancora nel 1987 l’arcivescovo di Genova, il card. Siri affermava con 
sicurezza che l’Aids è «il primo segno inviato dal cielo per punire l’uomo delle sue deficienze morali e 
per ammonirlo duramente a ritrovare al più presto la retta via [… si tratta di] una malattia inviata 
direttamente contro il peccato del sesto comandamento (non commettere atti impuri)» (La Repubblica 
24/3/1987).

Questa lettura, che è stata accettata per secoli, non è certamente casuale: essa ha un innegabile 
fondamento biblico. Stando alla Genesi, infatti, la morte dell’uomo, assieme alla fatica del lavoro, è 
punizione del suo peccato: «Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, 
perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!» (3,19). E proprio così intende s. 
Paolo la pagina della Genesi: «a causa di un solo uomo [Adamo] il peccato è entrato nel mondo e, con 
il peccato, la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte» (Romani 5,12).

In effetti, l’idea della sofferenza come punizione divina per i peccati dell’uomo ricorre frequentemente 
nella Bibbia: basti accennare alle pagine che descrivono il diluvio universale – «Il Signore vide che la 
malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che 
male, sempre. […] Il Signore disse: “Cancellerò dalla faccia della terra l’uomo che ho creato e, con 
l’uomo, anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti”» (Genesi 
6, 5.7) – o a quelle che fanno il conto dei morti della pestilenza causata da Jahvè – «il Signore mandò 
la peste in Israele, da quella mattina fino al tempo fissato; da Dan a Bersabea morirono tra il popolo 
settantamila persone» (2 Samuele 24,15) – o che minacciano l’esilio al popolo ebraico: «voi avete agito 
peggio dei vostri padri; ognuno di voi, infatti, segue caparbiamente il suo cuore malvagio e si rifiuta di 
ascoltarmi. Perciò vi scaccerò da questo paese verso un paese che né voi né i vostri padri avete 
conosciuto, e là servirete divinità straniere giorno e notte, perché non vi farò più grazia» (Geremia 
16,12-13).

Ma anche tralasciando l’idea, cara al profeta Amos – «Avviene forse nella città una sventura, che non 
sia causata dal Signore?» (3,6) – che i mali dell’umanità siano sempre voluti dal Signore, è meno crudele 
l’immagine di una divinità che esige un’insistente preghiera per porre fine a una calamità fuori 
dell’ordinario, quasi per far toccare con mano all’uomo la sua fragilità e la sua dipendenza? La fragilità 
è certamente la condizione propria dell’essere umano, e si capisce come, sin dall’antichità, tutte le volte 
che si sperimenta in maniera più acuta tale fragilità si ricorra sempre alla preghiera, alla ‘prece’ che, 
come ricorda l’etimologia, è collegata alla condizione di ‘precarietà’ di chi cerca di ottenere col 
‘praecari’, col chiedere, quella consistenza e quella sicurezza di cui avverte la mancanza.
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E non c’è dubbio che questa pratica, comune alle varie religioni, trovi per i cristiani il suo fondamento 
nei vangeli. Più volte, infatti, Gesù invita a chiedere con fiduciosa insistenza al Padre che è nei cieli ciò 
di cui si ha bisogno: «io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto» (Luca 11,9-10); «tutto quello 
che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà» (Marco 11,24).

Ma, a questo punto, ineludibile si pone la questione: si può riproporre ancora oggi la preghiera di 
domanda? Un cristiano adulto può davvero credere che ci sia una divinità pronta a elargire i suoi favori 
solo su pressante richiesta di chi si trova in stato di bisogno? Credo che la risposta non possa che essere 
negativa: nell’ambito della riforma già nel secolo scorso il teologo luterano Dietrich Bonhoeffer (1906-
1945), affermava che l’uomo deve puntare sulle proprie risorse per affrontare i suoi problemi, e non 
attenderne la soluzione da un Dio-tappabuchi che appare sempre più incompatibile con una fede adulta.

Ma qualcosa si muove anche nel mondo cattolico. Infatti, il teologo Carlo Molari faceva notare alcuni 
anni fa che «quando Gesù diceva ‘Padre che sei nei cieli’ si riferiva a una particolare visione del mondo 
che ha resistito fino a Copernico. Molti credenti hanno posto resistenze per secoli al cambiamento. Oggi 
è pacifico che su questo non dobbiamo pensare come Gesù» (Il significato della croce e l’equivoco del 
sacrificio, relazione tenuta il 30 luglio 2009 alla Settimana di formazione ecumenica del SAE). Se per 
quanto riguarda la visione cosmologica molti credenti – chiara allusione, con la necessaria cautela, 
all’autorità ecclesiastica che ha condannato Galilei – hanno opposto resistenza per secoli, come non 
prevedere una resistenza ancora più tenace, proseguiva Molari, su questioni certamente più decisive 
come la morte di Gesù, che nell’interpretazione tradizionale «avrebbe compiuto un sacrificio di 
espiazione, versato il prezzo del riscatto, offerto una soddisfazione proporzionata all’offesa ricevuta, 
subito la pena del peccato al posto degli uomini o come loro rappresentante»? Infatti, «Questo modo di 
pensare a livello della pietà popolare è giunto fino al Concilio Vaticano II e in alcuni ambiti ecclesiali 
resta tuttora». In quali ambiti? Rinunciando a ogni prudenza, direi proprio nell’ambito del magistero e 
della dottrina ufficiale. Ma ciò non significa che quel ‘modo di pensare’ sia accettabile, e infatti lo stesso 
Molari pochi anni fa arriva a dichiarare: «Non credo nel Dio che vuole la riparazione del male attraverso 
la croce di Cristo o per mezzo di coloro che si uniscono alla sua sofferenza. Dio non vuole che gli uomini 
siano nel dolore» (Il Dio in cui non credo, in rete sul sito della Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo 
II, 18/4/2017).

Non ci sarebbe nulla di strano, quindi, se i cristiani prendessero le distanze non solo da una superata 
teologia della croce ma anche da una concezione della preghiera che Gesù ovviamente condivideva con 
i suoi contemporanei ma che oggi appare poco credibile: le sofferenze umane, che sono causate non da 
una divina volontà punitiva ma, almeno in alcuni casi, da responsabilità umana, vanno contrastate non 
con la preghiera ma con le risorse della scienza, col rispetto della natura, con un’equa distribuzione dei 
beni della terra. È quanto ha affermato recentemente anche papa Francesco: «Avidi di guadagno, ci 
siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati […] di fronte a guerre 
e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente 
malato» (Momento straordinario di preghiera 27/3/2020).

Ma in quella stessa occasione il papa, apparso da solo sul sagrato di S. Pietro di fronte a una piazza 
deserta, ha scelto il registro poetico-emotivo per coinvolgere masse di fedeli impauriti e desiderosi di 
essere confortati: «“Venuta la sera” (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da 
settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; 
si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, 
che paralizza ogni cosa al suo passaggio». E, prendendo spunto dall’immagine di Gesù che rassicura i 
discepoli spaventati placando la tempesta che minaccia di travolgere la loro barca – «minacciò il vento 
e disse al mare: “Taci, calmati!”. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia» (Marco 4,39) – commenta: 
«L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da soli 
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affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle 
barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli 
sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio […] Abbiamo un’àncora: nella sua croce 
siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: 
nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore 
redentore».

Le due prospettive – la necessità dell’impegno umano e l’attesa di un prodigioso intervento divino, di 
cui però non c’è traccia nell’esperienza attuale, perché non pare che il virus obbedisca a Gesù, come «il 
vento e il mare» (Marco 4,41) nel racconto evangelico – sono entrambe presenti nelle parole del papa, 
e non credo che oggi ci si possa aspettare di più dall’autorità ecclesiastica. In effetti, non è facile 
abbandonare una tradizione plurisecolare, ed è perciò comprensibile che Francesco – che esprime il suo 
apprezzamento per i movimenti internazionali e locali che attribuiscono all’uomo la responsabilità della 
devastazione della terra: «L’abbiamo inquinata, l’abbiamo depredata, mettendo in pericolo la nostra 
stessa vita» (Catechesi in occasione della 50ª Giornata Mondiale della Terra 22/4/20) – vada poi a 
pregare davanti a un crocifisso considerato miracoloso e che al giornalista, che gli chiede che cosa abbia 
domandato, risponda con sincera convinzione: «Ho chiesto al Signore di fermare l’epidemia: Signore, 
fermala con la tua mano. Ho pregato per questo» (La Repubblica 18/3/20). Ed era scontato che alla 
Lettera indirizzata a tutti i fedeli per il mese di maggio aggiungesse il testo di una preghiera per chiedere 
l’intercessione di Maria: «implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca 
e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace» (25/4/20). Ma è evidente che si tratta di due prospettive 
incompatibili sicché, anche se muovendosi su due piani riesce a parlare a tutta la vasta comunità 
cattolica, il papa scontenta, da un lato, chi è legato all’idea della signoria divina sugli eventi naturali in 
funzione punitiva e, dall’altro, chi considera mitologica quella visione della realtà.

Il registro comunicativo scelto da Francesco, se riesce, ancora oggi, a raggiungere milioni di uomini e 
donne angosciati per la pandemia, sensibili al fascino dei simboli e dei riti della tradizione e desiderosi 
di essere confortati, non potrà certo impedire che le chiese continuino a svuotarsi, soprattutto di giovani, 
ed è facile prevedere che il cristianesimo verrà percepito sempre più come un residuo del passato se i 
credenti non impareranno a guardare il mondo con maggiore maturità e a distinguere il nucleo della loro 
fede dai rivestimenti mitologici propri di una cultura prescientifica. In effetti, non è difficile rendersi 
conto che l’attuale pandemia, che a prima vista presenta il carattere dell’eccezionalità, in realtà è soltanto 
una delle tante vicende che rendono ogni giorno tragica la condizione umana, e che, spesso volutamente, 
ignoriamo. Basti un solo esempio: in base ai dati forniti da Save the Children per il 2017, nel mondo 
muoiono per fame ogni anno più di due milioni e mezzo di bambini, e cioè 7 mila al giorno, 5 ogni 
minuto. È chiaro, quindi, che se il coronavirus ci preoccupa tanto è perché mette a rischio la nostra vita, 
mentre se il contagio si diffondesse solo in Paesi lontani dal nostro…

È comprensibile che persone immature si occupino di ciò che le riguarda direttamente, disinteressandosi 
di ciò che non avviene sotto i loro occhi, e di cui sono forse corresponsabili perché godono di un 
benessere e sostengono un’economia che sono causa della miseria altrui. Ma se si continua così, non 
c’è il rischio che sarà sempre più facile trovare dei cristiani solo tra le fasce più immature della 
popolazione, quelle che si occupano soltanto di se stesse e ricorrono alla preghiera per assicurarsi la 
protezione divina? E ciò in contrasto proprio col cuore del messaggio evangelico, che chiede di amare 
il prossimo come se stessi e non di rinchiudersi nel proprio guscio, nella totale indifferenza per ciò che 
accade fuori.

Maturare, forse, significa avere il coraggio di aprire gli occhi di fronte alla realtà, al mondo di cui 
facciamo parte. Diventerebbe possibile, allora, superare non solo la prospettiva egocentrica, per cui fa 
problema soltanto la mia sofferenza e quella dei miei cari, ma anche quella antropocentrica, per cui fa 
problema tutt’al più la sofferenza umana. La pretesa che l’uomo sia al centro dell’universo, e che tutto 
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perciò debba essere giudicato in funzione della sua felicità, è evidentemente insostenibile dopo 
Copernico, Galilei, Darwin… Fanno parte dell’ordine della natura gli eventi che chiamiamo catastrofi, 
perché toccano gli umani, esattamente come quelli che riguardano gli altri viventi. Non c’è differenza, 
notava Leopardi, tra il ‘picciol pomo’ che cadendo dall’albero «schiaccia diserta e copre» un formicaio, 
e la lava del vulcano che «confuse e infranse e ricoperse in pochi istanti» le città che si stendevano sulle 
pendici del monte sino al mare, perché «Non ha natura al seme dell’uom più stima o cura che alla 
formica» (La ginestra).

Non c’è dubbio, la concezione del mondo e dell’uomo che offre la scienza non è quella dei vangeli, e la 
riflessione sul rapporto tra la preghiera di domanda e l’attuale pandemia potrebbe costituire una grande 
opportunità: rendersi conto del fatto che i testi sacri delle varie religioni sono espressione della cultura 
dell’epoca in cui sono stati composti e vanno letti all’interno di un determinato contesto storico. Sarebbe 
perciò poco ragionevole, per i cristiani, restare prigionieri di una visione prescientifica: bisognerebbe, 
piuttosto, non solo liberarsene ma anche riconoscere onestamente che in questo campo le autorità 
religiose sono state spesso di ostacolo al progresso dell’umanità.

Questo disastroso atteggiamento di chiusura dinanzi a ogni novità è stato causato a mio parere dall’avere 
preso alla lettera la parola ‘rivelazione’ (del dogma dell’infallibilità del magistero è meglio non 
parlare!). In effetti, se ci si trova di fronte a una parola divina, non si può che accettarla con fede, senza 
discutere: è la verità, che non ammette errori, che non può cambiare, che non può essere contraddetta, 
che va semplicemente accolta e custodita e trasmessa di generazione in generazione. Nessuna 
argomentazione filosofica, nessuna scoperta scientifica, nessuna esperienza umana possono smentirla, 
perché l’intelligenza, se procede correttamente, non potrà trovare in essa alcuna contraddizione. Nei 
confronti della rivelazione, la ragione umana deve quindi assumere una posizione ancillare: potrà 
favorirne la comprensione, esplicitarne le implicazioni, tentare di mostrarne la ragionevolezza, ma 
l’ultima parola spetterà sempre alla fede. E questa verità di fede, poiché da essa dipende la salvezza 
degli uomini, andrà difesa a qualunque costo: sia con la sottigliezza delle argomentazioni che col fuoco 
dei roghi.

Tutto cambia, invece, se ci si rende conto che ciò che chiamiamo ‘rivelazione’ non è che riflessione 
umana, come scrivono esplicitamente, ormai da tempo, anche teologi cattolici come, per esempio, Karl 
Schelkle: «la riflessione critica si domanda se ora in qualche modo la rivelazione avvenga come reale 
comunicazione di Dio all’uomo o se ciò che viene detto rivelazione sia soltanto riflessione di uomini 
religiosi» (Teologia del Nuovo Testamento Bologna 1980: 61), uomini quindi che, anche quando 
elaborano pensieri di particolare profondità, portano sempre il peso dei loro limiti personali e storici [1]. 
È evidente che, se si accetta questa prospettiva, cambia radicalmente il modo di leggere la Bibbia: non 
ci si trova più davanti a una parola divina che esclude ogni errore, valida per tutti e per sempre, ma a 
parole umane, e spesso troppo umane. E diventa perciò ovvio riconoscere, come osserva un teologo 
contemporaneo, che «il buon libro non è tutto buono. La Bibbia ospita anche insensatezze, banalità e 
meschinità, insieme a una visione classica delle irrealizzate possibilità del genere umano» (D. C. 
Maguire, Il cuore etico della tradizione ebraico-cristiana, Assisi 1998: 105).

Se ci si trova difronte a riflessioni di uomini, quindi, il criterio decisivo, ovviamente, non può più essere 
la fede ma la ragione, secondo l’insegnamento kantiano: «Amici dell’umanità e di ciò che c’è di più 
santo per essa, accettate pure ciò che vi sembra più degno di fede dopo un esame attento e sincero, sia 
che si tratti di fatti sia che si tratti di principi razionali; ma non contestate alla ragione ciò che fa di essa 
il bene più alto sulla terra: il privilegio di essere l’ultima pietra di paragone della verità» (Che cosa 
significa orientarsi nel pensare 1786). E, se si condivide questa prospettiva, non ci si può limitare a 
interrogarsi sulla credibilità della preghiera di domanda o della concezione biblica dell’uomo, che 
stando alla Genesi sarebbe creato a immagine e somiglianza di Dio e sembrerebbe la stessa ragion 
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d’essere della creazione, ma occorre mettere in discussione la stessa idea di Dio che emerge dalle 
Scritture ebraico-cristiane.

Dio è un termine che usiamo comunemente, dando per scontato che sappiamo di cosa parliamo. Ma se 
ci fermiamo a riflettere, ci accorgiamo che non è così. Sappiamo bene, per esempio, di quali realtà ci 
stiamo occupando quando pronunciamo le parole ‘pietra’ o ‘albero’: si può dire la stessa cosa quando 
parliamo di ‘Dio’? Credo che l’indagine etimologica sia utile per orientarci, perché permette di risalire 
alle esperienze primordiali che hanno dato origine a un termine usato per millenni dai popoli più diversi. 
L’italiano ‘Dio’, come il latino ‘Deus’ (e ‘dies’ = giorno) e il greco ‘Zeus’ (Djeus, al genitivo Diòs), 
deriva dalla radice ariana ‘DIV’, che significa ‘splendere’, ‘brillare’. L’esperienza primaria, variamente 
elaborata poi dalle differenti tradizioni religiose, è dunque quella della luce: lo splendore del cielo, il 
chiarore del giorno che dà gioia e sicurezza, liberando dall’oscurità delle tenebre notturne [2]. In questo 
termine si condensa, dunque, tale stupefacente esperienza, cui si aggiungono, da una parte, 
l’ammirazione per l’ordine dell’universo e, dall’altra, il timore provocato dalla sproporzione tra le forze 
della natura e la fragilità umana.

Ma non solo la luce del giorno: anche gli altri elementi che costituiscono il mondo della natura vengono 
chiamati ‘dèi’, in greco theóι. Il termine theós, la cui etimologia è incerta, sembra che all’inizio indicasse 
un’esperienza particolarmente intensa, fuori dall’ordinario: «Pronunciare il termine theós equivaleva a 
dire: ‘Ecco qui, proprio qui c’è Dio’. Originariamente theós, lungi dal designare un’entità, indicava un 
accadimento. E allora Dio ‘chi’, ‘che cosa’? Appunto: la fonte che disseta, il fiume che lava e trascina, 
Dio è il mare in cui si naviga, tempestoso, calmo, navigabile, pescoso, ma anche distruttore di navi, 
soprattutto inesplorato, infinito» (S. Natoli, La salvezza senza fede, Milano 2008: 248) [3]. In 
quest’ottica, ovviamente, tutti i fenomeni naturali suscitano meraviglia, sono ‘divini’: gli alberi, i monti 
e soprattutto il cielo, contemplando il quale l’uomo è profondamente compreso di timore, per la sua 
incolmabile distanza, e di ammirazione, per il moto perfettamente regolare degli astri. E non è un caso 
che proprio il cielo luminoso sia identificato con la divinità suprema, Zeus: l’esperienza della luce che 
scaccia le tenebre è appunto quella che, per antonomasia, viene percepita come divina.

Ma poiché alcune esperienze umane possono essere singolarmente intense, emergendo dalla banalità 
del quotidiano, anch’esse vengono qualificate come divine. Come le sorgenti o i venti, pure la guerra o 
l’amore, per esempio, sono divinità: Ares e Afrodite. E quanto più l’uomo fa esperienza di sé e della 
sua specificità, tanto più attribuisce agli dèi caratteristiche personali. Insomma, divina è la natura, la vita 
nella varietà delle sue forme. Acqua e fuoco, mondo vegetale e animale, uomini e dèi: sono, tutti, 
espressione di questa inesauribile energia vitale. Anche gli dei, quindi, fanno parte del mondo della 
natura, ne costituiscono la manifestazione più compiuta, e ovviamente si attribuisce loro ingenuamente 
la forma umana, privata però dell’esperienza del dolore e della morte: sono beati e immortali.

Originale, per certi versi, è la concezione che la tradizione ebraica ha di Dio, un essere personale, 
Signore dell’universo – sole e luna, infatti, non sono dèi ma opera del creatore – e attento alla storia 
dell’umanità e, in modo tutto speciale, di un determinato popolo. Contrariamente a quanto si crede 
comunemente, però, il monoteismo non si trova al punto di partenza di questa esperienza religiosa: 
infatti, anche se del politeismo iniziale del popolo ebraico restano solo poche tracce nella Bibbia, essa 
attesta tuttavia senza ombra di dubbio che c’è stato un processo che va «dal politeismo al monoteismo 
passando attraverso la monolatria» (H. Küng, Ebraismo, Milano 2012: 49). Il termine ebraico ‘ĕlhōîm, 
(singolare: ‘ēl; il plurale è usato come segno di devozione), corrispondente al greco theós, è utilizzato 
per indicare in genere l’essere divino. Colui che stringe un’alleanza col popolo ebraico sarà chiamato: 
jhwh ‘ĕlhōîm, e significa Jahvé, cioè Dio. Jahvé – questo nome, di cui non si è in grado oggi di 
determinare con certezza il significato, è entrato nella tradizione israelitica intorno al 1200 a.C. – era 
chiamato ‘ēl ‘ĕljôn, l’Altissimo, il Signore del pantheon, che superava per potenza tutti gli altri dèi, 
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l’esistenza dei quali originariamente non era messa in discussione: «Chi è come te fra gli dèi, Jahvé?» 
(Esodo 15,11).

Pur essendo l’indiscusso protagonista dei libri che i cristiani chiamano Antico Testamento, e nei quali 
gli si attribuiscono i sentimenti più vari e le azioni più sorprendenti, Jahvé resta per gli ebrei un essere 
misterioso: «Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio d’Israele, salvatore» (Isaia 45,15). Tanto misterioso 
e inaccessibile che il nome Jahvé non doveva essere pronunciato, sicché comunemente veniva sostituito 
dal termine Adonai, tradotto in greco con Kyrios, Signore. E del Signore, come di un legittimo padrone, 
l’israelita si considera servo: «Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come 
le altre volte: “Samuele, Samuele!”. Samuele rispose subito: “Parla, perché il tuo servo ti ascolta”» (I 
Samuele 3,10). Ma il Signore è chiamato anche da Israele con gli appellativi di sposo, madre, padre: 
«Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle 
tue mani» (Isaia 64,7). E questa sarà l’immagine [4] usata più spesso, ricorrendo addirittura talvolta non 
al termine padre ma a quello più familiare di papà, dal Gesù dei vangeli: «Ti rendo lode, Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli» 
(Matteo 11,25). E questo padre – il cui volto Mosè non poteva vedere: «Ma tu non potrai vedere il mio 
volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo» (Esodo 33,20) – si rende ora accessibile nella 
persona di Gesù stesso: «chi vede me, vede colui che mi ha mandato» (Giovanni 12,45). Nelle parole e 
nelle opere di Gesù, nella sua vita donata senza riserve a servizio degli uomini, i suoi discepoli hanno 
creduto di sperimentare quella realtà a cui hanno tentato di dare espressione ricorrendo inevitabilmente 
a termini sempre presi dalla nostra esperienza e da quanto di più elevato essa offre; e cioè un amore-
dono che non conosce limiti e non fa divisioni tra giusti e ingiusti: «Chi non ama non ha conosciuto 
Dio, perché Dio è amore» (I Giovanni 4,8).

Da questi rapidi cenni credo che si possa ricavare una conclusione: il linguaggio mitico, poetico, 
sapienziale – comune a tutte le religioni – si serve di immagini, di simboli, di metafore e non può 
certamente essere preso alla lettera. Un errore, che si è prolungato per secoli, è stato quello di credere 
che termini come luce o signore o padre ci stessero facendo conoscere la realtà. Oggi va detto con 
chiarezza che quello metaforico, se è l’unico linguaggio di cui disponiamo per accennare a ciò che 
oltrepassa il mondo dell’esperienza, non ci permette in alcun modo di sapere di cosa stiamo parlando. 
Se poi, come ritiene anche la maggior parte dei biblisti cattolici, nella Bibbia non troviamo parole divine 
ma umane, sarà necessario riconoscere che non l’uomo è stato creato a immagine di Dio [5] ma 
l’immagine divina è stata plasmata dall’uomo con i caratteri di un essere personale, Signore onnipotente 
e Padre benevolo. Consapevole della propria superiorità sugli altri esseri viventi e, a un tempo, della 
propria debolezza di fronte alle soverchianti forze della natura, di cui pure avvertiva l’ordine e la 
bellezza, l’uomo che vedeva la propria vita in balìa di eventi che non riusciva a padroneggiare e, 
soprattutto, che faceva esperienza della propria mortalità, era alla ricerca di protezione e salvezza: e 
quelle immagini rispondevano a tali esigenze e, prese alla lettera sia dalle autorità religiose che dai 
semplici fedeli, hanno dato consolazione e speranza a generazioni e generazioni di uomini e di donne. 
Ma oggi?

Oggi penso che sia necessario dire con chiarezza che quelle immagini non ci danno alcuna vera 
conoscenza, non offrono informazioni oggettive sulla realtà divina [6]. Se il linguaggio delle immagini 
e dei simboli sarà ancora usato da tanti fedeli [7], bisognerà costantemente ricordare loro che le parole 
umane sono sempre inadeguate per parlare di Dio. Il valore puramente simbolico delle nostre 
rappresentazioni di Dio è stato messo efficacemente in rilievo, per esempio, già mezzo secolo fa dal 
noto teologo protestante Kaufman – ma oggi simili tesi sono comuni anche tra i teologi cattolici – 
mediante la distinzione di due termini di riferimento per la parola ‘Dio’: uno accessibile, l’immagine 
costruita dall’uomo mediante le metafore del linguaggio religioso, e uno reale, che resta inevitabilmente 
misterioso.
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È solo grazie al termine di riferimento accessibile che Dio influisce sulla vita dei credenti, mentre «il 
vero termine di riferimento che corrisponde a ‘Dio’ non ci è mai accessibile, come non è offerto alla 
nostra osservazione o alla nostra esperienza. Esso deve restare sempre un X sconosciuto, una semplice 
idea-limite senza contenuto. Ciò consegue dal fatto che Dio trascende la nostra conoscenza secondo 
modi e forme che non conosceremo mai e di cui non abbiamo neanche alcun sospetto» [8]. Queste idee, 
che possono sorprendere la massa dei fedeli, in realtà erano già ovvie per i più grandi teologi del passato 
che, pur imprigionati in una concezione, ormai insostenibile, della rivelazione – grazie alla quale si 
illudevano di cogliere per fede addirittura la struttura trinitaria della realtà divina – riconoscevano che 
con le nostre forze non potremmo dire nulla di Dio. Basti qui ricordare, per esempio, le ripetute 
affermazioni di Tommaso d’Aquino sulla inconoscibilità di Dio: «l’ultimo passo della nostra 
conoscenza di Dio è nel conoscere che non lo conosciamo» (De Potentia q. 7, a. 5 ad 14m.); «giunti al 
termine della nostra conoscenza, noi conosciamo Dio come inconosciuto» (In Boëtium de Trinitate q. 
1, a. 2 ad lm) [9].

Se, allora, non c’è una rivelazione divina e se la ragione umana non può dire nulla di ciò che trascende 
il mondo dell’esperienza, non resta altro che l’ateismo? Non credo. Penso, infatti, che affermare che 
non c’è nulla al di là di ciò che la ragione può comprendere sia una posizione altrettanto dogmatica di 
quella di chi parla di un essere personale trascendente o di chi identifica il divino con la natura, 
ritornando alle vecchie concezioni immanentistiche e panteistiche. Se si riconoscono i limiti della 
ragione umana, credo che si apra uno spazio per la fede, intesa non come accettazione di verità rivelate 
ma come fiducia, nonostante tutte le smentite della storia, nella possibilità che il mondo e la vita umana 
abbiano un senso [10]. Perché non rinunciare a ogni dogmatismo, rispettare la plausibilità di diverse 
ipotesi e vivere e operare ispirandosi a quella in cui ciascuno si sente più a proprio agio, ricordando con 
Pascal che «il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce» (I pensieri 277) [11]? Forse è questa 
la posizione più ragionevole che i cristiani potrebbero adottare: prendere coscienza del fatto che viviamo 
in un momento di svolte epocali, che impongono la rinuncia a millenarie certezze: non solo a una serie 
di dogmi privi di fondamento biblico ma alla stessa immagine di Dio offerta dai vangeli, quella di un 
Signore onnipotente e Padre misericordioso da cui attendere salvezza e a cui rivolgersi con la preghiera, 
tema da cui abbiamo preso spunto per questa lunga riflessione.

Credo, perciò, che abbia ragione R. Panikkar quando afferma che, se la nostra epoca non possiede ancora 
gli strumenti intellettuali necessari per una nuova formulazione di quella che siamo abituati a chiamare 
esperienza religiosa, è tuttavia certo che non è credibile, «non è sufficiente il Dio delle religioni così 
come esse ce lo rappresentano, non è sufficiente l’assoluto dei filosofi, né il limite indefinito degli 
scienziati o l’orizzonte indescrivibile dei poeti» (Il silenzio del Buddha, Milano 2011: 249), e perciò, 
mentre continuiamo a impegnarci nella ricerca utilizzando tutte le risorse offerte dalla filosofia, dalla 
scienza e dal ricco patrimonio sapienziale dell’umanità, dobbiamo intanto convincerci «della necessità 
di una purificazione e riforma dell’idea stessa di Dio. Forse la parola stessa deve essere sostituita» (ivi: 
248).

Sì, sarebbe meglio abbandonare la stessa parola, che appare consumata da secoli di fraintendimenti e di 
abusi, e porre fine alla sterile disputa tra chi crede che ci sia e chi crede che non ci sia qualcosa di cui 
non sappiamo nulla. Quanto più si diventa consapevoli dei nostri limiti, tanto più sarà facile evitare, da 
una parte, la riduzione dell’esperienza mistica, testimoniata dalle varie tradizioni religiose, a illusione 
allucinatoria e, dall’altra, la sprezzante condanna dell’ateismo. Ecco, forse questo oggi ci si può 
augurare che facciano, in particolare, i cristiani: riconoscendo di avere usato in passato troppe parole, 
imparare a tacere davanti al ‘mistero’ – del resto questo termine deriva dal verbo myein che significa 
proprio ‘tacere’ – e impegnarsi ad agire, ispirandosi all’esempio di Gesù di Nazareth, per rendere questo 
mondo un po’ più umano.
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[1] Ulteriori informazioni su tale problematica in E. Rindone, L’ispirazione della S. Scrittura dal Vaticano I al 
Vaticano II, Palermo 1982.
[2] Traccia di questa esperienza originaria si trova anche nel Nuovo Testamento: «Dio è luce e in lui non ci sono 
tenebre» (Giovanni 1, 5) e ancora nel Credo cristiano, che afferma che Gesù è «Dio da Dio, Luce da Luce». 
Basandosi sull’etimologia del termine, uno scrittore contemporaneo rilegge così il Credo: «Credo in una sola 
Luce […]. Credo in Gesù Cristo, figlio della Luce» (G. Squizzato, Il Dio che non è “Dio”. Credere oggi 
rinunciando a ogni immagine del divino, Verona 2013: 54).
[3] Anche Raimon Panikkar afferma che «Theós è semplicemente un nome generico, che indica un evento, un 
evento divino. Con il diffondersi del cristianesimo, il termine generico – proveniente da ambiente ‘politeista’ – 
fu attribuito al padre di Gesù di Nazaret, nella versione greca e latina (theós, deus). [E così, col tempo,] il nome 
comune ‘dio’ finì con l’assumere la funzione di nome proprio di Dio per antonomasia» (R. Panikkar, Il silenzio 
del Buddha, Milano 2011: 189).
[4] Comune anche ad altre tradizioni religiose: a Roma, per esempio, Iuppiter è il nome latino di Giove, risultante, 
come il suo corrispondente sanscrito Dyaus-pitar, dai termini dius (giorno) e pater (padre).
[5] Idee simili si trovano anche nella letteratura pagana, senza che mai sia venuto in mente di prenderle alla 
lettera. In Ovidio, per esempio, leggiamo: «Nacque l’uomo […] plasmato dal figlio di Giàpeto [Prometeo], a 
immagine di dèi / che tutto reggono, impastando con acqua piovana / la terra recente» (Metamorfosi libro I).
[6] Fuori dell’ambito cattolico si scrive da tempo senza timore, a proposito di Jahvé, che «resta sino alla fine 
essenzialmente una creazione dell’immaginazione poetica, non controllata da un’analisi critica sistematica. Non 
c’è quindi da stupirsi che nei miti, negli inni, nelle preghiere, nelle profezie e nelle storie della Bibbia si trovino 
eccessi e illogicità di ogni tipo; è molto più sorprendente costatare che un discorso così metaforico possa essere 
preso per la descrizione letterale di un essere divino al quale ci sarebbe domandato di credere» (G. D. Kaufman, 
La question de Dieu aujourd’hui, Paris 1975: 220, nota 6).
[7] Ancora a lungo sarà difficile rinunciarci, perché l’alternativa di un assoluto silenzio appare temibile ai più: 
infatti, «se cerchiamo di epurare il nostro concetto di Dio da tutti i predicati che non possono essergli attribuiti 
con precisione letterale, il concetto stesso tende a svuotarsi di ogni contenuto [… e] per molti e, forse, il più delle 
volte, per tutti, non potrà assolvere nella vita religiosa a quelle funzioni che erano svolte da analogie e immagini» 
(F. C. Copleston, Religione e filosofia, Brescia 1977: 124).
[8] G. D. Kaufman, op. cit.: 114. E già un secolo fa il domenicano Sertillanges, riecheggiando una lunga 
tradizione, metteva in guardia contro il pericolo di scambiare Dio con l’idea che ci facciamo di lui, perché, 
«divenuto verità in noi, non è più allora il vero Dio, e il pensiero non si indirizza che a un idolo» (A.-D. 
Sertillanges, Les grandes thèses de la philosophie thomiste, Paris 1928: 68). Secondo J. Pohier, anch’egli 
domenicano, i credenti dovrebbero perciò stare in guardia: «Proiettare i propri schemi su Dio, progettare un Dio 
per poterselo appropriare, per poter fare se stessi Dio, ecco ciò che apparirà ben presto come il rischio 
fondamentale dell’illusione religiosa. [...] Appartiene dunque alla fede lottare perpetuamente contro questa 
illusione oggettivante del Tutt’Altro» (J.-M. Pohier, Au nom du Père. Recherches théologiques et 
psychanalytiques, Paris 1972: 34-35).
[9] Anche chi, come l’Aquinate, pensa che, perché l’esistenza degli esseri contingenti non appaia contraddittoria, 
si debba ammettere un essere assoluto, un Ipsum esse subsistens, sa che di questo essere non possiamo dir nulla, 
perché totalmente diverso da tutto ciò che conosciamo. La ragione, infatti, può dire che Dio è, non che cosa è 
(Cfr. Somma teologica I, 12, 12), perché l’oggetto proporzionato alla nostra intelligenza è la realtà sensibile, e 
quindi i nostri concetti, come ‘bellezza’ o ‘bontà’, e persino la nozione di ‘essere’, riferendosi in senso proprio 
alle creature, non possono essere applicati a Dio. È vero che quei concetti possiamo usarli in maniera analogica, 
ma neanche per via analogica, come ribadisce il Gilson, conosciamo Dio: «partendo dall’essere, non si può in 
effetti arrivare che a dell’essere, ed è ciò che si fa ponendo Dio come l’Essere, puramente e semplicemente. È 
naturale che degli spiriti non metafisici credano di formarsi con ciò un concetto positivo di Dio, ma poiché noi lo 
poniamo come supremo in una linea che parte dalla creatura, Essere è ancora per Dio un nome di creatura» 
(Constantes philosophiques de l’être, Paris 1983: 207-208). Tommaso, del resto, riecheggia una lunga tradizione. 
Scoto Eriugena, per esempio, quattro secoli prima di Tommaso scriveva: Dio «si conosce meglio non 
conoscendolo; l’ignoranza di lui è vera sapienza» (Scoto Eriugena, De divisione naturae I, 510b).
[10] Secondo Carlo Molari, con la parola Dio si vuol significare «la Verità che cerchiamo in ogni nostra 
conoscenza, il Bene che vogliamo in ogni atto di amore, la Giustizia che perseguiamo in ogni nostra decisione, 
tutti quei valori, cioè, che sono la ragione costante delle nostre tensioni e che cogliamo presenti nelle situazioni 
storiche, anche se mai perfettamente realizzati in esse» (C. Molari, La fede e il suo linguaggio, Assisi 1972: 47).
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[11] Se quella dell’ateo, che scommette sull’autosufficienza del mondo, è una scelta, lo è anche quella del 
credente. Ed è una decisione che non riguarda solo la ragione ma investe «l’uomo intero nella sua vitale 
concretezza di spirito e corpo, ragione e istinti, nella sua ben precisa situazione storica, nella sua dipendenza da 
tradizioni, autorità, schemi di pensiero e scale di valori, nei suoi interessi personali e nelle sue relazioni sociali» 
(H. Küng, Essere cristiani, Milano 2011: 94).

_________________________________________________________________________________________

Elio Rindone, docente di storia e filosofia in un liceo classico di Roma, oggi in pensione, ha coltivato anche gli 
studi teologici, conseguendo il baccellierato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Per tre anni 
ha condotto un lavoro di ricerca sul pensiero antico e medievale in Olanda presso l’Università Cattolica di 
Nijmegen. Da venti anni organizza una “Settimana di filosofia per… non filosofi”. Ha diverse pubblicazioni, 
l’ultima delle quali è il volume collettaneo Democrazia. Analisi storico-filosofica di un modello politico 
controverso (2016). È autore di diversi articoli e contributi su Aquinas, Rivista internazionale di filosofia, Critica 
liberale, Il Tetto, Libero pensiero.
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Emily Fogg Meade con la figlia Margaret

di Marcello Sajia  [*]

La Meade più famosa è sicuramente Margaret Meade. Molto prima che tuttavia questa lo diventasse, 
sua madre, Emily Fogg Meade era divenuta familiare alla popolazione di Hammonton, New Jersey, per 
aver lì condotto, nel 1907, uno studio relativo all’immigrazione italiana. Pioniera della sociologia, e 
militante contro le ingiustizie sociali [1], Emily Fogg Meade aveva avuto l’incarico di tale indagine dal 
Ministero del Lavoro degli Stati Uniti – U. S. Department of Labor – ed aveva consegnato un rapporto 
dal titolo: “Gli Italiani sulla Nostra Terra: uno studio sull’immigrazione”.

Ottantacinque anni dopo, la Hammonton Historical Society ha ristampato questo studio con il preciso 
scopo di tramandare l’esperienza degli italiani che lì si stabilirono come immigrati [2]. 
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Nel 1907 noi siciliani avevamo già alle spalle quasi cinquanta anni di emigrazione e l’esperienza che 
gli americani avevano avuto di noi era molto variegata e complessa. Avevamo sostituito gli schiavi neri 
del Sud nelle grandi piantagioni di cotone con massicce spedizioni di contadini cefaludesi e 
dell’entroterra palermitano, imbarcati dalla mafia degli agrumi di stanza a New Orleans [3]. Avevamo 
imposto agli irlandesi (che lì erano prima di noi), il nostro modo di essere cattolici; ma soprattutto 
abbiamo accettato di fare il loro lavoro a salari più bassi. Avevamo subìto già significativi eventi 
generati dall’impetuoso vento razzista che sinistramente aveva soffiato a New Orleans nel 1892 e pochi 
anni dopo a Tallulah con spaventosi ed ingiustificati eccidi. Avevamo però variamente affermato nelle 
worktown industriali il nostro valore di lavoratori indefessi.

A partire dagli ultimi anni dell’800, però, le voci ufficiali contro di noi si erano moltiplicate fino alla 
cruda affermazione del vecchio generale Francis A. Walker[4] che poco prima di morire, nel 1896, aveva 
affermato: 

«Non hanno in alcun modo quelle inclinazioni innate e quelle attitudini che hanno reso relativamente semplice 
avere a che fare con l’immigrazione dei periodi precedenti. Questi sono individui sconfitti, appartenenti a razze 
perdenti, i peggiori esempi di fallimento nella lotta per l’esistenza».

Una sentenza senza appello quella del generale che però, nonostante fosse espressa da un economista 
molto noto anche per le sue vittorie nella guerra civile, non trovava, almeno per il momento, unanime 
accoglienza. Nella società civile e nelle istituzioni non erano pochi coloro che avevano posizioni 
opposte ed altri aspettavano a giudicare.

In verità, ciò che metteva in evidenza Walker e che faceva maggiormente discutere il Congresso era il 
rapporto tra la vecchia emigrazione (quella di provenienza strettamente anglo-britannica e tedesca) e la 
nuova, proveniente dal Sud e dall’Est Europa. Nel decennio 1890-1900, nonostante il fatto che la prima 
costituisse ancora l’80,2% del flusso e la seconda appena il 19,8% si era già manifestata una tendenza 
alla inversione di tendenza che si sarebbe poi percepita chiaramente nel decennio successivo dove la 
vecchia immigrazione aveva fatto registrare un rapidissimo calo al 48,4%, mentre la nuova aveva già 
raggiunto il 51,6%.[5]

Ora, nella società statunitense era radicata l’idea che unità e identità americana potevano essere costruite 
soltanto intorno ad un centro etnico di razza anglosassone e la crescita di immigranti del Sud e dell’Est 
Europa rendeva tale prospettiva sempre più illusoria. Ed era diventata questa la radice più corposa 
dell’incipiente razzismo.

In questo clima, nel 1907 l’U. S. Department of Labor dà incarico alla sociologa Emily Fogg Meade di 
fare uno studio sull’Immigrazione degli italiani in America per stabilire con un’analisi sul campo la loro 
effettiva volontà e capacità di integrarsi e la corretta analisi costi/benefici della loro presenza. 

La scelta del territorio da analizzare cade su Hammonton nella Contea di Passaic (New Yersey), una 
vasta area fino a metà ‘800, ricoperta di pini che in quarant’anni era stata quasi interamente disboscata 
dagli italiani e destinata a colture pregiate prevalentemente di frutti di bosco. Gli italiani in questione 
erano quasi tutti meridionali e siciliani in particolare. Proprio quelli considerati dagli americani “not 
quite black but…..” ,proprio quelli che – sottolinea la Meade –
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«i giornali giudicano pericolosissimi mettendo in evidenza quanto sia pericoloso accoglierli. Si afferma che sono 
sottonutriti, venuti su male, spesso malati, privi di qualunque abilità, analfabeti, inerti, mancanti di senso di 
responsabilità, gravati da un acuto senso di inferiorità e dalla mancanza di capacità di elaborare situazioni nuove; 
che il loro tenore di vita è basso e che essi non tendono ad innalzarlo neanche se la loro situazione economica 
migliora; e, soprattutto, che prevedibilmente graveranno su strutture pubbliche quali ospedali, manicomi, o case 
di accoglienza. Non sono i forti e gli indipendenti quelli a venire – scrivono ancora i giornali –, ma i deboli e gli 
incompetenti, per i quali l’immigrazione è favorita dagli incentivi offerti dalle compagnie di navigazione. Questa 
gente si ammassa in gruppi nelle nostre grandi città, complicando i problemi delle autorità municipali. ….. Sono 
soltanto stranieri sporchi, bassi, che spingono con lentezza organetti ambulanti montati su ruote, spazzano le 
strade o lavorano nelle miniere, nei trafori di tunnel, sui binari e in altre misere occupazioni. I giornali – conclude 
la Meade – sono pieni di storie shoccanti di scontri a colpi di stiletto, e di colpi vigliaccamente inferti alla schiena, 
o di bande organizzate di italiani criminali che non potranno mai elevarsi nella scala sociale come hanno fatto 
immigrati di altra nazionalità».

Com’è evidente si tratta delle medesime argomentazioni espresse dal generale Walker dieci anni prima 
e, anche se notevolmente enfatizzate ad arte, descrivevano buona parte del malessere delle periferie 
urbane. Tuttavia – ed è la tesi della Meade – questi comportamenti devianti non possono costituire 
l’unico elemento di valutazione su uomini che, venuti in America per cercare di migliorare la propria 
posizione, sono probabilmente, in gran parte, gli stessi che subiscono il degrado dei grandi agglomerati 
urbani. La studiosa spiega perché gli italiani meridionali e i siciliani in particolare scelgono di andare 
nei suburbi dove trovano accoglienza da parte dei compaesani ed occasioni di lavoro generico senza 
necessità di dimostrare la conoscenza della lingua inglese. Essi – sostiene la Meade – vengono da una 
realtà con forti residui feudali e per questa ragione fuggono dai lavori agricoli retaggio per loro di un 
passato tristissimo. Così facendo, però, sprecano l’abilità acquisita nei mestieri della terra che 
rappresenta il capitale più prezioso di cultura materiale che si sono portati appresso. 

Messi, però, nelle condizioni di utilizzare queste conoscenze – sono queste le conclusioni della 
sociologa – la loro presenza sul territorio americano è straordinariamente preziosa. Ed è l’assunto 
dimostrato dal caso Hammonton che, nel 1907, a quarant’anni dai primi insediamenti, vede gli italiani 
vivere una vita dignitosa e per alcuni anche agiata a fianco dei nativi americani di discendenza 
anglosassone.

Cosa era successo ad Hammonton? Era successo che dopo i primi arrivi negli anni settanta dell’800 di 
due contadini provenienti da Gesso, un piccolo villaggio peloritano di Messina, una catena di richiamo 
aveva portato in America una quantità enorme di gente del medesimo paesello. Costoro, nel tempo, 
avevano svuotato il luogo di origine di metà dei suoi abitanti ed erano divenuti protagonisti di una storia 
di grande civiltà. Avevano inizialmente lavorato per altri disboscando e coltivando frutti di bosco. Poi, 
avevano comprato piccole proprietà ingrandendole e accompagnandole con la costruzione di case 
dignitose. La favorevole vicinanza dei mercati delle grandi città aveva fatto il resto dando a tutti gli 
uomini di buona volontà occasioni di crescita economica e sociale.

Com’è subito evidente a chi legge il lavoro della Meade, l’autrice utilizza a piene mani gli strumenti 
dell’analisi storica e sociologica ma sceglie intenzionalmente di porgere la sintesi dei risultati 
esclusivamente sul piano economico perché si rende conto che solo facendo leva sull’utilitarismo degli 
americani era possibile affermare le sue opinioni.  Non sappiamo se sia l’U. S. Department of Labor a 
scegliere il caso da analizzare o la Meade ad individuare il campione. Quale che sia la verità al riguardo, 
tuttavia, riteniamo che l’analisi della sociologa americana abbia diretta influenza sui lavori della 
Commissione federale per lo studio dell’immigrazione che il Congresso insedia il 2 febbraio 1907 e che 
svolge le sue indagini in epoca coeva, presentando poi rapporto al 61 Congress il 5 dicembre 1910, vale 
a dire un anno dopo la consegna ufficiale del lavoro di Emily Meade.[6]
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In ben 42 volumi intitolati “Brief statements of investigations of the Immigration Commission with 
conclusions and recommendations”, la Commissione Dillingham, delude i perbenisti, non adottando 
alcuna misura drastica di chiusura contro gli italiani, limitandosi, invece, a sottolineare il pericolo della 
crescente congestione delle città.

Sull’esempio della Meade, la Commissione suggerisce la necessità di un’equa distribuzione dei migranti 
sul territorio e soprattutto afferma il principio che la legislazione sull’immigrazione avrebbe dovuto 
poggiare su valutazioni di carattere economico e finanziario e che lo spostamento dai centri urbani alle 
campagne della manodopera avrebbe garantito l’espansione dell’industria sconfiggendo il pericolo di 
un abbassamento del livello dei salari e delle condizioni d’impiego. Tale concetto trova poi pregnante 
motivazione nel dato sottolineato più volte dalla Meade che i migranti meridionali portati nelle 
campagne, avrebbero dato all’America il vantaggio di trarre profitto dal prezioso patrimonio di 
conoscenze agrarie di cui erano portatori.

Leggere le pagine di Emily Meade, in definitiva, è particolarmente interessante non solo sotto il profilo 
della preziosa testimonianza che fornisce sul piano storico, ma anche e soprattutto per la stretta attualità 
del fenomeno che interessa l’intera Europa ed il nostro paese in particolare. Molti oggi si affannano a 
dire:

 «Sì, va bene ma la nostra emigrazione era tutta un’altra cosa. Noi eravamo voluti e anzi richiesti dagli americani. 
Questi invece, nessuno li ha invitati. Vengono contro la nostra volontà e sono quello spettacolo che tutti i giorni 
vediamo per le strade».  

Il giudizio è prima di tutto errato sul piano storico perché come benissimo chiarisce la Commissione 
Dillingham il governo americano non provoca l’immigrazione ma si limita, almeno inizialmente, a non 
porre ostacoli agli incentivi offerti dagli agenti di viaggio del Sud e dell’Est Europa. Costoro vendono 
biglietti della traversata oceanica in sodale contatto con i boss del lavoro che costituiscono il vero 
motore dell’emigrazione di massa[7]. Giunti in America gli emigranti, ammessi inizialmente con 
controlli piuttosto superficiali, a partire dal 1892, vengono vagliati e selezionati ad Ellis Island secondo 
criteri predefiniti e, a partire dai primi anni venti, accettati con grandi limitazioni di quote e di capacità. 

E cosi, trasferendoci all’oggi, la domanda urgente e conseguente che il libro pone è: perché così non 
potrebbe essere per questi uomini e donne che, come gli italiani nell’America di allora, vengono adesso 
per cercare di migliorare le proprie condizioni di vita?

I nostri connazionali sono stati una opportunità per gli americani e hanno contribuito non poco a far 
crescere il loro Paese e riteniamo che, in modo similare, gli africani possono e devono rappresentare 
un’opportunità per noi. Dobbiamo solo vincere i pregiudizi e deciderci a considerarli una risorsa 
salvifica capace di rivitalizzare una società come la nostra, in netta decrescita demografica che perde 
ogni anno un giovane su tre a favore di altre parti del mondo. Il caso di Riace, del resto, ha mostrato 
all’intero mondo le virtù dell’apertura ai migranti e i dati ufficiali dell’INPS mostrano già da ora che le 
pensioni agli italiani sono possibili grazie ai contributi degli immigrati regolarizzati.

I detrattori insisteranno contestando che, mentre i nostri contadini avevano una cultura compatibile e 
interna alla civiltà occidentale che trovavano in America, gli africani presentano corpose differenze che 
rendono difficile l’integrazione. In buona misura questa argomentazione, sfrondata dai caratteri della 
propaganda polemica, ha una base reale. È difficile per noi accettare infibulazioni e donne velate. Su 
questo piano, però, per trovare una via d’uscita è necessario rifarci a ciò che negli esperimenti chimici 
chiamano “resilienza”. L’incontro di elementi diversi che determina la recessione dei caratteri 
incompatibili fino a raggiungere l’equilibrio in un composto che salva tutto il salvabile. Gli arabi 
vivendo in Sicilia nei secoli dell’Alto Medioevo nell’incontro con le culture del Paese ospitante hanno 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/rileggendo-emily-fogg-meade-e-il-caso-dei-siciliani-di-hammonton/print/#_edn7


281

gradatamente abbandonato la sharia preferendo rapportarsi con gli altri ma anche tra di loro con le 
regole del diritto romano. E ben altro è infine nato dall’incontro delle culture arabe e normanne i cui 
magnifici prodotti artistici sono tutt’oggi visibili nelle città siciliane. E allora, per banalizzare, ma non 
troppo: no all’infibulazione e sì al cous-cous e ci avviamo con serenità al futuro multietnico della società 
in cui, vogliamo o non vogliamo, presto vivranno i nostri figli.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
[*] Il testo è una delle note introduttive al volume di Emily Fogg Mead, Gli Italiani nel nostro Paese: uno studio 
sull’immigrazione, che pubblicato per la prima volta nel maggio del 1907 sul Bollettino n. 70 del Dipartimento 
del Lavoro di Washinghton, sarà ristampato in traduzione italiana a cura di Francesca La Maestra, dalla casa 
editrice Pungitopo. Il volume, in libreria da ottobre, recherà in appendice un altro studio della figlia antropologa 
Margaret Meade. Si pubblica in anteprima per gentile concessione dell’editore.
Note
[1]  In varie occasioni Emily Fogg Meade, nel corso della sua vita aveva condotto battaglie, a New York e a 
Philadelphia, contro Compagnie industriali della portata e del potere della Standard Oil, della Telephone 
Company, della Tammany Hall, e contro l’apparato politico del senatore Vare.
[2] si veda Emily Fogg Meade, Gli  italiani nel nostro Paese: uno studio sull’immigrazione in “Bollettino 
del  Dipartimento del lavoro”,  n 70,  Washington maggio, 1907, ristampa a cura della Hammonton historical 
society, Hammonton, New Jersey,  maggio 1992. 
[3] Si rinvia al volume oggi in corso di definizione a cura di chi scrive su La grande migrazione dei siciliani 
verso l’America (1868-1924) 
[4] Francis Amasa Walker ( 2 luglio 1840-5 gennaio 1897) è stato un economista, giornalista, educatore e militare 
di alto grado nell’esercito nordista americano. Nasce in una importante famiglia di Boston dal noto economista e 
politico Amasa Walker. Si laurea all’Amherst College all’età di 20 anni e si arruola nel 15th Massachusetts 
Infantry, percorrendo tutti i gradi fino a diventare assistant adjutant general. Combatte nella Peninsula Campaign, 
nella battaglia di Chancellorsville e successivamente nelle azioni militari di Bristoe, Overland e Richmond-
Petersburg. Viene poi catturato dalle forze confederate e tenuto prigioniero nella tetra prigione di Libby. Nel 
luglio 1866, quando aveva 25 anni, riceve il brevetto di brigadiere generale dei volontari dell’esercito da parte 
del Presidente Andrew Johnson che gli viene confermato dal Senato degli Stati Uniti. Finita la guerra fa il 
giornalista allo Springfield Republican e poi nel 1869 assume l’incarico di dirigere il Bureau of Statistics. Nel 
1870 diventa Sovrintendente al Censo e pubblica per la prima volta in America la Statistical Atlas visualizing. A 
seguire nel 1872 comincia ad insegnare economia politica alla Yale University’s Sheffield Scientific School e 
ricopre per diversi anni incarichi dirigenziali e di prestigio alla Philadelphia Exposition (1876) alla International 
Monetary Conference (1878). Nel 1882 diventa Presidente dell’American Statistical Association e nel 1886, 
primo presidente dell’American Economic Association e vice presidente della National Academy of Sciences. 
Nel 1890 pubblica il censimento del 1880, un’opera in 22 volumi che lo incorona come il più noto statistico 
d’America. Nel 1881 diventa presidente del prestigioso Massachusetts Institute of Tecnology incarico che terrà 
fino alla morte che interviene nel 1897.  
[5] Roy L. Garris, Immigration resstriction, The Mac Millan Company, New York 1927: 205
[6] La commissione era stata composta da tre senatori, tre deputati e la presidenza era stata affidata al senatore 
William Dillingham. Sui lavori dell’organismo si veda Edward P. Hutchinson, legislative history of american 
immigration policy 1798-1965, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1981: 142-143.
[7] Edward P. Hutchinson, legislative history of american immigration…cit: 143. Sul meccanismo di 
reclutamento della manodopera in America correlato al sistema del prepajed ticket per il passaggio transoceanico 
e il ruolo dei bosses del lavoro ci permettiamo di rinviare al libro oggi in corso di pubblicazione, La grande 
emigrazione siciliana in America; chi scrive sta dedicando un libro oggi in corso di pubblicazione. 

 _________________________________________________________________________________________
Marcello Saija è titolare della cattedra di Storia delle istituzioni politiche presso l’Università degli Studi di 
Palermo e Direttore, presso lo stesso Ateneo, del Dipartimento di Studi Internazionali, Comunitari, Inglesi ed 
Angloamericani. Dirige, inoltre, la Rete dei Musei Siciliani dell’Emigrazione. Tra le sue numerose pubblicazioni, 
si segnalano: La Colonia Trinacria in Paraguay, 1897-1908, Trisform, Messina 2010; Gaetano Martino 1900-
1967, con A. Villani, prefazione di G. Napolitano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011.
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Siciliani d’America. Gli Ibbisoti nel New Jersey

Hammonton, vendita ambulante, 1930 (dal volume di Emily Fogg Mead)

di Mario Sarica [*]

Un’esemplare storia di riscatto sociale ed emancipazione individuale nel segno della “terra 
riconquistata” oltre Oceano. È quella degli ibbisoti che, a partire dall’indomani dell’Unità d’Italia, a 
causa dei devastanti effetti collaterali prodotti dal nuovo predatorio e parassitario assetto statuale nei 
confronti dell’Isola, sfuggono disperati dalla povertà esistenziale-rurale della campagna messinese, 
diffusa e insostenibile anche in molte altre parti della Sicilia, per cercare fortuna nel nuovo Mondo.

Una sfida difficile, quasi impossibile, che gli ibbisoti, grazie al loro carattere ostinato e fiero, e 
soprattutto alla fedeltà ai valori di vita e di lavoro contadino ereditati dai loro padri, riescono a vincere 
nello svolgersi di due generazioni, ovvero in quel trentennio finale dell’Ottocento, che traghetta 
all’epifanico e, poi, come sappiamo, sconvolgente Novecento che tutto riscrive.

Come raccontano le cronache, a dare il via all’esodo dalla comunità contadina di Gesso verso la mitica 
America è Matteo “Charles” Campanella che, pur di sfuggire all’odiosa leva militare obbligatoria 
imposta dai nuovi “colonizzatori” sabaudi, si nasconde ben sei mesi a Messina, per poi attraversare da 
clandestino l’Oceano. La sua terra promessa la riconosce in Hammonton, allora un piccolo centro rurale, 
con isolate fattorie, un paesaggio di frontiera nel New Jersey, dalle grandi distese di pini, con zone 
palustri, un lago, e oltre l’orizzonte il mare, da cui giunge l’aria salmastra benefica per tante coltivazioni.

Ci piace pensare che Matteo abbia ritrovato in quella sconosciuta e semi selvatica campagna americana, 
parte dei colori, dei sapori, dei profili paesaggistici, e soprattutto i Pini dei suoi Peloritani, lasciati, 
immaginiamo, con il cuore ricolmo di dolore per l’inevitabile “spartenza”.
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A differenza di tanti altri emigrati italiani, meridionali soprattutto, stipati in promiscuità spesso in 
precari edifici, nei sobborghi e negli edifici più degradati delle città americane del nord ovest, disposti, 
pur di sbarcare il lunario, ai lavori più umili e faticosi, Matteo Campanella scommette sui saperi 
d’origine e sullo stile di vita siciliano a tu per tu con la campagna, per costruire per sé e i suoi figli un 
futuro di vita migliore. E così passa da una terra ostile e avara, perfino matrigna, quella peloritana, ad 
un’altra, quella da colonizzare del New Jersey, inizialmente poco ospitale, ma poi, grazie al suo duro 
lavoro quotidiano di addomesticamento, ricca e generosa, fino al punto di cambiare il suo sguardo sul 
futuro per sé, la sua famiglia e i tanti parenti e compaesani che lo raggiungono presto. Tutto ciò mettendo 
a frutto il capitale umano declinato ai saperi della tradizione siciliana, formidabile chiave d’accesso ad 
inaspettate relazioni virtuose con i “diversi da sé” incontrati nella “terra dei Pini”, e ad un’attitudine 
vincente di flessibilità antropologica al nuovo ambiente, fino al punto di sentirsi parte della nuova terra, 
cambiando la prospettiva esistenziale, dunque intravedendo un futuro ricolmo di speranze e colori 
americani per loro e le nuove generazioni di ibbisoti, che tuttavia, in maniera, come si usa dire oggi 
resiliente, non recidono il cordone ombelicale con la madre terra, anzi lo alimentano dentro e fuori la 
sfera domestico-familiare.

Il territorio di Hammonton nella contea di Atlantic City, quando arriva Matteo, sul finire degli anni 
sessanta del XIX secolo è nelle mani soprattutto di pochi proprietari americani e tedeschi, con isolate 
fattorie, distribuite in vaste appezzamenti al limitare delle distese di Pini, il cui sottobosco e ricco di 
mirtilli, fragole, lamponi, more, insomma, delle leccornie molte richieste stagionalmente sulle tavole 
americane. Ecco l’orizzonte rurale che si dischiude a Matteo “Charles” Campanella e a tutti gli altri 
ibbisoti, a partire dal fratello che lo raggiunge; i due dopo aver comprato della terra ed essersi sposati 
con due ragazze inglesi, incoraggiano i loro parenti ibbisoti a raggiungerli. Il primo sarà lo zio Pietro 
Raneri, che per le sue speciali qualità di persona onesta diventa il factotum nella fattoria del noto 
scrittore di tematiche orientali Scott, per poi rilevarne la proprietà impiantando con tipico ingegno 
italiano un’industria di pasta. Il sogno americano dai primi pionieri ibbisoti, convince a partire dagli 
anni settanta del XIX sec. molti compaesani a varcare l’oceano e raggiungere Hammonton. E di lì a 
qualche anno saranno tanti e tanti, attestando un vero e proprio esodo dal villaggio di Gesso, stimabile 
intorno alla metà dell’intera comunità rurale peloritana, fino a costituire una sorta di enclave ibbisota 
che mette radici profonde ad Hammonton,

Dopo l’improvvisa e congiunturale crescita economico-sociale che aveva conosciuto questo territorio 
del New Jersey, grazie alla guerra civile, con crescita esponenziale della domanda di frutta e verdura, 
ma anche dei frutti di bosco, e conseguente ampia richiesta di manodopera bracciantile stagionale, cui 
concorrono numerosi anche gli iurnatari (braccianti) siciliani, provenienti soprattutto dagli affollati 
sobborghi urbani, con ampia rappresentanza di ibbisoti, ma anche di napoletani e di “continentali” del 
nord Italia, ecco che si apre una nuova e decisiva stagione esistenziale di rinascita, che cambierà per 
sempre la storia degli ibbisoti in America.

Incarnando esemplarmente i caratteri antropologici d’origine, ovvero la “pazienza”, il “rispetto”, il 
“duro lavoro”, e il “codice d’onore” inscritto nei loro caratteri culturale, esito di una società rurale 
siciliana immutabile e dalla memoria lunga, mai rimossa, delimitata geograficamente, nel caso dell’area 
peloritania nord-orientale, da un ambiente naturale spesso ostile, cui si aggiungono e si confermano 
sacri e indissolubili “legami familiari-comunitari e di mutuo soccorso”, – un tipico welfare delle società 
di tradizione, a partire da quelle senza scrittura –, gli ibbisoti saranno protagonisti, come dire a loro 
insaputa, di un’esperienza di integrazione culturale nella terra del futuro davvero singolare, perfino da 
studiare ed imitare!

E così, mentre il generale Francis A. Walker, siamo ai primi del Novecento, tuona contro queste etnie 
infime di immigrati dell’Italia meridionale e della Sicilia soprattutto, definendoli «individui sconfitti, 
appartenenti a razze perdenti, i peggiori esempi di fallimento nella lotta per l’esistenza», gli ibbisoti 
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continuano tenacemente e silenziosamente a conquistare le terre di Hammonton, prima come 
raccoglitori stagionali di frutti di bosco (fragole, lamponi, mirtilli, e anche i mureddi, le more 
quest’ultimi a loro familiari); poi stanziandosi in quei territori, prima anche nei fienili, ospiti dei 
proprietari terrieri, e poi, disboscando, dissodando, seminando, coltivando e raccogliendo i frutti della 
terra.

Parsimoniosi, come tutti gli uomini e le donne delle società di tradizione contadina, questi strani, ma 
gentili e cortesi, siciliani, sempre pronti a dare una mano, mettono presto da parte il gruzzoletto 
necessario per acquistare piccoli appezzamenti di terreno, costruendo, mattone, dopo mattone, da soli, 
le loro prime case. Lo fanno coniugando, diremmo oggi, tradizione e innovazione, rimontando così, 
pezzo dopo pezzo, un’identità patchwork di vita nuova per sé e i propri figli, senza rinnegare però quella 
dei padri. La loro carta vincente è stata quella di investire proprio su quelle umili origini, ricolme di 
dignità e di onestà, orgogliosi, dunque, di mordere e assaporare quella nuova terra agro-dolce, per fare 
con la seconda generazione il salto di “specie”.

Da contadini/e, dunque, i figli diventeranno presto anche operai/e nelle vetrerie, calzifici, calzaturifici, 
che sorgono nell’area di Hammonton. E così ancora una volta il maschile e il femminile, cellula base in 
forma di famiglia nelle culture di tradizione, si rivelano anche in questa circostanza inscindibili e 
vincenti, dentro e fuori la famiglia. Oggi la definiremmo una microimpresa, la famiglia ibbisota ad 
Hammonton, capitale umano e risorsa di lavoro in grado di plasmarsi al modello di vita americana con 
varianti siciliane, arricchendo così lo stock genetico, senza però vendere l’anima al diavolo della 
modernità. Nelle loro truscie, o al meglio valigie di cartone, gli ibbisoti hanno infatti portato in America, 
un alimento intangibile, necessario e inattaccabile da qualsiasi modernità, il loro genius loci, ovvero 
quell’immaginario popolare, intangibile, fatto di segni e simboli, sacri e profani Ma ne hanno portato 
talmente tanto, a me pare, da privarne la comunità d’origine dei Peloritani, che lentamente nel corso del 
Novecento si è ripiegata fatalmente su stessa, smarrendo le sue nobili e antiche radici, assistendo 
impotente allo svaporare della sua anima popolare.

Un vero e proprio laboratorio antropologico en plein air, dunque quello della comunità ibbisota nella 
terra dei Pini del New Jersey, che, fra prima e seconda generazione, dunque a cavallo fra fine Ottocento 
e inizio Novecento, rende tangibilmente osservabile sul campo quanto scriverà a distanza di qualche 
anno l’antropologo americano Robert Lowie, facendo storcere il naso al pensiero dominante 
accademico, ovvero che la cultura ad ogni latitudine in fondo è sempre un insieme di “toppe e stracci”. 
Concetto luminosissimo, quest’ultimo, antropologicamente parlando, attualissimo anche in tempi di 
globalizzazione “pandemica” come i nostri. Tema, quello delle forme e contenuti delle culture, molto 
dibattuto su più fronti antropologicamente nel corso del Novecento, da diverse scuole di pensiero, 
puntando soprattutto l’attenzione su questioni cruciali, quali la “permanenza e variabilità”, le 
“differenze e le affinità”, “il particolare e l’universale”. A dirci più avanti qualcosa di illuminante sulla 
nozione di cultura, Claude Levi-Strauss, uno dei numi tutelari della nuova e illuminante disciplina 
sull’uomo del Novecento, con lo sguardo fisso sulle sue “metamorfosi”, gli archetipi culturali, rituali e 
simbolici, i modelli universali molto e ancora le forme materiali e immateriali prodotti dall’uomo di 
ogni latitudine, quando afferma, più o meno, che la cultura di ogni etnia, in senso lato, fa ampiamente 
ricorso «al bricolage, mettendo assieme elementi diversi, frammenti, scarti, per generare qualcosa di 
nuovo».

In fondo gli ibbisoti, a me pare hanno reso intelligibile ad Hammonton proprio il processo inarrestabile 
della produzione culturale umana di ogni tempo, ovvero quel «continuo dialogo fra nuove aspirazioni e 
tradizioni» innescato dall’incontro con il diverso, con l’altro, apparentemente lontano da noi, ma nel 
profondo affine a noi. Le testimonianze culturali di ogni tradizione, tratti distintivi radicati al territorio, 
non rimangono infatti mai indifferenti alle novità che giungono dall’esterno, queste vengono rielaborate, 
riadattate, rifunzionalizzate, dentro quel punto di vista originale sul mondo e sull’uomo di ogni etnia, 
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anche con la produzione originale o ibrida o sincretica o meticciata di simboli e riti. E la stessa cosa è 
successa agli ibbisoti, i quali hanno ricreato inizialmente in terra d’America, in unità familiari, sempre 
più estese, coese e solidali la stessa comunità rurale lasciata sui Peloritani, replicando quel patto sacro 
e antico con la terra, con gesti di lavoro e stili di vita contadini a loro ben noti, innervati di valori, di 
relazioni sociali e familiari fondanti. L’hanno fatto spontaneamente, lasciandosi guidare dal richiamo 
della terra, rifiutando così con dignità di ammassarsi come tanti altri immigrati nei maleodoranti 
sobborghi urbani, luoghi di abbrutimento e malattie. E l’hanno fatto prima istintivamente come 
necessaria strategia di difesa ai prescrittivi, se non coercitivi, “modelli di vita americani”, e poi 
investendo sulle loro vocazioni alla coltivazione della terra, sembra funzionale al nuovo orizzonte di 
vita, con grande dignità e orgoglio. Insomma come una sorta di “cavallo di Troia”, per entrare a pieni 
titoli con le loro forze e attitudini nel nuovo status di americani “modello”.

Una sorta di cantiere culturale aperto, dunque, quello configurato dagli ibbisoti, che non rinnegano certo 
le tante “regole comportamentali” di tradizione d’origine, anzi le riplasmano, li rimodellano, le adattano 
con successo in maniera, diremmo oggi “sostenibile e durevole”, verso una meta cui aspirare, un futuro, 
allora solido, ben delineato, e non sfuggente e inafferrabile, come quello di oggi. E la singolare 
esperienza di immigrazione dei siciliani di Gesso nella terra di frontiera di Hammonton, non sfugge allo 
sguardo attento, se non indagatore del governo americano, che, nel bel mezzo di un accesso dibattito 
politico – che non risparmia giudizi impietosi, su cosa fare di tanti e disperati uomini e donne in fuga 
verso “la terra del dollaro”, ovvero le epocali ondate di immigrati europei, inarrestabili e spesso 
ingovernabili – decide di affidare alla giovane e brillante sociologa Emily Fogg Meade, una propria e 
vera inchiesta sul campo, per saperne di più di questi strani immigrati siciliani, che si sono insediati, 
con successo ad Hammonton, a partire dagli anni settanta del XIX secolo. Una scelta istituzionale non 
casuale, avvertita dall’establishment come necessario contributo alla conoscenza delle dinamiche 
sociali, per meglio gestire e orientare questi flussi di stranieri provenienti dalle diverse aree della vecchia 
Europa, da quelle continentali a quelle meridionali e insulari, con i numeri esponenziali del Meridione 
d’Italia e della Sicilia.

Tutto ciò dentro il disegno strategico di una nazione giovane che cresce tumultuosamente nel segno 
della modernità, configurandosi come singolare esempio di melting pot, proponendosi come modello di 
nuova vita di benessere sociale, economica, di costume, presto dominante sul mondo. Proprio dal Nuovo 
Mondo, com’è noto, muove i primi passi la società dei consumi, il mercato transnazionale, la 
concentrazione di capitali nelle mani di poche società, le lobby e le cosiddette Major, oggi 
multinazionali, con una crescita industriale vertiginosa, destinata ad impattare sull’ambiente e sugli 
equilibri di potere politico-militare, e di una straripante potenza finanziario-economica per il resto del 
secolo su tutto il pianeta. Anche nelle forme delle architetture urbane, ponti e grattacieli in cerca di 
cielo, nella dirompente e multietnica  musica jazz afroamericana, nel luccicante e kolossal cinema 
hollywoodiano, nella letteratura on the road, così come nell’arte trasgressiva e pop e nella ricerca 
scientifica,  insomma in tutto quel nuovo seducente immaginario, necessario ad ogni nuova società, 
l’America emerge prepotente come simbolo di modernità che conquista il pianeta, fino a  diventare 
modello da imitare per gli stili di vita, i modi di pensare individuali e collettivi, anche trasgressivi e 
anarchici rispetto ai vecchi schemi della cultura occidentale europea.

Il prezzo da pagare, però, per il Manifesto del Nuovo Mondo di libertà, all’insegna del self made man 
proclamato Urbi et Orbi dalla classe dirigente politica americana, è molto salato. Purtroppo infatti la 
società americana, per sua costituzione multietnica, non si libererà molto facilmente dei fantasmi della 
discriminazione razziale, e del genocidio perpetrato nei confronti dei nativi americani, mali oscuri, 
antichi e fondanti, dunque inestirpabili antropologicamente. A questo scenario di inevitabile potenziale 
contrapposizione di forze, lunga la mainstream dell’emigrazione europea dell’Ottocento verso 
l’America, si aggiunge poi la radicata e diffusa opinione sociale di pregiudizio morale, cavalcata dai 
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politici di turno, di qualunque colore, appiccicata a forza anche ai nuovi “maleodoranti” arrivati, che si 
somma in maniera esplosiva al peccato originale degli schiavi afroamericani.

Ultimi fra gli ultimi, i neri d’America continuano infatti ad essere relegati, anche oltre l’abolizione della 
schiavitù e dell’apartheid, così come gli indiani d’America, privati della loro terra, nel ghetto della loro 
irriducibile e inferiore differenza discriminazione razziale-culturale. Un destino ineluttabile, quello 
degli afroamericani, mai completamente emancipati socialmente fino ai nostri giorni, nonostante le 
battaglie civili del secondo dopoguerra, che trovano negli anni cinquanta e sessanta in Martin Luther 
King il profeta-martire. Non basta nemmeno la svolta epocale all’alba del Duemila, di un presidente di 
colore eletto alla Casa Bianca che di nome fa Barak Obama, con tanto di pedigree africano!

E così come un fiume carsico l’odio razziale, in una nazione “a mano armata”, risale impetuoso anche 
oggi con la morte-esecuzione “social”, a Minneapolis, sentenziata da un poliziotto bianco, di George 
Floyd, per un’unica colpa, quello di essere nero. E allora la miccia esplode, ritornano i fantasmi del 
passato, gli scontri di piazza, l’indignazione planetaria, fino all’abbattimento delle statue e monumenti 
simbolo dei mercanti di schiavi americani, richiamando altre e più lontane episodi di intolleranza 
razziale e di pregiudizi morali di inferiorità per i diversi di tutto il mondo. Un copione doloroso che 
ritorna, ahimè, lo stesso, peraltro, che ha accompagnato anche il duro cammino di emancipazione degli 
emigrati europei negli ospitali States, a partire dai siciliani, considerati ai primi del Novecento, più o 
meno alla stessa tregua dei neri, ovvero «stranieri sporchi, bassi, che spingono con lentezza organetti 
ambulanti montati su ruote (pianini a cilindro e organi di barberia), spazzano le strade o lavorano nelle 
miniere, nei trafori dei tunnel. Sui binari, in altre misere occupazioni». E ancora il virgolettato prosegue: 
«I giornali sono pieni di storie sboccanti di scontri a colpi di stiletto e di colpi vigliaccamente inferti alla 
schiena, o di bande organizzate di italiani criminali, e spesso è messo in dubbio che mai gli italiani 
possano elevarsi nella scala sociale come hanno fatto immigrati di altra nazionalità». Quasi una 
condanna senza appello, quella che emerge dall’incipit de Gli Italiani nel nostro paese: uno studio 
sull’emigrazione, pubblicato nel maggio del 1907 dal Dipartimento del Lavoro di Washington nel suo 
Bollettino n. 70 a firma di Emily Fogg Meade.

Poco più che trentenne, nasce infatti nel 1871, la Meade, nonostante la giovane età, s’incammina con 
coraggio e qualità di osservazione non comuni, sulla strada della “giovane sociologia americana”, che 
trova in quegli anni nella scuola di Chicago – alla quale la stessa studiosa si forma e di cui si nutre 
avidamente –, nella sociologia urbana, un nuovo filone di studio per le metropoli, presto definito 
scientificamente, nel metodo e nei contenuti e negli obiettivi.

La Meade entra in un campo minato, quello degli immigrati, visti fino a quel punto unicamente come 
capitale umano-forza lavoro, fonte di problemi anche di ordine pubblico, spesso caricato di gravosi costi 
sociali, accettando una sfida non facile. Eppure riuscirà a vincerla, peraltro brillantemente, smontando 
pezzo per pezzo, i pesanti e ingiusti pregiudizi sugli italiani, in genere, e in particolare sui siciliani, 
eleggendo la Comunità di Italiani-Ibbisoti di Hammonton come un esempio mirabile e imitabile di 
integrazione culturale da adottare anche dagli schiavisti degli Stati del Sud. E lo fa con uno sguardo 
penetrante, oltre i luoghi comuni, ovvero le fake news giornalistiche morbose e onnivore, sempre pronte 
a denigrare gli immigrati di qualunque razza, comunque sempre vettori di violenza e untori immorali. 
La Meade deve fare anche i conti con gli avidi interessi di potere politico di bottega, diffidenti se non 
ostili, con malcelate venature di discriminazione razziale anche nei confronti degli immigrati europei, 
dimostrando dati alla mano che l’Homo sicilianus ce la può fare, diventando un perfetto cittadino 
americano, senza rinunciare ai suoi tratti antropologici d’origine.

Oggetto di studio inedito della Meade, dunque, il microcosmo rurale creato dal nulla dagli ibbisoti, o 
meglio con un singolare trapianto del Genius Loci dalla Sicilia alla terra dei Pini, ad Hammonton, New 
Jersey. La sua curiosità intellettuale, olistica diremmo oggi, la spinge ad andare oltre il tema dato. E 
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così, da distanza ravvicinata osserva, assumendo, come da manuale antropologico, il punto di vista 
dell’oggetto di studio. Degli ibbisoti annota, giorno dopo giorno, dentro le loro case, nei posti di lavoro, 
i loro comportamenti, le loro scelte di vita, in una parola il loro sguardo sul mondo, e come questo 
interagisce con il modello comparativo e vincente americano. E allora plasticamente ecco il bricolage 
culturale di cui parla Levi-Strauss. Il modello di vita siciliano, non viene rinnegato, ma si plasma sulle 
nuove cornici americane lavorative, economiche, mutuando con grande flessibilità il nuovo status 
sociale, quindi sfruttando al massimo le nuove, inaspettate opportunità, e il ventaglio di libertà di scelta. 
E allora si creano una nicchia tutta loro dove sistemarsi in maniera confortevole, seguendo alla lettera, 
con diligenza e ostinazione tutta siciliana, le nuove regole e norme americane. Certo, a differenza della 
liquefazione e del cambiamento compulsivo e ossessivo dei nostri giorni, gli ibbisoti fra fine Ottocento 
ed inizio Novecento hanno ben presente una destinazione chiara, un modello cui aspirare, un futuro 
solido da costruire.

D’altra parte, come emerge a chiare lettere da tutti gli studi antropologici del Novecento, l’uomo, da 
sempre, sul piano individuale e collettivo ha avuto bisogno costituzionalmente di relazioni con l’altro e 
il diverso da sé e le risorse del mondo che lo circonda. È sull’esperienza del dialogo che la mente si 
forma, si modella, vive ed evolve. E soprattutto sono le emozioni, di ampio spettro, dalla sfera 
sentimentale a quella ambientale, estetico, simbolica e religiosa, a mutare e superare i limiti. È proprio 
questo che emerge dall’articolata e documentata ricerca sul campo della Meade, e oltre la messe dei dati 
che raccoglie, necessari a sostenere la sua tesi, ci sono sempre loro le famiglie degli ibbisoti di 
Hammonton, donne, uomini, bambini, vere cellule sociali autosufficienti, ecosostenibili, diremmo oggi, 
in perfetta armonia con il paesaggio della terra dei Pini.

Il ritmo di scrittura della Meade è davvero da reportage giornalistico d’inchiesta; il suo è un racconto 
avvincente, dove si rende visibile in filigrana il suo carattere forte, determinato, esaltato dalla sue 
militanze di genere. E se oggi a distanza di un oltre un secolo possiamo apprezzare e godere per la prima 
volta in italiano di questo singolare racconto di umanità siciliana redenta, che molto, a me pare, ci può 
insegnare, lo dobbiamo alla splendida, appassionata, polifonica, e ritmica traduzione della cara 
Francesca La Maestra, dalla spiccata e matura sensibilità linguistica e dallo sguardo femminile di 
complicità con la Meade, riducendo mirabilmente il tempo e lo spazio che ci separa da quella vicenda.

Un cordone ombelicale, quello degli ibbisoti con la terra madre peloritana, che continuerà ad essere 
alimentato nei passaggi generazionali fino a noi, sedimentato poi nella Società di Storia di Hammonton. 
Per ottenere questi straordinari esiti interdisciplinari la Meade mette in campo tutti i più aggiornati 
metodi d’indagine sociologica del tempo, e una spiccata attitudine di osservazione antropologica, che 
trasmetterà “geneticamente” alla figlia Margaret, lei sì antropologa di spicco, nella prima metà del 
Novecento, figlia putativa del grande Franz Boas, alla Columbia University. E la figlia Margaret 
partecipa a sorpresa all’impresa di famiglia anche lei, fornendo un originale contributo di ricerca sul 
campo, in particolare sulla seconda generazione di ibbisoti, con un sorprendente test psicologico 
d’intelligenza comparativo fra ragazzi italiani e americani in età scolare, applicando con estremo rigore 
il metodo e concludendo che in fondo questi test sono assolutamente inaffidabili!

Sostanzialmente, con una messe di dati statistici e comparativi straordinari, dai primi arrivi in quel 
territorio di frontiera, a quelli comportamentali, ai redditi pro capite prodotti, alle proprietà immobiliari 
e di fondi agricoli, alla vita di relazione, alla sfera familiare e lavorativa, fino all’origine etnica 
peloritana, alle pratiche di buon vicinato con gli americani, feste comprese, la Meade ci fornisce una 
summa dell’approccio positivistico del tempo. Tabelle statistiche alla mano, fino alla comparazione di 
peso e altezza di bambini italiani di Hammonton, di quelli americani e singolarmente di quelli di Torino 
(!), la Meade sfida dunque l’establishment politico restìo ad accettare questa singolare e strana comunità 
d’italiani, e gli immigrati italiani in genere. Non era affatto facile levare il marchio infamante di mafiosi 
e violenti, ormai di dominio pubblico. Eppure la Meade lo dice a chiare lettere, conti alla mano, quello 
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che certamente volevano sentirsi dire gli strateghi del sogno americano, cioè che questa comunità rurale 
di Hammonton, leggasi capitale umano, non era affatto un costo per la pragmatica società americana, 
ma piuttosto una risorsa su cui investire, dunque in grado di produrre lavoro, e non solo rurale, fare 
reddito, con conseguente consumo di beni e pagamento di tasse, partecipando così alla crescita 
esponenziale del PIL statunitense!.

Una prolungata, pertanto, e puntuale indagine sul campo, antropologicamente parlando partecipata e 
residenziale e con uno sguardo relativista, con distanza critica, così come prescritto da tutti i protocolli 
scientifici della giovane disciplina umanistica, quella della Meade. Lei opera dunque su più registri 
d’indagine, con connessioni e relazioni virtuose, tradendo una crescente simpatia per questi siciliani 
ibbisoti, soprattutto per le donne siciliane instancabili lavoratrici dentro e fuori casa e nelle fabbriche, 
assumendo a tratti il loro punto di vista, apprezzando il loro carattere gioviale e festaiolo, e anche il loro 
essere parchi, parsimoniosi ed essenziali,  molto ambientalisti ed ecocompatibili, diremmo oggi, sempre 
pronti ad aiutare il prossimo, anche quello americano. Pur avendo come modello principe comparativo 
quello di vita americano, comunque insuperabile, cui ognuno deve aspirare, la Meade trova compatibile 
– ed è questa la novità e l’originalità e la modernità del pensiero guida della studiosa – anzi 
straordinariamente funzionale al macrosistema americano il modello d’integrazione ibbisota ad 
Hammonton, al punto da suggerire alle istituzioni deputate di assumerlo ed esportarlo in altre aree rurali 
in crisi, anche quelle del profondo Sud, sempre più orfani degli afroamericani.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
[*] Il testo è introduzione al volume di Emily Fogg Mead, Gli Italiani nel nostro Paese: uno studio 
sull’immigrazione, che pubblicato per la prima volta nel maggio del 1907 sul Bollettino n. 70 del Dipartimento 
del Lavoro di Washinghton, sarà ristampato in traduzione italiana a cura di Francesca La Maestra, dalla casa 
editrice Pungitopo. Il volume, in libreria da ottobre, recherà in appendice un altro studio della figlia antropologa 
Margaret Meade. Si pubblica in anteprima per gentile concessione dell’editore.
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Cosa vuol dire “forma”? Tra cinema e letteratura: lo spirito del luogo in Pasolini

Autoritratti, da I disegni di Pasolini, 1941-75, a cura di Zigaina, Scheiwiller Milano 1978

di Flavia Schiavo

La città – luogo scandito da numerosi ritmi – può esser intesa come un’impronta. Traccia da interpretare 
in cui i segni umani: i corpi, i flussi, i transiti, le interrelazioni, gli eventi e i segni apparentemente non-
umani, gli oggetti, gli artefatti, si fondono, comunicano e si fronteggiano in un rapporto molteplice, 
reciproco. «Le città» dice Augé (2004) «hanno un rapporto particolare con la storia. (…) L’architettura 
segue la storia come un’ombra» e «i luoghi del potere si spostano secondo le evoluzioni e le rivoluzioni 
interne».
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Captare i nessi sociali, catturare e restituire il senso di tali rapporti, fisici e simbolici, al fine di 
predisporre azioni di governo territoriale, è pratica non facile, per i limiti endogeni dei linguaggi di 
rappresentazione e perché ciò che è fluido, instabile e immateriale (non-visibile) è inafferrabile e 
complesso da raffigurare. Gli eventi, dunque, inducono un cambiamento che si manifesta sia come 
processo lento, in cui viene espressa la resistenza fisica alla trasformazione propria della città, sia in 
termini più drastici: l’agire, il fare, qualunque esso sia, rende la città un organismo plastico, in 
condizione di “mettersi a servizio” del cambiamento.

Esplorare la tensione tra il centro e la periferia mette in luce l’esistenza di una dinamica ininterrotta 
legata al dialogo tra forma urbis e forma civitas. Inoltre riflettere, con l’ausilio di strumenti differenti di 
interpretazione, sulle variazioni del rapporto tra tali ambiti, mira a comprendere la fluttuazione del 
valore simbolico (Gasparini, 2000) e funzionale delle “qualità” attribuite nel tempo ai luoghi dagli 
abitanti. Aspetto importante, quest’ultimo, avocato dalla Convenzione Europea del Paesaggio che 
definisce il Paesaggio stesso come parte consustanziale del territorio, così come percepito dalla 
popolazione che lo abita, e che spinge a considerare e includere nel “governo territoriale” i “paesaggi 
quotidiani” e la loro rappresentazione (verbo-visiva).

Sinteticamente e prescindendo – intanto – dalle diverse strategie di scoperta e interpretazione, si può 
affermare che le qualità e il ruolo attribuiti al “centro” siano costanti e di segno stabile e positivo. Infatti, 
anche se la città contemporanea registra una recente moltiplicazione dei centri, essi sono evidenziati e 
riconosciuti, mostrando quasi sempre un valore qualificante anche in presenza di processi di degrado. 
Diversa è più fluttuante è invece l’attribuzione (di valore o disvalore) data alla periferia, acquisizione 
della città più recente: è infatti dopo la demolizione delle mura civiche che essa compare e viene 
identificata e tipizzata, divenendo, specie dopo gli anni ’50 (crf. Salzano, 2000), uno degli “oggetti” – 
deboli e spesso stranianti – da osservare: «le strade del nuovo quartiere» dice Flaiano (2002), che 
descrive la periferia romana intorno agli anni ’60, «che stanno facendo sui campi della Nomentana sono 
dedicate a quegli scrittori che nelle storie della letteratura vengono messi in blocco nell’ultimo capitolo 
e trattati con affetto un po’ sommario (…) Ormai le case assomigliano alle automobili e alle stanze da 
bagno; e la loro vista riesce sempre a rattristarmi».

È la comparsa della periferia che dà avvio a una inedita eterogeneità urbana, innescando un rapporto 
tensivo – retaggio del Movimento Moderno, oggi diversamente argomentato (Marcelloni, 2006; Belli, 
2006) – tra i luoghi (tra il “pieno” e il “vuoto”, tra il “denso” e il “rado”), antitesi prima diversamente 
declinata o pressoché assente nella piccola città storica (in dialogo e in dipendenza estetico-funzionale 
con la campagna “esterna”): «Roma è lontana, dall’altra parte, e manda fin qui un boato sommesso» 
nota, in tal senso, Flaiano (2002). La periferia attiva uno “sradicamento” sociale e un’incerta 
cittadinanza; ciò mette in crisi e rende labili valori come l’appartenenza alla città o l’eguaglianza sociale 
tra gli abitanti, e sottolinea quanto sia importante rafforzare l’immagine unitaria della città (tra centro e 
periferia non dovrebbe intercorrere una reale discrasia, quanto piuttosto una interrelazione evolutiva e 
profonda), e quanto sia urgente rinnovare i modi del progetto e le strategie dello sguardo volto verso lo 
spazio fisico e le dinamiche immateriali in divenire. Come affermava Pasolini in Petrolio: 
«l’avvicinamento della periferia al centro aveva intanto distrutto anche le varie, particolari, culture 
popolari».

Sia in termini concreti, sia intangibili, l’evidenziarsi della periferia, fa emergere, al di là dei variabili 
giudizi funzionali, delle ragioni storiche e di valore, una particolare “discontinuità” nello sviluppo 
urbano, e alcune nuove permeazioni tra ambiti prima nettamente diversi, mettendo in luce quanto una 
unità primitiva – un archetipo – (la Città), compiuta e pressoché compatta per lungo tempo, si disgreghi, 
esploda e si frammenti (cfr. Mumford, 1967) – tramite una sorta di “mitosi”, di divisione cellulare – in 
ambiti fortemente differenziati: più stabili (i luoghi della centralità), e più instabili, rarefatti e soggetti a 
variazione (le periferie). L’unità – la città ab origine – si divide, viene così necessariamente “ripensata” 
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e può essere osservata come giustapposizione o intrusione di parti o di brandelli residui, come ambito 
discontinuo o diffuso, come sistema, come mosaico, come “arcipelago” (Indovina, 2006).

La frammentazione confuta la stessa idea storica di città, mostrando come un termine tanto persistente 
nel lessico (sia quotidiano che disciplinare) e apparentemente forte – “città” – assuma nel tempo un 
senso differente. La voce infatti, non è più sufficiente a descrivere – anche per la nascita della periferia 
contemporanea [2] – le sfumature recenti, così come testimoniato dalla comparsa di neologismi [3] che, 
dalla fine del XIX secolo, tentano di rappresentare la nuova totalità urbana, cogliendo rarefazione, 
compattezza, molteplicità dei tessuti e dei fenomeni, rottura dei bordi e metamorfosi della stessa unità, 
storicamente concepita come ambito chiuso e circoscritto.

«Quanto all’esperienza dei confini» suggerisce Augé (2004) «mette in gioco molti livelli e molti registri. Il 
confine città/campagna, finché la nozione di città intra muros ha avuto un senso, regolava la percezione di due 
mondi contigui, ma differenti. Anche le opposizioni capitale/provincia e città/sobborghi sono molto frequenti 
nella letteratura e corrispondono a paesaggi fisici e mentali, percepiti nelle loro differenze specifiche (…). Oggi 
l’esperienza della scoperta progressiva del paesaggio è diventata sempre più rara e difficile. La sistemazione del 
territorio, (…) la moltiplicazione delle autostrade e l’espansione del tessuto urbano ampliano l’orizzonte, ma 
eliminano i recessi di un paesaggio più frammentato e intimo». 

Gli spazi periferici, i margini, i bordi discontinui, tra gli elementi caratterizzanti la città contemporanea, 
sono – oltre che cardini instabili, siti “deboli” e sensibili, ambiti problematici di difficile percezione e 
lettura – soggetti all’abbandono, tanto quanto all’intenzionalità del governo o alle azioni spontanee: «Al 
di là del semaforo, da una parte c’erano dei praticelli neri. Con sopra i resti di alcune baracche, e dietro, 
pareti incatramate di palazzoni che si perdevano nel cielo pieno di un vapore freddo e bluastro. Nel 
mezzo uno spiazzo di fronte a quei palazzi, un terreno vago su cui aveva piantato le tende un Circo (…) 
c’era una piccola costruzione rosa isolata: c’era un bar tutto sfavillante (…) Più indietro ancora c’era un 
capolinea pieno di autobus, un cinema, e, insomma, l’inferno» (Pasolini, Petrolio, 1992)

E possono, per tali ragioni, essere definiti spazi di transizione, luoghi tangibili e plastici, dotati di una 
grande attitudine al cambiamento e, pertanto, di questo, punti focali. Essi configurano una città 
intermedia. Un territorio che spesso confonde per l’esiguità dei punti di riferimento, disorientante «per 
uno appena sbarcato dal treno, si sa, la città è tutta una stazione: gira gira e si ritrova in vie sempre più 
squallide, tra rimesse, magazzini di spedizionieri, caffè col banco di zinco, camion che gli soffiano in 
faccia getti puzzolenti» (Calvino, 1993) e difficile da rappresentare, tuttavia portatore, se vissuto, di 
specifici segni d’uso “comunitario” e familiare. La «periferia» è «casuale, irriferibile» suggerisce P.P. 
Pasolini, ponendo l’accento su quanto sia impegnativa la descrizione di oggetti territoriali inediti, specie 
se compiuta con gli strumenti di indagine consueti e correnti.

«Anche i luoghi semplici e miseri» – afferma infatti Lynch (1992) – «hanno il loro fascino (…), nelle città ci 
sono posti trasandati dietro ai quartieri maestosi. Gli ambienti decorosi, formali sono ben ordinati e controllati, 
mentre i “retri”, più trascurati e informali, sono usati da quei pochi che li frequentano stabilmente. (…) Molti 
oggetti passano da qui per poi estinguersi. (…) chi è del mestiere, in pianificazione, sa che questi sono i posti da 
osservare se si vuole sapere qualcosa di una zona: camminare per i vicoli, guardare nei cortiletti, sbirciare nei 
retrobottega dei piccoli negozi d’angolo. I luoghi dimessi, ordinari sfuggono al peso del potere, all’intento di 
impressionare: sono zone liberate».

Da un lato essi sfuggono al “peso del potere”, dall’altro sono diretta conseguenza di esso, perché ambiti 
di segregazione e di scarto. Urbanistica e pianificazione hanno, nel tempo, declinato con tali luoghi una 
bifida, inconseguente e antinomica relazione – annettendoli o escludendoli dal dominio urbano – 
esercitando su essi un controllo normativo, in fase più recente una più attenta “riscoperta” delle qualità 
potenziali (a volte solo retorica), o attivando una sorta di rimozione e abbandono, consentendo che nei 
luoghi di confine si esprimessero le tendenze populiste (spesso acriticamente interpretate, per es. quelle 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cosa-vuol-dire-forma-tra-cinema-e-letteratura-lo-spirito-del-luogo-in-pasolini/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cosa-vuol-dire-forma-tra-cinema-e-letteratura-lo-spirito-del-luogo-in-pasolini/print/#_edn3


292

relative all’edificazione di quartieri popolari: cfr. Vittorini, 1934). Lasciando che si manifestassero, 
quasi in assoluta deregulation, le aporie urbane, così come le contraddizioni insite nell’assenza di 
pianificazione, ammettendo che i margini divenissero una sorta di ground zero, teatro dell’irrisolto, 
dello scarto, del degrado non affrontato, dell’entropia, dell’accumulazione delle scorie: «le isole 
marginali sono sempre prede disponibili» (Lynch, 1992). Incompletezza, fragilità e inconsistenza – 
concreta e simbolica – comunicano un senso di spaesamento e di perdita», è il «lato scuro del 
cambiamento», afferma Lynch (1992). In tal senso le periferie possono essere definite come rovine 
contemporanee: «ogni secolo» scrive V. Wenders (cfr. Colusso, 1998) «ha le sue rovine e un suo modo 
di metterle in immagine facendone paesaggio».

L’osservazione di esse non dovrebbe, però, condurre a esprimere giudizi negativi, quanto a meditare 
che tale milieu – paesaggio impensabile in cui si rivela e fonde insieme la bellezza dell’imprevisto e il 
terrore dell’incontrollato –  un agglomerato costituito da un’architettura spesso indifferente al contesto 
e alle persone, non va inteso come un non-luogo (cfr. Belli, 2006), ma può esser considerato come un 
tessuto vissuto e abitabile – «appena gli individui si accostano fanno del sociale e organizzano dei 
luoghi» (Augé, 1993) – che permette gli attraversamenti, accetta le contaminazioni e di cui può esser 
rivelato un nuovo senso, agendo sulle connessioni funzionali e simboliche, messe così bene in luce dalla 
narrazione contenuta nelle restituzioni letterarie, filmiche e nella percezione degli abitanti.

Leggere la forma/scrivere la forma

Ogni azione di governo dovrebbe scaturire da letture, da interpretazioni e dal “riconoscimento” delle 
qualità dei luoghi. Occorre, in tal senso, per aprire le strade mirate alla comprensione territoriale, 
moltiplicare gli “sguardi”, ascoltare, osservare.

Oltre alla esplorazione tecnica (analisi urbanistiche e strumenti ortodossi di studio) può essere proficuo 
– in special modo per siti così instabili e difficili da intendere e con una storia recente, come le periferie 
– esplorare cosa emerga da sistemi di lettura e di rappresentazione, fondati su altri linguaggi, attivando 
una crasi tra modi e generi eterogenei, ma compatibili: «lo spazio è un dubbio: devo continuamente 
individuarlo. Non è mai mio, mai mi viene dato, devo conquistarlo», suggerisce Perec (1989). La 
molteplicità, la contaminazione tra diverse indagini si traduce in una ricchezza e densità interpretativa, 
in un ibrido corpus costituito da diverse visioni, che comprendono le analisi urbanistiche e territoriali, 
le restituzioni delle “immagini” degli abitanti (Schiavo, 2005), ciò che affiori dalla trama letteraria dei 
romanzi (Schiavo, 2004; 2005a), il “racconto” verbo-visivo delle “storie” (Schiavo, 2005) dei residenti, 
e delle biografie (Marradi, 2005) – “racconti di vita” (Bertaux, 1999) – dei soggetti che appartengono e 
abitano da insider la città, i racconti di viaggio, (Mondada, 2000), le immagini e le sequenze emergenti 
dal cinema e dalla fotografia del quotidiano (Schiavo, 2007).

La ricerca minuziosa del dettaglio, possibile incrociando numerose fonti, più che essere un esercizio 
tassonomico, è un percorso di riflessione e di scoperta. Soprattutto se in sinergia con l’attraversamento 
lento del cammino, nella città e nel paesaggio, agito a livello del suolo.

La molteplicità dello sguardo moltiplica il senso urbano, attivando – consci di quanto sia impossibile 
una restituzione onnicomprensiva – un metodo di ricerca che amplifica la comprensione, evidenziando 
da un lato come alcune fratture e forti trasformazioni (per esempio la comparsa della periferia) agiscano 
da elementi scardinanti, possedendo un valore di rifondazione urbana e, dall’altro, come ogni 
“linguaggio” di rappresentazione, “radicato” in uno specifico campo espressivo-disciplinare, sia 
soggetto a regole precise, enfatizzando alcuni aspetti, obliterandone altri: è la configurazione espressiva 
che fornisce agli oggetti descritti, in questo caso le periferie, un preciso regime di esistenza. I linguaggi, 
in tutta evidenza, non sono mai neutrali, non si riferiscono a contenuti o rappresentazioni date, ma 
agiscono come “pratiche” che materializzano gli stessi oggetti di cui parlano. I sistemi di 
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rappresentazione, le narrazioni, le immagini sono, dunque, atti culturalmente creativi e possiedono un 
valore performativo. In tal senso non sono solo strumento minuzioso, ma possono esser considerati 
come pratiche di fondazione di spazio e di luogo.

La lettura sinottica, complanare e comparativa di tali “linguaggi”, modi e generi assai differenziati di 
percezione e restituzione costituisce una sorta di insieme interdiscorsivo, evidenziando come i luoghi 
possano essere indagati sia tramite una “conoscenza zenitale”, sia per mezzo della “conoscenza 
percorso” (Schiavo, 2005; 2005a).

Grazie a tale intreccio tra formalizzazioni diverse e attraverso la moltiplicazione delle visioni, è 
possibile percorrere i luoghi e nel contempo guardarli con occhio più distaccato. Il passaggio dalla 
visione zenitale (insito nelle mappe), all’attraversamento, esperibile per mezzo delle descrizioni visive 
e verbali, della letteratura, della fotografia, del cinema e delle “visioni” degli abitanti, mostra, allora, 
almeno, due città possibili: «la città-panorama» che è «un simulacro “teorico”, un quadro insomma, che 
ha come condizione di possibilità un oblio e misconoscimento delle pratiche» (De Certeau, 2001) e una 
“città vivente”, porosa, umanizzata, permeabile a livello del suolo dove si realizza un altro genere di 
visibilità, dove si muovono coloro che vivono quotidianamente il luogo. La rappresentazione 
interdiscorsiva verso cui si punta origina dall’incrocio tra una visione “esperta” e una “comune”, due 
Terre e due Mappe, da integrare: una, più sgranata, composita, fondata sulla narrazione verbo-visiva, 
attiene al luogo concreto e simbolico degli abitanti e degli insiders, l’altra coincide con lo spazio in 
prevalenza quantitativo e bidimensionale delle analisi e delle indagini cartografiche o statistiche. Dove 
la mappa ortodossa divide e segmenta, il racconto attraversa.

Gli scrittori, il cinema, la fotografia, le visioni degli abitanti registrano – con una sensibilità 
diversamente attenta da quella manifestata dal linguaggio urbanistico – la coesistenza tra aspetti 
contraddittori, mostrando che alcuni caratteri, anche deteriori, come quelli raccontati da Parise (2001): 
– «un immenso quartiere senza cielo (…) pieno di enormi edifici simili a caserme, con stradicciole 
malconce, dall’asfalto rotto e sfondato dal peso dei camion, o con viuzze dal fondo di polvere di ferro» 
–, possono esser parte dell’identità urbana. I linguaggi prevalentemente narrativi, di descrizione e di 
scoperta possono additare, tramite un allargamento e una complessità di campo, quali strategie mettere 
in atto per ripensare e rifondare gli spazi periferici, affrontando, secondo una diversa prospettiva (non-
esperta; non tecnica), il vacuum insediativo, includendo la componente e la percezione umana, 
gerarchizzando, se necessario, e problematizzando criticamente il nodo relativo al vuoto di senso dei 
luoghi.

Parafrasando Wittgenstein possiamo affermare che abitiamo l’isola della descrivibilità logica, isola 
circondata da un vasto oceano, relativo a questioni per le quali le regole e i modi di tale descrivibilità 
non sono sufficienti. Esplorare quell’oceano ci fa allontanare dalla logica corrente e ci espone 
all’instabilità del pensare: il viaggio è avventuroso e rischioso, ma promettente. È possibile, anche 
secondo tale suggestione, rilevare con intenti operativi, una differenza sostanziale, tra i diversi linguaggi 
descrittivi. Quello proprio degli abitanti punta, tramite rappresentazioni verbo-visive non del tutto 
codificabili, a restituire il rapporto esistente tra lo spazio e il sé (concependo il primo termine non in 
astratto, ma pensandolo quale luogo dell’esperienza), considerando la “visione” e la fruizione.

Quello letterario mostra in modo inclusivo aspetti eterogenei dei luoghi, fusi insieme alle vite degli 
“abitanti”. Cinema e fotografia puntano a testimoniare l’esistente, con documentaria esattezza, a 
trasfigurarlo simbolicamente, a comporre sequenze e regesti visuali, dando vita a una sorta di iconoteca 
da cui emergono le pratiche, i desideri, l’uso e i percorsi, il rapporto di appartenenza, le barriere, le 
fratture, i nodi irrisolti, la forma urbis e la forma civitas. L’immagine complessa che ne risulta, di tipo 
verbo-visivo, non è solo documento, è una sorta di “montaggio” che, oltre a notare e conservare, denota 
e connota: i linguaggi non-esperti traslano e traducono, attivando, soggettivamente e – per trasposizione 
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e in parte – collettivamente, una forma di conoscenza “implicita”, che attiene a ciò che non è facilmente 
enunciabile, né dicibile attraverso restituzioni standard (Ricolfi, 1997) o quantitative.

Le rappresentazioni fotografiche, letterarie, filmiche, o quelle degli abitanti, restituiscono in primo 
luogo qualità, in chiave intersoggettiva – non quantità alfanumeriche – attraverso la stessa mobilità del 
transito: come in un viaggio, infatti, le immagini (le narrazioni) sono spesso “riprese” (esperite) dalla 
prospettiva del passante, testimone che osserva e sperimenta. In una certa misura anche chi non dovesse 
partecipare all’elaborazione e all’interpretazione di tali visioni e raffigurazioni è portato a riconoscersi 
e a immedesimarsi nel percorso conoscitivo. Non si tratta di un’identificazione ideale o teorica, ma una 
concordanza in itinere, un’appartenenza e un’adesione evolutiva più profonda col luogo e con gli stessi 
linguaggi espressivi: guardando un film, leggendo un romanzo, osservando le restituzioni e le narrazioni 
urbane di alcuni abitanti è possibile dire: «quelle immagini, quelle parole, quelle narrazioni siamo Noi».

La strategia induce lo spostarsi partecipando e osservando, come in un’esperienza interiore, sé e il luogo 
insieme. Il viaggio include il corpo, gli occhi, il pensiero, l’emotività, delinea un modo per percepire il 
volto urbano e esprimere intuizioni non formalizzate in precedenza. La rappresentazione che ne deriva, 
formalizzata tramite i linguaggi non tecnici, configura una sorta di vedutismo contemporaneo (diverso 
dalla restituzione zenitale o dalla veduta sei-ottocentesca), in cui il soggetto è coinvolto e abita dentro 
tale appercezione e restituzione empirica, in cui si è presenti e partecipanti e in cui è inclusa e 
contemplata l’instabilità come valore, il dubbio esplicitato, il dislocamento.

Le città di cui si intenda conoscere l’esplosione periferica e i suoi nodi critici, possono essere osservate 
incrociando, quindi, varie restituzioni e testi prodotti da scrittori e cineasti. Tale intersezione tra 
immagini diverse punta a riflettere su quali trame, qualità, informazioni e quali categorie vengano 
evidenziate, ragionando sulle potenzialità e sui limiti dei diversi linguaggi. L’obiettivo è dar corpo a un 
ragionamento che integri la componente storica, con la quotidianità fatta da eventi generali e singolari. 
Per raccontare un incontro, tra tempo e luogo, che metta in discussione ciò che emerge dalle analisi 
ortodosse disciplinari. Il territorio viene letto tramite una sorta di trasfigurazione: luoghi abitati, 
frammentati, permeabilità, flussi.

Immagini, metafore e racconti fungono da frame, stabilendo un ordine non-usuale, isolando alcuni 
elementi e ponendoli tra “parentesi”, in chiave generale e idiografica (es. i segni “micro-identitari”, le 
pratiche sociali, le eccezioni). Per la comprensione delle periferie, quindi, oltre Pasolini, possono essere 
chiarificatori gli scritti di autori come Levi, Gadda, Lodoli, Moretti, per quanto riguarda Roma. Film 
come Caro diario (attraversamenti della periferia contemporanea a partire dalla Garbatella) o come 
Roma città aperta (in cui si presta attenzione alle macerie e alla condizione sociale, dopo la II Guerra 
mondiale), o Ladri di biciclette, raccontano l’estrema periferia, mentre Fellini-Satyricon e Fellini-Roma 
dicono di una città senza connotazione e senza confini, così come Boccaccio ‘70 (girato in parte all’Eur) 
o Una giornata balorda manifestano capacità documentaria del luogo inteso come generatore e specchio 
delle esperienze vissute e della storia.

Come affermava Pasolini nel 1962 (vd. Pasolini, “Mamma Roma”, in: I Meridiani, a cura di Siti, 2001, 
Per il cinema, tomo II): «nessuna mia inquadratura può cominciare con il paesaggio vuoto. Ci sarà 
sempre anche se piccolissimo il personaggio», a testimonianza di quanto la descrizione non-tecnica 
possieda una ricchezza, includendo le componenti umane.

Per Roma, forse è proprio Pasolini l’autore chiave per comprendere come la città abbia, tra gli anni ’50, 
’60 e ‘70, trasformato il proprio ambito agricolo e generato altri spazi. Le visioni poetiche e narrative 
(per es. in Petrolio), raccontano il paesaggio di una “città contesto” in cui si materializza lo strappo con 
la storia precedente. Cesura chiaramente esplicitata in un brano, Com’è mutato il linguaggio delle cose, 
del 1975 (vd. Gennariello; in: a cura di W. Siti, 1999, I Meridiani, Saggi sulla politica e sulla società) 
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dove, descrivendo le periferie urbane, si affronta il rapporto tra storia locale e storia globalizzata, tra 
tradizione culturale e perdita di questa. Raccontando una periferia che, da luogo prima appartenente agli 
abitanti, si sia differenziato e trasformato in ambito estraneo, mostrando un volto lacerato e lacerante.

Il territorio di Pasolini non è una “veduta” (anche quando come a Orte, la veduta sia proposta come 
mezzo della rappresentazione) o un paesaggio vuoto in senso ottocentesco, la città non è mai colta 
evidenziando le valenze esornative o monumentali (come per es. ne La notte di Antonioni), ma è 
costantemente ripresa ad altezza d’uomo e di donna, celebrando il viaggio del sé nel luogo e 
l’attraversamento disvelante, interiore e concretamente radicato nell’umano (oltre la sfera sociale), con 
un’ottica che non è né generalista, né massificante.

Rivoluzioni percettive

Gli anni ‘50 e ‘70 – in un’ampia porzione del territorio italiano, in gran parte dell’Europa, e con altri 
caratteri in America del Nord, non solo nelle grandi città – furono contraddistinti da una consistente 
mutazione del paesaggio urbano e territoriale. Più precisamente, in Italia e in Europa, da una sostanziale 
trasformazione della struttura e della forma urbana storica e del rapporto tra città e campagna, già 
spezzato quando nella seconda metà dell’Ottocento molte città avevano demolito le proprie mura 
civiche. In quella fase alcune grandi città si erano dotate di Piani in grado di trasformare l’impianto 
medievale, pur mutato in epoche successive, secondo una logica prevalentemente razionale. Ognuno di 
questi strumenti urbanistici, oltre a prevedere un’espansione e un insieme di regole per governarla, agiva 
soprattutto sui “bordi”, non semplici linee, inventando oltre alla città borghese, un inedito “oggetto” 
urbano, la periferia che, soprattutto inizialmente, ebbe con i margini una strettissima relazione, 
divenendo uno dei paesaggi del Novecento.

Numerosi autori soprattutto americani, tra cui P. Blake, ne L’architettura degli anni Settanta, del 1971, 
J. Venturi in Learning to Las Vegas, e alcuni anni dopo, tra gli europei, M. Augé (1997) o E. Turri 
(1998) ragionarono sul fenomeno, mettendo in luce alcuni elementi di questo nuovo paesaggio. 
Compiendo un’indagine che non riguardava solo la forma urbis o la sua estetica, ma esplorava, in 
termini di azione e retroazione, anche gli effetti della forma e della struttura sui modi di rappresentare 
e vivere lo spazio urbano, sul progetto dello stesso (o sulla assenza di progetto), sulle questioni di ordine 
sociale, sul feedback tra la forma e le condizioni di vita e sul valore politico della medesima forma. Alla 
ricerca, direbbe Augé (1997), dell’«etologia della modernità».

Un tema trasversale e ricorrente: la banalizzazione e la volgarizzazione del paesaggio. Un paesaggio 
che in Italia e in Europa – soprattutto nella lunga fase di ricostruzione post II Guerra mondiale, e grosso 
modo sino alla fine degli anni ’80 [4] – faceva i conti con le politiche infrastrutturali, con la stagione 
delle case popolari, con il considerare i centri storici e la periferia rimossi abbandonici e con quelle 
scelte che già mostravano le proprie incrinature se osservate evidenziando i rapporti non risolti della 
trasformazione con la storia, con i paradigmi interpretativi dell’urbano, con gli effetti sull’abitare, con 
le relazioni tra il concetto di “forma” e il diritto alla cultura dei luoghi.

Se la forma non viene intesa unicamente come una qualità geometrica, ma come manifestazione visibile 
della dinamica del mutamento e del rapporto tra luogo e potere esercitato [5], può essere esplorata nella 
sua complessità: cosa vuol dire, infatti, alterazione della forma? Cosa riguarda tale alterazione? Come 
e perché essa viene percepita? Come viene trattata dal progetto, o restituita nelle rappresentazioni 
urbane, nel cinema o in letteratura? Come viene concepita, vissuta o subìta dagli abitanti?

La periferia, città “oltre” la città esistente, viene percepita in modi diversi e genera differenti reazioni: 
può essere luogo sofferto; può dar vita a risposte forti; può produrre negli abitanti comportamenti 
imprevisti.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cosa-vuol-dire-forma-tra-cinema-e-letteratura-lo-spirito-del-luogo-in-pasolini/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cosa-vuol-dire-forma-tra-cinema-e-letteratura-lo-spirito-del-luogo-in-pasolini/print/#_edn5
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Per comprendere tali modi, oltre al documentario di Pasolini, La forma della città, potrebbe essere 
interessante analizzare numerosi altri film, tra essi: La Haine (tit. it. L’odio, di Mathieu Kassovitz, del 
1995) e Florida Project (del 2017, di Sean Baker, girato a Osceola County, Florida). Il primo sulla 
banlieue francese e sui disordini avvenuti poco prima che Kassovitz girasse il film (vd. Schiavo, 2016); 
il secondo sul paesaggio americano sgranato colto all’interno di una deformazione e di un disagio 
sociale. Da questi due film emergono questioni, rappresentazioni e soluzioni differenziate per “abitare”, 
ma in ognuno di essi si indaga sulla polis, sul ruolo “politico” dello spazio e sui rapporti di potere. Ne 
La Haine, la forma alterata della città diventa segregazione; in Florida Project la forma coincide con la 
deformazione propria del paesaggio americano di cui parlano Blake e Venturi, ma consente, pure, di 
vedere come negli interstizi esistano paesaggi culturali alternativi.

Il cambiamento del paesaggio va esplorato, dunque, per comprendere come esso abbia influito non solo 
sulla percezione dell’idea città, ma abbia avuto rilevanti effetti socio-culturali.

Ogni autore esprime posizioni diverse riguardo alla perdita della forma e all’insorgere di nuovi paesaggi 
sociali, come quelli delle periferie italiane: per Pasolini, che manifesta una reazione intellettuale, politica 
ed emozionale, non solo nel documentario del 1974, la forma si rapporta con la storia e con la relazione 
tra il potere, i luoghi e le persone. 

Se come rilevano alcuni autori il paesaggio, costituito dall’insieme dei «sordidi chioschi sparsi lungo le 
autostrade» (Blake, 1971), da «autostrade a quattro corsie, centri commerciali, grandi complessi 
immobiliari che condannano piuttosto l’individuo alla solitudine e all’anonimato proprio nella misura 
in cui questo “paesaggio” si squalifica» (Augé, 1997) è reputato senza passato e in attesa di un futuro 
senza forma, va detto che lo stesso territorio non mostra solo la propria rovina, lo scivolamento verso il 
casuale, la sperequazione o la sua destrutturata rarefazione, ma influenza l’interpretazione del fenomeno 
urbano, mettendo in crisi i paradigmi precedenti dello stesso. Inoltre e forse in virtù della nuova 
articolazione, per la presenza di bordi sgranati e ambiti ibridi, offre opportunità di trasformazione attuate 
dagli abitanti che potenzialmente potrebbero modificare i luoghi o i comportamenti indotti dalla forma 
e dalla struttura dello spazio, imprimendo, oltre la coazione, traiettorie impreviste. Tra i numerosi 
esempi: alcune riconversioni bottom-up di aree dismesse (Schiavo, 2019), gli orti urbani, i gardens 
community (Schiavo, 2017) e la street art (Schiavo, 2018).

Tali azioni sperimentali, indisciplinate o anarchiche e comunque empiriche, inducono nuovi modi di 
abitare, un abitare che ha un enorme valore politico, che a volte trascende i progetti di riqualificazione, 
spesso top-down e costituiti da gesti isolati, come può essere una grande architettura che genera nuovi 
assetti o nuova bellezza ma non affronta le questioni sociali insite nel quotidiano.

Guardare alla “forma” dunque non significa solo osservare i bordi di una città, o la sua articolazione nel 
confronto con la storia, ma vuol dire interrogarsi su come alcuni irrisolti della modernità vengano 
affrontati o inneschino percezioni e reazioni a volte dure (come gli incendi nella banlieue) o mirate a 
una diversa forma di progetto dal basso.

Sia Blake che Venturi e Scott Brown hanno sottolineato che l’iniziale disorientamento di fronte al 
paesaggio contemporaneo oltre-urbano, a-storico, sgranato e senza forma, più tipicamente statunitense, 
si sia trasformato dando vita a una sorta di rivoluzione estetica: quello che da Blake fu definito 
inquinamento visivo, infatti, pur osservato criticamente nella consapevolezza che comporti consumo di 
suolo, devastazione delle risorse, distruzione dell’immagine urbana classica, ha generato una nuova 
“figura” fatta di contrasti, distorsioni di scala, dissonanti polifonie, un cityscape interno a una forma 
urbis fatta di un diverso ordine che offre, e non solo allo sguardo, un tessuto vario e spesso discontinuo, 
un contesto visivo fatto di nuovi oggetti e simboli, che dà vita a un linguaggio visivo attuale. Questo 
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mondo che potrebbe dirsi deforme, frammentario, disadorno, oltre a non possedere le qualità classiche 
degli ambienti storici, concede opportunità di azione.

Ragionare sulla forma, allora, non vuol dire guardare il confine urbano materiale esistente tra la città 
storica e quella contemporanea o semplicemente gli avanzamenti o l’esplosione urbana o i fenomeni di 
dispersione, vuol dire piuttosto incontrare un nuovo paesaggio che può assumere numerosi aspetti. 
Superando l’immagine di appendice urbana, prossima al centro ma da esso simbolicamente 
lontanissima, la cosiddetta periferia, si è dilatata sul territorio cambiando forma e sostanza e, mentre la 
città assumeva strutture diverse, mentre diverse densità invadevano il territorio prima agricolo, ha 
configurato un nuovo insediamento dando vita non solo a semplici alterazioni ma a diversi modi d’uso 
dell’urbano: città diffusa, sprawl, Edge City, Ipercittà, luoghi trasformati nella forma e nell’abitare.

Va ricordato che anche tali insiemi caotici e in evoluzione, forse più di quanto non sia una città storica, 
perché instabili, presentano caratteri riconducibili all’urbano, pur in assenza di ogni assetto tradizionale 
e considerando il salto di scala. Come nota Reyner Banham (cit. in Bruegmann, 2005) nel suo libro Los 
Angeles: The Architecture of the Four Ecologies, del 1971, «il paesaggio delle stazioni di servizio o le 
piscine sui retri alla David Hockney, non erano meno eccitanti delle strade o dei parchi della Parigi 
dipinta dagli Impressionisti». In periodo coevo Venturi e Scott Brown, sulla scorta delle analisi di Blake 
elaborate negli anni ’60, rilevarono in quegli stessi paesaggi una grande vitalità. E trasferirono il loro 
Corso di architettura da Yale a Las Vegas, per studiare ciò che definirono «prototypical roadside strip» 
affermando che da “Sprawl City” si poteva imparare molto. Si trattava in quel caso di un attacco all’idea 
del paesaggio tradizionale e di un tentativo di innovare i paradigmi al fine di comprendere la forma più 
recente dei luoghi.

Pasolini e la forma 

Già nell’immediato dopoguerra la borgata e la periferia in Italia erano temi di rilievo, esplorati, sia in 
letteratura che nel cinema, da numerosi autori le cui opere ponevano in evidenza le nuove figure visibili, 
costituite da ambiti periferici o da specifici luoghi di produzione. Spazi spesso slabbrati, a bassa densità, 
privi della coesione che soprattutto le piccole e medie città italiane avevano mantenuto sino a prima 
della II Guerra mondiale.

Tra questi autori: G. Caproni, in due reportage pubblicati ne Il Politecnico di Vittorini, nel 1946 (“Le 
‘borgate’ confino di Roma”, “Viaggio fra gli esiliati di Roma”; in Caproni, 2000), o R. Vespignani 
(artista che aveva soprattutto dipinto la periferia romana) nel 1951, pubblica su «Esso Rivista», 
“Periferia industriale”, un articolo in cui si rifletteva sulle città a vocazione non industriale, tra queste 
Roma, sostenendo che esse esprimessero la propria modernità agendo sui margini, o ancora S. Volponi, 
nel Memoriale, del 1959, e ne Le mosche del capitale del 1989.

La concezione di Pasolini sui paesaggi delle periferie, sulle borgate e sulla città o sull’esplosione urbana 
non può essere ascritta a nessuna delle precedenti, lontana dalle valutazioni degli americani, distante da 
quelle degli autori connazionali. Non si trattava di una visione unicamente sociale o percettiva, ma di 
un incrocio tra una configurazione oggettiva e uno sguardo iper-soggettivo tramite cui si esplorava il 
rapporto delle persone con il potere, e dello stesso Pasolini con il potere. In tal senso l’interpretazione 
del luogo non era mai scissa dalle persone, lo spazio vissuto, ambito dove si svolgeva l’esperienza 
esistenziale, era la proiezione delle storie e degli irrisolti personali e collettivi.

Come Pasolini affermerà, il cinema è un montaggio tra un sentire intimo e l’osservazione, un perenne 
travaso tra l’emozione e la lucida analisi che pongono insieme persone e politica, luoghi e politica, sesso 
e politica e il dualismo vita/morte con la politica. Da ciò scaturiva la sua visione organica: la città è un 
essere vivente, osservata con empatia «I problemi di Sana’a li sentivo come problemi miei» dirà in “Le 
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mura di Sana’a”, (in: I Meridiani, a cura di Siti, 2001, Per il cinema, tomo II). Questo sentimento che 
orienta lo sguardo si coglie in alcuni film, tra cui Mamma Roma, e in numerose poesie, tra esse ne Il 
pianto di una scavatrice, o nella raccolta Poesia in forma di rosa, del 1964, come nell’intero libro 
incompiuto, pubblicato postumo, Petrolio in cui la scrittura, più asciutta e disconnessa, descrive i luoghi 
con un andamento ritmico: brevi passi fulminanti, scanditi dai paragrafi, gli “Appunti”, contrassegnati 
da un numero, registrano oltre agli incontri umani le atmosfere destrutturate senza riferimenti, senza 
tracce di un passato ormai illeggibile: «Le grandi strade della periferia coi grandi palazzi disordinati 
sembrano corridoi vuoti: vi si muove solo qualche carta sporca trascinata qua e là dal vento».

Per e con la poesia, per e con i frammenti di essa, e con la sua lingua avida e inclusiva, o attraverso il 
non detto e la sospensione, Pasolini, pur descrivendo lo squallore, evoca. Innescando rimandi, 
rappresenta simbolicamente la città dilatata e periferica: i luoghi quando sfregiati non sono 
semplicemente brutti in termini estetici, sono spazi residuali in cui si esperisce il girovagare solitario, il 
vuoto del progetto umano, luoghi in cui si compie l’esercizio violento del potere e la manipolazione 
culturale sulle persone più indifese. Diventa interessante, in tal senso, chiedersi quale sia il modo tramite 
cui Pasolini affronti la fragilità offerta dei suoi personaggi, in un certo senso vittime del capitalismo. A 
differenza di altri autori coevi (uno per tutti Danilo Dolci) Pasolini si sostituisce ai personaggi e, 
narrandone gli inferni, li trasfigura con la poesia, dando voce ad essi attraverso il “suo” linguaggio.

La poesia di Pasolini nasceva, oltre che da una ininterrotta intima riflessione, da una comunicazione 
autentica, e dalla continuità con il linguaggio precedente, che gli fece esprimere distanza da alcuni autori 
americani, come Hemingway, Faulkner, Steinbeck [6]. Poesia presente anche nel documentario del 1974 
La forma della città, dove Pasolini, illustrando il proprio pensiero a Ninetto (il poeta è, potremmo dire, 
sempre un pedagogo) [7], esplora da lontano, ma con sguardo millimetrico, il nucleo di Orte nel suo 
confronto con la propria storia e con gli elementi naturali, narrati anche tramite rimandi all’arte nordica 
del Cinquecento, descrivendo un’aria densa di vapori bluastri e brumosi, un paesaggio urbano adagiato, 
come lo stesso Pasolini dirà, su «un colle divorato dall’autunno».  Pasolini e… la forma della città 
(questo è il titolo completo; con la regia di P. Brunatto), fu trasmesso dalla Rai nel febbraio del 1974, 
nell’ambito di una serie “Io e…”. Artisti e intellettuali furono invitati (ideatrice e curatrice del 
programma fu Anna Zanoli, allieva di R. Longhi, a sua volta “maestro” di Pasolini) a raccontare, nel 
breve tempo di un corto, la propria relazione con un’opera che li avesse particolarmente toccati. 
Inizialmente Pasolini fu propenso a trattare il suo rapporto con un muretto di confine in periferia, dove 
si radunavano puttane e protettori, un luogo «umile» (così lo definì) dove vi era una fontana costruita 
nell’Ottocento; solo in seguito decise di occuparsi di Orte e della fascista Sabaudia, affermando, tra 
l’altro, che il fascismo non fosse riuscito a obliterare la precedente cultura dei luoghi. Un discorso 
imponente che meriterebbe maggiore approfondimento, al cui centro si rintraccia il pensiero sulla forma, 
che guarda allo scambio tra spazio antropico e potere politico, più che, semplicisticamente, lo svilimento 
delle tracce storiche. Considerazione che nasce dalla forte relazione di Pasolini con la contemporaneità, 
espressa nelle pagine che riguardano New York City. Città emblematicamente contemporanea che lo 
affascinò pur essendo in perenne cambiamento e pur declinando un rapporto con la storia tutt’altro che 
conservativo. La seduzione risiedeva, come fu espresso chiaramente in “Un marxista a New York”, 
nell’avvertire l’insita mutevolezza di New York come valore, e nell’affermare che essa fosse «una città 
di giovani, la città meno crepuscolare che abbia mai visto». Ciò che Pasolini descrive è 

«un’America giovane, disperata, idealista. Vi è in loro un gran pragmatismo e allo stesso tempo un tale idealismo. 
Non sono mai cinici, scettici, come lo siamo noi: vivono sempre nel sogno e devono idealizzare ogni cosa (…). 
Il vero movimento rivoluzionario di tutta la Terra non è in Cina, non è in Russia: è in America. (…) Ho conosciuto 
i giovani dello Sncc (…). Non sono comunisti né anticomunisti, sono mistici della democrazia: la loro democrazia 
consiste nel portare alle estreme e quasi folli conseguenze».

Il documentario La forma della città si concentra su un focus principale: la relazione tra il centro e i 
bordi, due luoghi critici, della città trasformata. Due siti generici solo in apparenza, ma connessi a fasi 
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storiche distanti, reputate dicotomiche per le azioni di costruzione sui bordi di alcune case popolari [8]: 
«ho scelto la forma di una città, il profilo di una città», sostenne nel documentario, rispondendo a una 
questione assai ricorrente in quegli anni. 

Mentre la città di allargava sul territorio, i bordi divennero oggetto di esplorazione critica, in Italia, da 
parte della cultura urbana soprattutto durante gli anni ’60 caratterizzati da una sostanziale mutazione 
della città, come avrebbe notato Edoardo Detti, nel 1968, osservando i piccoli centri storici della 
Toscana. Essi manifestavano una tendenza allo sviluppo verso l’esterno, attraverso la rottura espansiva 
al di là delle tracce degli anelli murati, generando aree fragili, in parte coincidenti con la periferia, teatro 
dell’incongruo (le case popolari; gli imbocchi autostradali; i capannoni industriali) e di una 
marginalizzazione intenzionale. Con un linguaggio metaforico la dilatazione urbana veniva assimilata 
a una sorta di male urbano: «Roma e Milano», affermò in “Milano e Roma” (in: a cura di W. Siti, 1999, 
I Meridiani, Saggi sulla politica e sulla società), sono tutt’e due delle piccole città tradizionali, due 
centri storici. Lo sono, perché lo erano fino a poche decine di anni fa. Ma la crescita non è stata molto 
armoniosa. Si sono sviluppate come certi ragazzini che hanno una disfunzione a certe ghiandole: enormi 
e informi».

Queste incoerenti trasformazioni, incompatibili con l’idea del paesaggio italiano classico, erano 
l’habitat dello straniamento di uomini e donne espropriati della propria cultura, dove la seduzione del 
falso benessere piccolo borghese, che attrae e uccide come il canto di una sirena, li aveva trasportati, 
come Pasolini racconta soprattutto in Mamma Roma. La città di Orte, guardata da lontano, è 
rappresentata tramite una veduta (vd. Corboz, 1998), un dispositivo perfetto per ragionare sul confine 
frantumato, sulla forma non più “intatta” (una delle parole ricorrenti del documentario) [9], sull’intero 
e sui dettagli. Scelta non unicamente strumentale alla tesi espressa, ma testimonianza di alcune precise 
matrici figurative: le vedute di Johannes Vermeer, certe incisioni di Durer o di Piranesi, ma soprattutto 
le “cartografie” premoderne, elaborate prima della supremazia della visione zenitale: ed è in tal senso 
che la veduta di Orte non è un paesaggio urbano, ma è la restituzione dell’occhio umano che guarda la 
città intera nella sua complessità e la descrive.

Nonostante la critica feroce alla trasformazione di Orte, il documentario non manifesta né un pensiero 
anti-urbano né uno anti-moderno, pur nell’espressione di un sacrale rispetto non solo per la storia ma 
per le tracce minime e «umili» di essa, la critica si esprime piuttosto nella relazione, contraddittoria e 
non risolta, secondo Pasolini, tra la purezza della forma e la contaminazione della stessa, nel rapporto 
primario con l’origine, con l’urbe originaria, e soprattutto  con l’abitare straniato delle persone costrette 
a subire trasformazioni non comprese, né desiderate. A questo proposito, in Scritti corsari (1973-1975; 
in: I Meridiani a cura di W. Siti, 1999, Saggi sulla politica e sulla società) egli scriverà:

«Io credo, lo credo profondamente, che il vero fascismo sia quello che i sociologhi hanno troppo bonariamente 
chiamato la “società dei consumi”. Una definizione che sembra innocua, puramente indicativa. E invece no. Se 
uno osserva bene la realtà, e soprattutto se uno sa leggere intorno negli oggetti, nel paesaggio, nell’urbanistica e, 
soprattutto, negli uomini, vede che i risultati di questa spensierata società dei consumi sono i risultati di una 
dittatura, di un vero e proprio fascismo».

La trasformazione è ammissibile, allora, solo se il potere (sempre castrante e totalitario) non riesca a 
espropriare i luoghi, uccidendo lo “spirito popolare”, sradicando le persone dalla propria cultura 
territoriale. Per Pasolini, allora, abitare significava vivere autenticamente la propria cultura nel proprio 
luogo.

La visione de La forma della città, pur nella sintesi espressa ci pone davanti alla complessità del suo 
pensiero: le contraddizioni interne, gli opposti compresenti, l’essere esterno alle categorie consuete, il 
rapporto tra il sacro e il carnale, il rapporto tra la purezza e la contaminazione. Anche in questo caso il 
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film trascende l’ideologia e la mera elaborazione intellettuale, e mostra il piano politico insieme a quello 
intimo, esposto e offerto dall’autore.

Polis 

L’attenzione alla sfera politica, pur connessa alla lezione di Marx, mostrava in Pasolini una visione 
indipendente frutto anche della trasformazione dell’eredità del filosofo tedesco: pur cogliendone 
l’umanesimo, Pasolini lo aveva traslato in sovrasensibile, un livello in cui la stessa “Rivoluzione”, intesa 
come «mito» era «qualcosa che si attua oltre la “durata” del suo tempo esistenziale» (Pasolini, in 
Anzoino, 1971).

Walter Siti sostiene che nessuno sia stato erede di Pasolini. Pur condividendo tale posizione, va notato 
che è possibile cogliere alcuni lasciti potenziali della sua intera opera che punta, infatti, a denunciare la 
corruzione politica, esplora con occhio critico il ruolo della Democrazia Cristiana e la sua conduzione 
politica, l’omologazione culturale, l’organizzazione seriale del sistema, la dissoluzione della civiltà 
precedente, desacralizzata a partire dalla Rivoluzione industriale e dal capitalismo in azione, la critica 
alla mutazione antropologica, e la capacità di leggerla, nel segno multiplo della letteratura, del saggio, 
del reportage poetico, del cinema (da lui definito più volte «cinema di poesia», in: a cura di W. Siti, 
1999, I Meridiani, Saggi sulla politica e sulla società), del documentario, insieme a una sorta di rancore 
mai sopito per la modernità.

Alcuni autori, come Vincenzo Cerami (che fu suo allievo al liceo), in Addio Lenin si misurano con la 
sua scrittura, altri in epoca più recente si confrontarono con i luoghi raccontati, tra essi Francesco 
Pecoraro, in Lo stradone, in cui un uomo di 70 anni osserva (in una città simile a Roma) la vita di un 
quartiere dal settimo piano della sua palazzina, o lo stesso Walter Siti, ne Il contagio, o in alcuni volumi 
di Antonio Moresco e parzialmente in Gomorra di Roberto Saviano; opere in cui si tenta di 
rappresentare ciò che lo stesso Pasolini affermava fosse “irriferibile”: lo scarto e il rimosso della 
periferia e il suo contesto sociale. Due autori Ciprì e Maresco – che peraltro nel corto di 19 min, 
Arruso[10] del 2000, si confrontano con la sua figura e, con una cifra iconoclasta, ne ricordano la morte, 
a 25 anni di distanza – manifestano alcune affinità con il cinema di Pasolini, rintracciabili comparando 
numerosi tra i corti di Ciprì e Maresco (vd. I migliori nani della nostra vita) [11] con alcune opere tra 
cui La terra vista dalla luna, del 1967, in cui una famiglia sub-proletaria vive in una baracca, o 
Accattone, descritto da G. Fofi (1995) come denso di una originalità cupa e mortuaria. L’analogia tra 
Pasolini e i due autori siciliani, Ciprì e Maresco, risiede più nell’oggetto rappresentato e nella critica 
implicitamente contenuta, che nella cifra espressiva, animata da una differente poetica (vd. Schiavo, 
2010).

Nei film di Pasolini, inoltre, la complessità del significato nasce dall’accostamento tra le immagini 
prevalentemente in b/n (vd. Pasolini, “La fotografia”, in: I Meridiani, a cura di Siti, 2001, Per il cinema, 
tomo II) e i testi, la sceneggiatura, la musica, importantissimo strumento spesso in contrappunto 
stridente: Bach in Accattone, Mozart in Teorema, Vivaldi in Mamma Roma (vd. Pasolini, “La musica 
nel film”, in: I Meridiani, a cura di Siti, 2001, Per il cinema, tomo II).

Nei suoi film la musica, come Pasolini affermava (ibid.), ha «una vera funzione (…) concettualizzare i 
sentimenti (sintetizzandoli in un motivo) e di sentimentalizzare i concetti», sottolineando la narrazione, 
rendendola più drammatica, marcando, nel silenzio del testo, l’immagine dei luoghi, ponendo in luce il 
processo di omologazione culturale, l’espropriazione e il furto della identità, il dispiegarsi delle vicende, 
di vita e di morte, come si evince più chiaramente in Mamma Roma dove Roma Garofalo (interpretata 
da Anna Magnani) e suo figlio, esperiscono la seduzione fatale del modello borghese, che li condurrà 
verso un epilogo devastante (cfr. Pasolini, 1962, “Alla responsabilità Collettiva”, in: I Meridiani a cura 
di W. Siti, 2001, Per il cinema, tomo II). «È bella la nostra casa nuova», afferma Roma (Anna Magnani) 
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riferendosi al quartiere INA Casa dove si trasferisce con Ettore, il figlio, per sfuggire al degrado e alla 
prostituzione. Un ambiente che avrebbe dovuto essere rassicurante è, invece, un paesaggio destrutturato 
dove brandelli di acquedotti romani, facciate incongrue, sorgono in mezzo ai cumuli di sterro, 
immondizie e incolti.

La complessità, un assemblaggio tra riferimenti, deriva dall’inclusione della propria storia personale e 
culturale di cui parte integrante fu formazione figurativa[12], sempre rielaborata, mai utilizzata come 
semplice citazione anche dove il riferimento sia esplicito, come in La ricotta del 1963,  con una scena 
che propone la Deposizione di Volterra di Rosso Fiorentino, o in Mamma Roma in cui, tra i numerosi 
rimandi, si nota quello esplicito a Mantegna [13]. Spesso i rifermenti sono leggibili con immediatezza, 
altre volte gli artisti vengono citati nei suoi saggi come fossero un orizzonte sensibile di riferimento: 
Mantegna, Masaccio, Piero della Francesca, Morandi, i Manieristi. Giulio Carlo Argan (1978) espresse 
la propria idea sul ruolo del “disegno” nell’opera di Pasolini affermando quanto la sua “grafia” 
ricalcasse la narrativa: secondo lo storico dell’arte al di sotto delle scelte figurative sussisteva una trama 
verbale. A conferma dell’unità tra opera e vita (in cui fortissima è la presenza del “corpo” in gioco, del 
corpo trasgressivo ed eterodosso, pur sussistendo una elaborazione teorica e ideologica), anche solo 
dall’osservazione dei suoi disegni si scorgeva il profondo intreccio tra il disegno stesso e l’immagine e 
il pensiero: già sin da Accattone, afferma Argan (ibid.), «i personaggi erano dati come temi iconici, 
presentati per un istante immobili, e poi messi in moto».

In una fase prossima alla morte, nel 1974, Pasolini affermò che le persone più adorabili sono quelle che 
non sanno di avere dei diritti; quelle che pur sapendo di avere dei diritti, ci rinunciano (cosa c’è di più 
anti-marxiano di ciò?), aggiungendo che sono abbastanza simpatiche quelle persone che lottano per i 
diritti degli altri. Identificandosi, probabilmente, con quest’ultima categoria, Pasolini parlava di sé e 
della sua militanza marxista, che consisteva, anche, in una “lotta poetica” per i diritti degli altri, per un 
cambiamento dello stato delle cose, in un modo assai lontano da quello concepito dall’ortodossia 
riguardo alla rivoluzione proletaria. Il 31 ottobre 1975, pochissimi giorni prima di essere assassinato, in 
una intervista, fu ospite di un programma “Dix De Der”, Tv francese, Antenne 2 [14]; era a Parigi e, in 
occasione della presentazione in Francia del suo ultimo film, Salò o le 120 giornate di Sodoma, uscito 
postumo, in quella sede lo stesso Pasolini rinnegò la sua “trilogia della vita”, Decameron, I racconti di 
Canterbury, Il fiore delle mille e una notte (1971-73), esprimendo sfiducia, disperazione e cupezza. 
Rispondendo all’intervistatore che gli chiedeva se con Salò avrebbe ancora una volta scandalizzato gli 
spettatori e il mondo culturale, affermava: «Io penso che scandalizzare sia un diritto. Essere 
scandalizzati è un piacere e chi rifiuta questo è un moralista».

Cosa vuol dire scandalizzare? Sconvolgere le coscienze, con un atto contrario alla morale e al decoro. 
La parola, dal greco, skandalon, significa pietra d’inciampo, insidia. Una insidia che provoca, che mette 
di fronte a una crisi, a un ripensamento sul mondo. Pasolini dunque era un ribelle e un militante, che 
lottava, per «per difendere e conservare, tutte le forme alterne e subalterne di cultura», come affermava 
nelle Lettere luterane (1975, in: a cura di W. Siti, 1999, I Meridiani, Saggi sulla politica e sulla società), 
portò anche nel cinema (Fofi, 1995) la forza della provocazione, l’intreccio tra arte e biografia, un 
corpus esteso di opere che, come egli stesso affermava, non intendevano fornire risposte ma aprire 
domande.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020 

Note

[1] In Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto (Schiavo, 2004), vengono definite due categorie, già 
identificate da D. Cosgrove, in Realtà sociali e spazio simbolico, Unicopli, Milano, 1990: gli outsider e gli 
insider. I termini designano, rispettivamente un «osservatore esterno» e un individuo «appartenente a un luogo». 
Il racconto letterario o cinematografico dei luoghi o quello di un abitante non esperto, sono quasi sempre 
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intrecciati con le narrazioni intime di esperienze vissute o immaginate, nel profondo legame con i luoghi: la 
percezione di essi non è certamente né distaccata, né fredda e la città non può essere sperimentata solo come un 
astratto territorio da mappare quantitativamente. In un certo senso è l’esperienza stessa che influenza 
l’interpretazione e la città viene diversamente colta in relazione ai sentimenti di gioia, disagio, dolore, 
straniamento che il soggetto vive nei luoghi che abita anche solo temporaneamente.

[2] Come afferma Rykwert (2003), infatti, «i sobborghi periferici esistono da quando esistono limiti e i confini 
delle città». Diversamente declinato a seconda dei contesti geografici e delle fasi storiche «il sobborgo vive per 
forza di cose a spese della relativa città, come un parassita (…) Solo raramente i sobborghi svilupparono attività 
produttive agricole o industriali che fossero». Tale tendenza si è invertita negli anni più recenti, da quando le 
periferie vengono considerate parte integrante della città, divenendo sede di riqualificazione e di nuove centralità.

[3] Tra essi: suburbia, conurbazione, metropoli, megalopoli, post-metropolis, exopolis, rururbanizzazione, città 
diffusa, metapolis, periurbanizzazione, privatopia, ipercittà (Rufi, 2004; Corboz, 1998). Tali neologismi 
ridisegnano una nuova unità urbana, diversa dalla precedente. In una certa misura l’obiettivo del neologismo è 
inglobare nel concetto mutevole di città nuove categorie e fenomeni inediti, come la periferia.

[4] Gli anni ’80, in Italia e in Europa, sono stati caratterizzati da una maggiore proposizione di strumenti 
complessi che hanno inciso, attraverso progetti circoscritti, su ambiti specifici, spesso periferici. Tali strumenti 
alcuni dei quali agivano anche in sede più centrale, hanno puntato alla riqualificazione di aree dismesse o 
marginali, sovente localizzate sui bordi urbani o in aree più esterne. Tali strumenti coniugati a un dibattito sulla 
periferia hanno in certi casi: decentralizzato, contribuito alla trasformazione del concetto di centro, indotto nuove 
urbanizzazioni o nuovi abbandoni.

[5] Vd. D. Sudjic, Architettura e potere. Come i ricchi e i potenti hanno dato forma al mondo, Laterza, Roma-
Bari, 2011.

[6] Tale posizione critica rivista a proposito di un autore come Allen Ginsberg (un esempio: My sad self), citato 
esplicitamente nel 1966, nell’intervista resa a Oriana Fallaci, quando Pasolini andò a NYC; vd. “Un marxista a 
New York”, in: a cura di W. Siti, 1999, I Meridiani, Saggi sulla politica e sulla società.

[7] Una questione rilevante, presente in tutta la sua vita di poeta e militante, che rimanda anche solo per analogia 
a numerosi esempi, tra essi la lirica di Vladimir Majakovskij, Il poeta è un operaio (1918), «Ma il lavoro del 
poeta non è da meno:/ è pesca d’uomini, non di pesci. / Fatica enorme è bruciare agli altiforni,/ temprare i metalli 
sibilanti./ Ma chi oserà chiamarci pigri?/ Noi limiamo i cervelli con la nostra lingua affilata», in Vladimir 
Majakovskij, Poesie, Newton Compton, Roma 1994.

[8] La casa è un fulcro ricorrente nell’opera di Pasolini, in termini concreti e simbolici: la baracca, la casa popolare, 
la casa borghese (ad es. in Teorema, 1968).

[9] Oltre all’inquadratura, pressoché fissa con lievi e strumentali spostamenti (per inquadrare l’edificio delle 
abitazioni popolari), il parlato del documentario assume un notevole rilievo. Dall’ascolto delle riflessioni di 
Pasolini emerge oltre alla cifra poetica, la scelta, l’uso, di alcune parole ricorrenti, tra esse: perfezione stilistica; 
incrinata; rovinata; deturpata; purezza assoluta (riferite proprio alla “forma” della città); dolore; offesa; rabbia 
(denotative, queste, sia del processo di identificazione empatica con gli stessi luoghi, sia della forte reazione 
“contro” l’operazione immobiliare).

[10] vd. https://youtu.be/wamU3CxI7bg.

[11] Una serie di corti, in 20 puntate trasmesse nel 2006 su La7.

[12] La formazione di Pasolini non riguardava solo gli aspetti teorici o storico-critici (es. la tesi incompiuta e 
persa sulla pittura italiana contemporanea) ma era collegata ad abilità sviluppate grazie alla pratica del disegno 
di paesaggio, soprattutto a Casarsa, da bambino.[13] Il Cristo morto (Lamento sul Cristo morto o Cristo morto e 
tre dolenti); temperasu tela, dall’incerta datazione, tra il 1475 e 1478 circa, è conservata a Brera.
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[14] https://www.youtube.com/watch?v=TDlFVafsTzg.
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Gruppo dei cooperanti e delle donne del villaggio (ph. Sopraponti)

di Antonella Selva 

Sopra i Ponti, soggetto politico tra Bologna e il Marocco

Il 15 luglio 2020 saranno 25 anni dalla fondazione di Sopra i ponti, storica associazione bolognese della 
diaspora marocchina. È nata nel 1995 dalla collaborazione di un gruppo di “ospiti” (venivano chiamato 
così) marocchini di un Centro di prima accoglienza comunale per lavoratori migranti e un gruppo di 
cittadini “bianchi” con una storia di attivismo politico nelle file della nuova sinistra. Il Centro in 
questione, in via della Cooperazione 2, consistente in una ventina di container da cantiere che ospitavano 
oltre cento uomini, faceva parte del piano comunale di prima accoglienza (che però non vide mai la 
seconda e fu abbandonato 13 anni dopo). Sorgeva all’estrema periferia nord, nel quartiere residenziale 
“Croce coperta” allora in costruzione. A est della direttrice stradale erano già le prime palazzine, a ovest, 
in un’area artigianale in via di dismissione, i container dei migranti. Nel mezzo, via dell’Arcoveggio 
segnava il confine tra due mondi non comunicanti, divisi da una barriera invisibile ma invalicabile.

Rompere quella specie di muro di vetro fu l’obiettivo iniziale di alcuni militanti residenti in zona, che 
si avventuravano nel Centro di accoglienza – me compresa – come gli esploratori inglesi di fine 
Ottocento nella giungla dell’Africa nera. Non trovarono leoni, ma giovani operai che dopo la sanatoria 
Martelli (Legge 39/90) avevano risalito lo stivale dalle precarie sistemazioni irregolari nel Meridione 
per cercare lavoro nelle aree industriali del Nord. L’allora fiorente distretto meccanico bolognese li 
assorbì senza fatica nelle fabbriche dell’hinterland, ma accoglierli nel tessuto sociale della città era un 
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altro paio di maniche: il nome dell’associazione vuole ricordare infatti il soggiorno sotto il ponte (sulla 
ferrovia) di via S. Donato che per molti di loro era stata una tappa obbligata in quei primi anni ‘90.

Le prime attività svolte all’interno del centro furono culturali: cineforum, pionieristici corsi di 
informatica e cene marocchine per conoscersi. Soprattutto l’aiuto nella ricerca della casa, principale 
bisogno del momento (diversi ospiti finirono per abitare lì per tutti i 13 anni in cui le baracche rimasero 
in piedi!), per partecipare ai bandi per le case popolari e altri servizi di “segretariato sociale”.

Con l’arrivo massiccio delle famiglie, nella seconda metà degli anni ‘90, i bisogni si differenziarono: 
serviva la mediazione linguistica nelle scuole e le famiglie desideravano un sostegno alla lingua araba 
per i propri figli nel tentativo di mantenere una connessione con la propria posterità. Il bisogno era 
talmente diffuso che nei primi anni 2000 presso il Centro interculturale Zonarelli si moltiplicarono 
esperienze autogestite di corsi di lingue d’origine per bambini: oltre all’arabo, proposto ormai da diverse 
associazioni, tamil, igbo, wolof, tigrino, amarico, russo, ceco, polacco. Sopra i ponti guidò il 
coordinamento di queste esperienze e crediamo che tale lavoro di rete sia stato importante per dare 
riconoscimento culturale e politico ai migranti e alle loro istanze. Una costante della nostra attività è 
infatti il tentativo di costruire spazi e strumenti che permettano agli stranieri di auto-rappresentarsi, 
partendo dal loro punto di vista, ma cerchiamo di farlo anche coinvolgendo attori del mondo culturale 
come testimoniato ad esempio dal libro, esito di un laboratorio di narrazione a fumetti, Il mio viaggio 
fino a te, e promovendo occasioni d’incontro a partire dai temi significativi per i migranti, come la festa 
dell’Aid al Adha per tutti, che abbiamo fatto per dieci anni.

La scoperta della cooperazione allo sviluppo

Tra il 2004 e il 2006 circa la relativa stabilizzazione della diaspora marocchina permetteva di 
ricominciare a guardare al Paese d’origine in un logica di “restituzione”. Stante la prospettiva 
marcatamente collettiva e interessata alla trasformazione sociale della nostra Associazione e in 
particolare del suo leader storico, Mohamed Rafia Boukhbiza, tale tendenza sfociò in un interesse per 
la cooperazione allo sviluppo. Ma fu solo nel 2008 che prese forma il primo vero e proprio progetto di 
cooperazione, grazie, soprattutto, al supporto dell’Associazione Mani di Parma che mise a disposizione 
la sua importante esperienza. Nel 2008 la Regione Emilia-Romagna aprì il suo bando per la 
cooperazione decentrata alle associazioni di migranti e partecipammo, ottenendo un finanziamento. Il 
progetto “Dal deserto all’oceano” puntava alla valorizzazione turistica di alcuni villaggi del sud del 
Marocco (regione Souss-Massa) da cui provenivano diversi nostri soci. Si trattò della prima e unica 
volta in cui un’associazione di migranti ha ottenuto direttamente un finanziamento per la cooperazione 
decentrata della nostra regione: successivamente, infatti, la crisi economica determinò una generale 
riduzione dei fondi alla cooperazione decentrata e una conseguente chiusura degli spiragli di 
sperimentazione che si erano aperti nella gestione, ritornando a premiare il “sistema” delle Ong locali, 
quali imprese accreditate del settore.

La Regione, in verità, continuò a puntare, almeno a parole, sulla partecipazione dei migranti, ma, 
considerati i requisiti richiesti, che di fatto tagliavano fuori le piccole realtà di outsider come la nostra, 
l’unica forma di partecipazione possibile era nella veste subalterna di partner di una Ong titolare di 
progetto. Tentammo per alcuni anni quella strada, prima di abbandonarla a causa della sensazione di 
essere un partner tollerato solo per compiacere i desiderata della Regione, in assenza di una reale volontà 
di comprendere il punto di vista dei migranti e di riconoscere ad essi delle potenzialità complementari 
a quelle dei “professionisti della cooperazione”. Dobbiamo tuttavia riconoscere che alcune esperienze 
di partenariato con una Ong calabrese sono state molto più positive e basate su una relazione più paritaria 
rispettosa.
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Fu in quegli anni che imparammo a conoscere e a riconoscerci nel modello del “cosviluppo”, ben 
rappresentato dalla pionieristica organizzazione franco-marocchina Migrations&Développement, nata 
nel 1986.

Il Turismo come risorsa per uno sviluppo sostenibile 

Tutto cominciò con un viaggio ormai entrato nella leggenda: nel gennaio 2008 portammo in Marocco, 
destinazione Smira, un villaggio nel comune di Foum Zguid, nelle aride colline dell’Anti Atlante, due 
autobus dismessi dall’ATC, l’Azienda di trasporto pubblico bolognese (ora Tper). L’operazione, gestita 
dal presidente Boukhbiza, era stata fortemente voluta dai nostri soci originari di quel villaggio in via di 
abbandono, affinché i ragazzi del villaggio potessero frequentare la scuola media ubicata nel capoluogo, 
a 14 Km di distanza.

Gli autobus azzurri partirono col traghetto da Genova e attraversarono tutto il Marocco, da Tangeri 
all’estremo sud. La spedizione fu seguita da una decina di amici italiani, tra cui la presidente di Mani di 
Parma, tutti rappresentativi di realtà culturali, associative e antirazziste e perfino da una piccola troupe 
di documentaristi parmensi. Ad ogni tappa – Casablanca, Marrakech, Aglou (Tiznit), Akka (Foum 
Zguid) –, venivamo accolti da associazioni segnalateci dai loro compaesani emigrati a Bologna, 
cominciando così a tessere l’embrione di una rete transcontinentale che ancora oggi innerva le nostre 
attività. Ogni associazione a sua volta inviava delegati ad unirsi alla spedizione cosicché, in pratica, i 
due bus arrivarono a pieno carico a destinazione, dove la variopinta ciurma fu accolta con tutti gli onori 
in una festa memorabile e – scavalcando visibilmente le autorità locali – consegnò all’associazione del 
villaggio i due mezzi in dono.

Strictu sensu, la spedizione fu un fallimento, perché gli autobus non accompagnarono mai neanche uno 
scolaro: infatti per organizzare un servizio di trasporto scolastico servono non solo i mezzi, ma anche le 
strade e qualcuno (solitamente il comune) che paghi gli autisti, il carburante e la manutenzione e qui 
non c’era nulla di tutto questo. Gli emigrati non avevano pensato a questi aspetti e alla fine gli autobus 
furono venduti a una società sportiva di Agadir. Ma la suggestività dei luoghi, il fascino delle tradizioni 
contadine ancora vitali e soprattutto il calore dell’accoglienza ricevuta e la speranza percepita negli 
occhi della gente, parlavano inequivocabilmente di una potenzialità turistica straordinaria.

In quell’anno quindi Mohamed Rafia Boukhbiza organizzò e accompagnò due gruppi di amici a visitare 
quegli stessi luoghi confermando ogni volta la magia dell’incontro, cosicché decidemmo di prendere 
contatti con l’agenzia di turismo responsabile Coop Viaggi e Miraggi onlus che poi è diventata il nostro 
partner storico. Nel 2012 un ospite d’eccezione, il regista bolognese Pietro Floridia, ha ripercorso 
l’itinerario in un viaggio esperienziale animato da laboratori teatrali, che ha raccontato nel suo libro 
Teatro in viaggio.

Il Turismo Responsabile 

Negli ultimi anni si parla molto di Turismo Responsabile (TR), ma non è facile darne un definizione 
precisa ed esaustiva. Wikipedia elenca i seguenti sei criteri che aiutano a situarlo:

 rispetto e salvaguardia dell’ambiente e in particolare dell’ecosistema, della biodiversità, con 
minimizzazione dell’impatto ambientale delle strutture e delle attività legate al turismo;

 rispetto e salvaguardia della cultura tradizionale delle popolazioni locali;

 requisito di consenso informato da parte di tali popolazioni sulle attività intraprese a scopo turistico;
 dove possibile, partecipazione attiva delle popolazioni locali nella gestione delle imprese ecoturistiche;
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 condivisione di un’esperienza più completa per il turista grazie al rapporto diretto con la comunità locale 
e a una migliore conoscenza della sua cultura.

 in ogni caso, condivisione con esse dei benefici socio-economici derivanti dal turismo.

In buona sostanza il TR, nato dalla consapevolezza dello squilibrio negli scambi tra nord e sud del 
mondo promossa dal movimento del commercio equo, si propone come una pratica che punta sulla 
relazione tra persone e territori e cerca di evitare o ridurre al minimo gli aspetti di consumo (di territori, 
ecosistemi, culture). È evidente poi quanto strettamente tali criteri siano intrecciati con gli obiettivi di 
sostenibilità dell’agenda 2030, quando parlano di tutela dell’ambiente, dignità del lavoro e parità di 
genere.

Ma se sulla teoria sono tutti d’accordo, è evidente che i problemi sorgono quando si tratta di metterla in 
pratica. Dal nostro canto, l’adesione ai princìpi si concretizza in uno stile di viaggio e in alcune pratiche 
precise: i gruppi di viaggiatori sono sempre piccoli, orientativamente sotto le dieci persone, altrimenti 
è impossibile favorire la relazione; i viaggiatori vengono preparati con una riunione pre-viaggio e sono 
sempre accompagnati da un mediatore culturale locale che facilita il dialogo; si promuove il soggiorno 
“in famiglia” quando possibile, e in alternativa si scelgono strutture ricettive piccole, di proprietà 
rigorosamente locale, possibilmente sensibili agli aspetti di impatto ambientale per quanto riguarda la 
gestione dei rifiuti e il ciclo dell’acqua; per i trasporti interni si scelgono aziende locali o trasporti 
pubblici; anche le comunità di villaggio che accolgono i viaggiatori non sono lasciate sole nell’impatto 
con il visitatore straniero ma vengono formate sia per quanto riguarda gli standard alberghieri sia per 
gli aspetti culturali; gli itinerari prevedono incontri di conoscenza con micro-progetti di sviluppo locale 
come le cooperative femminili artigianali e agroalimentari e i viaggiatori vengono incoraggiati a fare 
acquisti presso di loro anziché nei bazar commerciali dei centri cittadini.

È chiaro però che molti aspetti problematici rimangono, a partire dall’utilizzo quasi inevitabile dei voli 
aerei internazionali per finire con l’uso dell’acqua minerale in plastica, necessario per prevenire possibili 
disturbi intestinali.

Ma la problematica più grande è lo spettro del greenwashing, ossia l’utilizzo strumentale dei temi 
ambientali per fare business. Il Marocco è sicuramente all’avanguardia sul terreno dell’eco-turismo: sul 
fronte privato si assiste a un aumento vorticoso dell’offerta di strutture e pacchetti che puntano 
sull’interesse naturalistico (ad esempio il bordo marocchino del grande Sahara è ormai costellato di 
bivacchi e eco-lodge che vendono nottate sotto le stelle e escursioni tra le dune con la densità dei “bagni” 
sulla costa romagnola!) e parallelamente dal fronte statale viene un forte incoraggiamento in termini di 
incentivi fiscali e promozione, ma non è sempre tutto oro quello che luccica: noi constatiamo che l’eco-
turismo viene spesso scelto come scorciatoia per scavarsi una nicchia di mercato, non per una reale 
sensibilità ambientale.

La cooperativa Asdikae bila Houdoud (Amici senza Frontiere)

Nel febbraio 2018, a dieci anni tondi da quel primo leggendario viaggio in autobus (sottolineo le date 
perché si possa apprezzare quanto tempo richiedano questi processi, che possiamo considerare di 
trasformazione sociale), dal connubio tra Sopra i ponti e ViaggieMiraggi è nata la coop Asdikae bila 
Houdoud (Amici senza Frontiere), nel corso di un progetto di sviluppo turistico e di commercio equo 
portato avanti insieme alla Ong calabrese GAO Cooperazione internazionale.

La cooperativa, di diritto marocchino, nasce con l’obiettivo di gestire operativamente le attività di TR 
in Marocco. Aggrega infatti inizialmente il gruppo dei mediatori culturali, persone con una storia di 
migrazione in Italia che accompagnano i viaggiatori mettendo a frutto le competenze apprese all’estero, 
soprattutto la lingua italiana e la conoscenza della mentalità e dei pregiudizi del pubblico italiano, e 
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comincia ad internazionalizzare le attività di prenotazione dei soggiorni, poi di programmazione degli 
itinerari e infine di formazione delle comunità rurali che fanno accoglienza, attività in precedenza svolte 
da personale di ViaggieMiraggi, in parte da remoto e in parte attraverso missioni ad hoc, in genere nel 
quadro di progetti.

Nel 2019 si apre al pubblico francese grazie al partenariato con l’agenzia parigina di turismo 
responsabile Double Sens nel quadro di un progetto di cosviluppo premiato dall’OIM, ingloba alcuni/e 
mediatori e mediatrici per la lingua francese, passaggio cruciale per aumentare sensibilmente le presenze 
(da meno di 100 nel 2018 a più di 250 nel 2019) e investe tempo e denaro nella valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari d’eccellenza delle piccole cooperative della rete, in particolare il celebre olio di 
argan, attività-corollario del TR, a cui Sopra i ponti aveva sempre prestato attenzione, ma come ente 
non profit non aveva mai potuto realmente sviluppare. La cooperativa si pone quindi come cerniera tra 
il mondo rurale del Marocco, custode di importanti tesori culturali, ambientali e di saperi, ma 
penalizzato dall’isolamento. L’emergenza pandemica ha ovviamente interrotto il percorso di crescita, 
ma le potenzialità legate alla valorizzazione virtuosa del Marocco rurale rimangono.

La diplomazia dal basso della diaspora

Molto si potrebbe aggiungere dell’evoluzione delle attività a Bologna, con i corsi di arabo per bambini 
e di italiano per le mamme e lo sportello di tutela dei diritti, ma mi sembra significativo concludere 
questo lungo racconto con l’episodio che più di tutti evidenzia la parabola percorsa dal lontano inizio 
“sotto il ponte di S. Donato”: l’incontro dei sindaci di Bologna e di Meknes, Virginio Merola e Abdellah 
Bouanou, avvenuto nella città imperiale marocchina il 14 dicembre scorso.

L’incontro era finalizzato ad attivare un gemellaggio tra le due città e incluso dal comune di Bologna 
nel progetto di cooperazione decentrata Medvilles di cui è capofila, nell’ambito della propria politica di 
relazioni mediterranee, ma gli uffici comunali avevano difficoltà a mettersi in comunicazione con la 
controparte marocchina, poco abituata ai rapporti internazionali. Se il contatto, dopo mesi di tentativi, 
ha avuto successo è stato solo grazie al ruolo di facilitazione svolto dai migranti di Sopra i ponti, ormai 
partner ufficiale del proprio comune, che si sono attivati per presentare la proposta agli amministratori 
di Meknes come veri e propri ambasciatori dal basso.

Credo che questa immagine illustri bene le potenzialità della diaspora, in cui la nostra Associazione ha 
sempre creduto anche quando intorno a sé incontrava più pregiudizi che conferme.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

_________________________________________________________________________________________

Antonella Selva, socia fondatrice e membro del comitato direttivo di Sopra i ponti, ha collaborato alle 
trasmissioni di informazione della emittente locale Radio Città 103 (oggi Radio città Fujiko) dal 1989 al 1997, è 
stata consigliera comunale a Bologna dal 1992 al 1999 per Rifondazione comunista. Dalla fine degli anni 80 si 
interessa al tema dell’immigrazione e partecipa al movimento antirazzista e pacifista. Approfondisce la 
conoscenza degli squilibri nord-sud con viaggi di conoscenza e cooperazione in Nicaragua (1992 e ’93), marcia 
della pace a Sarajevo del beati costruttori di pace (dicembre 1992), Iraq (1993), Palestina (1990, 1994), Kurdistan 
(1994), Libia (1995). Lavora come impiegata presso la Ausl di Bologna e scrive e disegna fumetti: ha pubblicato 
due graphic novel (Femministe, 2015, e Cronache dalle periferie dell’impero, 2018) e due racconti brevi a fumetti 
contenuti in pubblicazioni collettanee (Alla ricerca della sua terra, 2012, e Come il Titanic, 2013).

_________________________________________________________________________________________

L’antropologia come pratica riflessiva o riflessione pratica
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di Cristina Siddiolo

A che serve l’antropologia se non a dialogare con il mondo? Cosa studiano gli antropologi che non sia 
riconducibile alla complessa realtà degli uomini? Degli uomini in obiecto e degli uomini in intellectu. 
Se non è applicata alla conoscenza del mondo e dei suoi mutamenti l’antropologia semplicemente non 
è.  Ulf Hannerz, nel descrivere in Il mondo dell’antropologia (2012) le dinamiche interne alla disciplina, 
si pone in fondo queste domande, si interroga sul ruolo oggi dell’antropologia che meglio di ogni altra 
scienza «può aiutarci a capire – e a interpretare – un mondo globale dove i mondi locali rifiutano 
tenacemente la sottomissione».

Annalisa di Nuzzo nel libro Minori migranti. Nuove identità transnazionali (Carocci, 2020) esamina il 
fenomeno della migrazione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) utilizzando e valorizzando 
un approccio metodologico interdisciplinare. Qui, l’antropologia, la sociologia e la psicologia 
confluiscono sinergicamente in una ricerca che, a partire dalle storie di vita, mira alla costruzione di una 
teoria solida che abbia come oggetto disciplinare specifico non soltanto il fenomeno in sé ma anche e 
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soprattutto i suoi soggetti. L’antropologia di cui si fa portatrice è imperniata sulla persona, «intesa come 
nucleo attivo di storia e contesto, di possibilità e limiti psicologici e biologici».

Lo studio ha il pregio di invitare il mondo accademico ad uscire dalla fortezza delle teorie per aprirsi ad 
una più articolata e complessa esplorazione del campo. L’autrice tesse un proficuo dialogo non soltanto 
con i giovani protagonisti delle storie di vita di cui riporta frammenti, ma anche con gli attori sociali che 
operano nell’ambito del Terzo settore – all’interno delle strutture di accoglienza – e dei rappresentanti 
delle istituzioni pubbliche e sanitarie. Il contesto sociale, culturale e politico viene indirettamente 
chiamato in causa: la “sfida” è di tutti questi ambiti. Il richiamo all’impegno e alla responsabilità, dentro 
e fuori le istituzioni, è fondamentale per costruire un discorso sul minore migrante che sia al tempo 
stesso rigoroso sul piano teorico ed efficace su quello pragmatico.

Analisi sincroniche e diacroniche, quantitative e qualitative, dunque, sono indispensabili per una 
comprensione più profonda e articolata del “campo sociale transnazionale” [1]. Non a caso, dopo un 
primo capitolo dedicato alla descrizione del quadro teorico di riferimento entro cui si posiziona l’autrice, 
il secondo, costruito insieme all’allieva Valeria Iannazzone, si incentra sull’analisi giuridica e 
sociologica del fenomeno relativo ai MSNA con specifico riferimento al contesto italiano. La terza e 
ultima parte del testo è, invece, costituita da frammenti di storie di vita entro cui si articola la riflessione 
antropologica della studiosa. Le storie dell’afgano Mustafà, dell’albanese Edil e della nigeriana Aurora 
sono il fil rouge che permettono al lettore di attraversare quel “cosmopolitismo vernacolare” [2] fatto di 
commistioni e ibridazioni culturali entro cui si costruisce e si negozia un rinnovato senso di 
appartenenza e di identità.

Il concetto di identità è fortemente connesso a quello di cultura, costrutto problematico su cui si è 
articolato gran parte del dibattito antropologico, sin dalla sua nascita.  È noto – anche se non è ancora 
senso comune – che è fuorviante pensare le culture, e insieme le identità, come universi chiusi, 
autosufficienti, come “essenze”. L’idea stessa di un’identità culturale è destinata a condurre ad un vicolo 
cieco poiché «la specificità della dimensione culturale, a qualunque livello la si consideri, è di essere 
plurale e allo stesso tempo singolare», nonché cangiante e in costante trasformazione (Jullien 2016: 
267). La natura stessa del culturale è il cambiamento e, talvolta, esso si configura come rito di passaggio.

La perdita e il raggiungimento di un nuovo status per il giovane migrante corrisponde dunque 
all’acquisizione di una nuova immagine personale e sociale. Per un minore questo significa non soltanto 
riuscire ad ottenere un permesso di soggiorno regolare (tappa imprescindibile del percorso evolutivo), 
ma anche costruire un’immagine positiva di sé riconosciuta all’esterno. Ecco qui emergere il valore 
antropologico ed educativo che possiedono le storie di vita. Ascoltare significa in primo luogo rendere 
visibili ed il dialogo, per sua stessa natura, implica la valorizzazione delle esperienze e dei punti di vista 
altrui. Il fine è la possibilità di instaurare relazioni abbastanza significative da contribuire alla 
costruzione di una immagine di sé che tenga naturalmente conto del passato, senza rimozioni e 
negazionismi, implementando l’agency della persona.

Annalisa Di Nuzzo raccoglie e restituisce squarci di storie di vita nella consapevolezza del problema, 
ancora esistente e mai del tutto risolto, «dell’oggettività del lavoro sul campo e della soggettività 
dell’antropologo-etnologo nella postmodernità». Secondo una peculiare prospettiva contemporanea 
nell’epoca postmoderna le storie sono difficili da raccontare in quanto l’esperienza è così frammentata 
e caotica da rendere una finzione il tentativo di immaginare significati o di dare coerenza al narrato. Il 
ricercatore svolge un ruolo molto importante in questo processo narrativo, soprattutto in un periodo 
storico in cui alle grandi narrazioni (dei pochi) si affiancano quelle minoritarie (dei molti). Certo, 
sarebbe opportuno che i soggetti chiamati in causa parlassero da sé, senza intermediazioni, ma è pur 
vero che una qualche forma di restituzione dell’incontro con l’Altro è ineludibile nella ricerca 
antropologica che si fa testo.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lantropologia-come-pratica-riflessiva-o-riflessione-pratica/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lantropologia-come-pratica-riflessiva-o-riflessione-pratica/print/#_edn2
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L’interesse per le storie di vita, in ambito antropologico e nel contesto italiano, è notevolmente cresciuto 
negli ultimi anni. Il motivo di una tale attenzione risiede nel fatto che esse sono autentici depositi di 
tradizioni, credenze, abitudini e pratiche che possono rispondere a molte domande sul processo di 
conservazione delle tradizioni e sul ruolo che quest’ultime hanno nella vita di coloro che le ereditano, 
le osservano e le tramandano. Attraverso di esse è, infatti, possibile avere un accesso diretto 
all’interpretazione dei soggetti. Le storie costituiscono la forma privilegiata dell’espressione di sé e 
consentono di “avvicinarsi” al mondo cognitivo degli interlocutori e di riconoscerne le rappresentazioni 
della realtà. Riportare frammenti di storie di vita significa non soltanto valorizzare l’incontro con 
l’Altro, ma riflettere su punti di vista differenti dal proprio e interrogarsi sulla propria pratica di ricerca.

L’approccio antropologico di Annalisa Di Nuzzo è, inoltre, profondamente ancorato allo spazio, ad uno 
spazio attraversato e vissuto (quello campano), cittadino e di quartiere che penetra nelle case e permea 
le pratiche del quotidiano. Riconoscere e attribuire significativa importanza alle pratiche quotidiane è 
fondamentale; è proprio grazie a tali strategie che l’uomo inventa e re-inventa la vita ordinaria, eludendo 
così il ruolo passivo e obbediente che dall’alto gli viene attribuito. Le pratiche ordinarie – come ci 
insegna De Certeau – appaiono come lo sfondo scuro dell’attività sociale, apparentemente prive di leggi 
interne che le strutturano e le organizzano, di una logica profonda che le regola. Tuttavia, in ogni pratica 
quotidiana soggiace una struttura logica che la definisce in quella precisa forma; ognuna di esse è 
costituita da tattiche e procedure interne che attendono di essere svelate. L’obiettivo è quindi quello di 
indagare le pratiche ordinarie dell’uomo sociale, poiché ognuna di esse non è altro che una 
manifestazione più o meno spontanea che riflette il modo in cui gli individui attuano strategie e ricercano 
soluzioni consone per la realizzazione del loro essere nel mondo. In questo senso il quotidiano cessa 
così di essere banale: se da una parte è il perno materiale attorno a cui ruota la vita di ogni individuo, 
dall’altra è il luogo in cui si riproduce l’ordine che regola ogni interazione.

L’analisi più prettamente psicologica si scorge nell’utilizzo di una terminologia che ha solide radici nel 
metalinguaggio specifico interno alla disciplina. La teoria sposata dall’autrice è che la vulnerabilità del 
giovane migrante – intesa come una debolezza del sistema (oggetto o soggetto) caratterizzato da misure 
di protezione assenti, ridotte o compromesse – è di fatto una fragilità in grado di portare ad un nuovo 
equilibrio e ad una nuova comprensione. Le storie narrate sono storie in cui la vulnerabilità si trasforma 
in capability [3] e in resilienza. Quest’ultimo termine, polisemico e dai confini amorfi, può essere inteso 
come un costrutto culturalmente e socialmente condiviso, che denota la capacità di un sistema di 
ricostituire un equilibrio armonico a fronte di un evento “traumatico”.

Il soggetto resiliente accetta la realtà e conserva il ricordo del proprio trauma che de facto concorre alla 
costruzione della propria identità narrativa. Il dolore non viene negato o rimosso; esso viene vissuto, 
attraversato, integrato con gli elementi-risorse presenti nel percorso di vita della persona. Ciò che risulta 
particolarmente interessante è come il concetto di resilienza abbia permesso di indagare ed esplorare 
nuovi modi di pensare nonché inedite modalità di organizzare le nostre istituzioni e le nostre risposte 
comportamentali.

La vulnerabilità, concetto che in in ambito giuridico determina le categorie più povere, è propria anche 
degli individui isolati in situazioni di insicurezza e più indifesi da rischi, shock e stress. Con questa 
accezione, in ambito sociale, possono essere definiti come “gruppi vulnerabili” le persone esposte a 
situazioni che minacciano la loro sopravvivenza o la loro attitudine a vivere con un minimo di sicurezza 
sociale ed economica e di dignità umana. Come ricorda Antonino Cusumano nella sua prefazione al 
volume, i MSNA sono tre volte vulnerabili: perché minori, perché stranieri, perché non accompagnati 
(ovvero privi, in base alle norme vigenti dell’ordinamento italiano, di assistenza e rappresentanza da 
parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili).

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lantropologia-come-pratica-riflessiva-o-riflessione-pratica/print/#_edn3
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Per Annalisa di Nuzzo sono migranti invisibili poiché particolarmente soggetti al rischio di essere 
vittime di tratta e sfruttamento. Si tratta di soggetti plurilingue, a volte analfabeti o poco scolarizzati, 
abitualmente situati in-between, in precario equilibrio tra forme di appartenenza differenti, fra codici e 
frontiere simboliche e materiali stabilite tra le culture. Il transmigrante [4] è espressione di un meticciato 
che attinge da fonti spazialmente e culturalmente plurali, trasformato dagli spazi che attraversa e che, 
con la sua stessa vita, contribuisce a risignificare. I MSNA sono dunque soggetti vulnerabili ma ricchi 
di un potenziale umano il cui sviluppo è responsabilità non soltanto del singolo individuo ma dell’intera 
comunità. Il soggetto vulnerabile è, infatti, solo in potenza un soggetto resiliente. Tuttavia, è bene 
ricordare che un certo grado di vulnerabilità, intesa come condizione traumatica che irrompe nel 
normale andamento della quotidianità sconvolgendo l’ordine di funzionamento ordinario, è naturale ed 
è condizione universale, di tutti gli esseri umani.

«Nel percorso di vita di ciascuno vi possono essere momenti di blocco temporaneo, che possono implicare il 
cambiamento di ritmi o stili di vita; la possibilità di affrontare tali situazioni, ricercandone una specifica capacità 
di risposta positiva, attraverso l’osservazione dei problemi in termini di risorse e difficoltà, aiutando l’individuo 
a fuoriuscire da una condizione di vulnerabilità e a “leggersi” in modo differente, significa muoversi sul solco 
della resilienza» (Cyrulnik e Malaguti, 2005: 10).

La vulnerabilità, dunque, non può essere interpretata in modo contrapposto alla resilienza, bensì 
richiama la complementarietà tra fattori di rischio e fattori protettivi, aprendo nuovi scenari per 
l’intervento e la pratica dei professionisti educativi, i quali, oggi, sono più orientati, grazie al contributo 
della ricerca e ad un cambio di paradigma che ha investito anche le scienze sociali, ad individuare e 
rafforzare i punti di forza a livello individuale e collettivo, piuttosto che concentrarsi sulle mancanze e 
i deficit.

Negli ultimi anni, con l’arrivo non più sporadico di minori stranieri non accompagnati, l’architettura del 
sistema scolastico e di accoglienza è stata messa a dura prova e non sempre si è riusciti a rispondere in 
maniera adeguata alle esigenze della nuova ed eterogenea utenza, portatrice di proiezioni, aspettative, 
desideri, paure e bisogni specifici. In mancanza di una risposta condivisa da parte delle istituzioni 
preposte all’educazione e all’inclusione, il rischio – già sperimentato e che continua ad essere presente 
– è quello del collasso. Sono molti i ragazzi che hanno abbandonato la scuola, che non hanno proseguito 
gli studi al di fuori del ciclo dell’obbligo e che si sono allontanati dalle strutture di accoglienza senza 
lasciare traccia. Nel fare fronte a questa importante sfida politica, culturale e sociale, essere adulti 
sufficientemente responsabili ed equipaggiati non basta. Non si può far fronte alle esigenze socio-
educative dei MSNA da soli. Il rischio è un burnout del singolo individuo e/o dell’intera struttura. Serve 
dunque uno spazio di riflessione istituzionale e condivisa; serve un modello antropologico all’altezza 
dei tempi e della complessità dei funzionamenti psicosociali dei MSNA; serve coinvolgere in maniera 
sempre più attiva le famiglie quali istituzioni per eccellenza preposte all’inclusione.

L’affidamento familiare, promosso dalla Legge Zampa del 2017[5], ad oggi rimane un’alternativa poco 
esplorata nella maggior parte del territorio nazionale, che andrebbe invece implementata e sperimentata 
come strategia prioritaria rispetto a quella offerta dalle strutture pubbliche e private. Altra novità 
interessante promossa dalla Legge Zampa è l’introduzione del tutore volontario, una figura che incarna 
un nuovo modo di intendere la tutela legale: non solo rappresentante legale, ma figura in grado di 
guidare e facilitare il processo di inclusione sociale, interprete privilegiato delle specifiche necessità 
della persona e garante dei suoi diritti.

Come antropologa ed educatrice mi sono resa conto di quanto la presenza di una relazione significativa 
con l’adulto – interno o esterno alla struttura di accoglienza – abbia influito sulla crescita, sull’autostima 
e sulla costruzione positiva di una rappresentazione di sé indispensabile ai fini dell’inclusione sociale. 
Mi è altresì capitato di scoprire che la presunta minore età formalmente dichiarata fosse in realtà una 
strategia messa in atto dal giovane migrante per usufruire della protezione internazionale prevista 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lantropologia-come-pratica-riflessiva-o-riflessione-pratica/print/#_edn4
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dall’ordinamento italiano. Dichiarare di essere minorenni è in sé una narrazione non priva di 
conseguenze sul piano psicologico e sociale; significa dover nascondere una parte significativa della 
propria storia: un’operazione dolorosa per il giovane migrante, in lotta continua fra l’occultamento di 
verità ritenute “incomunicabili” e gli stimoli provenienti dalle molteplici figure professionali – 
psicologi, etnopsichiatri, educatori, avvocati – che cercano di stimolarne una narrazione autentica.

Un chiaro esempio concreto di quanto descritto è accaduto nel periodo di emergenza sanitaria generato 
dal Covid-19. Per i ragazzi dei Gruppi-appartamento presso cui lavoro questi spazi sono ciò che più si 
avvicina, materialmente e simbolicamente, al concetto di ‘casa’ la cui perdita accomuna ciascun 
immigrato. La casa è intesa non solo come abitazione, ma anche come fascio di sentimenti e relazioni 
ad essa connessi; si carica, quindi, di significati soggettivi a cui si intersecano le nuove relazioni affettive 
stabilite nel Paese di accoglienza. In questo lungo periodo di sospensione delle attività lavorative e 
sociali, il Gruppo-appartamento è diventato un caleidoscopio di minute pratiche quotidiane legate di 
volta in volta allo studio, alla musica e allo sport. Vietato l’ingresso agli amici, ai volontari e ai 
tirocinanti, i ragazzi hanno condiviso le loro giornate esclusivamente con il gruppo di educatori presenti 
in struttura.

Questo tempo di sospensione è stato caratterizzato da un senso di straniamento dovuto al repentino 
passaggio da una vita estremamente frenetica ad un rallentamento pressoché assoluto. Le canzoni e i 
temi che hanno scritto, sovente, si sono trasformati in elementi di riflessione su temi specifici riguardanti 
il peculiare periodo storico entro cui siamo tutti immersi. La semplicità con cui i ragazzi hanno espresso 
il loro disagio e le loro speranze nei confronti di una società estremamente caotica e complessa, spesso 
violenta ed escludente, è stata un’importante fonte di riflessione sul piano antropologico ed educativo. 
Nel narrare frammenti di timori e auspici di questi resilienti giovani sento una profonda gratitudine.

Narrare, d’altronde, è, a sua volta, un narrarsi. La narrazione è essa stessa forma di migrazione, un 
attraversare e trascendere i confini della propria esistenza individuale per inscriverla in un nuovo 
contesto di vita, e Minori migranti, questo interessante studio di Annalisa Di Nuzzo, contribuisce a 
delineare l’antropologia come pratica riflessiva o riflessione pratica, volta ad una maggiore 
comprensione della complessità del fenomeno, della fascinazione delle storie e dell’insondabilità delle 
vite.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
Note
[1] La nozione di “campo sociale transnazionale” è presa in prestito dalla studiosa Nina Glick Schiller ed è da 
intendere come campo sociale multidimensionale che include interazioni strutturate di varia natura 
(organizzazioni, istituzioni, movimenti sociali).
[2] Il concetto di “cosmopolitismo vernacolare” è stato promosso da Homi Bhaba e Dipesh Chakrabarty con 
l’obiettivo di costruire intorno a questo termine una pratica politica e antropologica alternativa, più progressista 
di quella corrente o dominante.
[3] Il concetto di capability è ricondotto all’utilizzo che, nello specifico, ne fa M. Nussbaum ma si inscrive entro 
uno scenario teorico più ampio definito Capabilities Approach (CA).
[4] Espressione utilizzata dalla studiosa Nina Glick Schiller per identificare «colui che mantiene in un 
funambolico equilibrio rapporti con la patria di partenza e il paese di arrivo o per essere più precisi le nuove 
congiunture e i mutamenti contemporanei attraverso cui prende forma la vita dei migranti contemporanei» (Di 
Nuzzo 2020: 23).
[5] Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati” (cd. Legge Zampa)  
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Il mondo e il suo discorso. Problematizzare le prospettive

di Giuseppe Sorce

Chi ha fatto il mondo? I marinai che l’hanno scoperto, i pensatori che l’hanno misurato, i narratori che 
l’hanno raccontato? In che misura il calcolo di una distanza, una mappa oppure un viaggio ci dicono del 
mondo? Perché è di questo che si tratta, qualsiasi atto umano viene strutturato sulla base di narrazioni.[1] 
Le storie animano e condizionano il modo in cui percepiamo l’esterno e l’interno, il mondo fuori di noi 
e il mondo dentro di noi. Ma qui non ci si vuole occupare di fenomenologia né di psicanalisi bensì si 
vuole porre un accento a quanto può essere determinante proprio oggi problematizzare le narrazioni del 
mondo. Ci basta un’istante a noi degli albori del ventunesimo secolo, per visualizzare il mondo, il 
mondo in quanto globo, il mondo in quanto pianeta Terra.
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Eppure, c’è una genesi narrativa del mondo così come ce n’è una geografica e, alle volte, queste due, 
coincidono. Dalla lettura di Osservare, Descrivere, Misurare: quattro variazioni e mezzo su temi di 
Humboldt di Greppi – testo pubblicato per adesso in versione parziale su Academia[2] – riusciamo a 
comprendere una cosa fondamentale: sia che si descriva a parole, sia che si raffiguri con il tratto del 
disegno o della pittura, sia che si misuri, il mondo è ciò che è in base alla narrazioni che l’umanità 
produce nell’atto di comprenderlo, percepirlo, rappresentarlo. Il diario di viaggio o di una spedizione 
militare (dell’antichità e della modernità), le vedute di paesaggio raccolte dallo stesso Humboldt [3], le 
corografie rinascimentali, le mappe o le carte geografiche, sono tutte modalità attraverso le quali chi 
percepisce il mondo, nel gioco delle sue parti, ne elabora un discorso.

Se escludiamo da questo ragionamento, ma non totalmente, le immagini satellitari, tutto il resto di ciò 
che si dice, si scrive, si disegna, si misura, sul mondo va a costituire un sapere eclettico e molto spesso 
amorfo che si è deciso di inchiodare alla forma intellegibile più scientifica e oggettiva possibile, ossia 
la carta geografica. Alla luce di ciò, il dibattito ormai logoro sulla fine della geografia ci si svela in tutta 
la sua drammaticità[4]: quello che oggi vogliamo sapere sul mondo, la carta geografica non ce lo dice 
più. Vedere rappresentate le distanze metriche dello spazio del mondo e i contorni delle terre emerse in 
un planisfero non ci importa più nella misura in cui abbiamo un navigatore geolocalizzato incorporato 
al nostro smartphone che ci indica e ci mostra, ogni qual volta vogliamo, la strada da fare, la distanza e 
il tempo di percorrenza.

Premesso quindi che ogni forma di rappresentazione e descrizione del mondo ne è una narrazione, è 
necessario chiedersi quanto inventiamo del mondo che pensiamo di descrivere. Quando, banalmente, ci 
viene chiesto di descrivere il nostro luogo di origine, la città in cui viviamo ecc., il discorso che 
sviluppiamo in risposta, sia scritto, che per immagini, che orale, è comunque frutto di un’elaborazione 
intellettuale che si muove da quell’attività cognitiva di narrazione che è intrinsecamente legata 
all’immaginazione. Inventare il mondo non significa quindi inventarlo da zero ma significa utilizzare 
l’immaginazione per colmare quelle lacune conoscitive ed esperienziali che necessariamente si 
sviluppano quando siamo di fronte un oggetto-concetto così complesso come quello di “mondo”, come 
afferma lo stesso Humboldt nella sua opera magna Cosmos, «dove la realtà minaccia di sfuggire alla 
presa, l’immaginazione viene doppiamente incitata ad attingere dalla propria pienezza, e a conferire 
contorni e permanenza a oggetti indefiniti ed evanescenti».[5]

Analizzare il come, il quanto e il perché in relazione all’immaginazione implicata nella conoscenza e 
rappresentazione del mondo problematizzandone dunque il discorso prodotto è forse la strategia più 
efficace per indagare veramente su cosa il mondo possa essere per qualcuno, che sia un singolo 
individuo o una collettività definita in base a qualsivoglia criterio sociale. Se può sembrare questa una 
considerazione banale, e lo è, a diventare complessa e complicata è la sua applicazione poiché si 
presuppone 1) che quella parte di conoscenza che definiamo oggettiva e scientifica (saper leggere e 
interpretare l’immagine satellitare del mondo o quella di una semplice carta geografica fisica e politica, 
e così via) sia acquisita; 2) che si abbiano strumenti speculativi raffinati tali da saper cogliere quelle 
zone grigie fra i “dati scientifici” e i discorsi che vengono costruiti attorno; 3) un’adeguata 
consapevolezza dei tranelli dell’esclusivismo culturale; 4)un’attenzione metodologica volta a 
problematizzare e mettere in discussione qualsiasi tipo di affermazione perentoria o che si autopone 
come definitiva.

Tutto ciò non ci serve come da setaccio ermeneutico per infine trarre una descrizione del mondo quanto 
più “oggettiva” possibile quanto a scovare nelle molteplici narrazioni peculiarità ed idiosincrasie che 
fanno luce prima di tutto sul come e sul cosa si dice sul mondo al fine di arricchirne l’immagine  e 
l’immaginario [6], una volta accettato il fatto che non è possibile pretendere tale oggettività neanche 
dalle immagini satellitari poiché già in quanto immagine ad essa sottostà una semiotica propria e 
complessa.[7] Non è che queste ultime non ci dicono nulla bensì ciò che ci dicono è sempre inserito in 
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narrazione tutte umane e sono sempre soggette a meccanismi cognitivi umani.[8] Quante volte al giorno 
vediamo l’immagine del nostro pianeta, la conosciamo tutti, è palese già dalla prima volta che vediamo 
un mappamondo, che il Sistema Terra è un sistema chiuso,[9] eppure il discorso globale continua a non 
essere ecologista quanto basterebbe per non rischiare nei prossimi decenni l’estinzione come specie.[10]

Facciamo allora un esempio di come una narrazione sotto forma di romanzo sia in grado di 
problematizzare la conoscenza e l’esperienza del mondo e di una sua parte, nel caso specifico l’Artico 
canadese: I fucili di Vollmann.[11] In questo libro l’autore sovrappone viaggi reali e immaginari 
strutturando la narrazione su più piani narrativi e più personaggi, anche questi parzialmente reali e 
immaginari, uno di essi è Sir John Franklin che, insieme alla rievocazioni di tutte le spedizioni nel 
passaggio a Nord Ovest compresa quella che gli costò la vita, costituisce una delle prospettive attraverso 
le quali lo spazio del mondo artico viene raccontato. Questo romanzo interessa al nostro discorso non 
tanto per la sua struttura narrativa quanto per il sapiente utilizzo non solo di più sguardi, costantemente 
sospesi fra il reale (documentale) e l’immaginario (romanzato), ma anche di più forme di 
rappresentazione grafica. Il testo è infatti cosparso di disegni di piante artiche a opera dell’autore, oggetti 
della cultura inuit, resti e raffigurazioni, elenchi dei partecipanti alle spedizioni artiche, ricalchi di 
vecchie carte geografiche e mappe tracciate invece a penna liberamente. Il succedersi di tali 
raffigurazioni contemporaneamente alla lettura del testo, va a comporre un intenso flusso immersivo di 
immagini (grafiche e letterarie) che restituisce in maniera efficace un frammento dell’esperienza dello 
spazio artico tanto da essere in grado di far percepire, in qualche modo, al lettore quel mondo lì come 
uno fra gli innumerevoli sensi del mondo – ove con “senso” intendo proprio il modo di porsi, fra infinite 
possibilità, di quel mondo a chi ne fa esperienza.

Infatti, il punto su cui si deve riflettere è proprio questo, cioè l’efficace narrativa e non in termini di stile 
o di voce o di letterarietà bensì in termini di vividezza dell’immaginario. Se a un primo acchito, 
l’immagine cartografica ci dice poco del mondo artico (se non le sue forme dall’alto), non ci dice nulla 
del freddo, del paesaggio, delle carcasse congelate, dell’opacità stordente dei ghiacciai, anche il 
semplice stratagemma di alternare carte ricalcate a mappe disegnate a mano, costringe il lettore a 
ricreare mentalmente quei contorni e quelle forme come se le avesse effettivamente percorse e che 
altrimenti rimarrebbero una mera istantanea sulla retina. Ogni qual volta poggiamo il nostro sguardo e 
la nostra attenzione su quelle pagine avremo realmente un’idea, un sentore, un qualcosa che ci parla del 
mondo artico anche se quel luogo descritto non esiste del tutto con quella cartografia o è esistito soltanto 
nel passato. È chiaro che la strabiliante qualità della parola di Vollmann fa la sua parte ma per quanto 
riguarda questa analisi non è rilevante, perché qui davvero si vuole riflettere semmai sulla capacità di 
organizzare la descrizione, l’osservazione e la misura  di quel mondo attraverso più linguaggi, più tratti 
grafici e un immaginario complesso e ricorsivo, il tutto nella cornice del romanzo che in realtà si 
configura semplicemente, da questo punto di vista, come medium-libro e non come meta-discorso 
narratologicamente pre-costruito. Perciò la pluralità dei punti di vista e delle narrazioni all’interno del 
romanzo è uno strumento che, oltre a essere o meno una scelta stilistica, serve a problematizzare ancora 
di più l’esperienza e la rappresentazione di quel mondo.

Che cosa voglio dire allora? Che la crisi della geografia ci deve far ritornare alle narrazioni geografiche, 
sia perché oggi possono essere più efficaci nel parlarci di un mondo e del mondo, sia perché di narrazioni 
comunque parliamo, una volta che sviluppiamo la capacità di interpretare una carta geografica, il vuoto 
che resta viene riempito con l’immaginazione e le narrazioni. Quello del problematizzare e del 
complicare dall’interno una narrazione geografica è ciò che fa Greppi stesso quando inserisce nella sua 
analisi «i viaggi finiti male, con i loro naufragi e le loro peripezie: almeno quelli di cui ci viene fornita 
testimonianza», proprio perché nei viaggi di scoperta geografica e di esplorazione cartografica «lo 
spazio era stato più o meno tenuto sotto controllo, nonostante tutto. Nei naufragi lo spazio è ostile, è 
prima di tutto il prodotto dello spaesamento» [12].
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Il fatto che non esiste un mondo ma tanti mondi quanto sono gli esseri umani che lo concepiscono[13], 
dovrebbe essere usato come strumento di lotta politica verso quel diritto all’immaginazione di cui parla 
Appadurai[14] e allo stesso modo dovrebbe spingerci verso l’emancipazione dalle narrazioni e dagli 
immaginari tossici – per esempio quelli che esplicitamente o in maniera subliminale negano i diritti 
fondamentali dell’uomo, quelli che giustificano l’oppressione di alcuni individui per mezzo di altri o 
quelli che mirano alla distruzione sistematica degli ecosistemi del pianeta, degli animali, dei paesaggi, 
delle foreste e degli oceani in nome del profitto. Si finisce invece per chiudersi nelle proprie nicchie 
intellettuali, un po’ per autoconservazione, un po’ perché ci si convince, spesso da soli, che alcuni hanno 
più diritto di altri.

Ma torniamo al punto precedente ossia quanto può essere arduo problematizzare una certa narrazione 
del mondo. In realtà, per quanto sia effettivamente un lavoro che richiede tempo e pazienza (I fucili ne 
è un esempio così come Cosmos), problematizzare il punto di vista e la narrazione altrui sul mondo 
costituisce l’anima della sottotrama dell’evoluzione dell’universo dei media. Da quanto detto emerge 
infatti che problematizzare una narrazione porta inevitabilmente a problematizzare anche il medium 
prescelto alla sua comunicazione (così come Cosmos e I fucili non sono soltanto e semplicemente un 
saggio di geografia e un romanzo di viaggio standard). Si pensi per esempio al fatto che i talk show 
della tv vengono seguiti sempre meno dai più giovani preferibilmente orientati a frequentare il web e 
quelle forme simili di intrattenimento dialogato che si differenziano però in un punto cruciale: la 
possibilità di interagire attivamente con gli “ospiti”.

Piattaforme come Twitch [15] o le dirette su Youtube o altri social network, sono dotate di una chat 
sempre attiva in cui chi guarda non è più spettatore passivo bensì un utente attivo. L’opportunità di 
interrogare chi sta parlando, di postare i propri contenuti, di mettere in discussione quello che si sta 
dicendo in merito a una vicenda o di sviluppare discussioni parallele che spesso i “conduttori” utilizzano 
come spunti in tempo reale, riflette il bisogno di problematizzare le narrazioni sul mondo e sulle cose 
che offre chi è dall’altro lato dello schermo. Inoltre, quasi sempre, il mondo degli youtbers è 
direttamente finanziato dagli utenti che possono sostenere attraverso donazioni in appositi 
crowdfunding (di forme e tipologie differenti) o semplicemente facendo lievitare le views al punto tale 
da far sì che Youtube stesso ed eventuali sponsor finanzino il canale in questione [16].

Con questo si vuol dire che, di norma, l’utente ha la possibilità di problematizzare i simboli, e immagini, 
i punti di vista, le idee e tutto ciò che lì viene detto, seppur dietro uno schermo. È vero che lo share è 
fondamentale anche per i programmi tv ma l’interattività del web ha già cambiato le carte in tavola, ha 
già funzionato da sparti acque nel definire i tipi di pubblico. Non per altro, il successo delle piattaforme 
streaming di cinema e tv, Netflix e Amazon Prime per esempio, pur offrendo forme di intrattenimento 
in cui l’utente rimane uno spettatore, restituiscono quella forma di potere (d’interattività) in un altro 
senso e cioè dando la possibilità di decidere quando e come vedere quel contenuto, crearsi delle 
bacheche di preferiti, e il software della piattaforma fa il resto suggerendoci via via in base alle scelte 
precedenti, contenuti che ritiene di interesse maggiore.

Ora, possiamo leggere tutto questo come un’involuzione qualitativa della fruizione dei contenuti 
audiovisivi (ammesso che ci sia uno standard qualitativo, e se sì chi e come lo definisce? In base a 
cosa?), oppure possiamo parlare di cinema 3.0 [17] e di nuove modalità di fare arte e intrattenimento; 
possiamo vedere Twitch come la nuova arma del capitalismo di annichilimento delle coscienze dei più 
giovani oppure come un nuovo ambiente di lavoro artistico o sportivo (dipende da come si intendono 
gli eSport); possiamo considerare le nuove piattaforme di streaming i nuovi detentori del controllo 
sull’immaginario collettivo oppure nient’altro che una nuova voce nel mondo della produzione delle 
immagini. Possiamo quindi parlare del mondo affidandoci solo alle carte geografiche oppure possiamo 
andare a leggerci dei naufragi andando a vedere dove gli spazi e le forme dei media classici collassano.
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Se vogliamo ripensare l’immaginario del mondo a venire [18] dobbiamo allora andare a vedere luci ed 
ombre dei mondi sorti nel frattempo, come il mondo dei videogiochi dove l’immaginario e le immagini 
sono in continua elaborazione, come il mondo dei content creator e delle community online. Se il 
discorso sul mondo passa anche per le narrazioni che lo animano e gli immaginari che lo inventano è 
allora il caso di andare a rintracciare i terreni fertili in cui le immagini vengono rimescolate e 
riorganizzate, il libro-romanzo viene ribaltato come un calzino, le narrazioni audiovisive riconfigurano 
interattività e narrativa e le discipline del sapere si incontrano senza paura.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

Note

 [1] Si veda Armstrong P. B. 2020, Stories and the brain: the neuroscience of narrative, Baltimore, Johns Hopkins 
University Press.

[2] https://www.academia.edu/42821831/OSSERVARE_DESCRIVERE_MISURARE

[3] Si rimanda appunto a Greppi C. 2020, Osservare, Descrivere, Misurare. Quattro variazioni e mezzo su temi 
di Humboldt: 2-9, 56-59; cfr. nota precedente

[4] Farinelli F. 2003, Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Torino, Einaudi.

[5] Humboldt A. Von 2010, Cosmos. Sketch of a Physical Description of the Universe, Volume 2, Sabine E. ed., 
Cambridge, Cambirdge University Press: 79, traduzione mia.

[6] Interessante, da questo punto di vista il discorso sull’immagine del mondo in Sloterdijk P. 2006, Il mondo 
dentro il capitale, Roma, Meltemi, e quello sull’immaginario terrestre sviluppato in Meschiari M. 2019, 
Neogeografia, Milano, Milieu edizioni.

[7] Si veda Debray R. 1998, Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo in Occidente, Milano, Il 
Castoro; Belting H. 2011, Antropologia delle immagini, Roma, Carocci.

[8] È interessante notare proprio come Humboldt faccia un’operazione del genere, andando a problematizzare la 
cosiddetta scoperta dell’America, che non a caso il geografo e naturalista chiama “invenzione”, andando a perfino 
ad analizzare i diari e le corrispondenze private di Colombo. A proposito della sua impresa, come riporta 
Humboldt, «Colombo, dopo il successo, distingue con giusto orgoglio tra il merito dell’esecuzione e il merito di 
un felice presentimento. […] Al grande carattere della regina Isabella la fortuna di essere stato in grado di mettere 
in esecuzione il suo vasto progetto, al merito di Paolo (del Pozzo) Toscanelli, fiorentino, va attribuita 
l’illuminazione che gli ha fornito la maggiore sicurezza di sé. […] Toscanelli, orientate allo studio della 
matematica dopo una cena con Filippo Brunelleschi e la conversazione brillante di questo architetto e ingegnere 
si distinse tra tutti gli astronomi del suo tempo per una lunga carriera e per l’attenzione costante alle scoperte 
nautiche e i viaggi terrestri. […] Toscanelli non soltanto si occupò della correzione delle tavole solari e lunari 
grazie a osservazioni gnomoniche e all’uso dell’astrolabio, nonché di tutto quello che poteva facilitare l’uso di 
metodi di astronomia nautica, che fino ad allora erano stati a lungo discussi ma raramente utilizzati; indirizzò le 
sue ricerche anche sul confronto tra geografia antica e i risultati delle scoperte moderne e sull’utilità pratica che 
il commercio europeo avrebbe potuto trarre da questo tipo di ricerche per aprirsi una strada diretta al paese delle 
spezie, navigando verso ovest» (Humboldt A. V. 1992, L’invenzione del Nuovo Mondo. Critica della conoscenza 
geografica, Firenze, La Nuova Italia: 125-128, corsivo dell’autore). Gli scambi epistolari fra Toscanelli e 
Colombo furono tanti e convincenti, in uno di questi Toscanelli inviò proprio a Colombo la mappa, la carta 
nautica, di cui si servì per navigare verso le Indie.

[9] Si veda Morton O. 2017, Il pianeta nuovo. Come la tecnologia trasformerà il mondo, Milano, Il Saggiatore.
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[10] Ivi.
[11] William T. Vollmann, The Rifles (New York: Viking Press, 1994), trad. it. I fucili, Roma, Minimum Fax, 
2018.
[12] Sempre in Greppi C. 2020, Osservare, Descrivere, Misurare. Quattro variazioni e mezzo su temi di 
Humboldt: 43, cfr. nota II.
[13] Si veda Goodman N. 2008, Vedere e costruire il mondo, Bari-Roma, Laterza.
[14] Si rimanda a Panosetti D. 2018, Arjun Appadurai. Diritto all’immaginazione, in “Doppiozero”,
 https://www.doppiozero.com/materiali/arjun-appadurai-diritto-allimmaginazione
[15]  Nasce come sito di streaming di videogiochi ossia dove è possibile vedere un videogiocatore in azione e 
dove è possibile da utenti interagire tramite una chat. È oggi usato per qualsiasi tipo di diretta “tv” offrendo la 
possibilità anche di fare micro donazioni, di ospitare eventi di eSport e via dicendo.
[16] Quindi il destino del canale che propone quella trasmissione lì (in genere si tratta di podcast) – che può 
essere il canale di uno o più youtubers, o quello della trasmissione stessa – è per sua natura legato a doppio filo 
con i follower e gli utenti che lo seguono. Senza gli utenti che finanziano con micro donazioni e che mantengono 
il numero delle views e degli iscritti al canale alto quanto basta, colui o coloro i quali realizzano queste 
trasmissioni sarebbero costretti a trovare forme di sostentamento economico altrove con tutto ciò che ne consegue 
in termini di qualità di lavoro e contenuti portati sul web.
[17] Sulla scia di ciò che viene detto in Arcagni S. 2016, Visioni digitali. Video, web e nuove tecnologie, Torino, 
Einaudi.
[18] Si veda Danowski D., Viveros de Castro E. 2019, Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine, 
Milano, Nottetempo.
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Giuseppe Sorce, laureato in lettere moderne all’Università di Palermo, ha discusso una tesi in antropologia 
culturale (dir. M. Meschiari) dal titolo A new kind of “we”, un tentativo di analisi antropologica del rapporto 
uomo-tecnologia e le sue implicazioni nella percezione, nella comunicazione, nella narrazione del sé e nella 
costruzione dell’identità. Ha conseguito la laurea magistrale in Italianistica e scienze linguistiche presso 
l’Università di Bologna con una tesi su “Pensare il luogo e immaginare lo spazio. Terra, cibernetica e geografia”, 
relatore prof.  Franco Farinelli.
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Nella cassetta degli attrezzi dell’antropologo

 

di Orietta Sorgi

Una lettura attenta del Ramo d’Oro di Frazer e di altre opere dell’antropologia del Novecento, solleva 
alcune questioni centrali circa il ruolo della disciplina a partire dalla sua stessa fondazione fino alla 
contemporaneità, nell’attuale scenario globalizzato. È possibile infatti e in che misura sostenere la 
restituzione di una conoscenza oggettiva dell’alterità? E in che modo le grandi generalizzazioni 
positivistiche basate sull’uso della comparazione possono risultare ancora valide? Esiste uno schema 
universale della mente umana entro cui collocare credenze e comportamenti rinvenuti dal ricercatore 
quali tracce residuali di stadi e livelli spazio-temporali di un unico processo evolutivo?

Su tali interrogativi si sviluppa la riflessione di Alessandro Simonicca nel suo recente contributo dal 
titolo L’antropologo legge. Ricognizione dell’intendere, edito da Cisu nel 2019. Il punto di partenza è 
dato proprio dal racconto frazeriano, quale prodotto della società coloniale anglosassone tardo-
ottocentesca nonché dell’approccio etnocentrico degli antropologi del tempo. Nel suo percorso di 
viaggio all’interno del mondo primitivo, Frazer individua, com’è noto, un sostrato primordiale 
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caratterizzato dalla magia, la quale, attraverso le categorie associative della metafora e della metonimia, 
diviene uno strumento di rappresentazione della realtà.

L’antropologo inglese si avvale, nelle sue ricognizioni, delle tracce residuali intese come sopravvivenze 
del passato che gli consentono di delineare una serie di passaggi da una tappa all’altra, mettendo in moto 
un cammino inverso, che dall’estrema eterogeneità dei costumi e delle credenze arriva ad uno stadio 
omogeneo e uniforme. Una sorta di schema logico-universale cui fare riferimento nella costruzione di 
tassonomie comparative, il cui punto d’arrivo è l’uomo occidentale, ritenuto il massimo modello di 
progresso a discapito dell’alter ego primitivo.

A monte vanno presupposte tre categorie universali dell’umanità, la nascita, la morte e la riproduzione 
della vita su cui si fondano i vari miti e le credenze diffuse nell’antichità e nei popoli primitivi. Queste, 
pur nella loro diversità, rispondono a quell’unica esigenza di sconfiggere la morte, come opposizione 
primordiale, perpetuando la vita dell’universo in tutte le sue manifestazioni e nell’eternità.

I numerosi rituali osservati da Frazer sul sacrificio di una vittima come capro espiatorio esprimono 
dunque questo bisogno: i Re dei boschi, sacerdoti e sacerdotesse, animali sacri, divinità del grano e della 
vegetazione, spiriti-albero, sono pertanto delle figure teomorfe che nella loro ridondanza costituiscono 
dei doppi, legati dal comune intento di rigenerazione periodica della vita e della vegetazione. Si pensi, 
solo per fare qualche esempio, agli alberi uniti in matrimonio per celebrare la fertilità della terra, a 
Demetra e Persefone che esemplificano l’eterna vicenda di un seme che muore sottoterra e poi rinasce, 
i Misteri eleusini che manifestano l’insorgere incessante della vita e della morte in una continua 
dicotomia fra cosmos e caos.

Questo procedere per indizi, associazioni e collegamenti, tipico del pensiero positivista ne evidenzia al 
tempo stesso il suo punto debole proprio nell’uso della comparazione e sulla base di una presunta e 
oggettiva scala evolutiva. A riprova della natura non meramente residuale dell’osservazione, Simonicca 
condivide con Wittgenstein l’idea che in tutta l’opera frazeriana ci sia un effetto di omologazione 
surrettizia, tralasciando del tutto l’aspetto di rappresentazioni perspicue della realtà come dispositivi 
concettuali.

Una prova evidente è data dal permanere del fenomeno della stregoneria non soltanto nei contesti 
africani, laboratori antropologici per eccellenza, ma anche nelle società a sviluppo capitalistico avanzato 
come gli Stati Uniti d’America e la Gran Bretagna dove, negli ultimi decenni del Novecento si sono 
registrati numerosi casi di abusi rituali sui bambini, attribuiti a stregoneria e satanismo. Di contro anche 
nei recenti episodi di stregoneria africana, è certo che tale fenomeno non è più spiegabile nei termini 
funzionalistici di un contesto arretrato, ma appaiono piuttosto, nell’era del post-colonialismo, come il 
risultato di una conflittualità diffusa per l’effetto di una distribuzione non equa delle risorse del 
capitalismo (Comaroff, 2000).

Su queste premesse il nostro Autore invita a riflettere allora sul concetto di traccia come indizio di un 
passato che non esiste più e che sopravvive sotto forma di residuo: una metonimia, una parte attraverso 
cui risalire al tutto per ricostruire l’identità di un individuo e di un fenomeno in generale. Tuttavia le 
tracce sono elementi passivi, restano mute senza l’intervento di un interprete che sa già cosa cercare, 
qualcosa da cui partire nell’indagine secondo un suo preciso punto di vista.

La ricerca della cultura, delle culture nella ricerca antropologica, è sempre in tutta evidenza un fatto di 
cooperazione, nasce dall’incontro fra Io e gli Altri, fra lo studioso che osserva e l’indigeno che opera. 
Ogni azione umana diviene segno nel momento in cui la sua messa in forma e in ordine richiede 
necessariamente la presenza di un soggetto- interprete che possa collegare, riconoscere, ricostruire. Su 
tale incontro, sullo scambio dialogico fra culture diverse, è l’antropologo che deve mettere in atto 
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processi di traduzione (Geertz, 1988), sforzandosi di interpretare i modi di pensiero dei nativi e di 
restituirli alla conoscenza attraverso la scrittura. La ricerca antropologica consiste dunque nella 
costruzione di un testo e diviene racconto, narrazione: da questo punto di vista la distanza fra la scrittura 
antropologica e quella letteraria è molto più breve di quanto apparentemente si pensi. Se il momento 
etnografico è quello dell’osservazione e ascolto degli informatori, raccolta di dati, testimonianze e 
documenti, la successiva elaborazione che ne consegue attraverso la scrittura antropologica ne 
restituisce il senso ultimo ai lettori.

Ma se così stanno le cose, dove finisce allora la neutralità dell’osservatore, il relativismo culturale 
dell’osservazione partecipante così fortemente sostenuto dai funzionalisti anglosassoni? È davvero 
possibile annullare il proprio punto di vista, per assumere progressivamente le sembianze e la mentalità 
dei popoli primitivi oggetto d’osservazione? Su questo punto in particolare Silvana Miceli (1983), 
rivendicando una accezione semiotico-strutturale della cultura, esprimeva le sue riserve, dichiarando 
l’impossibilità per l’osservatore di spogliarsi dei propri condizionamenti per adottare quelli degli 
indigeni, pena l’incomunicabilità totale fra le culture. Il problema è allora quello di non cadere negli 
estremi di un concetto differenziale di cultura (Bauman, 1976), ma di considerare la cultura 
singolarmente intesa come processo cognitivo. Non certo come volevano gli evoluzionisti, uno schema 
unilaterale che procede dal semplice al complesso, ma un sistema di sintagmi e paradigmi che soggiace 
non a livello superficiale dei contenuti, propri della manifestazione empirica, ma in una struttura 
profonda e inconsapevole. Proprio come voleva Lèvi-Strauss.

Lo stesso Malinowski, feroce sostenitore delle differenze culturali e di un pluralismo irriducibile, 
durante la sua spedizione presso gli Argonauti, manifestava nel suo Diario il disagio dell’uomo 
occidentale costretto a vivere a contatto con i selvaggi. È ancora Levi-Strauss in Tristi Tropici, tristi 
perché devastati dall’Occidente, a sottolineare il rimorso dell’etnografo, cosciente delle responsabilità 
dell’Uomo bianco sul disgregarsi delle società primitive, una tara che di volta in volta riaffiora quale 
prezzo da pagare per lo sviluppo del capitalismo.

In definitiva, qualsiasi conoscenza dell’altro implica la messa a punto di un Sé soggettivo che si 
confronta su diverse modalità dell’essere. In questo senso, risultano ancora attuali le considerazioni di 
Ernesto de Martino a proposito del “paradosso etnografico”: durante il suo fieldwork al ricercatore si 
impone o di prescindere totalmente della propria storia culturale, rendendosi “nudo come un verme” nei 
confronti dell’Alterità, in tal modo rinunciando e privandosi anche della propria vocazione specialistica; 
oppure, al contrario, di ricorrere ad alcune categorie antropologiche, sia pur minime e dettate dal buon 
senso, sfidando i rischi di cadere in valutazioni etnocentriche. Una terza soluzione di compromesso è 
quella che nasce proprio dall’incontro etnografico inteso come «duplice tematizzazione, del proprio e 
dell’alieno […] allo scopo di raggiungere quel fondo universalmente umano in cui il proprio e l’alieno 
sono sorpresi come due possibili modalità dell’essere» (de Martino 1977: 391-393). Da qui la formula 
di un etnocentrismo critico in chiave storicista, come comprensione dell’Altro, a partire dai limiti del 
soggetto giudicante.

Probabilmente – sostiene Simonicca – l’etnologo napoletano aveva già intuito, senza esplicitarlo 
apertamente, l’importanza del binomio “teste-memoria” nella ricerca antropologica. È l’antropologo a 
costituirsi, per il suo essere là, come il teste per eccellenza di ciò che ha visto e interpretato. 
Nell’incontro con l’altro egli prende consapevolezza dei limiti della sua coscienza, ricorrendo alla 
memoria e attuando un lavoro di scavo in cui riaffiora a poco a poco il suo cattivo passato. Temi di 
grande attualità che meriterebbero in altra sede di essere approfonditi. Nella grande cassetta degli 
attrezzi che Simonicca offre al lettore, con ampio ventaglio di riferimenti alla letteratura degli studi non 
solo antropologici, si troveranno alcune risposte alle questioni poste e, soprattutto, non poche 
sollecitazioni a ripensare criticamente gli assunti fondamentali della disciplina.
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La prostituzione del corpo e la criminalizzazione della donna

Van Googh, La ragazza di Gallien (1910)

di Laura Sugamele 

La questione 

Il termine prostituzione deriva dal latino prostitùere (“mettere in vendita”). La sua origine è molto 
antica, tanto che una delle forme più conosciute nel mondo antico era quella “sacra”. Tale pratica rituale 
era prevalentemente diffusa nelle società orientali, tra cui quella babilonese, fenicia e assira (Prati, 
Pietrantoni 2010: 222). In Grecia e nella Roma antica, la prostituzione prevedeva il pagamento 
obbligatorio di una tassa per i clienti e i relativi controlli sanitari. Con la religione cristiana la 
prostituzione viene invece identificata con l’impossibilità della redenzione e il peccato. Nel Medioevo, 
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la prostituzione continuò ad essere praticata, addirittura tollerata e regolamentata negli ordinamenti 
cittadini, mentre in età moderna assunse una specifica connotazione, laddove, all’atto di esporre 
pubblicamente il corpo, ne conseguiva la vendita della prestazione sessuale.

Come sottolinea Nanette Davis (Davis 1993), con il termine prostituzione si intende un servizio di tipo 
sessuale a scopo di lucro, la cui caratteristica è quindi strettamente economica. In quest’ottica, la 
connessione tra corpo e prestazione, pone in luce la subalternità sessuale ed economica insita nel 
rapporto di prostituzione, ove le prestazioni sessuali sono configurate alla pari di una merce (Becucci, 
Garosi 2008: 5). Il commercio delle prestazioni sessuali si profila «come un rapporto sociale che porta 
con sé disuguaglianze di potere, di status, di ricchezza e di genere» (idem: 6-7). La componente 
economica della prostituzione, dunque, pone in evidenza le disuguaglianze strutturali tra i generi, la 
classe sociale e l’intersezione con diversi assi di potere. In tal senso, l’esperienza sessuale nella 
prostituzione, inevitabilmente, è soggetta oltre che allo stigma sociale (Nussbaum 1999), anche a certe 
discriminanti di carattere monetario. Lo scambio contrattuale tra le due parti: la donna prostituta e il 
cliente, impone di considerare la sessualità quale fattore allineato a mere esigenze economiche. In tal 
modo, la funzione del “contratto sociale” (Pateman 1988) conduce a individuare un ruolo sociale nelle 
donne così incardinato ad una determinata rappresentazione dei loro corpi, su cui gli uomini 
percepiscono un diritto di gestione e sopraffazione.

A questo proposito, di rilievo è la posizione della sociologa Julia O’Connell Davidson:

«Se la relazione sociale formale tra prostitute e terzi ha un peso importante sul tipo e sul grado di costrizione a 
cui le prostitute sono soggette, essa non è la sola pressione esterna che opera su di loro. Le prostitute sono anche 
soggette a forme materialistiche di dominio; ciò vuol dire che le pressioni economiche operano come un’altra 
forma di costrizione. Questo non vale semplicemente per coloro che si prostituiscono indipendentemente. Le 
prostitute impiegate da terzi, e persino quelle che vengono schiavizzate, sono tipicamente soggette a forme di 
potere sia materialistiche che personalistiche. Il grado di costrizione economica che opera sulle prostitute 
influenza altresì il grado di controllo che queste esercitano su di sé, quando, per quanto tempo ed in che termini 
prostituirsi. La forma contrattuale dello scambio prostituta-cliente ha un impatto anche sul grado di potere che 
può legittimamente essere esercitato dal cliente sulla prostituta. Laddove il contratto è rigidamente fissato ed 
assomiglia chiaramente ad uno scambio di merci – per una somma x di denaro il cliente ha il diritto di esercitare 
specifici poteri x di dominio sulla persona della prostituta – ci sono limiti chiari ai poteri formali che i clienti 
possono esercitare sulle prostitute. Tuttavia, spesso il contratto prende la forma più simile ad un contratto di 
affitto – per una somma di denaro x il cliente può aver dominio sulla prostituta per un periodo di tempo x – e 
potrebbe essere difficile per la prostituta imporre limiti sulla natura o sull’ambito dei poteri che il cliente esercita 
su di lei all’interno di quel tempo stabilito» (O’Connell Davidson 2001: 31-32).

Lo scambio

Dagli anni Settanta e Ottanta, il mercato della prostituzione ha avuto alcuni cambiamenti in merito ad 
una espansione del business sessuale (Abbatecola 2018: 17). In questa fase, l’arrivo dei migranti e 
l’incremento delle richieste sessuali, in convergenza all’epoca del cyber porno, dunque dei siti porno, 
hanno prodotto una trasformazione di rilievo su tale scenario, in relazione ad un aumento della domanda 
e dell’offerta. In tale prospettiva, il mercato del sesso converge con un sistema economico che ha la 
necessità di incorporare una forza-lavoro specifica, in cui la domanda di provenienza autoctona viene 
sovrastata da un’altra domanda di derivazione estera, dai Paesi dell’Est-Europa, Sud-America e Asia, 
sino a quelli africani come la Nigeria.

Il punto su cui è necessario porre attenzione, è lo sfruttamento delle donne, tra l’altro giovani – ma 
anche di giovani uomini – ingannate con la possibilità di cambiare e migliorare la propria vita, separate 
dai familiari e dai loro luoghi di origine, inserite con forza nell’economia della schiavitù sessuale. Donne 
provenienti dai cosiddetti Paesi sotto-sviluppati, nei quali la migrazione può rivelarsi una scelta legata 
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alla ricerca di un lavoro e di una vita dignitosa, piuttosto che, fuggire dalle difficoltà economiche del 
proprio contesto di origine. In tali termini, vi è la possibilità che le donne migranti siano più vulnerabili 
al pericolo della prostituzione.

Non tutte le donne e non tutte le donne migranti che decidono di prostituirsi sono realmente sfruttate, 
ma la maggior parte è vittima di questa forma di schiavitù, caratterizzata peraltro da ulteriori forme di 
violenze psicologiche e sessuali, oltre che da minacce che hanno il fine di creare in queste donne ancora 
più terrore, con intimidazioni legate a possibili ritorsioni sulla famiglia di origine, impedendo loro di 
rivolgersi alle autorità. Se negli anni Ottanta la prostituzione di donne prevalentemente straniere 
proveniva dal sud-America (Brasile, Colombia, Perù), con l’inizio degli anni Novanta il fenomeno 
cambia volto, privilegiando il traffico di donne africane, come le nigeriane e di quelle provenienti 
dall’est-Europa (Prati, Pietrantoni 2010: 223). Negli ultimi anni, tuttavia, anche le donne cinesi sono 
coinvolte nei traffici delle prestazioni sessuali.

Lo sfruttamento della prostituzione delle donne cinesi, infatti, sembra avvenire per lo più all’interno di 
appartamenti o nei centri di massaggio, e questo settore vede il coinvolgimento della malavita 
organizzata e della mafia cinese. «Il nuovo corso della prostituzione si caratterizza per la presenza di 
donne “trafficate”» (Idem). A rendere dunque complessa la questione è la sua fisionomia irregolare ed 
illegale, giacché le vittime, il più delle volte, non denunciano la propria situazione alle forze dell’ordine. 
Sulla connessione tra prostituzione e donne migranti, nel 2016 i dati forniti dall’Organizzazione 
internazionale per le migrazioni (OIM), evidenziarono una crescita esponenziale degli arrivi che Italia 
erano intorno ai 181 mila. Anche nel rapporto del 2015 dell’European Asylum Support Office, si 
osservava come nei traffici delle donne nigeriane le destinazioni erano Italia e Malta [1]. Da questo 
punto di vista, è indubbio che il mercato della prostituzione sia contraddistinto per le storie:

«[…] di ragazze e ragazzi, a volte bambine e bambini, donne e uomini, persone trans, che migrano, vivono e 
lavorano in condizioni di violenza, ricatto, costrizione, imbroglio, abuso di potere. Sequestro di documenti, 
impossibilità di rivolgersi alle autorità o agli ospedali, minacce, violenza fisica, pochissima o nessuna libertà di 
movimento. Realtà di lavoro forzato: a cui non si acconsente, ma che non si può rifiutare perché si è sotto 
minaccia» (Garofalo Geymonat 2014: 105).

Nonostante ciò, molteplici sono i tentativi di contrasto del traffico sessuale di donne e ragazze. Molte 
organizzazioni, ONG e associazioni, hanno concentrato le proprie azioni sulla tutela delle donne vittime 
di tratta, cercando, per esempio, di focalizzare l’attenzione su un altro problema insito nel mercato della 
prostituzione e nello sfruttamento dei corpi, quello del turismo sessuale, notevolmente diffuso in alcuni 
Paesi come la Thailandia, ma presente anche in Europa; Amsterdam e Rotterdam infatti costituiscono 
due mete particolarmente ambite per i turisti sessuali. Sono inoltre aumentati i controlli nell’industria 
del sesso, specialmente alle frontiere, fattori che di certo hanno contribuito ad arginare il problema della 
tratta.

A questo riguardo, un’associazione il cui lavoro si è rivelato essenziale nell’assistenza di donne e 
ragazze vittime di tratta sessuale è l’Agir pour les femmes en situation précaire (AFESIP), fondata da 
una donna cambogiana Somaly Mam nel 1996, che ha come obiettivo quello di prevenire il turismo 
sessuale nei villaggi di Thainlandia, Laos e Vietnam e di evitare che bambine e ragazze vengano vendute 
ai bordelli cittadini. Grazie alle iniziative di organizzazioni e associazioni di questo tipo, sono state 
potenziate le campagne e le iniziative di informazione rivolte anche alla reintegrazione delle vittime di 
tratta, incrementando dunque una forte sensibilizzazione sul problema dello sfruttamento del corpo e 
sulla criminalizzazione sociale della prostituta, che difficilmente nell’opinione pubblica viene estesa ai 
clienti.

La narrazione 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-prostituzione-del-corpo-e-la-criminalizzazione-della-donna/print/#_edn1
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Nell’opera La donna delinquente, la prostituta, la donna normale di Lombroso e Ferrero, appare il 
termine di “prostituta-nata” (Lombroso, Ferrero 1893). Per la prima volta, venne concettualizzata la 
sindrome della donna prostituta che, per i due studiosi, aveva determinate caratteristiche. Capacità 
razionali inferiori; inclinazione a compiere azioni malevoli; eccitazione morbosa; attitudine alle azioni 
violente, all’adulterio e alla sindrome isterica; assenza di morale; una natura predisposta alla menzogna 
e alla vanità; definivano le prostitute, così categorizzate entro tali variabili. La descrizione della 
prostituta procede mediante un linguaggio, in un certo senso, “deumanizzante” (Simone 2017: 391), che 
aveva il fine di accentuare con le parole l’inferiorità biologica e razionale della donna. Inoltre, 
l’equiparazione della prostituzione con la nozione di crimine, serviva a creare una sorta di similitudine 
tra condotta sessuale riprovevole e azione delinquenziale.

Lo studio compiuto da Lombroso e Ferrero può ritenersi fondamentale per lo sviluppo del positivismo 
criminologico e l’analisi della personalità delinquente, in tal modo, categorizzata su specifiche anomalie 
fisiche da cui ne poteva conseguire un comportamento cosiddetto “deviante” (Cianciola 2009: 8). La 
“mostruosità” di presunti comportamenti devianti, riconducibile a determinati tratti somatici e fisici, di 
conseguenza, provocò culturalmente una profonda criminalizzazione sociale della donna prostituta. In 
tali termini, lo studio «della devianza femminile, […] parte dal presupposto che la principale forma di 
delinquenza nella donna, si esplica attraverso la “prostituzione”» (idem: 27).

Secondo lo studio di Lombroso e Ferrero, nella devianza connaturata alla donna prostituta, l’atto di 
prostituzione rappresenterebbe un modo per esprimere la sua degenerazione interiore. Pertanto, la 
prostituta sarebbe biologicamente predisposta a compiere atti sessuali immorali. Ed è nell’Ottocento, in 
concomitanza con la scienza positivista, che la donna prostituta veniva identificata con un tipo specifico 
di comportamento tale da determinarla come “criminale nata”, le cui caratteristiche erano molto simili 
a quelle maschili, ove una presunta tendenza alla mascolinità e alla crudeltà, sembravano connotare le 
sue alterazioni caratteriali (Núñez Paz 2015: 4).

Le leggi 

Da Lombroso in poi, la stigmatizzazione della prostituta – portatrice di una morale deviata, consolidata 
da una inferiorità fisica e mentale – per converso, contribuì ad una costruzione “narrativa” del 
“femminile materno” come immagine della purezza, la cui attività sessuale doveva esplicarsi soltanto a 
fini procreativi.

La critica alla prostituzione, che ebbe uno sviluppo anche in termini legislativi, condusse alla 
formazione del modello regolativo di tipo abolizionista, di cui l’Italia divenne espressione con la legge 
Merlin n. 75 del 20 febbraio 1958. Introdotto il controllo sulle case chiuse e una serie di reati contro lo 
sfruttamento della prostituzione, si decretò la fine del modello regolamentarista a favore di quello 
abolizionista. Su questo punto, comunque, è bene precisare che il femminismo si è diversificato nel 
dibattito tra posizione abolizionista e quella a favore del sex-worker.

Negli ultimi anni, la riflessione femminista si muove nella direzione di una frattura rispetto alla 
questione della prostituzione; cosicché, se da una parte il femminismo pone enfasi sulla critica alla 
prostituzione – posizione che viene a configurarsi in linea ad un atteggiamento abolizionista – e su una 
identificazione sessuale del corpo femminile strumentale al piacere maschile e quindi oggetto di 
sfruttamento, dall’altra parte sottolinea, invece, l’importanza di non ignorare la voce delle stesse donne, 
per le quali la propria attività di prostitute andrebbe considerata come sex-worker. Da un lato, dunque, 
viene sostenuta la mercificazione del corpo femminile; dall’altro l’autodeterminazione del corpo sul 
piano sessuale-prostitutivo [2]. Sulla questione del sex-work, Paola Monzini scrive:

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-prostituzione-del-corpo-e-la-criminalizzazione-della-donna/print/#_edn2
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«Il movimento […] propone il riconoscimento dello status di lavoratori e lavoratrici a coloro che vendono 
prestazioni sessuali […] il lavoro sessuale non è problematico in sé: lo diventa quando non è socialmente 
riconosciuto e quando non beneficia di adeguate protezioni sociali. Tranne rarissimi casi, infatti, la prostituzione 
non è contemplata dalle normative sulla protezione del lavoro: quasi sempre si tratta di un lavoro informale, 
quando non illegale. In realtà, un miglioramento delle condizioni di lavoro delle prostitute o sex-workers, avrebbe 
evidenti effetti di ordine igienico-sanitario, con ricadute positive anche sui clienti, che vedrebbero ridursi i rischi 
di infezione» (Monzini 2002: 33-34).

In questi termini, dall’approvazione della legge Merlin del 1958, ne consegue la cessazione di ogni 
controllo dello Stato, laddove il modello prescritto nella legge presenta comunque due problemi: in 
primo luogo, indebolisce la soggettività giuridica della sex-worker, categorizzandola in una visione 
esclusivamente degradante del corpo; in secondo luogo, assimila qualsiasi azione allo sfruttamento 
sessuale (Casalini 2014).

Per quanto le posizioni interne al femminismo siano oggi diversificate sul tema,  in ogni caso, è 
indiscutibile l’importanza che la legge Merlin ebbe nella storia italiana, soprattutto, in merito al tema 
della condizione femminile, della protezione, della tutela delle donne prostitute e sulla questione del 
contrasto alla criminalizzazione sociale. Secondo Adelmo Manna «la legge Merlin costituisce una vera 
e propria “rivoluzione copernicana”, […] che prevedeva l’abolizione delle cosiddette case chiuse, 
proprio per evitare che la prostituta fosse una sorta di “vittima sacrificale” o, meglio, una sorta di merce 
in mano allo Stato» (Manna 2013: 1). La legge Merlin, dal nome della promotrice Lina Merlin, socialista 
e senatrice della Repubblica, promulgata il 20 febbraio 1958, determinò l’abolizione della 
regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento altrui.

Le conseguenze della legge furono radicali e il dibattito politico dell’epoca si incentrò sul nesso tra 
moralità ed etica pubblica. L’importanza di quella legge, per la prima volta, portò l’opinione pubblica 
a riflettere sulla subalternità sessuale di alcune donne, provenienti da strati sociali svantaggiati o con 
situazioni complesse di vita tali, da essere costrette ad utilizzare sé stesse come merce di guadagno, e 
con la legge emerse la problematicità insita nella discussione sul principio di autodeterminazione delle 
donne sul proprio corpo. Alla promulgazione della legge ne conseguì la chiusura delle case di tolleranza 
e l’introduzione del reato di favoreggiamento alla prostituzione, punito con la reclusione da due a sei 
anni e una multa da 500 mila a 20 milioni di lire. Nell’articolo n. 1, capo 1 “Chiusura delle case di 
prostituzione”, era sancito il divieto di esercizio «di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei 
territori sottoposti all’amministrazione di autorità italiane» (Gazzetta Ufficiale 1958).

Secondo le disposizioni di legge, la prostituzione di tipo volontaria e compiuta da donne maggiorenni 
non venne perseguita, perché ritenuta parte delle azioni e scelte individuali. Il medico e politico 
socialista Gaetano Pieraccini, non diede il suo consenso a questa disposizione di legge, in quanto le 
restrizioni che ne sarebbero derivate, secondo lui, avrebbero soltanto prodotto un peggioramento della 
situazione relegandola nell’ombra. Pieraccini, il quale basava le proprie convinzioni mediche sulla tesi 
lombrosiana della prostituzione, sosteneva la difficoltà per le prostitute di un reinserimento nella società, 
spiegando l’esistenza della prostituzione come un “fatto” naturale, di ausilio alle necessità fisiologiche 
maschili.

Analoghe considerazioni erano presenti nel pensiero di Vincenzo Monaldi, medico e Ministro della 
sanità durante il governo Fanfani (14 agosto 1958-15 febbraio 1959). Monaldi, affermava, addirittura, 
che vi fosse una predeterminazione biologica nella prostituta e delle variabili fisio-anatomiche che 
definivano la tipologia della “meretrice” (Azara 2017: 30). In modo specifico, la legge Merlin ebbe 
l’effetto di contrastare la compravendita di sesso, quindi la tassa di esercizio e la percentuale sugli 
incassi delle prestazioni delle prostitute. E un sostegno importante all’azione legislativa giunse 
dall’adesione dell’Italia alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948), trattato che 
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obbligava gli Stati firmatari ad impedire ogni forma di oppressione di esseri umani e sfruttamento della 
prostituzione.

Il progetto di legge della Merlin, infatti, mirava a reprimere il mercato dello sfruttamento, all’ombra 
delle leggi dello Stato. Del resto, per le donne, le condizioni di vita all’interno delle cosiddette “case di 
tolleranza” erano terribili. Le lettere che molte di queste donne scrissero alla senatrice Merlin, 
dimostravano la realtà dei fatti.

«La Sign. Merlin potrebbe applicare la legge anche come hanno potuto arricchire così sfacciatamente certi 
esseri spregevoli sangue delle povere vittime. Accordi con trafficanti. Ragazze giovani rovinate. Insista la Merlin 
per levare dalla schiavitù tante povere e giovani vite. Le padrone sfruttano in tutto. Metà, tremila di pensione il 
giorno, si paga la servitù, si fa tre quarti e un quinto loro e un quinto noi. Accordo con i così detti ruffiani. Vera 
schiavitù. Quello che impressiona che la polizia indaga mai. Viva la Merlin. Finire lo sfruttamento. Basta 
indagare si sa» (Da Pra Pocchesia 2018: 56).

Le tenutarie infatti avevano un potere assoluto all’interno delle case, controllando la vita delle donne 
con una provenienza povera, caratterizzata da disoccupazione e dunque, con una difficoltà di 
reintegrazione sociale. Esse amministravano in prima persona i guadagni e le tariffe per i clienti. Le 
donne soggette alla prostituzione così descrivevano la loro terribile situazione, il più delle volte 
aggravata nella salute, a causa dei contatti con diversi clienti da loro accolti ogni giorno, «divenendo 
vittime di un’assistenza medica privata e clientelare» (Azara 2017: 21).

In merito all’eventuale reintegrazione sociale delle prostitute, l’articolo 8 “Dei patronati ed istituti di 
rieducazione” (Capo II), prevedeva la creazione di patronati, istituti che avevano il compito di tutelare 
e assistere le donne in un percorso di rieducazione e reinserimento sociale; l’articolo 10 (capo 2), invece, 
si rivolgeva alle minorenni, disponendo la riconsegna alle famiglie di origine o il loro affido agli istituti 
di patronato. È appena il caso di precisare che la legge Merlin non determinò la soluzione della 
prostituzione che, ad oggi, in tutta evidenza continua a persistere. Si può sostenere, tuttavia, che la legge 
contribuì ad arginare il problema e a contrastare una giustificazione di “normalità” dell’utilizzo del 
corpo femminile per fini sessuali. Alla chiusura delle case di tolleranza, molte donne si riversarono nelle 
strade, trovandosi in una situazione di vulnerabilità e di difficoltà nel reinserimento sociale, così che 
finirono per precipitare nuovamente nello sfruttamento sessuale su strada.

Nodi critici

Rispetto ai tempi della legge Merlin, il mondo della attuale prostituzione si è notevolmente diversificato: 
dalla prostituzione su strada e in prevalenza straniera, al fenomeno delle escort e della vendita di sesso 
sul web. Secondo Tamar Pitch, parlare di prostituzione come se fosse un mondo unitario è quindi 
limitante (Pitch 2013: 28). Secondo la studiosa non è caratterizzata soltanto da sfruttamento, tratta e 
coercizione. Non tutte le donne, infatti, sono da considerare soggette ad una oppressione sessuale o, in 
genere, vittime di tratta sessuale.

Nel dibattito sul “sex-work” – argomento su cui oggi il femminismo sembra dividersi – viene 
evidenziata l’eccessiva identificazione tra prostituzione, criminalizzazione e stigmatizzazione sociale. 
In tal senso, riconoscere il sex-work significa ri-definire la prostituzione stessa in funzione 
dell’affermazione del proprio status. Se da una parte, c’è un femminismo il cui obiettivo è 
l’eliminazione del mercato del sesso e la salvezza delle donne, dall’altra parte il movimento delle sex 
workers chiede il riconoscimento di diritti e della sessualità come soggettività, e la rimozione della 
pervasiva criminalizzazione dello status prostituente. Tale aspetto intrinseco alla prostituzione, dunque, 
va tenuto in conto.
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Per quanto riguarda le donne vittime di tratta, invece, la situazione è ben diversa. In questo caso, 
prostituzione e scelta personale difficilmente convergono, anzi, paura e vergogna indotte nelle donne 
costituiscono le armi principali della costrizione, necessarie al mantenimento della gerarchia uomo-
donna. Ed è la vergogna, l’arma più usata dalla cultura patriarcale per tenere sotto oppressione ogni 
forma di indipendenza femminile; a questa si aggiunge la violenza psicologica e sessuale, utile a 
perpetrare i meccanismi di soggezione e subordinazione su cui il dominio maschile ha definito le proprie 
fondamenta (Carpita 2019).

In questo profilo, Rachel Moran, donna sopravvissuta alla prostituzione, nel suo libro Stupro a 
pagamento. La verità sulla prostituzione, considera qualsiasi forma di prostituzione sul piano dello 
sfruttamento del corpo. Secondo Moran anche la prostituzione legale andrebbe vietata, in quanto 
anch’essa nasconde costrizione e dipendenza nel rapporto cliente-prostituta, alla pari della prostituzione 
da tratta, dato che la necessità economica che può esserci nella scelta della prostituzione è comunque 
espressione di uno status subalterno mascherato da una apparente autonomia. A tal proposito, le parole 
di Moran sono molto forti:

«Va ricordato qui che una prostituta non ha nessun diritto di stabilire i limiti della sua esperienza sessuale, nessun 
diritto di obiettare e neppure alcun diritto di non obiettare, qualora questo non sia in linea con le richieste del suo 
cliente. Il suo corpo è lì per soddisfare l’esperienza sessuale di un altro, indipendentemente dall’angoscia che 
questo le possa creare, indipendentemente da quanto si richiede che lei dia e senza alcun riguardo per quanto 
dannoso e degradante lei lo possa trovare» (Moran 2017: 186).

Offerta e domanda, dunque, esplicano una condizione permeata da una subordinazione economica-
sessuale. Secondo le associazioni di settore, l’esercizio della prostituzione anche in appartamenti privati, 
rende le donne ancora più esposte allo sfruttamento sessuale, criminalizzate rispetto ai clienti e alle 
potenziali organizzazioni che vi sono dietro il mercato. In uno studio condotto dalla femminista Julie 
Bindel (Bindel 2019), sia per le strade che dentro i bordelli legali di Europa, Nordamerica, Australia, 
Nuova Zelanda e Africa, emerge quanto sia forte la criminalizzazione sociale nei confronti della 
prostituta, a differenza dei proprietari dei bordelli e dei clienti. E sulla prospettiva della stigmatizzazione 
sociale, è necessario sottolineare quanto il fenomeno della prostituzione sia ormai caratterizzato non 
solo da donne, ma anche da uomini e transessuali, in prevalenza migranti, costretti ad una situazione di 
esclusione ed emarginazione per il fatto di essere migranti, una esclusione che si estende dall’accesso 
alle risorse materiali a quelle culturali.
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Note

[1] EASO, Nigeria. La tratta di donne a fini sessuali, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf

[2] A questo proposito, la questione del “sex-work” e della vulnerabilità delle donne e uomini che si 
prostituiscono, si collega al non riconoscimento della prostituzione come attività lavorativa, vulnerabilità acuita 
dalla pandemia di covid-19.
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Le diatribe social e il teatro del degrado

 di Riccardo Talamo

La mia generazione ha un trucco buono: critica tutti per non criticar nessuno (Baby fiducia, M. Agnelli, 
1999).

Non ne volevo parlare. L’ennesima disamina social come limbo nel quale scivolare con facilità e 
sicumera. Poi i fatti di cronaca, la liberazione di Silvia Romano su tutti, hanno smosso qualcosa, una 
riflessione sul profondo degrado comunicativo e divulgativo come pericolosa deriva da riconoscere 
immediatamente. L’abitudine al contraddittorio, dentro a tribunali diluenti e svilenti, ha inevitabilmente 
creato assuefazione al punto di dover alzare il tono di qualche decibel rispetto alla volta precedente per 
sentirsi appagati. Pensavo a tutti coloro che leggo giornalmente, ai modi e ai contenuti di esternazioni 
che si riproducono sempre allo stesso modo: accade qualcosa, qualcuno ne parla bene, qualcuno ne parla 
male e subito dopo la questione si posta sulla diatriba stessa, eludendo il dibattito e le analisi di sorta. 
Qualcuno offende qualcun altro, subito. Nel frattempo, c’è chi non se ne occupa ritenendosi al di sopra 
delle parti e custodendo la sua posizione all’interno della cerchia di contatti con cui ama intrattenersi e 
interagire, categorie protette. Rappresentazione sociale con bassissimi gradi di elaborazione concettuale, 
quadri interpretativi di cui si serve il senso comune per collocarsi all’interno di questo circo-lo sociale.

Mi sono interrogato sull’utilità delle proposte facebookiane e sulle diverse possibilità che queste 
possono produrre nell’interazione e valutazione dei fatti. Il risultato è spesso quello rimarcato dalla mia 
citazione: criticare tutti per non criticare nessuno. Dissenso facile e immediato come cassa di risonanza 
di bacheche monocromatiche, vetrine addobbate di superfluo. I like per rispetto, spolliciamento veloce 
in favore di chi se lo aspetta, garanzia di una personalissima claque che fomenti il proprio ego. Dissenso 
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repentino, dunque, ed endorsement strategici come facce sbiadite e spersonalizzate di una medaglietta 
di cartone. La condivisione, termine quanto mai improprio, diviene l’emblematica rappresentazione di 
un inganno epocale: illusione di chi, appoggiandosi sul pensiero degli altri, si mette al sicuro, protetto 
dai margini di un branco che lo dequalifica.

Gli eventi raccontati e veicolati tramite social incoraggiano un’economia sinaptica ancorata ad una 
diegesi prevedibile, il trionfo del sentimentalismo crudo che cavalca l’efficacia di dispositivi emozionali 
pronti ad implodere in rappresentazioni incarnate nell’identico topos letterario. Liberi dall’onere di 
originare, schiavi di una dipendenza alienante, attori in un gioco delle parti che funziona per opposizione 
e delegittima il valore autorale nell’eco di un citazionismo inflazionato. Si ricama su pezzi di opinioni 
da montare come parti di un mobile Ikea del quale abbiamo metabolizzato le istruzioni di assemblaggio 
senza accorgercene. L’incipit è quasi sempre il contraddittorio che indossiamo, un falso d’autore che 
rema con forza verso l’anti-positivismo e non cura certificati di provenienza.

Mi è sembrato interessante riprendere un articolo di Francesco Farabegoli datato 5 dicembre 2017 dal 
titolo Ed è polemichetta, come esempio di abitudine alla polemica contraddittoria all’interno dei social. 
Nel testo l’autore prende spunto da un evento: un bellissimo tramonto a Milano, e dalla sua condivisione 
nelle bacheche di Facebook. Quello che si verifica immediatamente dopo è emblematico.

«Dopo circa mezz’ora ho letto il primo di 30 status identici che si lamentavano del fatto che tutti quanti 
pubblicavano la stessa foto del tramonto a Milano. […] Se uno ha abbastanza tenacia e capacità di astrazione può 
pure proseguire per altri due livelli di negazione: post contro chi posta contro chi posta contro chi posta le foto». 
L’articolo parla semplicemente del meccanismo con cui si discute su Facebook oggi e, probabilmente, su come 
si discute oggi in generale. Farabegoli continua ricordando una banalità: «[…] internet era nata come una sorta 
di estensione smart di processi preesistenti. Fossero processi cognitivi, culturali o editoriali, internet non cercava 
tanto di abbatterli quanto di semplificarli. Altra banalità: il crescente successo dell’ecosistema internet ha posto 
un problema sulle modalità di trasmissione del sapere. In altre parole, qualcuno a un certo punto si è posto l’ovvia 
domanda sulla dignità culturale del sapere trasmesso via internet, e della sua conservabilità in una struttura che 
tende all’obsolescenza in maniera rocambolesca. […] Fino a dieci anni fa il traffico dei blog era generato 
soprattutto da altri blog, in un sistema “chiuso” di link, discussioni, commenti e rimandi a vicenda. Ma i social 
network hanno esternalizzato la parte di condivisione e discussione, fornendo una sponda esterna dove poi si va 
a concentrare la discussione. […]. Risulta impossibile, dopo la fine dei Duemila, operare distinzioni formali tra 
un editoriale online del Corriere della Sera e il post sul blog di un benzinaio bresciano: la principale distinzione 
è legata a meccanismi di reputazione o alla capacità di «scatenare il dibattito». Il quale, da tempo, non avviene 
più all’interno delle testate, bensì in accrocchi sociali strutturati secondo regole pedestri che garantiscono un 
clima simile a quello del circolo ARCI sotto casa, ma con livelli esponenziali di specificità e competenza in 
materia (“Ed è polemichetta”, Farabegoli, 2017).

Sarebbe fin troppo facile calcare la mano sui bordi indefiniti di personalità asfittiche, che celebrano la 
propria presenza timbrando il cartellino giornaliero con gli auguri del giorno. Ho riflettuto molto 
sull’eventualità di ribadire un dissenso che rimbalza ormai nel dire collettivo sottoforma di sentenza 
fastidiosa, quella di chi si pone una spanna sopra tutto e tutti per ribadire la propria superiorità 
intellettiva, l’acume critico delle sue affermazioni e i giusti metodi di ricerca attraverso adeguate fonti. 
Ritengo, però, che alcuni eventi debbano obbligatoriamente concederci una pausa di riflessione, di 
quelle pericolose e dalle quali spesso non si torna.

Il 9 maggio la liberazione di Silvia Romano. Un fatto altamente significativo se non altro per il momento 
storico in cui avviene: gli italiani dopo mesi di notizie drammatiche e infauste, dopo promesse urlate 
dai balconi e manifestazioni di inaspettato patriottismo, riabbracciano una connazionale rapita, una 
giovanissima donna che torna a casa dopo mesi di silenzio e timore. L’occasione giusta, al momento 
giusto, per sporgerci ancora una volta dal balcone, per lenire le ferite e le sofferenze rappresentate dalla 
distanza. Mi concentro ancora una volta su cause ed effetti di tutto ciò che mi leggo e, col rischio di 
scivolare in eziologia spiccia, rilevo le stesse dinamiche di sempre; la sofferenza dei giorni passati 
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svanisce grazie alla voglia di giudicare l’altro, l’odio diventa una cura miracolosa negli effetti di una 
rapida convalescenza.

Non mi soffermo sugli eventi che accompagnano il giorno dell’arrivo di Silvia in Italia, sono ormai noti. 
Ci sarebbe molto da scrivere rispetto al vomito mediatico che ha accompagnato l’intera vicenda, ma 
vorrei non crollare nell’esternazione rancorosa a sostegno dell’ovvio, troppo facile sedersi su ignoranza 
e disagio sociale facendosi paladini dei diritti umani. Mettere in evidenza l’inaccettabilità costituzionale, 
etica e culturale di certe manifestazioni d’odio sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, sebbene questa 
continui a produrre inaspettato consenso gravando sulle spalle di chi ne sente tutto il peso. Mi accorgo, 
così, che anch’io sono assuefatto da certa carica emotiva e lascio scivolare qualsiasi amenità sulla pelle, 
stalattiti di una propaganda che esclude la dignità a priori.

La realtà non muta, nonostante tutto. Effetti prevedibili di una pandemia che non ci ha cambiati, 
legittimando l’acrimonia che avevamo dentro da tempo. Colpi di tosse che rivelano l’impostura della 
nostra essenza e caricano a pallettoni un fucile puntato contro il nemico di turno, capro espiatorio dei 
soliti noiosi e prevedibili sfoghi da pronunciare a memoria durante gli intimi processi del giorno dopo. 
Abbiamo sventolato il tricolore dalle finestre per rappresentare tutta la nostra ipocrita e inconsistente 
dottrina e, sotto le candide vesti del cristiano viejo, avremmo voluto percepire una sofferenza adeguata 
nelle immagini in diretta da Ciampino, degna di una martire e dei soldi spesi.

L’effetto della polemica continua e autocelebrativa non è l’unico segnale di disagio sociale e degrado 
intellettivo prodotto dai social. La dinamica razionale generata da queste piattaforme sta letteralmente 
modellando le nostre azioni quotidiane con esiti negativi sul processo di apprendimento di ognuno. Lo 
span d’attenzione si è ridotto notevolmente, siamo abituati a scorrere attraverso centinaia di immagini 
ogni giorno, il cervello è riprogrammato per stabilire velocemente quali sono quelle che veicolano 
informazioni da approfondire. Dall’altra parte chi pubblica è consapevole di avere pochissimo tempo, 
un battito di ciglia, per colpire lo spettatore affinché approfondisca soffermandosi su un’immagine, un 
video, o una breve lettura. La comunicazione, tutta, è riprogrammata per attirare in qualche secondo i 
possibili fruitori facendo leva su sentimenti primari come paura, eccitazione sessuale, curiosità. Nessuno 
sta più fermo a pensare, è un bombardamento di informazioni che ci sovrastimola creando continui 
deficit dell’attenzione.

Così i meme valgono più di qualsiasi riflessione e ricerca storica. Sull’argomento “Romano” ne trovo 
di inaccettabili, a sostegno di una volgare e immorale estetica del turpiloquio che si nasconde dietro ad 
una confusa ed impropria libertà d’espressione. Il problema, ahimè, non è unicamente legato all’offesa 
testé rilevata, bensì all’inappropriatezza dei contenuti, funzionali a sollecitare l’ilarità di un vasto 
pubblico solerte e responsivo alle proposte del cretino, per usare un eufemismo, di turno.

Tutto ciò chiaramente ci rende isterici ed emotivamente dipendenti. Il nostro cervello, in particolare 
quello dei più giovani, si sta riprogrammando per non pensare. Gli spot erano nati sfruttando i 
meccanismi della tempistica, brevi ed efficaci. Catturano l’attenzione sempre più rapidamente come in 
una sfida tra chi è tentato di cambiare canale, pagina o stazione radio e chi invece cede alla curiosità e 
concede il proprio tempo

«La ricerca di informazioni immediate ha delle importanti conseguenze rispetto alla posizione della conoscenza 
nella società. Una volta che le informazioni vengono valutate in base alla velocità più che per la loro credibilità 
pubblica, la condizione di scienza e competenza nella società muta. […] Piuttosto che cercare di riflettere natura 
e società come speravano di fare gli esperti del XVII secolo, l’assunto è che c’è qualcuno là fuori che sa già 
qualcosa e sta già facendo qualcosa, e quella conoscenza deve essere identificata e localizzata» (Davies, 2019: 
220).
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 Forse il deficit cognitivo è causato da un nuovo processo di formazione dell’individuo. Com’era bello 
privilegiare rapporti diadici, scorrere le caselle dei citofoni condominiali scoprendo i cognomi materni 
di tutti i nostri conoscenti. Com’era facile trovarsi d’accordo, uniti nell’esigenza aggregante nei tentativi 
di recupero dei supersantos incastrati negli anfratti più pericolosi del pianeta. Jack London diceva che 
«l’adolescenza è l’epoca in cui l’esperienza la si conquista a morsi», in questo caso, però, la vittima di 
tale voracità rimane l’argomentazione e il pensiero individuale. Hannibal Lecter con l’IPhone in tasca, 
dito veloce come sfogo di una rappresentazione smargiassa, vissuta con più o meno pertinenza.

La conseguenza è una confusione epocale: giovani che si danno un tono condividendo musica e prosa 
di altri tempi adducendo ad una ricchezza culturale smart e tutta da verificare. Meno giovani che 
sciorinano foto improbabili nel tentativo di strappare facili e dovuti complimenti prima del pisolino 
pomeridiano. Certificati di anacronismo e improvvisati fruitori di neologismi sotto l’eco dei frequenti 
«ok boomer!». Tutti in fila, ognuno con i suoi evidenti disagi, pronti e adusi al fuoco amico. 
Consoliamoci nell’accogliere tale, terribile tendenza come non del tutto nuova:

«Ricordo, invece, l’estate del 1986, era ancora analogica. Per protestare contro certi aspetti del finanziamento 
pubblico i radicali decisero di sospendere le normali trasmissioni della loro emittente radiofonica, Radio Radicale 
(meritoria e ancora preziosa), e di lasciare i microfoni aperti: ciascuno poteva telefonare, registrare un messaggio 
che poi sarebbe stato trasmesso, senza filtri. Non ero bimbo e vivevo da solo, sicché la notte accesi la radio, come 
facevo abitualmente. Dopo qualche tempo dovetti spegnerla, perché tremavo dalla paura. Era orribile. Per le 
strade avevamo sperimentato, eccome, la violenza delle spranghe, delle pistole e delle bombe, ma non avrei mai 
immaginato un tale ribollire intestinale e fetido di odio e aggressività. Roba di forza devastante, spesso scatenata 
su temi da totali dementi, contro i milanesi anziché i meridionali, contro i tifosi di una squadra, contro tutto e 
tutti. Sicché non raccontiamoci che tutto è nato con i social» (Giacalone, 2018: 65-66).

Non bisogna scavare in profondità per comprendere quanto tali congegni inquinino qualsiasi argomento 
tocchino e il trend sempre più diffuso risulti una sorta di «mordi e fuggi» controproducente ai fini di 
analisi e verifica. La censura, contro la quale l’uomo ha combattuto per secoli, oggi è talmente lontana 
che quasi ci manca. Poter parlare e soprattutto pubblicare ciò che vogliamo, ai limiti della legalità, ha 
sconvolto il modo di immaginare la nostra privacy, ma ha anche immesso in circolo una serie di pretese 
pericolose. Tutti possiamo parlare di tutto, un concetto che definire antidemocratico non risulta 
ossimorico per gli effetti diluenti del dibattito da talk show che produce, in cui vince chi ha l’ultima 
parola, quasi mai quella giusta. Un duello in cui nessuno conta dieci passi prima di voltarsi e in cui i 
colpi vanno tutti a segno, registrati per sempre nella memoria collettiva, non volatile e ricattante. 
Riprendendo Le Bon, «Esagerare, affermare, ripetere e mai tentare di dimostrare alcunché con il 
ragionamento […]» (1895:76).

Così arrivarono i giorni del lockdown, tempo in più per pensare, leggere, significare ed esprimere le 
nostre inutili opinioni. Tanti i fatti di cronaca emotivamente significativi che ci hanno richiamato con 
urgenza al nostro compito ineludibile, noi moralizzatori e tuttologi pronti a realizzare il sogno di una 
vita: dispensare consigli e indottrinare una platea di finti amici con le nostre geniali intuizioni. In realtà, 
il prodotto di tali polluzioni è quasi sempre una bacheca dove si passa fin troppo in fretta dalla 
condivisione di drammi epocali ai consigli su come preparare il tofu. Una sceneggiatura horror degna 
di nota, il villaggio perbenista a sostegno del pervertito che si nutre di sangue e corpi dietro alla porta 
da non aprire. Facce pulite, complici di continue ghettizzazioni, si muovono con affanno alla ricerca 
degli standard minimi per rimanere nel giro, un pugno di centinaia di amici mai visti.

 «Seppur fosse vero che i moti di rifiuto del diverso sono incancellabili dalla natura umana e che la diffusione 
dell’”eterofobia” risulti senza tempo, sarebbe pur sempre obbligatorio cogliere le differenze tra le manifestazioni 
dell’avversione che si sono storicamente determinate […] Ma anche nella proposta di individuare nella 
«modernità» europea la radice del problema resta oscuro il nome del colpevole. Colpevoli tutti e nessuno se è 



340

vero che la colpa d’origine risiederebbe in una caratteristica della cultura moderna: quella di un bisogno di 
distinguere e ordinare la società dividendo l’umanità per categorie» (Prosperi, 2011: 17).

In questo, Facebook diventa lo strumento per eccellenza, un mezzo efficace con cui appiccicarsi addosso 
tutte le informazioni possibili. Le nostre sponsorizzazioni come proposte, apparentemente fuorvianti, 
che rivelano la vera essenza di ognuno e il fallimento delle auto categorizzazioni collettive, aspirazioni 
mancate, fallimenti identitari.

Alla fine, però, eccoci ancora qua consapevoli del fatto che in fin dei conti è all’interno del social che 
matura la percezione del pensiero comune, anche l’intolleranza verso lo strumento stesso. Una sorta di 
grande contenitore che accetta anche i disertori. Oggi rimane un veicolo essenziale e il mio scrivere, 
ovviamente, presuppone analisi e conoscenza dello stesso mezzo che demonizzo.

Comprendo come queste righe palesino un fastidioso presupposto, una frequentazione adultera.  In 
realtà, da antropologo, rimango estremamente attratto dai fatti umani. La stupidità ha una tale profondità 
che non smette di stupirmi e lo stupore, mio malgrado, crea dipendenza. Combatto colpevolmente la 
noia di questi giorni affondando le dita nel fango di insulse manifestazioni collettive, scruto e assorbo 
tutte le incoerenze e le carenze dello scemo del villaggio, il villaggio degli scemi. E mentre ammiro i 
residui sotto le unghie mi beo come un bambino al luna park al quale viene concesso un giro gratuito 
sulla ruota panoramica più alta del mondo. Sorrido nel percepire i meccanismi che veicolano amicizie 
e iterazioni convinto del fatto che nessun social è socializzante bensì rappresenti un’eterotopia 
foucaultiana che comprende piccole, medie e grandi comunità. In un meccanismo perverso queste 
aggregazioni aumentano la loro autostima rimbalzando esternazioni che rinforzino il proprio status, 
insomma si credono le migliori proponendo una fabula scontata e un intreccio categorizzante che 
funziona per confronto. È l’inganno dei moderni contatori a convincerci di avere un seguito, una panic 
room per sociopatici in cui la cura, a volte, è peggio della malattia.

«Se volessi davvero mettermi nella posizione di venir fatto diventar pazzo, allora il miglior modo che mi riesca 
di pensare al riguardo è quello di entrare in una di quelle istituzioni psichiatriche, i manicomi, dove la psicosi 
psichiatrica è in piena attività. Incontestata. In tali luoghi esiste un completo potere locale di tagliare e di fare a 
pezzi la gente, fisicamente quanto teoricamente, in nome dell’esatto opposto di ciò che si dice vien fatto» (Laing, 
1978).

Una volta destrutturati siamo carne da macello. Si verifica una vera e propria autodistruzione identitaria 
in cui l’empatia si trasforma in emulazione farneticante.

«L’identità dell’io nel suo aspetto soggettivo è la consapevolezza del fatto che c’è percezione dell’essere se stessi 
e continuità nella forza sintetica dell’io; c’è uno stile della propria individualità e che questo coincide con la 
continuità del proprio significato per gli altri importanti nel nostro ambiente più prossimo» (Erikson, 1950).

In questo stato confusionale nuovi miti e leggende all’interno di un Paese caleidoscopico dove teniamo 
conservate bandiere e lenzuola commemorative il giorno in cui manifestiamo vecchia intolleranza e 
solita agghiacciante reprimenda.  Gli insulti ci appagano e godiamo nella valutazione del consenso negli 
effetti di un rinforzo vicariante che ci proietta verso nuove mete, giudizi no-filter e commenti sempre 
meno morigerati. Un ritorno al pensiero magico che propina un’idea tanto demagogica quanto 
pericolosa: è lecito scrivere, e condividere pubblicamente, ciò che si vuole. Nessuna esigenza di verifica 
o specializzazioni del caso nella proposta di un sottotesto ovvio e condiviso, il diritto di firma e di 
argomentazione per sentito dire. Il risultato è la critica fine a sé stessa, annacquante e svilente. Il 4 
febbraio del 2004 l’avvio di un’esperienza che avremmo definito quantomeno distopica qualche 
decennio fa. Questa prende spunto da un’intuizione geniale: per sconfiggere definitivamente i principi 
libertari della democrazia basta dare parola a tutti e confinarli nelle prigioni dell’intolleranza.
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Dormire nella casa di Dio. Esperienze di incubatio in contesti festivi meridionali

Riace, Festa dei Santi Martiri Medici Cosma e Damiano (ph. Attilio Russo)

di Sergio Todesco

«Se le porte della percezione fossero spalancate, ogni cosa apparirebbe come essa in realtà è, infinita» 
(William Blake, The Marriage of Heaven and Hell)

Il sogno è stato da sempre visto come una delle modalità attraverso cui sperimentare un ampliamento 
dei canali percettivi. I sogni attingono infatti al coacervo indigesto delle storie e delle esperienze umane, 
per consentire a chi li fa di gettare scandagli (cauti e confusi, ma preziosi) sul contenuto di tale calderone 
esistenziale, collettore di tutti i vissuti, materiali e immateriali, dell’animale uomo. Senonché, nel corso 
della lunga avventura umana si è spesso ritenuto che a rendere possibile e fruttuosa l’esperienza onirica 
fosse necessario l’apporto di una presenza altra, che in-abitando il sognante gli agevolasse la 
decrittazione dell’esperienza stessa.

L’ospitalità di uno ‘straniero’ comporta sempre l’adozione di regole, se non si vuol correre il rischio 
che essa non sortisca l’effetto voluto, ossia la progressiva integrazione di ospitante e ospitato. Anche 
nelle ‘ospitalità’ da possessione esistono regole, precisamente quelle messe a punto dalla cultura 
popolare e volte a impedire che l’essere “abitati” da una realtà straniera non si traduca in un 
indiscriminato deréglèment de tous les sens. Questo deréglèment ha da essere infatti, come ci insegna 
Arthur Rimbaud, raisonné, deve cioè essere sottoposto a regole culturali che dal fatto individuale della 
possessione sortiscano un beneficio per l’intera comunità. Le regole impongono che tra posseduto e 
invasore, tra ospitante e ospitato, si attivino dinamiche di negoziazione attraverso le quali entrambi siano 
indotti a ridefinire i contorni delle rispettive identità.
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Anche gli stati onirici, così come essi venivano percepiti dagli antichi, altro non erano in fondo che 
possessioni “benigne”, stati passivi di coscienza in grado di dischiudere la possibilità che una presenza 
altra potesse farsi avanti e, al caso, anche attivare meccanismi di tipo terapeutico. In linea di principio, 
una visione antropologica moderna lontana dalle tentazioni etnocentriche non può che sforzarsi di 
studiare, analizzare e interpretare in modo nuovo i problemi delle sindromi di possessione, consapevole 
della necessità di strumenti interpretativi differenziati, rispettosi delle diverse culture all’interno delle 
quali il ‘posseduto’ è venuto costruendo la propria narrazione.

Molto tempo prima che Sigmund Freud percepisse il ruolo fondamentale che il sogno ricopre nella storia 
delle civiltà umane, il mondo classico si era più volte interrogato sulle potenzialità ermeneutiche di tale 
realtà. Nelle esperienze oniriche dell’antichità quello che maggiormente venne posto in risalto fu la 
caratteristica potenzialmente presente nei sogni di veicolare modalità di interlocuzione e di influenza 
tra la sfera profana e quella sacra.

Se potessimo analizzare la sterminata messe di documenti antichi sul sogno, i sogni e il ruolo da essi 
giocato nel dischiudere determinate esperienze del sacro (da Artemidoro a Pausania a Elio Aristide), ci 
apparirebbero in tutta la loro povertà gli scarni residui moderni di antichissime tradizioni, quali essi 
possono ancora essere colti e registrati all’interno delle cosiddette tradizioni popolari. Non a caso il 
sogno ha stimolato nel XX secolo l’attenzione di un poeta visionario come Jorge Luis Borges che ne ha 
curato un’antologia (Libro de sueños, 1976), sostenendo che i sogni rappresentano un vero e proprio 
genere letterario – e addirittura il più antico tra i generi.

In realtà, la concezione del sogno presso le culture primitive, classiche e tradizionali, comprendendo in 
quest’ultima definizione anche quelle “folkloriche”, è radicalmente diversa da quella invalsa nella 
moderna società occidentale. Vittorio Lanternari, citando Roger Bastide, notava come «nelle società 
tradizionali il sogno esercita una funzione utile rispetto alla vita culturale, secondo norme dettate dalla 
tradizione, mentre nella nostra società la porta di comunicazione del sogno con la veglia è chiusa, a 
parte poche eccezioni individuali».

Nelle culture popolari del Meridione è tuttora radicata un’ideologia non dissimile. Come hanno 
ampiamente dimostrato Luigi M. Lombardi Satriani e Mariano Meligrana, il sogno per i ceti subalterni 
meridionali rimane un dispositivo di messa in comunicazione tra due mondi, quello terreno e quello 
ultraterreno, popolato tanto dai morti quanto dalle divinità. L’incubatio è una pratica rientrante nella 
sfera magico-religiosa che consiste nel ricercare in sonno un contatto diretto con la divinità all’interno 
di un’area sacra, allo scopo di sperimentare in sogno rivelazioni sul futuro attraverso un oracolo, 
ricevere suggerimenti terapeutici per guarire dai propri mali o addirittura di beneficiare in sogno di 
azioni dirette di guarigione da parte del dio.

Rituali di incubazione non sono attestati solo nel mondo greco-latino, forse fin da epoca minoica, ma 
anche in Egitto (almeno dal XV secolo a.C., ci dice Dodds) nei santuari dedicati a Iside e Serapide, e si 
conoscono già nelle culture sumerica e giudaica (basti pensare ad es. al biblico sogno di Giacobbe, 
Genesi 28, 10-17). Come conferma Angelo Brelich, «bisogna notare che l’oniromanzia e i riti 
d’incubazione erano praticati in tutta la regione del Mediterraneo in un’epoca di gran lunga anteriore 
alla formazione della civiltà greca, la quale li ha ereditati inevitabilmente».

Nel mondo classico questa particolare ritualità onirica richiedeva che un sognatore scendesse in un 
luogo sacro sotterraneo (ádyton, ábaton, enkoimētérion), si ponesse a dormire su un giaciglio in attesa 
della ierofania che gli si sarebbe presentata in sogno. Una volta desto, se il sogno non produceva un 
immediato effetto terapeutico o la visione non era facilmente decrittabile, non rimaneva che recarsi da 
uno dei sacerdoti interpreti dei sogni presenti all’interno del santuario per apprendere da questi il senso 
del sogno fatto o della visione avuta.
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Nell’antica Grecia, l’incubatio veniva praticata soprattutto dai fedeli del culto tributato ad Asclepio (il 
latino Esculapio), e le offerte votive ritrovate nei luoghi di culto a Epidauro, Atene, Pergamo e Roma, 
nell’Isola Tiberina, attestano l’efficacia attribuita al rito. Entrati nel santuario, considerato una sorta di 
ospedale sacro, i devoti si sottoponevano a un triduo di riti preparatori attraverso lavacri e digiuni, 
astensioni dal sesso etc. Una volta purificati, essi potevano accedere alla parte sacra (ábaton) nella quale 
si stendevano ponendosi a dormire su una pietra o sulla pelle dell’animale in precedenza sacrificato, e 
attendevano l’insorgere del sonno, e del sogno che, all’occorrenza interpretato dai sacerdoti del tempio, 
forniva loro utili indicazioni sulla terapia da praticare per ottenere la guarigione.

In quel singolare “diario di un’anima” costituito dai Discorsi Sacri di Elio Aristide (II sec. d.C.), la 
malattia oscura da cui il retore si trova affetto si dipana attraverso un pluriennale rapporto onirico con 
il dio Asclepio, le cui prescrizioni terapeutiche trovano nel paziente stesso il loro più ortodosso e fedele 
esegeta. In questa storia esemplare di una guarigione sempre ricercata e sempre differita, Asclepio si 
afferma, piuttosto che come dio che guarisce, come potenza che trasmette, attraverso i suoi messaggi 
onirici, una pedagogia del convivere col male venendo a patti con esso. Nella storia di Elio Aristide la 
reiterazione della dialettica malattia-guarigione viene in tal modo vissuta alla stregua di un’esperienza 
privilegiata. La guarigione pertanto non è mai definitiva ma si presenta come fase altalenante di una 
prassi negoziatoria tra il Nume e il paziente, per il quale il morbo da cui è affetto diviene il segno di una 
divine election di stampo sciamanico.

È plausibile che il senso della pratica incubatoria sia da ricondurre alla credenza che la dynamis 
terapeutica provenga da un contatto prolungato con il suolo, con la terra, a condizione naturalmente che 
il luogo sia percepito come caricato di sacralità. Depone a favore di tale ipotesi il fatto che tutte le 
divinità preposte ai rituali di incubazione abbiano avuto in origine una natura sostanzialmente ctonia.

Il culto di Asclepio si affermò storicamente in un periodo di crisi del pantheon classico e degli antichi 
dei della polis, con l’avvento di nuove entità numinose piuttosto indirizzate a fornire risposte e 
rassicurazioni alle angosce dell’uomo in un’età di transizione come quella ellenistica. La pratica, al pari 
di altre forme rituali del mondo antico, venne assorbita e riplasmata dal Cristianesimo, fu connessa al 
culto dei martiri e divenne frequente nella devozione ai Santi Medici Cosma e Damiano, particolarmente 
diffuso in Puglia (Bitonto) e in Calabria (Riace). Secondo la tradizione, i malati si recavano nella 
Basilica esistente a Costantinopoli dedicata ai due santi per chiedere la guarigione dei propri mali, e a 
tale scopo praticavano il rito dell’incubatio, consistente nell’addormentarsi in chiesa; durante il sonno i 
Santi Medici apparivano miracolosamente in loro aiuto, prendendosi in vario modo cura delle loro 
patologie, ad esempio attraverso applicazioni di impacchi composti con olio e cera o suggerendo in 
sogno le cure direttamente al malato, e a volte praticando addirittura veri e propri interventi chirurgici, 
i cui segni risultavano al fedele visibili direttamente sul corpo al suo risveglio.

Tra le infinite storie che si dipanano in alcune pareti della chiesa di Santa Maria Antiqua nel Foro 
Romano, notevoli quelle di Cosma e Damiano e di Ciro e Giovanni, i santi guaritori, replicati nella 
fascia bassa della cappella a destra del presbiterio, in modo che i malati sdraiati su un lettuccio potessero 
osservarli da vicino. Si praticava infatti, davanti a queste immagini, il rito dell’incubatio. A Roma ne 
offre un esempio l’ospedale dell’Isola Tiberina, che già nel 289 a. C. accoglieva i malati per disporli 
intorno alla statua di Esculapio. Di notte, i malati dormienti ricevevano la visita del dio che indicava a 
ciascuno la terapia da seguire, oppure guariva lui stesso le parti sofferenti.

Rimanendo in ambito cristiano, esistono numerosi libri di miracoli, attribuiti – oltre che ai due santi 
medici, attivi a Costantinopoli – anche a san Ciro e san Giovanni (operanti in Egitto), a sant’Artemio 
(presente anche lui a Costantinopoli), a santa Tecla (attiva a Selèucia), nei quali il contesto in cui 
avvengono le guarigioni è quasi sempre di tipo incubatorio. In realtà, la credenza nella realtà delle 
apparizioni oniriche non venne sempre vista con favore dalla Chiesa, che in esse scorgeva un possibile 
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rischio di tipo magico. In alcuni Confessionali, manuali ad uso dei confessori stilati in ambito 
francescano nel XIII secolo, tra le domande frequentemente rivolte al penitente sono presenti anche 
quelle indirizzate a verificare l’essersi questi abbandonato alla pratica oniromantica (“Si dasti fidi a li 
indivini, incantaturi, sortilegi, sonni et visioni”; “Hai datu fidi a sonni?” etc.).

È tuttavia dimostrabile una continuità nella pratica dell’incubatio protrattasi lungo tutto il Medioevo 
fino all’età moderna e ai giorni nostri, in cui essa sopravvive pressoché esclusivamente in alcune 
enclaves folkloriche. In qualche modo la dimensione onirico-terapeutica trovò ad esempio una sua 
ulteriore forma di riplasmazione in Puglia, trasformandosi nel culto di San Paolo visto come figura 
numinosa di riferimento all’interno del complesso mitico-rituale del tarantismo. In analogia al suo 
antecedente classico, anche nella chiamata in qualche modo iniziatica dei tarantati giocano di frequente 
un ruolo centrale il sogno e le comunicazioni da parte del Santo in un contesto onirico. È infatti durante 
lo stato di ebetudine stuporosa della tarantata che San Paolo interviene per esercitare la sua potenza 
guaritrice.

Sempre nella religiosità popolare pugliese i fenomeni di visionarismo carismatico presenti nella cultura 
contadina, indagati negli anni ’70 da Miriam Castiglione, presentano forti relazioni con la dimensione 
onirica, quasi sempre connessa alla nascita di culti extraliturgici, pratiche terapeutiche, fondazione di 
“santuari”.

Nel folklore del Mezzogiorno d’Italia occorre infatti mettere in luce il singolare rapporto che lega la 
dimensione del sogno all’origine dei santuari. In molte leggende l’edificazione di un santuario viene 
suggerita o più spesso disposta dalla divinità nel corso di un sogno. I casi studiati da Castiglione, ma 
anche quello del culto extraliturgico tributato al Beato Alberto, studiato da Annabella Rossi e in seguito 
da Michele Risso e Luigi M. Lombardi Satriani, e quello molto più “ortodosso” riguardante Natuzza 
Evolo, oggetto di ampi studi da parte dello stesso Lombardi Satriani, mostrano come l’elemento onirico 
abbia svolto un ruolo fondamentale nella individuazione di nuovi spazi sacri. Appare come se il 
santuario, alla cui origine sta un sogno rivelatore della necessità che si metta mano a un luogo sacro, 
divenisse esso stesso uno spazio in qualche misura dedicato a sogni speciali che pongono i fedeli in 
comunicazione con il Nume.

Nella cultura popolare la pratica si è attestata – in particolar modo nel corso dei pellegrinaggi ai santuari 
luoghi di culti liturgici o extraliturgici – quale dispositivo che consente al fedele di entrare in rapporto 
con la divinità. La discesa nel luogo “interno” o “inaccessibile” del mondo antico viene qui sostituita 
dal porsi a giaciglio in posizione quanto più vicina all’altare o in prossimità dell’ostensione di reliquie 
(ad sanctos). Ma anche episodi di sonno consumati durante il tragitto vengono spesso considerati 
preparatori all’esperienza dell’incontro col santo.

Tanto nella sua versione antica quanto in quella folklorica moderna una fase successiva del rituale è 
costituita dalla resa di grazie, anche qui con una sostanziale continuità tanto nella forma (le pìnakes 
votive sono diventate gli ex voto pittorici, mentre sono rimasti identici gli ex voto plastici, riproducenti 
parti del corpo) quanto nella struttura (le dinamiche votive connesse all’affidamento e alla successiva 
estinzione del debito contratto con il Nume).

Nella provincia di Messina l’incubatio risulta essere stata (ed essere sporadicamente) praticata in alcuni 
santuari popolari, quali quelli liturgici di San Calogero a San Salvatore di Fitalia e del Letto Santo a S. 
Stefano di Camastra, e quello extraliturgico dell’Acqua Santa o delle Tre Verginelle, nell’areale tra 
Tortorici e Randazzo, tutti mete di imponenti flussi di pellegrini nei mesi tra luglio e settembre. I 
fotografi Attilio Russo, Mario D’Alfonso e Giuseppe Muccio ne hanno altresì documentato la sporadica 
presenza in altre feste siciliane, a Petralia Sottana nel versante occidentale dell’Isola e a Trecastagni in 
quello orientale. L’uso è viceversa ancora massicciamente diffuso in alcuni santuari calabresi, in 
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particolare a Riace, sede di un culto tributato ai Santi Medici Cosma e Damiano, come si è visto 
principali figure sacrali subentrate in era cristiana a Esculapio, e a Polsi. In quest’ultima località 
dell’Aspromonte si registra – in alcuni giorni a cavallo tra agosto e settembre di ogni anno – la presenza 
di alcune migliaia di pellegrini che là convergono per rendere omaggio alla Madonna della Montagna.

Due indagini sul campo quivi condotte a distanza di venticinque anni (1986, 2011) mi hanno consentito 
di verificare la persistenza del rituale d’incubatio già registrata da Annabella Rossi negli anni ’60. 
Durante le ore notturne decine di pellegrini si stendono per terra e rimangono a dormire, all’interno del 
piccolo santuario il cui pavimento si trasforma così in un vero e proprio strato di corpi che giacciono 
inanimati l’uno accanto all’altro. La credenza comunemente manifestata dai pellegrini è che durante il 
sonno la Madonna della Montagna possa intervenire a sanare le ferite, fisiche o interiori, e che in ogni 
caso il “sonno sacro” possa produrre nel fedele che gli si abbandona un equilibrio atto a rendergli più 
sopportabile l’esistenza ordinaria, una volta rientrato nel tempo profano e nella vita di ogni giorno.

Queste forme oggi appaiono ormai poco più che dei cascami folklorici, dato che nel corso del XX secolo, 
com’è noto, si è registrata la progressiva marginalizzazione e medicalizzazione delle patologie 
attraverso l’impiego di categorie nosologiche culte applicate in modo meccanico ad affezioni 
culturalmente condizionate, non riconducibili a quelle già note e codificate.

Va inoltre rilevato come anche i rituali di più marcata valenza terapeutica, dei quali gli studi di Elsa 
Guggino ci hanno consegnato delle tipologie esemplari, rivelino una sostanziale omogeneità tra chi è 
affetto da patologia della psiche e chi è deputato alla sua cura, partecipando entrambi dei medesimi 
orizzonti ideologici e simbolici. Poco importa che in questo caso il soggetto guaritore sia costituito da 
una realtà numinosa; il sapere terapeutico viene infatti esercitato con lo scarto esistenziale dovuto a 
entità tra loro incommensurabili, una delle quali vanta un potere esercitato con la medesima 
discrezionalità che Pietro Clemente individuava come elemento fondante nelle dinamiche votive, 
all’interno di un quadro complessivo di codici culturali condivisi. Rispetto all’incubatio praticata 
nell’antichità, in cui la vicenda terapeutica rimaneva confinata alla sfera individuale risolvendosi in un 
rapporto onirico del fedele con la divinità guaritrice, nel caso dei rituali odierni la pratica appare vissuta 
collettivamente, mostrando con ancora maggiore evidenza l’attitudine dei ceti subalterni a presentarsi 
come un unico corpo malato in cerca di riscatto.

Passando a una dimensione meno socializzata ma altrettanto significativa, un caso singolare e per certi 
versi esemplare di episodio onirico divenuto occasione di mutamento esistenziale, che in questa sede 
interessa per il peculiare ruolo giocato dal sogno, è quello offerto dall’artista popolare Giacomo 
Principato di Capizzi. Costui, in gioventù pastore, essendosi ritenuto guarito da una grave malattia per 
opera di San Giacomo, patrono del suo paese, apparsogli in sogno durante la perdita di coscienza 
successiva a una caduta per testimoniargli il suo intervento curativo, ha iniziato da quel momento a 
costruire, in stile naif ma con indubbia efficacia espressiva, fercoli lignei (varette) di San Giacomo e 
statue del Santo di piccole, medie e grandi dimensioni: oggetti devozionali dei quali egli non fa 
commercio, limitandosi a produrne sempre di nuovi in una sorta di coazione a ripetere l’atto votivo, 
sperimentando tutte le configurazioni iconografiche che la tradizione figurativa del santo e il suo 
personale “stile etnico” gli consentono.

Il sogno, in questo caso, costituisce il mezzo attraverso il quale tale dinamica maieutica ha potuto aver 
luogo. È indubbio, stando tanto all’osservazione diretta del contesto in cui vive e opera l’artista quanto 
a ciò che risulta dalle sue spiegazioni alla richiesta dei motivi che lo hanno indotto a praticare una tanto 
singolare resa di grazie, che la figura di San Giacomo abbia sempre ricoperto un ruolo centrale 
nell’orizzonte esistenziale del sognante.
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Un brano di Leonardo Sciascia, acuto come di consueto, ci descrive bene la realtà del sogno, che si 
rivela essere una girandola vorticosa di immagini pescate dal grande magma dell’inconscio, le quali 
solo a posteriori – nel ricordo da svegli – vengono “ordinate”, restaurate come scrive Sciascia, messe 
in sequenza a formare una narrazione compiuta di eventi, ancorché oniricamente vaga e non definita nei 
particolari, correlando situazioni e personaggi nella realtà irrelati e disgiunti:

«Nessuno, credo, riesce mai a raccontare un sogno senza aggiungervi qualcosa e senza togliervi quella 
simultaneità che è propria alle cose e ai fatti che affiorano nei sogni. Quel che a volte dei sogni persiste al di là 
del sonno (grazie forse all’improvviso svegliarsi), chi tenta, anche a se stesso, di raccontarlo, senza volerlo e 
saperlo, finisce sempre col fare una specie di restauro: gli dà un ordine spaziale e temporale, crea delle 
rispondenze e dei richiami significanti; e addirittura dei nessi logici, se appena la materia sognata lo permette. E 
così accade coi ricordi lontani: si assimilano ai sogni e come i sogni, senza volerlo e saperlo, finiamo col 
restaurarli, con l’aggiungere loro qualcosa, col creare o ricreare quei nessi perduti o smarriti, quell’ordine e 
conseguenzialità che – a differenza dei sogni – non potevano non avere».

Il sogno nelle culture classiche e tradizionali è viceversa, come bene ci dimostra il rituale dell’incubatio, 
già strutturato secondo uno schema prestabilito. Al malato/fedele che si pone a dormire in attesa del 
sogno guaritore non viene dato di articolare in libertà le modalità della propria guarigione, ma solo di 
incanalarle per entro uno schema epifanico in cui tutto è già stato deciso. In esso risultano dunque 
culturalmente condizionate non solo le immagini che lo compongono ma anche e soprattutto la struttura 
che ne disciplina lo svolgimento.

La pratica incubatoria presso le forme di religiosità popolare qui menzionate mettono in moto 
meccanismi psicologici analoghi a quelli verificabili nelle ritualità votive, che proprio nei luoghi di culto 
cui si è accennato sono compresenti, costituendo dei processi di terapia teurgica l’aspetto contrattuale, 
come rivela l’analisi di Clemente cui si è fatto cenno.

Volendo avviare una conclusione, mi pare opportuno richiamare quanto espresso oltre mezzo secolo fa 
da Ernesto de Martino, che rilevava (ci ricorda Clara Gallini nella nota introduttiva al volume da lei 
curato pubblicato dopo la sua morte) come uno dei caratteri fondamentali della cultura occidentale fosse 
quello di avere riconosciuto il primato dello stato di veglia sullo stato di sogno e, di conseguenza, aver 
sottratto alla condizione onirica qualunque carattere “fondativo” di cultura. Se il sogno e le pratiche 
mistiche ad esso connesse hanno registrato, come si è visto, in ogni tempo e sotto ogni latitudine 
significativi investimenti di senso, è pur vero che una civiltà non possa basarsi sulla condizione onirica, 
ma fondarsi sullo stato di veglia, una condizione in cui gli uomini possano comunicare a viso aperto tra 
loro e declinare – alla luce del sole e senza l’adozione di formule oscure bisognevoli d’interpretazione 
– le proprie modalità di stare nella storia.

(Postilla pro bono veritatis)

Nella notte tra l’1 e il 2 settembre 2011 due ore di sonno sulla nuda pietra dinanzi l’altare a Polsi hanno 
fatto sparire (purtroppo per soli tre mesi) un mal di schiena che mi affliggeva da anni…….
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Appunti di ecologia e di ecocritica. Elementi di difesa contro la crisi ambientale

 di Vittorio Valentino

La nozione di ecologia deriva da una costruzione semantica, in quanto è l’unione di due termini, oikos 
(casa) e logos (discorso/studio), ed è propriamente definibile come la scienza che studia le connessioni 
tra gli organismi viventi e l’ambiente circostante. Studiare ecologia significa muoversi all’interno di un 
pensiero sistemico relazionale, che prende in considerazione la sfera di interazione con il nostro 
ambiente e con l’altro. In Verso un’ecologia della mente (1977), Gregory Bateson compie un’importante 
sintesi delle connessioni tra vivente e ambiente attraverso il concetto di ‘mente ecologica’, cioè di mente 
interconnessa tra le sue parti in simbiosi tra loro, proprio come l’ambiente, in cui «nulla è comprensibile 
al di fuori della relazione».

Il concetto di ecologia è ormai problematica profondamente ancorata alla nostra epoca, tanto a livello 
culturale che scientifico o sociopolitico. Ha così acquisito nel tempo una connotazione complessa, 
arricchendosi con la nozione di responsabilità di fronte alla crisi ambientale, una crisi della relazione 
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tra umano e non-umano. L’ecologia ambientale denuncia prima di tutto la crisi culturale nella quale ci 
troviamo, mettendo in discussione il modo in cui viviamo sul nostro pianeta. Essa intende attivare quella 
connessione empatica con l’ambiente, qualunque esso sia, dalla quale scaturisce lo spirito di 
preservazione necessario a controbilanciare i disastri provocati dall’uomo: l’inquinamento dell’aria, 
delle acque e del suolo, unitamente alla deforestazione e alla conseguente e continua estinzione di specie 
viventi.

Di fronte a queste dilaganti ferite ambientali è necessario porsi una serie di domande fondamentali, 
attraverso un percorso di riflessione ma anche d’azione che permetta all’ecologia ambientale di 
rispecchiarsi in diverse discipline, da quelle scientifiche a quelle umanistiche, incrementando in tutti i 
modi possibili, la nozione di corresponsabilità.

In effetti, nonostante il discorso sulla preservazione dell’ambiente, come lo conosciamo oggi, sia 
relativamente recente, la preoccupazione ambientale è un fenomeno che nasce con l’avvento 
dell’industrialismo della metà dell’Ottocento (Iovino 2006: 30), come dimostra l’interesse di diversi 
scrittori (per es. Thoreau 1854), i quali denunciavano nelle loro opere la relazione tra i nuovi modelli 
economici capitalisti e il nascere di nuovi disagi tanto per l’uomo che per l’ambiente naturale. Disagi 
prima ambientali quindi, nella consapevolezza di una rottura del dialogo tra l’universo umano e non-
umano, nell’immagine erronea di una natura vista come risorsa inesauribile. Poi sociali, in quanto, oltre 
a modificare gli equilibri dell’ambiente naturale, essi partecipano ad un processo di alienazione del 
soggetto che opera nella nascente industria.

Bisognerà attendere l’avvento delle crisi petrolifere degli anni Settanta del Novecento per arrivare alla 
consapevolezza dell’irrazionalità del modello basato su una natura dalla quale attingere, senza freni, 
ogni genere di risorsa: simbolo di questo periodo è la celebrazione della prima “Giornata Mondiale della 
Terra”, il 22 aprile 1970, che indica l’avvento di una sorta di prima fase di una coscienza ecologica 
collettiva. Tuttavia, questa coscienza non sarà subito accompagnata da quella dicotomia necessaria, 
individuata dall’attento sguardo pasoliniano, tra “progresso” e “sviluppo”, una pericolosa confusione 
tra due concetti che non sono sistematicamente legati.

Si tratta di una contraddizione fondata su un sistema economico antropocentrico e specistico, nel quale 
la dominazione dell’uomo sull’ambiente e sul mondo animale si generalizza nella vorace 
globalizzazione capitalistica che, se genera importanti profitti, produce in parallelo i nuovi disagi della 
nascente società postmoderna. Secondo Serenella Iovino «[...] questo primato dell’umano sottintende 
un neanche tanto malcelato primato della cultura occidentale sulle altre culture, con tutto quello che 
comporta sul piano delle discriminazioni razziali, sessuali e sociali» (Iovino 2006: 31).

Gli anni Ottanta aprono la strada alla considerazione che la crescita economica e l’utilizzo della 
razionalità scientifica non possono coesistere senza un’etica precisa riguardo alle conseguenze 
ambientali e sociali; senza adeguate visioni politiche, economiche e culturali totalmente nuove e a lungo 
raggio. Si profila l’avvento di un’etica ambientale come nuova strategia di sopravvivenza, più estesa, 
che vuole sovvertire l’ordine tradizionale includendo tra i soggetti da salvaguardare la biodiversità, le 
piante e gli individui non umani, quindi gli animali. Un modello più inclusivo in grado di proporre nuovi 
valori, che facciano luce sugli obblighi e le responsabilità che l’uomo ha verso la natura.

L’obiettivo del pensiero ecologico, in questa lenta presa di coscienza, è proporre all’umano di rinunciare 
al proprio egoismo specista, iniziando la pratica ambientalista come aspirazione sociale e culturale 
concreta, passando dall’ecologia all’ambientalismo: «Il suo obiettivo non è tanto di sottrarre lembi di 
natura all’avanzata di fabbriche e città, ma è molto più generale e politico: combattere l’inquinamento 
e dunque mettere in discussione la stessa desiderabilità, sociale prima ancora che ecologica, di una 
crescita economica illimitata» (Della Seta 2013: 84).
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L’atteggiamento irrazionale dell’uomo tecnologico è considerare la propria condizione come 
emancipata dall’ambiente in relazione ai suoi fabbisogni quotidiani, quando al contrario, egli necessita 
di indispensabili servizi offerti dalla natura, un “capitale naturale” che sembra non avere valore nel 
sistema economico, ma è indispensabile alla sopravvivenza della specie a livello globale, che 
comprende: cibi sani, aria pulita, smaltimento rifiuti, ossigeno ma anche attività ricreative e perfino 
ispirazione poetica (Rossi-Costantini 2013: 54).

Lo sviluppo dell’ambientalismo a larga scala, ha prodotto, negli anni, diversi movimenti che si 
impegnano nella preservazione della biodiversità, spesso tacciati di irrazionali o reazionari, in quanto 
non hanno un sufficiente impatto politico: tuttavia, il pensiero ambientalista dal quale prendono forma 
ha in sé una base politica che non può certo essere liquidata come fenomeno reazionario. Esso si propone 
piuttosto come razionalità moderna, allarmando e denunciando su basi scientifiche, rifuggendo però i 
canoni omologanti e soprattutto i grandi media di cui fa parte la politica tradizionale. L’antropologo 
Franco La Cecla, a questo proposito, riporta il triste esempio dei ‘Verdi’ in Italia:

«Far entrare l’ecologia in politica per renderla efficace ha svuotato l’ecologia di ciò che più ricco aveva, e cioè 
l’alienità alla politica, il trattarsi di una questione di natura differente, e che implica l’esperienza diretta, non 
mediata dalla rappresentanza o medializzata dagli altoparlanti della bontà, i militanti ambientalisti» (La Cecla 
2019: 70).

Nello stesso solco, ma con modalità diverse, i gruppi vegani o vegetariani intendono affrancarsi dalla 
sofferenza animale senza seguire la scia della suddetta politica tradizionale, rispondendo a quel bisogno 
di risingolarizzazione individuale a cui allude Guattari (Guattari-La Cecla 2019: 51), attraverso un 
ritorno alla soggettività primaria, ad un investimento affettivo e pragmatico personale.

Mentre i grandi media allontanano dalla vita reale e includono la soggettività in una massa informe che, 
sommersa da informazioni parziali, consuma la propria motivazione all’azione in like o nella 
condivisione di notizie tramite i social, un’individualità ben informata e libera sarà più consapevole 
delle criticità dell’ambiente e potrà diffondere dei modelli di comportamento attraverso un attivismo 
etico allargato.

L’adozione di un’alimentazione consapevole della sofferenza animale è già da sé una forma di impegno 
individuale i cui contenuti antispecisti sono decisamente rivoluzionari: sono le stesse considerazioni a 
mettere in discussione un’impostazione culturale tenacemente radicata, basata sull’allevamento 
industriale (e le immense sofferenze annesse), sul deperimento dell’ambiente, il tutto collegato al 
consumo di carne animale.

Adottare comportamenti che ripensano e ridimensionano, nel quotidiano, il proprio modo di abitare il 
pianeta è un segno forte. Ciò risponde ad una consapevolezza che diventa, ad ogni evento catastrofico, 
sempre più palese ai nostri occhi: quella che non vi sia più tempo per affidarsi ad esperimenti politici, a 
populismi fuorvianti, di fronte, tra le altre incombenze, al numero sempre crescente di profughi 
ambientali. In effetti, la relazione tra sconvolgimenti climatici e migrazioni forzate è sempre più forte: 
secondo la Banca Mondiale [1], a causa del global warming, quindi del surriscaldamento planetario, i 
profughi ambientali saranno più di 140 milioni nel 2050. Occorre quindi agire immediatamente con 
interventi politici radicali, con ferree legislazioni a protezione dell’ambiente. Lo sviluppo di energie 
rinnovabili, affrancandoci sempre più dalle energie fossili, diventa una necessità impellente alla quale 
è necessario affiancare un comportamento umano, individuale e collettivo, sempre più responsabile.

Nel corso degli ultimi anni molte voci si sono levate facendo appello alla responsabilità comune: da 
semplici cittadini come Greta Thunberg, con il movimento Fridays for Future, che hanno manifestato 
in Italia e nel mondo per sollecitare i governi di fronte all’urgenza climatica. Ma anche da parte di 
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autorevoli ricercatori, come il rapporto uscito sulla rivista Bioscience, sottoscritto da più di undicimila 
scienziati da 153 Paesi: dei ricercatori che intervengono da ambiti diversi, i cui moniti servono a creare 
un più ampio e condiviso senso di corresponsabilità e un’educazione all’ambiente per la salvaguardia 
del vivente umano e non umano.

Oltre a rispondere ai suddetti appelli in modo efficace, l’educazione alle cause ambientali rientra nelle 
strategie di sopravvivenza da adottare a lungo termine. Tra queste, l’ecocritica o ecologia letteraria, è 
un elemento ulteriore di questo processo attivo e in divenire. Si tratta dell’applicazione del paradigma 
scientifico alla critica e all’immaginazione dei testi letterari, individuando la presenza degli elementi 
naturali e mettendo alla luce lo spirito di salvaguardia ambientale presente in questi ultimi. Tale analisi 
diventa un’opportunità, per la quale è possibile utilizzare i testi letterari come strumento utile per 
fronteggiare la crisi ambientale, cercando l’interazione sensibile tra gli elementi naturali nella scrittura 
e chi legge, allo scopo di creare uno scambio educativo ed empatico, che si riversi positivamente nel 
comportamento quotidiano del soggetto.

Implicando il lettore nella diffusione di un universo letterario in cui la preservazione della natura entra 
nello sforzo creativo, la letteratura può incrementare l’idea di bene comune, incrementando la 
percezione delle importanti sfide ambientali che coinvolgono ogni individuo, spingendolo ad informarsi 
e ad agire.

La narrazione letteraria può quindi svolgere un ruolo importante superando la dicotomia esistente tra 
cultura umanistica e scientifica, allo scopo di sensibilizzare le coscienze e arginare le dinamiche umane 
di autodistruzione in atto. Serenella Iovino, docente e teorica culturale e letteraria, ha introdotto lo studio 
dell’ecocritica in Italia, con l’idea di una permeabilità tra ambiente e cultura, in cui testo e mondo sono 
ecologicamente interdipendenti.

La finalità è ritrovare un’osmosi tra natura e cultura, rinnovare i modelli educativi attraverso «l’azione 
del mondo sul testo e, ancora di più, la possibile azione del testo sul mondo, una relazione di contiguità 
e di reciproca influenza» (Iovino 2013: 17). Passando dall’idea di natura come fondo utile da cui 
attingere senza limite, alla natura concepita come soggetto e allo stesso tempo come oggetto di ricerca, 
per la salvaguardia del vivente, a qualunque specie appartenga, partendo sempre dal testo letterario:

«Ciò implica un’idea di letteratura funzionale a un preciso intento educativo: se letti e interpretati in maniera 
“ecologicamente consapevole”, i testi letterari sono infatti un potenziale strumento di educazione etico-
ambientale, in grado di orientare le interazioni tra esseri umani e ambiente» (Iovino 2013: 17-18).

È lecito chiedersi in un contesto di crisi ambientale inasprito da una pandemia senza precedenti, come 
possa effettivamente la letteratura trasformare lo sguardo del lettore. In effetti, la creazione letteraria, 
attraverso la scrittura e la creatività, aumenta le categorie del possibile raccontando fin dove arriva o 
può arrivare la sopraffazione dell’uomo sulla natura. Diventa così fondamentale immaginare e 
sperimentare la conoscenza del limite oltre il quale non c’è via di ritorno, in un momento dell’evoluzione 
planetaria in cui l’uomo costituisce il più grande pericolo per se stesso, per le altre specie e per la 
biodiversità.

In effetti, da ormai due decenni l’umanità affronta quelle che vengono oggi definite “malattie 
emergenti”, di cui fa parte proprio il CoVID-19: queste malattie dette “zoonotiche” in quanto si 
trasmettono dagli animali all’uomo (attraverso lo spillover, cioè il “salto interspecifico”), sono 
strettamente collegate al carattere invasivo del comportamento umano. Come spiega il giornalista 
scientifico americano David Quammen nel libro Spillover (2012), a causa del disboscamento e della 
distruzione della biodiversità a scopo agricolo o costruttivo, virus et batteri innocui ed essenziali per gli 
animali passano da una specie all’altra, provocando importanti epidemie.
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Negli ultimi anni in Amazzonia, Congo e Australia, milioni di ettari sono andati distrutti e altrettanti 
animali uccisi da enormi incendi: tuttavia, queste cause si affiancano agli insediamenti umani che 
praticano caccia e coltivazione in aree prima inabitate, consumando inoltre carne di animali selvaggi 
(bushmeat). Questo insieme di pratiche accresce la possibilità di passaggio di virus tra specie, ormai a 
stretto contatto.

Avendo invaso tutta la terra, la specie umana deve imparare a vivere oltre l’io, riconoscendo 
l’importanza intrinseca e non utilitaristica delle altre forme di vita presenti nell’ecosistema (Biancofiore 
2018: 6). La letteratura, come forma di educazione ambientale, può aiutare a cambiare questa visione 
egoistica dello stare al mondo.

Tra le opere letterarie degli ultimi anni che possono essere esplorate per estrarvi il loro potenziale 
ambientalistico di denuncia, il romanzo Sirene (2007) della scrittrice Laura Pugno colpisce per la sua 
visione futuristica, verso la quale si spinge la narrazione. La lettura del romanzo è emotivamente 
impegnativa in quanto, pagina dopo pagina, risulta utile per comprendere a che punto la scrittura 
dell’autrice sa raccontare le dinamiche di distruzione che accompagnano il genere umano.

Si tratta di un romanzo poco conosciuto, ma dotato di una straordinaria capacità di denuncia: Laura 
Pugno racconta un futuro distopico nel quale gli esseri umani, ormai decimati, sono costretti ad abitare 
i fondi marini per sfuggire alla forza distruttiva del sole, che provoca il “cancro nero”, una terribile e 
incurabile malattia della pelle. Una volta spinto oltre la frontiera degli abissi marini, l’uomo scopre 
l’esistenza di una specie leggendaria, le sirene, che gli appaiono bellissime e feroci, selvagge e immuni 
alla malattia che affligge l’umanità. La cruenta sorpresa del romanzo sta proprio nel comportamento 
umano di fronte a tale prodigio: confrontato a questa specie straordinaria, egli comincia a studiarla per 
poi sopraffarla, cacciandola, allevandola per la riproduzione, per mangiarne la carne e perfino 
utilizzandola per la prostituzione:

 «Tutto stava diventando selvaggio. Underwater, i Territori, l’oceano. Le sirene smetteranno di vivere in fondo 
al mare e ci succederanno sulla Terra. Non le abbiamo addomesticate, non ancora. Le teniamo prigioniere, 
mangiamo la loro carne. Ma non siamo riusciti ad addomesticarle» (Pugno 2007: 13).

In queste pagine si possono leggere diversi notevoli elementi riconducibili all’analisi ecocritica: in 
primis, quelli legati alla fiction letteraria, che sono anche l’espressione dello specismo a cui l’uomo sa 
arrivare nella realtà odierna, confrontato alle altre specie. Affiancato da un altro topos importante, quello 
della natura che, forte e indomabile, lotta per affrancarsi dal dominio antropocentrico dell’uomo con 
tutta l’ostinazione delle sue creature antiche, le sirene. Nel romanzo queste ultime appartengono al 
mondo non-umano, una caratteristica che le condanna da subito alla sofferenza e alla sopraffazione. Si 
tratta quindi di una “favola nera”, come la definisce l’autrice, che racconta un’umanità che sopravvive 
in bilico, sul bordo del precipizio, ma che fino alla fine non perde le proprie prerogative di dominio su 
tutti gli altri viventi.

L’epilogo del romanzo conferma proprio questa parabola, in quanto la vicenda si chiude su una nuova 
scoperta che porterà gli esseri umani a percorrere nuove strade per sopravvivere, causando tuttavia 
nuove sofferenze. Stavolta, esse non si abbatteranno su un’altra specie, ma su una popolazione 
dell’Africa meridionale già quasi totalmente estinta, la cui cultura è stata integrata, fino quasi a 
scomparire:

«Presto, l’epidemia avrebbe cancellato Underwater. Le acque dell’oceano sarebbero tornate selvagge. C’era stata 
una nuova scoperta [...]. Il futuro era in Africa. I semi-estinti boscìmani [...], sembravano immuni al cancro nero. 
La ricerca stava andando avanti, ma c’era di certo da far fortuna, ironicamente, sulla loro pelle. In attesa che il 
loro derma venisse riprodotto in laboratorio, come nuovo rivoluzionario innesto [...] se ne poteva sempre scuoiare 
qualcuno» (Pugno 2007: 144).
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Nella recente letteratura italiana, sono numerosi gli scrittori dai quali attingere questa volontà di 
interconnessione tra etica ambientalista e arte: possiamo citare Anselmo Botte, Erri De Luca, Carmine 
Abate, Mauro Corona, Christiana de Caldas Brito. Come essi stessi sperimentano, si tratta di includere 
nella scrittura un’educazione alla sensibilità per l’ambiente percepito come spazio morale nel quale si 
fa l’esperienza della differenza. La società può allora ispirarsi alla produzione artistica dove l’ecocritica 
contiene l’idea di un’educazione ambientale, una sorta di «alfabetizzazione», utile di fronte alle 
problematiche etiche contemporanee, per riconoscere e interpretare i problemi e le richieste etiche del 
mondo contemporaneo (Ben Abdallah 2018: 4), con l’obiettivo di creare nuovi miti più democratici.

Con la diffusione dell’ecocritica, l’analisi della componente ambientale nelle opere letterarie potrà 
essere percepita come nucleo centrale della storia raccontata e non come un elemento periferico, allo 
scopo di reinventare una realtà, con canoni diversi, nella quale non si parli della natura, ma per la natura. 
In questa ricerca di una nuova evoluzione, l’uomo non è il solo essere dominante, ma può essere 
l’elemento centrale di un rinnovamento che implica non solo l’educazione alla sensibilità già citata, ma 
soprattutto la preservazione dell’ambiente naturale, inteso nel complesso dei viventi che lo 
compongono.

Solo quando avremo una visione diversa della nostra presenza sulla Terra, percepiremo allora il silenzio 
della natura e delle creature più deboli della nostra società, non più come il segno di un’accettazione 
della sopraffazione umana, ma come un grido incessante al quale dobbiamo assolutamente dare una 
qualche risposta.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

Note

[1] https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/03/19/meet-the-human-faces-of-climate-migration
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In memoria di Lina Ben Mhenni

Lina Ben Mhenni al Caffé del Teatro per un incontro tra i blogger

di Emanuele Venezia

Il 27 gennaio scorso la giovane attivista tunisina Lina Ben Mhenni ci ha lasciati a causa di una malattia 
autoimmune di cui soffriva fin dall’infanzia. Considerata dalla stampa internazionale, la più influente 
“blogger” e “cyberattivista” tunisina, definizioni fatte proprie da Lina stessa (vedi il titolo del suo libro 
Tunisian Girl: Blogueuse pour un printemps arabe. Ceux qui marchent contre le vent), la sua attività ci 
mostra qualcosa di più che un semplice para attivismo virtuale.

Infatti oltre all’aspetto dell’utilizzo intelligente del blog “A Tunisian Girl” che l’ha resa celebre in 
Tunisia e nel mondo, nei giorni caldi della rivolta popolare contro il regime di Ben Ali, Lina Ben Mhenni 
prediligeva il “lavoro sul campo”, sempre alla ricerca della verità e impegnata nella denuncia puntuale 
di ogni ingiustizia.

Figlia di un oppositore del regime di Bourguiba, Sadok Ben Mhenni, all’epoca militante del gruppo 
marxista-leninista Perspective oggi attivista sociale e per i diritti umani, Lina apparteneva alla media 
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borghesia intellettuale progressista, sinceramente al servizio delle fasce più deboli della società tunisina, 
nonostante lei stessa fosse in un certo senso una “privilegiata” rispetto a molti suoi coetanei avendo 
avuto la possibilità di studiare negli USA e potendo in seguito diventare insegnante universitaria 
d’inglese nel proprio Paese.

Nel 2010 insegnava all’Università di Tunisi quando scoppiarono i primi tafferugli a Sidi Bouzid e non 
esitò a lasciare la capitale, telecamera nello zaino, per andare a documentare direttamente le pagine di 
storia che i contadini, i lavoratori ambulanti e il popolo della Tunisia interna stavano scrivendo in quei 
giorni, mentre ancora a Tunisi l’eco della rivolta non era arrivato e la vita quotidiana proseguiva 
regolarmente. Inoltre quello che in alcuni Paesi potrebbe sembrare una normale attività giornalistica, in 
un regime poliziesco essa assume una valenza differente: anche in “tempi di pace” spostarsi in una 
regione diversa da quella di residenza attira i sospetti delle forze dell’ordine, ancor più se si è una 
giovane evidentemente estranea alla regione agricola di Sidi Bouzid durante una rivolta in corso. Quelli 
che possono sembrare meri dettagli sicuramente saranno stati valutati e soppesati da Lina prima di 
prendere la decisione di andare e rischiare per dare il proprio contributo allo sviluppo delle condizioni 
materiali della Tunisia.

Negli anni seguenti la caduta del regime sostenne numerose battaglie progressiste nel Paese, a partire 
dalle istanze rivoluzionarie del popolo tunisino, in particolare il sostegno alle famiglie dei “martiri” e 
scomparsi della rivoluzione, naufragate di fronte alla capitalizzazione dei risultati della rivolta da parte 
di forze reazionarie e conservatrici di varie tendenze, apparentemente antagoniste: i “post-benalisti” di 
Nida Tounes ed Ennahdha, che attualmente sono alla seconda esperienza di governo congiunto. Contro 
la narrazione mainstream e occidentale che dipinge la Tunisia come un buon “esempio di democrazia 
nel mondo arabo” o come “l’unico Paese in cui la primavera araba è riuscita”, Lina Ben Mhenni in varie 
occasioni sbatteva in faccia la realtà ai giornalisti stranieri:

«Je ne pense donc pas que la Tunisie soit un exemple à suivre. Pour moi, lorsqu’on fait une révolution, c’est pour 
améliorer la situation. Je ne souhaite faire aucune comparaison avec la Libye, la Syrie ou un autre pays. En 
Tunisie aujourd’hui, ce n’est que restriction économique et sociale. Il y a encore un ou deux ans, je disais qu’on 
avait réussi à gagner une certaine liberté, notamment la liberté d’expression, en faisant tomber la barrière de la 
peur. Même cette avancée est désormais largement menacée» [1].

Aveva questa visione nel 2016 che confermò anche negli anni successivi. Nel 2013 con il governo a 
maggioranza islamista al potere si apriva la stagione del terrorismo contro gli oppositori politici di 
sinistra e panarabisti, che ha lasciato “martiri” sul campo Chokri Belaid e Mohamed Brahmi; la stessa 
Lina Ben Mhenni, pur non appartenendo a nessun partito di opposizione, ma per il suo giornalismo di 
denuncia sia contro i membri dell’ancien regime che contro gli esponenti dell’Islam politico al potere, 
aveva ricevuto minacce di morte e per questo le era stata assegnata una scorta per proteggerla e 
probabilmente anche per controllarne le mosse; allo stesso tempo aveva avviato insieme al padre un 
procedimento giudiziario, non ancora conclusosi, all’indirizzo di alcuni poliziotti per essere stata 
arrestata e in seguito maltrattata da quest’ultimi mentre non erano in servizio e per un semplice diverbio. 
Secondo il suo modo di vivere e interpretare l’impegno politico, non si trattava di un fatto individuale 
e personale ma parte di quella battaglia complessiva per affermare la libertà di espressione e per 
infrangere la sacralità di cui le forze dell’ordine pensano di essere titolari rispetto ai “semplici” cittadini 
[2].

Nonostante le precarie condizioni di salute e la pressione del Ministero dell’Interno sulla sua attività, 
Lina in maniera dinamica continuò a sostenere i movimenti antigovernativi e anti regime come Manich 
Msemah [3] e riuscì anche a condurre un progetto imponendone l’approvazione proprio dallo stesso 
Ministero per ampliare le biblioteche carcerarie in vari istituti di pena nel Paese tramite la donazione di 
libri da parte di associazioni e cittadini. Andando controcorrente rispetto all’approccio securitario 
governativo mai cambiato nei confronti di criminalità e terrorismo anche nel periodo post 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/in-memoria-di-lina-ben-mhenni/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/in-memoria-di-lina-ben-mhenni/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/in-memoria-di-lina-ben-mhenni/print/#_edn3
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“rivoluzionario”, Lina infatti aveva sempre sostenuto che la soluzione di tali problemi non poteva essere 
puramente repressiva, ma che andava individuata nel contrastare il progressivo smantellamento 
dell’istruzione pubblica intensificatosi proprio durante il ventennio Ben Ali, dal momento che altre 
“armi” erano necessarie all’interno della cornice più ampia della “rivoluzione per la dignità” o “rivolta 
araba”, definizioni da lei usate e contrapposte a quelle improprie o inesatte di “rivoluzione dei 
gelsomini” o “primavere arabe” divulgate dal giornalismo occidentale.

Recentemente aveva sostenuto il movimento delle donne battendosi per l’uguaglianza nel diritto di 
successione, tema spinoso in Tunisia essendo l’unica traccia di Charia [4] presente nel diritto privato 
tunisino nel Codice di Statuto Personale (l’equivalente del Codice Civile italiano). Infine una settimana 
prima della morte aveva partecipato come ospite ad un festival delle donne presso la sede di 
un’associazione nel cuore della Medina araba di Tunisi, organizzato dal Municipio della città. 

Alla sua morte si è levato un coro di unanime cordoglio nel mondo politico tunisino, lo stesso Presidente 
della Repubblica Kais Saied si è recato in visita nella casa di famiglia per fare le condoglianze ai genitori 
della ragazza, allo stesso tempo Sadok Ben Mhenni ha dichiarato che gli esponenti politici conservatori 
e reazionari contro cui Lina ha combattuto per buona parte della sua vita non sarebbero stati i benvenuti 
il giorno del funerale.

Lina è stata un’attivista sociale e paladina dei diritti umani in Tunisia, una giornalista al servizio del 
popolo, una sincera democratica che, nonostante le avversità di varia natura, ha messo sempre al primo 
posto le battaglie che dal suo punto di vista avrebbero contribuito a rafforzare le istanze popolari per 
contrastare le forze restauratrici agenti sotto vecchie e nuove forme. È questo il contributo che Lina 
lascia ai giovani tunisini: l’esempio di abnegazione e azione concreta e diretta per cambiare 
positivamente la realtà materiale in cui viviamo contro ogni pessimismo e pregiudizio di immutabilità.

Un altro aspetto che mi ha personalmente colpito, è stato, durante il nostro unico colloquio in occasione 
nel 2017 di un suo tour di assemblee che ha toccato anche la città di Gabès in cui vivo, la sua apertura 
e disponibilità a dibattere su disparate tematiche nonostante alcune differenze di vedute (come sul peso, 
credo un po’ eccessivo, da lei dato allo strumento dei social media nella rivolta tunisina e alla categoria 
di democrazia vagamente intesa). Nessun irrigidimento o boria spocchiosa propria di alcuni personaggi 
pubblici, al contrario è stato piacevole spaziare in quei pochi minuti sui più disparati temi, quali 
ovviamente la condizione tunisina post-rivolta fino alla campagna internazionale di sostegno ai 
prigionieri politici rivoluzionari indiani, di cui Lina era a conoscenza dicendosi pronta ad approfondire 
la discussione per un eventuale sostegno.

Purtroppo successivamente non è stato più impossibile incrociarsi se non per pochi secondi in un 
contesto un po’ concitato e non proprio “ideale” per intraprendere una discussione durante una 
manifestazione di Manich Msemah. È emblematico il fatto che anche da morta, in un certo senso, abbia 
continuato a incidere sulla realtà: infatti in occasione del suo funerale a portare in spalla la sua bara fin 
dentro il cimitero sono state le sue amiche e compagne di lotta infrangendo un tabù patriarcale in un 
Paese a maggioranza musulmana, che secondo l’interpretazione dominante e attualmente diffusa 
dell’Islam vieta alle donne di partecipare ai cortei funebri dentro il cimitero.

Quest’immagine è rimasta impressa nella mente di molte giovani e adolescenti tunisine alcune delle 
quali non conoscevano chi fosse Lina Ben Mhenni e che adesso si sono interessate alla sua figura. Ciò 
a mio avviso vale molto di più, sul terreno concreto del miglioramento delle condizioni delle giovani 
generazioni di ragazze tunisine, rispetto all’istituzione di premi internazionali in suo nome promossi da 
organizzazioni internazionali come l’UE, non proprio campioni di diritti: basti pensare a ciò che avviene 
nel Mediterraneo, quel Mediterraneo che Lina sognava mare di pace e di dialogo fra i popoli.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/in-memoria-di-lina-ben-mhenni/print/#_edn1
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[1] Cit., Lina Ben Mhenni: “La Tunisie n’est pas un exemple à suivre”, articolo apparso online su TV5 Monde, 
il 14 gennaio 2016 in occasione del quinto anniversario della caduta del regime di Ben Ali. Consultato il 
15/06/2020.
https://information.tv5monde.com/info/tunisie-cinq-ans-apres-la-chute-de-ben-ali-entre-espoir-et-deception-
81170.
[2] CFR, ibidem.
[3] Io non perdono, movimento nato ad hoc contro una proposta di legge di riappacificazione economica con gli 
uomini d’affari legati al vecchio regime.
[4] Diritto musulmano.
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Inascoltati i Padri sinodali

di Marcello Vigli

Perché emergesse la tensione da tempo latente all’interno della Conferenza episcopale italiana nel suo 
rapporto con il governo, è stato necessario che questo escludesse la possibilità di una ripresa della 
celebrazione di messe con la presenza di fedeli nel provvedimento varato per il contenimento 
dell’epidemia. Per quanto riguarda le cerimonie religiose, infatti, era previsto che ai funerali potessero 
partecipare solo i parenti di primo e secondo grado per un massimo di 15 persone, rinviando ad un 
successivo protocollo la definizione delle norme per la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni 
liturgiche in condizioni di massima sicurezza.

Si era levato un coro di voci critiche nei confronti di tale norma, fra cui quella della Conferenza 
episcopale italiana (Cei) che, attraverso un comunicato stampa, aveva ricusato il provvedimento 
affermando che esso esclude arbitrariamente la possibilità di celebrare la Messa con il popolo. Papa 
Bergoglio in un suo commento aveva esortato alla prudenza e obbedienza alle disposizioni perché la 
pandemia non torni, ed esplicito era stato il suo mandato a chiudere la trattativa tra i vescovi e il comitato 
tecnico scientifico incaricato di stabilire i protocolli per permettere nuovamente la presenza dei fedeli 
alle messe, la riapertura degli oratori e così via. Su questa linea a nome della Cei il cardinale Bassetti, 
che ne è il Presidente, a una settimana dallo “scontro” con il governo, in un comunicato, che sconfessa 
quello precedente, si dichiara soddisfatto per l’accordo raggiunto.
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Successivamente il Papa celebrando la prima messa con concorso di popolo – circa 50 fedeli – nella 
basilica di San Pietro ha commentato: «Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla», invitando 
a vincere le tre tentazioni del narcisismo, del vittimismo e del pessimismo e a resistere alla «tentazione 
di difendere a spada tratta le proprie idee e andare d’accordo solo con chi la pensa come noi».

Questa diversità di comportamento rivela, ancora una volta e in tutta la loro evidente incompatibilità, 
due modi d’intendere il rapporto con la realtà all’interno del mondo cattolico nell’era del coronavirus; 
chiara è la contestazione alla scelta di papa Bergoglio di aver legittimato l’accettazione della nuova 
realtà, con la sua veglia in una piazza deserta di cui si è scritto in questa pagina. Tale veglia resta 
memorabile! In verità questa parziale vittoria di Francesco non cancella i ritardi, che ormai sembrano 
irrecuperabili, nel processo di riforme da lui promosso fin dall’inizio del suo pontificato.

Particolarmente grave il mancato avvio dell’ordinazione sacerdotale di viri probati coniugati richiesta 
a larga maggioranza dal Sinodo dell’Amazzonia, perché necessari a risolvere la carenza di preti in quelle 
terre. Neppure sul ruolo delle donne nella Chiesa c’è stato un avanzamento nella dottrina e nella prassi. 
Non ha, infatti, avuto successo una speciale commissione istituita per cercare una soluzione 
soddisfacente: ha avanzato proposte, che rompessero il tabù che tiene le donne lontane dall’altare, ma 
sono state respinte. Eppure fra i Padri sinodali su entrambe le proposte c’era ampio consenso: poco 
coerente è apparso dunque il mancato assenso del papa.

Anche il processo di riforma della Curia, tema centrale del conclave che ha eletto papa Francesco, 
affidato ad una Commissione, costituita all’indomani della sua elezione, non ha ancora elaborato una 
proposta compiuta. La sua costituzione era stata voluta da tutti i cardinali elettori, ma, pur se più volte, 
integrata, dopo otto anni, non ha preparato una bozza né è possibile prevedere se e quando la 
formulerà.  Gli apparati vaticani hanno fin qui opposto ostacoli di vario genere impedendo che le singole 
innovazioni, realizzate di fatto di volta in volta per iniziativa del papa, divenissero una riforma organica. 
Questa si rivela sempre più difficile da realizzare perché non solo manca un piano complessivo, che ne 
preveda i molteplici interventi, ma ha molta forza la resistenza del prelati attualmente in servizio negli 
uffici della Curia romana.

La barca di Francesco nello stagno vaticano, titola così la nota sull’argomento l’agenzia Adista! Tale 
opposizione crea difficoltà non solo all’interno delle mura vaticane, ma anche nei rapporti della Santa 
Sede con gli Stati e le forze politiche locali; valga per tutti l’entusiasmo con cui il presidente americano 
Trump ha accolto la lettera dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò, che parla di una battaglia furiosa in 
corso tra i figli delle tenebre e i figli della luce, cioè fra il papa e i suoi oppositori. Viganò, a sua volta, 
prende atto che in questo frangente il presidente Trump è l’unica autorità internazionale in grado di 
tenere testa a un potere mondiale liberticida, che ha approfittato della crisi del Covid.

Francesco è stato anche coinvolto, suo malgrado, in beghe interne ai rapporti nel mondo delle Comunità 
monastiche, quando, seppure con un provvedimento firmato dal segretario di Stato, ha imposto ad Enzo 
Bianchi di lasciare la Comunità di Bose: da lui stesso creata all’indomani della conclusione del Concilio 
Vaticano II, ne era stato Priore fino al gennaio 2017 quando si era dimesso spontaneamente. Bianchi ha 
tentato di opporsi al provvedimento dichiarando false le accuse che lo riguardano, ma poi si è adeguato 
ed ha lasciato il monastero, seppure in spirito di sofferta obbedienza per inflessibilità del papa. Al tempo 
stesso si dovranno rivedere gli statuti della comunità e la sua forma giuridica di “Associazione di fedeli”, 
per adeguarli alla tradizione monastica e al diritto canonico, fatta salva la successiva approvazione 
dell’autorità ecclesiastica. Un grave vulnus è stato inferto allo spirito ecumenico con questo 
pronunciamento autoritativo della S. Sede su una comunità di cui sono membri anche non cattolici

La stessa barca naviga meglio, pur se in acque ben più significative e innovative, con l’avvio della 
pubblicazione in cinese della prestigiosa rivista, La civiltà cattolica, edita dai gesuiti con la supervisione 
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papale. Uguale concessione, seppure di ben altro significato è stata concessa, per il conferimento di 
indulgenze: anche papa Francesco si è adeguato a riproporla come i suoi predecessori postconciliari. 
Alla memoria di uno di loro, Giovanni Paolo II proclamato santo subito a furor di popolo, Bergoglio ha 
voluto si dedicasse testimonianza in coincidenza della ricorrenza della sua nascita, con l’intento evidente 
di non lasciarne la strumentalizzazione ai suoi avversari: lui stesso ha celebrato in quel giorno la messa 
sull’altare dedicato a san Giovanni Paolo II.

Nella Chiesa italiana la Presidenza della CEI ha diffuso un comunicato molto duro nei confronti del 
disegno di legge ora in discussione alla Camera che, riprendendo quello della passata legislatura, 
legittima la omosessualità. Non tutta la Chiesa italiana condivide tale posizione per la diffusa presenza 
nel mondo cattolico di gruppi organizzati di gay/lesbiche credenti (per esempio “Gionata”,” Cammini 
di Speranza”, “Il Guado” e altre), e per la linea di accoglienza presente nelle sedi parrocchiali e 
diocesane favorita dall’“Avvenire” che è intervenuto con contributi tesi a capire, dialogare e a informare 
correttamente. Ne è prova l’uscita, in questo mese, del libro di Luciano Moia (caporedattore del 
quotidiano cattolico) Chiesa e omosessualità, con prefazione del card. Zuppi.

Più esplicita appare la denuncia di Noi Siamo Chiesa: «Questa collocazione dei vescovi (perlomeno 
della loro Presidenza) si pone oggettivamente a sostegno di una posizione che sposa in modo molto 
pesante le linee oltranziste del conservatorismo reazionario interno alla Chiesa, il quale poi si intreccia 
con immediata facilità con la destra politica esterna». 

Particolare interesse ha avuto in questi giorni l’annoso problema del finanziamento per le scuole 
cattoliche in coincidenza con lo stanziamento governativo di 65 milioni di euro alle scuole paritarie 
quale risarcimento del mancato pagamento delle rette da parte di molte famiglie a causa del corona 
virus. Le proteste della Cei, che fin dalla riunione del suo Consiglio di Presidenza del 16 aprile aveva 
chiesto finanziamenti straordinari, hanno costretto il governo a raddoppiare quasi la quota. Le stesse 
scuole cattoliche hanno espresso una loro protesta sospendendo per due giorni la didattica a distanza 
avviata con i propri alunni.

Merita infine una citazione particolare un episodio fuori dei nostri confini: la sfilata, davanti al Lafayette 
Park, sullo sfondo della Casa Bianca, di centinaia di persone che però non erano giovani con pugni 
alzati, ma piuttosto religiosi e religiose, sacerdoti, laici e i due vescovi ausiliari di Washington. Questi 
marciatori non lanciavano urla, ma recitavano preghiere per la pace e la giustizia, leggevano passi 
biblici, ripetevano i nomi di tutti gli afro-americani morti a causa dell’ingiustizia razziale. Uno degli 
organizzatori intervistato, ha dichiarato. «Abbiamo solo pensato che fosse importante scendere in strada 
e mostrare sostegno e solidarietà con i nostri fratelli e sorelle. È vero che tutte le vite contano, ma penso 
che nel nostro Paese abbiamo una storia di razzismo forte ed è importante riconoscerlo».
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Pasolini tra incanto e disincanto

di Francesco Virga

 Nella musica abbiamo le vere parole della poesia

Pier Paolo Pasolini

La letteratura critica sull’opera pasoliniana è vastissima ma non sempre di grande qualità. Su Pasolini è 
stato scritto davvero tanto ma, spesso, in modo ripetitivo e superficiale. Pochi sono riusciti ad entrare 
nel cuore del suo pensiero. Gli stereotipi e i pregiudizi hanno avuto tante volte la meglio sullo studio 
serio ed attento di uno dei più complessi e problematici autori del 900.  Guido Santato [1], attraverso 
l’esemplare analisi testuale della sua immensa opera, è stato uno dei primi a liberare Pasolini dalla 
presenza ingombrante del suo personaggio (costruito ad arte anche dai suoi numerosi denigratori) che, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pasolini-tra-incanto-e-disincanto/print/#_edn1


365

più di una volta, ha finito per oscurare il valore reale dell’uomo e della sua opera. Peraltro la recente 
riedizione di tutti i suoi scritti nella collana Meridiani della Mondadori [2], ha fatto toccare con mano 
l’ampiezza e profondità  di un’ opera che non può essere rinchiusa  nei tradizionali confini disciplinari.

Durante la sua breve vita Pasolini è riuscito ad occuparsi di tutto – poesia, musica, linguistica, 
antropologia, cinema, teatro, critica letteraria, filosofia e politica – riuscendo a lasciare la sua impronta 
originale su tutto quello che toccava.  Già solo questo dato potrebbe spiegare la ragione per cui la sua 
opera è stata in gran parte incompresa. Era inevitabile, infatti, che, in un tempo, come il nostro, dominato 
dallo specialismo e dalla frammentazione dei saperi, Pasolini apparisse un dilettante, e come tale 
trattato, spesso, da tanti critici [3].

Il libro di Claudia Calabrese, Pasolini e la musica, la musica e Pasolini. Correspondances (Diastema 
Editrice, 2019), scaturisce dalla rielaborazione della tesi dottorale discussa dall’autrice nel 2018 presso 
l’Università La Sapienza di Roma. Basta dare un’occhiata all’Indice e alla bibliografia del volume per 
cogliere immediatamente la serietà del lavoro compiuto. Se lo si legge poi con l’attenzione che merita 
non si tarda a capire che il libro segnerà una svolta e lascerà un segno durevole nella storia della critica 
pasoliniana per la sua originalità, per il suo rigore argomentativo nonché per la scioltezza e la felicità 
espressiva dell’autrice che riesce a coinvolgere, anche emotivamente, il lettore attento.

Claudia Calabrese ha sempre amato sia la musica che la poesia. Questa doppia passione l’ha sostenuta 
nel corso della sua non facile ricerca per superare i dubbi e gli ostacoli che ha incontrato. Risolutiva è 
stata la lettura di quella sorta di autobiografia in versi di Pasolini, intitolata Il poeta delle ceneri, risalente 
agli anni sessanta ma rimasta inedita fino al 1980 [4]. È in questo testo che il poeta afferma di aver 
desiderato di essere soprattutto uno scrittore di musica:

«[…] vorrei essere scrittore di musica, / vivere con degli strumenti/ dentro la torre di Viterbo […] / e lì comporre 
musica   / l’unica azione espressiva / forse, alta, e indefinibile come le azioni della realtà» [5].

Partendo proprio da questo testo, Calabrese riesce a penetrare nel «pensiero musicale» del poeta 
bolognese-friulano fino a comprenderne il senso profondo. Musica, infatti, per Pasolini non è soltanto 
la grande arte di Bach e Mozart (i suoi musicisti preferiti), ma anche «tutto ciò che risuona nel mondo»: 
i suoni naturali, il canto degli uccelli, le foglie, le acque, i canti del popolo. Pasolini, fin da giovane, 
intuisce che musica e suoni oltrepassano i confini visibili del reale e ne evocano il mistero. Da qui deriva 
«l’in-canto per l’arcaica parola poetica», l’entusiasmo con cui ascolta tutti i suoni della vita, dal 
«grembo sonoro del Friuli» alle borgate romane. Le correspondances tra musica e poesia, che l’autrice 
ha voluto indicare già nel titolo del suo lavoro, vengono ben spiegate nella sua Introduzione:

«Musica e poesia, suono e parola arcana e arcaica sono strettamente connessi e dalla riflessione 
razionale transitano all’opera artistica la cui costruzione, attraverso lo stile, porta il poeta all’intuizione 
consapevole che, come accade nella scrittura musicale, l’espressione del senso più profondo, nella 
poesia, nella letteratura e poi nel cinema, passa per la composizione di un’architettura che presenta 
analogie con la scrittura musicale, evocativa e, in ultima analisi, sospesa».

Altri studiosi, prima della Calabrese, si sono occupati del rapporto tra Pasolini e la musica, con 
particolare riferimento al suo cinema. Ma, come nota Stefano La Via nella Prefazione, nessuno prima 
era riuscito a mostrare in modo altrettanto ampio, sistematico e convincente come, nella dimensione 
poliedrica della musica, trovi la sua prima radice la poesia, e come essa accompagni Pasolini non solo 
nella sua opera letteraria e cinematografica, ma anche nelle sue riflessioni estetiche e filosofiche.

C’è voluto tanto coraggio per scrivere un libro come questo. E di questo coraggio parla la stessa autrice 
in una nota del libro quando afferma:
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«È […] il coraggio il segno distintivo di ogni soggetto che compie una ricerca e in qualche modo innova, in barba 
ad ogni ‘autorità’ più o meno costituita, più o meno incorporata. Nel mondo arcaico greco, è il coraggio dell’eroe. 
Per scrivere ci vuole coraggio, per pensare nuovi versi o un nuovo film o un romanzo, un articolo per un giornale 
e darli in pasto alla barbarie della cosiddetta civiltà, tutta intrisa e guidata dallo ‘sviluppo’ e spesso incapace di 
pensare un pensiero originale. Ci vuole coraggio intellettuale a guardare in faccia la realtà e cercare sempre la 
verità e il linguaggio migliore per esprimerla. Ci vuole coraggio a mantenere in vita, ricreandola man mano, la 
fiammella della meraviglia, della stupefazione e della curiosità infantili di fronte alle manifestazioni del mondo, 
anche di quello interiore, sentendola come la culla sia della poesia, sia del pensiero razionale, senza farsi 
sommergere da qualsiasi ‘autorità’ che ti voglia addomesticabile, o addirittura già addomesticato crescendo. E 
questo coraggio appartiene a Pasolini e sin dall’inizio ha un suono» [6].

Gli Studi su Bach del giovane Pasolini

Il libro di Calabrese ha una struttura simile a quella di un’opera musicale e si sviluppa attraverso due 
movimenti e un intermezzo con frequenti ritorni e variazioni sullo stesso tema. Nel primo movimento 
l’autrice prende le mosse dall’analisi di un testo giovanile del poeta intitolato Studi sullo stile di Bach. 
Il saggio risale al biennio 1944-1945, inedito fino al 1999, anno in cui viene pubblicato nel primo tomo 
dei Saggi sulla letteratura e sull’arte dei Meridiani Mondadori. La Calabrese, avendo consultato il 
manoscritto custodito, insieme ad altri, nel “Fondo Pasolini” presso l’Archivio Contemporaneo A. 
Bonsanti del Gabinetto Vieusseux di Firenze, non manca di notare alcuni errori di trascrizione compiuti 
dai curatori dell’Edizione meridiana.

Il saggio del giovane Pasolini viene analizzato dalla Calabrese con acribia, seguendo costantemente il 
suo rigoroso metodo che la conduce a non isolare mai il testo dal suo contesto linguistico e storico.

Bach è stato il musicista prediletto di Pasolini. A iniziarlo a Bach fu la violinista slovena Pina Kalc, 
conosciuta a Casarsa, in Friuli, nel febbraio del ’43: «Bach rappresentò per me in quei mesi la più forte 
e completa distrazione: rivedo ogni rigo, ogni nota di quella musica; risento la leggera emicrania che mi 
prendeva subito dopo le prime note, per lo sforzo che mi costava quell’ostinata attenzione del cuore e 
della mente», ricorda il poeta nei suoi Quaderni rossi. La Kalc, addirittura, tentò di dare al giovane 
Pasolini lezioni di violino. Ma non ebbe successo, come ha raccontato la violinista: «Non studiava. Mi 
diceva: Ma no, Pina, mi suoni lei, e mi suoni Bach. Sempre finiva così. Metteva il violino nell’astuccio, 
si metteva a sedere: Mi suoni Bach». Quelle audizioni però, folgorarono Pasolini tanto che, nei suoi 
Scritti corsari nota: «Mi sento ancora fortemente commuovere dalla sua immagine che suona Bach; lei 
ha costruito un edificio saldissimo nella mia vita».

Ed è vero: la musica e Bach, per Pasolini, hanno costituito un edificio saldissimo. Eppure lo stesso 
Pasolini coglie una contraddizione nella musica di Bach, una oscillazione continua tra una forma di 
serenità celeste e una sensualità profonda. Insomma il giovane Pasolini, in questo saggio, intravede una 
prima espressione del conflitto tra carne e cielo che, secondo Calabrese, è uno dei principali leit motiv 
della sua vita e della sua opera:

« ‘Carne e Cielo’, due tensioni opposte e inconciliabili, ma coesistenti, che egli sente nella musica di Bach di cui 
tento, collegandole al vissuto, di individuare la genesi nell’animo del poeta. Vanno naturalmente interpretate per 
comprendere come poi s’innestino ‘nel pensiero musicale’, che ruolo abbiano nella ricerca della sorgente della 
parola poetica nella quale più si condensa la sostanza sonora, e come il poeta le collochi nell’opera. E gran parte 
delle declinazioni del suo pensiero – la tensione verso l’infinito, la necessità di fare ordine nel caos della passione, 
il problema del rapporto fra contenuto ed espressione, inesprimibile ed espresso, il mistero della musica, delle 
parole poetiche arcane e ‘universali’, il tema della significazione musicale e poetica – mi sembra rimandino a 
‘Carne e Cielo’, che è anche contrasto tra imperfezione e perfezione, che dalla vita si trasferisce all’opera».

La stessa Calabrese più avanti, seguendo puntualmente persino lo spartito della Siciliana bachiana, 
osserva:
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«C’è nella Siciliana, nella visione di Pasolini, una tensione reciproca all’incontro fra la dolcezza carnale e il canto 
liturgico, nei quali si possono intravedere gli opposti: ‘Carne e Cielo’ che spezzano e si avvicinano. La voce 
umana e quella sacra. Simbolicamente, con i termini ricadute e liberazioni Pasolini indica l’inutile tentativo 
dell’uomo di superare il dramma, di accordare gli opposti ‘Carne e cielo’, riducendoli a uno. Ma la 
(ri)composizione dell’unità non coincide con l’annullamento, o la fusione, delle forze contrastanti in gioco, e si 
attua nella permanenza del contrasto, che per Pasolini sembra avvenire attraverso la compresenza drammatica, e 
il dialogo, di queste forze dentro una dimensione spazio/temporale che rimanda a ciò che egli chiama ‘sacro’: 
anche nell’opera, come nella vita, la lotta rimane, e le forze non si annullano».

L’autrice si mostra sempre problematica, consapevole com’è della complessità e delle contraddizioni 
che attraversano la vita e l’opera di Pasolini. L’unica certezza che mostra di avere è solo quella di sapere 
che c’è ancora tanto da esplorare. Attraverso l’analisi attenta del saggio bachiano Calabrese riesce a 
cogliere, non solo il «pensiero musicale» del poeta, ma anche la sua stessa poetica. Un passo del saggio 
le appare illuminante al riguardo:

«Prima il silenzio, poi il suono o la parola. Ma un suono o una parola che siano gli unici, che ci portino subito 
nel cuore del discorso. Discorso, dico. Se c’è un rapporto tra musica e poesia questo è nell’analogia, del resto 
umana, di tramutare il sentimento in discorso, con quel risparmio, quella misura, quell’accoratezza che sono 
semplicemente comuni ad ogni opera d’arte. Basta rievocarsi il Partenone, un San Pietro di Masaccio, i Sepolcri, 
la Quinta Sinfonia; da per tutto il medesimo inizio perfetto, cioè passaggio perfetto dal nulla alla realtà dell’opera; 
la stessa conclusione perfetta, lo stesso svolgimento perfetto. E in fondo a tutto, un sentimento, una passione, 
un’esperienza umana che divengono figure concrete. Tali somiglianze si fanno più sensibili tra l’arte musicale e 
l’arte poetica. […]» [7].

Le parole per Pasolini somigliano alle nuvole e il silenzio, spesso, le mantiene vive.  Come scriverà più 
tardi, «alcune cose si vivono soltanto o, se si dicono, si dicono solo in poesia» [8].

Musica, poesia e politica in Pasolini

Pasolini è riuscito a tenere sempre unite tra loro la sua straordinaria sensibilità musicale e poetica 
all’impegno pedagogico e politico. Calabrese nel suo lavoro ne parla diffusamente. Sorvolo su quanto 
al riguardo ne scrive l’autrice; anche se penso che il suo punto di vista andrebbe confrontato con quanto 
è stato scritto da altri. Qui mi limito a rinviare a due miei precedenti studi [9].

Il trasferimento di Pasolini a Roma, nel 1950, avviene nel momento in cui è ancora in corso la stampa 
della prima edizione tematica dei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci. La lettura di Gramsci ha 
avuto un peso notevole nella formazione di Pasolini e se ne ha una prima conferma nei lavori che 
impegnano il poeta nei primi anni cinquanta: La poesia dialettale del Novecento (1952), curata insieme 
a Mario Dell’Arco, Il canzoniere italiano. Antologia della poesia popolare (1955) e, soprattutto, nei 
versi raccolti in Le ceneri di Gramsci (1957), concepiti negli anni precedenti.

Calabrese dedica alcune delle sue più belle pagine nel mettere a fuoco questa fase cruciale della vita e 
dell’opera di Pasolini. Proviamo a seguirne il percorso che, come spesso accade, assume una forma a 
spirale piuttosto che lineare. Nel farlo riprendo anche testualmente il suo racconto

Il canto popolare, uno dei testi chiave de Le ceneri di Gramsci, è «un inno critico di Pasolini 
all’espressività popolare che svuota di significato il canto, per secoli tramandato di padre in figlio». 
Nella visione di Pasolini, l’assenza di una dimensione storica della coscienza popolare porta il singolo 
«a ripetere ingenuo quello che fu». Le classi dirigenti, bene o male, seguendo i loro interessi, fanno la 
storia. Il popolo la subisce incosciente, e canta supino:
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«Ragazzo del popolo che canti,
qui a Rebibbia sulla misera riva
dell’Aniene la nuova canzonetta, vanti
è vero, cantando, l’antica, la festiva
leggerezza dei semplici. Ma quale
dura certezza tu sollevi insieme
d’imminente riscossa, in mezzo a ignari
tuguri e grattacieli, allegro seme
in cuore al triste mondo popolare? [10]

E Calabrese, opportunamente, a questo punto accosta i versi sopra citati a quelli scritti qualche anno 
prima dallo stesso Pasolini:

Nella tua incoscienza è la coscienza
che in te la Storia vuole, questa storia
il cui Uomo non ha più che la violenza
delle memorie, non la libera memoria…
E ormai, forse, altra scelta non ha
che dare alla sua ansia di giustizia
la forza della felicità,
 e alla luce di un tempo che inizia
la luce di chi è ciò che non sa. [11]

Per spiegare questi versi Calabrese riporta le stesse parole scritte dal poeta a Franco Fortini nel 1955: 
«Il popolo che canta del Canto popolare è il popolo com’era prima della civiltà industriale: mentre il 
canto finale (la canzonetta) di chi ‘è ciò che non sa’ si riferisce appunto al sottoproletariato sulle soglie 
della coscienza di classe, che vive dall’Aniene a Eboli…» [12].

Se i richiami alla musica del tempo hanno contribuito nei romanzi a definire situazioni e contesti, 
riflesso delle trasformazioni sociali, quei ‘ragazzi di vita’ che cantavano canzonette tuttavia, negli anni 
Cinquanta, esprimevano ancora una loro umanità [13]: perciò, forse, Pasolini si esprime 
contraddittoriamente sulla canzonetta di consumo, avvertendone la capacità, da una parte, di porsi come 
segnaletica della storia sociale – e, in questo senso assume la funzione di strumento ‘narcotizzante’ che 
favorisce la «diffusione ideologica della classe dominante sulla classe dominata»[14] – dall’altra, di 
intrecciarsi alla vita individuale registrandone le tappe più significative. L’allegria, il sentimentalismo, 
la banalità dei testi delle canzonette si contrappongono al ricordo del canto popolare che si va svuotando 
di significato perché il popolo, oramai in quel mondo nuovo, «è diverso da quello che è sempre stato 
per secoli» [15]. E neppure lo sa.

Nel 1956, alla rivista «Avanguardia» che avvia un dibattito sulla canzone italiana coinvolgendo scrittori 
e intellettuali, così risponde Pasolini:

«[…] non vedo perché sia la musica che le parole delle canzonette non dovrebbero essere più belle. Un intervento 
di un poeta colto e magari raffinato non avrebbe niente di illecito. Anzi, la sua opera sarebbe sollecitabile e 
raccomandabile. Personalmente non mi è mai capitato di scrivere versi per canzoni: ossia, come alla maggior 
parte dei miei amici, non mi si è presentata l’occasione. Musicisti e parolieri si sono stretti in un impenetrabile 
clan, si sono ben protetti dalla concorrenza (e si capisce, i diritti di autore fruttano talvolta milioni). Quanto a me, 
credo che mi interesserebbe e mi divertirebbe applicare dei versi ad una bella musica, tango o samba che sia» 
[16].

 E ancora, nel 1964:
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«Sulle ‘canzonette’ potrei dare due tipi di risposte del tutto contrari. Niente meglio delle canzonette ha il potere 
magico, abiettamente poetico, di rievocare un ‘tempo perduto’. Io sfido chiunque a rievocare il dopoguerra meglio 
di quel che possa fare il ‘boogie-woogie’, o l’estate del ‘63 meglio di quel che possa fare ‘Stessa spiaggia stesso 
mare’. Le ‘Intermittences du coeur’ più violente, cieche, irrefrenabili sono quelle che si provano ascoltando una 
canzonetta. (Chissà perché i ricordi delle sere o dei pomeriggi o dei mattini della vita, si legano così 
profondamente alle note che fila, nell’aria una stupida radiolina o una volgare orchestra. E anche la parte odiosa, 
repellente di un’epoca aderisce per sempre alle note di una canzonetta: pensate a ‘Pippo non lo sa’… ). Il modo 
immediato che io ho di mettermi in rapporto con le canzonette è dunque particolare, e non so prescinderne. Non 
sono un buon giudice. Soffro inoltre di antipatie e simpatie profonde per i cantanti e le melodie (il massimo 
dell’antipatia è per la canzonetta “crepuscolare” di cui potrei dare come paradigma ‘Signorinella pallida’). 
Aggiungo infine che non mi dispiace il timbro orgiastico che hanno le musiche trasmesse dai juke-boxes. Tutto 
ciò è vergognoso, lo so: e, quindi contemporaneamente devo dire che il mondo delle canzonette è oggi un mondo 
sciocco e degenerato. Non è popolare ma piccolo-borghese. E, come tale, profondamente corruttore. La Rai-Tv 
è colpevole della diseducazione dei suoi ascoltatori anche per questo. I fanatismi per i cantanti sono peggio dei 
giochi del Circo» [17].

Intravediamo già le bellissime poesie per musica di Pasolini degli anni Sessanta-Settanta che, una volta 
musicate, diventano canzoni dallo stile molto diverso rispetto a ciò che il mercato musicale diffondeva 
in quegli anni. Ricordiamo qui, per tutte, La recessione, cantata da Alice, che riprende alcuni versi 
friulani dell’ultimo Pasolini che Calabrese avrebbe potuto citare e commentare meglio di noi [18].

Gli anni sessanta e i primi anni settanta del Novecento sono stati anni fervidi di dibattiti. Pasolini e gli 
intellettuali del tempo da un lato avvertono la necessità di individuare un approccio teorico e 
metodologico che guidi le loro indagini, in linea con la tradizione storicista – Gramsci soprattutto, ma 
anche De Sanctis e Croce – al fine di evitare il rischio di una sterile raccolta di dati, e dall’altro si 
interrogano sul loro ruolo nella società del tempo. Sono questi i temi sui quali Pasolini si confronta con 
gli intellettuali italiani del tempo, anche di stampo progressista, con i quali collabora e pure, a causa 
della radicalità delle sue posizioni sulle trasformazioni della società e della cultura italiane, entra in 
conflitto [19].

Le polemiche riguardano più che altro la posizione dell’intellettuale nella società del tempo. Alcuni di 
loro, più orientati alla creatività poetica e letteraria (Pasolini, Calvino, Fortini, Jona) scrivono testi di 
canzoni destinati a interpretare un sentimento popolare che scaturisce dalla dura cronaca quotidiana 
[20]. Da Milano, Gianni Bosio e Roberto Leydi orientano la ricerca scientifica soprattutto nel campo 
dell’etno-musicologia, assumendo a punto di riferimento gli studi di De Martino. Questi, partendo 
dall’esperienza della civiltà contemporanea, aveva avviato una riflessione sul folklore ponendosi il 
problema di quale fosse la prospettiva giusta da cui guardare alle culture ‘altre’ [21] in uno sforzo di 
comprensione storica universale. è sullo sfondo di questi fermenti che nel 1958 a Torino nasce 
Cantacronache, per iniziativa di Michele L. Straniero e Sergio Liberovici [22].

Negli stessi anni, in Italia, accanto alla canzone impegnata a sfondo politico, si diffonde la canzonetta 
di consumo che ha la sua più prestigiosa vetrina nel Festival di Sanremo. A partire dal 1955, il Festival 
della Canzone Italiana diventa un evento televisivo trasmesso in Eurovisione dalla Rai. Anche 
Cantacronache si pone come alternativa a Sanremo [23] e produce dischi con ‘Italia Canta’, società di 
proprietà del Partito Comunista che già da qualche anno stimolava una cultura attenta alle classi 
popolari, sull’onda dell’edizione dei Quaderni del carcere gramsciani. Gli intellettuali del tempo, 
impegnati nel movimento di riscoperta del canto popolare e sociale, si confrontano tutti, e tra loro 
Pasolini, con il pensiero di Gramsci sui rapporti tra espressione artistica popolare e società e tra 
intellettuali e popolo [24].

Come poteva il popolo, in questo quadro, farsi portatore di una nuova cultura, indipendente e alternativa 
rispetto a quella delle classi dominanti? Cosa potevano fare gli intellettuali per favorire questi processi? 
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Questi sono i temi sui quali si interrogano gli intellettuali. Il passo dalla cultura all’impegno politico è 
breve, la ricerca è essa stessa azione politica. Anche Pasolini avverte il ‘pericolo’ di una trasformazione 
orientata dalla classe egemone e subìta dai ceti popolari che non ne possono cogliere significato e 
dinamica. È d’accordo con Gramsci sulla necessità di riavvicinare intellettuali e popolo per mettere 
quest’ultimo in condizione di avere una visione storica della realtà e elaborare una nuova cultura che 
abbia identità e forza. Ma mentre Gramsci ha una visione tutta politica del processo storico e pensa che 
lo strumento del cambiamento e anche della formazione unitaria del popolo debba essere il ‘moderno 
Principe’ (dal Machiavelli), cioè il Partito, guidato anche da esponenti della ‘classe operaia’ con la 
partecipazione ‘organica’ degli intellettuali più avveduti, Pasolini pratica un rapporto diretto e non 
mediato con le diverse espressioni popolari, in virtù di un amore viscerale verso il popolo, del quale 
vorrebbe far parte. A ciò si aggiunga che, mentre il pensiero di Gramsci espresso nei Quaderni è molto 
razionale e procede per concetti, quello di Pasolini è fatto di immagini, poesia, suoni e musica e non è 
esente da contraddizioni, che peraltro lui stesso mette in evidenza: il suo è un sentimento che, passando 
attraverso il corpo, diventa estetica, stile personale, ed è refrattario a seguire qualsiasi direttiva politica. 
Ne è testimonianza poetica una strofa de Le Ceneri di Gramsci (1957), laddove scrive:

Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere 
con te e contro di te; con te nel cuore, 
in luce, contro te nelle buie viscere [25].

Per Pasolini l’uomo non è solo un prodotto della storia che deve essere messo in condizione di fare la 
storia. Anche chi appartiene alle classi subalterne ha una propria identità, sia pure frammentata, 
tendenzialmente conservatrice se non involutiva, ma pure originale [26], che si esprime qui e ora nel 
confronto quotidiano con l’esperienza concreta e, seppure non abbia profondità né capacità di delineare 
prospettive, tuttavia è. Il popolo di Pasolini, frammentato, stratificato, s’esprime con le sonorità della 
propria lingua e anche con il canto; ma, tra gli «incantati rumori» che risuonano a Roma, a evocare il 
dolore delle trasformazioni in atto, v’è pure l’urlo di una scavatrice che, solo, raschia il silenzio [27]:

quasi non avesse meta,
un urlo improvviso, umano, 
nasce, e a tratti si ripete,
così pazzo di dolore che, umano,
subito non sembra più, e diventa 
morto stridore. Poi piano,
rinasce, nella luce violenta,
tra i palazzi accecati, nuovo, uguale,
urlo che solo chi è morente,
nell’ultimo istante, può gettare
in questo sole che crudele ancora splende 
già addolcito da un po’ di aria di mare…[28]

Il dibattito culturale di quegli anni è ben ricostruito da Calabrese. Ma, per quanto riguarda il rapporto 
tra Gramsci e Pasolini, penso che ci sia ancora tant’altro da dire. Qui mi limito ad osservare che andava 
sicuramente ricordato uno degli ultimi scritti del poeta che, per me, ha un valore testamentario. Si tratta 
di un testo di fondamentale importanza, spesso ignorato dalla critica, in cui Pasolini afferma chiaramente 
che occorre «un nuovo modo di essere gramsciani» [29].

Immerso in questo clima culturale, Pasolini approda al cinema e realizza i primi film, da Accattone a 
Edipo Re, in modo che corrispondano all’idea gramsciana di opera nazional-popolare: «abbastanza 
oggettivi, con personaggi a tutto tondo ed un andamento epico abbastanza solenne» [30]. Esprimere 
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attraverso il cinema «la realtà con la realtà» per Pasolini significa registrarla ponendosi dentro il campo 
della realtà, accanto a ciò che egli osserva e vede con quello sguardo mistico-sensuale-religioso che 
richiede uno stile e una tecnica in grado di mantenere la realtà carica della sua sacralità. Ed è proprio la 
musica che, intervenendo nello stile, rende esplicita la sacralità dei fatti. L’io, che nei romanzi aveva 
cercato faticosamente di proiettarsi/escludersi (attraverso l’uso del discorso libero indiretto) nella/dalla 
realtà oggettiva, ora più che mai, in coincidenza con un presente sempre più desolato, ritorna al bisogno 
di affermare quell’«infinità che noi sentiamo da ogni parte, ma più ancora in noi stessi» che era stata 
prerogativa della soggettiva e sonora parola poetica e della narrativa friulana.

Che cosa sono le nuvole? Ossia che cosa è la verità

Nelle pagine centrali del libro l’autrice – analizzando il cortometraggio di Pasolini del 1967, Che cosa 
sono le nuvole? – ci offre un ulteriore saggio del suo acume critico. In questo piccolo capolavoro, 
Pasolini intreccia i diversi codici e linguaggi delle diverse arti (teatro, cinema, poesia, musica, pittura), 
padroneggiati in modo singolare, per far riflettere il pubblico.

Al centro della narrazione è la messa in scena dell’Otello di Shakespeare, ridotto a commedia «ad usum 
populi»; il testo viene modificato nel suo significato originario e interpretato da burattini in un teatro 
popolare. Ciascun personaggio-burattino recita la propria parte, fino a quando, al punto della narrazione 
in cui Otello sta per uccidere Desdemona, gli spettatori, che non accettano l’epilogo shakespeariano, 
interrompono lo spettacolo [31]. Nella colluttazione che segue Jago e Otello vengono uccisi dagli 
spettatori e gettati in una discarica di rifiuti. Scrive la Calabrese:

«Nel film ogni elemento sostiene un gioco di rispecchiamenti che capovolge la prospettiva narratologica: la 
finzione teatrale dentro la finzione del cinema, rappresentata da attori-burattini, ora di legno ora in carne e ossa, 
che si trovano come in un sogno dentro un sogno, mira a un’interlocuzione continua con lo sguardo dello 
spettatore cui Pasolini sembra affidare il ruolo di disvelamento di ciò che veramente è, oltre la finzione. Il film 
inizia infatti con un avviso ai naviganti: un quadro di Diego de Silva y Velàzquez, Las Meninas, rappresenta la 
locandina dello spettacolo che sta per iniziare. Descritto con minuzia di particolari e con grande intelligenza in 
quegli anni da Michel Foucault, Las Meninas è un vertiginoso gioco di specchi. Un’opera che rappresenta l’atto 
di ritrarre il potere che non si vede, se non attraverso uno specchio, e che mette in primo piano coloro che in 
qualche modo del potere sono sudditi. Pasolini con il pennello di Velàzquez forse ci sta dicendo che il suo 
cortometraggio usa le stesse logiche speculari e paradossali, perché ciò che sta per rappresentare riguarda 
direttamente chi osserva, e ascolta, contemporaneamente fuori e dentro il film Due mondi si mescolano in perfetta 
simmetria: gli spettatori esterni al film – che non vediamo e tuttavia siamo noi, riflessi nello specchio del cinema 
– e gli spettatori interni, ovvero il popolino che assiste alla rappresentazione teatrale» [32].

 Ecco perché Pasolini mette in bocca del burattinaio (Leonetti?) queste parole:

                Questa non è solo la commedia che si vede e che si sente;
                     ma anche la commedia che non si vede e non si sente.
                     Questa non è solo la commedia di ciò che si sa,
                     ma anche di ciò che non si sa.
                     Questa non è soltanto la commedia delle bugie che si dicono,
                     ma anche della verità che non si dice’ [33].

Ma la vera chiave di lettura del film, nota acutamente Calabrese, si trova in un dialogo dietro le quinte 
che avviene tra Otello e Jago
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OTELLO Ma allora qual è la verità? Quello che penso io di me, quello che pensa la gente o quello che pensa 
quello là dentro…
JAGO Mah… qualcuno dice che la verità non c’è …qualcuno dice che la verità è ‘na media de tutte le verità 
diverse che ce stanno…ma tu non dà retta a nessuno de questi…Perché c’è la verità.
OTELLO E qual’è?
JAGO Senti qualcosa dentro dite? Concentrati bene! Senti qualcosa? Eh?
OTELLO (dopo essersi ben concentrato) Sì…Sì…sento qualcosa…che c’è…
JAGO Beh…quella è la verità…ma ssssst, non bisogna nominarla, perché appena la nomini non c’è più… [34]

Questo dialogo mostra il grande interesse mostrato da Pasolini per la maieutica socratica. Interesse 
confermato anche da una sua dichiarazione rilasciata a proposito del cortometraggio in questione:

«Non ho voluto imporre un significato allo spettatore. Ho posto delle domande. Cioè è quello che Barthes, di 
Brecht, avrebbe detto “un’opera a canone sospeso”» [35].

I critici cinematografici dell’epoca mostrarono scarsa attenzione a questo cortometraggio di Pasolini, 
convinti di trovarsi di fronte ad un’opera minore di scarso valore. Calabrese è riuscita brillantemente a 
dimostrare il contrario.

Il canone sospeso

A questo punto la Calabrese coglie l’occasione per dare la sua interpretazione al significato dato da 
Pasolini al concetto di “Canone sospeso”, considerandolo fondamentale per la comprensione dell’intera 
opera pasoliniana, oltre che per la piena intelligenza del film esaminato nel punto precedente. Per farlo 
cita un brano del saggio pasoliniano La fine dell’avanguardia (1966), raccolto successivamente nel suo 
Empirismo eretico (1972):

«Il segno dominante di ogni arte metonimica – e quindi sintagmatica – è la volontà dell’autore a esprimere un 
senso piuttosto che dei significati. Quindi a far succedere sempre qualcosa nella sua opera. Quindi a evocare 
sempre direttamente la realtà, che è la sede del senso trascendente i significati […] “Sospendere il senso”: ecco 
una stupenda epigrafe per quella che potrebbe essere una nuova descrizione dell’impegno, del mandato dello 
scrittore. […] “C’è senz’altro nel teatro di Brecht un senso, un senso fortissimo, ma questo senso è sempre una 
domanda”» [36].

 E questo è il commento che ne fa la nostra autrice:

«Evocare direttamente la realtà e sospendere il senso: certo, Pasolini sa che la realtà, come la verità, è 
inconoscibile nella sua totalità e all’artista non rimane che una parziale rappresentazione. Perciò è con una 
domanda che il regista dà forma al titolo di Che cosa sono le nuvole? e all’omonima canzone che apre e chiude 
il film, assegnando sin dall’inizio a noi spettatori il compito di cercare il senso. Ma perché, nel già complesso 
rapporto tra realtà e finzione, Pasolini introduce la metafora dello specchio? A cosa rimandano nella serietà del 
gioco narrativo il rapporto fra uomo e burattino (e burattinaio), i temi della ricerca dell’identità, 
dell’inconsapevolezza e della colpa? Qual è la realtà, collocata sempre dietro le quinte – è infatti quello il ‘luogo’ 
in cui i burattini si fanno le domande – che si vuole evocare in Che cosa sono le nuvole? Come interpretare 
quell’‘altro mondo’, esterno al teatrino, dove si va quando si muore, che si percepisce solo con l’udito – il brusio, 
i suoni, gli echi, le voci – e la figura dell’immondezzaro Modugno che canta e mette in comunicazione i due 
mondi, assegnando alla musica l’importante funzione di sostegno di questo doppio livello narrativo? Tutta la 
musica – dal sublime Adagio dal Quintetto per archi in Sol minore n. 3 K 516 di Mozart, alle toccanti note soffiate 
dal cielo e interpretate da Modugno, allo sfrenato Can-can di Offenbach, alla leggerezza cristallina del mandolino 
che accompagna la messa in scena teatrale nel film – entra in scena con una funzione molto importante: da una 
parte sostiene la narrazione orizzontale, dall’altra simbolicamente evoca il doppio livello narrativo e si fa trait 
d’union tra ciò che viene rappresentato e ciò che sta dietro le quinte della finzione».
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Non c’è alcun dubbio sul fatto che l’interpretazione data da Calabrese al film Che cosa sono le nuvole?, 
oltre ad essere molto suggestiva, coglie diversi elementi di verità. Ma si può estendere a tutta l’opera 
pasoliniana l’ipotesi sostenuta dall’autrice di questo bellissimo libro? In altri termini, il Canone Sospeso, 
teorizzato da Roland Barthes negli anni sessanta, ripreso da Pasolini nel 1968 anche per indicare la 
difficoltà di comprendere la realtà e di dire tutta la verità sulle cose, può considerarsi davvero l’ultima 
parola di Pasolini?

La sospensione del giudizio, in quegli anni convulsi e confusi, non dura tanto a lungo.  Qualche anno 
dopo, infatti, Pasolini riprende, con rinnovata energia, sui giornali e sui periodici del tempo, la battaglia 
culturale intrapresa nei primi anni sessanta sul settimanale comunista Vie Nuove. I testi di questo suo 
nuovo impegno verranno raccolti nei suoi celebri Scritti corsari e nelle sue famose Lettere luterane. E 
non mi pare che in questi suoi ultimi libri, così come nelle sue ultime poesie italo-friulane del biennio 
1973-1974, Pasolini abbia sospeso il suo giudizio.

Per concludere non possiamo non ricordare la bella intervista a Dacia Maraini, condotta dalla stessa 
Calabrese, insieme alla conversazione con la cantautrice Giovanna Marini, che si trovano nel capitolo 
finale del libro. Della prima appare particolarmente interessante la parte finale dell’intervista:

«Pier Paolo aveva molto rispetto per le donne. Ma le voleva madri più che compagne. Infatti, in ciascuna delle 
donne che ha amato, ha cercato la madre. Anche con me, e l’ho sentito soprattutto in quel famoso momento del 
“tienimi, tienimi”, ho sentito allora che per lui ero soprattutto una madre, anche se ero più giovane di lui […] Di 
Pasolini mi manca la sua compagnia, quasi sempre silenziosa, ma intensa e affettuosa. Come compagno di viaggio 
poi era perfetto. Si adattava a tutto. Aveva uno sguardo intelligente e profondo delle cose. Era un piacere stargli 
accanto».

 Della conversazione con Giovanna Marini mi ha colpito soprattutto un passaggio che mi sembra una 
indiretta conferma dell’idea che ci siamo fatti di Pasolini e del suo costante rapporto critico rispetto a 
tutte le tradizioni, ben consapevole com’era della verità contenuta nella celebre affermazione di Mahler: 
«La tradizione è la custodia del fuoco, non l’adorazione della cenere». Ad una domanda della Calabrese 
circa i rapporti di Pasolini con Fortini, Calvino ed altri, G. Marini risponde: «Pasolini era sempre critico 
[…] Era un gruppo: c’era Franco Fortini, profondamente comunista e marxista, come Gianni Bosio 
d’altra parte; Calvino non lo era affatto, era socialista piuttosto […]. Pasolini era critico con tutti, come 
un riccio di castagna, con tutti gli aghi. Non riuscivi a prenderlo mai da nessuna parte».

Rimandiamo ad un’altra occasione, infine, l’analisi del gran lavoro compiuto dall’autrice, nel II 
Movimento del suo libro, per ricostruire La memoria con voci e orchestre di Sylvano Bussotti, per i 
versi che Pasolini ha dedicato Alla bandiera rossa [37], e del Notturno dello stesso poeta per le Danze 
della sera di Ettore De Carolis [38].
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Note

[1] Guido Santato, Pier Paolo Pasolini. L’opera poetica, narrativa, cinematografica, teatrale e saggistica. 
Ricostruzione critica, Roma, Carocci 2012

[2]  L’opera di Pasolini, pubblicata nel tempo da editori diversi, è stata raccolta circa venti anni fa da Mondadori, 
nella collana dei Meridiani, in dieci volumi, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude. Questa edizione non ha 
ottenuto consensi unanimi. Particolarmente dure le osservazioni critiche di Carla Benedetti, pubblicate su L’Unità 
del 29 aprile 2003, che prende le mosse dalla discutibile Postfazione con cui Siti ha chiuso l’ultimo tomo 
dell’opera. Personalmente, mi sembra contestabile, soprattutto, la separazione dei saggi letterari da quelli socio-
politici ed antropologici. Forse, rispettando l’ordine cronologico in cui sono state concepite tutte le opere di 
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Pasolini, a prescindere dal loro genere, sarebbe stato più agevole cogliere il ritmo e il naturale sviluppo del 
pensiero di un autore che non amava i confini disciplinari.

[3] Vedi, ad esempio, il modo sbrigativo con cui vennero valutate, negli anni 60, le sue riflessioni linguistiche. 
Soltanto Tullio De Mauro ne colse immediatamente il valore.

[4] È stato Enzo Siciliano a pubblicare per la prima volta l’inedito pasoliniano nella rivista Nuovi Argomenti, 
luglio-dicembre, 1980. Successivamente il testo è stato raccolto in PASOLINI, Tutte le poesie, a cura di Walter 
Siti, due tomi indivisibili, Meridiani Mondadori, 2003.

[5] Pier Paolo Pasolini, Tutte le poesie, vol. I, op. cit.: 1288.

[6] Claudia Calabrese: 87, nota 77.

[7] Pier Paolo Pasolini, Studi sullo stile di Bach, in SLA I: 79.

[8] Pier Paolo Pasolini, Il sogno del centauro, a cura di Jean Duflot, Editori Riuniti, Roma 1993: 5.

[9] Francesco Virga, Poesia e mondo contadino nel giovane Pasolini, in Nuova Busambra n. 6, 2014 e Lingua e 
potere in Pier Paolo Pasolini, Quaderns d’Italià, n.16, 2011. Quest’ultimo articolo è reperibile anche in rete: 
https://doi.org/10.5565/rev/qdi.304

[10]  Il canto popolare [Le ceneri di Gramsci], in Tutte le poesie, op. cit., vol. I: 784, vv.73-81

[11] Trascrivo di seguito l’illuminante nota della Calabrese che si trova a pag. 127: «scritta a cavallo tra il 1952 
e il 1953, nel periodo in cui inizia a intravedersi la grande ‘mutazione antropologica’ che trasforma l’Italia in 
paese industriale, con riflessi mediatici dirompenti, grazie alle trasmissioni televisive che dal 1954 potenziano 
quanto già da decenni andava facendo la radio, Il canto popolare aiuta meglio a collocare le scelte politiche di 
Pasolini in rapporto alla sua attenzione verso l’espressività popolare. Pier Paolo Pasolini, Il canto popolare [Le 
ceneri di Gramsci], in TP I: 784-786, i versi riportati (82-90) sono a p. 786. Cfr. anche Roberto Calabretto, 
Pasolini e la musica, Pordenone, Cinemazero 1999: 179-180.

[12] Ivi: 180. L’impegno di Pasolini, orientato a educare i giovani, si manifesta anche con la sua disponibilità a 
scrivere testi per canzoni più belle di quelli che l’industria discografica andava diffondendo in quegli anni. Su 
questo terreno avviene l’incontro con la ricerca intellettuale di Ettore De Carolis e con Danze della sera le cui 
parole, nelle intenzioni del compositore, sono un invito ai giovani del tempo a darsi una coscienza politica. 
Argomento che Calabrese riprende nel capitolo IV del suo libro.

[13] Come osserva Filippo La Porta, i ‘ragazzi di vita’ «ci appaiono feroci e innocenti, sentimentali […] e senza 
scrupoli […] in ogni caso non soggetti da redimere o da correggere, ma figure di una religiosità immanente, 
arcaica, paganeggiante, e che insomma attestano, sia pure diversamente dai contadini friulani, il sacro perduto 
nella modernità». Filippo La Porta, Pasolini, Bologna, Il Mulino 2012: 29.

[14] Pier Paolo Pasolini, Rinnoviamo i canzonieri!, Le parole dei poeti. Una proposta di “Avanguardia” per la 
maggiore dignità della canzone italiana. – Il parere di Pier Paolo Pasolini, Mario Socrate, Nino Oliviero, 
«Avanguardia», a. IV, n. 14, 1 aprile 1956 ora in SLA, II: 2725-2726.

[15] La lettera di Pasolini a Leonetti, datata 20 gennaio 1958, è riportata in Roberto Calabretto, Pasolini e la 
musica, cit.: 180.

[16] Pier Paolo Pasolini, «Mi interesserebbe e mi divertirebbe applicare versi ad una bella canzone», Rinnoviamo 
i canzonieri!, Le parole dei poeti, cit., ora in SLA II: 2725-2726.
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[17] Pier Paolo Pasolini, Il fascino del juke-boxes, a cura di G. Calligarich (a cura di), Cultura e Ye’-ye’. Quel 
che penso della canzone, in «Vie Nuove», 8 ottobre 1964. Ho voluto riprendere per esteso i passi citati dalla 
Calabrese perché lo stesso concetto espresso con parole diverse perde tutta la sua forza.
[18] Pier Paolo Pasolini, La nuova gioventù. Poesie friulane 1941-1974, Torino, Einaudi 1975: 242-244.
[19] Quest’aspetto si coglie bene in un pamphlet di Carla Benedetti, Pasolini contro Calvino. Per una letteratura 
impura, Torino, Bollati Boringhieri 1998.
[20] Calvino, che in quegli anni lavora alla raccolta delle fiabe popolari italiane compiendo un’operazione 
analoga a quella di Pasolini con i canti popolari del Canzoniere (la prima edizione, Einaudi, delle Fiabe italiane 
documentate da Calvino è del 1956), scrive cinque bellissime canzoni: Dove vola l’avvoltoio, Oltre il ponte, 
Canzone triste, Il sentiero e Il padrone del mondo tutte musicate da Liberovici. Fortini è autore di dieci canzoni, 
tra le quali ricordiamo: Quella cosa in Lombardia, un inno nazionale (parodia dell’inno di Mameli) e Tutti amori. 
Altre canzoni importanti sono: Cantata della donna nubile e Valzer della credulità (di Jona-Liberovici) e Un 
paese vuol dire non essere soli di Cesare Pavese.
[21] Bisogna tenere presente che si tratta di intellettuali ‘di sinistra’ – pur non essendo organici ai partiti della 
sinistra, nei confronti dei quali assumono posizioni critiche (ma sempre fraterne) – cresciuti nel seno della società 
borghese e colta. L’incontro con le culture ‘altre’ spesso diventa uno scontro e sul piano psicologico e su quello 
culturale. Mentre De Martino approda a una posizione definita di ‘etnocentrismo critico’ e sostiene la necessità 
per lo studioso di allargare la propria coscienza culturale di fronte a ogni cultura ‘altra’, avviando un sofferto 
processo di consapevolezza critica dei propri limiti, Pasolini, intellettuale borghese come i suoi colleghi, col cuore 
aderisce in toto al suo popolo.
[22] «È la Torino della Fiat e degli operai, degli impiegati che arrivano da tutte le parti d’Italia, soprattutto dal 
Sud, abbandonando spesso un lavoro contadino e bracciantile e le comunità delle quali facevano parte, nelle quali 
avevano radici antiche, che vengono via via sgretolate. È la Torino resistenziale, quella della casa editrice 
Einaudi, di Pavese e di Italo Calvino in particolare. È interessante constatare che, nello stesso periodo, molte 
delle opere di Pasolini, dalle poesie ai romanzi, hanno come riferimento le borgate romane. È naturale che tra gli 
intellettuali di riferimento di Cantacronache ci siano Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino e Franco Fortini» 
(Calabrese: 130).
[23] Bisognerà attendere gli anni Sessanta e Settanta perché anche all’interno del Festival di Sanremo si 
manifestino alcuni sussulti resistenziali nei confronti della canzonetta che ‘istupidisce’. Basti pensare ad Adriano 
Celentano che con Il ragazzo della via Gluck (1966) critica l’esasperata urbanizzazione e la cementificazione 
delle periferie e, soprattutto, alla storia travagliata del testo di Ciao amore, ciao (1967) di Luigi Tenco il cui 
suicidio matura proprio in quell’ambiente che lo costringe a modificare la sua canzone in modo da stravolgerne 
il significato. Così scrive in un biglietto il cantante prima di darsi la morte: «Io ho voluto bene al pubblico italiano 
e gli ho dedicato cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come 
atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale, e una commissione che seleziona La 
rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao. Luigi». È importante la testimonianza di Tenco, 
perché nel 1971 proprio a Sanremo nasce un Contro-Festival – Il Club Tenco, ancora oggi attivo – che si pone 
l’obiettivo di cambiare dall’interno l’industria culturale sostenendo una canzone più impegnata culturalmente: in 
questo quadro si inserisce e consolida il fenomeno dei cantautori Cfr. http://clubtenco.it/storia/  (Calabrese: 131).
[24] Sia Gramsci, sia Pasolini, si pongono dentro la tradizione marxista e hanno la medesima visione del processo 
storico, secondo Calabrese: «Per entrambi è ‘popolare’ tutto ciò che non appartiene alla classe dominante e al 
ceto degli intellettuali, sinonimo di ‘diretto’, che si collega ad una cultura subalterna. ‘Popolare’ nel pensiero di 
Pasolini veicola memorie non prive di una certa idealizzazione per i valori che trasmettono (purezza, semplicità) 
ma allo stesso tempo è il terreno sul quale si innesta l’elemento pedagogico che vorrebbe ‘educare’ proprio gli 
strati popolari, asserviti al potere distruttivo delle classi dirigenti. Secondo Gramsci, il cui pensiero si distacca da 
quello degli studiosi coevi, a partire dal Cinquecento, in Italia era avvenuto un progressivo distacco degli 
intellettuali dalle classi subalterne e la cultura popolare nazionale non era stata in grado di intervenire 
efficacemente nel processo storico. Il popolo era un coacervo di diversità linguistico-culturali e di stratificazioni 
sociali senza un baricentro e la sua cultura, che pure aveva assimilato i cascami della cultura dominante, dal 
Cinquecento al Novecento era rimasta legata all’immediatezza dell’esistenza quotidiana, senza visione storica, 
capacità di immaginare un futuro, né tantomeno di costruirlo» (Calabrese: 132)
[25] Sono i versi di apertura della IV parte de Le ceneri di Gramsci. Pier Paolo Pasolini, Le ceneri di Gramsci, 
in TP I: 820.
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[26] Cfr. Canzoniere Italiano, Antologia della poesia popolare. Introduzione di Pier Paolo Pasolini, in SLA I: 
886-887.
[27] Il riferimento è a Pier Paolo Pasolini, Il pianto della scavatrice, in TP I: 833.
[28] Ivi: 847-848.
[29] Pier Paolo Pasolini, Volgar’eloquio, ora nell’edizione meridiana di tutte le opere di PPP, Saggi sulla 
letteratura e sull’arte, vol. II: 2845-2862.
[30] Pier Paolo Pasolini, Incontro con Pasolini, in Per il cinema, Meridiani Mondadori, vol. II: 2962.
[31] A livello della narrazione più superficiale, gli spettatori, ingenui e moralisti, assaltano il palcoscenico per 
impedire la morte di Desdemona e uccidere i colpevoli. Ma a un livello più profondo, qual è il significato di 
questa scena? E se qui, oltre all’Otello, ci fosse anche l’influsso dell’Amleto? Pasolini, che nell’adolescenza ha 
letto tutto Shakespeare, conosce sicuramente la funzione della rappresentazione teatrale nell’Amleto, cui l’autore 
inglese attribuisce il compito di svelare la verità. D’altra parte, l’influenza shakespeariana è anche nella massima 
che Jago, rivolgendosi a Otello, pronuncia nella scena 12: «Eh, figlio mio, noi siamo IN UN SOGNO DENTRO 
UN SOGNO». Nell’Amleto di Shakespeare, com’è noto, il teatro nel teatro è strumento di finzione dal quale 
emerge la verità. Basti pensare agli effetti che produce la rappresentazione teatrale che mette in scena l’omicidio 
del padre di Amleto. Come in Shakespeare, anche nel teatrino di Che cosa sono le nuvole? la finzione teatrale è 
destinata a far emergere la verità, che provoca l’interruzione dello spettacolo. Due rappresentazioni teatrali 
dunque che si servono della finzione per rivelare la verità. Gli spettatori shakespeariani (il re zio, in primo luogo, 
e la regina madre dello stesso Amleto) identificandosi reagiscono immediatamente, gli spettatori pasoliniani, pur 
ingenuamente e senza vera consapevolezza, reagiscono distruggendo. È solo un astratto amore per la giustizia 
che spinge il popolino a irrompere sulla scena? o, giacché quell’irruzione produce distruzione, Pasolini, ricorre 
alla finzione teatrale per rivelare, tentando di distruggere, la rocciosa realtà della cosiddetta ‘rivoluzione 
antropologica’? Cfr. Pier Paolo Pasolini, Che cosa sono le nuvole? in PC I: 959, e William Shakespeare, Amleto, 
Milano, Mondadori 1993.
[32] Claudia Calabrese, op. cit.: 260-261.
[33]  L’introduzione del burattinaio (alter ego di Pasolini) viene eliminata nel film ma rimane nella sceneggiatura. 
Cfr. Pasolini, Che cosa sono le nuvole? Scena 5,  in PC 1: 939-940.
[34]  Ivi, p. 959.
[35] Cfr. Luciano De Giusti, I film di Pier Paolo Pasolini, Roma, Gremese editore 1983: 91
 [36] Pier Paolo Pasolini, Empirismo eretico, Milano, Garzanti 1972: 138-139
[37] Pasolini scrisse i versi intitolati Alla bandiera rossa tra il 1958 e il 1959. Questi versi vennero raccolti, 
insieme ad altri, nel volume La religione del mio tempo pubblicato da Garzanti nel 1961. Il musicista Sylvano 
Bussotti cominciò a scrivere la musica per il testo di Pasolini, col consenso del poeta, in vista della Settimana 
Internazionale Nuova Musica svoltasi a Palermo nel 1962. Claudia Calabrese dedica un intero capitolo del suo 
libro all’analisi testuale dei versi del poeta e allo spartito musicale di Bussotti (Cfr: 181-220).
[38] L’analisi testuale del Notturno di Pasolini, insieme alla sua collocazione nel contesto storico-culturale del 
tempo in cui venne concepito, oltre all’analisi della versione musicale compiuta da Ettore De Carolis, occupa 
l’intero IV capitolo del II Movimento del libro di Calabrese (Cfr: 221-258).

_________________________________________________________________________________________

Francesco Virga, laureato in storia e filosofia con una tesi su Antonio Gramsci nel 1975, fino al 1977 lavora con 
Danilo Dolci nel Centro Studi e Iniziative di Partinico. Successivamente insegna Italiano nelle scuole medie della 
provincia di Palermo. Nel 1978 crea il Centro Studi e Iniziative di Marineo che continua ad animare anche 
attraverso un blog. È stato redattore delle riviste «Città Nuove», «Segno» e «Nuova Busambra». Tra le sue 
pubblicazioni si ricordano: Il concetto di egemonia in Gramsci (1979); I beni culturali a Marineo (1981); I 
mafiosi come mediatori politici (1986); Cosa è poesia? (1995); Leonardo Sciascia è ancora vivo (1999); Pier 
Paolo Pasolini corsaro (2004); Giacomo Giardina, bosco e versi (2006); Poesia e storia in Tutti dicono 
Germania Germania di Stefano Vilardo (2010); Lingua e potere in Pier Paolo Pasolini (2011); Danilo Dolci 
quando giocava solo. Il sistema di potere clientelare-mafioso dagli anni cinquanta ai nostri giorni (2012).
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Ascoltare il silenzio. Nei piccoli paesi la marginalità rimane 

 

Giulio Giorello

il centro in periferia

di Pietro Clemente

Piangere i morti

Mi colpisce molto la morte di Giulio Giorello perché è una voce dentro di me piena di risonanze. È uno 
degli oltre 35.000 morti italiani di Covid 19 che, dopo essere sopravvissuto e ritornato a casa (questo 
rende più dolorosa l’emozione e più ultima), ha raccontato la sua storia e la sua testimonianza di 
revenant dal mondo infero, dando così anche a tutti gli altri morti immaginabilità, rappresentanza e 
parola. Aveva tre anni meno di me. Era consapevole della veloce fine dopo il suo ritorno a casa. Un 
Primo Levi con meno tempo per raccontare, ma con la forza e il senso del dovere di farlo.

Non lo ho conosciuto personalmente, lo ho seguito sulla stampa spesso. Lo collego a Ludovico 
Geymonat e alla sua scuola a cui sono legato perché insegnò a Cagliari. Ma anche perché lui e i suoi 
allievi collaborarono con la Società Umanitaria di Milano con la quale ho cominciato a conoscere il 
mestiere di organizzatore di cultura, che poi ho praticato in Sardegna. All’Umanitaria ho conosciuto 
alcuni allievi di Geymonat. E fui colpito dall’approccio ‘impegnato’, disponibile, dialogico che faceva 
parte del profilo professionale, assai raro in quella tradizione di accademici. Lo stesso Geymonat a 
Cagliari tenne lezioni anche per gli insegnanti e per i maturandi, e quando, occasionalmente tornava per 
conferenze, aveva un pubblico incredibile.

Sulla stampa ho letto spesso Giorello che ragionava e dialogava su tantissimi argomenti. In particolare 
mi colpì un suo articolo apparso su La Lettura in cui dialogava con Sofia Viscardi, 18 enne youtuber e 
poi scrittrice sulla cultura dei giovani.  Un capolavoro di ascolto e di dialogo. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2020/06/Giulio-Giorello.jpg
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Questo ha portato via il virus. Pensare a Giorello ci aiuta a restare fermi sul lutto, sul dramma, anziché 
correre oltre come pure è necessario fare. Ma come farlo senza avere dato ‘onorata sepoltura’ a questa 
montagna di morti, marginalizzati, inceneriti senza ritualità, senza ultimo abbraccio e doloroso pianto? 
Come si fa a ricordarli e a nominarli tutti uno per uno. Giorello, per la sua notorietà e per la sua umanità, 
ci aiuta a pensare tutto questo mondo di morti, a esserne figura di riferimento.  Ci aiuta a tenere aperto 
il bisogno di cordoglio che pesa su di noi. Ma ormai – con questa grande ombra nel cuore e nella mente 
– siamo al dopo, ed è nel dopo che si misura l’uscita, che si misura la difficoltà di essere migliori ed è 
giusto che su questo si sviluppino nuove storie.

Il passo indietro del torero

Continuo ad usare le pagine di Ernesto De Martino in questi mesi di riflessione su qualcosa che ha a che 
fare con i temi di molti suoi scritti: La fine del mondo e Morte e pianto rituale sono due grandi libri che 
tornano ad essere assai pertinenti per ‘continuare a pensare’ i ‘nostri’ morti. Il passo indietro del torero 
è una espressione che De Martino[1] prende da Kereny, uno studioso del mondo classico, che spiega 
che gli antichi per fare un passo nel presente e verso il futuro dovevano farne uno indietro, alla ricerca 
di modelli di azione, di miti ispiratori, di storie già raccontate, così come il torero deve fare un passo 
indietro prima di assestare il suo colpo mortale. Un passo indietro per sapere meglio, per domandare 
perdono agli dèi, per dominare la scena.  Così noi dobbiamo fare per guardare al domani, per chiedere 
conto di quel che succede oggi, per capire il rapporto tra passato e presente.

Abbiamo detto tutti che la colpa della pandemia stava nel cattivo passato, nel brutto mondo dal quale 
venivamo, nel quale eravamo immersi senza più vederlo, ma alla prima uscita da casa sentiamo dire da 
tutti che si deve fare il possibile perché tutto torni come prima, che tutti abbiano i loro soldi per 
ricominciare e che solo dopo sarà possibile un progetto nuovo.  Per questo occorre fare il passo indietro 
del torero. Anche all’uscita dalla seconda guerra mondiale furono fatte grandi sanatorie nell’apparato 
dello Stato che è stato pieno di figure autoritarie per decine di anni. Forse era necessario, o inevitabile 
che fosse così. Molta sinistra critica addebita ancora a Togliatti tutti gli eccessi di smemoratezza verso 
gli ex fascisti del tempo.  Però in quegli anni c’era anche una grande forza di innovazione e 
trascinamento che veniva dalle nuove generazioni che erano state protagoniste della guerra e della 
Resistenza, che contrastò il dato di fatto del dovere accettare un mondo burocratico e una legislazione 
penale ancora fortemente intrisi di fascismo. Ci vollero quasi tre decenni per ritrovare un equilibrio a 
favore delle forze che erano state protagoniste della Resistenza.

Oggi non disponiamo di questa grande carica giovanile. Veniamo da anni di decrescita della fecondità. 
Per questo è più importante il passo indietro, la luce sul passaggio nel tunnel. A questo proposito ricordo 
due voci tra le tante che hanno cercato di scrivere sulla pietra le cose che tutti dicevamo al momento 
della chiusura in casa e della morte.

 Il primo è del giornalista-scrittore Paolo Rumiz e viene da La Repubblica del 27 marzo in piena 
clausura:

Mi ricorderò di voi
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«23 marzo
Stamattina ho appeso fuori dalla porta un foglio con su scritto: “Mi ricorderò di voi” quando tutto sarà finito. Di 
voi che avete smantellato la sanità pubblica per finanziare centri di estetica e ora tuonate contro lo Stato perché 
mancano respiratori. Di voi farisei che, mentre pontificavate sulla vita, mettevate il profitto davanti alla vita 
stessa, e la difesa dei beni davanti a quella delle persone. Di voi, che ci avete coperto di veleni e lasciato 
desertificare l’Italia dei borghi; e di voi, volonterosi partigiani dell’economia del saccheggio, dello scarto e dello 
spreco, che avete de-localizzato in Asia e tolto lavoro alla nostra gente. E di voi, che avete coperto tutto questo, 
facendoci credere che il problema fossero gli immigrati, quando siete stati i primi a chiamarli per ingrassarvi il 
culo. E soprattutto di voi, ultra-liberisti da talk show, che avete smantellato cultura e senso del dovere, 
obbligandoci a gestire questa emergenza più con la polizia che con l’educazione civica. E infine di voi, che anche 
ora, nel momento estremo, seminate zizzania e bugie per coprire di fango chi senza clamore si spende per 
soccorrere gli ultimi”. Scritto d’impeto, dopo avere letto un report agghiacciante sulle responsabilità 
dell’ecatombe a Bergamo, epicentro dell’infezione, con centinaia di morti al giorno».

 In una chiave diversa ma con un simile invito alla severità davanti alla morte sono le parole di una delle 
omelie di Papa Francesco sulla pandemia:

«“Venuta la sera” … Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. 
Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo 
tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, 
si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo 
siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, 
tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una 
sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti” (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia 
scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre 
abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e 
dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e 
dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini 
apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, 
privandoci così dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità. Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli 
stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, 
ancora una volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come 
fratelli. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. 
In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in 
tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati 
davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato 
il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di 
rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: Svegliati Signore!» 
[2].

La data è la stessa di Rumiz, il 27 marzo, (IV di Quaresima, è stata notata, anche in queste pagine, da 
Eugenio Imbriani, la coincidenza della pandemia e della clausura di massa con la Quaresima e la sua 
natura penitenziale) e concerne il rito che in solitudine il Papa eseguì in Piazza San Pietro, vicino a un 
crocefisso. Mostrando con scabra semplicità il senso di un dolore collettivo che non poteva però essere 
espresso tutti insieme e vicini. Prendendolo su di sé. Come poi ha fatto il Presidente Mattarella all’Altare 
della Patria. Come ora vi propongo di fare con il ricordo di Giulio Giorello assunto a rappresentare il 
lutto di tanti. Immagini che ricordano all’antropologo anche quelle della ricerca che – ancora una volta 
– Ernesto De Martino condusse nel cuore della Seconda guerra mondiale nel libro Il Mondo Magico. 
Qui troviamo la figura drammatica ed epica del mediatore per conto della comunità della “realtà incerta” 
che si configura nel mondo primitivo con lo sciamano e nel mondo cristiano con Cristo

Mò che il tempo si avvicina 
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Mò che il tempo si avvicina/ viene avanti la grande Cina. È uno dei canti popolari di cui dà conto 
Ernesto De Martino nelle pagine delle Note lucane [3], canti inventati e creati dalla cultura popolare che 
viveva allora tra la fine di un’epoca e la speranza di una età nuova. Oggi è un po’ paradossale accostarlo 
a quel che succede nella pandemia mondiale. In questo caso la Cina è venuta avanti come esportatrice 
di virus più che di utopia del nuovo mondo maoista. Ma è vero che si avvicina il tempo delle scelte e 
della resa dei conti. C’è un rapporto tra le scelte che si faranno e il fare i conti col passato. Viene avanti 
la grande Cina significa, oggi come ieri, avere una idea del futuro che ci guidi e che ci appassioni. Una 
idea diversa da quella – forse rassegnata – che si aveva prima della pandemia.

Nel dibattito in corso si profilano alcuni temi forti che riguardano le zone interne, riguardano la necessità 
di porre il centro in periferia. Si può aggiungere a sottolineatura ‘ se non ora quando?’. Tra le grandi 
navi da crociera, il turismo di massa, le armi prodotte nel Nord Est e vendute nelle guerre che 
insanguinano il mondo e che fanno PIL, e lo sviluppo delle zone interne, il riabitare l’Appennino, 
restituire possibilità e prospettiva vitale alle Alpi, sembra facile dire che è giusto puntare sulle seconde 
alternative, ma è invece molto facile che tutto lavori perché si ristabiliscano le prime, quelle che hanno 
stravolto e danneggiato moralmente, ambientalmente, e culturalmente l’Italia. E quindi è tempo di 
battaglie politiche per la rinascita e lo sviluppo sostenibile delle zone interne. Proprio perché sarà 
difficile, è tempo per tutti di fare la propria parte. Ho condiviso il progetto nato nell’intesa tra un gruppo 
di lavoro di giovani architetti, economisti, sociologi e l’editore Donzelli, dal quale è nato il libro 
Riabitare l’Italia che ora ha una seconda edizione in brossura e a prezzo più contenuto. Da qui è nato 
un progetto ulteriore, quello di un Manifesto per Riabitare l’Italia (a cura di Giuseppe Cersosimo e 
Carmine Donzelli) e di una piccola raccolta di parole chiave per il buon uso nelle attività sociali, 
politiche e culturali finalizzate a quel progetto [4]. Eccone l’avvio:

«Dalla fine del secolo scorso, l’Italia conosce una vera e propria crisi delle sue tradizionali egemonie territoriali: 
i “centri”, i luoghi cui in passato era stata attribuita un’indiscussa funzione direzionale, non riescono più a 
legittimare il loro ruolo trainante per l’intero sistema delle economie, delle relazioni sociali, dei valori simbolici. 
Questa crisi ha trovato una conferma drammatica con la pandemia da Covid-19, che ha colpito in modo severo il 
“cuore” produttivo e sociale del Paese, mostrando, in campo sanitario – e non solo – quanto insufficiente fosse 
la capacità da parte del “centro” di reagire agli shock esogeni. Si è rotto il meccanismo della direzionalità. Sempre 
più i grandi agglomerati urbani producono benefici solo per i ceti più ricchi che li abitano, sempre meno riescono 
a creare vantaggi e opportunità fuori dai propri confini, interni ed esterni. Sempre più chi sta fuori si sente 
svincolato, distante, solo, disconnesso. Cresce la forbice delle disuguaglianze, che si presentano sempre di più 
come asimmetrie di opportunità, e sempre più si legano alle disarticolazioni dei territori. E mentre il modello 
urbano misura le proprie crescenti difficoltà, al di fuori dei centri la condizione di vita peggiora: nelle terre alte, 
come nei fondivalle della deindustrializzazione; nelle campagne dell’agricoltura intensiva, come nelle aree 
attraversate dalla consumazione dell’esperienza dei “distretti”; nelle fasce costiere deturpate dal continuum delle 
seconde case in abbandono, come nelle sempre più vaste e sofferenti periferie metropolitane»

Sono i temi del nostro presente-futuro, ‘Viene avanti la grande Cina’ oggi significa sviluppare nuove 
visioni di civiltà a partire dalle risorse di natura e di memoria dell’Italia delle periferie e delle zone 
interne. Significa mettere fine in modo concreto e realistico e, nel tempo lungo necessario al modello di 
vita urbano centrico, al modello dell’industria che danneggia l’ambiente.

Su questi temi si è impegnata, e la si vede sempre più presente, la sezione dell’ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani)  che si occupa dei comuni montani UNCEM (Unione Nazionale Comuni 
Comunità Enti Montani), che ha proposto tempestivamente (ma non so con quale successo) una aggiunta 
al progetto della task force guidata da Vittorio Colao. L’UNCEM ha presentato proprio un punto ‘in 
aggiunta’ nel quadro di “Infrastrutture e ambiente, volano del rilancio punto VIII”, chiamandolo 30 bis. 
In finale nella parte propositiva si dice:
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«Adottare le iniziative di competenza per attuare la legge n. 158/2017 sui piccoli Comuni, approvando in tempi 
rapidi i decreti attuativi al fine di individuare le modalità di spesa delle risorse economiche previste alla legge e 
incrementando la dotazione del fondo previsto dalla medesima legge; i 160 milioni di euro attuali sono destinati 
a investimenti strutturali; – realizzare la “Strategia nazionale per le aree interne, rurali e montane alpine e 
appenniniche italiane”, attraverso un Programma operativo nazionale (PON) che individui fondi europei, 
nazionali e regionali sulla programmazione dell’Unione europea 2021-2027; arrivare alla “SNAMI2.0” 
superando ogni ostacolo burocratico che ha finora rallentato la Strategia; – avviare un Piano nazionale per i 
piccoli Comuni, le aree rurali, montane e interne del Paese al fine della prevenzione del dissesto idrogeologico, 
la lotta ai cambiamenti climatici, il riuso dei beni immobili e il contrasto al consumo di suolo; attuare la Strategia 
nazionale delle Green Communities, le Comunità energetiche e la “valorizzazione dei servizi ecosistemici-
ambientali”; – accelerare i piani per l’infrastrutturazione digitale delle aree montane sbloccando i cantieri nei 
Comuni montani del Piano nazionale della banda ultralarga, anche con reti FWA wi.fi., consentendo di ridurre il 
divario digitale che vede oggi oltre 3.900 Comuni montani sprovvisti di linea dati veloce, riducendo i gap di 
infrastrutturazione che non permettono in 1.200 Comuni di ricevere un segnale adeguato e stabile per la telefonia 
mobile e a 5 milioni di italiani di vedere i canali del servizio pubblico e l’intero bouquet televisivo; – avviare un 
piano per rendere i piccoli Comuni italiani dei borghi smart dove vivere, lavorare, innovare, incrociando domanda 
e offerta, attraverso un patto forte con le aree urbane; – promuovere provvedimenti atti a favorire il “restare in 
montagna” e l’insediamento di attività imprenditoriali di giovani, grazie a specifiche azioni e organizzazione su 
scuola e formazione;- difendere i presìdi commerciali e artigianali dei territori attraverso l’incentivazione e la 
valutazione di iniziative normative volte a introdurre misure fiscali peculiarie e differenziate per favorire le 
attività, multifunzionali e multiservizio, smart e green, nei piccoli centri delle aree montane alpine e 
appenniniche; contrastare lo spopolamento è la prima urgenza».

Come si vede idee e piattaforme vanno definendosi, e ce ne sono molte. UNCEM fa riferimento anche 
al Manifesto della Montagna, promosso dalla Società dei Territorialisti, che abbiamo pubblicato sul 
numero precedente di Dialoghi Mediterranei. 

Un articolo su La Repubblica dell’Architetto Boeri ha dato lo spunto sui social per una riflessione sul 
riabitare le zone interne e il dibattito che ne è nato ha avuto anche momenti assai critici. Domenica 21 
giugno, l’invito da parte del premier Conte a Boeri nel quadro di una strana giornata con scrittori, attori 
e cantanti, che forse avrebbe avuto l’intenzione di rappresentare la cultura, è stato forse il più stravagante 
[5].  Ma, anche in questo strano conglomerato quasi circense, io spero che qualcosa sia stato trasmesso, 
qualche scintilla sia scattata. Anche perché è il governo, insieme alle Regioni e ai sindaci, il riferimento 
delle azioni per l’uscita dalla pandemia e per la progettazione della società futura che, si spera, non sia 
uguale a quella di prima. Sulle politiche future è intervenuto più volte Antonio De Rossi, che qui 
prendiamo in una parte limitata di un suo testo [6], dal titolo significativo Riflessioni. Sull’importanza 
di spazio e territorio nel progetto delle aree interne. Sono i primi due di 7 punti che si possono trovare 
sul web.

«1. Questa crisi mostra come le aree che hanno maggiore capacità di resistenza sono quelle dove buoni gradi di 
interdipendenza e di integrazione delle parti, di varietà e multifunzionalità vengono a coniugarsi con specifiche 
caratteristiche territoriali e ambientali. È evidente come le aree interne abbiano degli atouts da giocare in questa 
partita. Ma questo significa ridefinire in termini radicali molte delle policies dedicate a questi territori negli ultimi 
decenni, quasi sempre incentrate sulla patrimonializzazione delle risorse locali e la loro valorizzazione turistica: 
in fondo l’esaltazione delle eccellenze, dei beni faro, delle specializzazioni sul mercato del turismo non è che 
l’altra faccia del medesimo paradigma che ha guidato aree metropolitane e territori intermedi. Bisogna rovesciare 
la visione: non a partire dai “centri” verso le “periferie”, ma a partire dai “margini” stessi. A muovere da un’idea 
centrale: che questi non devono essere luoghi del consumo (di natura, di tradizioni, ecc.), ma innanzitutto territori 
della produzione: di nuove culture, di innovazioni sociali, di saperi e pratiche tecnorurali, di rinnovati modi di 
fare welfare e di interagire con l’ambiente.
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2. Tutto questo rischia però di rimanere una banale e ineffettuale petizione di principio se non cambiano le culture 
e gli immaginari, i grandi quadri concettuali di riferimento. Paradossalmente questo Paese, malgrado il suo 
incredibile mosaico paesaggistico e ambientale, non ha mai coltivato un’idea di integrazione tra le sue parti, 
privilegiando rappresentazioni del Paese dicotomiche e oppositive. Come in molti sosteniamo da tempo, serve 
una nuova visione metromontana, fondata sull’interdipendenza e la cooperazione dei diversi sistemi territoriali. 
Del resto, prima della modernizzazione novecentesca, questo era sempre stata la modalità di funzionamento 
storica del policentrismo italiano. Questo della metromontanità è il nodo centrale, che può permettere di superare 
lo stallo della contrapposizione tra visioni urbanocentriche e localistiche. Qui non è un tema di progettare le aree 
interne come fossero un recinto a sé stante, ma di prefigurare un progetto complessivo sul tema del Riabitare 
l’Italia».

Forse può essere assunto come atteggiamento opposto e competitivo allo sguardo verso le zone interne 
quello del sindaco di Firenze, che sembra muoversi come se Firenze fosse l’unica città che ha vissuto il 
lockdown e la pandemia. Siccome Firenze  ha avuto una disastrosa assenza di turisti e quindi una 
clamorosa assenza di tasse di soggiorno nelle casse comunali, il sindaco Nardella fa appello alle 
organizzazioni e alla solidarietà internazionale, come nel caso dell’alluvione (!!!) e  propone la ‘città 
d’arte’ come una categoria dello spirito (e come se Firenze fosse l’unica o la prima) e arriva a proporre 
forme di defiscalizzazione che ricordano la zona franca da decenni rivendicata da alcune forze politiche 
in Sardegna. Perché occuparsene? Per il fatto che si tratta di un antagonista nelle politiche di 
orientamento dello sviluppo, e per il fatto che fa diventare il ‘centralismo fiorentino’, stigmatizzato già 
in Toscana da tutte le province e città, una sorta di ombelico del mondo. Mentre si insiste dal punto di 
vista del riequilibrio territoriale, sul fatto che città e zone interne debbano dialogare ed interagire, questa 
posizione invece volta le spalle a tutti ed apre una sorta di battaglia per le risorse in cui l’obiettivo rischia 
di essere non la città d’arte ma la città dei commercianti del centro, ormai sottratta alla comunità 
territoriale da decenni. Le città d’arte devono anch’esse volgere lo sguardo al loro territorio, senza il 
quale storicamente non sono nulla, e progettare insieme. Se c’è una città colpita in Italia è Bergamo ed 
è anch’essa una città d’arte. È lì che c’è stata l’alluvione del virus.

Dopo la pandemia, tra regioni e città, gli ombelichi del mondo si sono vistosamente moltiplicati. 
Basterebbe dare uno sguardo – nelle pagine che seguono – al Manifesto della Rete delle Associazioni – 
Comunità per lo Sviluppo che viene dalla Sardegna, per vedere un’altra Italia e altri progetti.

 Il ritorno ‘infelice’ [7]

 Da dove torniamo? Torniamo dalla esperienza della clausura, si potrebbe dire ‘torniamo da casa’. 
Scrive Paolo Giordano ne Il ritorno a noi stessi [8]

Torniamo «Da un luogo in cui, seppure chiusi ognuno nella propria casa, eravamo tutti insieme, un 
luogo dove formavamo una totalità. Metterci in contatto con un destino più largo è l’esito momentaneo 
di ogni grande catastrofe …siamo appena stati parte di una delle avventure più condivise che l’umanità 
abbia vissuto, forse la più condivisa in assoluto».

Ho condiviso questa sensazione. È quella che a molti ha fatto pensare che ‘dopo’ sarebbe cambiato se 
non tutto almeno tanto della nostra vita. La gigantesca condivisione mondiale del distanziamento e dei 
presidi elementari anticontagio ha fatto un grandioso, benché doloroso, effetto ‘umanità: siamo noi, il 
mondo grande e terribile, ci somigliamo abbiamo un destino comune. Ciascuno di noi all’inizio della 
clausura da pandemia ha fatto una scelta: credo, benché stupefatto che il virus esista veramente e che io 
la mia famiglia la mia città il mio Paese l’Europa il Mondo possiamo venirne contagiati se non 
accettiamo le regole suggerite dai governi e dai virologi, dalle Nazioni Unite nella fattispecie dall’OMS. 
Non è una cosa banale visto che connette religioni diverse e popoli in guerra tra loro. Anzi dice anche 
che viene prima la salute dell’umanità e poi le ragioni della guerra. Lo dice anche se non tutti lo fanno 
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(in Libia temo che non sia successo). Questa scelta l’ho fatta in modo intuitivo, come l’hanno fatta tanti, 
tutti quelli che hanno scritto in queste pagine ad esempio. E non era scontato.

In molti rappresentiamo frazioni di generazioni ribelli almeno negli anni 60, 70, 80 e perfino 90. Eppure 
non abbiamo detto che il nemico è il governo, o l’imperialismo o il neo-liberismo, abbiamo detto che il 
nemico è il virus. E anziché manifestare per le strade siamo stati in casa a fare il pane, bricolage 
domestico in arretrato, relazioni sociali on line. In Italia questo effetto di unità nazionale popolare non 
è frequente e per averlo come riferimento in modo massiccio occorre pensare all’esperienza della guerra 
e del ritorno a casa o dell’esser stati a casa a bombardamenti finiti, a figli ritornati, a cibo-lavoro-vita 
da ricominciare. Anche a ricominciare a dividersi dopo che eravamo stati uniti dalla paura, dal dolore, 
dalla morte. È quell’esperienza di comunità legata all’essere sopravvissuti che Calamandrei chiamò 
“popolo dei morti”, nel senso che la consapevolezza e la volontà di creare una nuova Italia si fondò non 
solo dall’essere diventati antifascisti, ma dall’avere vissuto una guerra distruttiva, dal desiderio di 
uscirne. Con calma e pazienza vorrei approfondire il nesso tra il nostro ‘lockdown’ collettivo e la 
riflessione di Leonardo Paggi sulla nascita della democrazia dopo la Seconda guerra mondiale, nel suo 
libro che ha lo stesso titolo della frase di Calamandrei Il popolo dei morti, con il sottotitolo La repubblica 
italiana nata dalla guerra (1940-1946) [9].

Perché questo paragone, assai più utile di quelli bellici che hanno largamente circolato nella stampa e 
nella TV, ci aiuta anche a capire l’andamento del ritorno alla vita, quello che Paolo Giordano sente 
precario, difficile, ancora pieno di un lutto non risolto, e come il passaggio da un momento grande 
terribile e comune a una vita quotidiana dispersa e plurale, dove ognuno rischia di essere contro l’altro. 
Di capire il passaggio a quel che già abbiamo visto: la destra politica che usa la piazza, l’estrema destra 
fascista che esibisce il suo ‘me ne frego’ non usando la mascherina, un pazzesco movimento diretto da 
un generale dei carabinieri a riposo che nega l’esistenza del virus e che condivide questa posizione con 
una parte del movimento no vax.  Non è mancato anche nella sinistra qualche radicalismo iniziale, in 
specie per l’infelice uso da parte di Agamben della immagine della società del controllo in connessione 
con il virus (il virus pretesto per una società del controllo) che si è poi estesa con il dibattito sulle app 
di controllo dei contatti (Immuni). Nella politica ufficiale di sinistra oggi manca la fantasia, l’inventiva, 
il coraggio che fu del mondo all’uscita della guerra. Ma forse anche quello venne in itinere, anche se – 
di certo – il fascismo aveva prodotto un modello forte in negativo al quale opporre una società nuova, 
mentre questo il virus non lo può fare. Quel poco che è certo è che anche le forti implicazioni di critica 
allo sviluppo indifferente alla vita del pianeta che il virus ha suggerito non sono oggi al centro del 
modello di società futura, per la quale invece in fondo ognuno cerca di ritrovare il suo spazio di prima.  

Le voci dei piccoli paesi: il silenzio e le ambulanze  

Arrivano i racconti che ho chiesto per Dialoghi Mediterranei sul vissuto del virus nelle zone interne 
(non tutte, qualche città anche, qualche periferia urbana) e portano una sensazione di verità. Segni, 
ricordi di mondi sospesi, nuove e remote sonorità. Più forti sono i testi vicini all’epicentro del terremoto 
virale. Simone Mizzotti da Crema (qui nello spazio Immagini) mostra le sue foto che si fanno scure 
quando gli zii si ammalano e muoiono, come il fiore delle fiabe che quando appassisce segnala all’eroe 
il malessere e il bisogno di aiuto del/della deuteragonista. E Luciano Sassi da Isola Dovarese, racconta 
i rumori che si spengono, ‘il silenzio delle campane’ e in questo deserto sonoro compaiono i nuovi 
minacciosi rumori degli elicotteri e delle ambulanze che diventano ossessivi portando tracce di tragedia 
e annunci di morte.

Pian piano le testimonianze si fanno più lontane dall’epicentro e tutte testimoniano il senso di comune 
timore, di comune dolore, che ci ha spinto a stare nella case e a mascherarci, a tenere distanze inconsuete 
affettivamente inaccettabili.
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Claudio Rosati ci ha raccontato la montagna pistoiese raccogliendone le voci: è partito da casa, dalla 
città: «Nello spazio urbanizzato, di colpo silenzioso, la natura si riprende ora, per quanto possibile, 
quello che le abbiamo sottratto». Nuove sonorità di uccelli in città, ma poi nella montagna le voci, i 
racconti, parlano del rischio che cresca troppo la fauna ‘nociva’ che i cacciatori ormai non abbattono, 
che ricompaia il lupo.  Rosati ci invita ad immaginare che gli animali si chiedano dove siano andati a 
finire gli uomini. «E gli sembrerà una festa. Isolati nelle nostre case di città, se il pensiero ci consola, 
pensiamo alla felicità della montagna che per qualche tempo si libera finalmente di noi». 

Scendendo ancora verso Sud, Paolo Nardini racconta la periferia di Grosseto, il paese quasi urbano dove 
si vanno cercando le tracce di una comunità interrotta dal silenzio del virus. Le strade di passaggio verso 
il mare, i turisti, i bar, i punti di ritrovo scompaiono: «da metà di marzo in avanti, mi ha impressionato 
il non-passaggio delle macchine. Né di giorno, né di notte. Non passava nessuno. Dalla finestra vedo 
almeno un paio di chilometri di strada, e di notte, con i fari, le automobili si vedono ancora da più 
lontano. Scrutavo l’oscurità, ma non vedevo, come mi aspettavo, i fari che si avvicinavano. Questo 
silenzio, questa assenza, mi dava il senso di un tempo sospeso, dell’attesa di qualcosa che aspettiamo 
che passi… ma non sappiamo quando». Ancora più a Sud è Eugenio Imbriani a raccontare il paese di 
Arnesano, contiguo a Lecce, la quasi coincidenza tra Quaresima e lockdown (così come la Pasqua senza 
Resurrezione dei viventi e il 25 aprile senza Liberazione) e la storia del Crocefisso miracoloso. La 
quarantena è occasione di racconti, anche di leggende: «Quaresima e Pasqua senza riti partecipati con 
la nuova abitudine, presto acquisita, di seguire messe e liturgie in televisione o in streaming. Assai più 
strana, per me, è stata la rinuncia ad accompagnare i morti, la necessità di accettare che se ne andassero 
e basta, portati via da estranei, senza visite e cordoglio condiviso, sottratti ai vivi quasi senza 
mediazioni».

«Da Mezzojuso a maggio, mese dei primi calabroni e delle api, degli insetti nel bosco e dei fiori» scrive 
Nicola Grato, con una riflessione a tutto campo sul paese: «Un luogo dove attivare e coltivare la fantasia 
è il paese e noi, volenti o nolenti, col paese dovevamo confrontarci. Con la sua residualità, con 
l’abbandono e con lo scoramento. Eravamo pietra arenaria delle case, gesso, roverelle abbandonate, 
castagneto e insetti che lo rovinano. Eravamo soli in un paese solo, nonostante le connessioni, i legami, 
le videoconferenze»: E così nasce un piccolo circuito di valorizzazione e scambio dei prodotti locali, 
l’olio, gli ortaggi, la riscoperta di non essere il margine di altro, ma il centro della propria vita. Arriviamo 
in Sardegna, ad Armungia: il silenzio qui non è improvviso, è consueto, e la maggiore libertà di 
movimento legata alla contiguità tra paese e campagna non ne nasconde la marginalità, così che a 
maggio la ripresa è ancora una volta centrata sulla città, difficile credere a una svolta: 

«Si fosse visto un giornalista recarsi in un piccolo Comune di provincia a chiedere a un barista quale significato 
potesse avere per la comunità la sua riapertura, o a un medico di famiglia dello stesso Comune come avesse 
operato di fronte all’emergenza sanitaria, sarebbe certamente finito tra le categorie dei tipi strambi a caccia di 
stramberie. Si legge qualche intervista a qualche sociologo, o architetto, convinto sostenitore della tesi 
dell’inevitabile rivincita delle campagne, ma il grande racconto dell’Italia dalla città comincia, sulla città si 
concentra e dalla città non sembra muoversi» (Alberto Cabboi).

E poi ci sono altre voci, via via arrivate, dal Friuli (Morandini), dalla Toscana (Tozzi- Fantacci) e  da 
Monticchiello (Giglioni e Rossi), dall’Abruzzo (Ranalli), dalla Basilicata (Vitelli e Berardi ), dalla 
Sicilia ancora (Burgaretta e Cangemi), dalla Sardegna più a nord (Seddaiu), non mi riesce di darne 
conto, ma si presentano come una polifonia con forti tratti comuni, sulla quale continuerò a lavorare in 
futuro per ricostruire il panorama dello spazio/tempo anomalo che abbiamo vissuto in questi mesi.

Ci sono altri interventi che lanciano già i temi del futuro o analizzano processi in corso (Van Aken, 
Zucca, Molinari, Bacciu-Malavasi) e infine temi che riprendono – ponendo però la pandemia nel loro 
orizzonte – la linea più classica de Il centro in periferia pre-clausura e distanziamento sociale.
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Qui segnalo la ripresa del dibattito sui musei e il territorio con tre testi (Colombatto, Paffi, Andrea Rossi) 
davvero interessanti per dimensioni, orizzonti e prospettive. E segnalo infine due testi su realtà locali e 
comunità assai diverse (Malgeri, Bertinotti).   L’uno descrive una esperienza di costruzione di comunità 
in Calabria, raccontata tramite una intervista, l’altro un tentativo di fare il punto, oggi, davanti alla 
pandemia, su uno dei più longevi insediamenti comunitari centrati sulla critica della civiltà dei consumi, 
quello degli Elfi del Gran Burrone. E infine un contributo su un film dedicato ai paesi e al Sud, Il bene 
mio di Mazzapesa, in cui Vita Santoro riprende il filo del cinema e dei documentari che pongono il 
Centro in periferia. Ringrazio tutti della straordinaria collaborazione e dei testi inviati che per me 
saranno ancora a lungo una compagnia e una fucina di riflessione. Mi girano tra gli occhi e la mente 
parole lanciate che cambiano valore e senso: silenzio-rumore; tempo sospeso – tempo lungo – tempo 
convulso; spazio ampio-spazio-stretto, alterazione tempo spazio-ripensarsi o rifugiarsi, perdersi o 
ritrovarsi. Luoghi, orti, boschi, cibi. Modifica dello spazio-tempo quotidiano. Confine. E la domanda 
più inquieta di tutte: che sarà domani?

Chissà se ci possono soccorrere le parole di Giulio Giorello del 4 giugno, per la newsletter de La Lettura, 
quando, tornato a casa il 17 maggio, credeva di avere vinto la sua battaglia. Penso che nelle parole 
ultime ci sia sempre un messaggio più forte per senso, per visione. Il senso di essere un reduce, 
protagonista di una resistenza. Il timore di uno ‘Stato medico’ che, al di là delle intenzioni, possa andare 
oltre il rispetto del paziente e del cittadino. L’idea che la guerra sia una metafora e che deve essere presa 
sul serio per aprire nuove frontiere contro i mali che affliggono i vari popoli del mondo. Prendiamone 
almeno un messaggio, facciamolo nostro, perché anche la sua resistenza continui, attraverso di noi. 

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
Note

[1] E. De Martino, Mito scienze religiose e civiltà moderna, in Id., Furore simbolo e valore, Milano, Feltrinelli, 
1962
[2] https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-03/papa-francesco-omelia-testo-integrale-preghiera-
pandemia.html
[3] In E. De Martino, Furore simbolo valore, Milano, Feltrinelli, 1962,
[4] Donzelli editore, Saggine, dal 2 luglio 2020
[5] Risultavano invitati oltre a Boeri, Baricco, Fucsas, Tornatore, A.M.Ricci per la Fondazione Sommelier, 
Stefano Massini scrittore, Elisa cantautrice, e Monica Guerritore
[6] Su Ag/cult 5 giugno 2020 
 [7] È anche il titolo, non lontano nello spirito da questo uso, di un libro di Antonino Cusumano sul ritorno degli 
arabi in Sicilia nella modalità di migranti (Sellerio, 1976)
[8] Il Corriere della Sera supplemento titolato Speciale coronavirus. In memoria, 8 giugno: 23
[9] Bologna,Il Mulino, 2009
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Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella di Roma, e prima ancora Storia delle tradizioni 
popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni DemoEtnoAntropologici 
(SIMBDEA); membro della redazione di LARES, e della redazione di Antropologia Museale. Tra le 
pubblicazioni recenti si segnalano: Antropologi tra museo e patrimonio in I. Maffi, a cura di, Il patrimonio 
culturale, numero unico di “Antropologia” (2006); L’antropologia del patrimonio culturale in L. Faldini, E. Pili, 
a cura di, Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea (2011); Le parole degli altri. 
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#distanziati

Foto Morandini

il centro in periferia

di Stefano Morandini 

Vorrei raccontare la mia quarantena che è iniziata come insegnante a fine febbraio con il non ritorno a 
scuola dopo le vacanze di carnevale e pochi giorni dopo come ricercatore del progetto “National 
Borders and Social boundaries in Europe: the case of Friuli” del Graduate Institute di Ginevra [1]. Da 
sei anni insegno in una scuola superiore di Tolmezzo, il capoluogo della Carnia, la regione alpina del 
Friuli-Venezia Giulia, e questo mi permette, attraverso i ragazzi, delle forti connessioni con il territorio. 
La Carnia, fin dai primi anni Ottanta, ha rappresentato l’orizzonte di ricerca della demografia storica 
per il gruppo dell’Università di Trieste riunito attorno a Metodi e Ricerche, ma ha anche dato un 
contributo importante all’etnografia alpina.

I primi giorni sono stati di assoluto smarrimento, le ore scandite da lunghe telefonate con gli studenti, 
amici, il collega antropologo Alessandro Monsutti che stava per raggiungermi in Friuli per continuare 
la nostra ricerca sui confini, e i primi di marzo, in poche ore, in una notte, tutto questo si è fermato. 
Dopo un primo periodo di assoluto smarrimento, l’amico Vanni Treu che si occupa di formazione e da 
anni anima il dibattito sulle aree interne, mi ha chiesto di commentare un articolo de l’Espresso di Marco 
Pacini, che raccontava proprio di alcuni paesini della montagna friulana: “Nei villaggi della Carnia 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/distanziati/print/#_edn1
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spopolata dove chi è rimasto vive da anni in quarantena”[2]; il tema non era certo nuovo, come in ogni 
posto di montagna la gente negli anni Cinquanta e Sessanta ha inseguito il lavoro, stabilendosi in pianura 
e tornando in montagna nei fine settimana o durante l’estate.

Un esercizio questo, di autoriflessione che faccio ogni mattina scorrendo i nomi dei pochi alunni delle 
mie classi, pochi e distanti tra loro, ancora di più in questo tempo dove la montagna si percorre nella 
direzione degli impianti di risalita e non più in quota attraverso i sentieri come si faceva un tempo. La 
domanda che suggeriva Pacini, nel suo articolo era stimolante: “Ma quale è il senso del distanziamento 
sociale nei villaggi di montagna?”, e la riflessione continuava in un commento di Treu: «bisognerebbe 
aver provato, almeno una volta nella vita, a sorvolare l’Italia di notte: ci sono aree completamente buie, 
senza alcuna luce. Quelle sono le zone delle aree interne, sia delle Alpi che degli Appennini. Sono i 
luoghi del silenzio. Sono i villaggi dai camini spenti. Eppure, per loro, come per un condominio in 
centro a Milano, esiste un Decreto che limita le libertà».

Tra le parole “nuove” che sono entrate nelle nostre case durante la quarantena, una mi aveva colpito più 
di altre, perché non riuscivo ad abituarmi a queste nuove pratiche a cui dovevo continuamente sottostare 
(confinamento, guanti, distanze, strisce colorate, file, mascherine, segnali, avvisi, cartelli); per questo 
ho cercato, parlando con Vanni Treu, di esorcizzarne gli esiti sociali già drammatici ed è nato 
#distanziati, un progetto per costruire un videoracconto della montagna friulana.

La prima crudele forma di distanziamento è stata quella di cui noi tutti abbiamo fatto esperienza mediata 
dalla televisione, dei malati chiusi nei reparti, privati delle parole, delle lacrime, degli abbracci dei loro 
cari, nel momento più difficile della loro vita e forse anche l’ultimo. In tutte le culture, l’elaborazione 
del lutto ha bisogno di rituali fatti di gente che si stringe, di parole sovraccariche di partecipazione, di 
pianto collettivo, di cortei funebri, dove ognuno mette i piedi sulle orme dell’altro, creando movimento, 
immedesimazione, comunità del dolore e nel dolore. Tutti noi abbiamo necessariamente sostituito 
queste pratiche, accompagnando con lo sguardo attonito e distanziato, i lunghi serpentoni di camion 
militari o le fosse comuni scavate dal Bronx a Manaus.

Il distanziamento sociale è e sarà la regola, ne discutiamo anche in questi giorni a scuola e questo ci 
costringerà a mutare il nostro modo di stare nella società, e non mi riferisco naturalmente agli inutili 
divisori in plexiglas delle spiagge o peggio ancora delle aule scolastiche, ma ad un vero e proprio 
ripensamento dei comportamenti, della fruizione degli spazi, fino ad arrivare forse ad un rovesciamento 
del rapporto tra centro e periferie. Se c’è qualcuno, che su questo ci può insegnare qualcosa sono gli 
abitanti della montagna friulana e non, che dagli anni Sessanta hanno difeso un territorio, che è 
diventato, man mano, periferia di periferie, dove l’isolamento, il distanziamento, la solitudine sono 
pratiche agite quotidianamente. Questa però, è un’eredità scomoda e non richiesta, la pianura e la città 
continuano a consumare spazi e risorse, condannando queste zone al destino anagrafico dei piccoli 
numeri. Ormai siamo davanti ad un destino inesorabile che non permette di tornare indietro, dove un 
tempo la presenza militare era anche una fonte di sostentamento (100 mila militari arrivavano ogni anno 
in Friuli dall’Italia intera e ci passavano quindici/dodici mesi della loro vita): ora di tutto questo rimane 
solo lo spettro della cortina di ferro, un gigante disteso e disarmato lungo un ex confine fatto di 
caserme/bunker/poligoni/opere militari che nella maggior parte dei casi non hanno trovato un nuovo 
riutilizzo [3].

#Distanziati è diventata, in poche ore, una pagina FB dove far incontrare le esperienze della quarantena, 
narrata attraverso parole, fotografie, video, poesie, una comunità di circa mille persone che due volte al 
giorno si davano appuntamento in questa piazza.  Questo contenitore riempito di testimonianze, 
affettività, parole, immagini è durato per tutto il periodo del distanziamento, raccogliendo ogni genere 
di materiale dalla Carnia ma anche dalla Lombardia, dalla Valle D’Aosta, dal Piemonte, dal Veneto, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/distanziati/print/#_edn2
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dalla Svizzera, dalla Slovenia: una sorta di onda di risonanza che si è propagata da sola, rimbalzando 
tra i profili FB.

Da studioso dei confini un secondo aspetto, mi ha colpito, ferendomi, la chiusura delle frontiere di 
Slovenia e Austria, prima presidiate dalla polizia e poi chiuse con metodi antichi: giganteschi massi 
sulla carreggiata, blocchi di cemento, transenne, new jersey. Tutto questo, visto dal Friuli-Venezia 
Giulia è sembrato una forma di tradimento verso le comunità linguistiche slovenofone, ma non solo, 
che hanno da sempre intrecciato rapporti, sviluppati a cavallo del confine. Il confine fino a quando non 
diventa ‘frontiera’ è uno spazio grigio, indefinito dove da una parte e dall’altra nottetempo si passava, 
nascondendo tabacco, caffè, carne, zucchero, stecche di sigarette da contrabbandare, nascosti in lunghe 
tasche di tela cucite tra le sottovesti delle donne o nei calzoni degli uomini, vi partecipavano anche i 
bambini.

Da tempo assieme al collega Alessandro Monsutti, discutiamo di rapporti tra Stati durante la Guerra 
fredda, di confini che non esistono ma che sono solo retoriche, ed ecco, che a causa dell’emergenza 
Covid-19 la Slovenia ha chiuso tutto in una notte mentre a Bruxelles si discuteva sulla possibilità di 
interrompere l’area Schengen. Ho chiesto subito delle fotografie ad un mio studente goriziano che le ha 
scattate dalla sua finestra, da dove si scorge un valico di seconda categoria, le conserverò assieme a 
quelle della guerra d’indipendenza slovena, con i carri armati schierati che temevano un’invasione da 
parte italiana, così gli era stato raccontato, e a quelle dei discorsi europeisti con i politici allegri che 
brindavano ad un futuro di reciproca collaborazione.

Volevo portare l’esperienza di #Distanziati tra i miei studenti della quinta. Stavano attraversando, loro 
malgrado un’esperienza unica, chiusi nelle loro stanze ci siamo guardati in questi mesi di didattica a 
distanza, lontani, assonnati, in eterno equilibrio tra connessioni lentissime e disconnessioni frequenti, la 
montagna è anche questo, si chiama digital divide e anche in questo lo svantaggio riguarda 
principalmente le aree interne, poco abitate e quindi poco interessanti per i gestori.

Forse ho capito molto più io, attraverso la didattica a distanza, di loro: li osservi mentre tu cerchi di 
spiegare le cause della Seconda Guerra mondiale e loro ti interrompono per chiedere del loro compagno 
di classe che non si connette mai; questa è una nuova umanità che non vuole lasciare nessuno indietro 
e che non ha nulla a che fare con l’Europa o con i popoli, queste sono persone e hanno capito e noi con 
loro che siamo fatti di relazioni. Ho chiesto loro, di lavorare sulle emozioni che li attraversavano, paura, 
fragilità, solitudine, attese per il futuro e di mandarmi i pensieri sotto forma di file audio con alcune foto 
della loro quotidianità. Tutto ha preso una forma sul mio computer, si è quasi creato da solo, 
componendosi con alcune immagini che avevo registrato durante l’anno nei laboratori, mentre ancora 
erano spensierati e rincorrevano con gli occhi, cercando l’obiettivo della mia telecamera. È nato così un 
capitolo scolastico di “#distanziati. Videoracconto della 5 PIA”, si può guardare qui: 
https://youtu.be/ETe4QJZg6Xg e diventerà, tra pochi giorni, il punto di partenza per il loro esame di 
maturità.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
Note
[1] Finanziato dal FNS, Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica.
[2] L’Espresso del 12 aprile 2020.
[3] Un buon esempio di recupero è questo, descritto in Place of Memory di Stefano Morandini ed Alessandro 
Monsutti: https://youtu.be/nwazIj1XoAg.
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Stefano Morandini, antropologo/insegnante, nel 2003 si è laureato in Conservazione dei Beni Culturali presso 
l’Università degli Studi di Udine con una tesi sul Carnevale/Pust nell’area di contatto friulano-slovena. Nel 2008 
ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Udine (Ph. Degree) in Storia. Culture e 
strutture delle aree di frontiera (tutor prof. Gian Paolo Gri) con un progetto di ricerca dal titolo: La dimensione 
delle relazioni interetniche nella struttura rituale delle comunità di frontiera (Valli del Torre e del Cornappo). Nel 
2012 ha conseguito la Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici dell’Università degli Studi di 
Perugia con una tesi in Antropologia del Patrimonio (relatore prof. Pietro Clemente) dal titolo “Le Storie macinate 
di ‘Sef mulinar”. Dal 2008 è aggregato al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Udine. Attualmente 
è senior research nel progetto di ricerca internazionale “National Borders and Social Boundaries in Europe: the 
case of Friuli”. È autore di numerosi studi che riguardano l’antropologia visuale, linguistica e museale.
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L’Associazione Sherwood, la montagna, l’autogestione, la libertà

il centro in periferia

di Michela Zucca

L’associazione Sherwood è stata fondata nel gennaio 2016. Il nome è evocativo di due idee 
fondamentali: foresta, nella sua accezione arcaica di fores, fuori, alieno, estraneo, contrapposto rispetto 
all’urbs ovvero alla città e a tutto ciò che è civile: fuori legge. E poi briganti, popolazioni native del 
territorio che decidono di autogestirsi e di prodursi da sole ciò che gli necessita, sia materialmente che 
culturalmente, portatori di una civiltà ‘altra’. L’intento è unire due (o più) sistemi di interpretazione del 
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mondo e di lavorare. Modelli che fino ad ora raramente hanno cooperato, anzi spesso nella cultura 
mainstreaming sono stati in conflitto.

Si tratta del punto di vista dell’arte, della creazione artistica; e dello sviluppo territoriale delle zone 
rurali, della montagna e della foresta. In un’ottica di ricerca scientifica, storica, antropologica finalizzata 
alla creazione di opportunità formative che creino lavoro (non posti di lavoro) e favoriscano la 
permanenza, se non il ritorno, della popolazione in zone fragili. Il tutto incentrato su un elemento vivo, 
che da sempre fa parte della civiltà dell’uomo, ritornato di estrema attualità con le nuove richieste di 
materiali e di fonti di energia rinnovabili: il legno.

L’obiettivo è quello di creare un centro di ricerca-azione sull’economia di sussistenza e l’autosviluppo 
per cercare di sopravvivere alla crisi climatica. Un luogo in cui raccogliere la documentazione sulle 
culture alpine, sulla storia delle donne in montagna e sulle economie di autosussistenza per elaborare 
soluzioni di sopravvivenza gestibili dal basso rispetto alla crisi ambientale e al riscaldamento del 
pianeta. Uno dei progetti a lunga scadenza è l’organizzazione di una “Scuola di territorio”.

Anche per far vedere che a Sherwood la teoria è molto pratica (Mao affermava: «non esiste niente di 
più pratico di una buona teoria»), stiamo restaurando una casa in totale autocostruzione, che ha già 
aperto una piccola foresteria ed aprirà a breve una sala convegni-formazione. Abbiamo fatto tutto da 
soli: pareti, impianti, intonaci, pavimenti, mobili, consolidamento affreschi del ‘500, lavorando nelle 
ferie e nei fine settimana, anche senza riscaldamento. Non abbiamo competenze specifiche e abbiamo 
iniziato che avevamo quasi cinquant’anni. Il nostro stesso lavoro dimostra che l’autoproduzione e 
l’autocostruzione sono possibili e che chi si lamenta di non poter fare ha tempo da perdere: gli è rimasto 
il fiato. A noi, neanche quello.

Sherwood già dallo Statuto ha inserito un discrimine positivo di residenza, genere e classe sulle persone 
che lavoreranno ai progetti: sarà privilegiato chi viene da ceti bassi, da bassa formazione di ambiente di 
provenienza, chi risiede in paesi di piccole dimensioni in montagna (e sarà chiesto il cambiamento di 
residenza), le donne.

Chi verrà a Sherwood dovrà fare sia lavoro intellettuale che manuale, mantenere la struttura e fare 
autoproduzione per tutto quello che sarà possibile, come sta già succedendo adesso. La ricerca di base 
dovrà essere accompagnata dal lavoro manuale di produzione, riproduzione e mantenimento. In questo 
senso la casa funziona come oggetto formativo e possiamo insegnare a chi vuole prendere questa strada.

La mission di Sherwood viene perseguita con attività che sviluppano alcuni temi forti che secondo noi 
sono alla base della civiltà alpina:

 - Coscienza di comunità, identità e condivisione;

 - Cooperazione alpina ed extra-alpina;

- Autosviluppo, valorizzazione e uso di risorse interne al territorio;

 - Rafforzamento del ruolo delle donne.

Come attività di diffusione e comunicazione abbiamo “inventato” l’arkeotrekking. Non si tratta di 
un’attività turistica ma di divulgazione. Il trekking è un’iniziativa politica. Impostiamo i nostri trekking 
come veri e propri seminari di riscoperta di sistemi di sopravvivenza e condivisione delle tribù delle 
Alpi che potrebbero diventare soluzioni di sopravvivenza alla crisi climatica, al patriarcato e al fascismo 
dilagante. L’arkeotrekking è dichiaratamente femminista.
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Attraverso passeggiate alla portata di tutte (in cui la fatica della salita fa parte del percorso formativo), 
identifichiamo le tracce delle antiche comunità. Studiamo i sistemi di funzionamento delle comunità 
egualitarie e di quelle civiltà che sono riuscite a “tornare indietro” e a sopravvivere alle crisi ambientali, 
rispetto a quelle che invece non hanno saputo regolarsi e capire i vincoli che la natura imponeva e sono 
scomparse. Per questa ragione ci occupiamo di riscoprire l’archeologia di montagna.

Gli arkeotrekking e tutte le nostre attività sono basate sulla condivisione non solo di idee, ma anche di 
spazi e di mezzi. Per questo motivo chiediamo ai partecipanti di condividere gli spazi di vita, cioè le 
stanza se pernottano a Sherwood, e le macchine, in modo da causare meno traffico possibile e consumare 
meno combustibile. Fino ad ora abbiamo avuto poche obiezioni.

Sherwood non ha mai ricevuto finanziamenti pubblici, si basa sul nostro lavoro – mio e del mio 
compagno – che ci stiamo mettendo una casa e tutta l’attrezzatura che ci starà dentro. Ho scelto di 
dedicarmi full time all’associazione, e lui ha preso un part time. Compensiamo il mancato ingresso con 
l’autoproduzione e l’autocostruzione. Abbiamo attività a pagamento che in qualche modo riescono a 
compensare qualche spesa. Per scelta la tessera associativa ha un prezzo molto basso e così le attività. 
Non possiamo destinare fondi alla pubblicità.

Gli arkeotrekking vengono fatti in Trentino, dove c’è la sede operativa, ma anche in altri luoghi in cui 
esistono gruppi che ce lo chiedono e con cui avviamo rapporti di partnership. Si svolgono anche in 
occasione di eventi particolari (per esempio una mostra, o l’apertura temporanea di un sito artistico o 
archeologico) che consentano di acquisire uno sguardo diverso sulla storia di genere o sulla microstoria, 
per permettere di far sentire la propria voce alle donne e a comunità che sono state private della 
possibilità di esprimersi. Coinvolgiamo operatori e produttori sul posto.

Lo studio delle civiltà antiche e delle culture popolari alpine e montanare viene condotto per cercare 
soluzioni ed esempi. Patriarcato e capitalismo sono solo l’ultimo respiro di una storia dell’umanità che 
è molto più antica di quanto normalmente si pensi: e che si è sviluppata secondo regole diverse da quelle 
che si credono eterne. Il mercato in poche generazioni è riuscito a distruggere civiltà che vivevano in 
armonia con l’ambiente da migliaia di anni. Che per lo più sapevano darsi dei limiti e non oltrepassare 
la capacità portante degli ecosistemi.

La rivoluzione urbana segna l’inizio di una migrazione che sembra inarrestabile: lo spostamento di 
popolazioni dalle zone interne, principalmente montagnose ma anche pianeggianti, alle città e alle coste, 
contemporaneamente, per quanto riguarda l’Italia, alla migrazione dal Sud al Nord. È un movimento 
tuttora in atto, che coinvolge primariamente le componenti riproduttive e in parte quelle culturalmente 
più preparate: le donne e i giovani laureati.

È un movimento che probabilmente dovrà invertirsi causa il riscaldamento globale. I dati metereologici 
danno entro il 2050 il clima di Milano come quello di Karachi oggi: gran parte delle metropoli non 
saranno più abitabili. In Italia la popolazione si è concentrata lungo le coste. Vicino al mare si trovano 
gli insediamenti produttivi, industriali e agricoli. Il cambiamento climatico favorirà la desertificazione 
di ampie aree del Sud, già dipendenti dall’irrigazione. Nel giro di pochi decenni diversi milioni di 
persone dovranno essere ricollocate.

Lo spopolamento è un problema di genere: le donne, appena hanno potuto, hanno abbandonato in massa 
i paesi di montagna, attuando una protesta femminista radicale contro un modello patriarcale di famiglia 
che non voleva rinnovarsi. Se non se ne sono andate, hanno rifiutato di sposare un contadino e spinto le 
proprie figlie alla fuga. Così mentre la popolazione italiana aumenta del 20% in cinquant’anni, sono 
pochissimi i comuni alpini che reggono il passo: gli altri si avviano inesorabilmente verso la marginalità 
economica, sociale, culturale. Lo spopolamento è aggravato dal brain drain giovanile: e non è un 



393

problema soltanto economico. In Italia, è la provincia di Bolzano, la più ricca, che può vantare i tassi 
più alti di emigrazione giovanile.

Il problema dello spopolamento si ripercuote immediatamente a livello di territorio. I versanti curati per 
tremila anni, terrazzati, spietrati, sorretti dall’intervento umano, non reggono all’abbandono. Ritorna il 
bosco con le piante, ad alto fusto, che non sono più tagliate: si ripristina il limite altimetrico naturale 
degli alberi, abbassato dall’intervento umano per creare spazi di pascolo per le bestie. Il terreno, non 
più sorretto dalle terrazze che non vengono più riparate e si disfano, frana, trascinando con sé tutto ciò 
che esiste fino a valle. Gli interventi «tecnologici» di controllo (come la cementificazione dei letti dei 
torrenti) non fanno che peggiorare la situazione, perché pensano di sostituire il lavoro umano di presidio 
e riparazione che soltanto la permanenza degli abitanti e una cultura di lavoro e di cura condivisa e 
costante possono realizzare.

Questo tipo di interventi sono praticamente inutili: costosissimi, mettono a repentaglio la vita di 
operatori altamente specializzati e ben più utili in altre condizioni, salvano una manciata di vite (quando 
va bene) ma non servono a salvaguardare il territorio.  Sono una vetrina per i politici che possono 
vantarsi dell’efficienza della Protezione civile, investire in mezzi scenografici e filmare interventi 
spettacolari, mentre il lavoro di controllo e ripristino del degrado è continuo e non fa notizia (ma 
permetterebbe di limitare il danno).

Noi siamo convinti che è necessario riportare l’essere umano in montagna nei piccoli paesi per 
contrastare la crisi climatica, ma soprattutto per sottrarsi al controllo sociale esercitato dai centri 
dell’Impero e per riacquistare la propria libertà.
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La natura (non) è “fuori”

Oltrepo pavese (ph. Van Aken)

il centro in periferia

di Mauro Van Aken

Il lockdown, il distanziamento “sociale” (ma che giusta traduzione da social distancing vorrebbe 
distanziamento “fisico”) e la vita sociale nella pandemia covid19 sono state la prima esperienza 
traumatica e collettiva dell’Antropocene, non sul pianeta, ma qui “a casa nostra”: lo scandalo è che 
abbia colpito anche e soprattutto, attraverso i gangli e le reti dell’economia globale, i centri della 
modernità neoliberale. Avevano dimenticato da tempo le fragilità e le interdipendenze delle relazioni 
ambientali, le contraddizioni implicite da decenni delle forme di crescita estrattivista come se fossimo 
fuori dal mondo o dall’ambiente; ciò che pervade già da decenni (in forme virali ma anche atmosferiche 
o di disponibilità di acqua, ad esempio) i sud e nord del mondo, si è manifestato platealmente da noi, 
che lo pensavamo lontano.

Ciò ha riportato un’attenzione civile, e accademica, alle questioni ambientali e alle risposte sociali e 
politiche a questi “eventi estremi” o forme di cambiamento ambientale accelerato, da sempre connessi 
alle dinamiche di cambiamento climatico anche nelle emersioni, ed emergenze, virali. La crisi si 
manifesta innanzitutto come ecologica, e molteplici rappresentazioni di ambiente tornano nello spazio 
pubblico, nelle narrative politiche e del policy making, spesso in un “rinverdimento” delle retoriche e 
meno delle pratiche.
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Sono un antropologo che 25 anni fa ha scelto di vivere nel rurale italiano, in Oltrepò Pavese; ma son 
stato anche un vignaiolo che ha imparato da apprendista nei sistemi vitivinicoli semi-tradizionali, in 
sabbatico dalle vigne da più di un decennio per il lavoro accademico: braccia tolte all’agricoltura. La 
prospettiva quindi, nel guardare al rurale oggi è di chi ha fatto scelte di uscita dalle dimensioni 
metropolitane per ripensare, a partire dal proprio modo di abitare, di “costruire casa”, di consumare e 
dai legami familiari e collettivi nei territori, la centralità delle relazioni ambientali nei propri “stili di 
vita”, in sperimentazioni personali e collettivi.

Qui alcuni spunti quindi di ciò che è “emerso” nell’emergenza a partire dai contesti rurali e peri-urbani, 
che riassumo subito in una polarizzazione e drammatizzazione di credenze, stereotipi, strutture 
simboliche delle visioni urbane di natura che da decenni si sono già imposte anche nei contesti rurali.

Innanzitutto, per rurale, “campagna”, non intendo un opposto all’urbano, ma un misto di realtà di 
urbanizzazione della campagna (nei modelli di sviluppo, nelle forme di abitare e consumo, anche 
nell’inquinamento industriale dell’agricoltura), accanto allo spopolamento e abbandono decennale 
ormai delle aree interne: una campagna, frazioni e piccoli comuni abbandonati con la perdita di legami 
sociali o crescita della sfiducia sociale; ma assieme a questo contrasto, son presenti tante 
sperimentazioni individuali e collettive di costruzione comunitarie, faticose e spesso anche fallimentari, 
nel contesto più ampio della marginalizzazione di queste aree, un tempo centri portanti e vie logistiche 
tipiche dell’Appenino italiano (l’Italia è innanzitutto, anche nella sua storia, un Paese montano e 
collinare, culturalmente). Oggi sono il centro del dissesto idro-geologico, ma anche dello slittamento 
dei legami di fiducia sociale: prima è scivolata la popolazione nel dopoguerra, per diventare operai e 
impiegati nella modernità piatta della pianura padana, poi è iniziata a scivolare la terra e la tenuta del 
territorio.

Il lockdown ha polarizzato una dicotomia già esistente, tutta urbana nel modo di pensare la natura, tra 
dentro casa/fuori casa: tutta l’idea di natura per come si è costruita come cosmologia urbana (Van Aken, 
2020) è pensata come campo distante, altro, potenzialmente minaccioso, e la casa borghese come un 
dentro che “filtra” e securizza le risorse ambientali che entrano come reti (acqua, aria, elettricità, merci 
cibo, etc.). Il fuori, nelle città, ma paradossalmente ancor più negli spazi della suburbia rurale, sono 
diventati off-limits nel lockdown all’italiana (guardare la comparazione con altri lockdown europei 
sull’utilizzo dell’ambiente, del “fuori” regolamentato ma incentivato, sul sito di Giap di wuming).

Alcuni esempi attorno a me: la multa al mio vicino ottantenne perché si recava al suo orto di produzione, 
appena fuori comune (tutto è fuori comune nel rurale); i neo-sceriffi del west italiani a controllare e 
vietare l’accesso alle carese, gli sterrati ormai poco frequentati nei decenni, per vagare nei boschi o tra 
vigneti da soli; il terrore sociale nei piccoli comuni con altoparlanti mattutini a ricordare di stare non a 
casa, ma blindati in casa, dove il fuori ambientale, meno facile in metropoli ma risorsa sociale (ed 
economica) in campagna, è stato criminalizzato in una chiara espressione degli attori politici incapaci 
di gestire le dimensioni di panico personale; io che ho rischiato una multa nel primo giorno di uscita 
legittima di fase 2 (quindi permesso ad uscire oltre i 200m. da casa), perché i miei abiti da camminata 
nei boschi non coincidevano con quelli di un corridore (i famosi jogger), ormai introiettata dai pubblici 
ufficiali, insieme agli accompagnatori di cani, come unica forma legittima  e veritiera di spostamento 
comprovato (in un ribaltamento del jogger da untore massimo e menefreghista a divisa dello 
spostamento nel “fuori”); il “fuori” censurato ai bambini e famiglie, anche nel rurale, tanto che lo stesso 
piccolo comune ha riaperto il parchetto giochi solo il 4 Giugno per essere più realista del Re (mentre a 
Milano il parco Nord era tornato ad accogliere ritrovi e giochi, seppur distanziati); gli orti, pratica 
domestica e di intima conoscenza ambientale sono diventati illegali, lo scambio dei semi e di piantine 
(introvabili in Lombardia perché bandite al commercio) si è fatto sedizioso, ma risorsa cruciale nelle 
reti sociali locali (so di Comuni sulle Alpi che riprendendo un po’ di buon senso e autorevolezza, hanno 
semplicemente regolarizzato e normato la via per l’orto, tanto più per agricoltori anziani a primavera).
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Questo fuori/dentro è alla base già del nostro modo fallimentare di pensare i rapporti ambientali, dove 
viviamo come se fossimo distanti, separati dall’ambiente come “fuori” e ci spaventiamo ogni volta nello 
scoprire che così non è, anzi, ne siamo sempre più interconnessi ma in forme distruttive. E non abbiamo 
più parole, cornici, metafore, come tutte le culture e le nostre storie locali hanno testimoniato, per 
definire le nostre relazioni con non-umani, che siano boschi, mammiferi, venti, montagne, e virus; 
perciò quando si ripresentano, questi terrorizzano perché arrivano come “disastro”, in-comprensibili e 
la gestione politica, soprattutto in Italia e anche nel rurale, ha amplificato questo terrore.

A ciò si è aggiunto un elemento nuovo, il nemico virale ma invisibile, aereo (ma quanto?), innominabile 
e indefinibile e quindi potenzialmente ubiquo, tanto che campagna e boschi pieni di vita non-umana, 
sono diventati off-limits per gli umani. Ma ciò ha fatto emergere il nostro rapporto dissociato con ciò 
che sta in aria, ciò che non si vede, che è il grande tema dell’impensabile dei cambiamenti climatici da 
un punto di vista sociale: le nostre credenze, sostituite nell’ultimo secolo su di una recente dissociazione 
tra ciò che sta a terra (più seria e tangibile) e ciò che sta nel cielo o per aria (irrazionale, secolarizzata e 
distaccata), una dissociazione particolare rispetto all’intimità e relazionalità che tante culture hanno 
mostrato vis-a-vis l’ambiente atmosferico da cui ogni comunità dipende.

Oggi la crisi arriva dal cielo, come dinamica macro del cambiamento climatico, ma anche micro via aria 
del virus. Non sappiamo più leggere il cielo, anche rispetto alle nostre emissioni climalteranti, ma non 
sappiamo più leggere gli attori non-umani a cui siamo interdipendenti, e che riemergono però come 
minacciosi a spaventarci (eppur, abbiamo tutti riscoperto che il 99% dei virus sono inermi o ci sono 
anche indispensabili, ci co-costruiscono assieme a batteri, microflora, etc.). Anche qui la “natura” fuori” 
si ripresenta come minaccia impensabile, ubiqua, da reprimere, mentre i saperi locali hanno sempre 
elaborato forme simboliche e rituali per definire ciò che non si vede, per delimitarlo, per comprenderlo 
e conferire significati anche ai limiti, e quindi risposte anche sociali ai rischi. I saperi esperti 
epidemiologici, e le letture terrorizzanti del politico e dell’amministrativo nei piccoli borghi, hanno 
sorvolato il senso comune dei saperi locali, nel fare una passeggiata in solitaria, nell’importanza di stare 
nell’ambiente a primavera, tanto più per il proprio sistema immunitario di bambini e anziani.

Un terzo e ultimo elemento emerso era già presente pre-covid: la perdita di spazi pubblici, di senso 
comunitario in legame con il luogo nel rurale, se non individualizzato nei confini-muri siepati delle 
residenze, e la loro traduzione in luoghi e rituali del consumo. I mercati all’aperto, le filiere corte, la 
vendita diretta, tutte esperienze che hanno mobilitato il locale nell’ultimo ventennio, sono stati vietati 
(non normati subito all’aria aperta) secondo la logica del fuori minaccioso-contagioso. Mentre la filiera 
lunga, intensiva e industriale della grande distribuzione non solo è stata promossa, ma è diventato 
l’unico spazio legittimo, forzato, “normale” e normato di assembramento. E se i rituali base dei momenti 
di passaggio, tra cui anche i funerali sono stati vietati (ma si sa che in Italia tanti preti hanno ufficiato 
lo stesso, illegalmente ma coscienziosamente, “in fede” e nel rispetto del distanziamento fisico), l’unico 
rituale collettivo che ha tenuto, ed è stato imposto è stato quello dei templi del consumo e delle merci. 
L’emergenza ha fatto emergere il rituale unico, legittimo e contraddittorio dell’uomo come consumatore 
deterritorializzato. Risulta evidente invece come tutte le filiere di mercati locali, di scambio alimentare, 
di gruppi di acquisto, di innovazione e ri-territorializzazione dell’economia solidale, come scambio 
anche comunitario e sociale, potevano facilmente essere normate sul locale, riconoscendo responsabilità 
e fiducia ai cittadini nelle dimensioni locali, ma invece son state le prime a saltare. Anche qui, è risaltata 
in modo lampante e drammatizzato, in un momento di emergenza, la lontananza dei modelli 
amministrativi attuali nel pensare e progettare le relazioni ambientali sul locale, oltre ad un generale 
greenwashing delle retoriche che ora si fa anche più forte; ma che sempre e troppo facilmente censurano 
e ostacolano, anche nei tempi ordinari, i saperi, le reti, il fare comunità nell’ambiente a partire dal locale 
nei contesti rurali.
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In conclusione, l’emergenza covid ha fatto emergere, in una messa in scena drammatica e quindi anche 
generativa perché ne esalta le contraddizioni e può portare a discernere ciò che rimane in genere 
nascosto, un aspetto fondamentale, di cui le scienze e i saperi ci raccontano nel capire questi tempi di 
cambiamenti climatici: la drammatica mancanza di metafore, modelli, cornici, per comprendere la 
relazionalità, l’interdipendenza, la fragilità, l’intimità nelle nostre relazioni ambientali, tanto più nel 
rurale; un rurale già profondamente urbanizzato nelle dimensioni spaziali, ma soprattutto nei modelli di 
gestione e pianificazione (e abbandono) amministrativa e politica e nell’idea di “natura” che è stata 
imposta (come “magazzino”, “discarica”, o “spettacolo”, ma sempre un “fuori” distante). E ha mostrato 
come le forme di cambiamento sostenibile, basate sulla costruzione di reti sociali tra nativi o nuovi 
abitanti e migranti, sian state le più facilmente censurabili; ma queste hanno reagito seppur con fatica e 
sbaraglio, proprio a partire dagli spazi di autonomia che il rurale ancora offre, come legame meno 
mediato con le dinamiche ambientali, come consapevolezza dell’interconnessione con altri esseri 
viventi anche solo a partire dal microcosmo di un orto.

Tutto ciò mostra come il rurale, urbanizzato o in abbandono, offra ancora risorse centrali per pensare e 
attivare cambiamento sociale, in un’epoca dove è l’ambiente a cambiare più velocemente; permetta di 
rimettere al centro l’interdipendenza tra comunità locali e comunità ambientali (perché sì, come anche 
e non solo l’antropologia e altre popolazioni ci hanno mostrato, un bosco “pensa”, l’acqua agisce e 
disegna il territorio, i nostri vicinati son composti di uccelli migratori sempre più in difficoltà o api da 
cui dipendiamo), tessere economie circolari a partire dalla propria abitazione, dai vicinati reinventati. E 
queste restano le vere opzioni da sostenere l’economia locale, un’agricoltura ecosostenibile, un territorio 
e ambiente in crisi e in forte cambiamento, e anche, legami sociali di fiducia così cruciali, come 
insegnava Ernesto De Martino, per affrontare le dinamiche di “crisi di presenza”, che il covid19, ma 
anche i cambiamenti climatici, ci hanno ora ricordato.

La natura non è quel campo separato “fuori”, né quella dinamica caotica e matta del cambiamento oggi 
nel surriscaldamento climatico causato dai nostri gas climalteranti terra terra, ma è l’insieme di forze, 
processi, soggetti che ci co-costruiscono, nel locale, a cui siamo interdipendenti e come questo periodo 
stra-ordinario ha ben mostrato, chiedono finalmente un tempo di cura, e relazioni di cura reciproca. A 
ripartire anche dal rurale contemporaneo, poco idilliaco, molto sperimentale, certamente grande centro 
per ripensare il cambiamento sociale ed ambientale assieme in forme generative.
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Confini. Fare museo al tempo del Coronavirus

Museo Regionale dell’emigrazione piemontese

il centro in periferia

di Carlotta Colombatto

Le postazioni svuotate, le porte chiuse e l’interruzione delle chiacchiere allegre con i visitatori. Il 
telefono muto, i laboratori didattici rimandati, il silenzio delle voci dei collaboratori nelle sale. Il Museo 
Regionale dell’Emigrazione, come tutti i musei italiani, durante i mesi di quarantena ha chiuso al 
pubblico. L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus e i conseguenti provvedimenti 
governativi ci hanno costretto a rivedere scadenze, attività, anche luogo di lavoro.

L’operatività dell’équipe, tuttavia, non si è fermata. Abbiamo preso i nostri effetti personali, ci siamo 
salutati (mantenendo il metro di distanza) e trasferiti a casa, che per un po’ di tempo è diventata il nostro 
ufficio. Dalle abitazioni private abbiamo continuato a portare avanti i progetti di divulgazione culturale 
che rientrano all’interno della nostra mission, provando a reinventarli per tararli sulla situazione 
contingente.

Preoccupati e sgomenti abbiamo assistito, come tutti, non solo alla fragilità del nostro sistema sanitario 
e alle criticità del modello di sviluppo neoliberista, ma anche al collasso del comparto culturale e 
turistico nel quale operiamo. La paura per il futuro si intreccia con il dramma del lutto per coloro che 
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non sono sopravvissuti. Il contesto in cui siamo inseriti è tale da sottolineare una fragilità non solo 
individuale e collettiva, queste ultime rimosse dai nostri immaginari, ma anche propria di una “comunità 
di mestiere”. La risposta che abbiamo provato a dare, come équipe di lavoro, è stato un percorso 
resiliente e inclusivo, volto a interrogarsi sul ruolo del museo come ente proattivo sul territorio e vicino 
ai bisogni contemporanei della comunità di riferimento. Si tratta di progetti aperti e in fieri, situati 
all’interno di un comparto produttivo molto provato, dei quali chi scrive prova a fornire una serie di 
coordinate nel presente contributo.

Enzala

Alcune letture antropologiche contemporanee suggeriscono di pensare al momento contingente, al 
diffondersi della pandemia causata dal Coronavirus, non tanto, non solo come a un’emergenza o a uno 
stato di eccezione. Si tratta di termini, questi, che indicano un periodo, possibilmente breve e 
circoscritto, concluso il quale si spera di tornare alla normalità, di ripristinare la situazione precedente.

Se molti si interrogano su quanto sia effettivamente possibile o proficua la riproposizione delle nostre 
abitudini del recente passato, per tentare di riguadagnarle con una consapevolezza maggiore si potrebbe 
interpretare il periodo che stiamo vivendo attraverso il concetto di “sospensione”. Si tratta di un 
atteggiamento che ritroviamo in molte culture Altre quando, a seguito di disastri ambientali, il 
diffondersi di malattie, la morte di un capo politico, si autoimpongono momenti più o meno lunghi di 
arresto di gran parte delle attività produttive e sociali.

I popoli polinesiani, ad esempio, sono dei sostenitori di questi periodi di sospensione. Una delle parole 
delle lingue locali che è filtrata anche in Occidente è “tapu”, da noi pronunciata “tabù”, che ha un 
significato collegato a un elemento proibito, sacro, vietato. In Polinesia il termine ha una forte 
connotazione ecologica ed è strettamente connesso alle persone dei capi e ai limiti che essi impongono 
sulle coltivazioni e il disboscamento, più in generale sull’utilizzo di alcuni mezzi di sostentamento. Per 
queste comunità insulari, infatti, il rapporto tra presenza umana e risorse ambientali è una dimensione 
molto chiara, presente nelle forme di ritualità e resa tangibile dai cicloni che di quando in quando si 
abbattono sui territori (Favole, Remotti, 2020).

Anche tra i BaNande del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, esistevano periodi di 
sospensione rituale delle attività produttive e sociali. Considerati grandi disboscatori di foresta e 
coltivatori, i BaNande rivendicano con orgoglio questa dimensione economica, che considerano come 
caratteristica della loro comunità in opposizione alle popolazioni confinanti. Una forma di 
antropizzazione del territorio che è vista anche come una sorta di “progresso”. Prima dell’arrivo dei 
colonizzatori europei, tuttavia, i BaNande mettevano in pratica periodi di sospensione di qualsiasi tipo 
di attività, comprese quelle agricole e di taglio degli alberi considerate così rilevanti, alla morte dei capi, 
coloro cioè che dirigevano, incitavano e controllavano le dimensioni socio-produttive. Una sorta di 
arresto forzato che era considerato come un periodo terribile, buio, nel quale era forte il timore che si 
manifestasse la paura più grande dei BaNande, ovvero la carestia, l’Enzala (Remotti, 2011).

Enzala, quindi, la fame, una parola dal sapore esotico che tuttavia ha la capacità di avvicinare questa 
comunità all’esperienza che stiamo vivendo in Italia. “Fame”, infatti, è un termine presente anche nei 
discorsi di molti nostri politici contemporanei quando sottolineando i risvolti economici dell’emergenza 
sanitaria causata dal COVID-19. Somiglianze e differenze, dunque, tra le “sospensioni” degli Altri e 
questa nostra “sospensione” non voluta portata dal Coronavirus, un’analisi delle quali potrebbe forse 
esserci utile nella congiuntura presente. Tanto per cominciare, popoli Altri utilizzano la marginalità e la 
liminarità delle sospensioni per porre in essere riflessioni di ampio respiro sul contesto sociale nel quale 
operano. Un suggerimento da cogliere e sul quale ritorno più avanti, per tentare di guardare in modo 
critico la direzione nella quale stavamo avanzando, anche nel comparto della cultura.
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Se di valutazioni si può, dunque, e si deve parlare, una delle prime comparse sui mezzi di informazione 
ha riguardato l’economia del nostro Paese. Per gli specialisti del settore la pandemia ha assunto i 
contorni di una guerra per la sua capacità di arrestare non solo la domanda di consumo, ma anche 
l’offerta nella produzione e nei servizi: il blocco del lavoro che ha lasciato attivi solo coloro che erano 
indispensabili per la sopravvivenza dei vivi, le prospettive di disoccupazione e di crisi economica 
eccezionale che ci minacciano. Il mondo della cultura e del turismo ben si colloca all’interno di questo 
triste scenario. I dati di Confcommercio prevedono un crollo verticale di presenze, pernottamenti, visite 
ai luoghi di cultura, con una perdita nel settore del 60% degli introiti rispetto al 2019. Anche il “bonus 
vacanze” appare come un modo per correre ai ripari e arginare il tracollo di un settore che rappresenta 
il 13% del PIL nazionale (Canavesi 2020).

Chiaramente i musei sono strettamente interconnessi con la dimensione turistica europea e globale, 
dunque appaiono duramente colpiti dalla crisi del comparto. Sono numerose le statistiche promosse da 
Enti diversi che fanno il punto su questa situazione. A livello europeo i dati raccolti sottolineano come, 
se quattro turisti su dieci scelgono la propria destinazione sulla base dell’offerta culturale, la 
diminuzione degli introiti dei musei derivanti dai biglietti, gli shop e i caffè interni rischia di essere a 
lungo termine. I due mesi di chiusura forzata per alcuni hanno significato perdite di diverse centinaia di 
migliaia di euro, per un totale che si aggira intorno al 75-80% del totale del periodo. Se per la grande 
maggioranza dei musei europei l’arresto forzato delle aperture non ha comportato il licenziamento del 
personale, tre realtà su dieci hanno dovuto interrompere i contratti con i lavoratori freelance e tre su 
cinque hanno completamente bloccato i programmi di volontariato [1].

Se, al fine di fare un focus più preciso sul territorio nel quale opera il Museo dell’Emigrazione, teniamo 
in considerazione il Piemonte, il quadro non si discosta da quello precedentemente delineato. Diverse 
analisi hanno sottolineato la débâcle del settore turismo durante i mesi di forzata reclusione domestica 
e arresto delle attività. Per il periodo compreso tra il 2 marzo e il 3 aprile, l’Osservatorio Culturale del 
Piemonte ha messo in luce il rinvio o l’annullamento definitivo di quasi 7 mila spettacoli ed eventi e di 
circa 8500 attività con le scuole, più di 600 mila sono stati i mancati ingressi ai musei, le perdite 
economiche si aggirano intorno ai 15,5 milioni di euro. Se per il 30% queste ultime si riferiscono ai 
musei e ai beni culturali, non si limitano ai mancati incassi della biglietteria, ma comprendono le stime 
del crollo delle entrate dovute ad affitti, caffetteria e bookshop, eventi extra, contratti di fornitura. Dalla 
medesima indagine è emerso anche come solo il 33% delle realtà del comparto culturale che hanno 
risposto al sondaggio ha avuto accesso agli ammortizzatori sociali e alle misure di sostegno al reddito, 
circa il 15% dei lavoratori ne è rimasto completamente escluso [2].

Il Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco (TO) si allinea allo scenario rimarcato. Tutti gli 
eventi previsti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno sono stati rimandati a data da destinarsi, in 
attesa di comprendere quali e se vi saranno nuove modalità con cui accogliere il pubblico. La 
progettazione culturale è in fase di ridefinizione, nell’ottica di promuoverne una parte online e alcuni 
eventi e mostre temporanee negli spazi esterni adiacenti alla struttura. La didattica museale, i laboratori 
con le scolaresche sono, per il momento, congelati. Anche in questo caso l’équipe è impegnata in 
un’ottica di riproposizione delle attività con le scuole online o all’aperto, secondo modalità che sono 
attualmente in fase di analisi. Tuttavia, la collaborazione con il gruppo di mediatori culturali con cui si 
gestiscono e curano questo tipo di attività è sospesa. In relazione al personale interno, allo stato attuale 
nessuno ha perso il lavoro e sono stati portati avanti sia i tirocini curricolari, sia la collaborazione con 
il Servizio Civile. Per evitare assembramenti all’interno degli spazi e salvaguardare la fruizione e il 
lavoro in sicurezza, sono però stati interrotti i progetti con i numerosi volontari che frequentavano la 
struttura.

Emerge, nella discussione pubblica e in quella mediatica, un’attenzione al sociale, sebbene articolata in 
forme diverse. Per effetto della pandemia globale sembra riapparire la centralità della classe sociale, ad 
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esempio: la dimensione del lavoro – chi l’ha perduto, chi ha potuto svolgerlo comodamente da casa, chi 
ha dovuto andarci fisicamente – ha assunto un peso di non secondaria importanza nel dibattito pubblico. 
Il comparto del turismo e della cultura non fa eccezione e, in questi mesi di lockdown, la classe 
eterogenea dei lavoratori ha visto crescere le discrepanze tra coloro che hanno mantenuto i propri diritti 
e chi invece li ha visti disgregarsi. Le conseguenze economiche della pandemia sono materia quotidiana 
di dibattito ma, indipendentemente dai punti di vista, la miseria e le disuguaglianze prodotte non 
riescono a passare inosservate.

L’auspicio è che l’attuale centralità del lavoro nella discussione mediatica si mantenga tale anche nel 
prossimo futuro. Che diventi l’occasione per un ripensamento serio e globale delle condizioni dei 
lavoratori e delle lavoratrici, strumento non di una ri-crescita, ma di una ri-nascita che rallenti la corsa 
e scriva nuove regole in grado di attenuare la vulnerabilità. Un augurio che ha tutte le caratteristiche di 
un imperativo morale, analogamente al rispetto delle regole.

Mauro M. e la riemersione del sociale

Assistiamo a una riemersione del sociale anche dal punto di vista tecnico-istituzionale – pensiamo agli 
interrogativi connessi allo smantellamento della sanità pubblica e alla produzione dello scarto di 
funzionamento tra i sistemi sanitari regionali – oppure, in una dimensione ecologico-politica, le forme 
di produzione capitalistica del cibo e la connessione presente tra questi e l’origine di nuove malattie è 
sottolineato da più parti (Palumbo, 2020).

I Musei sono stati rapidi e propositivi nel loro far fronte al dilagare della pandemia e alla forzata 
chiusura. Se di riemersione del sociale si può parlare, nel comparto della cultura molte realtà espositive 
europee hanno risposto modificando i loro progetti al fine di intercettare i bisogni della comunità di 
riferimento in relazione alla situazione contingente. Alcuni musei hanno fornito un contributo 
nell’acquisto di materiale medico, oppure hanno offerto agli ospedali mascherine e guanti. L’incremento 
della presenza online delle realtà culturali, resa possibile tramite un potenziamento dei progetti digitali 
da parte di quattro strutture su cinque, ha inteso concorrere alla riduzione dell’isolamento e della 
solitudine. A riguardo, un’attenzione marcata è stata rivolta nei confronti dei più piccoli, per i quali sono 
fioriti giochi e materiale didattico in rete. Molti musei, inoltre, hanno condotto progetti di ricerca e di 
raccolta sull’emergenza sanitaria da COVID-19, chiedendo al proprio pubblico di condividere oggetti e 
storie connesse alla vita quotidiana esperita durante la quarantena.

Il Museo Regionale dell’Emigrazione si situa all’interno di questo contesto, nonostante le piccole 
dimensioni e la collocazione in un’area considerata marginale. Durante i mesi di chiusura obbligatoria 
l’équipe ha lavorato per permettere al pubblico di interagire con il proprio patrimonio, materiale e 
immateriale, nonostante l’obbligo, la necessità di restare a casa. Oggetti e documenti conservati e 
valorizzati dalla struttura, beni che raccontano delle mobilità umane in vario modo legate al territorio, 
sono stati periodicamente messi in risalto sui canali social e sul sito internet. La comunicazione digitale 
è stata dunque implementata con progetti specifici connessi alla situazione contingente e volti non solo, 
non tanto a fornire un contributo alla necessità sentita da alcuni di riempire il tempo (forzatamente) a 
disposizione.

Le nuove proposte sono volte a potenziare l’orientamento inclusivo del Museo, in primo luogo al fine 
di allineare la funzione pubblica della struttura con le esigenze contemporanee dell’utenza. Le iniziative 
promosse si muovono nella direzione di includere e motivare i visitatori, tra i quali la comunità locale 
gioca un ruolo non secondario. Pensate come pratiche mirate alla collaborazione e alla partecipazione, 
le diverse progettualità intendono offrire agli interlocutori del Museo la possibilità di cooperare alle 
modalità espositive e comunicative realizzate. Si tratta dunque di processi aperti, che instaurando un 
rapporto dialogico e critico con i visitatori abituali e potenziali, hanno lo scopo di agevolare non solo lo 
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sviluppo di dinamiche soggettive dell’apprendimento, ma anche la negoziazione di significati personali, 
utili a stabilire un rapporto di fiducia con il Museo e a offrire chiavi di accesso ad ulteriori proposte di 
natura culturale (Carrara, 2014).

In quest’ottica è nata la prima campagna di ricerca e di raccolta promossa dal Museo. Con “Storie di 
migrazione” abbiamo chiesto al nostro pubblico di inviare lettere e fotografie scannerizzate, brevi video, 
pagine scritte, insomma oggetti e documenti che raccontassero delle persone, delle loro famiglie, degli 
antenati. Il Museo era ed è alla ricerca di vicende migratorie che hanno interessato e interessano il 
Piemonte, memoria orale che confluirà nel patrimonio del Museo e sarà oggetto di mostre, 
pubblicazioni, conferenze. Durante quei momenti drammatici, nei quali il lutto per coloro che non sono 
sopravvissuti si accompagnava alla paura nei confronti del futuro, emergeva, anche per la stessa équipe 
del Museo, la volontà di riflettere su sé stessi e sulle cose che veramente contano all’interno di un 
percorso biografico, guardare in modo diverso lo spazio, approfittare del silenzio dell’ambiente esterno, 
rivalutare il tempo e custodire memorie per il futuro.

L’importanza del ricordo di momenti di vita considerati di particolare rilevanza, la volontà di creare un 
senso di comunità intorno al Museo e ai suoi progetti, sono stati il nesso che ha condotto alla 
maturazione della seconda proposta. Con “Confini. Ridisegniamo gli spazi al tempo del Coronavirus” 
il Museo dell’Emigrazione si propone di documentare la situazione contingente che stiamo vivendo, la 
pandemia da COVID-19, in quanto momento storico epocale, caratterizzato da risvolti sociali 
importanti. L’idea è quella di scattare una sorta di istantanea del momento presente, per capire come le 
persone e le comunità hanno affrontato la quarantena, quali provvedimenti sono stati presi anche a 
livello locale, qual è l’impatto sulle famiglie e le diverse generazioni.

La consapevolezza di stare vivendo uno dei momenti più drammatici che la nostra società si sia trovata 
ad affrontare dal secondo dopoguerra ad oggi è emersa, per molti, in modo graduale. All’inizio della 
quarantena, le informazioni veicolate dai media, incalzanti e per molti versi terrorizzanti, si 
mescolavano alle immagini fittizie e fantascientifiche esperite solo nei film o nella letteratura. All’inizio 
della quarantena il brusco e radicale mutamento delle nostre vite, la riformulazione delle abitudini 
quotidiane, era tale da creare una sorta di inaspettato e non voluto ibrido tra la quotidianità e un 
immaginario distopico (Rabbitto, 2020).

Per chi scrive, il momento di svolta nella direzione di una maggiore consapevolezza in tal senso è stato 
dettato dal confronto con Mauro M., una persona diversamente abile che ho in affido da parte dei Servizi 
Sociali. In un contesto di grandissimo timore per la propria salute, del resto già fragile per motivi 
pregressi, Mauro ha scelto di inquadrare la mascherina donatagli dal Comune. L’ “opera” è chiaramente 
visibile proprio all’ingresso di casa sua, il bianco dell’oggetto che si intona con la cornice e con la 
“didascalia”, un pezzo della lettera di accompagnamento opportunamente ritagliata, entrambe dello 
stesso colore. L’osservazione del manufatto e la scelta alla base del gesto hanno spinto chi scrive a 
mutuare l’iniziativa per inserirla all’interno della progettualità del Museo. Molto prima, confesso, che 
il confronto con la realtà museale internazionale mi facesse notare la proposizione di progetti analoghi.

Al fine di lavorare in stretta connessione con le tematiche proprie della mission del Museo, l’équipe ha 
scelto di documentare la pandemia a partire dal tema dei confini. Questi ultimi, soprattutto a livello 
nazionale, se erano attraversati durante il periodo della Grande Emigrazione e sono tuttora solcati dai 
migranti contemporanei, sono tracciati e rimarcati, reinventati anche, dal COVID-19. Il Coronavirus, in 
maniera analoga a tutte le altre malattie, ha mostrato di non conoscere confini: si è spostato attraversando 
oceani e ha azzerato qualsiasi tipo di appartenenza rendendoci tutti sue vittime potenziali. Allo stesso 
tempo, tuttavia, abbiamo vissuto in un contesto in cui il trattato di Schengen sembrava essere un lontano 
ricordo, le barriere tra i Paesi europei avevano assunto le medesime connotazioni di cinquant’anni fa. 
Senza andare così lontano, i confini regionali e comunali, che si attraversavano senza neanche essere 
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oggetto di riflessione, sono apparsi per mesi come delle vere e proprie barriere. Tra queste, infine, ve 
n’erano di nuove, inusuali, come quelle della porta di casa o del nostro balcone.

Il Museo ha deciso di documentare la pandemia promuovendo il coinvolgimento dei cittadini, 
considerandoli non solo destinatari del progetto, ma anche e soprattutto protagonisti attivi. Abbiamo 
lanciato una campagna di comunicazione mirata per chiedere al nostro pubblico di mandarci una 
riflessione, una testimonianza, una foto, un video, finanche un oggetto, rispetto a come hanno vissuto 
la pandemia, dotando di senso il confinamento domestico e le restrizioni imposte. La campagna di 
ricerca e di raccolta ha previsto un breve sondaggio il cui scopo consisteva nel fornire una griglia grazie 
alla quale articolare riflessioni, pensieri, suggestioni.

Liminarità

Il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, in relazione alle iniziative portate avanti dai musei durante 
il lockdown, ha parlato di “esplosione di creatività”, in questo sottolineando il forte impulso presente 
nonostante lo stato di necessità. In effetti numerose sono state le sperimentazioni realizzate: dalle visite 
guidate on line ai tour virtuali, dalle mostre accessibili sui siti agli archivi aperti. Le forme di fruizione 
“a distanza” del patrimonio culturale hanno sicuramente assunto un significato diverso, interpretabile 
anche nei termini di una nuova domanda di consumo culturale slegata dall’epidemia. In quest’ottica, 
Dario Franceschini ha anche annunciato la creazione di una piattaforma volta a consentire la fruizione 
online dei luoghi della cultura italiani, dietro compenso. Una proposta che affonda le sue radici nella 
situazione contingente ma che intende anche guardare al futuro.

Certo nel presente si impone la necessità di ripensare il nostro modo di viaggiare e di fruire il patrimonio 
culturale e paesaggistico del Paese, guardando al multimediale ma anche considerandolo (solo) come 
una delle risorse possibili. Il distanziamento sociale obbliga alla programmazione di un nuovo approccio 
che metta fine a politiche di sfruttamento turistico del territorio improntate più alla quantità di persone 
e proposte, piuttosto che alla qualità dei percorsi e alla tutela delle destinazioni.

La pandemia da COVID-19 ha messo ulteriormente in risalto la marginalità delle nostre istituzioni 
culturali, già da tempo provate da una gestione improntata a un economicismo imperante. Parlare di 
ripartenza vuol dire dunque non già capitalizzare l’effimero, quanto investire sul lavoro, assicurando 
continuità alle istituzioni e protezione a chi deve garantirne il buon andamento. La progettazione 
dell’Italia che vorremmo non può non passare attraverso la proposizione di una serie di interrogativi 
legati alle criticità del sostentamento della cultura attraverso gli introiti di cassa, al valore del paesaggio 
come contenitore di memorie, alle nuove strade da intraprendere per la ricerca scientifica, tecnologica, 
umanistica (Settis, 2020).

Alcune recenti riflessioni hanno posto in relazione l’attuale dimensione di sospensione che stiamo 
vivendo con i rituali di iniziazione, diffusi (anche) nelle culture Altre di cui si sono occupati gli 
antropologi. Ciò che pare connettere le due esperienze è il comune carattere di liminarità, esperita spesso 
come privazione e sofferenza, ma anche e (forse) soprattutto come interruzione delle attività abituali e 
allontanamento dalla socialità ordinaria. Nei rituali di iniziazione, i soggetti liminali appaiono rimossi 
dalla loro precedente posizione sociale, costretti a mutare il loro abituale modo di agire e di pensare, in 
questo costretti a una profonda riflessione sul contesto sociale in cui sono inseriti. La fase di liminalità 
appare dunque come un importante momento di ragionamento [3].

La situazione di crisi in cui versa il comparto della cultura presenta l’occasione, rischiosa quanto 
straordinaria, di ripensare il settore. Una fase liminale, anche in questo caso, per progettare una 
ripartenza ponderata, forse con tempi lunghi, che metta a fuoco la centralità della cultura non solo 
nell’economia, ma anche nella vita sociale e nella salute delle comunità. Un nuovo linguaggio volto a 
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sottolineare il servizio pubblico offerto da musei e luoghi della cultura, presidi territoriali e luoghi di 
contatto e confronto sulle problematiche della contemporaneità.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
Note
[1] Si veda « Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in Europe. Final Report», Network 
of European Museum Organisation.
[2] Si vedano i dati dell’Osservatorio Culturale del Piemonte www.ocp.piemonte.it
[3] Si veda, ad esempio, il post di Paolo Apolito comparso sulla sua Pagina Facebook il 25 marzo e titolato 
“Iniziazione e coronavirus”.
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Nell’Isola del silenzio o quasi

Isola Dovarese durante la quarantena (ph. Eugenio Carasi)

il centro in periferia

di Luciano Sassi

Qui ad Isola Dovarese, paese di 1100 abitanti nella media provincia Cremonese, al confine con le 
province di Mantova e Brescia, la chiusura di qualsiasi attività è iniziata a fine febbraio. Non c’è stato 
bisogno di un vero e proprio ordine prefettizio o comunale, le attività salvo quelle agricole, si sono 
fermate abbastanza rapidamente e quando l’ordine è venuto dall’alto tutto era in già da una settimana 
in fase di rallentamento se non di chiusura totale.
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Il paese si è fatto strano, il primo effetto oltre il silenzio esagerato, quasi che neanche gli uccelli avessero 
voglia di cinguettare, è stato il silenzio delle campane. Qui abbiamo un parroco che scampana volentieri 
a lungo in qualsiasi occasione gli sia consentito e la sospensione delle celebrazioni religiose ha zittito 
questa sonora attività, presente come scansione della quotidianità. Sembrava, guardando fuori dalla 
finestra, di vivere in quegli assolati villaggi messicani rappresentati nei film western dove solo un cane 
magro si aggira annoiato.

 Il senso di vuoto con le strade senza auto, neanche negli stalli dei parcheggi, era la caratteristica più 
evidente. Un vuoto pieno di gente nelle case, mai come in quei momenti, dove famiglie normalmente 
diluite dalle attività personali, si trovavano concentrate in un solo spazio, a volte affollato, dove ritmi 
diversi, incrocianti solo in alcune frazioni come il pasto serale, erano costretti a convivere in un tempo 
lungo.

Quanto tempo? A fine febbraio si pensava un paio di settimane, poi ci si rese conto di un tempo lungo, 
dove il traguardo veniva continuamente spostato da numeri di contagio e di decesso non realistici, solo 
burocratici, statistici, ampiamente sottostimati.

Ritmi di vita mutati, venivano in mente per chi aveva prestato attenzione ai racconti dei nonni, quelli 
nati a cavallo fra 800 e 900, dove il terrore della Spagnola, il male invisibile che aveva cancellato un 
numero enorme di vite, si è aggiunto ai tre milioni fra morti ed invalidi conseguenti alla prima guerra 
mondiale.

Il fiume ed i campi vicini ci avrebbero acconsentito di uscire, qualcuno ci ha provato, ma uno strano 
senso di colpa assaliva come se si fosse fuori posto, usurpatori di un diritto negato non dalla legge da 
ma da un male invisibile. La paura di essere redarguiti come irregolari, fuori dalle regole appunto. Ma 
quali regole? Quelle che disponevano che l’unico luogo lecito era la casa, il medico, la farmacia o il 
negozio di alimentari; tutti frequentati furtivamente, con qualcuno che perentorio ti ordinava di avere 
guanti mascherina e quando la mascherina non c’era, perché inesistente, qualcosa a coprire la parte 
bassa del volto. Sembrava di essere rapinatori in erba di vita normale. Volti celati.

Mia zia, 95 anni, un giorno in cui le avevo portato la spesa, chiedendomi informazioni sul mondo esterno 
mi disse: «beh quando c’era la guerra almeno le bombe vedevamo da dove venivano e abbastanza 
rapidamente finivano, qui non si vede niente». Già, questa non era una guerra, ma si sentivano le 
ambulanze, continuamente, sentivamo gli elicotteri che dall’ospedale spostavano gli infetti gravi verso 
altri ospedali. Nei cellulari messaggi di amici anche lontani e da tempo non frequentati, chiedevano 
come stavamo e quindi se eravamo vivi.

Poi i morti, la casa di riposo con decessi in solitudine, funerali veloci, anzi furtivi, senza rispetto della 
vita di questi anziani. Le informazioni sui conoscenti, sui contagiati… la preoccupazione di chi 
sfortunato è incappato in questo nebuloso nemico.

Nelle case un tentativo di ricostruzione di vita, con bambini invitati a frequentare una pseudo scuola 
spesso in assenza di computer, ma magari con smartphone di ultima generazione per avere whatsapp e 
facebook ma non una casella di posta elettronica. Con linee internet che viaggiano a 6 kbite al secondo, 
oppure famiglie con tre figli a contendersi un solo computer.

Si è così manifestata la sentenza che il web non è tutto, che la scuola non è tutto. Perché la scuola senza 
i genitori, spesso assenti, distratti, deleganti, ha messo a nudo la sua fragilità sociale ma anche la sua 
grande importanza dove il contatto, l’assembramento è necessario per esistere.
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Poi i negozi del paese dove sono apparse le file, abbiamo imparato a stare in fila a rispettare, per paura, 
il proprio turno senza protestare, scambiando le uniche due parole possibili con altri nella giornata, in 
quella strana situazione dove l’espressione del volto è celata e solo dal tono della voce si capisce se si è 
sereni, sorridenti o tristi o ancora arrabbiati. Non è consentito con la mascherina capire l’umore di chi 
ti sta davanti.

Il colmo è stato vivere senza guardare fuori dalla finestra, perché vista la prima volta, l’immagine era a 
fuoco fisso, immobile, immutata se non per qualità atmosferiche, deserta, senza vita. Anche cercare 
immagini di quei giorni è stato difficile. Lo sguardo era verso l’interno perché all’esterno non c’era 
nulla da vedere, il muro di fronte o la casa oltre la finestra era sempre la stessa. In un comune dove non 
ci sono i condomini e la popolazione è diluita in uno spazio urbano, i concerti di padelle dai balconi o 
di canti comunitari è impossibile, così i saluti fra edifici a fronte. Spazi rurali costruiti nei secoli per 
essere vissuti in strada, nelle piazze davanti alle porte di casa dove il contatto con i passanti è la cucina 
virtuale dei luoghi di vita.

La chiusura sta finendo, piccoli sprazzi di libertà ci si stanno presentando davanti, nel fondo tanta 
preoccupazione, il ricordo di chi è scomparso quasi senza motivo, rapidamente, di chi si è ammalato e 
ne è uscito, di chi ha perso il lavoro. Ma poi i campi sono pieni di colture trionfanti, il fiume scorre 
ancora, le case, il campanile, la piazza non si sono mossi, nessuna scossa li ha nascosti o distrutti.

La speranza è che si faccia tesoro di tutto questo.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
 ___________________________________________________________________________________

Luciano Sassi, si occupa di conservazione e restauro di beni culturali librari ed archivistici, come libero 
professionista, specializzato nella gestione delle emergenze nei beni culturali. Ha tenuto corsi all’università 
Statale di Milano, Politecnico di Milano, Trieste e Normale di Pisa. Presidente di Ecumesoisola, associazione che 
gestisce un museo di storia dell’agricoltura e del paesaggio agrario con annessa cascina. Dal 2008 collabora con 
la Biblioteca Archivio Emilio Sereni dell’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (RE) e come tutor alla Summer scoop 
Emilio Sereni sulla Storia del paesaggio agrario italiano. Ha scritto Mangiamo alla giudia? Le influenze 
gastronomiche di due popoli vicini ed interconnessi; Un mare di terra. Nutrirsi e mangiare fra XV e XVI sec. sul 
confine di tre Stati, nonché numerosi articoli sui quaderni della Summer school ed in pubblicazioni della 
Biblioteca Archivio E. Sereni.

_________________________________________________________________________________________

 

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



408

All’improvviso, la montagna ritrovata

Berceto (ph. Maria Molinari)

 il centro in periferia

di Maria Molinari

Per noi che viviamo in montagna, il periodo di quarantena pare che stia portando un nuovo vento quassù. 
Un vento che corre dal basso, prepotente e speranzoso, che sale verso l’alto correndo forte e chiedendo 
risposte che forse la montagna non saprà dare. Forse non farà in tempo a dare quelle giuste.

La quarantena in paese è stata sopportabile nel limite dei paesaggi aperti che si vedevano dalla finestra. 
È stata sopportabile grazie al pensiero rincuorante di non dovere per forza incontrare persone nell’uscire 
a fare la spesa e da quello opposto di potersi fermare senza per forza dover fare assembramenti. Il 
periodo iniziale è stato pieno di preoccupazione per le evoluzioni degli accadimenti. Il mondo di fuori 
era raccontato dai bollettini serali letti dalla Protezione Civile. Un mondo di fuori mai sentito così tanto 
distante.

Il borgo è diventato improvvisamente l’unica risorsa del vivere quotidiano, intervallato, per chi le aveva, 
dalle autorizzazioni ad uscire per prendersi cura degli animali o delle persone. Se prima della quarantena 
qualche volta si andava a fare la spesa in pianura per riequilibrare le economie familiari, in quarantena 
si è imparato che si fa con quello che c’è in paese. Se alla bottega mancano cose, si fa senza. Si 
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rimandano i bisogni meno urgenti a quando si potrà e credo che di questo, l’economia del paese, ne 
abbia giovato. Nel complesso ci si è resi conto che i disservizi tipici della montagna si erano diffusi, 
durante il lock down, un po’ in tutto il resto di Italia. Un’Italia momentaneamente in stand by.

Si ascoltavano alla tv e si leggevano sui giornali le evoluzioni delle progressive chiusure. Non sono 
mancati neanche in Appennino gli arrivi inusuali di persone dalle città, quelli che nei primi giorni di 
quarantena si sono affrettati ad uscire dalle metropoli del nord, quelli in cerca di un luogo “sicuro”, 
quando ancora tutto poteva accadere. Poi sono stati fermati anche quelli, non senza un sospiro di sollievo 
di molti paesani che bofonchiavano tra la paura dell’invasione portatrice di virus dalle congestionate e 
infette città e la sorpresa di essere diventati improvvisamente oggetto di attenzione e meta di persone 
che questa montagna, magari, non l’avevano mai cercata prima per un soggiorno di più giorni.

La montagna ancora una volta è stata luogo di disservizi, o di servizi a metà, ma di vicinanze umane 
ancor più preziose. Per molti è stata una chimera riuscire a far continuare la scuola ai bambini, tra 
singhiozzi di connessione e strumenti assenti. Per altri, soprattutto gli anziani delle frazioni più isolate, 
la sospensione di alcuni servizi ha significato smarrimento e preoccupazione. Non poter contare sul 
confronto medico periodico, non potere recarsi al mercato settimanale (luogo di confronto e garanzia di 
supporto per molti anziani che si muovono solo con il trasporto pubblico settimanale, qui da noi al 
giovedì).

L’isolamento (quello fisico / materiale e quello umano) ha portato una solitudine incolmabile, rotta solo 
da atti di solidarietà partiti dalle amministrazioni più sensibili o dai volontari delle organizzazioni come 
la Croce Rossa o dalle parrocchie. Persone con le loro abitudini, che affrontano la vita equipaggiata con 
una sua bella dose di difficoltà, messi a silenzio da un’emergenza più grande di tutto il resto. Per le fasce 
deboli della popolazione, anche nel nostro Appennino Tosco Emiliano, il lock down ha significato paura 
e solitudine. Il termine lock down, letteralmente “confinamento”, per alcuni ha descritto una condizione 
che già stavano vivendo.

I richiedenti asilo e i rifugiati accolti in paese hanno affrontato la pandemia telefono alla mano. In 
videochiamata continua con gli operatori dei progetti, inizialmente si trovavano smarriti. Il non poter 
più fare affidamento sui connazionali che stanno in città e l’obbligo di fare gli acquisti nelle care 
botteghe di paese hanno richiesto una calibrazione del contributo giornaliero del vitto previsto dal 
progetto poiché non più sufficiente secondo gli standard di sempre. Comprare collettivamente venti chili 
di riso all’African Market di Parma permetteva di poter tirare avanti mesi, risparmiando belle somme 
da poter poi mandare ai parenti in Africa, o in Pakistan, o in Afghanistan, a seconda della provenienza 
di ciascuno.

Dall’altra parte il disagio della quarantena, che ha richiuso nelle strutture (micro appartamenti di paese) 
anche i richiedenti asilo, ha fatto tirar loro un sospiro di sollievo, certi di essere maggiormente al sicuro 
rispetto ad alcuni connazionali ospitati in grandi casermoni-dormitori e a contatto continuamente con 
potenziali persone portatrici di virus. Per una volta, ai loro occhi, il piccolo paese di montagna, 
inapprezzato perché povero di opportunità lavorative, si rivelava essere un’isola felice.

Un altro problema connesso (e relativo) è stato quello di dover affrontare un decisivo cambio di dieta, 
in particolare nel periodo del Ramadan: mentre in città si può acquistare la carne halal, l’olio rosso, le 
patate dolci o altre pietanze specifiche, come da tradizione, in paese tutto questo non è stato possibile. 
Il disagio economico è stato in questo caso accompagnato da un decisivo cambio di alimentazione e di 
abitudini. Si sono viste nascere ricette interessanti, adeguamenti di ingredienti e modi di cucinare inediti.

Tuttavia, da molto tempo le mura del paese non offrivano ai loro abitanti un senso così piacevole 
d’intima protezione. Questa sensazione – mi hanno riferito i rifugiati che ho intervistato – li ha fatti 



410

sentire salvaguardati e protetti, oltre che supportati dal trovarsi nella stessa condizione di vulnerabilità 
del resto degli abitanti del borgo.

È stato così che alcuni, finalmente dopo mesi di frequentazione del paese soprattutto per il rientro serale, 
hanno cominciato ad esplorarne con maggiore curiosità le vie e poi i sentieri, quando è stato possibile, 
con una gran quantità di tempo libero a disposizione avendo i corsi di italiano sospesi, gli uffici di 
collocamento chiusi, le scuole di formazione professionale in stand by. Una scoperta che probabilmente 
non sarebbe mai avvenuta se non fosse stato per la costrizione di dover sospendere ogni attività di 
inserimento sociale e lavorativo in una società che richiede uno sforzo e un impegno durissimo di 
inclusione.

Mai come in questo momento la montagna è sembrata il posto giusto in cui trovarsi, al contrario di 
quando pensavano che la montagna (non scelta ma subìta per il collocamento delle quote regionali) li 
allontanasse dalle opportunità della tanto sognata città europea.

Nelle mie zone, sull’Appennino parmense, oltre alle reazioni di “quelli di fuori” (come i rifugiati che 
ormai tanto “di fuori” non sono più, se non fosse altro perché scendono abitualmente alla mattina con 
la corriera per rincasare soltanto alla sera con la corriera di ritorno dopo aver svolto tutti gli impegni 
che il progetto educativo individualizzato prevede), ho potuto osservare i desideri dei cittadini non 
residenti farsi tsunami.

Recentemente è uscito un bando della Regione Emilia Romagna, dedicato a chi in montagna vuole 
mettere radici. Il bando finanzia la ristrutturazione o l’acquisto della prima casa da parte delle giovani 
coppie che nei comuni montani vogliono stabilire la residenza. Questo bando, connesso al periodo del 
lock down che ha chiuso tra quattro mura tutta Italia ma che è stato particolarmente sofferto da parte di 
coloro che non avevano neanche un lenzuolo erboso dove potersi rilassare al sole, ha fatto suonare i 
telefoni di agenzie per la casa, amici, conoscenti, parenti, sindaci, privati affittuari delle nostre zone 
montane.

Il bisogno di montagna correva nelle linee telefoniche: tutti alla ricerca di un appartamento con giardino, 
o un rudere da ristrutturare, fuori centro paese, ma “anche in paese va bene”,“c’è del verde lì intorno?”. 
Amici che non sentivo da anni mi chiamavano per sapere come potersi muovere per trovare “un posto 
su da voi”, “lì in montagna”, “una casa da sistemare, nel verde, dove passare il tempo, fare il pendolare 
e poi chissà, magari un giorno stabilirsi”. A Berceto, nel periodo marzo-aprile, in anni recenti non si 
assisteva ad una domanda di case in affitto o acquisto così elevata. Solitamente le prenotazioni 
avvenivano a maggio-giugno. Quest’anno a giugno c’è già gente in piazza pronta per la “villeggiatura” 
estiva. Si dovrebbe tuttavia trovare un nuovo termine, perché forse tra qualche tempo non si parlerà più 
di mera villeggiatura estiva. Credo che queste richieste abbiano delle prospettive di futuro più allungate 
rispetto al periodo delle sole vacanze.

Mentre le molte case vuote (le seconde case) negli anni precedenti si aprivano per quindici giorni di 
agosto (a volte di più e a volte di meno) quest’anno le molte case non abitate in inverno hanno aperto le 
persiane già nel week end successivo al tanto atteso 3 giugno. Non ci si limita più ai quindici giorni, ma 
la richiesta è per tutto il periodo estivo. Chissà se, a queste, seguirà una richiesta sul lungo periodo che 
va oltre al 31 di agosto.

Alcuni amici che possiedono B&B mi hanno riferito di un lieve mutamento della domanda. Pare 
cambiata la tipologia dei clienti dell’estate 2020: prima le persone telefonavano per prenotare 
pernottamenti del week end. Erano soprattutto escursionisti, cinofili, turisti alla ricerca di tour eno-
gastronomici… adesso sono persone, famiglie con bambini e anziani al seguito, che chiedono soggiorni 
più lunghi, residenziali, per tre mesi almeno.
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Da cosa nasce questo irrefrenabile bisogno di montagna? I discorsi che si potrebbero fare sono molti, a 
partire dalla messa in luce della crisi del modello attuale di sviluppo, la crisi della città, le difficoltà 
respiratorie che non sono solo fisiche, ma che hanno un suono molto metaforico. Solitamente la 
congestione di città è sopportata tutto l’anno e si attende la pausa vacanziera verso il mare o la montagna.

Questo tempo di riflessione prolungata, tuttavia, ha messo in crisi molti. In tanti si sono chiesti quale 
sarà il futuro di tutti noi e molti si sono trovati costretti a tirare le somme. È come se il senso di 
sopportazione fosse trascinato dalla routine giornaliera. Quando però la routine si rompe è messo in 
crisi anche il senso di sopportazione. La domanda se la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta, 
viene fuori dirompente quando ci si ferma sul sentiero a guardarsi intorno. In quante famiglie, durante 
il periodo di quarantena, ci si sarà chiesti: dove stiamo andando? Cosa possiamo fare per prendere la 
direzione giusta?

L’anno 2019 è stato un antipasto fatto di assaggi di consapevolezza: sul nostro rapporto con l’ambiente, 
i movimenti giovani del venerdì, i provvedimenti plastic free… Il 2020 è stato una torta sbattuta in 
faccia su quelle che possono essere le conseguenze se non si cambia rotta sullo stile di vita di ognuno 
di noi.

Nella recente ricerca che ho svolto [1] emerge con chiarezza come la montagna rappresenti la ricerca di 
un equilibrio che in città le persone sentono di avere perduto. C’è una sorta d’idealizzazione sulla 
montagna come luogo dell’equilibrio: nei rapporti tra le persone, nei rapporti con l’ambiente. I nuovi 
montanari lasciano la città per trasferirsi in montagna per ristabilire un equilibrio.

La montagna però non è un semplice luogo fuori da tutto, da usare al momento del bisogno. Un luogo 
temporaneo, in cui costruire o sistemare quattro mura per poi chiuderle e renderle inaccessibili con 
cancelli e reti invalicabili per undici mesi all’anno. A volte per me è preferibile vedere un rudere con la 
sua storia iscritta tra le linee del tempo che una casa aggiustata con le persiane chiuse. Barricata nel suo 
cortile, nel suo bosco di proprietà privata, nei suoi recinti che nulla sorvegliano perché la casa è 
inanimata.

La montagna non è un semplice luogo dove apporre la bandierina, a uso temporaneo e a piacimento, 
come semplice appartamento di proprietà che si può occupare mantenendolo chiuso al mondo e a se 
stessi. Chi desidera un non-insediamento? Anche se di poche, la montagna è un luogo fatto di persone. 
La gente qui si rifugia non per stare solo, ma per trovarle le persone, il più delle volte. Per tornare ad 
avere un rapporto ridimensionato e profondo con ciò che ci circonda.

Saremo in grado di fare un passo indietro rispetto alla nostra immaginazione e capire che i paesi non 
sono solo fatti di un insieme di costruzioni in muratura, ma che sono piazza e cucina, persone e relazioni, 
bosco e case, rii e rubinetti, versanti e prospettive, dolci realtà e forti crudezze e che devono andare 
insieme verso un ripensamento collettivo del rapporto con il mondo?

I luoghi, se vogliamo parlare di questi, non sono meri punti geografici nella nostra mente. Un luogo 
contiene tante cose. Contiene gente. Se non vogliamo riproporre le stesse dinamiche che ci stanno 
portando al fallimento, è necessario comprendere che i luoghi sono fatti di persone e che insieme 
all’ambiente che le circondano vanno a disegnare un contesto. Chiediamoci come possiamo inserirci 
nel contesto presente. Chiediamoci cosa fare per migliorare dandoci il tempo di capire, i luoghi e la loro 
storia. Perché tutti i luoghi, anche se silenti, hanno una storia.

E noi che in montagna ci viviamo, saremo in grado di trasmetterla? Saremo in grado di dialogare con 
queste nuove popolazioni che vengono da vicino o da lontano? Saremo in grado di fare durare questo 
bisogno di montagna? Saremo in grado di accogliere? Saremo in grado di governarci o ci faremo 
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trascinare passivamente dalle correnti in piena che di solito corrono molto più veloci dei rigagnoli 
montani? Saremo in grado di ridurre la distanza?

La famigerata distanza tra città e montagna sta facendo un lungo e faticoso percorso verso la riduzione. 
Questo è quello che speriamo. Lo speriamo dalla montagna, perché da anni ci lamentiamo di essere il 
fratello sfortunato di Italia. Lo speriamo dalla città, perché per anni ci siamo sentiti non accolti e 
marchiati di essere troppo cittadini.

L’Appennino può diventare un nuovo modello di sviluppo utile a tutti. Si tratta di costruirlo insieme 
con la consapevolezza che i luoghi sono di tutti e responsabilmente vanno gestiti. Dovremmo cogliere 
l’occasione per realizzare quella tanto sperata connessione città-montagna che finora non c’è stata, 
sperando che i luoghi montani non siano solo luoghi di transito domenicale per la passeggiata in famiglia 
o con gli amici, ma luoghi da abitare.

I proprietari delle seconde case, lo tsunami in cerca di casa, coloro che cercano l’appartamento con il 
verde intorno, saranno futuri soggetti importantissimi di cambiamento. Sarebbe bello che avessero la 
possibilità di sperimentare il restare, sarebbe bello che si fermassero più a lungo nelle seconde case, 
sfruttando la possibilità dello smart working e sperimentando il quotidiano vivere in montagna. Solo 
così potrebbero diventare loro i cardini importanti per connettere strategicamente le aree urbane e le 
aree rurali, non solo i personaggi “chiave” che a volte i paesi possiedono, quelli che fanno rete con la 
pianura. In questo momento dovremmo sostenere entrambi. Queste persone sono i primi pionieri alla 
ricerca dell’equilibrio. Dovremmo sostenere le loro scoperte e ascoltare i racconti di ciò che vedono. 
Da una prospettiva di vetta a quella di campo base.
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2020
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Uomini e animali

Lupi nell’Appennino pistoiese

il centro in periferia

di Claudio Rosati [*]

Gli uccelli in città sono uno dei segnali che ci vengono dalla nostra socialità modificata dal Covid19. 
Gorgheggiano sul tetto della terrazza come mai avevo ascoltato. Sono più efficaci di una conferenza sui 
guasti dell’antropocene. Leggo che a Milano in un giardino corrono le lepri, che a Venezia nei canali 
dalle acque chiare si vedono i pesci e che un orso è salito sulla terrazza di una casa in un paese tra Trento 
e Rovereto. Nello spazio urbanizzato, di colpo silenzioso, la natura si riprende ora, per quanto possibile, 
quello che le abbiamo sottratto.   

Dalla terrazza guardo l’Appennino che sta di fronte, penso a Cireglio, dove ho una casa che non posso 
raggiungere, e a che cosa potrà succedere in quei boschi che conosco. “A me suona come la normalità”, 
mi dice Maurizio Ferrari, insegnante per una vita e ora coltivatore, con capre, cavalli e un asino, a 
Castello di Cireglio, “perché vedo che il numero degli animali è aumentato negli ultimi anni”.  “Ma ciò 
che ho osservato recentemente è che sono meno stressati dalla presenza umana e che si avvicinano di 
più, nel bene e nel male per noi coltivatori accelerati, che siamo gli animali meno protetti della 
montagna”.

Nel bene e nel male. E si pensa subito al lupo. Chi voglia vederlo può guardare il video pubblicato dalla 
“Voce della Montagna” che lo ritrae nella bassa collina a pochi metri dall’abitato. Nella ricerca di 
testimoni incontro Confagricoltura preoccupata della biodiversità che sarebbe messa a rischio. La 
riduzione, tra le misure del confinamento, della caccia di selezione, riservata in questo periodo alla 
polizia provinciale e alle guardie venatorie volontarie, ha aumentato la pressione degli ungulati sulle 
colture.  «Un capriolo è in grado di mangiare 15 kg di germogli di vite in un giorno».
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 “Il lupo in questo periodo non ha aumentato le sue discese”, conferma da Cutigliano, Simone Breschi, 
uno degli animatori del Cammino di San Bartolomeo. Ciclista di mountain bike, incontra con la 
frequenza di sempre caprioli, tassi, scoiattoli. Anche il cinghiale arrivato, ma tempo fa, in piazza a 
Cutigliano e che non ne voleva sapere di far passare l’autobus, rientra nei canoni. Insomma, dalle prime 
voci, nella montagna uomini e animali conoscono la coesistenza di sempre. Natura e cultura. Una specie 
di utopia possibile che spinge Stefano Boeri e altri architetti a dire che il futuro è nei piccoli borghi se 
si qualificano i trasporti, si abbatte il digital divide e si danno incentivi fiscali. Richard Sennett ci ricorda 
che la logica delle città è proprio nella densità che ora è diventata un fardello pesante. Caso mai, lo 
straniamento che viviamo in città arriverà qui in estate quando a Cutigliano, Pian di Novello e Abetone, 
probabilmente, non ci saranno turisti.

Olido Orlandini, vive a Camporipano, in una casa isolata, con un orto strettamente recintato, e l’unica 
novità che ha osservato, ma da un anno, è quella della presenza delle cornacchie che non aveva mai 
visto. Presenza ribadita da Sauro Begliomini, della sezione Cai di Maresca, che vive a Bardalone. 
Antagoniste dei piccioni si sono sviluppate in vere e proprie colonie che volteggiano, spesso, su San 
Marcello. Cornacchie, ma anche aironi intorno ai corsi di acqua. “Tentano di prendere le trote dei laghi 
del Reno, ma non ce la fanno e beccano solo la parte superiore”, aggiunge Begliomini.

Non trova particolari differenze rispetto a prima del Covid 19, neanche Simone Vergari, presidente del 
Museo naturalistico archeologico dell’Appennino Pistoiese a Palazzo Achilli. “Le video trappole hanno 
sempre segnalato il passaggio notturno del lupo vicino all’abitato”, dice. Vergari, che abita a Gavinana, 
partecipa insieme agli altri volontari del Museo nel progetto “Mappiamo”, in collaborazione con 
l’Istituto di bioeconomia del Cnr di Firenze e Bologna. Ogni cittadino può inviare, tramite un form, 
segnalazioni di fiori, tracce animali, strutture geologiche particolari che, una volta filtrate, andranno a 
comporre un vero atlante naturalistico della montagna pistoiese. Si tratta di una campagna di citizen 
science, una ricerca scientifica condotta da semplici cittadini con il sostegno e il controllo degli 
scienziati. Si aspettavano 500 segnalazioni, ne sono arrivate già 600 e si pensa così di chiudere la prima 
fase a 1000.

A essere cambiati, per Manuela Geri, presidente dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, più che gli 
animali sono gli umani. “Siamo molto più attenti – dice da Pontepetri – alla vita della natura, complice 
il silenzio che ci circonda e l’aria frizzantina e pulita, anni ’50. Noi siamo come in una bolla a causa del 
Covid 19, mentre fuori il mondo continua a girare regolarmente, piante e animali compresi. Nelle 
passeggiate con i cani ho visto e fotografato due magnifici serpenti che mi hanno detto innocui”.

La situazione cambia a quote più alte. Occhi esperti come quelli di Andrea Degl’Innocenti, guardia 
forestale dell’Unione dei Comuni, che ogni giorno ha sotto controllo il territorio, registrano un 
riposizionamento della selvaggina in luoghi prima frequentati dagli uomini. Sono, soprattutto, i giovani 
caprioli che in cerca di nuovi spazi popolano ora l’area circostante dei rifugi come a Pratorsi e a Casetta 
Pulledrari. “A Porta Franca, un capriolo mi ha abbaiato, ha mandato un segnale per rimarcare la 
proprietà esclusiva del luogo”.  Anche l’Osservatorio astronomico a Pian dei Termini è stato colonizzato 
da cervi e caprioli. Paolo Gigli, responsabile dell’Osservatorio, ha notato anche un’insolita vitalità della 
vegetazione. “Non so se si debba alla primavera arrivata in anticipo o a un miglioramento della qualità 
dell’aria”.  

“Mi sembra che qualche mese di quiescenza umana abbia fatto bene anche al nostro ambiente collinare 
e montano”, conclude Maurizio Ferrari, autore della raccolta di racconti Cuore d’òmmeni e di animali, 
con animali presenti in quasi tutte le storie, a volte come attori non protagonisti, a volte come interpreti 
di valori morali. Gli fa idealmente eco lo scrittore Paolo Cognetti nell’immaginare che gli animali si 
chiedano dove siano andati a finire gli uomini. “E gli sembrerà una festa. Isolati nelle nostre case di 
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città, se il pensiero ci consola, pensiamo alla felicità della montagna che per qualche tempo si libera 
finalmente di noi”.

Il nostro ascolto finisce qui. Ci lascia voci diverse, un’idea concreta della prossimità tra uomo e animali, 
tracce che sembrano riemergere da un’armonia antica tra uomo e la terra, ma anche qualche equilibrio 
difficile e conflittuale.  Anche questa è la montagna da pensare.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

 [*] Testo scritto in collaborazione con Marzio Magnani, in pubblicazione per Il Libro Aperto, il notiziario della 
sezione di Pistoia del Club Albino Italiano che prende il nome dalla vetta più celebre dell’Appennino Pistoiese. 
Il prossimo numero è dedicato agli scritti dei soci sulla montagna durante il Covid 19.
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Giorni di quarantena, tra campagna e boschi

Foto Monica Tozzi

il centro in periferia

di Monica Tozzi e Andrea Fantacci 

Sono ormai molti anni che ho l’abitudine di tenere un diario, quasi quotidiano, ho cominciato 
quarant’anni fa con i carnet di viaggio, quando viaggiavamo anche lontano: India, Spagna, Jugoslavia, 
persino una puntata a Boston. Poi da quando nella mia pancia cresceva Camilla, trenta e passa anni fa, 
ho documentato per iscritto la quotidianità, le mie giornate da casalinga studiata.  Anche in questi strani 
giorni, mesi, ho continuato, quando ho iniziato a capire che la cosa si complicava, non ho saltato un 
giorno. Devo dire che rileggendo a ritroso, mi sono anche stupita di quanto non avessi capito come la 
storia si stava complicando. Che buffo e triste, noi umani messi in scacco da un nano essere inanimato 
in grado di farci patire e in troppi casi di portarci alla morte. Da quando viviamo in campagna, dal 1991, 
in un pezzo della campagna senese, ho realizzato di quanto noi umani siamo infinitesimali e impotenti 
di fronte alla natura. Lei continua inesorabilmente a fare il proprio corso e noi dopo averla distrutta, 
arranchiamo miseramente cercando di alleggerire la nostra impronta ecologica.

In un batter d’occhio siamo arrivati al fatidico 11 marzo di tutti a casa chiusi, i numeri dei morti 
incredibili, come se dietro ogni cifra non ci fosse una storia di vita, anche se lontano da noi, il sistema 
sanitario, fiore all’occhiello dal 1978 fino ai primi del 2000, mostra lo sfascio negli ospedali, e 
soprattutto sul territorio. Panico. E poi quell’appuntamento che anche noi per un periodo non abbiamo 
mancato, ore 18 comunicato della Protezione civile. Una cosa l’ho avuto subito chiara, né i miei affetti 
né io dovevamo arrivare in ospedale, per nessun motivo. Che fare?

La vita si prende con lentezza, con calma, da quando ci alziamo al mattino a quando andiamo a letto. 
Abbiamo riscoperto il nostro orologio biologico e il tempo della natura. Anche per noi fortunati che un 
tempo abbiamo scelto, non senza sacrifici, di abitare in campagna, qualche cambiamento c’è stato. 
Diciamo che i primi sonni non sono stati troppo sereni, anche se cercavamo di fare argine alle tragiche 
notizie dei giornali, dei media, dei social, per fortuna si leggeva il quotidiano de Il Manifesto, 
Internazionale e Wu Ming Foundation, i disegni di Mauro Biani, la comunità delle Piagge a Firenze, 
Franco Arminio … Quindi ci siamo fatti fuori mezzo barattolo di melatonina fra me e Andrea, una 
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pasticca alla stessa ora prima di dormire. Personalmente non ho trovato un grande cambiamento nel mio 
modo di addormentarmi … Essere da soli credo sia stato un grande problema, io ho condiviso tutto con 
Andrea ma mi mancavano Camilla e Teo. Lui è rimasto bloccato a Trento dove studia Fisica e Camilla, 
che abita a mezz’ora di macchina da noi, non la potevamo comunque vedere! Questo l’ho patito, mi è 
mancato molto e avendo un collegamento internet che funziona a marcia indietro, non è stato semplice 
vederci nemmeno su quel microschermo del cellulare, cadeva sempre il collegamento, mentre ci 
raccontavano le loro vite, le loro “giornate on line”: chi seguiva lezioni e chi insegnava ai propri ragazzi.

Sono molto fortunata anche se la fortuna ce la siamo costruita tutti i giorni, da trent’anni a questa parte 
cercando di non dare nulla per scontato una volta per tutte, nella nostra vita e nella nostra relazione di 
affetto. Durante questi strani e incerti giorni ho pensato tante volte a quello che avrebbe potuto essere 
una convivenza forzata, magari con bambini piccoli, in un buco di casa, con problemi economici e con 
l’obbligo improvviso di condividere vite che fino a quel momento avevano percorso strade parallele, 
relazioni sentimentali che si trascinano proprio perché la maggior parte delle vite è separata e ci si ritrova 
a correre insieme solo la sera al ritorno di una giornata sfiancante di lavoro. Un nostro amico ci ha 
ricordato il testo di Canzone triste che Calvino scrisse nel 1958.

Con Andrea siamo diventati dei grandi camminatori, “una passeggiata al giorno toglie il covid di torno”, 
prima lungo la strada di cui siamo diventati i padroni, potevamo camminarci in mezzo, non una 
macchina, non un ciclista spericolato dietro ogni curva, potevamo anche fare pipì senza imboscarci. Poi, 
incredibile, ma vero, pur abitando in case sparse, ci hanno affiancato per due volte i carabinieri, 
raccomandandoci paternamente di stare vicino a casa, 200 metri, senza sapere dove noi abitassimo e, 
una volta, abbiamo incontrato anche la Protezione civile; erano i giorni intorno Pasqua e controllavano 
che qualcuno non approfittasse di fare scampagnate, quindi come dei novelli partigiani abbiamo preso 
la via dei boschi.

La nostra casa è abbastanza vicino alla strada, ma è circondata dal bosco. Avevo parlato col mio figliolo 
di come avevano vissuto nascosti i partigiani e di come, se ci fosse stata una necessità politica, avremmo 
potuto ancora oggi nasconderci lontano per i boschi. Non pensavo di certo ad un virus! Fino al 6 maggio 
che non è potuto ritornare Teo e non abbiamo potuto rivedere Camilla, abbiamo scoperto noi due soli, 
bellissimi sentieri fino ad oggi sconosciuti e ne abbiamo potuto apprezzare i cambiamenti nella 
vegetazione; non ci si rende conto di quanto un bosco possa cambiare ogni giorno, piano piano, in 
silenzio, andando del proprio passo. Abbiamo visto fiorire le ginestre e la ginestrella dei carbonai, fiorire 
i pruni, spuntare strani fiorellini colorati di cui non conosco il nome, alla fine i sentieri non sembravano 
più gli stessi, gli arbusti li stavano lentamente invadendo dalle prode e dall’alto, quasi quasi neppure un 
drone ci avrebbe potuto individuare!

Passeggiate nel silenzio rumoroso del bosco, ma sempre a parlare di noi, dei figlioli, dei massimi sistemi, 
di come sarebbe cambiata questa storia dei nostri progetti, perché come dice Bruno Munari «chi fa 
progetti non muore mai». Poi la voglia di capirsi, di smussare gli angoli di coprire le incertezze, perché 
ho sempre pensato che quello mette alla prova un amore, una relazione, quello che ti fa capire che la 
persona che scegli è quella giusta, è il tempo della condivisione della quotidianità. Quelle piccole cose 
di tutti i giorni che sono il modo con cui ci si lava i denti senza imbrattare tutto lo specchio, il modo con 
cui si taglia il pane, la cura con cui si prepara il pranzo e la cena, la semina e la crescita delle piante da 
orto, la piccola seconda colazione, la tisana del pomeriggio … forse sono troppo gozzaniana, ma la vita 
vera, per me, è questa. Agli inizi di questa storia, quando sentivamo amici e conoscenti avevo pronto il 
mio mantra rassicurante : “il nostro stile di vita, alla fine, non è cambiato, da molti anni ci facciamo il 
pane in casa con la pasta madre, (il lievito è stato introvabile per mesi), beviamo il vino del contadino 
che infiaschiamo dalla damigiana, essendo lontani dai negozi abbiamo scorte alimentari e il surgelatore 
pieno di verdure dell’orto  e carne biologica del contadino,  l’acqua un po’ schifosa ma potabile …”. In 
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realtà qualcosa è cambiato e qualcosa è mancato con il passare dei giorni: la socialità, lo devo ammettere, 
anche se a tutt’oggi ho difficoltà a incontrare le persone e ad essere serena e tranquilla ….

Ci è mancato il Maggio, so che ad Andrea è mancato molto più che a me, una tradizione che ormai 
pratichiamo da trent’anni, è mancato il nostro cantare anche a coloro che ci ospitavano tutti gli anni, 
però nella mia fortuna, ho goduto di un succedaneo: quasi tutti i giorni, visto che Andrea suona la 
chitarra, ho potuto cantare e ci siamo pure avventurati in un repertorio di canti resistenti molto 
interessante; essendo da sola ho potuto slanciarmi in voli pindarici, come quello di tentare una ninna 
nanna nascosta di Caterina Bueno.

Che dire, da sola non so come sarebbe andata, io che penso di essere meteopatica e nelle giornate in cui 
il vento mulinella nella grande cappa del camino mi si drizzano i capelli, credo che pur stando in mezzo 
a tanta bellezza e natura ne sarei uscita “sdrucita”. Con il mio compagno mi è andata di lusso. Anzi direi 
che quello che io chiamo il nostro stile di vita che è molto diverso dalla società omologata e rassicurata 
che ci circonda, siamo riusciti a consolidarlo; a pensare che nella nostra strana diversità, nella nostra 
tendenza al non buttare, al riutilizzo, al non monetizzare proprio tutto, al curare le relazioni umane con 
attenzione e spesso in punta di piedi, al recuperare tutto quello che ci circonda, perfino una talea che si 
sta seccando, abbiamo compreso che il  futuro per i nostri figlioli, per i nipoti che arriveranno  è quello 
di avere sempre un porto tranquillo in cui abitare e se non si può, almeno poter tornare quando la 
procella  diventa troppo pericolosa. Credo che la bellezza, come non si stanca di ripetere Marino 
Severini dei Gang, sarà quella che ci salverà; trovo che a volte non è semplice conservarla e preservarla 
in questo strano mondo in cui gli umani, dopo questo sfacelo, non vedono l’ora di farsi uno spritz, di 
riappiccicarsi in un mare di ombrelloni, di affogarsi nell’odore di sudato di una discoteca …..

Cambiamenti

Negli ultimi giorni di febbraio, ma ancor più i primi di marzo, si cominciava a sentire forse un po’ in 
sottofondo, che qualcosa poteva cambiare. È vero che molti sottovalutavano il problema, o meglio lo 
banalizzavano, lo facevano rientrare nella “normalità”; la sera del 2 marzo eravamo ad una cena di 
compleanno e un medico ci rassicurava sul coronavirus dicendo che “sono esagerazioni, è poco più di 
un raffreddore” ed anche quasi tutte le altre persone cercavano di convincerci/si. Noi abbiamo impostato 
il tutto ad un’attenzione responsabile, non solamente nei nostri confronti, ma soprattutto nei confronti 
degli altri, amici e non. Quindi questa scelta ci ha portati a rivedere profondamente le nostre abitudini, 
le nostre normalità, ad iniziare un percorso di cambiamenti. Sì, questi ultimi mesi sono stati ricchi di 
cambiamenti. Monica ed io abbiamo compreso, giorno dopo giorno, che i mutamenti possono essere 
ricchezza e per noi lo sono stati. È vero che i cambiamenti possono essere attivati in vario modo e 
generalmente quelli imposti, che ci piombano all’improvviso sulla testa, possono essere sgraditi. Per 
noi invece sono stati molto stimolanti.

Devo fare una premessa fondamentale per capire meglio il nostro percorso. Noi viviamo in una casa in 
campagna, nella zona di Celsa, Montagnola senese, abbiamo il bosco a dieci metri, di fronte un orto 
abbastanza grande ed un pollaio con un po’ di galline che fanno uova buonissime e … biologiche. Fin 
dai primi giorni di chiusura, abbiamo modificato i nostri comportamenti: durante la mattinata abbiamo 
cominciato a fare alcuni lavori che usualmente rimanevano fra i programmi mai portati a termine come 
la pulizia e rimessa in ordine dei vari ripostigli esterni, il trattamento della struttura in legno del 
fotovoltaico, ma anche la potatura di tutte le piante, semina di ortaggi, preparazione in tempo utile del 
terreno per i trapianti, insomma per la prima volta siamo riusciti ad arrivare in tempo giusto con il fluire 
della natura.

Anche il pranzo è cambiato, abbiamo cominciato a mangiare un bel po’ di più di verdure, ad utilizzare 
le risorse disponibili nel nostro surgelatore, ma soprattutto nell’orto. Monica è riuscita tutti i giorni a 



419

sorprendermi con una fantasia davvero incredibile che è riuscita a trasformare anche l’insalata in mille 
diverse pietanze: con la rucola, con le olive, con i semi di girasole o di zucca, con i pomodori secchi, 
con le fave, con i ceci, i fagioli … Il momento del pranzo è diventato un momento da godersi con calma 
e poi dopo un buon caffè, una bella passeggiata nei dintorni. Considerando anche i miei alti valori di 
colesterolo nel sangue questa passeggiata era un impegno necessario che non riuscivo mai a portare 
avanti con costanza: ecco anche questo è stato uno stimolo che abbiamo preso al volo e che è diventata 
una buona e sana abitudine!

Ma la cosa che più mi/ci è piaciuta è stato poter dedicare un pezzo del pomeriggio alla musica ed ai 
canti. Normalmente gli altri anni, marzo era il momento della preparazione dei canti di Maggio, canti 
della tradizione popolare toscana, con prove settimanali. Questo non era possibile, ma Monica mi ha 
spinto verso una maggiore attenzione alla mia chitarra, ad imparare nuovi canti, a studiare un po’ di più, 
a provare insieme tanti canti e, grazie a lei abbiamo ampliato non poco il nostro già ricco repertorio, 
abbiamo lavorato sulle voci, sugli arrangiamenti, insomma un bel passo avanti nella conoscenza e nella 
qualità di tanti canti, anche e soprattutto quelli bellissimi ma dimenticati!

Noi eravamo già abbastanza abituati a vivere in tranquillità, a non vivere sempre nella frenesia e nella 
velocità, a mangiare cibi sani, a rispettare l’ambiente che ci accoglie, ma questo periodo, che per molti 
è diventato un periodo abbastanza triste e buio, per noi invece è diventata l’occasione per apprezzare e 
godere dell’esplosione della natura, dei colori, di tutte le sfumature, soprattutto dei mille verdi, delle 
nuove foglie dei castagni, ma anche dell’orniello, del carpine, del cerro, del sottobosco … accompagnati 
da belle chiacchierate sui nostri sogni, sui figli, sulle cose da fare, sulle emozioni splendide che abbiamo 
condiviso, come è fondamentale fare quando l’amore è ben coltivato e coccolato.

Ma la cosa che più mi ha colpito durante le nostre passeggiate nei boschi, è stato lo stupore nel poter 
vedere da vicino le meraviglie dei fiori spontanei, i fiori piccolissimi ma di una bellezza incredibile. 
Mai abbiamo avuto il tempo e la giusta attenzione per poter godere di tante piccolissime meraviglie ed 
abbiamo realizzato, giorno dopo giorno, che i cambiamenti qualche volta ci riportano verso la Bellezza, 
quella bellezza che ci può rendere la vita molto migliore: da questo momento in poi vogliamo dedicare 
un tempo diverso ai nostri giorni, ai nostri movimenti, ai nostri sentimenti. Siamo stati fortunati a vivere 
abbastanza isolati, perché questo periodo ci è pesato abbastanza poco, ma soprattutto abbiamo potuto 
scoprire bellezze prima troppo trascurate.

 Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
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Monticchiello, il teatro e il Covid

Monticchiello

il centro in periferia

di Fabio Rossi – Gianpiero Giglioni

Da tanti anni oramai percorro questa strada che dalle pendici del Monte Amiata mi porta ogni giorno a 
lavorare a Monticchiello, alla Cooperativa di Comunità del Teatro Povero. Scendo lungo il crinale del 
monte e mi tuffo nella Val d’Orcia e il mio pensiero più ricorrente è come il tempo della natura e quello 
degli uomini, a causa del COVID, abbiano interrotto il loro complesso parallelismo. Mentre noi restiamo 
confinati nelle nostre case, gli animali continuano imperterriti il loro corso, le rondini sono già arrivate, 
i volpacchiotti sono nati e inizio a vederli attraversare la strada muovendo pericolosamente i loro primi 
passi. Tra gli alberi volano fringuelli, merli, corvi, l’upupa, la cinciallegra e i gruccioni che rasentano il 
grano con le ali. Nei campi, specialmente nelle zone di riserva, sempre più numerosi, sempre più 
indisturbati e meno impauriti, branchi di cinghiali con le loro cucciolate pascolano tranquillamente, così 
come i caprioli, l’istrice, il tasso. Tutto osservato attentamente da lassù, dalla maestosa poiana che ogni 
tanto interrompe il suo planare a discapito di un topolino o di un leprotto. Nei campi il grano fa il suo 
corso e il suo manto ondeggiante e verde avvolge già tutta la Val d’Orcia.

Quando arrivo alla porta di Monticchiello mi rendo subito conto di come invece il tempo degli uomini 
sia cambiato. Nessuna macchina parcheggiata, le terrazzine dei locali che si affacciano sul panorama 
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sono vuote, niente gruppetti di turisti che da tutto il mondo arrivano fin qui. Le piccole botteghe sono 
chiuse, così come i bar e i ristoranti, solo una porta resta aperta, ed è naturale che lo sia, quella della 
Cooperativa del Teatro Povero. Arrivato a lavoro, assieme ai miei colleghi, divido i generi di prima 
necessità da distribuire alla piccola comunità: le medicine, la bombola del gas, una ricarica del telefono, 
una bolletta pagata, le mascherine, la spesa, i pacchi viveri per le persone più in difficoltà, la lampadina 
di ricambio, il giornale. Poi viene il giorno dei prodotti dell’orto e il furgone distribuisce pomodori, 
cipolle, insalata, fiori da piantare, sacchi di concime e terriccio. Poi arriva il giorno della ferramenta e 
ognuno avrà la sua vernice, i suoi chiodi, il suo pennello, un sacchetto di pellet.

Sorrido nel pensare che oramai conosco ogni gusto, ogni abitudine ed ogni malanno degli abitanti di 
questo piccolo borgo. Ricordo tanti anni fa lo stupore che ebbi una mattina quando mi resi conto che, 
seduto dentro al nostro emporio, avevo imparato a riconoscere dal rumore dei passi in piazza chi sarebbe 
entrato pochi istanti dopo. Questi servizi sono gratuiti per la comunità, sono a carico della Cooperativa 
del Teatro che poi altro non è che la comunità stessa. Mi vengono in mente le parole di padre Ernesto 
Balducci quando, a proposito della guerra che era giunta fino all’Amiata, scrisse: «Rimasti qui, 
dimenticati per millenni, alla fine scoprimmo che non c’era più scampo, la nostra storia era la storia di 
tutti!».

Mi ha sempre colpito questa frase, fin da piccolo mi sono sentito protetto ad abitare in quest’area così 
marginale. Cosa mai sarebbe potuto accadere in un luogo così dimenticato, dove si dorme con le chiavi 
nel buco della serratura e cani e gatti e bambini si portano a spasso da soli? Eppure, come scrisse 
Balducci, ogni tanto qualcosa ci scova! Certo la scarsa densità abitativa e l’isolamento ci hanno protetti 
anche dal Covid ma gli effetti indiretti si sono fatti sentire pesantemente anche qui. La gente non ha 
sofferto l’isolamento, qui nessuno è stato chiuso in casa, siamo talmente pochi che se volessimo 
potremmo girare per giorni senza mai incontrarci. Ma tantissimi, lavorando in particolar modo nel 
comparto turistico, hanno perso il proprio lavoro e riportato pesanti perdite economiche.

Anche la Cooperativa del Teatro ha subito profondamente in termini economici, ogni nostro settore si 
è interrotto a causa del COVID. Il ristorante, l’emporio, il museo, la foresteria, le ciclofficine e in 
particolar modo la realizzazione del nostro progetto più importante, il Teatro Povero, che per motivi 
sanitari non potrà essere realizzato con le modalità consuete. Il mio lavoro in questi mesi è cambiato, 
abbiamo dovuto pensare maggiormente alla comunità, non abbiamo fronteggiato masse di visitatori ma 
masse di tante piccole e grandi necessità. La porta dello storico Granaio, sede della Cooperativa, è 
rimasta aperta naturalmente, così come naturalmente abbiamo cambiato il nostro agire in funzione di 
queste nuove esigenze: i laboratori di Teatro on-line, lo spettacolo estivo itinerante, il ristorante 
d’asporto con i tavoli sparsi negli angoli più belli del borgo. Questa naturalezza, che ci ha spinti in avanti 
riflettendo sulla strada nuova da percorrere senza mai inciampare sull’incertezza di avanzare, è frutto di 
condividere una direzione, un valore.

Per me quel valore è inspiegabile perché è fatto di tante piccole cose che mi compongono. C’è il primo 
spettacolo in piazza che vidi a Monticchiello quasi quarant’anni fa, ci sono quei passi degli abitanti che 
ho imparato a distinguere, quelle spighe che arrivano puntuali e diventano pane e quei tanti animali che 
dividono con noi questa terra. In una sola parola, questo valore è riassumibile: “Comunità”.

E il teatro?

La situazione che tutti conosciamo ha impattato fortemente con quello che è il nostro modo di fare 
teatro. La nostra drammaturgia nasce durante le assemblee invernali e primaverili, cui partecipa tutta la 
compagnia, tutta la comunità; insomma: chi si sente vicino al Teatro Povero. La nascita di un 
‘autodramma’, come è stata chiamata la nostra particolare forma teatrale, si affina nel continuo scambio 
dialettico tra le persone, negli incontri, nelle discussioni, che sono l’anima del nostro lavoro. 
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Ovviamente, una parte di queste discussioni vive anche nell’informalità delle occasioni sociali meno 
strutturate: non solo assemblee, dunque, ma anche la casualità dell’incontro, che sia per strada o presso 
la nostra sede, il Granaio, l’unico locale di Monticchiello sempre aperto, dove si ritrovano le persone, 
che sia per un caffè, per prendere il giornale, per connettersi ad internet, per ritirare i farmaci, o, appunto, 
per discutere accesamente su qualunque cosa, idee sul teatro comprese. La distanza sociale è il nostro 
nemico numero uno, in questo senso.

Ora: eravamo riusciti a incontrarci già alcune volte, a partire da metà gennaio, subito dopo la fine del 
nostro spettacolo invernale. Come da programma, nelle assemblee generali e in quelle ristrette aveva 
iniziato a prendere forma prima un soggetto e poi una scaletta… Il tema che aveva acceso le nostre 
discussioni collettive, quest’anno, era stato quello dei beni pubblici: un importante edificio storico del 
borgo, la torre che svetta sulla cima del colle in cui è arroccato il paese, dopo moltissimo tempo, era 
finalmente tornato in mano pubblica. Questo aveva acceso la nostra fantasia: sembrava una conquista 
eccezionale, quella avvenuta… La riflessione spaziava dal significato che la torre aveva avuto nella 
storia più antica, fino a quello nella vita di generazioni e generazioni di Monticchiellesi, che l’avevano 
avvertito come luogo totemico di un’autenticità legata alle scorribande nel giardino da bambini e 
ragazzi, delle prime avventure sentimentali in quel luogo proibito perché privato, identitario però, fin 
dal colpo d’occhio per chiunque si avvicinasse al paese. E tanto altro stava cuocendo nel calderone delle 
nostre chiacchiere per il teatro. Come nostro solito, in sintesi, si rifletteva su passato e presente provando 
a tracciare il futuro della comunità, trovando riferimenti a situazioni e contesti più ampli. Poi, però, è 
arrivata la pandemia…

Il lockdown di marzo, il grande blocco, ovviamente, non ha significato subito cambiare strada… È stata 
una lenta presa di coscienza. Teatralmente parlando, la pandemia ha significato intanto dover trovare 
forme nuove che ci permettessero di mantenere vivi i nostri scambi, pur a distanza, pur con tutte le 
limitazioni del caso. Ci avrebbe poi costretti anche a rivedere profondamente i nostri piani, le nostre 
abitudini, il nostro modo di lavorare. Ma questo ancora non lo sapevamo.

Quel che sapevamo è che intanto le assemblee ristrette, il gruppo più agile, composto di una manciata 
o poco più di persone, poteva sfruttare la tecnologia per non interrompere il filo. Per di più, alcuni di 
noi non si trovavano a Monticchiello. Ecco allora, intanto, le video-conferenze. Ma dovevamo 
raggiungere gli altri… Beh, quello che forse non è chiaro ma è bene chiarire, è l’età media della nostra 
compagnia… Piuttosto alta, ecco. Impossibile immaginare che una parte rilevante del gruppo potesse 
usure strumenti informatici per le video-conferenze. Quindi? Quindi ci siamo affidati alla buona vecchia 
carta: abbiamo scritto lettere… I ragazzi che lavorano per il teatro diffondevano al Granaio, che 
praticamente non ha mai smesso di erogare i suoi servizi essenziali, i testi che mandavano; ad alcuni, 
quelli più in difficoltà a muoversi, li portavano di casa in casa, nella cassetta delle lettere. Raccoglievano 
poi testimonianze, risposte, messaggi e ce li rigiravano. Insomma, siamo riusciti a non fermarci mai. E 
lì, lentamente, in questo dialogo tanto diverso dal nostro solito, si è fatta avanti la consapevolezza che 
avremo dovuto cambiare strada: riprogettare da capo, riscrivere, ripensare completamente… Il nostro 
spettacolo non poteva non parlare, in qualche modo, di tutto quello che stavamo vivendo, di quanto, 
anche, stavamo affrontando come cooperativa di comunità sul fronte delle tante emergenze coinvolte: 
spese di comunità, sostegno alle persone più in difficoltà, rifornimenti vari… Anche se non sapevamo 
ancora quali sarebbero state le regole per lo spettacolo dal vivo durante l’estate, eravamo però convinti 
di voler onorare il nostro impegno ad esserci con quello che sappiamo fare, ovvero il nostro 
specialissimo teatro di comunità.

Dapprima abbiamo iniziato a immaginare una formula che – magari ridotta – ci permettesse comunque 
di ‘andare in piazza’, come diciamo noi al posto di ‘andare in scena’. Pensavamo, infatti: “Ci faremo 
aiutare anche dalla tecnologia, magari mescolando forme tradizionali di teatro dal vivo a video, 
registrazioni, immagini…”. Poi, lentamente, mentre il tempo utile si accorciava, abbiamo compreso che 
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inevitabilmente sarebbe saltata anche la consueta ‘filiera produttiva’: probabilmente non ci sarebbero 
stati nemmeno più i tempi utili per le maestranze per montare i consueti apparati sceno-tecnici in piazza, 
per progettare uno spettacolo che avesse quel tipo di ritorno. Abbiamo allora capito che avremmo dovuto 
sperimentare sul piano degli spazi scenici, del rapporto con il pubblico, del numero di attori coinvolti 
nelle sequenze narrative… Una sfida, dunque, molto innovativa. Ma non ci siamo arresi. Negli ultimi 
tempi, anzi, siamo finalmente riusciti anche a ritrovarci in una delle nostre piazze per un’assemblea: 
distanziati, ‘mascherinizzati ma determinati.

Abbiamo anche capito che, giocoforza, ci sarà una riduzione delle repliche e uno spostamento in avanti 
dell’inizio delle rappresentazioni, tanto più ora che il quadro normativo inizia a delinearsi dando l’esatta 
misura degli adattamenti necessari. Prevediamo dunque di iniziare il primo agosto e andare avanti per 
circa quindici giorni. Le prove saranno in qualche modo compresse, il tutto avrà una dimensione 
davvero inedita. Ciononostante, per quello che possiamo dire adesso, il nostro obiettivo è e rimane 
quello di creare il nostro 54° autodramma. Il Teatro Povero resiste, come sempre. E faremo di tutto per 
farcela.
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Notizie dal fronte dei piccoli centri in tempo di Covid 19

Principina Terra, panoramica con chiesa (ph. Nardini)

il centro in periferia

di Paolo Nardini

Principina Terra è una piccola frazione del Comune di Grosseto, posta circa a metà strada, sulla strada 
delle Collacchie, fra il capoluogo e il mare. Il suffisso “Terra” la distingue dalla più nota località turistica 
balneare di Principina a Mare. Il nome “Principina” ha origine dal fatto che una ampia parte della pineta 
costiera in prossimità dell’ultimo tratto del fiume Ombrone, sulla riva destra, era la dote di una 
principessa della numerosa famiglia Corsini di Firenze, intorno al XVIII secolo. L’area fu acquistata 
dalla famiglia Ponticelli di Matteraja, pastori provenienti dal Casentino, che attraverso unioni 
matrimoniali accorparono altri terreni di proprietà dei Pallini e dei Pierini.

Nell’attuale area della Principina Terra sorgeva in un primo tempo una fornace di laterizi, detta “fornace 
Millanta”. Nei primi decenni del Novecento fu edificata la casa padronale, e la tenuta fu denominata 
“Poggialetto”; più tardi il nome della tenuta fu cambiato in “La Principina”, uguale a quello della pineta 
costiera sulla riva destra dell’Ombrone, che era stata la prima proprietà dei Ponticelli. Nel 1928, accanto 
alla casa padronale, fu costruita una cappella gentilizia.

Al censimento del 1961 abitavano a Principina Terra poco più di un centinaio di persone, 
prevalentemente dipendenti della Fattoria. Nei decenni successivi la popolazione risultava ridotta a circa 
la metà, per riprendere in numerosità negli anni Novanta, con la realizzazione di una serie di edifici 
destinati ad abitazione. Del progetto iniziale facevano parte circa centotrenta abitazioni, a cui si sono 
aggiunte successivamente un’altra trentina. Al censimento del 2011 abitavano a Principina Terra poco 
meno di quattrocento persone, e non sembra che nell’ultimo decennio il villaggio abbia subìto 
modificazioni demografiche sostanziali.

Negli anni Novanta, quando fu realizzato il complesso edilizio, pareva che a Principina Terra dovessero 
sorgere anche una serie di servizi: bar, alimentari, altri negozi, insomma una sorta di piccolo centro 
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commerciale. Di tutto questo non è stato realizzato nulla: gli unici negozi del villaggio restano i due bar 
storici, aperti negli anni sessanta, lungo la principale strada delle Collacchie. Nei decenni Sessanta-
Ottanta i due bar, grazie alla loro posizione lungo la strada che congiunge il capoluogo al mare, 
servivano soprattutto la clientela turistica di passaggio, sia quella estiva diretta alla costa che quella 
autunnale e invernale che frequentava la zona per motivi venatori. Si parla ancora della signora che 
gestiva uno dei bar, Wanda, che apriva non più tardi delle 5 del mattino per servire la sua clientela di 
cacciatori che provenivano dalle città dell’entroterra.

Così Principina Terra, alla metà degli anni Novanta, quando fu terminata la costruzione delle villette a 
schiera, e la frazione è stata popolata, la località ha assunto l’aspetto di un villaggio dormitorio: gli 
abitanti partono al mattino per andare a lavoro, tornano la sera, e durante la giornata è raro incontrare 
qualcuno. Questo almeno nei primi tempi. Come succede sempre nei nuovi insediamenti, le famiglie 
erano formate prevalentemente da giovani coppie con bambini. Quei bambini oggi hanno fra i venti e i 
trent’anni, e nella maggior parte dei casi sono emigrati. Molti dei genitori nel frattempo hanno raggiunto 
l’età del pensionamento. Non c’è stato molto ricambio, e molte delle famiglie che ci abitano oggi sono 
quelle che hanno comprato casa alla metà degli anni Novanta.

Una comunità?

Io sono arrivato a Principina Terra intorno al 2001. Allora, nelle vie (tutte intitolate a volatili palustri: 
via del tarabuso, del germano reale, dell’alzavola…) non c’era ancora l’illuminazione pubblica. I 
lampioni furono istallati intorno al 2003.

Solitamente vado a letto molto tardi, perché mi piace il silenzio della notte. Ma qui, il silenzio era 
continuamente rotto dal passaggio delle macchine sulla strada delle Collacchie. Una strada trafficata a 
ogni ora, del giorno come della notte. Ma dove vanno, tutti questi, mi chiedevo. Dopo un po’ di tempo 
ho capito che il passaggio di così tante macchine era normale, perché al di là di Principina Terra nella 
direzione del mare ci sono molti poderi, sparsi per la campagna, oltre al fatto che questa strada 
congiunge Grosseto a Marina, a Principina a Mare, a Castiglione, e proseguendo a Scarlino, Follonica. 
Dall’altra parte c’è il capoluogo. Così è stato per tutti questi anni: mi svegliavo la notte e sentivo passare 
le macchine. In questi ultimi mesi, però, dalla metà di marzo in avanti, al contrario mi ha impressionato 
il non-passaggio delle macchine. Né di giorno, né di notte. Non passava nessuno. Dalla finestra vedo 
almeno un paio di chilometri di strada, e di notte, con i fari, le automobili si vedono ancora da più 
lontano. Scrutavo l’oscurità, ma non vedevo, come mi aspettavo, i fari che si avvicinavano. Questo 
silenzio, questa assenza, mi dava il senso di un tempo sospeso, dell’attesa di qualcosa che aspettiamo 
che passi… ma non sappiamo quando.

Un’altra assenza che ho notato sono i bus turistici. Nei primi anni 2000 la famiglia Bianchi, proprietaria 
della antica Fattoria La Principina che era stata dei Ponticelli, ha costruito un hotel nel mezzo della 
campagna. Lo ha chiamato “Hotel Fattoria La Principina”. È un complesso molto grande, forse fin 
troppo grande, per questa zona, che tuttavia è riuscito ad avere successo grazie all’accordo con le grandi 
imprese turistiche del Nord Italia e dell’Europa centrale. Si tratta di circuiti prestabiliti per i quali i 
servizi offerti vengono resi a un prezzo più basso, ma che garantiscono alle strutture recettive la 
continuità del flusso di clienti. Poiché né la viabilità né le indicazioni sulla strada sono chiarissime, e i 
dispositivi di geolocalizzazione inducono all’errore, per tutti questi anni abbiamo visto passare davanti 
a casa questi enormi bus. Arrivavano in fondo alla strada, facevano l’inversione con mille manovre e si 
attardavano nell’attesa di vedere qualcuno a cui chiedere le indicazioni giuste per raggiungere l’hotel. 
Come si vedeva arrivare uno di questi autobus si pensava: vai, anche questo s’è sbagliato, ora arriva in 
fondo e torna indietro. Anche di questi, gli ultimi sono arrivati a febbraio. Poi più niente. Come tutte le 
strutture turistiche, i ristoranti, i bar, anche l’Hotel Fattoria La Principina è rimasto chiuso in questi 
mesi. Sono quelle cose che fanno parte del paesaggio, non del paesaggio naturale, ma del paesaggio 
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culturale, il rumore delle macchine, gli autobus che arrivano e che vedi ripartire al mattino presto per 
un’altra destinazione, carichi di gente, magari per visitare altre località della Maremma o dell’Amiata.

Un altro cambiamento che ho avuto modo di vedere in questi due decenni è l’edificazione della chiesa 
parrocchiale, finita di costruire nel 2009. Prima di questa data la gente si recava alla cappella gentilizia, 
in prossimità della casa padronale, fatta costruire dalla famiglia Ponticelli (allora proprietaria della 
tenuta) nel 1929 ed elevata a chiesa parrocchiale nel 1960. Per quanto possa sembrare paradossale, ma 
non lo è del tutto, la nuova chiesa è diventata un centro di aggregazione più laico che religioso. 
Soprattutto il sagrato. I ragazzi, fra i 15 e i 20 anni di età, hanno iniziato fin da subito a raccogliersi sugli 
scalini della chiesa, soprattutto a sera, talvolta fino a tarda notte. Sentire gli schiamazzi, le risate, qualche 
volta vedere una breve partita di pallone improvvisata sulla strada, in qualche modo rassicurava, dava 
il senso di continuità di quelle pratiche di quando eravamo ragazzi noi, oggi sessantenni. Anche in 
questo caso: il silenzio. Il Covid ci vieta le aggregazioni. I ragazzi forse sono quelli che hanno sofferto 
di più del lockdown.

È una comunità quella di Principina Terra? Ci sono alcuni segnali positivi. Uno sembra essere quello 
citato dell’aggregazione sul sagrato. Un altro punto di aggregazione, per età più avanzate, era costituito, 
prima dell’esplosione epidemica, da almeno uno dei due bar lungo la strada delle Collacchie, quello più 
vicino all’abitato. L’ex bar di Wanda, che con una delle ultime gestioni ha assunto il buffo nome di “Bar 
Coyote”, era un luogo di incontro e di scambio di informazioni, gli anziani soggiornavano in veranda 
giocando a carte e fumando un tabacco pestilenziale. Poco prima del lockdown erano stati avviati lavori 
di ristrutturazione, che naturalmente si sono interrotti in questi mesi, per riprendere solo con 
l’allentamento delle misure di sicurezza. La gente ha ricominciato a frequentarlo.

Un altro aspetto che depone a favore della comunità è l’istallazione, al margine della strada davanti alla 
chiesa, di un baldacchino con un cesto e un cartello con la scritta “chi ha metta, chi non ha prenda”. Si 
è notato un certo ricambio dei generi alimentari depositati nel cesto, e questo vuol dire che c’è qualcuno 
che mette e qualcun altro che prende. Si tratta di una iniziativa dal basso, per la quale non escluderei ci 
sia stato il suggerimento del prete, ma che comunque la gente sente come propria, e alla quale si rivolge 
sia nel dono, un dono anonimo verso ignoti fruitori, che nella ricezione, senza sapere chi sia il 
benefattore.

La comunità è soprattutto comunicazione: fra i cortili, dalle finestre, lungo i vialetti di accesso alle 
abitazioni, la gente incontrandosi in questi mesi di restrizione, di non lavoro o di lavoro a casa, come 
nel mio caso, approfittava per un saluto, per commentare le ultime notizie sentite in tv, per una nota di 
incoraggiamento “che presto finirà, vedrai…”. Qualche volta ho visto famiglie riunirsi in un cortile a 
chiacchierare, talvolta con e a volte senza mascherina, al limite del consentito dalle norme di restrizione. 
La compliance o meglio la sua assenza fa parte della popolarità delle pratiche.

Il lockdown ha anche stimolato, specie nella prima fase, una intensa attività di bricolage. Chi ha 
sistemato e ripitturato imposte delle finestre, chi ha verniciato i mobili di casa, chi le porte interne, chi 
ha rivoluzionato completamente il giardino o la piccola corte degli appartamenti al piano terreno.

Un episodio, invece, riguarda Grosseto, che nonostante l’espansione degli ultimi decenni, resta sempre 
un paesone. O almeno questa è l’impressione che fa a noi grossetani. Un pomeriggio nel primo periodo 
di restrizione, mi trovavo nella zona del tribunale, dove abitano i miei suoceri. È un quartiere nato negli 
anni sessanta e sviluppato nei settanta, palazzi alti e condomini numerosi. Da una terrazza venivano le 
note di una canzone di quegli anni: una ragazza aveva portato lì due grosse casse acustiche, e cantava 
accompagnandosi con la chitarra. Nei palazzi dirimpetto la gente si affacciava alle finestre e ai balconi. 
Mi sono soffermato ad ascoltare. Al termine del brano tutta la via applaudiva.
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L’ultima nota riguarda l’amico colpito duramente dal Covid, che finalmente dopo 60 giorni di 
isolamento, le prime due settimane dei quali in grave difficoltà respiratoria, ha ricevuto la risposta del 
secondo tampone negativo. Ogni giorno ha tenuto i suoi amici di Facebook aggiornati sulla sua 
condizione, i suoi stati d’animo, manifestando a volte la speranza di poter tornare ad abbracciarci, o lo 
scoramento, lo sfogo di rabbia per la sua sorte o per qualche notizia sulla gente accalcata sui Navigli o 
a Napoli, sulle dichiarazioni farlocche di Trump. Un modo per restare in contatto col mondo, per 
dimostrare a se stessi di esserci ancora. Massimo, questo è il suo nome, in un certo senso è fortunato, 
perché sa utilizzare questi dispositivi, fa parte di una comunità social numerosa, e ogni giorno ha 
ricevuto parole di incoraggiamento. Ma penso a chi, trovandosi nelle stesse condizioni, e alla stessa età 
di settantenne, magari usa ancora il telefonino di prima generazione. Anche il poco, di fronte al nulla, 
diventa tanto.
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La lavanda, l’orso Mario e gli amici del ‘71. Notizie da Collelongo

Murales, trompe-l’oeil di Fabio Rieti

il centro in periferia

di Omerita Ranalli

Non si arriva per caso a Collelongo: c’è un’unica strada che porta in paese, la Strada Provinciale 125 
della Vallelonga. La stessa strada prosegue fino a raggiungere il comune di Villavallelonga, a quattro 
chilometri di distanza, per poi finire nei boschi, tra le faggete vetuste del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio, Molise (PNALM) da poco inserite tra i siti della World Heritage List dell’UNESCO e dunque 
entrate a far parte del patrimonio mondiale dell’umanità [1] (pur nel silenzio quasi totale delle istituzioni 
locali e regionali).

Collelongo è un luogo di passaggio solo per i pochi abitanti del paese limitrofo, con cui condivide secoli 
di storia comune e di conflitti di campanile (che attraversano persino la festa grande d’inverno, quella 
di Sant’Antonio Abate, con una complessa ritualità ben differenziata nei due centri); i due paesi della 
Vallelonga sono separati dall’appartenenza al PNALM: Collelongo, 915m s.l.m., è nella fascia di 
protezione del Parco, mentre Villavallelonga, 1005m s.l.m., è paese del Parco.

Ma a Villa la strada finisce e gli escursionisti come pure i turisti, per lo più romani, che amano il Parco 
preferiscono raggiungerlo dal versante di Pescasseroli – a piedi sarebbero pochi chilometri oltre il bosco 
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dell’Aceretta, ma in macchina sono circa 60 km di strada, per quelli che non amano troppo le escursioni, 
col risultato che i vantaggi dell’area protetta sono spesso percepiti dagli abitanti più che altro come 
obblighi e restrizioni cui non segue nessun reale miglioramento delle condizioni di vita, tanto che 
l’emigrazione e lo spopolamento procedono anche qui in maniera lenta e inesorabile.

Si arriva, dunque, a Collelongo solo se si ha qualcosa da fare in paese, o al massimo per escursioni e 
trekking: ma qui, come a Villavallelonga, i visitatori sono pochi e nonostante i luoghi di incontaminata 
bellezza (basti nominare i Prati di Sant’Elia, il sentiero della Valle di Amplero – con la necropoli italica 
in cui è stato rivenuto un letto funerario oggi ospitato nel Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo –
, la Valle Canale e il Pozzo dei Santi), gli itinerari sono sconosciuti ai più e i territori montani sono 
attraversati quasi esclusivamente dalla popolazione residente, il cui numero è esiguo (il paese supera di 
poco i mille residenti), per la gioia dell’orso Mario [2], un esemplare di orso bruno marsicano che da 
anni è di casa in questi luoghi e spesso scende in paese, spaventando e affascinando allo stesso tempo 
quelli che hanno in sorte di incontrarlo. L’ultimo avvistamento di orso – mi dice Giampiero Cianfarani 
– è avvenuto pochi giorni fa dalle parti del cimitero: la fortunata, suo malgrado, una ragazza che andava 
a portare cibo alle sue galline.

Incontro Giampiero in un pomeriggio piovoso di giugno, nella casa che è stata dei miei nonni paterni; 
gli domando da quanto tempo viva qui, mi risponde “da sempre” (cioè dal 1971). Lavora ad Avezzano 
come tecnico informatico, è uno dei molti pendolari che al mattino lasciano il paese per raggiungere 
Avezzano (a 25 km di distanza), L’Aquila (a più di 70km), Roma (a poco più di 100 km). La relativa 
vicinanza della capitale, con un collegamento giornaliero di linee pubbliche, rende il paese meno isolato.

Da qui negli anni Cinquanta mio nonno Attilio è partito per il Venezuela, dove ha trascorso più di dieci 
anni lavorando come sarto a Maracaibo per poter mantenere la famiglia rimasta in paese. Giampiero mi 
racconta altre storie di emigrazione parlando della sua famiglia di origine: il bisnonno emigrato negli 
Stati Uniti per quindici anni da minatore, come pure il nonno. Le donne e i figli per lo più restavano a 
casa – Maritem’è ite all’America e non mi scrive – recita il primo verso di un canto diffuso in tutto il 
Meridione. Anche oggi molti se ne vanno, ma quasi sempre portano con sé le famiglie: l’inverno in 
paese è molto freddo e le strade sono spesso ghiacciate, le scuole medie da qualche anno sono state 
chiuse (e bisogna dunque raggiungere Trasacco, al limite della piana del Fucino), in paese non ci sono 
negozi (fatta eccezione per un piccolo supermercato e qualche piccola attività a conduzione familiare). 
Il cinema più vicino dista più di 20 km, e così le palestre, le scuole di musica, i centri della grande 
distribuzione, per non parlare degli ospedali.

Questa nuova ondata di emigrazione è iniziata in paese dagli anni Novanta, ed ha coinciso con 
l’abbandono quasi definitivo dei campi coltivati. A fine agosto, ancora alla fine degli anni Ottanta, in 
tutte le strade del paese venivano messi a seccare i chicchi di granturco raccolto, su grandi teli, davanti 
ogni casa ce n’era almeno uno (una grande distesa colorata che riempiva i vicoli): oggi in paese nessuno 
più coltiva il granturco. Stessa sorte per le lenticchie. Fino agli anni Ottanta Collelongo manteneva la 
sua caratteristica di paese agricolo, oggi invece si vive principalmente di fabbrica: il nucleo industriale 
di Avezzano rappresenta la principale attrattiva per le generazioni nate negli anni Settanta, e chi non ha 
trovato lavoro in fabbrica non ha comunque proseguito le attività agricole familiari e ha preferito 
studiare o cercare impiego altrove, a differenza di quanto è accaduto nei paesi della piana del Fucino, 
in cui molte aziende hanno mantenuto la conduzione familiare (ma la situazione dei terreni del Fucino, 
seguita alla riforma agraria del 1951, è di gran lunga diversa da quella dei piccoli appezzamenti di terra 
della montagna circostante).

Mi dice Giampiero che a Collelongo è più facile trovare medici, architetti o avvocati che non agricoltori 
o allevatori (fino agli anni Novanta erano comunque presenti in paese allevamenti di ovini, oggi del 
tutto dismessi; le uniche greggi ovine presenti nei territori comunali adibiti a pascolo sono condotte da 
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aziende di provenienza extraregionale, che non hanno alcun legame con il paese e spesso sono motivo 
di contrasto). Un destino comune ha segnato anche il territorio di Villavallelonga, in passato 
maggiormente caratterizzato dalla pastorizia (a Collelongo la conformazione pianeggiante del territorio 
ha permesso un maggior sviluppo dell’agricoltura, mentre a Villa è stata più sviluppata la pastorizia).

Domando a Giampiero se non abbia mai pensato di lasciare il paese e trasferirsi altrove. Mi risponde, 
sorridendo, che sì, certamente ci ha pensato. Ma c’erano molte cose da valutare, e non ha voluto lasciare 
la casa, i genitori, gli amici. Qui in paese i ragazzi sono cresciuti insieme, stringendo forti legami per 
classe di nascita (forse un retaggio della leva militare obbligatoria), e gli amici del 1971, numerosi e 
testardi, sono rimasti quasi tutti in paese. Sono stati gli altri, quelli delle generazioni successive, ad aver 
trovato le principali difficoltà nel restare in paese e ad aver scelto di traferirsi altrove.

Gli chiedo anche come sia cambiato il paese dalla sua adolescenza a oggi, e prova a spiegarmi che 
mentre in passato si stava sempre fuori casa in gruppo (e davvero i gruppi di ragazzi erano numerosi e 
molto assortiti, sia d’inverno, sia in estate con l’arrivo dei “romani” e degli “americani”, cioè dei figli 
dei paesani immigrati), oggi i ragazzi sono pochissimi ed escono poco da casa, forse studiano di più, 
forse si dedicano molto ad attività di svago on line (playstation e simili). In realtà in paese sono presenti 
numerosi luoghi di aggregazione, i bar sono sette o otto (che in un paese di mille abitanti è un numero 
notevole), differenziati nell’utenza per età, genere, appartenenza; ci sono bar in cui ci si ritrova solo per 
bere del vino (e sono frequentati quasi esclusivamente da uomini), ci sono bar aperti a tutti (ragazze 
comprese) in cui si consumano aperitivi e si può assistere alle partite di calcio; ha da poco riaperto un 
pub-pizzeria, e ci sono due ristoranti, un ostello, un Bed and Breakfast.

In paese sono presenti due forni a conduzione familiare (in uno di questi lavora da quasi 15 anni il 
fratello di Giampiero con la sua famiglia, dopo essere rientrato dalla capitale, dove ha lasciato il lavoro 
da tecnico a Cinecittà per dedicarsi alla panificazione), ma non ci sono più gli alimentari e i piccoli 
negozi, e l’artigianato è del tutto scomparso; in paese non c’è neanche manodopera edile: si è del tutto 
interrotta la trasmissione delle competenze, tanto che oggi  all’occorrenza lavorano i muratori in 
pensione, ma non ci sono giovani muratori del posto. Sono scomparsi i sarti, le maglieriste, le 
materassaie, i fabbri e «non si vedono più le donne che lavorano all’uncinetto». Da pochi anni non c’è 
più neanche la squadra di calcio, che dal 1970 movimentava le domeniche del paese.

In paese da qualche anno è presente un piccolo gruppo di giovanissimi immigrati provenienti 
principalmente dalla Costa d’Avorio, assistiti dalla Caritas locale (che garantisce loro vitto e alloggio 
in un appartamento e si occupa della formazione scolastica e dell’avviamento al lavoro; uno di questi 
ragazzi oggi ha un contratto come calciatore nella sezione Primavera dell’Atalanta); il percorso di 
accoglienza e integrazione, superati gli ostacoli iniziali (e le diffidenze, non tanto da parte degli anziani 
quanto da parte dei più giovani) sembra procedere in maniera positiva –, «in tante occasioni hanno dato 
più di una mano al paese» –, e alcuni di questi ragazzi mostrano il desiderio di poter restare a Collelongo 
(malgrado il clima non propriamente ivoriano, verrebbe da pensare).

In paese si registra un’esigua presenza di famiglie di lavoratori immigrati, impiegati come manodopera 
nelle aziende agricole di Fucino. Ancora negli anni Novanta, durante il periodo estivo, all’alba il paese 
si svegliava con le donne che, sulla porta di casa, aspettavano il camion che le portasse a Fucino per la 
raccolta delle carote, o per lo sfoltimento delle barbabietole: oggi nessuno più vuole lavorare a Fucino, 
e nei campi della piana la manodopera è quasi esclusivamente migrante. Così pure ci racconta Romeo 
Abruzzo, altro amico del ’71 (vent’anni fa tra i pochi giovani che hanno scelto di intraprendere l’attività 
di allevatore di bovini), che per la sua azienda non ha potuto trovare un solo operaio in paese, nonostante 
la garanzia di uno stipendio adeguato, sicché può contare solo su manodopera migrante, che resta in 
paese un certo numero di anni per apprendere bene il mestiere e mettere soldi da parte per la famiglia, 
e poi tornare al paese di origine con la speranza di iniziare una nuova vita. A invertire la tendenza è 
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Lali, l’operaio proveniente dal Punjab indiano, che da anni cura le mucche della sua azienda, ora in 
attesa dell’arrivo della sua famiglia, complicata però dall’emergenza Covid che ha bloccato i voli e le 
frontiere.

Con gli amici del ’71 Giampiero tenta di resistere al progressivo spopolamento che sta modificando il 
paese, e di elaborare strategie di resistenza, che vanno dall’associazionismo all’impegno sociale, alle 
feste, all’agricoltura, e molto altro. Da qualche anno questi amici (e con loro altri, di altre classi di età) 
hanno costituito l’associazione culturale “La cuttora”, che ha lo scopo di promuovere e salvaguardare 
la festa di Sant’Antonio Abate, la principale festa dell’inverno, che vede la piena partecipazione della 
comunità nell’allestimento delle cuttore (con questo termine si indica sia il grosso caldaio di rame 
all’interno del quale si cuoce il cibo rituale offerto per devozione al santo, i cicerocchi – chicchi di 
granturco bollito – sia le case all’interno delle quali sono messi a cuocere sul fuoco del camino questi 
caldai). Gli amici del ’71 preparano anche l’omonima cuttora, nel rione Casette, ed hanno intrapreso 
una serie di azioni per la messa in rete delle feste di Sant’Antonio legate al consumo rituale di granaglie 
e all’elemento del fuoco, promuovendo scambi e incontri sul tema della salvaguardia del patrimonio 
immateriale [3]. 

Mi dice Giampiero che i terreni sono stati abbandonati anche perché i cambiamenti climatici, i 
meccanismi della grande distribuzione e l’eccessiva burocrazia delle norme comunitarie non consentono 
più una resa sufficiente per l’agricoltura di montagna a conduzione familiare; così, per riprendere i 
terreni abbandonati e dare loro nuova vita ha intrapreso con i suoi amici un’azione che è allo stesso 
tempo di recupero e di innovazione: «Abbiamo cercato di capire cosa fare, come trovare soluzioni, 
studiare quali piante possano attecchire a queste latitudini e temperature. E siccome l’agricoltura ci 
piace e frequentiamo le grandi fiere dell’agricoltura che si tengono in Italia (quest’anno siamo andati a 
Mantova e Verona poco prima che iniziasse l’emergenza Covid), studiando e frequentando le fiere 
abbiamo conosciuto un’azienda del Nord da cui alla fine abbiamo comprato delle piante di lavanda».

Così questo gruppo di amici sta realizzando un impianto di lavanda (per ora 15 coppe, ca un ettaro), 
mettendo in condivisione parte dei propri terreni di famiglia e stipulando un contratto d’affitto con un 
privato; alla fine del terzo anno di semina e lavorazione il raccolto verrà distillato e proposto per uso 
profumeria e per uso medico ad aziende del settore, tramite vendita on line. Il lavoro, soprattutto nei 
primi anni, è assai impegnativo; lo scopo principale di questa impresa è recuperare i terreni incolti, che 
dopo un certo numero di anni di abbandono vengono ricoperti dalla vegetazione (principalmente dal 
ginepro), e promuovere nuove iniziative per il paese.

Assieme all’impianto di lavanda gli amici del ’71 stanno realizzando una piccola produzione di miele, 
e proprio in questi ultimi mesi di chiusura totale hanno iniziato a curare le prime arnie, senza avere 
nessuna esperienza in merito. In mancanza di esperti sul territorio, il principale strumento di 
consultazione per lo sviluppo dell’attività è il web, in particolare, dice Giampiero, «su Youtube puoi 
trovare tutto, la spiegazione di tutte le fasi di produzione e lavorazione»; l’idea di fondo è la produzione 
del miele di lavanda, per cui – essendo nella fascia di protezione del Parco Nazionale – si sono rivolti 
all’Ente Parco, ottenendo di poter apporre il logo del PNALM sul miele che riusciranno a produrre. 
Poiché l’orso è una presenza costante da queste parti, è stato necessario predisporre una rete elettrificata 
che dovrebbe riuscire a tenerlo lontano dalle arnie («ma solo in teoria, se l’orso non ha troppa voglia di 
mangiare, altrimenti potrebbe buttare giù tutto»).

Chiedo a Giampiero come abbia trascorso i mesi del lockdown, e mi racconta di essersi dedicato a lavori 
di manutenzione in casa, sempre rinviati, e ai lavori agricoli. «In paese non c’è stato nessun caso di 
contagio, e si usciva per le attività “non differibili”, con continui controlli da parte delle forze dell’ordine 
e, nei giorni di festa, persino un drone è intervenuto a dissuadere gli abitanti dal frequentare i boschi 
circostanti. Se di giorno capitava di vedere qualcuno, la sera il paese era del tutto deserto, non c’era 
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neanche una macchina parcheggiata. Mi è capitato di fare delle fotografie … mai visto il paese così, una 
situazione inimmaginabile».  Ciò nonostante, anche confrontandosi con gli amici e i parenti rimasti 
bloccati nella capitale, mi dice «qui siamo stati meglio, probabilmente, perché potevi uscire fuori da 
casa, potevi fare una chiacchierata con quello che ti abita di fronte, ognuno di noi poteva andare 
nell’orto, dagli animali, non siamo mai stati per ventiquattr’ore chiusi dentro un appartamento, questo 
è certo». E, aggiunge Romeo: «Qui siamo stati bene, non abbiamo avuto nessun tipo di problema, siamo 
in pochi, senza mascherina e senza niente. Mica viviamo come galline in gabbia … a Roma stanno così! 
Le zone interne non sono state toccate perché siamo pochi, e quindi non c’è stato nessun problema. E 
ora proprio per questo pare che in molti stanno scegliendo di venire a vivere in paese, ci sono 4 o 5 
famiglie che stanno cercando casa a Collelongo, forse hanno capito».

Prima di salutarci, Giampiero aggiunge qualche ulteriore spunto di riflessione. Mi dice che spesso per 
lavoro, frequenta altri centri della Marsica e della provincia aquilana, e che così ha modo di accorgersi 
delle potenzialità che il suo paese possiede e della fortuna di viverci. E della “comodità” che Collelongo 
a suo avviso offre ai suoi abitanti, fatta di strade larghe, di spazi in cui parcheggiare la macchina senza 
difficoltà, di montagna da vivere, e soprattutto di vicinanza. Di compagnia, di affetti, di amicizia. Di 
tutto ciò che vuol dire un paese, non essere soli.

 Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
Note

[1] Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe 
(http://whc.unesco.org/en/list/1133/multiple=1&unique_number=2152; 
http://www.parcoabruzzo.it/dettaglio.php?id=42766 , consultati in data 14/06/2020).
[2] L’orso M19, ribattezzato orso Mario, è stato oggetto di continui avvistamenti tra il 2016 e il 2019 
(http://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=575, consultato in data 14/06/2020); al momento,  in realtà, non ci 
sono elementi sufficienti per stabilire se gli ultimi avvistamenti siano da ricondurre a questo esemplare di orso 
bruno marsicano. Questo articolo del 2019 (https://www.marsicalive.it/sindaco-collelongo/, consultato in data 
14/06/2020) contiene un’intervista alla sindaca Rosanna Salucci, che tra le altre cose illustra alcune misure di 
prevenzione adottate a livello comunale per la tutela dell’orso e della popolazione.
[3] La Festa di Sant’Antonio Abate a Collelongo, già documentata negli anni Settanta da Alfonso Di Nola (Gli 
aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, Bollati Boringhieri, Torino 1973) è stata di recente 
inserita all’interno del progetto di catalogazione “Feste dei fuochi in Abruzzo”, promosso dall’Istituto Centrale 
per il Patrimonio Immateriale e coordinato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
l’Abruzzo (responsabile scientifico dott.ssa Mariantonia Crudo). L’Associazione “La cuttora”, e il Comune di 
Collelongo, dal 2018 hanno invitato a partecipare alla festa i funzionari dell’Istituto Centrale per il Patrimonio 
Immateriale e si sono rivolti a SIMBDEA, nel tentativo di avviare un progetto specifico dedicato alla festa e alla 
sua valorizzazione (pertanto rinvio a un prossimo numero dei Dialoghi un discorso più articolato sul tema della 
festa, con la partecipazione di Alessandra Broccolini e Katia Ballacchino, docenti di Antropologia delle 
Università di Roma “Sapienza” e Salerno).
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Lockdown. Note etnografiche nelle aree del Materano

 

Grassano, settembre 2019 (ph. Marina Berardi)

il centro in periferia

di Marina Berardi

Il presente contributo è una riflessione preliminare, uno sguardo a quanto accaduto nei mesi che, dallo 
scorso marzo, sono stati segnati dalla diffusione pandemica della Covid-19, in una specifica area, 
Grassano (piccolo comune del Materano), durante una ricerca etnografica che non poteva prevedere 
quanto sarebbe accaduto e dal quale non può prescindere ora.

La ricerca, che si colloca nell’ambito del percorso di dottorato iniziato alla fine del 2018 presso 
l’Università degli studi della Basilicata, è una riflessione critica e visuale intorno alle poetiche, politiche 
e retoriche dello spopolamento (Alliegro, 2019; Clemente, 2010; 2012; 2016; Teti, 2004; 2017; Pedìo, 
1995) in alcuni piccoli comuni della Basilicata: Accettura, Grassano, Grottole e Irsina.

Tali aree, definite formalmente come aree interne (Barca, 2018; Lucatelli, Tantillo, 2018),  mettono in 
evidenza un uso di categorie spaziali connotate culturalmente che necessitano di uno sguardo 
trasversale il quale implica la necessità di interpretare, decostruire i processi e l’ampiezza dei fenomeni 
demografici e abitativi, in quanto dispositivi sociali, economici, politici e culturali che includono 
l’ecologia dello spazio e della cultura (Bateson, 1976), venendo a configurare scenari che ci offrono 
spaccati inediti, fluidi, mutevoli e interstiziali.
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L’esperienza di trovarmi sul campo etnografico durante il lockdown mi ha dato la possibilità di guardare 
ai processi locali da una prospettiva altra poiché, quanto accadeva sul campo di ricerca, stava accadendo 
quasi simultaneamente in tutto il mondo. Il cadere insieme nel tempo, per riprendere un’immagine legata 
alle analisi sulle sincronicità di Jung, ha obbligato milioni di persone all’isolamento e al rallentamento 
dell’orologio e del bioritmo interno di ognuno. Si è configurata una cronotopia composta da ferite del 
tessuto collettivo e individuale, che dovranno essere cicatrizzate socialmente e individualmente nei 
tempi a venire al quale, l’antropologia, potrà sicuramente contribuire. Qualcosa di etereo e invisibile, 
come lo è la diffusione di un virus, ci ha impedito e ci impedisce di affidarci alla nostra struttura 
ermeneutica e esistenziale che caratterizza la nostra quotidianità, proiettandoci in direzioni poco note, 
come se abitassimo un corpo estraneo, in una sorta di stato di inafferrabilità cognitiva.

 Le note etnografiche di quei giorni, di questi giorni, a Grassano, diventano la messa in prosa 
dell’esperienza etnografica che si fa carico di questa attuale processualità. Grassano è un piccolo 
comune della provincia di Matera, conta circa cinquemila abitanti e, pur avendo una dimensione 
demografica maggiore rispetto agli altri paesi oggetto di analisi (Accettura, Grottole e Irsina), mostra 
una velocità di abbandono del territorio tale da collocarsi in scenari ipotetici e futuri poco confortanti. 
Nel corso dell’ultimo decennio il comune ha perso circa 700 abitanti, numeri che possiamo leggere e 
interpretare se accettiamo di andare oltre il dato demografico e includiamo un’analisi antropologica che 
guarda alle specificità del contesto, ai processi di lunga durata, nella loro strutturalità e non 
emergenzialità, e se accettiamo di vedere le stratificazioni di un fenomeno trasversale.

Grassano è per molti studiosi un luogo familiare poiché ospitò Carlo Levi, nei primi 45 giorni di confino 
che cominciarono il 3 agosto del 1935. Al suo arrivo il comune contava circa settemila abitanti e fu 
scelto, inoltre, tra il 1951 e il 1954, come paese campione nell’ambito di una Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla che vide, tra i promotori, il parlamentare, 
di origine grassanese, Gaetano Ambrico. Questi, furono anni caratterizzati da una vivacità culturale e 
conoscitiva che ci lascia testimonianze dense, come ad esempio le testimonianze visuali di Annabella 
Rossi, del 1959 e del 1962, conservate presso l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale a Roma.

La ricerca antropologica viene a collocarsi in questo contesto mutato e dinamico a cui non posso 
sottrarre la mia esperienza personale che mi vede coinvolta in un ritorno, dopo i miei studi universitari 
a Roma, in questo che è il mio luogo di origine, aggiungendo alle pratiche di interpretazione una visione 
interna, emica dei luoghi.

Durante la diffusione della Covid-19, gli scenari mondiali si sono trovati a collidere, apparentemente si 
sono annullate le tensioni tra i paradigmi dei mondi locali e globali e, sempre apparentemente, si sono 
annullate le idiosincrasie spaziali e sociali. Abitare uno spazio locale è equivalso ad abitare uno spazio 
interconnesso che sembra quasi trascendere le distanze reali. Quello che è accaduto a Grassano 
sembrava riprodursi, con le stesse logiche, a molte distanze.

 R. J. Gonzalez e J. Marlovits, in un recente articolo apparso nella rivista Anthropology Today (2020), 
sottolineano come il persistente digital divide metta ancor più in evidenza le contraddizioni di un mondo 
che si autorappresenta connesso e che, invece, mostra divari tecnologici importanti: «Technology 
infrastructures are, in other words, thin and unevenly distributed – and for many, more spectacle than 
real. Despite the celebratory rhetoric of tech executives, and the widely held perception that our students 
are digital ‘natives’ with easy access to technology, the ‘digital divide’ has never disappeared in Silicon 
Valley, much less the rest of America» una situazione che, ci rammentano i due autori, potrebbe portare 
alla luce l’oscurità epistemica (epistemic murk) di cui parla Taussig (1992).

In questa nuova mappa, dai contorni incerti, si avverte il rischio di smarrire le proprie coordinate 
interpretative e, il timore di naufragare, ci introduce nel vortice della vertigine che, tessuta intorno alla 
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memoria di noi, genera la lenta e inafferrabile sospensione dello spazio, delle convenzioni e della 
quotidianità.

Possiamo guardare al lockdown a Grassano da diversi punti di vista. Da un lato, abbiamo la possibilità 
di esplorare le retoriche abitative e i transiti: i contesti locali sono tornati ad essere abitati non scevri da 
conflitti e contraddizioni; dall’altro, possiamo guardare ai nuovi confini dell’etnografia che, in un 
contesto simile, sono necessariamente mutati affiancando alla ricerca sul campo e, includendo, come 
spazio altro di osservazione e di pratica, lo spazio digitale, facendo così esperienza nell’ambito della 
cyber-ethnography; inoltre, il futuro prossimo della pandemia, vede il sorgere di una nuova mappatura 
che, basandosi su un ripensamento dei luoghi e di quelle aree considerate marginali, attribuisce,  alle 
stesse, caratteristiche inedite. Anche nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), 
non sono mancate le riflessioni che vedono queste ultime alla luce di quelli che potrebbero essere i 
nuovi scenari post Covid-19 e di come possano essere considerate da oggetto di strategia a obiettivo 
strategico (Carrosio, Luisi, Tantillo, 2020). Ciò mette in evidenza le complessità retoriche e i diversi 
modi in cui si guarda ai piccoli centri.

Questi tre momenti riflessivi, su cui ruota lo sguardo e l’etnografia di questi mesi, portano al loro interno 
la densità ontologica dell’abitare che, come sostiene Heidegger, è un soggiornare presso le cose (1976: 
101) e «il rapporto dell’uomo ai luoghi e, attraverso i luoghi, agli spazi, risiede nell’abitare».  Inoltre, 
portano alla luce la necessità di indagare il modo in cui è stato abitato e pensato lo spazio e il tempo 
Covid-19 a partire da prospettive ampie e diversificate.

I tre momenti individuati sono qui riportati come scorci parziali che necessitano di analisi 
antropologiche appropriate. Per introdurre alcuni elementi critici, la lettura dei flussi culturali globali 
(Appadurai, 2001), dei processi migranti e dei transiti hanno assunto connotazioni completamente altre 
rispetto alle narrazioni dei mesi precedenti. La poetica intorno agli studenti fuori sede, ad esempio, si è 
stravolta durante il lockdown. La percezione emotiva dei transiti, l’ubiquità impossibile (Sayad, 2002), 
si è lasciata anche guidare dalla paura del contagio specie quando, a seguito della fuga di notizie che, in 
serata, avevano anticipato il contenuto del d.P.C.M. 8 marzo 2020, si è generata una situazione 
paradossale rispetto al contenuto dello stesso che invitava a limitare il più possibile gli spostamenti tra 
le regioni.  Ricordiamo la conferenza stampa di governo delle 3:30 del mattino e possiamo considerare 
l’8 marzo un momento spartiacque nella percezione dei transiti locali dove, per riprendere alcune 
immagini evocate dall’antropologo Vito Teti, i tornati, specie dalle regioni dell’Italia settentrionale, per 
la prima volta, non sarebbero più coincisi con coloro che, riabitando i luoghi precedentemente 
abbandonati, avrebbero potuto ripristinare l’equilibrio perduto e la paura del vuoto dei luoghi.

Durante il lockdown, la trasformazione e l’inclusione di nuovi termini nella nostra quotidianità ha messo 
in evidenza anche una trasformazione del mondo, di nuovi orizzonti di senso e di nuove forme di vita 
(Wittgenstein, 1999).  Alcune parole sono entrate a far parte della nostra grammatica linguistica e 
esistenziale. Con il lemma inglese lockdown si è designato il confinamento che ha accompagnato un 
altro concetto semantico: #stayAtHome tradotto nel leitmotiv: State a casa che, a sua volta, si è 
accompagnato al rassicurante motivo iconografico arcobaleno: Andrà tutto bene. In questo sipario tra 
noi e il mondo, il confinamento ci suggerisce che ci troviamo in una zona di confine, liminale (Turner, 
1966), lungo una soglia in cui si è sentito e praticato l’eco del mondo.

Le finestre, i balconi delle abitazioni si sono trasformate in spazi densi, in luoghi socializzati e 
socializzabili, estendendosi fino a diventare cassa di risonanza durante i numerosi flash mob. Anche 
Grassano, il 21 marzo, ha avuto il suo naso all’insù: alle 21 in punto l’amministrazione comunale ha 
sospeso l’illuminazione del centro abitato e, un’associazione locale: Vox Populi Vox Dei – Idee per 
Grassano che, insieme ad altre realtà locali, ha un ruolo strategico nella ricerca, ha realizzato delle 
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riprese, tramite un drone, per riprendere quanti avessero acceso una piccola fonte di luce in segno di 
solidarietà alle vittime in una sorta di veglia simbolica collettiva.

Al 21 marzo in Italia si contavano 53.578 casi positivi, in Basilicata i casi di contagio salivano a 71 
mentre, a Grassano, si è registrato il primo caso positivo, alla Covid-19, il 29 marzo, comunicato 
attraverso una diretta facebook del sindaco Filippo Luberto. In quelle ore e giornate di angoscia, la 
comunità ha trattenuto il respiro per timore dei destini incrociati (Calvino, 1973) guardando, con 
altrettanto timore, anche alla comunità deterritorializzata, la comunità dell’altrove.

La familiarizzazione con lo spazio digitale: le dirette facebook delle amministrazioni locali, la didattica 
a distanza (DaD), lo smart working, i webinar e tutte le occasioni di incontro e di socialità virtuale, 
hanno messo in moto, seppur in maniera ancora difforme, critica e problematica, come si accennava 
precedentemente, un processo che vede coinvolta la fattibilità e l’immaginazione di abitare aree che 
fino al mese scorso conoscevano trend di abbandoni rilevanti, contribuendo al cambiamento della 
geografia sociale economica e culturale dei piccoli paesi. Sarà utile osservare come questo tempo di 
incertezze potrà riflettersi nella scelta dei percorsi universitari del prossimo autunno e come cambierà 
la richiesta locativa nelle città in cui gli studenti fuori sede si recano abitualmente a studiare.

In questo scenario, lo spazio virtuale (Bausinger 2005; Dei 2016) diviene non solo oggetto di studio, 
ma anche luogo specifico dove risiede lo sguardo etnografico. In questi mesi, fare etnografia è divenuta 
una pratica inclusiva della cyber-ethnography come approccio metodologico che consente di avere una 
visione obliqua in un momento in cui il campo digitale è il luogo in cui risiedono la gran parte delle 
relazioni.

L’etnografia digitale si è configurata per me come pratica inedita che va a riformulare le distanze e il 
linguaggio nel campo di ricerca. Oltre ad osservare le reti, le relazioni, le dinamiche, i processi e le 
modalità di chi partecipa o di chi resta escluso dalla comunità, è stato altresì interessante rilevare i dati 
etnografici attraverso modalità digitali. Alle interviste in presenza dei mesi che hanno preceduto il 
lockdown si sono affiancate interviste qualitative su piattaforme digitali a loro volta videoregistrate. Le 
interviste sono state rivolte prevalentemente agli studenti fuori sede che hanno fatto esperienza diretta 
di questa condizione di liminalità e sospensione emersa con una particolare tensione emotiva durante il 
lockdown. Il campo virtuale ha permesso, inoltre, di osservare le modalità di appropriazione dello spazio 
locale attraverso pratiche di rievocazione della memoria come la raccolta di testimonianze, fotografie 
storiche e familiari, sondaggi su luoghi d’affezione praticati tramite alcuni social, tra cui Facebook e 
Instagram, ai quali poteva partecipare anche la comunità diasporica.

Nei mondi locali le sollecitazioni etnografiche diventano imprevedibili e interconnesse e mostrano, con 
evidenza, come siano obsolete tutte le concezioni rigide legate al concetto di luogo. Essere a Grassano 
in questo tempo, caratterizzato dall’angoscia del non ritorno, del mai più come prima, è l’occasione per 
cogliere spunti che ci segnalano indubbiamente alcune trasformazioni profonde dettate dalle lacerazioni 
epidemiche, ma al contempo necessitano della sedimentazione temporale e metodologica di cui 
l’antropologia stessa ha bisogno poiché la sua condizione epistemologica è nei processi di lunga durata: 
osserva paziente e rinuncia all’urgenza, pur avendo sguardi ampi sul mondo. Il qui ed ora ha bisogno 
della distanza critica affinché l’antropologia possa essere in grado di fornirci la densità interpretativa 
così da poter decodificare, interpretare e restituire tali visioni del mondo. Accogliere queste contingenze 
è fondamentale per contribuire a determinare un discorso che possa aiutarci a ridefinire gli spazi e le 
strategie locali di auto e di etero rappresentazione.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
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Nuove narrazioni e ritualità nei piccoli paesi della Basilicata al tempo della 
pandemia

Paesaggi, Basilicata, 1975 (ph. Franco Fontana)

 

il centro in periferia

di Luigi Vitelli

Ancora insonne, in un’assolata mattinata di Marzo, ho attraversato le strade insolitamente deserte e 
distopiche di Roma per raggiungere la stazione degli autobus. Era l’inizio del famigerato lockdown, 
quando sono ritornato finalmente a casa, in Basilicata, dopo aver concluso un pericoloso coast to coast 
americano New York – San Francisco, per motivi lavorativi. Come in una sorta di quadro anamorfico, 
lentamente mi sono reso conto di quello che stava accadendo e giunto a casa, l’eccitazione del viaggio 
in Usa si è mescolata ad un senso sempre più forte di smarrimento, paura del contagio e preoccupazione 
per i miei familiari. Eppure in quei primi giorni di quarantena, ero ancora carico di energie per 
l’esperienza fatta e ho cercato di centellinarle e darle seguito per cibare le giornate di clausura con 
letture, ricerche e nuovi progetti di lavoro, per arricchire la dimensione quotidiana e comprendere come 
attraversare, a piedi nudi, il deserto pandemico, sul filo di quel tempo sospeso.

Faceva caldo, ma sembravano quelle giornate in cui ti svegli e trovi la neve spessa sui tetti e sulle strade 
del paese. Una superficie ovattata di quiete solo apparente, sotto la quale ardevano i tizzoni 
dell’emergenza. Mentre a Bergamo decine e decine di bare venivano trasportate ai camposanti dai mezzi 
dell’esercito, anche qui in Basilicata si iniziava a morire per il virus, seppur con dimensioni molto 
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ridotte, e nel silenzio assordante, ho pensato a tutta l’inadeguatezza del sistema sanitario regionale per 
i numerosi tagli fatti negli anni precedenti e inerme, ho sperato che tutto potesse andare per il meglio. 
Mi sono stretto attorno agli affetti, che in quel momento non avevano più nulla di stabile di fronte al 
disorientamento che stavamo vivendo e ho iniziato a tracciare le rotte nella mia mappa emotiva per 
raggiungere persone care, amici sparsi per il mondo.

Munito della bussola e del compasso dei mezzi digitali, ero solito recarmi sul mio terrazzo da cui, come 
un marinaio sul bastimento, tra i comignoli dei tetti e i campanili delle chiese medievali, ho avuto modo 
di salpare a Milano, Bologna, Berlino, Londra, New York e sentirmi parte di quella comunità effimera 
e sodale di amicizie, il mio conclave della dispersione, colpita da quell’atto di sovversione ad ogni 
latitudine. La curva dei contagi continuava a crescere, dicevano al bollettino delle 18 i dirigenti della 
sanità nazionale e della protezione civile: dovete restare a casa e tutto andrà bene.

Ma cosa significa restare a casa in un piccolo paese? Da quasi due lustri, sono tornato a vivere in un 
territorio marginale rispetto alle grandi enclave dell’economia nazionale. Luoghi plasmati dalle braccia 
contadine e artigiane prestate all’industria degli anni 60, ormai fallita da decenni, e di gambe usate per 
emigrare. Territori di dolente bellezza e di geologia esistenziale – citando Carlo Levi – dissanguati 
demograficamente e privati di molti servizi basilari. Spazi in cui sembra ormai impossibile imbavagliare 
la carriera delle rovine, dove devi adottare forme di misantropia prima ancora del distanziamento fisico 
per sopravvivere all’asfissia corale, all’anoressia collettiva che spesso sembra prevalere.

Restare a casa, in questi luoghi, significa sentirsi inevitabilmente straniero nella tua comunità, vuol dire 
fuggire dall’adattamento allo status quo. Inventarsi un terzo luogo fisico e mentale in cui diventare una 
sorta di flaneur delle rovine e delle macerie, cercare e produrre senso nelle crepe della disuguaglianza. 
E allora ho deciso di ripartire da lì, dal restare a casa, non come atto di rassegnazione ma come 
atteggiamento di emancipazione.

Mentre contemporaneamente ai numerosi e continui lutti, senza un prefica a lenire il dolore, le acque di 
Venezia tornavano cristalline, i cervi e le volpi si riprendevano i centri storici degli appennini, dal mio 
osservatorio/bastimento ho visto nascere nuove storie provenienti dagli interstizi di quei piccoli mondi 
esplosi dalla storia e oggi colpiti dal virus, che sono i paesi della Basilicata.

In alcuni luoghi, i più “attrezzati”, come alcuni professionisti della cultura regionale, hanno reagito alla 
chiusura temporanea con edizioni smart e appuntamenti di discussione digitale con grandi artisti, 
cineasti, poeti, musicisti ed operatori, o facendo interagire la propria comunità, realizzando ricette 
culinarie e simulando convivialità online come nel caso degli amici del “Lucania film festival” e di 
“Wonder Grottole”. Mentre da Lauria, un amico professore di filosofia, proponeva sui social, ai suoi 
studenti delusi dall’annullamento del viaggio d’istruzione a Berlino, di sostituirlo non appena fosse stato 
possibile, con un cammino interno alla propria regione, anche per colmare alcune lacune di conoscenza 
locale, spesso sottovalute dagli stessi curriculum scolastici.

Una comunità improvvisata di volontari di Pisticci, il paese dove vivo, ha prodotto mascherine di stoffa 
riciclata e le ha distribuite agli abitanti con l’aiuto della protezione civile, mentre un’impresa dello stesso 
territorio le ha realizzate su scala nazionale con un innovativo materiale eco-sostenibile. A San Paolo 
Albanese, il paese più piccolo della Basilicata, ai piedi del Parco Nazionale del Pollino, da circa 15 anni 
non esisteva più il panificio. Lì ci vivono 250 abitanti sulla carta e non nasce un bambino da molti anni. 
Allora per fronteggiare l’emergenza che aveva acuito la difficoltà di percorrere chilometri alla ricerca 
di pane, hanno deciso di riprendere un’antica tradizione, ovvero quella che in arberesh chiamano Buka 
tek Gjitunia: un vero e proprio forno di vicinato che, con le misure di sicurezza adeguate, ha potuto 
soddisfare finalmente le esigenze dell’intera comunità. Ma forse, la storia più inaudita di tutte, riguarda 
la signora Maria di Aliano. Una donna di 77 anni che, alla metà del mese di Marzo, ha chiamato i 
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carabinieri, chiedendo soccorso per un malore al cuore. I carabinieri recatisi sul posto con la guardia 
medica, scoprono non solo che la donna era in buona salute fisica, ma che in realtà aveva simulato il 
malore perché aveva semplicemente bisogno di compagnia nel giorno del suo compleanno, in quanto 
vedova e senza figli.

Oggi siamo nella fase delicata in cui le ripercussioni economiche e sociali di questo evento, se da una 
parte ci obbligano a non tornare indietro, alla normalità precedente, dall’altra disegnano un futuro 
incerto che sarà complesso da gestire. Ma sicuramente la pandemia ci ha consegnato nuove narrazioni 
e ritualità antropologiche officiate sull’altare profanato delle libertà individuali e delle diseguaglianze 
strutturali, che sono nate nei piccoli paesi nel tempo sospeso dell’isolamento. Storie che ci danno 
indicazioni su quali sono i nuovi “attrezzi” (analogici e digitali) che dovremmo avere a disposizione 
nella cassetta del pronto soccorso dell’anima per fronteggiare la crisi della presenza contemporanea – 
citando De Martino –, e che ci raccontano di comunità fragili che continuano a resistere. Comunità da 
cui è necessario ripartire per inventare un nuovo welfare sociale e culturale. Che ci sbattono in faccia 
l’urgenza di ricominciare proprio da quelle rovine, da quei luoghi tralasciati dal neoliberismo, dai piccoli 
paesi degli appennini e delle montagne. Che ci mettono di fronte alla necessità di aprire un nuovo 
cantiere di immaginazione per guidare la transizione ecologica e umana e rifondare, non solo 
simbolicamente, i luoghi del margine attraverso una nuova cultura della cura.
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I riti senza popolo

 

Arnesano, discesa straordinaria della croce in occasione della pandemia

il centro in periferia

di Eugenio Imbriani

Vivo in un paese in prossimità di Lecce, a due passi dalla città, in una zona, peraltro, densamente 
popolata, perché le distanze tra i comuni si misurano in poche centinaia di metri, quando non sono del 
tutto inesistenti. Anche se tutti tengono alla loro appartenenza municipale, è scontato che ci si sposti 
normalmente all’interno di questo agglomerato per ogni esigenza. E, comunque, il decreto del 9 marzo 
che ci imponeva di restare all’interno del feudo di residenza, non ha prodotto, mi pare, gravi situazioni 
di disagio, al di là delle famiglie direttamente toccate dalla malattia e dalla morte. Gli 
approvvigionamenti non sono mancati. Nel mio paese non si sono registrati casi di contagio, in quelli 
vicini sì, seppure in numero contenuto, e tuttavia la paura è stata una buona regolatrice dei 
comportamenti.

Sono stato colpito dalla coincidenza tra il periodo di maggiore diffusione del covid 19 e la quaresima, 
tempo una volta privilegiato dei pensieri sulla sofferenza e la morte. Mi è tornata alla mente la mia 
infanzia tormentata dalle immagini truculente di una pietà poco consolatrice: «O Gesù mio, le sacre 
mani, chi con chiodi ti trapassò? / Sono stato io, l’ingrato, o Dio mio, perdon, pietà»; io non avevo fatto 
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niente dal genere, ma bastava poco per essere accusati di deicidio: toccare del cibo proibito in quel 
tempo dell’anno, saltare una funzione religiosa, compiere un qualsiasi atto di seppur minima ribellione 
ai genitori e ai superiori (si diceva così), tutto avrebbe avuto delle conseguenze terribili. Avevo il futuro 
segnato dalla condanna, con tutti, pressappoco, i miei correligionari.

Nel paese in cui vivo ci sono due fornai, tre tabaccai, due modesti supermercati, un negozio di generi 
alimentari, uno di prodotti per l’igiene e per la casa, due fruttivendoli, le cui attività sono rimaste aperte: 
quindi, inevitabilmente erano i luoghi di incrocio dei cittadini a caccia di beni necessari, non c’erano 
alternative, per cui sarebbe bastato poco a consentire al virus di spargersi nelle famiglie. È andata bene. 
Nei primissimi giorni mi preoccupava seriamente il fatto che, per manifestare reciproca solidarietà, alle 
sei del pomeriggio i vicini, spinti dal genio italico, aprivano finestre e balconi e attaccavano con la 
musica ad alto volume, da discoteca, in genere; o, peggio, se è possibile, con qualcuno degli inni 
nazionali in adozione, il cielo è seeempre più bluuu, felicità, siam pronti alla morte, we are the 
champions. Il numero di morti deve aver strozzato qualche voce in gola e forse hanno capito che non 
era il caso di insistere.

Il santo patrono del mio paese è Gesù Crocifisso; si racconta che nel 1848 una terribile epidemia si era 
diffusa, e non si contavano i morti e i malati. Le preghiere non smuovevano la Madonna, all’epoca 
protettrice, e quindi il parroco decise di rivolgersi direttamente al grande Crocifisso appeso in un altare 
laterale, il simulacro fu fatto scendere dall’altare e portato processionalmente in giro per le vie, il 
miracolo si verificò al suo passaggio, nelle case i malati stettero meglio e guarirono. Il nucleo centrale 
della festa patronale (prima domenica di luglio) si compone di due momenti fondamentali: il solenne 
spostamento della croce dall’altare (discesa della croce la sera del sabato precedente) e la processione 
per le vie con la statua del santo la sera della domenica.

Nel pieno dell’emergenza, su un gruppo social paesano è apparsa la proposta di un devoto di rifare, 
appunto quella processione miracolosa; fortunatamente l’idea non ha trovato consenso. Il parroco, non 
so se spinto dalla stessa ispirazione, è salito sul tetto della chiesa matrice con un crocifisso più 
maneggevole e lo ha sollevato in alto mostrandogli il paese deserto; era accompagnato da qualcuno che 
ha filmato la scena e l’ha postata. In una quaresima senza riti partecipati, la chiesa non rinuncia alla 
produzione di gesti simbolici. Di più: il 25 aprile il vescovo è venuto in paese (immagino con 
l’autocertificazione in regola), con un manipolo di religiosi e ha celebrato una messa compreso il rito 
della discesa della croce; il Crocifisso miracoloso è stato quindi portato processionalmente, attraverso 
la chiesa, sul sagrato dove è stata impartita la benedizione al paese, presenti il sindaco e il capo dei vigili 
rigorosamente sull’attenti.
Io aspetto la narrazione successiva di questo avvenimento, vedremo come verrà presentato. Quaresima 
e Pasqua senza riti partecipati, dicevo, con la nuova abitudine, presto acquisita, di seguire messe e 
liturgie in televisione o in streaming. Assai più strana, per me, è stata la rinuncia ad accompagnare i 
morti, la necessità di accettare che se ne andassero e basta, portati via da estranei, senza visite e cordoglio 
condiviso, sottratti ai vivi quasi senza mediazioni.
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Appunti sui giorni del coronavirus

il centro in periferia

Avola, Piazza Umberto I con la Chiesa Madre San Nicolo’ e a destra la Torre dell’Orologio (ph. Lorenzo 
Caldarella)

il centro in periferia

di Sebastiano Burgaretta

Come credo tutti, sono stato fortemente sorpreso dal ciclone esistenziale e sociale scatenato dal contagio 
del Covid 19 ai primi di marzo. In quei giorni, pur cosciente di quanto era successo in Cina, speravo 
che la diffusione del virus si rivelasse circoscritta solo ad alcune zone del nostro Paese. Ho subito cercato 
di limitare gli impegni fuori casa, fino alla sera dell’8 marzo, quando il Presidente del Consiglio, Conte, 
ha annunciato il DPCM col quale estendeva a tutta l’Italia i provvedimenti in precedenza già presi per 
le zone del Nord in cui il contagio era esploso in modo furioso. Prima che il giorno dopo il 
provvedimento venisse emanato, decine di migliaia di persone si erano già, spostandosi 
precipitosamente di notte, messe in viaggio verso le regioni del Sud, con le conseguenze, sul piano 
sanitario e su quello psicologico, che si possono immaginare nella vita degli abitanti delle regioni 
meridionali. Quel giorno segnò uno spartiacque nella mente e nelle abitudini di tutti in Italia. Da un 
giorno all’altro si annunciavano le chiusure delle attività lavorative di ogni tipo, tranne quelle di assoluta 
necessità, come quelle dei trasporti, dell’approvvigionamento alimentare e dei farmaci. Da lì s’è capito 
che cambiava tutto nella nostra vita quotidiana, e io mi sono chiuso in casa, uscendo pochissime rare 
volte per motivi urgenti connessi all’acquisto di medicinali per i quali necessitava la mia presenza.
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Devo dire che in quello stesso fatidico giorno 9 a me giunse da Madrid la triste notizia della morte del 
grande scrittore José Jiménez Lozano, che da un trentennio mi onorava della sua amicizia. Questo 
evento fu decisivo nel fare scattare in me una sorta di reazione che mi diede la spinta a riorganizzare, 
più che le giornate, il mio rapporto con me stesso e con la realtà esterna. Dovetti smettere di uscire di 
casa e vissi con maggiore intensità di applicazione e con più tempo le attività che già tra le pareti 
domestiche erano nelle mie consuetudini giornaliere. Ho potuto, nell’arco dei tre mesi successivi, 
abbinare con più regolarità rispetto al passato le attività intellettuali e quelle materiali, che ho sempre 
coniugato nel corso della mia vita. Perciò, da un lato, ho intensificato l’esercizio della scrittura e della 
lettura, dall’altro, ho badato alla cura delle piante e dei fiori che coltivo nei terrazzi e nei balconi di casa 
mia, accentuando anche le collaborazioni domestiche con mia moglie.

Ho cominciato a registrare quotidianamente una specie di diario in versi su quanto vivevo interiormente 
e su quello che accadeva nel Paese e che mi colpiva in modo particolare, in una sorta di work in progress 
uno stralcio del quale è stato pubblicato nel numero scorso di questa rivista. Ho completato alcuni lavori 
che avevo in corso di redazione, altri ne ho scritti di nuovi, ho lavorato alla preparazione di un numero 
di una rivista illustrata della cui redazione faccio parte. Ho trascorso ogni giorno molte ore scrivendo, 
sempre ascoltando musica, come sono abituato a fare sin dalla giovinezza. E devo ammettere che questo 
esercizio, sempre emotivamente positivo per me, mi ha tenuto al riparo da cedimenti psicologici e anzi 
mi ha dato ulteriore carica di energia. Quella che ho cercato di comunicare a parenti e amici, vicini e 
lontani ma tutti distanti per motivi di sicurezza sanitaria, con telefonate, specialmente alle persone 
anziane e a quelle che vivono da sole; di questo mi sono fatto un intimo dovere; quella che ho cercato 
di diffondere nel gruppo degli amici che fanno parte del Consiglio direttivo dell’Associazione “Gli 
avolesi nel mondo” e degli altri della redazione dell’omonima rivista. Ho fatto il “buffone”, stante il 
rapporto confidenziale esistente tra i componenti dei due gruppi, per tenere su il morale di tutti, in 
particolare di qualche giovane che mostrava segni di fragilità e di insicurezza. Li ho tempestati, a ritmo 
quotidiano, di messaggi scherzosi, ironici e soprattutto autoironici, che mettevano in moto le reazioni 
di tutti nel rispondere e nel condividere stati d’animo e anche riflessioni, quando era il caso. Tutti 
insieme, verso la metà di marzo, autotassandoci abbiamo raccolto una grossa somma, che, dopo esserci 
consultati col personale sanitario dell’ospedale di Avola, abbiamo ad esso consegnato, per il pronto 
acquisto di camici sanitari adatti alla situazione emergenziale. A un certo momento ho sollecitato alcune 
riunioni che abbiamo sperimentato e organizzato in video-conferenza, mettendo a frutto le competenze 
che proprio i più giovani possiedono più e meglio degli anziani. Ho potuto perciò, io che sono anziano, 
apprendere nuove tecniche di comunicazione telematica, fino a potere poi intervenire, nell’impossibilità 
di accedere alla tipografia peraltro chiusa, nel lavoro di editing e di correzione di bozze di stampa, su 
testi in pdf.

Come ho accennato, ho curato anche le attività materiali e manuali a integrazione di quelle intellettuali. 
Quando avevo bisogno di rilassarmi un po’ o di fare riposare gli occhi, andavo in terrazzo e al balcone 
a controllare la vegetazione e la fioritura delle tante piante che da sempre mi piace coltivare, quasi 
trattando e parlando con loro. E devo riconoscere che esse sanno ripagare bene queste mie cure, come 
si può evincere dalle foto che corredano questo mio scritto. Altri momenti canonici sono stati quelli 
dell’esercizio fisico con mezz’ora al giorno di cyclette, dell’apparecchiare, sparecchiare la tavola, lavare 
le stoviglie, rigovernare in cucina, stendere e ritirare panni, collaborare in casa, come ho fatto sempre, 
con mia moglie, la quale è cuoca bravissima e si è sbizzarrita nel cucinare, nel fare il pane in casa e il 
sabato la pizza tipica siciliana, quella che ad Avola chiamiamo muddhiata. Con lei ho anche condiviso 
momenti di preghiera comune.

Come si vede, tra le pareti domestiche non ho patito scompensi o sofferenze. Diverso il discorso è stato 
nel rapporto con la realtà esterna, con la quale non ho perso mai i contatti. La prima cosa che mi è 
mancata è stato il mattutino rito della visita alla cartoleria–edicola, dove, andando per i giornali, sono 
abituato a scambiare due chiacchiere col giovane titolare e con gli amici, sempre gli stessi, che al mattino 
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incontro puntualmente. Non mi è mancato il bar, che abitualmente non frequento. I giornali, a un certo 
momento, si è offerto di portarmeli a casa un altro edicolante, figlio di un caro amico di sempre. Però, 
per non pesare sulla sua generosità, l’ho pregato di portarmi soltanto la domenica i giornali degli ultimi 
tre giorni della settimana unitamente ad alcune riviste che abitualmente acquisto. Due cose mi sono poi 
profondamente mancate e di ciò ho sofferto non poco.

La prima è stata l’impossibilità di partecipare ai funerali di alcuni amici e di qualche parente, che sono 
morti in questi mesi. In due soli casi ho fatto lo strappo di rendere fugacemente omaggio, con la recita 
di un requiem, a un giovane, portatore di handicap da tempo ammalato cui facevo visita 
settimanalmente, e a un caro amico al quale poi ho anche dedicato dei versi nel diario cui ho accennato 
sopra. L’altra cosa che mi è pesata e ancora mi pesa è il non potere andare, come settimanalmente faccio 
da tredici anni, a incontrare, in qualità di assistente volontario, quelli che io chiamo i miei detenuti nel 
carcere di Noto. In qualche caso ho cercato di sopperire a questa privazione, stabilendo una 
corrispondenza epistolare, che ancora continua.

Uscendo dalla sfera mia personale, la cosa che mi ha fatto soffrire molto è stato il pensiero delle migliaia 
di persone che sono morte in ospedale senza il conforto dei familiari, senza uno sguardo amico, una 
carezza affettuosa dei parenti nei momenti critici del trapasso. Insopportabile e struggente per me questo 
pensiero. L’altra cosa che mi ha preoccupato, e continua ancora a preoccuparmi, è il pensiero dei tanti, 
davvero tanti, troppi nostri concittadini che si ritroveranno senza lavoro, perché chiuderanno bottega o 
perché saranno licenziati dai loro datori di lavoro. La crisi economica sarà gravissima e avrà le sue fatali 
ripercussioni sul piano psicologico e in campo sociale, e se ne intravvede qualche brutto segnale, per 
esempio, nel suicidio di alcune persone che non hanno retto al duro colpo provocato loro dalla pandemia, 
e nelle prospettive sociali e sindacali che balenano, sia pur ancora velatamente, per il prossimo autunno, 
che in molti già prevedono sarà caldo.

La nota per me più inquietante è stata causata da una notizia che stranamente mi venne data 
telefonicamente da lontano. Il 21 di marzo, nel pieno del contagio, che non accennava a diminuire ma 
che anzi aumentava con un quotidiano numero tremendo di morti e con quelle dolorose, mortificanti 
immagini dei camion militari che la sera del 18 marzo da Bergamo portavano via le salme dei defunti 
che non trovavano più posto nel cimitero locale, mi fu comunicato che il mio giovane vicino di casa, 
infermiere e allenatore di basket era stato, primo in città, contagiato dal virus quando a febbraio era 
andato con una squadra di giovani atleti a giocare proprio a Bergamo. Per questa sua assenza, infatti, io 
non lo vedevo da tempo. Ora era ricoverato all’ospedale, prima a Siracusa e poi a Noto. I suoi familiari, 
tutti sottoposti ai controlli di rito, erano chiusi in casa e per molti giorni non hanno messo il naso fuori. 
È facile immaginare il dispiacere che in famiglia ne abbiamo provato e la cautela nel muoverci, stante 
il fatto che la famiglia del giovane ha due abitazioni, una a destra l’altra a sinistra della mia casa. Stiamo 
in mezzo noi, che però, per prudenza, nei giorni cruciali, abbiamo utilizzato l’ingresso che la mia casa 
ha nel retro di essa in una strada parallela, e ciò specialmente quando, finita la quarantena per i suoi 
familiari, questi hanno ripreso l’andirivieni fra le due loro abitazioni, per fare la qual cosa passavano 
decine di volte al giorno davanti al portone di casa mia. A parlarne dopo, il nostro sembrerebbe un 
comportamento eccessivamente prudente, ma occorre rifare presenti alla mente le preoccupazioni e le 
paure di tutti, ricordando la pressione psicologica che veniva dai mezzi di comunicazione, dalle confuse 
e persino contraddittorie opinioni dei cosiddetti tecnici e degli scienziati, che dicevano tutto e il contrario 
di tutto nelle TV, e ancora dalla maldestra azione politica di chi convogliava tutto il bailamme venutone 
fuori nella prospettiva della propaganda elettorale, che, come si sa, in Italia è perennemente attiva e in 
corso di continuo svolgimento da un anno all’altro. Era martellante la serie di frasi: Non uscite di casa, 
non uscite di casa, lavatevi spesso le mani, mettete in viso le mascherine, usate guanti e disinfettante, 
pur sapendo tutti che né mascherine, né guanti né disinfettanti si trovavano in giro. Fortunatamente il 
giovane mio vicino di casa è guarito, senza aver passato il contagio ad alcuno dei suoi familiari.
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Mi ha disturbato molto la malcelata retorica in cui siamo stai costretti tante volte a districarci di fronte 
all’eroismo conclamato per i sanitari che hanno dato la vita e la loro fatica, quegli stessi sui quali però 
fino a poco tempo prima si lanciavano accuse continue di malasanità, con qualche coda velenosa anche 
nei giorni più tragici, quando c’erano avvocati che offrivano assistenza legale gratis a quanti tra i parenti 
di morti per il coronavirus volessero denunciare quelli che altri negli stessi giorni venivano esaltati come 
eroi. Mi ha disturbato la persistenza con la quale le varie reti televisive si sono crogiolate, con fare serio 
e compunto, nel titillare artisti, attori e cantanti, strappando loro stanchi finti sorrisi e vuote, ripetitive 
opinioni sul niente in fin dei conti, poiché bisognava comunque mandare avanti i programmi. E sì che 
invece si sarebbe potuta cogliere l’opportunità offerta dal momento, per offrire ai telespettatori 
programmi ben più sostanziosi, trasmettendo, per esempio, opere teatrali registrate nei passati decenni 
o anche film di particolare valore artistico e culturale, oppure programmi variamente scientifici e 
divulgativi, come quelli che la Rai ha riproposto con Alberto Angela, oppure ancora presentando al 
pubblico i tanti libri importanti usciti in quei giorni e passati nel silenzio generale o bloccati, come le 
persone, in quarantena, per essere rimessi in circolazione successivamente in momenti migliori, motivo 
per cui tante pubblicazioni sono slittate ai mesi autunnali.

Mi ha disturbato non poco l’atteggiamento altero, pretenzioso e talora arrogante di alcuni sacerdoti e di 
qualche alto prelato, nell’agire e nel parlare pubblicamente, come se fossero stati al di sopra e 
più…uguali di tutti gli altri cittadini nel rispetto dei provvedimenti assunti dal Governo. In particolare 
un alto prelato, che ha parlato con aria di sfida, rivolgendosi al Governo con termini duri e con uno stile 
quasi minaccioso degno di altre bocche e di altri contesti che non quello ecclesiastico. Per fortuna il 
giorno dopo quel vescovo è stato ripreso, pur senza che ne fosse fatto il nome ma il riferimento era 
evidentissimo, da papa Francesco, il quale durante la messa al mattino in Santa Marta il 28 di aprile, è 
intervenuto in questi termini precisi, che nel linguaggio diplomatico adoperato in ambito ecclesiastico 
e curiale non sono di poco conto: «In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per 
uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della 
prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni».

Voglio chiudere questi appunti con la nota positiva di un pensiero di riconoscente omaggio a chi è 
venuto dall’estero, per aiutare gli italiani in un momento così difficile e traumatico, così bisognoso di 
sostegno, in particolare il personale medico e infermieristico venuto a Brescia dalla vicina Albania, le 
parole del cui premier, Edi Rama, rivolte per l’occasione agli italiani, mi hanno commosso, e l’altro 
venuto dalla lontana Cuba, per prestare servizio nell’ospedale da campo costruito a Crema. Segnali, per 
quanto piccoli e in parte simbolici, di concreta solidarietà e di reale, fattiva pace tra i popoli e le nazioni.
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Elogio del paese e la grazia dell’Idiota

Castelvetrano, Sistema delle piazze (ph. L. Ingrasciotta)

il centro in periferia

di Antonino Cangemi

In questi giorni, leggendo le cronache trapanesi del “Giornale di Sicilia”, mi ha colpito una notizia: la 
scomparsa a Castelvetrano di L.L., un povero cristo ultraottantenne trovato cadavere nella sua abitazione 
quando era passata già una settimana dal decesso. La notizia mi ha colpito per tanti motivi e mi ha 
suscitato più di una riflessione.

Non so quanto tempo fa, sicuramente poco prima del lockdown imposto dall’emergenza Covid-19, 
avevo incontrato quell’uomo in una centralissima via del paese dove sono cresciuto e dove ritorno nei 
fine settimana. Lo avevo visto invecchiato da come lo ricordavo, ma nei suoi occhi brillava lo stupore 
puerile di sempre. Avrei voluto dirgli qualcosa, ma non l’ho fatto e me ne dolgo: a un vecchio che viveva 
solo avrebbe fatto piacere scambiare due chiacchiere, e anche a me non sarebbe dispiaciuto.

L.L., negli anni Settanta, aveva fondato un partito e regolarmente presentava la sua lista a ogni rinnovo 
del Consiglio comunale. Racimolava pochi voti e i suoi comizi in piazza divertivano e si concludevano 
spesso in modo folkloristico. A ben pensarci, quest’uomo così umile e privo d’istruzione (faceva il 
barbiere ma non aveva una bottega in proprio) aveva anticipato col suo partito le istanze populiste che, 
tanti decenni dopo, si sarebbero imposte in Italia. A suo modo, dunque, era stato un precursore. 
Dichiarava che il suo partito non era né di destra né di sinistra e che la sua aspirazione era quella di 
diffondere, a Castelvetrano ma anche in Italia, il “benessere” e la “civiltà” e di mandare a casa i 
governanti incuranti del bene comune, “tutti manciatari” e non altro. Qualcuno riusciva a convincerlo e 
quando presentava la lista del suo partito vi figuravano alcuni suoi adepti.



448

L.L. apparteneva a una categoria eletta di uomini. Sì, una categoria eletta: quella degli “idioti”. Quegli 
uomini cioè che, nella loro disarmante semplicità e ingenuità, stanno come in un Olimpo, indifferenti a 
pettegolezzi, maldicenze, dicerie, cinismi della gente comune.

Vi è una grazia particolare negli “idioti”. Se Dio esiste – e in cuor suo ciascun uomo, anche il più 
irriducibile “ateo”, lo spera vivamente –, Dio predilige gli “idioti”. Un detto siciliano in qualche modo 
conferma questo assunto: “’Mbriachi e picciriddi Diu li aiuta” (anche nella variante “Asini e picciriddi 
Diu li aiuta”).

La letteratura, la grande letteratura, serve a chiarire. Si pensi al principe Miskin, l’idiota di Dostoevskij, 
forse il personaggio più straordinario che la letteratura ci abbia offerto. Dostoevskij, quando lo creò, 
pensò a un novello Gesù in terra; il principe Miskin è come un angelo caduto dal cielo, troppo buono 
tra tanta malvagità; ha un fascino unico e due donne se lo contendono. E straordinario, nella sua 
innocente follia, è pure il Don Chisciotte di Cervantes che lotta contro i mulini a vento. Né va 
dimenticato Gimpel, l’idiota in quel singolare racconto del premio Nobel Isaac Bashevis Singer.

Gimpel è un credulone, vittima di inganni sin da piccolo; adulto, sposa la donna più disonesta del paese, 
che lo tradisce e ha sei figli da un altro uomo, ma lui l’ama e ama i “figli” lo stesso perché è convinto 
«che tutto è possibile, come sta scritto nella Saggezza dei padri»; il rabbino lo aveva convinto: «È scritto, 
meglio essere stupidi per tutta la vita che malvagi per un’ora soltanto. Tu non sei sciocco. Gli sciocchi 
sono loro. Poiché colui che costringe il suo simile a vergognarsi, perde il paradiso».

Ma anche il cinema, il grande cinema, ci aiuta a comprendere. Chi non ricorda Forrest Gump nella 
magistrale interpretazione di Tom Hanks (il film, diretto da Robert Zemckis, fece incetta di Oscar)? 
Forrest Gump, che riconosce di essere “poco intelligente”, attraversa la storia degli Stati Uniti 
d’America nel trentennio compreso tra gli anni ’50 e ’80 del secolo scorso e a un certo punto decide di 
percorrere in lungo e in largo il territorio americano con la sua folle corsa; il suo motto: “Stupido è chi 
lo stupido fa”. Un pensiero va rivolto pure ai clown felliniani, così ricchi di folgorante umanità.

Tornando a L.L., il precursore del populismo in un grosso paese della Sicilia dell’estremo Occidente 
più vicino all’Africa che all’Europa, era un clown felliniano. Come ce n’erano tanti a Castelvetrano, 
quando Castelvetrano conservava ancora la sua anima di paese. Clown felliniani, oggetto di burle e 
sfottò nel paese, e comunque rispettati, in qualche modo protetti. Ne ricordo uno, per esempio, a cui le 
prostitute concedevano le proprie grazie senza nulla pretendere in cambio; un altro – lo chiamavano “lu 
Marasciallu”, chissà perché –: brontolava sempre e qualche volta bestemmiava, ma lo si vedeva spesso 
inginocchiato in chiesa raccolto nelle sue preghiere; a un altro ancora – “Antriuzza testa sicca” era alto 
e robusto ma con la testa piccolissima – alla visita militare chiesero di spogliarsi e lui rispose guardingo: 
“Lupu!”.

Magari vivevano soli, quei clown che facevano paura ai bambini ma che non avrebbero mai fatto male 
a una mosca. E però non erano mai soli, e non sarebbero morti abbandonati come è accaduto a L.L.. La 
comunità – dei vicini di casa, della gente dei cortili, dove si svolgeva tante volte la vita paesana – si 
prendeva cura di loro, sapeva come assisterli.

Castelvetrano, e come Castelvetrano molti altri centri anche più piccoli, da decenni hanno perso la loro 
dimensione di paese. Quando ero piccolo, e poi quando divenni ragazzo, il corso e la piazza erano 
sempre animati. Soprattutto la domenica. la gente, con addosso l’abito buono, era solita passeggiare e 
incontrare gli altri. Ogni occasione era buona per conversare. Di tutto: donne, politiche, affari, amenità 
varie. Ed anche i circoli ricreativi erano sempre pieni: si giocava a carte, per carnevale si ballava, si 
discuteva sempre del più e del meno. Oggi il “Sistema delle piazze” – che, detto per inciso, conserva un 
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suo fascino per il palazzo Pignatelli, il teatro Selinus e le belle chiese, tanto che Tornatore fu tentato di 
ambientarvi il film Malena – è un deserto.

Nel corso degli ultimi decenni i ragazzi, non appena si trasferivano a Palermo o fuori dall’Isola per 
frequentare l’università, quando ritornavano in paese si guardavano bene dal radunarsi nei luoghi che 
un tempo frequentavano. Ciò si è verificato non solo per le nuove generazioni. Anche gli anziani si sono 
chiusi nei loro nuclei familiari e non s’incontrano più. Paradosso dei paradossi, il più importante circolo 
ricreativo – centro una volta anche di significative iniziative culturali quali, tra le altre, le rassegne di 
jazz del Brass Group – si chiama “Circolo della Gioventu” e il più giovane degli iscritti supera i 
sessant’anni.

Scriveva Pavese (La luna e i falò): «Un paese ci vuole, non fosse altro che per il gusto di andarsene via. 
Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di te, 
che anche quando non ci sei resta ad aspettarti». Inutile ribadire che se ci fosse stato ancora il paese, 
L.L. non sarebbe morto nel modo come è morto.

Ma proprio in questi ultimi giorni, nei quali, concluso il lockdown, si possono incontrare per strada altre 
persone, nella centralissima via dove ho visto per l’ultima volta L.L., mi sono imbattuto in un altro 
ottuagenario (Castelvetrano va sempre più diventando fedele alla sua etimologia: Castrum veteranum). 
Abbiamo scambiato due chiacchiere, e le chiacchiere, si sa, fanno sempre bene. Mi ha detto: “Lo sa, 
dopo tantissimi anni ho rivisto le rondini”. Malefico sì, il Covid-19, ma anche, incredibilmente, prodigo 
di doni e di ammonimenti. Le rondini non ci sarebbero state senza il lockdown e la tragedia del 
Coronavirus obbliga a ripensare i nostri modelli di vita. Ci fa capire, per chi vuol capire, che la natura 
va rispettata. Tanti gas di scarico, a cominciare da quelli delle auto che intasano le strade ormai nemiche 
dei pedoni, inquinano l’aria. La salubrità dell’aria che respiriamo e il rispetto delle leggi e dei cicli 
naturali costituiscono una prima e fondamentale difesa da epidemie così nefaste come il Covid-19.

Il che dovrebbe suggerire nuovi stili di vita; stili di vita che ripropongono le piccole comunità dei paesi 
come esempi virtuosi. Abbiamo abbandonato i paesi attratti dal consumismo sfrenato delle città. Adesso 
probabilmente è arrivato il momento di riappropriarci dei paesi, di ripopolarli per riconquistare spazi 
più vitali e sani. La “provocazione”, se così possiamo definirla, di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace 
che ha fatto rivivere quel piccolo paese dando ospitalità ai migranti, potrebbe essere una guida. Come 
pure quella “corrente di pensiero” che fa capo al poeta Franco Arminio e che viene denominata 
“paesologia”. Tanto più se si pensa che un politico illuminato come Fabrizio Barca, quando era Ministro 
della Coesione territoriale, aveva promosso una collaborazione con Franco Arminio per riprogettare i 
paesi, ripopolarli e ricondurre a misura d’uomo le nostre vite convulse.

Oggi più che mai Pavese ha ragione: «Un paese ci vuole». Per ridare dignità a quegli “spiritelli” buoni 
baciati dall’ineffabile grazia dell’idiozia (chissà dove sono ora rintanati, dimenticati da tutti), per 
recuperare qualche briciolo dell’umanità che abbiamo smarrito, per non farci aggredire – concedendoci 
un modus vivendi meno caotico – da mali subdoli quanto letali.
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Cronaca da un paese chiuso

Mezzojuso (ph. Nicolò Perniciaro)

il centro in periferia

di Nicola Grato

«Mi ricordu ri tutti/ ‘i cosi, puru ‘i cchiù/ minuti./ ‘I boddari ri l’acqua/ quannu chiovi sirratu;/ ‘i aiddi 
ru focu; ddi culura/ nno scimissu ri me’/ matri…» (Nino De Vita, da Sulità)

Scriviamo queste notizie da Mezzojuso a maggio, mese dei primi calabroni e delle api, degli insetti nel 
bosco e dei fiori, le scriviamo mentre siamo nella cosiddetta fase 2 avanzata delle misure per il 
contenimento del temibile coronavirus SARS-COV 2 e della malattia denominata Covid-19.
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Anche qui a Mezzojuso in provincia di Palermo è ovviamente arrivato il cosiddetto lockdown: tutto 
chiuso, tutti chiusi in casa; bisognava riorganizzare anche le cose più ovvie, ad esempio la spesa di 
generi alimentari e dare un nuovo ordine di priorità alle cose da fare ogni giorno.

Occhi sui cellulari, sui tablet: notizie molte, molte opinioni, le più disparate e disperate. C’era un dato 
di fatto inoppugnabile: eravamo chiusi. In paese questo è certo un elemento di grandissima novità, 
perché da sempre i paesi di questo lembo di Sicilia si sono per così dire mischiati, sono avvenuti 
matrimoni, commerci, scambi; i territori di Mezzojuso e di Villafrati non soltanto confinano ma si 
compenetrano; così accade per i territori di Villafrati e Cefalà Diana, e così via.

Mancava la compresenza: erano lontani i vivi e lo erano anche i morti, ancora più confinati fuori paese, 
nei cimiteri desolatamente vuoti. A proposito di cimiteri: in paese andare a trovare i propri cari in 
cimitero è non soltanto pratica pia, ma soprattutto operazione vitale, esercizio di compresenza nel senso 
in cui ne ha parlato Aldo Capitini, quale capacità di produrre valori comunitari; non poter fare visita ai 
morti in cimitero ha provocato angoscia, smarrimento.

Ma bisognava stare confinati: clausura, eremo, confinement come lo hanno chiamato i francesi. Di 
confino in effetti si è trattato, non in terra altra ma nel nostro paese. Siamo stati costretti a fare nostro 
malgrado i conti con questo paese vecchio, abbandonato, con le case chiuse. Ma bisognava garantire i 
cosiddetti servizi, e quindi l’approvvigionamento di viveri, di medicine; bisognava garantire la scuola 
telematica, la didattica a distanza, espressione che nasconde una cruda verità: didattica dell’emergenza 
che mai potrà anche solo in parte surrogare la presenza e la figura, stare con gli alunni fisicamente: 
chiusura è parola che con la scuola ha poco o nulla a che fare.

Nel solco dell’emergenza, per dirla con Montale, abbiamo dovuto organizzare da capo la nostra vita, 
mentre fuori non passava nessuno, e qualcuno tentava di suonare ai balconi motivetti e marcette alla 
moda cittadina. Ritorneremo su queste mode, su questi modelli che nei paesi giungono dalle città.

Abbiamo avuto la sensazione di vivere un’esperienza certamente inedita e, almeno nei primissimi giorni 
di marzo, anche una possibilità aperta: saremo migliori, andrà tutto bene, l’ambiente respira finalmente, 
delfini nei porti e meduse nei canali di Venezia. Poi sono passati i giorni, la didattica a distanza risultava 
sempre più problematica, e questo nonostante i comuni di Mezzojuso e Villafrati e l’istituto 
comprensivo dei nostri comuni abbiano aiutato con interventi concreti le famiglie “a corto di giga” 
attraverso la distribuzione di schede ricaricabili, tablet, computer; arrivavano per fortuna le medicine 
regolarmente; qui a Mezzojuso il lavoro della Protezione Civile e dei Carabinieri è stato davvero 
encomiabile: veniva dato soccorso alle persone anziane impossibilitate ad uscire per fare la spesa o per 
comprare farmaci. Restava sempre il punto dolente: si stava chiusi, barricati in casa. Ci si doveva 
giustificare quando si metteva, con difficoltà, il naso fuori. Cose dell’altro mondo, pensavamo.

La lontananza dagli affetti pesava tantissimo, i bambini e i vecchi hanno faticato più di tutti durante 
questi mesi. Intanto le parrocchie e il Comune organizzavano un carrello alimentare. Nessun caso di 
Covid-19 in paese, ma cresceva la preoccupazione per il focolaio rinvenuto in una RSA di Villafrati, a 
due passi da qui: toccherà anche a noi? Domande angoscianti, le risposte alle quali cercavamo 
nell’interrogazione costante dei giornali on line. Ma eravamo confusi, le notizie si contraddicevano e si 
sovrapponevano. L’unico criterio era cercare un criterio, che non riuscivamo a trovare.

Ripensavamo a queste parole di Tonino Guerra, contenute nei Sette messaggi al sindaco del mio paese:
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 «La paura che parte dalla coda velenosa degli scorpioni sta occhieggiando da dietro gli spigoli delle case. Bisogna 
superare questi spigoli e tornare a fare gruppo in Piazza. La paura è amica dei televisori e dell’egoismo familiare. 
Mangiamo carne e immagini e intanto la voce che esce dai meccanismi riempie i silenzi tra uomo e donna, tra 
genitori e figli. Così bisogna tornare dove la parola è ridata alle nostre bocche e le immagini germogliano nella 
nostra fantasia».

Un luogo dove attivare e coltivare la fantasia è il paese e noi volenti o nolenti, col paese dovevamo 
confrontarci. Con la sua residualità, con l’abbandono e con lo scoramento. Eravamo pietra arenaria delle 
case, gesso, roverelle abbandonate, castagneto e insetti che lo rovinano. Eravamo soli in un paese solo, 
nonostante le connessioni, i legami, le videoconferenze. Le magnifiche sorti e progressive ci toccavano 
di striscio, come sempre. E allora forse questo può essere stato un tempo propizio per mettere a dimora 
pensieri, parole, pratiche.

Il poco, il poco del giorno che ci deve bastare. Saremo migliori “dopo”? Mi sento di escluderlo al 
momento. Mi sento di escludere che la didattica a distanza abbia fatto bene, forse è riuscita a tenere solo 
un filo molto flebile tra noi e i ragazzi.

Intanto in quei giorni il nostro orizzonte è stato il paese, il poco, l’assenza di scelte (compro la tisana al 
finocchio, alla menta, allo zenzero?). Non è stato bello, è stato però intellettualmente stimolante, è stato 
vero: noi e il paese che avevamo dimenticato, il silenzio che non dava pace ma inquietudine, la didattica 
di emergenza che ci ricordava quanto importante sia stare insieme, guardarci negli occhi, ascoltare un 
corpo.

La chiusura ha aguzzato l’ingegno per nuove e più umane aperture. Questa situazione che è e deve 
essere soltanto uno stato di eccezione ha permesso a chi coltivava il proprio orto a Mezzojuso di vendere 
i prodotti. Magari è un esempio che nulla conta, ma mi piace darne qui conto.

Abbiamo riscoperto le botteghe, quindi non per forza occorre e magari occorrerà prendere l’auto per 
procacciarsi cibo. L’olio di qui è buono anche a giugno: vi pare poco? Chi vendeva le piantine per fare 
l’orto si è messo a vendere anche ortaggi freschissimi.

L’isolamento naturale di questo paese, lontano tre chilometri dallo scorrimento veloce coi lavori 
perennemente in corso, proiettato verso il bosco e verso la quota di Busambra, ha garantito 
paradossalmente gli abitanti di Mezzojuso, li ha protetti: a Villafrati, sette chilometri di distanza con la 
presenza di una residenza sanitaria luogo di focolaio, è stata istituita una zona rossa, una delle quattro 
qui in Sicilia. Villafrati è un paese sulla Statale, tradizionalmente più a contatto con la città, più proteso 
verso Palermo.

È un dato di fatto: i luoghi meno sviluppati in Italia, il Sud in particolare, hanno dovuto affrontare meno 
emergenze e per fortuna contare meno morti; è vero anche che alcuni paesini della Lomellina e delle 
Prealpi sono cosiddetti Covid-free; 186 piccoli e piccolissimi comuni lombardi sono rimasti immuni dal 
Covid-19. Non la stessa cosa si può dire per le grandi e medie città del Triangolo Industriale sviluppato 
e iperconnesso. Questo è evidenza, le opportune ricerche e gli approfondimenti che verranno fatti 
certamente ci forniranno gli strumenti per comprendere appieno questa marcata differenza tra le 
conseguenze del Covid-19 al Nord e al Sud di questo Paese, ma per ora possediamo soltanto questo dato 
di evidenza. Un dato di evidenza che dobbiamo far fruttare: questi semi nella mano che possono essere 
piantati nella terra. Da chi? Da ognuno di noi che lo creda, dal Paese e dalla sua classe politica e 
intellettuale. Questi semi sono i piccoli paesi, nei quali non dobbiamo cercare prodotti tipici e sagre ma 
vita, rapporti, mutuo soccorso. E se è vero come abbiamo detto al principio della nostra riflessione che 
anche qui, anche in un piccolo paese l’onda d’urto della Storia si fa sentire con tutte le sue contraddizioni 



454

in termini sociali e culturali, è anche vero che qui possiamo ancora tentare di parlarci, di progettare, di 
restare. Significherebbe fare tesoro dalla pandemia, a nostro avviso.

Per uno che sempre aspetta la manna dal cielo qui c’è magari qualcuno che ha idee e fantasia, materie 
queste forse destinate al macero, si obietterà, che si fanno presto disillusione se non vengono poste al 
centro del discorso culturale e politico. Giustissimo, ma qui in paese, in questo luogo di radicale 
permanenza è nostro compito convocare le energie, discutere, parlare, capire; da queste periferie può 
uscire un Paese nuovo, solidale, autenticamente aperto.

Occorre per fare questo essere ben consci che c’è un pericolo sempre in agguato, seppure ben nascosto 
e ornato di belle parole: considerare il paese come un angulus, un universo ristretto, un locus amoenus 
del bel tempo che fu: un museo, infine, di buone intenzioni e feste patronali, buon cibo e Tradizioni. 
Niente di più falso e ipocrita. I paesi risentono, semmai, dell’onda d’urto dei cambiamenti dovuti al 
capitalismo soffrendone maggiormente rispetto alle città, e questo perché nei paesi si fa fatica a stare al 
passo coi tempi: dalla città arrivano modelli di vita ma non servizi e non è poco.

Perché, in fine, varrebbe la pena vivere nei paesi di questa Sicilia interna lontana dalle città, mal 
collegata e abbandonata, in questi luoghi che sono stati ricovero per mafiosi latitanti, in questi paesi i 
cui campi fanno ancora gola agli speculatori d’ogni natura? Forse perché qui meglio che altrove 
possiamo ripensare l’uomo, possiamo cioè riprogettare il futuro e tentare seppure faticosamente di 
vivere.

Vale la pena provarci, quanto meno.
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Paesaggi sonori al tempo della pandemia

Padru (ph. C. Seddaiu)

il centro in periferia

di Corradino Seddaiu

Nel 1952 viene eseguita per la prima volta “4,33”, una composizione di John Cage. Il brano richiede 
che il pianista si sieda al piano con le mani sulla tastiera per quattro minuti e trentatré secondi senza 
produrre una singola nota. L’intento dell’esecuzione è quello di spingere il pubblico a porre attenzione 
ai rumori del mondo, ad apprezzare il “qui ed ora” dei suoni quotidiani e a riflettere sull’impossibilità 
del silenzio. Non sono certo i suoni a mancare nella vita quotidiana, ma l’attenzione a come ci 
influenzano e la curiosità verso gli aspetti sociali che li producono [1].
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 «Sto per firmare un provvedimento che potrei definire così: #iorestoacasa. Non ci saranno più “zona 
rossa” o “zona 1 e zone 2”, ci sarà solo l’Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare spostamenti su 
tutto il territorio nazionale a meno che non siano motivati da ragioni di lavoro, necessità o salute»[2].

Con queste parole il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa annunciava 
l’inizio del lockdown in Italia che confinando in casa le persone andava a stravolgere le abitudini e gli 
stili di vita, ma anche il paesaggio sonoro di tutte le aree urbane e non, permettendo quell’attenzione 
auspicata da Cage, in una maniera cui nessuno avrebbe mai immaginato. Ci veniva così “forzatamente” 
concesso il tempo per riflettere sui quei suoni sociali a cui normalmente non prestiamo attenzione e alla 
loro sostenibilità.

Nelle intenzioni dell’Unesco, il 2020 doveva essere l’anno internazionale del suono, destinato a 
sensibilizzare i cittadini di ogni Paese sulle tematiche dell’ambiente sonoro e del rumore. In realtà 
quest’anno verrà ricordato soprattutto come l’anno del silenzio. Silenzio sicuramente assordante negli 
abitati più grandi, dove lo spegnimento dei motori ha fatto precipitare i rumori, i suoni che sono 
informazioni che ci consentono di monitorare ciò che sta succedendo intorno a noi.

Spesso il silenzio viene associato alla morte e il rumore alla vita. Con il silenzio nel lockdown viene 
rappresentata la morte come fine temporanea del consumismo, assenza di informazione e avvio del 
tempo della riflessione. Improvvisamente abbiamo abbastanza tempo per analizzare la trasformazione 
di ciò che ci circonda attraverso l’ascolto ritrovato, pratica consapevole di una vita più equilibrata.

Un’opportunità nuova per ripensare la contemporaneità, per capire se tutto andrà bene, se ne usciremo 
migliori. Le città si fermano e con esse i loro suoni. Ed è proprio l’atto del fermarsi che ne favorisce 
l’ascolto.

 Il tempo della mutazione sonora è stato finora inesorabile ma lento. Il confinamento ha evidenziato 
soprattutto nei grandi centri urbani questa proprietà in maniera estrema e immediata. Lo stravolgimento 
del panorama sonoro così drastico, la dimensione spaziale ridotta ha favorito dinamiche di ascolto più 
intense, profonde. Fino ad oggi eravamo capaci di stare immersi nel suono circostante, ma non eravamo 
abituati ad ascoltare.

Ora la natura suona con le sue orchestre senza che nessuno ne disturbi l’esecuzione e tutti noi stiamo 
nei balconi, nei giardini, ai margini dei boschi senza la frenesia del tempo, pronti ad ascoltare.

«Oggi il suono del vento che scuote i lecci secolari come i filari di ferula fioriti che torniamo ad ammirare dal 
Sulcis alla Gallura distese gialle a perdita d’occhio» [3].

Quel vento aveva scosso tante volte i lecci, ma non c’era tempo né silenzio adeguato per quel suono.

L’Italia ha visto numerosi progetti scendere in campo per documentare questo periodo attraverso i suoni. 
Fra i tanti va ricordata l’attività della pagina facebook Locksound-Suoni in trappola [4].

Locksound è un podcast di 11 puntate in compagnia di musicisti elettroacustici, curatori, ricercatori e 
audiofili per raccontare il rapporto tra percezione sonora e lockdown. Non una vera e propria intervista 
ma più una informale conversazione telefonica, registrata in bassa fedeltà con una banale app per 
android. Attraverso i protagonisti delle puntate ci si interroga su quale sia il ruolo del suono e 
dell’ambiente acustico in questo periodo storico segnato dalla chiusura degli spazi e dal distanziamento 
sociale.
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Altro progetto, ma su scala mondiale è Sounds from the global Covid-19 lockdown.-Cities and memory 
[5]. L’ideatore Stuart Fowkes ha recuperato i suoni delle città per farli diventare parte di un progetto 
artistico in modo da verificare il cambiamento dei suoni delle città durante la pandemia. Il progetto ha 
ricevuto contributi da quasi cento Paesi nel mondo. È stata realizzata così una mappa sonora globale 
con i nuovi panorami sonori delle città del mondo. Si possono ascoltare gli applausi degli operatori 
sanitari, ma anche le canzoni anti coronavirus in Senegal o le preghiere in un monastero tibetano 
all’alba.

In Italia, come in altri Stati, i contributi di questi ascolti come pratica collettiva hanno messo in luce il 
cambiamento del rumore negli abitati umani, dove i rumori della natura si sono riproposti senza troppe 
interferenze all’udito disponibile all’ascolto. A fianco al canto degli uccelli, del gallo, degli animali che 
riconquistano territori, si affianca il suono sinistro delle ambulanze, quello degli scenari da futuro 
distopico con i mezzi della protezione civile che avvisano di stare in casa ma anche quello degli inni 
nazionali alle 18.

Protagoniste assolute tra le registrazioni del progetto sono le campane delle chiese che diventano un 
evento nel panorama silenzioso della quarantena. Spesso coperte dal marasma sonoro del quotidiano, 
talvolta odiate da chi ci convive accanto, sono state indicate come uno dei suoni percepiti maggiormente, 
provenienti da edifici sacri chiusi. Campane che diventano icona sonora che limita la zona culturale in 
mancanza di altri indizi.

Qualche anno fa con l’associazione Realtà Virtuose [6], decidemmo di realizzare anche noi una mappa 
sonora nel territorio del nostro comune Padru e in particolare delle sue frazioni nell’entroterra della 
Gallura al confine con Baronie e Monte Acuto nel nord est della Sardegna. Ci interessava indagare il 
paesaggio sonoro e le sue trasformazioni attraverso registrazioni sul campo che intercettavano le toniche 
degli elementi naturali come le foreste, le sorgenti, i fiumi, ma ci sembrava utile ricercare anche quei 
marcatori sonori e segnali tipici delle feste religiose o laiche, delle botteghe artigiane, delle sagre 
paesane, consapevoli che non si poteva scindere il soggetto dall’oggetto, la natura dalla cultura in una 
visione dualistica errata. L’obbiettivo era ed è quello di dar vita ad una biblioteca sonora che crei mondi 
sonori, percepiti nella maggior parte dei casi soggettivamente, che sia anche spazio emozionale della 
memoria che cerca di portare il concetto di comunità attraverso il suono.

Una mappa sonora che dà tempo per capire come il suono si sta modificando nel tempo, che mette in 
luce come il paesaggio sonoro sia mutevole e dinamico vista la sua natura transitoria.

Se il precipitare dell’intensità del paesaggio sonoro ai tempi del lockdown ha caratterizzato soprattutto 
i grandi centri; nella periferia d’Italia (paesi delle Alpi, degli Appennini, e delle isole) molti hanno 
sostenuto che la differenza si sia sentita meno. Molte di queste aree sono interessate da una caduta libera 
del suono inesorabile, colonna sonora cupa dell’avanzata dello spopolamento. «La vita nei piccoli centri 
non pare cambiata eccessivamente con la pandemia, le immagini delle città vuote si riflettono in quella 
dei piccoli paesi dove la vita aveva rallentato così tanto da apparire immobile come se il virus vi abitasse 
da tempo immemore» [7].

La parte già esigua di suoni antropici si è ulteriormente affievolita con la sospensione di quelle 
ricorrenze caratterizzanti la comunità. Sono venuti a mancare quei focolai sonori che sono i riti di 
convivialità che accompagnano l’organizzazione di feste religiose, la preparazione comune dei pasti, le 
raccolte fondi porta a porta.

Anche l’assenza dei riti funebri ha contribuito a modificare i suoni percepiti e i suoni raccontati dalla 
comunità. «A Elva in provincia di Cuneo, il coronavirus non ha cambiato di molto le abitudini degli 
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abitanti. Per quanto riguarda le provviste alimentari, tutti quanti sono già abituati a scendere a valle ogni 
quindici, venti giorni» [8].

Toni Farina su Dislivelli, intervistando altri residenti, riferisce situazioni comuni in molti piccoli centri 
della penisola: «Il “distanziamento sociale” per noi è una costante. Siamo talmente pochi che i vicini 
non li vediamo per giorni e possiamo continuare ad occuparci dei nostri animali, dei campi, della pulizia 
dei boschi. La montagna ha sempre richiesto una certa elasticità e talvolta sacrifici. Certo isolamento è 
una parola che fa paura, ma noi abbiamo vissuto isolamenti invernali da bambini anche per periodi 
lunghi. Senza luce, senza telefono, sappiamo che si può ripetere. La montagna ha forgiato gente 
temprata, ciò non toglie che abbiamo paura che il contagio risalga la valle e decimi i pochi abitanti 
stabili, penalizzi una realtà sociale agli sgoccioli. Paura per i nostri nonni, i nostri vecchi, che sono la 
nostra memoria. Quelli che si sono rifugiati qui se ne andranno appena tutto sarà finito, come hanno 
sempre fatto. Ma noi che restiamo abbiamo bisogno di proteggerci. La mia scelta di rimanere in 
montagna va oltre il fattore economico, ma occorre pazienza, tutto ritornerà. Dovremo rivedere le nostre 
priorità, ma questo blocco planetario sta facendo respirare la Terra» [9].

«La vita a Elva prosegue pressoché identica anche se la preoccupazione di molti riguarda il tremendo 
contraccolpo che tutta la popolazione del pianeta sarà costretta a subire a causa di questa pandemia. In valle già 
si sentono le gravi conseguenze nell’ambito turistico-ricettivo e tutti quelli che lavorano in questo settore 
guardano al futuro con profonda incertezza. In quanto titolare di azienda agricola sono privilegiata. Il danno ci 
sarà, ma posso continuare a lavorare. Per la nostra categoria il turismo è un’integrazione, una buona integrazione, 
ma non è tutto, le attività basate solo sul turismo sono penalizzate molto di più» [10].

Questo deve essere un monito per le attuali e future speculazioni turistiche che vivono il territorio al di 
fuori di quell’economia circolare che consente di vivere e far vivere le comunità. Troppo spesso anche 
nella nostra isola alcune attività ricettive sono rimaste slegate dal contesto e, più che offrire, hanno 
occupato spazi senza favorire lo sviluppo delle economie locali. Un territorio non può vivere di turismo 
staccato dall’agricoltura locale, dalla tradizione così come dall’innovazione tecnologica. il corona virus 
che svuota molte strutture ricettive che non hanno alla base la “buona integrazione” sono destinati ad 
affrontare enormi difficoltà e future incognite.

Anche a Sa Pedra Bianca, frazione di circa 100 abitanti nel comune di Padru, nord est della Sardegna, 
dove il fenomeno del food desert lo si conosce da tempo e l’unico negozio di generi alimentari, l’edicola 
e il bar hanno chiuso i battenti negli anni 80, i residenti si sono adeguati come ad Elva. Per le persone 
anziane impossibilitate negli spostamenti, l’approvvigionamento di beni che esulano 
dall’autoproduzione locale, viene delegata a figli e nipoti presso i centri a valle o sulla costa.

Prima della pandemia era di ausilio anche la visita di venditori ambulanti che con altoparlanti 
gracchianti squarciavano il paesaggio sonoro con i richiami più disparati. Essenziali e artistici al 
medesimo tempo, portavano con loro le bancarelle del mercato, raggiungendo località lontane, isolate, 
reiterando magicamente quei rituali di nomadismo di mercanzie e culture che in passato hanno favorito 
lo scambio di sementi e di conoscenza.

In passato i mercanti che arrivavano a Sa Pedra Bianca, come nelle altre frazioni della zona per quello 
che era l’ambulantato stagionale, vi sostavano per diversi giorni. Arrivavano principalmente dal 
Nuorese a cavallo per stagnare le pentole o per riparare gli utensili, ma anche per vendere giochi e 
piccoli strumenti musicali portati a dorso d’asino per la festa di paese. Partecipavano a tutti gli effetti 
come abitanti temporanei alla vita della comunità e poi ripartivano per altri paesi per far ritorno a casa 
con il frutto del loro lavoro spesso barattato con qualità di sementi diverse e prodotti locali.

Oggi con il miglioramento delle vie di comunicazione, l’ambulante sosta per breve tempo, ma è sempre 
un momento di convivialità oltre che di necessità per le persone impossibilitate a spostarsi. 
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Quest’ulteriore silenzio al tempo del covid-19 ha contribuito ad enfatizzare oltre ai suoni degli animali 
e della natura, anche il senso di solitudine di alcuni.

Il coronavirus ha dato ulteriore visibilità anche nei media al dibattito sui borghi. E agli studiosi che da 
tempo lavorano con le comunità si sono affiancati personaggi pubblici come Tito Boeri che nella 
trasmissione di Rai 3, Ogni cosa è illuminata, ha incentrato tutto il suo intervento sull’opportunità di 
riabitare i borghi ma soprattutto di trasformare le città in borghi come a evidenziarne la rivincita.

Potrebbe questa nuova linfa spostare gli equilibri e sollecitare nuovi stili di vita e nuovi mondi possibili 
da troppo tempo auspicati? La catastrofe, a cui fa spesso riferimento l’antropologo Vito Teti nelle sue 
riflessioni, rende impossibile, sempre e comunque, il ritorno a un prima.

In un intervista al Fatto quotidiano del 3 giugno Serge Latouche esordisce con pessimismo: «Se questa 
volta ci salviamo, la prossima sarà peggio». Qualche riga dopo però afferma che «la cosa più 
interessante è che per la prima volta la salute è stata considerata più importante dell’economia. La 
pandemia ha accelerato il ritorno dello Stato, la logica dell’austerità è saltata in aria».

«Il Coronavirus mette in discussione lo status quo di un rapporto sbilanciato tra centro e periferia, tra pianura e 
montagna, tra luoghi densamente abitati e altri meno, dove i primi fino a ieri erano posti al centro e i secondi 
messi in secondo piano. E questa emergenza rapida ed improvvisa arriva in un momento storico già di grosso 
cambiamento, sotto molti punti di vista: climatico, economico, culturale. Oggi in Italia studiosi, opinionisti, 
professionisti e politici si chiedono se l’emergenza Covid-19 non possa essere un’occasione per ricollocare al 
centro delle dinamiche di sviluppo, dopo anni di oblio, un quarto dell’intero territorio nazionale costituito dalle 
aree interne del paese, per la stragrande maggioranza fatto di montagne»[11].

Non sono certo che tutto cambierà, nessuno è in grado di sapere se l’umanità saprà e potrà, davvero, 
ripartire in maniera completamente diversa dopo quella che Teti riferendosi al dramma dello 
spopolamento definisce catastrofe. Ma sicuramente si dovrà iniziare ribaltando il modello di sviluppo 
per prendersi cura del pianeta, ripartendo dai beni comuni e dal bene comune.

E se è vero che le crisi offrono veramente opportunità, questo è il momento di verificarlo in maniera 
compatta, auspicando di poter finalmente essere ascoltatori e protagonisti di un nuovo paesaggio sonoro. 
Scrive Erri De Luca: «ecco che un’epidemia di polmoniti interrompe l’intensità dell’attività umana. I 
governi stabiliscono restrizioni e rallentamenti. L’effetto pausa produce segnali di rianimazione 
dell’ambiente, dai cieli alle acque. Un intervallo relativamente breve mostra che la minore pressione 
produttiva fa riprendere colore alla sbiadita faccia degli elementi. La micidiale polmonite che soffoca il 
respiro, sta a specchio dell’espansione umana che soffoca l’ambiente».

Un altro mondo così come un altro suono è possibile.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
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e i rumori dando vita a musica e forme d’arte.
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Da Armungia, appunti in tempi di coronavirus

Armungia, una via del centro storico

il centro in periferia

di Alberto Cabboi

Ho scritto e condiviso queste riflessioni a distanza di tempo, vedendo quanto la percezione di ciò che 
accadeva fosse profondamente differente nelle nostre piccole comunità rispetto al racconto complessivo 
che ci veniva restituito dagli organi di informazione. E, a posteriori, mi pare compongano quasi un unico 
pensiero su come la narrazione complessiva dei molteplici fenomeni connessi al nostro vivere comune 
sia sostanzialmente legata all’ottica dei grandi centri urbani. Naturalmente, non ho toccato temi e 
problematiche pure molto importanti, come quello del divario digitale che divide gli abitanti delle città 
da quelli dei paesi, emerso in tutta la sua evidenza nel momento in cui si è ad esempio imposto il ricorso 
alla rete per garantire una qualche forma di continuità nella didattica e nell’apprendimento per i ragazzi 
in età scolare.

Ecco le mie riflessioni

12 marzo 2020

Ad Armungia, fino a qualche giorno fa potevi andare a fare la spesa nelle piccole botteghe del paese, 
prenderti cura dell’orto o del giardino, fare una passeggiata in campagna, andare al tabacchino da Gigi, 
andare al bar da Cristof. Adesso puoi fare la spesa nelle piccole botteghe del paese, prenderti cura 
dell’orto o del giardino, fare una passeggiata in campagna, andare al tabacchino da Gigi. Ecco purtroppo 
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abbiamo momentaneamente perso la possibilità di andare al bar da Cristof. E come ad Armungia, così 
in altre migliaia di piccoli centri della nostra penisola e delle nostre isole. L’ossessione del tempo 
sospeso, dell’incapacità di fare a meno del ritmo frenetico di una vita fatta di incolonnamenti in mezzo 
al traffico, di acquisti, di cinema, di ristoranti, è infatti tipicamente cittadina, di chi vive in centri urbani 
sempre più grandi, caotici, divoratori di energie che arrivano da un altrove non meglio precisato. E 
infatti sono abitanti delle città quelli che girano sbalorditi a fotografare città deserte, quasi increduli che 
una vita senza macchine, grida, frastuono, gente ovunque, sia davvero concepibile per un essere umano.

A fare un giro nei nostri piccoli centri, dimenticati tra gli Appennini o nell’entroterra della Sardegna, 
destinati secondo gli studiosi a scomparire nel giro di pochi decenni, si trovano davvero poche differenze 
rispetto a dieci o venti giorni fa. Segno tangibile di come queste minuscole realtà siano abituate a vivere 
con meno, a stare senza cose non indispensabili, ad accontentarsi in misura maggiore dell’essenziale. 
In questi momenti drammatici che stiamo vivendo, oltre a continuare a collaborare tutti per superare 
l’emergenza potremmo quindi, forse, qualcosa di utile in più. E impegnare il nostro tempo in modo 
proficuo anche per riflettere su noi stessi, su tutto ciò che di superfluo abbiamo nelle nostre vite. E 
interrogarci sul destino che ci attende e che vogliamo costruire per il nostro futuro
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E dunque il racconto della “quarantena” si conclude così com’era cominciato. Se la fermata si 
accompagnava all’incredulità di giornalisti e cittadini sbalorditi di fronte al silenzio improvviso delle 
grandi città, alle loro strade vuote, così la ripartenza è il rumore rassicurante del traffico che riprende, 
le folle nelle vie centrali per la riapertura dei negozi, il ritorno sui Navigli per l’aperitivo. In mezzo, i 
canti dai balconi dei palazzi di città, i filmati di animali che si appropriano di spazi cittadini, i 
commercianti delle città che protestano per poter riaprire, i sindaci delle città che provano a scommettere 
su forme di mobilità alternative. Si fosse visto un giornalista recarsi in un piccolo Comune di provincia 
a chiedere a un barista quale significato potesse avere per la comunità la sua riapertura, o a un medico 
di famiglia dello stesso Comune come avesse operato di fronte all’emergenza sanitaria, sarebbe 
certamente finito tra le categorie dei tipi strambi a caccia di stramberie. Si legge qualche intervista a 
qualche sociologo, o architetto, convinto sostenitore della tesi dell’inevitabile rivincita delle campagne, 
ma il grande racconto dell’Italia dalla città comincia, sulla città si concentra e dalla città non sembra 
muoversi. Per chi si è interessato all’argomento, non sarà stato difficile neppure imbattersi in qualche 
urbanista intento a sostenere la necessità di ripensare gli insediamenti secondo i nuovi criteri delle città 
– sempre città appunto – “estese”, “allargate” e persino “diffuse”. Le città riaprono e quindi riapre il 
Paese, quasi che esse siano un’entità totalizzante, l’unica dimensione che ha senso raccontare e in cui 
l’individuo pare aver senso di esistere.

Eppure, se ci si ferma un attimo a guardare la realtà dei numeri, si scopre che in Italia ben 5.500 Comuni 
hanno meno di 5.000 abitanti, il 69 per cento del totale. E che i Comuni con bassa urbanizzazione, quelli 
che più somigliano alla campagna, coprono per estensione territoriale più del 70 per cento del territorio 
nazionale pur rappresentando soltanto il 25 per cento della popolazione. In pratica due terzi abbondanti 
del nostro territorio sono più o meno invisibili, continuano largamente a sfuggire alla narrazione di 
questo Paese e quindi inevitabilmente a un discorso sulle sue prospettive.
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Alberto Cabboi, nel 2011 ha conseguito la laurea specialistica in Scienze Politiche, con tesi di ricerca in Storia 
della Sardegna contemporanea. Dal 2006 lavora presso il Sistema Museale di Armungia, comprendente l’area 
archeologica del Nuraghe Armungia, il Museo etnografico “Sa Domu de is Ainas”, la Bottega del fabbro e, dal 
2009, il Museo storico “Emilio e Joyce Lussu”. Si occupa in particolare della realizzazione di visite guidate e 
percorsi di approfondimento, attività divulgative, laboratori didattici, nuovi progetti legati alle esposizioni dei 
musei. È coordinatore del progetto che ha portato, nel 2014, alla creazione del nuovo Archivio multimediale del 
Museo Lussu. Per questo museo ha inoltre curato la mostra “Storia di un popolo in divisa: la Brigata Sassari nella 
Grande Guerra”, realizzata tra il 2015 e il 2016. Dal 2017 lavora inoltre all’interno dell’organizzazione del 
Comitato dei Comuni della Sardegna aderenti ai progetti di recupero dei siti storici della Brigata “Sassari”.
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Riparte la “Rete delle Associazioni – Comunità per lo Sviluppo”

Bororo, Assemblea della Rete delle Associazioni

il centro in periferia

a cura della Associazione Nino Carrus

Un movimento di popolo, una proposta forte di cambiamento radicale, una stagione di mobilitazione 
ampia e unitaria per costruire una nuova rinascita capace di produrre benessere e nuovo sviluppo, una 
alleanza tra città e paesi, tra coste e Sardegna interna perché cresca tutta la nostra isola, perché non si 
continui a svuotare il cuore della nostra terra.

Per contrastare lo spopolamento e difendere i paesi nasce la “Rete delle Associazioni – Comunità per 
lo sviluppo”.

Sono 25 le Associazioni che si sono messe insieme con questo obiettivo ambizioso. È l’inizio di un 
percorso impegnativo che si svilupperà attraverso una serie di iniziative pubbliche per approfondire 
temi e condividere proposte, per chiedere alle istituzioni di ascoltare il grido di allarme e la volontà di 
costruire insieme una Sardegna più giusta e più ricca per tutti.

Un confronto che faccia diventare strategica, per lo sviluppo e la crescita dell’intera Sardegna, la 
questione “Aree Interne”. Per questo servirà una stagione nuova, una rottura di schemi e metodi sconfitti 
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dai fatti, una stagione del coraggio capace di incentivare e stimolare la creatività, di attrarre investimenti, 
di aprirsi al mondo e alle speranze dei giovani.

La Rete delle Associazioni indica un percorso e un metodo, che sia anche terreno di mobilitazione e di 
impegno del mondo della politica, di quello accademico, della cultura e della ricerca, del sistema delle 
imprese e dell’associazionismo, delle istituzioni locali, dei cittadini e dei giovani.

La nostra idea è quella di contribuire ad elaborare e sostenere un nuovo Piano di Rinascita della 
Sardegna, capace di realizzare le strategie di sviluppo regionale in un’ottica di riequilibrio territoriale 
di sostenibilità sociale, ambientale ed economica e quindi di crescita e benessere diffusi.

Per le Aree interne serve un piano di investimenti straordinari per servizi e infrastrutture di base 
moderni, a partire dalle tecnologie digitali, per rendere i territori e i comuni dei luoghi del buon vivere, 
accoglienti per le famiglie e l’infanzia, garantendo un ambiente favorevole al “fare impresa”, a 
Burocrazia Zero.

Dopo l’emergenza sanitaria Covid-19 si è riaperto, anche in termini nuovi e positivi, il dibattito 
nazionale sul ruolo e sulle potenzialità dei borghi e delle piccole comunità, ed in Sardegna registriamo 
con favore l’importante iniziativa dell’ANCI che ha avanzato una proposta di legge a tutela dei paesi e 
delle aree interne.

Le questioni prioritarie da affrontare rimangono quelle della garanzia dei diritti fondamentali di 
cittadinanza: 1) l’accesso a efficienti e moderni servizi sanitari in condizioni di parità per tutti i sardi; 
2) un sistema formativo e di istruzione che anche nelle aree interne assicuri non solo presenza ma anche 
qualità, sperimentando un nuovo rapporto tra territori,  Università e mondo della ricerca; 3) diritto alla 
mobilità, per le persone e per le merci, con un Piano Regionale dei Trasporti che affronti i nodi della 
continuità territoriale esterna ed interna della nostra isola.

Riteniamo indispensabile realizzare un grande progetto regionale che metta in campo competenze 
specialistiche e giovani risorse intellettuali a supporto della pubblica amministrazione e delle imprese, 
con l’obiettivo di attrarre investitori e nuove cittadinanze, capace di dare sbocco alle grandi potenzialità 
dei territori e delle comunità locali, esaltando le peculiarità e specialità che rendono uniche e 
distinguibili, nel mercato globale, le nostre produzioni e le nostre risorse.

Le notevoli risorse finanziarie che l’Unione Europea renderà disponibili per far fronte alla crisi globale 
post emergenza sanitaria e per la nuova programmazione dei Fondi strutturali 2021/2027 rappresentano 
una occasione formidabile anche per la Sardegna e rendono concretamente possibile realizzare politiche 
di riforma, di innovazione e di crescita diffusa ed equilibrata.

Come Rete delle Associazioni intendiamo dare un contributo alla elaborazione di un programma di 
sviluppo ambizioso. Lo vogliamo fare con forza, generosità, spirito di solidarietà e di collaborazione 
con la Regione, le tante Associazioni, i Comuni, le Università, le imprese, i cittadini.

Con altrettanta forza, però, sosteniamo la necessità che si passi velocemente dalle parole alla azione 
perché la Sardegna non ha più tempo di attendere.
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[*] Documento approvato dal Coordinamento della Rete nella riunione tenutasi a Borore il 5 giugno 
2020.  L’Assemblea generale delle Associazioni/Comunità per lo sviluppo, già fissata per il 21 marzo e rinviata 
per cause legate alla pandemia del Covid-19, si terrà a settembre con le modalità che garantiscano la massima 
sicurezza per i partecipanti.
 Associazioni aderenti alla Rete/Comunità per lo sviluppo.
 Anci Sardegna
Associazione Nino Carrus – Borore Macomer
Associazione Borghi Autentici
Fondazione Maria Carta – Freemmos Siligo
Laboratorio Sardegna Di Dentro – Gavoi
Associazione Propositivo – Macomer
Centro Studi Autonomistici – Sassari
Associazione Badde Salighes 1879 – Macomer Bolotana
Centro Servizi Culturali – Macomer
Casa Lussu Armungia – Armungia
Fondazione Museo Casa Gramsci – Ghilarza
Associazione Culturale Terras – Seneghe
Associazione Ban Sardegna
Associazione Sardinia Pro Arte – Sanluri Pabillonis
Sardegna Solidale
Associazione Culturale Enrico Berlinguer – Nuoro
Realtà Virtuose – Padru
Rete Impresa – Marghine
Fondazione Le Scuole – Dorgali
Progetto /Territorio – Bonorva
Forum Giovani Macomer – Macomer
Gal Logudoro Goceano – Ozieri
Associazione Culturale Fromigas – Sennariolo
Consulta Giovani
Associazione Orchestra da Camera della Sardegna. Sanluri Pabillonis
Associazione Culturale Planarte Bosa
Distretto Culturale Nuorese – Nuoro
Associazione Culturale Fromigas – Sennariolo
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Ripensare l’Università: la conoscenza contro lo spopolamento

da Nuova Sardegna

il centro in periferia

di Titino Bacciu – Prospero Malavasi

Ogni due anni nel mondo attuale raddoppia la mole delle conoscenze cui chiunque può accedere. Il dato 
riportato, da solo basterebbe per collocare in una nuova dimensione tutto il tema della formazione nella 
società della conoscenza.

Questa immensa produzione di materiali è stata resa possibile in primo luogo dallo sviluppo di tutte le 
attività che hanno a che fare con l’intelligenza artificiale e dall’altro lato, dallo sviluppo della ricerca 
scientifica.

Se già prima di oggi appariva chiaro il bisogno di un grande progetto per far fronte alle nuove domande 
educative di una società in rapida trasformazione, l’ingresso improvviso del coronavirus nel mondo, 
con il suo aspetto devastante, ha reso impellente la necessità di una rivoluzione nel mondo della 
formazione, dalla materna all’Università, e costringe tutti gli attori ad un ripensamento delle basi 
pedagogiche sulla forme di acquisizione del sapere oltre che sul sapere stesso.

La pandemia mette alla prova in modo ancora più netto l’eguaglianza delle opportunità, l’innovazione 
tecnologica nei sistemi educativi, nonché l’innovazione educativa stessa. Essa sollecita ancor più 
dinamismo, versatilità e flessibilità quali misure necessarie per stare dietro alla velocità dell’evoluzione 
della conoscenza.

In Sardegna poi l’evento pandemico è caduto nel bel mezzo del decorso dell’altro virus che la colpisce 
da tempo e che si chiama spopolamento. Scopre la scuola che la tecnologia c’è e che deve essere usata. 
Scopre l’Università che la formazione deve continuare con l’impiego delle macchine intelligenti. 
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Scopriamo tutti che niente sarà come prima, anche nel campo della formazione. Questi fattori congiunti 
spingono con forza a pensare adesso a cosa fare nell’Isola per cambiare la situazione esistente, per 
«sviluppare un sistema formativo e d’istruzione che assicuri non solo la presenza, ma anche la qualità e 
consenta la sperimentazione di un nuovo rapporto fra territori, Università e mondo della ricerca» (dal 
Manifesto della Rete Associazioni–Sardegna). Solo pensare di cambiare il sistema educativo da 
presenziale in un sistema educativo virtuale impone una ristrutturazione completa di metodi, strumenti 
e tecniche del processo di formazione.

Seymour Papert, uno dei padri dell’intelligenza artificiale, ma anche uno dei pedagogisti più importanti 
del Novecento, dedito ad esplorare la relazione che si istituisce fra la macchina intelligente e 
l’intelligenza della persona in via di formazione, agli albori della società della conoscenza sostenne a 
spada tratta che «chi continua a pensare che la tecnologia ci insegnerà a fare meglio le cose che sempre 
abbiamo fatto, limitandosi a facilitarle, non ha capito l’importanza del cambiamento che abbiamo di 
fronte; la tecnologia, ci sta offrendo ora la possibilità di ripensare completamente il concetto di 
educazione». Questa affermazione fatta una trentina di anni orsono, vale tanto più in un momento di 
crisi come l’attuale che obbliga persone e nazioni a modificare i tradizionali modi di essere, a trovare 
soluzioni per i nuovi problemi che sorgono e conseguentemente a prendere decisioni efficaci.

Chi ha colto con chiarezza la radicalità del cambiamento sono le imprese che immediatamente hanno 
sviluppato forme di smart working per poter continuare nella produzione e non soccombere alla 
concorrenza. Sarebbe illogico pensare che lo stesso mutamento non possa avvenire a livello di 
formazione universitaria, considerando anche che da tanto tempo e da più parti si dice con chiarezza 
che la concezione attuale dell’università si rivela sempre più obsoleta e che anche per essa occorre 
progettare un futuro nuovo e diverso.

Non è questo il luogo per delineare quali possano essere le caratteristiche della formazione futura anche 
se appare molto chiaro che il ruolo del docente sarà sempre più quello di un incentivatore, o motivatore 
o orientatore piuttosto che un professore di tipo classico dedicato quasi esclusivamente alla lezione. 
L’insegnamento in presenza continuerà certamente ad esserci, ma esso, con l’uso degli strumenti della 
tecnologia della conoscenza, sarà sempre più integrato con l’insegnamento a distanza e questa 
combinazione permetterà una notevole espansione delle conoscenze, acquisite non più dentro le mura 
dell’Istituzione Università, ma su piattaforme ad hoc deputate accessibili da qualsiasi punto.

Ecco perché possiamo immaginare nuovi scenari per la Sardegna, pensando alla ricomposizione del 
sapere, ma anche alla ricomposizione della frattura creatasi fra centro (le città universitarie) dotato di 
tutti gli strumenti e periferia (i territori delle zone interne) privati finora di qualsiasi strumento di 
formazione, ma capaci adesso, grazie alla tecnologia, d’avere a disposizione tutto il sapere e superare 
in tal modo il gap storico relativo all’eguaglianza delle possibilità.

Gli scenari futuri potrebbero essere così sintetizzati:

1) Interazione globale-locale: università come fattore di impulso dello sviluppo locale basato sulla 
conoscenza globale. Per come oggi è strutturata questa istituzione, fra le altre cose, si rivela come una 
delle fonti di spopolamento delle zone interne, un’idrovora che risucchia le migliori energie dal suo 
hinterland, desertificandolo socialmente ed intellettualmente. Nello scenario futuro continua ad 
alimentare intelligenze, ma trasforma i territori in smartland, territori intelligenti, e attraverso le nuove 
tecnologie permette ai singoli individui di accedere alla conoscenza dentro il territorio d’origine pur 
vivendo all’interno del mondo globale. Esperienze formative decentralizzate pertanto senza più il 
bisogno di stare nello stesso posto o nella stessa aula per ascoltare la lezione. Ogni territorio può essere 
dotato di un Hub formativo, un grande contenitore dotato di tutti i mezzi della comunicazione dalla 
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radio alla televisione, a You tube e alla banda larga naturalmente, da cui attingere la conoscenza e nello 
stesso tempo permettere l’integrazione del virtuale con il reale.

2) Universalizzazione del sapere attraverso l’eguaglianza delle opportunità, nel centro e nella periferia, 
per una formazione altamente personalizzata. Già oggi chi lo desidera può avere l’accesso a tutte le 
biblioteche del mondo rimanendo a casa propria. Puntare sulle risorse intellettuali, sia giovanili che non; 
permettere che chiunque sviluppi la propria creatività e segua percorsi formativi personali che possono 
avere grandi ricadute nei territori di appartenenza. Ridare l’accesso alla formazione a persone che con 
un termine inglese possiamo definire mature students, persone che a suo tempo sono state espulse dalla 
formazione accademica per mancanza di mezzi. Persone che hanno già un’esperienza lavorativa alle 
spalle, hanno obiettivi chiari e intraprendono di nuovo il loro percorso di studi per acquisire e trasferire 
competenze e capacità nei propri luoghi di appartenenza e di lavoro.

3) Nascita e sviluppo delle reti di docenti, di ricerca nelle smartland. Le reti e le comunità di studio on 
line sono gli strumenti che permettono la fuoriuscita dall’isolamento e l’accensione della speranza. Nel 
mondo digitale non esiste un centro ed una periferia, ma tutti coloro che lo abitano vivono nello stesso 
tempo nel centro e nella periferia. La rete degli studenti che vivono il territorio e studiano on line o 
semplicemente chattano, permette la valorizzazione delle energie, l’apporto di una ricchezza diffusa 
dentro i territori, l’eliminazione di quel senso di povertà tipico delle zone interne che ha origine proprio 
nella mancanza di spazi ove potersi incontrare e formare. Non disperde le energie locali e non le diluisce 
dentro la città, anzi vivifica la relazione fra centro e periferia facendo risaltare la ricchezza culturale 
materiale e immateriale di cui i territori sono provvisti e crea una felice interazione conoscitiva con il 
centro.

In fin dei conti si tratta di accettare la sfida della modernizzazione e della rivoluzione tecnologica posta 
con urgenza da questo momento di crisi, per arrivare ad un sistema di formazione aperto, adattivo, 
globale, democratico e diffuso nel territorio.
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Monserrato Bacciu (detto Titino), laureato in Filosofia all’Università di Genova, ha insegnato nel liceo classico 
di Ozieri, nei corsi di formazione ministeriali per l’uso delle TIC nelle scuole nel 2000/2001. Dal 74 all’84 è stato 
responsabile della CGIL scuola e dall’85 al 90 assessore alla Cultura nel comune di Ozieri. Ha inventato la 
rassegna internazionale “Estiamo in piazza” ed è autore di diverse pubblicazioni. Ha curato l’edizione del libro 
Ozieri Storia di una città (1989). Sta pubblicando con altri autori I quaderni Ozieresi (Ediz. Ramagraf).
Prospero Tomaso Malavasi, laureato in Filosofia conseguita presso l’Università di Urbino e Dirigente presso gli 
istituti superiori della provincia di Sassari, è saggista e curatore di pubblicazioni a sfondo didattico-educativo. 
Dal 1997 al 2002 è stato responsabile della formazione dei docenti della Sardegna presso l’I.R.S.A.E. del 
Ministero della Pubblica Istruzione e per esso promotore di corsi di formazione e di convegni, sia a livello 
regionale che nazionale. Direttore di gallerie d’arte ed organizzatore di mostre e concerti, è il primo promotore 
per la istituzione dell’Accademia di Belle Arti di Sassari.
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La gestione del sistema museale di Mamoiada

Museo delle Maschere Mediterranee

il centro in periferia

di Mario Paffi

Introduzione

Il presente contributo si propone un duplice obiettivo: da un lato si definirà l’iniziativa della Soc. Coop. 
Viseras che, attraverso la gestione del sistema museale di Mamoiada e la valorizzazione delle proprie 
specificità culturali in una comunità storicamente radicata, colpita da una lunga fase di fragilità 
economica, sta cercando di costruire una nuova prospettiva di sviluppo imprenditoriale, dall’altro si 
fornirà uno strumento programmatico con l’obiettivo di creare un modello replicabile in altri contesti 
sardi caratterizzati da importanti peculiarità culturali ancora scarsamente valorizzate.

I musei locali hanno molteplici funzioni strategiche soprattutto nei paesi dell’interno: proteggono, 
interpretano e proiettano nel presente aspetti culturali del passato, possono rafforzare e comunicare 
l’identità, possono svolgere funzioni educative e di intrattenimento, ma possono soprattutto costituire 
attrazioni turistiche, vivacizzare i territori in cui sorgono e fornire opportunità di crescita e di sviluppo 
locale.

L’iniziativa
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L’iniziativa riguarda la gestione del Museo delle Maschere Mediterranee, del Museo della Cultura e del 
Lavoro e del Museo MATer, con sede nel comune di Mamoiada. Lo stesso oggetto di produzione, il 
sistema museale, trova la propria ragion d’essere, come si vedrà fra breve con maggior dettaglio, nella 
storia del territorio di Mamoiada ed, ancor più, nelle tradizioni della cittadinanza. I musei di Mamoiada 
sono chiaramente musei identitari, e, come tali, svolgono un ruolo sociale di rilievo nelle società 
contemporanee; sono nati “dal basso”, per volontà dell’amministrazione locale, e costituiscono un 
importante segno di riappropriazione dell’identità e della voglia di pensare ad uno sviluppo futuro 
attingendo al proprio patrimonio e alle proprie radici. Il forte legame con il territorio rende questa 
tipologia museale uno strumento imprescindibile per lo sviluppo del turismo culturale a Mamoiada.

Al turismo culturale si attribuisce la capacità potenziale di mutare la condizione di marginalità sociale 
ed economica propria delle zone interne della Sardegna, caratterizzate prevalentemente da un livello di 
sviluppo socio-economico relativamente basso, da un declino demografico marcato e da una profonda 
crisi dell’attività agro-pastorale tradizionale. Tra le attività economiche maggiormente in grado di 
mobilitare e creare sinergie tra le principali ricchezze del territorio, le risorse culturali e storiche nonché 
quelle naturali.

Storia di Mamoiada

Mamoiada ha una storia millenaria, infatti, si deve ritenere che, in quest’area, l’insediamento umano sia 
di molto precedente l’arrivo dei Romani: lo dimostrerebbero i diversi nuraghi e gli altri numerosi resti 
del medesimo periodo presenti nel suo territorio nel quale vi sono anche numerose Domus de Janas, 
delle necropoli scavate nella roccia risalenti al periodo neolitico-prenuragico. Diversi sono i Menhirs o 
Perdas Longas; fra questi particolare pregio archeologico i due ritrovati nel 1997: uno, risalente a circa 
5.000 anni fa ed unico nel suo genere per altezza (m. 6,50), è stato rinvenuto nella zona di Sa honca de 
sa Emmina; l’altro, soprannominato Sa Perda Pintà, è caratterizzato da una serie di coppelle ed incisioni 
concentriche che lo rendono unico in Sardegna. Ritrovato nella località di Boeli, ha un’altezza 
soprassuolo di 2,67 metri, una larghezza massima di m. 2,10 ed uno spessore di m. 0,57 non uniforme.

Il sistema economico sociale di Mamoiada

Tradizionalmente il paese di Mamoiada viveva di agricoltura e allevamento, due attività che 
assicuravano agli abitanti un buon livello di prosperità. Attualmente la coltivazione della vite e degli 
alberi da frutto, l’orticoltura, l’allevamento degli ovini, la lavorazione del legno e le produzioni 
agroalimentari su scala parzialmente industriale costituiscono ancora i punti di forza del tessuto 
economico mamoiadino, ai quali si affianca un settore terziario che impiega la maggior parte delle forza 
lavoro e che risulta fortemente dipendente dalla città di Nuoro. Fra le attività economiche tradizionali 
conservano una significativa vitalità la produzione del vino Cannonau (con ben 12 cantine che 
imbottigliano in maniera stabile ed un’associazione che riunisce un’ottantina di viticoltori), del 
formaggio, del pane carasau, dei dolci locali, delle maschere lignee, del ferro battuto e dei mobili.

L’andamento demografico di Mamoiada

L’evoluzione demografica di Mamoiada è in controtendenza rispetto a quella della maggior parte dei 
comuni delle zone interne della Sardegna. Infatti, analizzando la fig. 1 e la fig. 2, a partire dal 2007 si 
osserva un incremento importante nel numero di abitanti, interrotto dal 2009 fino al 2011, mentre dal 
2012 ad oggi si è tenuto un andamento costante. Nello stesso periodo invece i vicini comuni di Fonni, 
Gavoi, Orgosolo, Ollolai e Sarule sono stati interessati da un decremento marcato, che tuttora persiste.

A supporto delle considerazioni appena proposte si veda la fig. 3. Le grandezze considerate sono, per 
ogni anno osservato, il saldo naturale (nascite-decessi) ed il saldo migratorio (iscrizioni-cancellazioni 
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per trasferimento di residenza). Per quanto riguarda il primo valore, si può notare un andamento regolare 
fino al 2006, mentre dal 2007 al 2009 si registra un incremento considerevole delle nascite rispetto ai 
decessi, determinando così un ringiovanimento della popolazione. Dal 2010 ad oggi il saldo naturale si 
è tenuto sempre su valori vicini allo zero. Al contrario, il saldo migratorio ha un andamento irregolare, 
determinato da una serie di variabili esogene difficilmente prevedibili.

 Analisi SWOT

PUNTI DI FORZA  
 Presenza di un importante patrimonio ambientale, 

culturale e storico
 Forte identità locale
 Vicinanza ad altri luoghi di forte interesse turistico 

come Orgosolo, Nuoro e Fonni
 Elevata tipicità ed autenticità delle produzioni 

agroalimentari (vino cannonau, pane carasau, dolci)
 Presenza di dodici cantine vitivinicole
 Presenza di una rete integrata di operatori turistici e 

non (associazioni locali, comitati delle feste)
 Elevata qualità della vita
 Importanti flussi di visitatori italiani e stranieri al 

Museo delle Maschere Mediterranee
 Forte destagionalizzazione delle presenze
 Immagine consolidata delle maschere del carnevale 

mamoiadino
 Presa di coscienza della popolazione locale del 

“valore” delle peculiarità del patrimonio culturale
 Forte coesione sociale all’interno della cittadinanza;

PUNTI DI DEBOLEZZA

 Sottodotazione dell’offerta alberghiera ed extra 
alberghiera

 Presenze costituite perlopiù da escursionisti e non 
turisti (scarsa propensione al pernottamento)

 Lontananza dalla costa
 Movimento turistico non adeguatamente diffuso sul 

territorio
 Insufficienza dei trasporti pubblici
 Segnaletica inadeguata
 Eccessiva distanza e scarso collegamento da porti e 

aeroporti
 Elevato campanilismo tra i Comuni
 Produzione agroalimentare inadeguata al 

soddisfacimento delle richieste

 

OPPORTUNITA’

 Valorizzare le numerose risorse storiche, culturali, archeologiche ed ambientali
 Attrazione dei flussi turistici balneari verso le zone interne
 Creazione e potenziamento di servizi
 Ristrutturazione dei centri storici e creazione di alberghi diffusi
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 Creazione di una cultura socialmente condivisa della collaborazione e dello sviluppo partecipato, con 
obiettivo e strumenti di programma a livello diffuso

 Integrazione e coordinamento in chiave turistica di tutte le risorse del territorio
 Incrementare l’attenzione sui mercati stranieri
 Incremento produzione dei prodotti artigianali ed enogastronomici e loro valorizzazione
 MINACCE
 Crisi economica a livello europeo
 Crisi del settore edilizio
 Rischio di essere poco competitivi rispetto a zone concorrenti
 Impoverimento progressivo delle risorse con successiva perdita di competitività e d’immagine
 Assenza di servizi di trasporto interni efficienti
 Scarsi collegamenti con porti ed aeroporti
 Incertezza nella continuità di fondi regionali per il cofinanziamento della gestione dei beni culturali

Dall’analisi SWOT del territorio di Mamoiada emergono enormi potenzialità, soprattutto nel comparto 
turistico, culturale, enogastronomico e artigianale.

Oggi a Mamoiada si vive un’atmosfera di rinnovamento. Gli stakeholders locali stanno sperimentando 
progetti di sviluppo territoriale fondati sulla valorizzazione delle peculiarità ambientali, culturali e 
identitarie. In particolare, l’attenzione è incentrata sulle tradizionali maschere dei Mamuthones e 
Issohadores che, per la loro particolarità, conferiscono a Mamoiada una connotazione unica.

In questo clima di rinnovato interesse per il patrimonio locale come risorsa per il superamento delle 
criticità sociali ed economiche, nel gennaio del 2002 nasce il Museo delle Maschere Mediterranee. Al 
di là del carattere unico dei contenuti, il Museo si distingue per la dinamicità della gestione (affidata 
alla Soc. Coop. Viseras) che non si limita alle visite guidate e all’offerta di laboratori didattici per le 
scolaresche, ma si estende ad una serie di azioni di marketing di particolare rilievo, sia relativamente 
all’aspetto dell’autofinanziamento, e sia per quanto attiene la promozione del territorio.

Nel 2011 viene inaugurato il Museo della Cultura e del Lavoro, che si propone come una tappa 
fondamentale per conoscere e comprendere la cultura, le tradizioni e la storia del territorio di Mamoiada. 
Nel 2014 si completa il piccolo sistema museale di Mamoiada con l’apertura del MATER, il Museo 
dell’Archeologia e del Territorio, un museo tematico e territoriale, che grazie alle nuove tecnologie di 
Studio Azzurro che ne favoriscono l’approccio esperienziale, diventa un museo narrativo, un luogo 
attivo di sperimentazione artistica. L’attuale allestimento rappresenta l’ultima tappa di un progetto 
ambizioso, che mira alla formazione di un circuito museale finalizzato alla valorizzazione del territorio, 
delle tradizioni locali e di tutta la filiera produttiva e artigianale: i dolci, il pane carasau, il vino 
cannonau, il formaggio pecorino, le maschere e il territorio, punti di forza della realtà di Mamoiada. 
Attraverso un biglietto unico, che porta come effigie MaMu, acronimo di Mamoiada Musei, si possono 
visitare il Museo della Cultura e del Lavoro, il Museo delle Maschere Mediterranee ed il Museo MATer.

Dal lato dell’indotto turistico si osservano dei segni di vivacità. Sono sorte, infatti, alcune strutture 
ricettive (un ristorante, due pizzerie, una locanda, una trattoria, un’enoteca, diversi B&B); venticinque 
cantine che imbottigliano il vino cannonau; un laboratorio di artigianato artistico legato alle maschere; 
alcuni laboratori che producono i tradizionali dolci di Mamoiada; un forno che produce pane carasau; 
una società di servizi turistici, che si occupa anche di turismo esperienziale; inoltre, alcuni market hanno 
dedicato uno spazio per la vendita delle produzioni agroalimentari locali. Si è attivata così una 
microeconomia che offre prodotti di alta qualità su piccola scala anche se attualmente non è in grado di 
soddisfare tutta la richiesta del mercato.

L’aspetto di maggior rilievo ad opera della cooperativa è l’attività di animazione del territorio. In 
quest’ottica la Cooperativa Viseras ha creato una rete di relazioni tra i vari attori territoriali che si sta 
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rivelando il vero punto di forza dello sviluppo locale. L’obiettivo della rete è quello di associare alla 
visita dei musei, la scoperta del patrimonio locale, il contatto con la popolazione e la conoscenza dei 
prodotti tipici locali. In questo scenario, l’immersione nell’identità e nel patrimonio di Mamoiada non 
si esaurisce con la visita ai musei, ma continua lungo un percorso che coinvolge in modo attivo il 
territorio e i suoi abitanti e che, per questo motivo, richiede la partecipazione di tutti gli attori locali. 
Obiettivo della Soc. Coop. Viseras sarà quello di implementare questo network di relazioni interne, non 
ancora sufficientemente forte e coeso, che prevede la sinergia con gli enti locali (Comune, Provincia e 
Regione), con le associazioni turistiche-culturali, con gli operatori di settore e la popolazione tutta.

Resoconto delle attività svolte

La Società Cooperativa Viseras, nei 18 anni di gestione del Museo delle Maschere Mediterranee, oltre 
al servizio di biglietteria e di visite guidate nelle strutture museali, ha fornito i seguenti servizi:

 La collaborazione attiva con il Comune, la Pro-Loco, l’associazione culturale Atzeni-Beccoi ed i vari 
comitati per l’organizzazione della festa di Sant’Antonio Abate (17 gennaio), del Carnevale Mamoiadino 
e di altri eventi di rilevante importanza come Sas Tappas in Mamujada.

 La predisposizione di un pacchetto completo che comprende: la visita ai laboratori artigianali del paese, 
ai numerosi siti archeologici presenti nel territorio di Mamoiada, l’aperitivo nelle cantine che producono 
il vino cannonau, la possibilità di consumare il pranzo in strutture ricettive locali, la visita alla sede della 
Pro-Loco o dell’Associazione Atzeni Beccoi dove è possibile assistere alla vestizione dei Mamuthones, 
la visita ai murales di Orgosolo, la visita al Museo del Costume ed al Museo Deleddiano di Nuoro, la 
visita al Museo Nivola di Orani.

 L’attivazione della sezione didattica dal 2007, in linea con le indicazioni Ministeriali oltre che Regionali, 
con 8 laboratori didattici rivolti alla scuola primaria e secondaria di primo grado (laboratori teatrali, 
musicali, di avviamento alla psicomotricità, su testo scritto e legati alla manualità).

 La realizzazione nel 2009 del primo quaderno didattico “Il Museo delle Maschere Mediterranee – Kids”, 
rivolto ai bambini delle scuole elementari e medie. Il presente quaderno integra la sezione didattica e si 
pone l’obiettivo di guidare i giovani lettori entro un percorso ragionato e propedeutico che mira alla 
conoscenza approfondita e consapevole del patrimonio culturale ed etnografico del paese di Mamoiada.

 La certificazione di qualità ISO 9001:2018 per la “progettazione ed erogazione del servizio di gestione 
di siti museali”.

 La realizzazione di una serie di calendari fotografici, in collaborazione con Salvatore Ligios, e relative 
mostre legate alle maschere di Mamoiada (presentate anche a Berlino ed a Città del Messico).

 La partecipazione come partner ad un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del 
Programma Cultura 2007-2013 dal titolo “Musées et patrimoine immatériel. Focus sur les traditions 
masquées européennes”. I partner di questo progetto erano: il Museo Internazionale delle Maschere e del 
Carnevale di Binche (Belgio); il Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada; il Fasnachtsmuseum 
Narrenschopf, Bad Dürrheim (Germania); il National Village Museum “Dimitrie Gusti” (Romania) ed il 
Centro Maschere e Strutture Gestuali di Abano Terme di Donato e Amleto Sartori. Questo progetto si è 
concluso nel mese di giugno del 2012 con un simposio finale, con l’allestimento di una mostra fotografica 
sulle maschere, un percorso sensoriale, un convegno scientifico e la pubblicazione di un catalogo.

 La stipula di una convenzione con l’Acquario di Cala Gonone e con il Museo Nivola di Orani. Secondo 
questa convenzione chi acquista un biglietto intero al Museo delle Maschere Mediterranee ha diritto al 
biglietto ridotto all’Acquario di Cala Gonone ed al Museo Nivola di Orani e viceversa. Si usufruirà della 
riduzione esibendo il biglietto. È questo un importante strumento di cross promotion che consente di 
interagire con altre importanti realtà del territorio sardo.

 L’organizzazione di una serie di incontri sul turismo a Mamoiada con tutte le attività locali che potevano 
essere interessate direttamente ed indirettamente, l’analisi dei dati sulle presenze turistiche a Mamoiada 
e le prospettive future. Di comune accordo con gli stakeholders locali si è deciso di realizzare una mappa, 
chiamata MamoMap, da distribuire ai turisti con informazioni su dove mangiare e dormire, sui luoghi di 
interesse culturale e storico, sulle cantina ed altre informazioni utili sul paese (agosto 2016)

 L’adesione al Distretto Culturale del Nuorese, un ambizioso progetto che ha l’obiettivo di generare una 
ricaduta economica positiva delle molteplici attività realizzate nell’ambito della cultura e dei beni 
culturali sul tessuto produttivo del territorio, tramite la creazione di una rete stabile e permanente tra il 
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sistema culturale e il settore economico locale, tra cui i settori produttivi e il mondo della formazione. Il 
Distretto Culturale del Nuorese si è fatto promotore di un’importante iniziativa che ha messo in rete 28 
luoghi della cultura del nostro territorio attraverso la Mappa dei Luoghi della Cultura, una mappa con la 
geolocalizzazione dei musei e siti archeologici del nuorese con indicazioni anche in inglese e francese e 
con una serie di coupon che consentivano di avere una scontistica negli ingressi.

 La predisposizione della multivisione del Museo delle Maschere in lingua inglese, francese e tedesco 
oltre che la versione pensata per i bambini, un video iniziale dedicato alle famiglie e alle numerose 
scolaresche che vistano il Museo.

 Audioguide in lingua francese, inglese e tedesca (con l’utilizzo di IPOD) attraverso un approccio 
innovativo ed interattivo al percorso museale, rendendolo accattivante anche per le nuove generazioni.

 L’organizzazione del Festival Internazionale delle Maschere MaMuMask, in collaborazione con 
l’associazione turistica Pro Loco e l’associazione culturale Atzeni. MaMuMask è il festival 
internazionale delle maschere nato con l’obiettivo di dare ulteriore visibilità al territorio e farlo diventare 
un polo di attrazione legato alla “maschera” quale essenziale e particolare strumento di comunicazione e 
di socialità che ha accompagnato la storia dell’umanità fin dai tempi più remoti. Un festival che coinvolge 
il Comune di Mamoiada, le associazioni locali e l’intera comunità; sostenuto dall’ISRE – Istituto 
Superiore d’Istruzione Etnografico, dal Distretto Culturale del Nuorese, dalla Fondazione di Sardegna e 
dal Banco di Sardegna insieme alla rete di sponsor privati ha l’obiettivo di rafforzare le sinergie di un 
territorio, fortemente identitario, ricco di cultura, tradizioni ed enogastronomia.

 L’organizzazione di un sistema di partecipazione attiva di tutte le attività turistico-culturali del paese 
chiamato MyMamoiada (con una pagina social ed un sito web dedicato), con l’obiettivo di far diventare 
il piccolo centro barbaricino una destinazione turistica.

Strategie di marketing

L’iniziativa imprenditoriale della Soc. Coop. Viseras, legandosi fortemente al proprio territorio, ha 
come obiettivo generale di natura economica l’incremento del reddito e dell’occupazione. Solo diciotto 
anni fa, il mercato del lavoro nell’area in esame, era particolarmente asfittico: il tessuto imprenditoriale, 
scarso in numero e capacità evolutiva, risultava inadeguato rispetto all’offerta di lavoro. Le opportunità 
di lavoro per i giovani erano legate ad attività tradizionali, per lo più familiari, attuate con tecniche 
labour intensive, cioè a basso contenuto tecnologico e quindi di scarso valore aggiunto.

La Soc. Coop. Viseras, attraverso la gestione del sistema museale di Mamoiada, ha contribuito fino ad 
oggi ad innescare dei processi di sviluppo economico-sociale che si sono concretizzati in:

 Saldo naturale positivo, in controtendenza rispetto alla maggior parte dei paesi della Barbagia.
 Incremento dell’occupazione, con l’apertura di nuove attività legate al turismo e miglioramento di quelle 

già esistenti: agricoltura biologica, cantine vitivinicole, zone di promozione e vendita di prodotti locali 
nei supermercati, B&B, agenzia di servizi turistici, locanda, ristorante, pizzeria, trattoria, laboratori 
artigianali.

 Incremento dei flussi turistici ed escursionistici: mentre in passato il turista era un semplice escursionista 
di passaggio in occasione delle principali manifestazioni folkloristiche, ora, grazie ai servizi attivati ed 
agli eventi culturali posti in essere durante vari periodi dell’anno, si è registrato un trend crescente nelle 
presenze.

 Destagionalizzazione della domanda turistica: i flussi turistici non sono più concentrati in determinati 
periodi (Carnevale, agosto) ma registrano un incremento nelle presenze distribuito durante tutto l’anno, 
questo grazie alla garanzia dell’apertura continua del Museo delle Maschere anche durante i festivi, 
all’offerta di servizi diversificati, all’organizzazione di eventi, mostre, convegni anche di caratura 
internazionale, all’offerta di pacchetti didattici per le scolaresche.

Altre ricadute territoriali emergono solo attraverso una lettura più attenta e sono di difficile misurazione. 
Fra queste, un posto preminente spetta al cambiamento di immagine del territorio, sia verso l’esterno 
che verso l’interno.  Mamoiada non evoca più l’immagine delle faide, ma è ormai considerato un paese 
dalla forte identità e che per questo merita di essere visitato per trascorrervi almeno una giornata. Vi si 
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incontrano visitatori che passeggiano per le vie del centro storico, che vanno a vedere le chiese, i 
laboratori artigianali, le cantine vinicole. Non sembra più quel paese “dall’aspetto tetro (…) deludente 
e banale, piatto e poco attraente” descritto dalla guida turistica Rough Guide nel 2001.

La mission

Gli obiettivi futuri della gestione del sistema museale di Mamoiada si possono sintetizzare nei seguenti 
punti:

 Definire un modello innovativo di gestione dei beni culturali. Si intende abbandonare il concetto obsoleto 
di Museo come freddo contenitore di reperti, per sviluppare un innovativo modello gestionale che 
prevede: la musealizzazione del territorio attraverso una sorta di “museo diffuso” o “ecomuseo”, che 
racconta e preserva la storia, la cultura e le tradizioni dei luoghi ed ha un forte legame con la comunità; 
la mescolanza di presentazione e rappresentazione, di ciò che è reale e di ciò che è simulato, del 
frammentario e del riprodotto, attraverso il “museo-spettacolo” di tipo high-tech, con novità tecnologiche 
per illuminazione, audiovisivi, scenari teatrali animati, performance e installazioni multimediali, per 
rendere economicamente produttivi ed altamente emozionali i nuovi allestimenti.

 Rendere fruibile alle generazioni future il patrimonio ambientale, storico e culturale del paese attraverso 
una forma di turismo sostenibile. Per essere sostenibile, il turismo dovrebbe:

-  fare un uso ottimale delle risorse ambientali che costituiscono un elemento chiave del proprio 
sviluppo, mantenendo i processi ecologici essenziali e contribuendo alla conservazione del patrimonio 
naturale e della diversità biologica;

- rispettare l’autenticità locale e culturale della comunità mamoiadina, conservare il proprio patrimonio 
culturale costruito e vivente e i valori tradizionali e contribuire alla comprensione e alla tolleranza 
interculturali;

- assicurare una funzionalità economica fattibile e di lunga durata, garantendo benefici economici 
equamente distribuiti tra gli stakeholder, come occupazione stabile e opportunità di reddito e di servizi 
sociali per la comunità ospitante.

 Costruire reti di relazioni produttive: si vuole implementare il relation network internazionale del quale 
la Soc. Coop. Viseras fa già parte, accanto alle più importanti strutture museali europee precedentemente 
citate che operano già con tale approccio tecnologico ed organizzativo. Ma l’aspetto di maggior rilievo 
dell’azione della cooperativa è l’attività di animazione del territorio. In quest’ottica la Cooperativa 
Viseras intende rafforzare la rete di relazioni tra i vari attori territoriali che si sta rivelando il vero punto 
di forza dello sviluppo locale. Ciascuna attività coinvolta in questo sistema fortemente integrato, è 
complementare ed è utile per la creazione di una rete turistica territoriale. L’influenza dell’arrivo dei 
turisti sulle produzione locali sarà tanto maggiore quanto più il legame di complementarietà sarà forte. 
Questo perché il successo di un progetto di sviluppo turistico, così come del più ampio sviluppo locale, 
dipende anche, e forse soprattutto, dalla attivazione delle risorse immateriali del territorio connesse alla 
relazione fra i soggetti, alla capacità auto-organizzativa degli stessi, alla loro capacità di azione collettiva; 
in una parola ai cosiddetti “beni relazionali”.

 Trasformare i flussi escursionistici in flussi turistici: attraverso un’offerta diversificata di servizi, la 
gestione integrata dei musei, i pacchetti turistici integrati e modulari, si vuole fare in modo che si passi 
da una tipologia di visitatore-escursionista ad una di visitatore-turista, che pernotta ed usufruisce delle 
strutture ricettive per più di un giorno, con importanti ricadute economiche sul territorio.

 Il target di riferimento

Nell’arco dei suoi diciotto anni di attività il Museo delle Maschere è stato visitato da quasi 250 mila 
turisti paganti. L’andamento delle visite ha mostrato qualche fluttuazione pur tenendo nel corso del 
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tempo un trend crescente, che, soprattutto negli ultimi anni, ha evidenziato una minima dipendenza dal 
turismo balneare di alta stagione, grazie ad un’attenta politica di marketing volta a coinvolgere diversi 
segmenti della domanda turistica, come il turismo scolastico, culturale, enogastronomico e quello della 
terza età.

Vista la positività delle scelte di marketing, la Soc. Coop. Viseras intende proseguire su questa linea 
potenziando gli interventi volti a coinvolgere i seguenti target di riferimento:

 Turismo balneare.
 Turismo scolastico.
 Turismo della terza età.
 Turismo culturale ed enogastronomico.

Riflessioni conclusive

Il sistema museale di Mamoiada ha tutte le carte in regola per essere uno strumento capace di creare 
dinamiche evolutive nel comparto turistico-culturale del territorio di riferimento. La piccola rivoluzione 
creata da tale sistema denota importanti scenari futuri determinati dai buoni risultati ottenuti sino ad ora. 
Senza dubbio il Museo delle Maschere Mediterranee è divenuto un importante riferimento nel sistema 
museale della Regione. Con la gestione sinergica del Museo delle Maschere Mediterranee, del Museo 
della Cultura e del Lavoro e del Museo MATer si sta creando una significativa relazione tra il mondo 
rurale, che ancora persiste nei territori barbaricini, e il settore economico dinamico e in continua 
evoluzione come quello turistico-culturale.

Il connubio instaurato può divenire la chiave di volta per un territorio, quello della Provincia di Nuoro, 
fortemente in crisi in tutti i settori economici e sempre più predisposto allo spopolamento delle sue aree. 
La forte intersettorialità tra le maschere del Carnevale di Mamoiada, la valorizzazione e la “riscoperta” 
di antichi mestieri e la produzione di eccellenti prodotti eno-gastronomici, può essere un elemento da 
rapportare in modo inscindibile con il fenomeno del turismo contemporaneo. Le nuove tendenze 
turistiche, un turismo di tipo individuale e di nicchia più predisposto alla conoscenza e al rapporto con 
culture differenti, diviene un’importante input per continuare sulla strada intrapresa. Il turismo offre 
considerevoli possibilità di sviluppo economico in termini di creazione di occupazione, di 
diversificazione della struttura produttiva, di salvaguardia delle specificità culturali, di tutela e 
valorizzazione dell’ambiente.

Le maschere del carnevale di Mamoiada, divenute ormai famose in tutto il mondo e riconosciute come 
simbolo fortemente identitario del paese, sono il fulcro attorno al quale ruotano i siti archeologici, le 
antiche tradizioni religiose, i prodotti enogastronomici ed artigianali. La gestione del sistema museale 
di Mamoiada ha l’obiettivo di amalgamare efficacemente queste importanti risorse per valorizzare 
sempre più un territorio che ha le potenzialità di crescere dal punto di vista economico puntando sul 
terziario e ponendo come base la propria cultura.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

_________________________________________________________________________________________
Mario Paffi, laureato in Scienze Politiche, indirizzo politico-economico, nell’Università di Sassari, nel 
1999 ottiene un contratto di ricerca presso il CREnOS di Cagliari (Centro di Ricerche Economiche Nord 
Sud Sardegna), riguardante l’innovazione tecnologica e la produzione brevettuale. Nel 2001 decide di 
tornare nel proprio paese natale e di costituire una società cooperativa che prende il nome di “Viseras” 
(in dialetto significa “maschere”) che gestirà il Museo delle Maschere Mediterranee. È il presidente 
della cooperativa e svolge la mansione di Direttore. Fa parte del Consiglio Nazionale di Confcooperative 
settore Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo.
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Gli ecomusei e la sfida del contemporaneo: considerazioni ed esperienze

Passeggiata patrimoniale sugli argini della bonifica agraria nei pressi della Raccolta Casa Rossi (ph.F. Rossi)

il centro in periferia

di Andrea Rossi [*]

La sfida partecipativa dell’ecomuseo: appunti di pratica gestionale

Con queste pagine intendo inserirmi, se pur indirettamente, nel dibattito sul ruolo sociale dei musei a 
partire dall’articolo a cura di Piercarlo Grimaldi e Andrea Porporato [1] cercando di dare un contributo 
dal punto di vista degli ecomusei e facendo riferimento in particolare all’esperienza di cui mi occupo in 
qualità di coordinatore da alcuni anni per conto dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino: 
l’Ecomuseo del Casentino [2]. Le altre due sezioni, invece, annunciando sin da ora un cambio di passo, 
sono rispettivamente rivolte a dare conto delle attività svolte da alcuni ecomusei durante il Corona virus 
a alla cronaca dello stesso Ecomuseo del Casentino in tempi di pandemia.La dimensione sociale e 
relazionale, la dimensione partecipativa per un ecomuseo non sono aspetti che possano essere ignorati 
anche se suscettibili di interpretazioni. Al fascino indiscusso delle premesse corrisponde la difficoltà 
delle pratiche operative, delle soluzioni e dei compromessi che di volta in volta vengono sperimentati. 
In particolare, la partecipazione negli ecomusei ha rappresentato da sempre uno degli aspetti più 
dibattuti, costituendo un elemento fortemente caratterizzante ma anche “di criticità”, sul quale si sono 
spesso riversate contemporaneamente, ed in maniera contrastante, atteggiamenti celebrativi, accuse di 
eccessivo ideologismo, superficialità e demagogia. Il coinvolgimento della società locale, tuttavia, è un 
aspetto al quale non si può rinunciare perché tende a coincidere con il fine stesso di un ecomuseo.
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Quello della partecipazione attiva dei cittadini è sicuramente uno dei temi focali della contemporaneità 
e riguarda indifferentemente sia la sfera socio-politica che culturale nella sua globalità. «Infatti, ciò che 
sembra non più procrastinabile è un concorso attivo dei cittadini, che modifichi in parte l’attuale 
approccio di delega e che si faccia carico collettivamente di aspetti, spesso immateriali ma di enorme 
valore, senza i quali il patrimonio si impoverisce, il territorio si degrada, il paesaggio culturale nel quale 
viviamo e nel quale vivono le persone che ci sono care, lentamente si consuma e viene rimpiazzato da 
altro, di qualità spesso inferiore. Non bastano le regole e i divieti, talvolta necessari, per impedire il 
saccheggio del territorio, che spesso degrada per azione degli abitanti anche nel pieno rispetto delle 
leggi: occorre consapevolezza che si tratta di un bene prezioso, appartenente a tutti e che costituisce il 
tessuto connettivo, la base sulla quale vivere con gli altri nostri simili e che perciò va collettivamente 
preservato» (Maggi 2005). Se tutto ciò è considerato la sfida e l’emergenza declamata a più voci, molto, 
tuttavia, deve ancora essere sperimentato e fatto.

L’ecomuseo, in quanto struttura che nasce con caratteri non effimeri, con un approccio territoriale di 
tipo olistico e che non esaurisce la propria missione intorno a processi partecipativi focalizzati, può 
giocare una carta importante. Questo presuppone, tuttavia, che l’ecomuseo raggiunga un livello di 
autorevolezza, riconosciuto a livello territoriale soprattutto da parte degli enti che lo governano e che 
sappia coinvolgere non solo gli esperti, ma sappia fare leva sulla mobilitazione di una creatività di base 
molto più ampia. La partecipazione, per un ecomuseo che voglia operare in questa direzione, diviene 
allora una sfida permanente, una tensione che non si esaurisce in pratiche o progetti specifici, ma 
costituisce una modalità di lavoro da adottare in corrispondenza dei diversi livelli di gestione del 
progetto. È fuori dubbio, inoltre, che la partecipazione vada rinnovata e rimotivata costantemente in 
funzione dei cambiamenti fisiologici del contesto e degli attori. Sia che il processo venga promosso da 
una amministrazione che da un gruppo o un’associazione locale, si pone il problema dell’informazione 
e della corretta comunicazione del progetto alla comunità locale. Da questo punto di vista, a livello 
esemplificativo, l’utilizzo della mappa di comunità può costituire uno strumento di eccezionale valore.

Nelle fasi di gestione (progettazione e programmazione) la rappresentatività dei vari soggetti a diverso 
titolo presenti nel progetto costituisce una premessa importante. Diverse soluzioni si registrano in questo 
ambito a seconda della natura del progetto. I comitati di pilotaggio e i consultivi tecnico-scientifici, le 
consulte delle associazioni pro ecomuseo e dei comitati di volontari, rappresentano alcuni strumenti 
fattivi messi in campo dagli ecomusei per la gestione. È inutile dire che questi organi debbano 
rappresentare degli effettivi momenti di ascolto su cui impostare atteggiamenti di fiducia reciproca per 
procedere verso livelli di interazione più maturi. I tavoli di lavoro, i gruppi di ricerca-azione creati in 
occasione di particolari iniziative possono rappresentare un esempio concreto di scambio e 
collaborazione fattiva soprattutto quando sono chiamati a partecipare soggetti al di fuori dell’esperienza 
ecomuseale.

Il protagonismo della comunità locale nelle scelte non dovrebbe tuttavia entrare in concorrenza con la 
figura del direttore/coordinatore, figura di solito presente almeno nelle esperienze più strutturate, che 
esplicita il proprio ruolo nell’ambito di un livello diverso. Coordinare un processo ecomuseale, in una 
logica partecipativa, significa tentare di esplicitare le potenzialità e le vocazioni ma soprattutto di 
valorizzare le risorse umane esistenti. La figura si avvicina, in qualche modo, a quella del “facilitatore” 
tipico dei processi partecipativi, che prefigura scenari, riorganizza informazioni per offrire chiavi 
interpretative nuove. La figura del facilitatore dovrebbe, quindi, essere unanimemente riconosciuta 
possedendo l’autorevolezza di chi conosce ed opera nel proprio contesto e al contempo dovrebbe essere 
in grado di interfacciarsi con l’esterno, con le comunità scientifiche e di pratica, attingendo a strumenti 
e progettualità da adattare al proprio contesto. È demandata a questa figura, in primis, e alle sue capacità 
di interpretazione ed ascolto, la messa in pratica di strategie e l’attivazione di strumenti diversi di 
coinvolgimento (incontri informali e conviviali, di formazione e auto-formazione, visite guidate, 
questionari, interviste, racconti, mappe di comunità) in relazione alla struttura e ai tempi del 
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percorso/processo attivato. La coerenza e la continuità di quest’ultimo si alimenta, tuttavia, una volta 
innescato, con l’intensità dei legami e degli accordi trasversali intessuti tra persone che rappresentano i 
diversi livelli e ruoli sociali di un territorio che si riconosce in un progetto di sviluppo locale 
responsabile.

Il rapporto interpersonale, il sistema di “alleanze” e rispondenze rappresenta anche l’“humus” dal quale 
nasce e si sviluppa una particolare forma di partecipazione attiva, che rappresenta una risorsa molto 
preziosa, se non addirittura irrinunciabile per la gestione e lo sviluppo di un ecomuseo: il volontariato. 
Numerosi ecomusei si avvalgono di volontari che a diverso titolo prestano la loro opera anche in seguito 
a percorsi di formazione. Tra le problematiche, che emergono in maniera pressoché unanime rispetto a 
questo tema negli ecomusei, va sicuramente messa in evidenza la difficoltà di ricambio generazionale. 
Se la popolazione anziana e quella dei bambini rappresentano, per motivazioni anche opposte, i fruitori 
più diretti e naturali, è fuori dubbio tuttavia che l’incisività del progetto potrà essere più alta nel 
momento che riesce a coinvolgere le fasce degli adulti e dei giovani. Un contributo efficace in questo 
senso è costituito dalle azioni di sostegno e aggiornamento e da un generale atteggiamento 
effettivamente inclusivo ma soprattutto propositivo rispetto alle risorse umane locali. Anche questo 
aspetto conferma l’oggettiva complessità che caratterizza la gestione partecipativa del progetto 
ecomuseale. Si rende quindi necessario mantenersi in ascolto, aggiornare strategie, rinnovare e 
rimotivare gli interlocutori [3]. Tutto ciò presuppone anche la messa in campo di azioni permanenti di 
autovalutazione e verifica della coerenza con gli obiettivi assunti. Questo aspetto rappresenta una 
componente sempre più presente nelle esperienze italiane più mature che stanno sperimentando, in 
collaborazione con istituti di ricerca, griglie autovalutative e sistemi di lettura critica delle esperienze in 
corso come anche i “bilanci sociali” [4].

La componente socio-educativa

Parlando di ruolo sociale non possiamo non prendere in considerazione la funzione educativa 
dell’ecomuseo. La proposta che di solito viene offerta in questo senso è di solito variegata e ampiamente 
articolata. Oltre alle attività rivolte agli istituti scolastici, che di solito rappresentano gli interlocutori 
privilegiati, si aggiungono le iniziative non formali quali laboratori estivi, campus, laboratori per adulti 
di diversa tipologia. Diviene tuttavia necessario

 «considerare anche le forme di apprendimento informale di coloro che attivamente partecipano alle attività 
dell’Ecomuseo. …Se, infatti, assumiamo il potenziale educativo della collaborazione, quale proprietà emergente 
delle forme di auto-organizzazione e di cooperazione fra i soggetti in grado di strutturare organizzazioni di tipo 
reticolare, è evidente, dunque, che la funzione educativa dell’Ecomuseo si allarga alle dimensioni informali 
dell’apprendimento. L’insieme di queste opportunità formative formali, non formali ed informali ed il 
collegamento tra servizi culturali ed educativi consentono di leggere l’Ecomuseo come un’infrastruttura 
educativa di comunità ovvero, l’elemento del sistema educativo territoriale che connette i servizi e supporta lo 
sviluppo e la gestione dei processi formativi individuali e collettivi. Considerando, dunque, la dimensione 
formativa delle relazioni sociali che si instaurano attorno ad un bene culturale, l’infrastruttura diviene elemento 
portante dello spazio di apprendimento comunitario, in cui i soggetti hanno la possibilità di sviluppare conoscenza 
in modo attivo, costruttivo, intenzionale, autentico e collaborativo. Tale spazio si configura come risposta 
all’evoluzione della domanda di formazione collegata al lifelong, lifewide e lifedeep learning: garantisce di 
entrare e rientrare in formazione in ogni momento della vita, riconosce la validità formativa dei contesti di vita e 
dell’esperienza, promuove l’apprendimento significativo. Elementi, questi, che favoriscono una progressiva 
apertura e flessibilizzazione dei percorsi educativi, per adattarsi sempre più alle traiettorie di vita e agli itinerari 
formativi degli individui, spostando il focus dall’istituzione erogatrice ai bisogni di sviluppo dei soggetti» [5].

Gli aspetti qui brevemente descritti sono gli assi portanti della progettazione territoriale della Strategia 
d’Area del Casentino e Valtiberina, promossa nell’ambito della Sperimentazione Nazionale delle Aree 
Interne del Ministero dello sviluppo economico ed attualmente in corso. Riconoscendo all’Ecomuseo la 
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capacità di collegare diversi ambiti e sfere del sistema di vita locale, la Strategia prevede azioni di 
sostegno allo sviluppo qualitativo del sistema educativo territoriale, rafforzando il ruolo di connettore e 
di infrastruttura educativa svolto dall’esperienza ecomuseale. Uno degli obiettivi della Strategia è, 
infatti, consolidare il ruolo educativo della comunità a partire proprio dalle azioni collaborative di 
salvaguardia del patrimonio culturale locale: rafforzare le connessioni fra le sfere educative formali, 
non formali e informali favorisce la continuità educativa orizzontale e verticale, riconosce la 
responsabilità ed il ruolo educativo degli attori del territorio, dei contesti di vita e dell’esperienza. La 
principale attività in questo contesto riguarda la realizzazione di un Atlante del Patrimonio Immateriale 
del Casentino e della Valtiberina [6] ispirato alla Convenzione UNESCO del 2003. Il progetto si 
propone di rinsaldare i legami di appartenenza tra le giovani generazioni ed il loro territorio in un’ottica 
proattiva nel quale i valori e le specificità locali, a rischio di scomparsa, siamo letti ed interpretati 
creativamente per contribuire ad una loro trasmissione e ad uno sviluppo consapevole e sostenibile del 
territorio.

Considerazioni

Nella difficile dinamica dei rapporti a scala locale (sempre complessi indipendentemente dalla 
dimensione) fatti di alleanze, diffidenze, voglie di protagonismo, l’ecomuseo non può che candidarsi, 
in funzione della sua natura relazionale, quale riferimento e collettore di azioni progettuali diversificate 
che coinvolgono soggetti ed interessi molteplici. Non sempre tuttavia, va evidenziato, l’azione di un 
ecomuseo riesce ad essere efficace, spesso anche per l’oggettiva mancanza di condizioni socio-culturali-
politiche che a livello locale possono garantire l’avvio e lo sviluppo del processo.

A differenza dei musei Dea, tuttavia, che possono vantare a loro credito la presenza di una collezione o 
di una raccolta di diverso genere, il solo capitale che un ecomuseo può vantare, spesso, è quello umano. 
Un museo che non trovi una condizione favorevole per essere valorizzato e promosso, può a ragione 
cadere nel sonno in attesa di essere risvegliato dal “principe illuminato” di turno. Il destino della “bella 
addormentata” [7] non si confà a quello degli ecomusei in cui il venir meno temporaneo equivale spesso 
alla sua disgregazione definitiva. L’eventuale rinascita non potrà che fiorire dalle ceneri, spesso, 
tuttavia, scomode e scoraggianti se legate ad esperienze fallimentari.

La trasformazione o la definitiva cessazione di un ecomuseo, o di alcune delle sue articolazioni, tuttavia, 
deve rappresentare una prospettiva del tutto normale, in coerenza con lo stesso concetto di “museo 
evolutivo” coniato da de Varine [8]: «ogni processo di museologia popolare, o comunitaria, dovrebbe, 
a mio parere, essere accompagnato da un processo di valutazione permanente, in modo da verificare 
continuamente l’adeguatezza fra gli obiettivi posti alla partenza – eventualmente modificati lungo il 
percorso – e la realtà delle azioni effettuate» (de Varine 2004)

Ai tempi del Coronavirus: nel mondo degli ecomusei italiani

La dimensione fortemente sociale e relazionale dell’Ecomuseo ha evidentemente subìto un repentino 
rallentamento a causa del Corona Virus. Aperture degli spazi, iniziative, incontri, hanno visto, in linea 
con il resto della vita civile, un sostanziale blocco per poi lentamente ripartire con l’allentarsi 
dell’emergenza. Gli atteggiamenti di resilienza dell’ecomuseo tuttavia, hanno da subito battuto la strada 
del dialogo con la propria comunità di riferimento allo scopo di non interrompere i legami costruiti nel 
tempo attraverso anche la proposta di attività mediante le quali far sentire la vicinanza e la presenza 
dell’istituto stesso presso le proprie comunità di riferimento. Questa considerazione nasce come sintesi 
a valle dell’ultimo incontro[9] della Rete italiana degli ecomusei dove all’ordine del giorno era 
contemplato anche il tema della ripartenza nella fase due del Covid19.
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Le varie testimonianze raccolte hanno consentito di comporre un mosaico variegato di iniziative 
mettendo in atto strumenti e strategie creative e innovative. Uno dei mezzi maggiormente utilizzati sono 
stati chiaramente le pagine social esistenti o direttamente approntate per l’occasione dai diversi 
ecomusei.

L’ecomuseo Casilino [10] si è distinto per la prontezza con la quale ha saputo reagire alla situazione 
attraverso un’azione strutturata e puntuale di coinvolgimento virtuale delle comunità locali. Attraverso 
il gruppo FacebooK Co.Heritage [11] e la piattoforma di censimento partecipativo, ha sviluppato 
strumenti digitali e virtuali di promozione della valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. 
L’attività è poi continuata attraverso i VirtualWalks [12], passeggiate virtuali su piattaforma Zoom che 
hanno consentito ai partecipanti di godere dei percorsi museali realizzati dall’Ecomuseo stesso. Le 
passeggiate virtuali sono state al centro anche dell’iniziativa dell’Ecomuseo Villa Ficana con Le erbe 
che calpesto [13] dedicate al riconoscimento e all’uso delle erbe spontanee.

Anche processi caratterizzati da forti interazioni sociali come quelli delle Mappe di Comunità, hanno 
saputo trovare strategie di confronto e comunicazione efficaci come il “Gruppo Mappe” [14] virtuale 
costituitosi in occasione della stesura della Mappa di Comunità coordinata dall’Ecomuseo del 
Gemonese riferita al comune di Majano (Comerzo, San Tomaso, Susans, Tiveriacco e Ponte Ledra le 
frazioni coinvolte).

Medesime considerazioni possono essere fatte sull’Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone che, 
nonostante le difficoltà oggettive, ha saputo dare continuità al percorso riferito al “Contratto di Lago” 
[15]. Gli Ecomusei della Regione Lombardia hanno messo a punto una speciale sezione sul loro sito Gli 
ecomusei lombardi in tempo di isolamento forzato: esperienze e iniziative attivate online per non 
fermare l’interazione con le comunità locali [16], nel quale hanno dato spazio alle diverse attività 
promosse. Condivisione di storie, ricette e prodotti, mappe emozionali, mostre virtuali, sono alcune 
delle proposte dedicate alla fruizione ‘digitale’ del patrimonio culturale (materiale e immateriale) e di 
quello ambientale.

Una particolare tipologia di attività ha riguardato l’utilizzo dell’audiovisivo. Citiamo a questo proposito 
l’Ecomuseo di Cascina Moglioni con la sua selezioni di filmati [17], l’Ecomuseo della Martesana che 
ha proposto la condivisione di video auto-prodotti con il progetto Giralacomevuoi[18] o l’Ecomuseo di 
Argenta che attraverso i propri canali social ha divulgato video sulle attività didattiche e i temi della 
sostenibilità per preparare il ritorno sui progetti e le iniziative partecipative dedicate ai saperi e ai 
mestieri di arte, artigianato e gastronomia [19]. Non sono mancate iniziative volte a sollecitare 
l’interazione con gli abitanti come l’alfabeto dell’Ecomuseo a cura dell’Ecomuseo del Lagorai [20] o la 
caccia all’oggetto dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese [21].

Anche la dimensione più fattiva come quella del laboratorio manuale e della valorizzazione dei saper 
fare, che caratterizza molti ecomusei, non poteva non trovare il suo spazio. Rimandiamo a questo 
proposito alle esperienze promosse dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno con la versione in miniatura 
dei caratteristici babaciu [22], fantocci di fieno e legno a grandezza naturale e dall’Ecomuseo del 
Gemonese, dove, sospeso il lavoro in aula, le lezioni sull’intreccio e di cesteria sono continuate via 
whats app. Artigiani e allievi si sono scambiati nozioni e gesti, hanno utilizzato foto e filmati di 
dettaglio; fino a giungere alla realizzazione dei vari manufatti [23].

Infine, alcuni ecomusei si sono adoperati direttamente anche nel settore economico-sociale, continuando 
ad esempio la promozione, distribuzione e consegna a domicilio dei prodotti del Paniere Solidale [24], 
come l’Ecomuseo del Gemonese, o ponendosi come tramite nelle azioni di solidarietà socio-economica 
a livello locale. È questo il caso dell’Ecomuseo di Argenta dove mentre i servizi sociali si sono occupati 
dell’assegnazione dei buoni spesa ad alcune famiglie in difficoltà, l’Ecomuseo ha curato l’adesione alla 
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stessa misura per gli esercizi commerciali per l’erogazione dei prodotti alimentari e di prima necessità; 
in numerosi hanno aderito, aiutati dai rappresentanti di partecipazione locale con evidenti benefici sia 
per le famiglie che per gli esercizi commerciali di prossimità.

In sintesi, per usare le parole di Raffaella Riva [25], «l’emergenza sanitaria ha messo in luce come 
l’avere una rete sociale e una economia di prossimità sia importante, gli ecomusei possono aiutare a 
rafforzare queste reti e anche proporre soluzioni locali, declinate per gli specifici territori, che vadano 
oltre le regole generali che vengono date a livello centrale». I legami, le relazioni sociali, il senso dei 
luoghi che gli ecomusei stimolano e coltivano, così come i circuiti alimentari e la valorizzazione delle 
produzioni che sperimentano, costituiscono dei valori preziosi che ancora una volta rimettono al centro 
la periferia e sostanziano la resilienza dei nostri territori.

Per chiudere questa breve rassegna, che sicuramente non rende giustizia delle altre numerose attività 
messe in campo dal mondo degli ecomusei, segnalo una riflessione emersa spontaneamente da tutti i 
partecipanti all’incontro fatto attraverso la piattaforma web, mai così numerosi e provenienti da tutte le 
parti d’Italia: perché non abbiamo utilizzato prima questo strumento? Non si sostituisce certo alle 
riunioni fatte di persona ma rappresenta un validissimo modo per poter continuare a tenere rapporti che 
sicuramente verrà replicato in futuro. Un passo avanti, quindi, per vincere l’inerzia e facilitare gli scambi 
e i confronti della comunità di pratica.

 Cronaca dai margini

Chiudo questo contributo con alcuni appunti riferiti al durante e al post quarantena da Corona virus 
nell’Ecomuseo del Casentino. Una breve cronaca delle diverse fasi, dal lock down alla progressiva 
riapertura. Il primo periodo della chiusura l’abbiamo vissuto da increduli privilegiati, per la bassa 
incidenza della pandemia nel nostro territorio, al sicuro nelle nostre abitazioni e raccolti nel rituale della 
conta dei contagiati divulgata quotidianamente dalla televisione. In questa situazione, la prima iniziativa 
messa in campo, nata quasi istintivamente, è stata quella di Pillole di Cultura la condivisione quotidiana 
di video tratti da La Banca della Memoria, riferiti al contesto casentinese. L’iniziativa ha avuto molto 
successo [26] e ha in un certo senso consentito ad un intero territorio, nei momenti più bui e difficili 
della pandemia, di potersi stringere intorno a frammenti di memoria e di poter condividere luoghi, 
persone, vicende, microstorie che hanno avuto il compito di intrattenere ma anche di consolidare i 
legami con il proprio contesto di vita ed i suoi abitanti. In una seconda fase si è passati ad una modalità 
maggiormente interattiva attraverso il progetto LISTEN, Paesaggi Sonori attraverso l’Ecomuseo del 
Casentino [27] che, in modalità di lavoro agile, si è spostato temporaneamente sui social. In questo caso 
è stato stimolato il confronto sull’eredità linguistica del Casentino andando ad indagare sui confini, le 
contaminazioni, i blasoni, tutti temi strettamente legati alle dinamiche di percezione e appartenenza 
territoriale.

Con il passare dei giorni la bolla spazio-temporale creatasi ci ha come protetti e in qualche modo invitati 
alla riflessione, alla progettazione. Abbiamo preparato candidature per bandi e messo a punto proposte 
tra cui la partecipazione alla selezione per essere inclusi in un percorso di accompagnamento e sostegno 
per gli Smart Rural Village [28]. Al di là di quello che sarà l’esito, l’occasione ci ha permesso di 
confrontarci con una serie di questioni che da tempo animano la nostra quotidianità. Il gruppo che si è 
costituito, tra diffidenze e deferenze, ha concordato di lavorare sui borghi del Pratomagno, già al centro 
anche del Progetto di Paesaggio, promosso dalla Regione Toscana nell’ambito del Piano Paesaggistico, 
dove l’Ecomuseo ha coordinato il processo partecipativo [29]

Il bando ci ha ricondotto nei consueti circoli chiusi stretti dalle catene logiche da cui sembra impossibile 
divincolarsi e che sembrano segnare inesorabilmente il destino della montagna: invecchiamento, 
mancanza di lavoro e di servizi; abbandono; degrado idro-geologico; perdita di biodivesità; 
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disgregazione socio-culturale. Da dove ripartire quindi per dare una nuova prospettiva alle aree 
interne/montane? Da più voci viene invocata la banda larga come la soluzione di tutti mali.

La garanzia di connessione stabile e veloce con il resto del mondo. Pur riconoscendone il valore, la 
tecnologia, tuttavia, non è sufficiente da sola, per poter garantire processi duraturi di ritorno e restanza 
senza una politica della montagna che ridia dignità e ruoli rinnovati a questa parte essenziale del 
territorio e soprattutto non è in grado di assicurare una gestione e una rigenerazione consapevole e 
sostenibile dei giacimenti sociali/culturali/ambientali conservati per secoli.

Il periodo del corona virus nelle “terre alte” ha evidenziato in maniera inconfutabile non solo le carenze 
dell’infrastruttura di base (vi sono ampie parti del territorio con notevoli difficoltà di connessione), le 
difficoltà di ordine socio-economico e culturali di accesso al servizio (tanto più grave quando si parla 
del settore educativo) ma anche una diffusa non conoscenza e incompetenza rispetto agli strumenti e 
alle potenzialità da parte di molti. È pur vero, tuttavia che i territori montani, come e forse più di altri, 
hanno i loro tempi, il loro funzionamento autopoietico ed hanno le loro regole che possono essere 
pienamente comprese solo dall’interno. Per dirla con le parole di Giampero Lupatelli

«…anche questa frontiera ha i suoi nativi. Soprattutto ha storia e tradizione di pensiero e di programmazione. Ha 
visioni e traguardi… e soprattutto ha un sistema di istanze e di progetti; dalla fiscalità di favore al contrasto della 
disertificazione commerciale, dalla re-interpretazione del turismo e delle attività sportive e ricreative come 
occasioni di responsabilità sociale ed ambientale al riconoscimento dei servizi ecosistemici, dal recupero dei 
borghi al superamento del digital divide, dal potenziamento della domiciliarietà assistenziale alla innovazione 
tecnologica, metodologica, contenutistica e organizzativa della didattica e della educazione. Con queste istanze 
bisogna fare i conti e stringere i patti giusti»[30].

Ripartire

Dopo la pausa forzata, svanite rapidamente le illusioni del “non sarà più come prima”, siamo ricaduti 
quasi inconsapevolmente nella quotidianità con l’ansia di recuperare il tempo perso. L’imperativo al 
solito è: “performanti a tutti i costi”, ovunque tu sia. Lo abbiamo toccato con mano nel percorso info-
informativo che abbiamo dovuto intraprendere per la riapertura delle sedi dell’Ecomuseo, subissati dalla 
mole della burocrazia e ancor prima dalla difficoltà di poter condividere strumenti tecnologici, 
piattaforme web, vide-chiamate non alla portata di tutti.

È stato necessario, nella massa informe di protocolli, auto-dichiarazioni, delibere, decreti, sanificazioni 
e distanziamenti, arrivare alla definizione di un Vademecum per la sopravvivenza dell’Ecomuseo, una 
sorta di mediazione e sintesi e insieme una guida per non scoraggiare e far fuggire tutta quella base 
operosa fatta di volontari, associazioni, privati che rappresenta il valore più autentico e prezioso di tutta 
la nostra esperienza.

Con poche defezioni ci accingiamo a riaprire i battenti. La fase della ripartenza è stata caratterizzata 
anche da un altro momento che abbiamo chiamato Ripartiamo.. da noi!. Ci siamo interrogati su come 
dare un segno di condivisione e coralità che segnasse il passo da prima a dopo e che contribuisse a 
risvegliare gli entusiasmi. È stato così messo a punto e divulgato un questionario online dedicato alla 
progettazione delle attività di animazione durante il periodo estivo [31]. Le preferenze ma anche le 
proposte e le idee pervenute, consultabili sul sito dell’ecomuseo [32] rappresentano la base di 
riferimento dalla quale siamo partiti per la fase di programmazione insieme agli operatori del territorio: 
guide ambientali, esperti, attori, proprietari di asini e cavalli, giovani laureati, musicisti e saltimbanchi, 
produttori, archeologi…Il calendario delle proposte uscirà nel giornale dell’ecomuseo di luglio.

Infine, altro tema di interesse e di lavoro in questa fase di ripartenza è quello legato alle produzioni 
locali, più che mai bisognose di supporto. Le Festesagge [33], le feste a misura di paesaggio che 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/gli-ecomusei-e-la-sfida-del-contemporaneo-considerazioni-ed-esperienze/print/#_edn30
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/gli-ecomusei-e-la-sfida-del-contemporaneo-considerazioni-ed-esperienze/print/#_edn31
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/gli-ecomusei-e-la-sfida-del-contemporaneo-considerazioni-ed-esperienze/print/#_edn32
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/gli-ecomusei-e-la-sfida-del-contemporaneo-considerazioni-ed-esperienze/print/#_edn33


485

l’Ecomuseo propone da oltre dieci anni in collaborazione con le associazioni del territorio, con il Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi e Slow Food, che garantivano il perpetuarsi dei patti tra produttori 
e organizzatori degli eventi gastronomici, quest’anno difficilmente potranno svolgersi. Si sta quindi 
pensando ad altre modalità per garantire l’implementazione all’uso dei prodotti locali come ad esempio 
il sostegno alla creazione di un “Mercato contadino a km zero” promosso dal locale biodistretto e dal 
gruppo di acquisto solidale.

Chiudendo, una delle cose più rimotivanti nella ripartenza, tuttavia, è stato incontrare di nuovo, dopo 
mesi, alcuni dei volontari attivi nelle diverse antenne. Lorenzo, il custode e l’anima dell’Ecomuseo del 
Contrabbando, si è presentato e mi ha fatto dono di una trottola di legno fatta da lui e di un quaderno 
colmo di proverbi, indovinelli e modi di dire della tradizione locale raccolti durante la quarantena:

se è molle mi sguazziglia
se è asciutta mi sbanlona
in tutti modi mi cogliona

Cos’è? È la terra al momento della semina, con cui abbiamo avuto a che fare da sempre e di cui troppo 
spesso ci dimentichiamo.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

[*] La parte iniziale di questo articolo riprende alcune riflessioni contenute in La pratica partecipativa negli 
ecomusei italiani. Aspetti, strumenti e potenzialità a cura del sottoscritto pubblicate in Silvia Vesco (a cura di) 
Gli Ecomusei. La cultura locale come strumento di sviluppo, Pisa 2011

Note

[1] Intendo riferirmi all’articolo “I musei etnografici. Forme e pratiche di resilienza alpina” , in “Dialoghi 
Mediterranei”, n. 41, gennaio 2020 – http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

[2] Per ulteriori informazioni sul progetta si romanda al sito www.ecomuseo.casentino.toscana.it

[3] L’Ecomuseo del Casentino, da questo punto di vista, ha da poco concluso un percorso partecipativo dal titolo 
Casentino Telling: dall’ascolto del territorio verso nuove strategie gestionali che ha affrontato i temi 
dell’allargamento della governance verso prospettive maggiormente collaborative

[4]In seno al documento del Manifesto Strategico degli Ecomusei Italiani (vd. 
http://www.ecomusei.eu/ecomusei/wp-content/uploads/2016/01/Documento-strategico.pdf) sono riportati gli 
strumenti di lavoro sperimentati e raccomandati dagli ecomusei, una sorta di “cassetta degli attrezzi” e insieme 
un glossario per condivisione di pratiche e linguaggi.

[5] Glenda Galeotti, La salvaguardia dell’eredità culturale che genera valore sociale. Collaborazione ed 
educazione attraverso il patrimonio culturale per il benessere della comunità in Giovanna Del Gobbo, Glenda 
Galeotti, Valeria Pica, Valentina Zucchi a cura di, Museums & Society. Sguardi interdisciplinari sul museo, Pisa 
2019. Tali considerazioni sono scaturite anche in seguito al lavoro svolto da Glenda Galeotti in corrispondenza 
dell’Ecomuseo del Casentino dove ha svolto una ricerca sull’impatto socio-culturale dell’istituto culturale rispetto 
al proprio territorio di azione attraverso la somministrazione di una serie di questionari a diverse tipologie di 
interlocutori. Nello specifico, le evidenze raccolte dall’indagine hanno messo in luce i principali apprendimenti, 
in termini di competenze acquisite da volontari, responsabili dei nodi della rete ecomuseale, esperti ed 
imprenditori che circuitano intorno all’Ecomuseo.
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[6] http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it/atlante-del-patrimonio-immateriale
[7] Questa espressione, particolarmente felice, che ben illustra lo stato attuale di quiescenza in cui versano molti 
musei Dea ma anche la loro condizione di possibile nuovo risveglio e ritorno in attività, la si deve a Pietro 
Clemente durante una lezione tenutasi presso l’Università di Bologna il 19 febbraio 2020.
[8] Nella stessa storia dell’ecomuseo del Casentino si è assistito a trasformazioni sostanziali. Questa dinamicità 
tuttavia, richiamata nello stesso regolamento, fatta di mutazioni sociali, tensioni, ricerche di soluzioni, non può 
che rappresentare, a buon vedere, una spia di buona salute del progetto.
[9] L’incontro è avvenuto via web il 25 maggio 2020 su proposta dell’Ecomuseo di Parabiago.
[10] http://www.ecomuseocasilino.it/
[11] https://www.facebook.com/groups/ecomuseo.coheritage/
[12] http://www.ecomuseocasilino.it/2020/05/12/programma-virtual-walks-ecomuseo-casilino/
[13] https://www.ecomuseoficana.it/le-erbe-che-calpesto-passeggiate-virtuali-al-tempo-del-coronavirus/
[14] https://mailchi.mp/98189c0f3ee8/gruppo-mappe-virtuale-5057789
[15] http://www.lagodorta.net/scheda.asp?contID=333
[16] https://sites.google.com/site/ecomuseidellalombardia/home/noirestiamoacasa?authuser=0
[17] https://www.youtube.com/channel/UCDI3N66nrlmdWm6gjp37G-A/videos
[18] https://www.giralacomevuoi.com/
[19] www.vallidiargenta.org
[20] https://www.ecomuseolagorai.eu/news/lalfabeto-dellecomuseo/
[21] https://mailchi.mp/ee0ff4b2eeb5/oggetti-ritrovati-5032881
[22] https://www.terradelcastelmagno.it/dai-babaciu-in-miniatura-un-aiuto-per-affrontare-lemergenza-covid-19/
[23] https://mailchi.mp/d5766709348a/nuovo-corso-di-cesteria-4770993
[24] https://mailchi.mp/b51d9f804cd6/paniere-solidale-5047785
[25] Raffaella Riva, architetto, è dottore di ricerca in “Design e tecnologie per la valorizzazione dei beni 
culturali”, e ricercatrice di Tecnologia dell’architettura presso il Politecnico di Milano (Dipartimento di 
Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito). Da anni partecipa attivamente nell’ambito della 
comunità di pratica degli ecomusei italiani.
[26] Si sono registrate circa 35.000 visualizzazioni a settimana della pagina facebook Ecomuseo del Casentino.
[27] http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it/node/77
[28] https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20918
[29] http://ecomuseo.casentino.toscana.it/pratomagno
[30] Giampiero Lupatelli, Fragili e Antifragili – Territori, Economie e Istituzioni al Tempo del Coronavirus 5.0. 
CAIRE Consorzio Reggio Emilia 2 Giugno 2020
[31] http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it/festasaggia
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Pratopiano. Un luogo dalla memoria al futuro

Peppino Curcio (ph. Nicoletta Malgeri)

il centro in periferia

di Nicoletta Malgeri

Ciascun luogo cela dietro di sé una storia che va riscoperta per fondare un nuovo presente: è questa la 
scommessa che muove l’azione e l’impegno di Giuseppe Curcio, per tutti Peppino. Peppino Curcio, 
storico e paesologo, da anni impegnato in attività di tutela dei diritti e di valorizzazione della 
cittadinanza attiva [1], si fa promotore di una innovativa missione sociale e culturale, che parte dalla 
riscoperta dei segni che la storia ha lasciato in un piccolo territorio dell’entroterra calabrese, posto a 
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circa 900 m.s.l.m [2], nel cuore della montagna silana: Pratopiano (in dialetto calabrese “Prat ‘e 
Chianu”).

La storia di Pratopiano si inserisce in quella del territorio più vasto nel quale esso si trova, ovvero il 
comune di Casali del Manco. Comune di recente formazione, ma dalle radici storiche molto lontane nel 
tempo, Casali del Manco ha un territorio piuttosto esteso (168,96 Km²di superficie [3]), con zone 
ricomprese nell’area del Parco Nazionale della Sila, tra cui la cima più alta della Sila (il monte Botte 
Donato, 1928 m.s.l.m.), e aree confinanti con la vicina città di Cosenza. Con una popolazione che oggi 
è di 9.928 abitanti [4], Casali del Manco, nasce nel 2017 dalla fusione di 5 ex comuni cosentini, Pedace, 
Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta e Casole Bruzio, a seguito di un referendum consultivo tenutosi 
il 26 marzo 2017 [5]. La sua è la storia di una comunità calabrese, attiva e partecipe, che, pur cambiando 
profondamente al suo interno, riesce a mantenere forte i legami culturali e identitari col proprio 
territorio.

Al partire dal secondo dopoguerra l’area ricompresa nei Casali del Manco ha vissuto un andamento 
demografico diversificato nei 5 ex comuni [6], ed ha visto, nell’ultimo decennio, una progressiva 
riduzione della popolazione residente [7] (riduzione che non si arresta, anzi, sembra accentuarsi nel 
corso degli ultimi due anni, dopo l’avvenuta la fusione dei comuni). A questo cambiamento della 
struttura demografica si è accompagnato una profonda trasformazione dei principali tratti sociali della 
comunità del luogo. Al progressivo ridursi e invecchiamento della popolazione, per lo più contadina, ha 
fatto seguito, infatti, un crescente peso del settore terziario. Eppure, ancora ad oggi, gli abitanti dei 
Casali attraverso iniziative culturali, sociali ma anche politiche, tendono a rivendicare il proprio senso 
di appartenenza a un territorio che presenta specifici elementi identitari.

Questo forte senso di appartenenza alla comunità è dimostrato, ad esempio, dal tipo di scelta che i 
cittadini fanno riguardo allo stemma di cui deve dotarsi il nuovo comune [8]. Uno stemma che sembra 
ribadire, con forza, l’avvenuta fusione dei Casali nonché le forti relazioni paesaggistiche e storiche che 
in essi intercorrono [9]. Un secondo esempio, testimonianza del forte senso di identità della comunità, 
ci è offerto dal nome che i cittadini prescelgono per designare il nuovo comune: “Casali del Manco” 
[10]. Il nome, infatti, rimanda all’antico termine con cui veniva identificato tutto il territorio. “Casale” 
sta per un gruppo di poche case rurali, sparse nel territorio, e rimanda alle prime forme di abitazione 
presenti sul territorio tra il X e XI secolo [11]; “Manco”, letteralmente “A sinistra”, può essere 
interpretato in due modi diversi: secondo alcuni sta per “alla sinistra del fiume Crati” secondo altri “alla 
sinistra della via Consolare o via Popilia provenendo da Roma” [12].

Come si sarà potuto notare, da quanto sopra riportato, la nascita del comune di Casali del Manco si è 
accompagnato a significativi momenti di coinvolgimento dei cittadini. È questo uno dei tratti culturali 
tipici di questa comunità: la forte partecipazione popolare alle scelte del proprio territorio. Una 
caratteristica che la differenzia nettamente dal restante contesto calabrese [13]. Ne è la prova il 
referendum istitutivo del comune che ha visto una partecipazione al voto piuttosto alta (quasi la metà 
degli aventi diritto al voto, il 46,84%) [14]. Una partecipazione politica che affonda le proprie radici in 
usanze e istituti nati intorno al X secolo d.C., sotto il regno Normanno, e che si sono mantenuti in vita 
sino all’inizio dell’800, ovvero per quasi dieci secoli di storia. I suddetti istituti sono le baglive e le 
Universitas. Le baglive [15], infatti, oltre a ricoprire il ruolo di mere e proprie unità amministrative, 
esprimevano forme di partecipazione davvero significative, che permettevano ai cittadini di esprimere 
il proprio parere attraverso i propri rappresentanti oppure tramite le cosiddette Universitas [16]. Si 
trattava, insomma, di vere e proprie assemblee pubbliche in cui i cittadini potevano prendere la parola 
[17].

L’azione di Peppino, originario di Pedace, si inserisce proprio all’interno di questo contesto dai tratti 
del tutto singolari, in cui il senso di comunità è profondamente radicato. Pratopiano, a pochi chilometri 
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da Pedace, è, riprendendo le parole di Peppino, «un luogo ricco di storia». Pratopiano è la storia dei 
briganti casalini; Pratopiano è la storia dell’antica civiltà contadina dei casali; Pratopiano è la storia di 
Pietro Ingrao, che ha trovato rifugio a Pratopiano nella casella di Peppino; Pratopiano è una storia tutta 
da scoprire.

Da luogo di ricordi a luogo dell’esplorazione

Pratopiano è, per Peppino, il luogo da cui partono tutti i ricordi legati alla sua infanzia. Gli alberi 
monumentali, il vocìo delle persone che si chiamavano da una vallata all’altra, le persone che si 
aggiungevano lungo il cammino che lo portava lì dove c’erano i castagni. Immagini che sono rimaste 
intatte nella sua memoria:

 «La prima volta che sono andato a Pratopiano avevo all’incirca 7 anni. Mi ricordo di esserci andato 
accompagnato dalla mia mamma, un po’ a piedi, un po’ a dorso di un mulo. È stata un’emozione grandissima. 
Abbiamo percorso una strada, la Carrera, che per me è importantissima perché ha mille anni e collega un mulino 
del 1700, che sorge sullo stesso luogo di un ancor più antico mulino comprato dall’abate Gioacchino nel 1200 e 
arriva fino a Canale, che è il luogo dove è l’abate è morto. Questo sentiero è proprio un solco nella montagna. 
Ricordo che mentre salivamo non eravamo mai soli. Si aggiungevano sempre altre persone e ci si scambiava 
qualche battuta. Diventava un momento di dialogo, di scambi di battute. Ho ancora impressa nella memoria la 
prima volta che sono arrivato a Pratopiano. L’emozione di aver visto un nido di uccellini, costruito lì in un piccolo 
vuoto del muro di casa. Mi è rimasto nella testa. Gli alberi monumentali di castagno, i resti di un alveare, di certo 
opera di papà che era un appassionato di alveari… Ogni volta che dovevamo salire a Pratopiano ero preso 
dall’ansia, dall’emozione. La notte prima non riuscivo a dormire al pensiero delle cose da fare lì. E poi, c’era una 
cosa bellissima: il vocìo delle persone che si chiamavano fra una vallata e l’altra… Indimenticabile» [18].

È da questo luogo che, Peppino, intorno ai primi anni 2000, inizia «la sua grande esplorazione». 
Esplorazione è il termine che egli usa maggiormente perché definisce, in maniera più chiara e precisa, 
il viaggio di ricerca storica, ma anche, antropologica che compie all’interno dell’ampia montagna. 
L’accoglienza dei primi gruppi scout nella sua tenuta di Pratopiano ne chiarisce l’origine:

«Col tempo ho capito che l’accoglienza degli scout poteva diventare un modo per fare qualcosa per e nel territorio. 
Nei primi anni del 2000 è arrivato a Pratopiano un gruppo scout di Siracusa, guidato da un signore che faceva lo 
scout da molti anni. Lui mi ha spiegato quale è la filosofia alla base della loro missione e quella conversazione 
mi è stata utile per capire. Per capire loro, ma anche perché fossero venuti a Pratopiano e le potenzialità del posto. 
Loro esplorano. La loro è un’esplorazione, e c’è un valore profondo nell’esplorazione. L’esplorazione non vuol 
dire solo andare per boschi e scoprire, ma esplorare la storia, esplorare se stessi. Esplorazione di Dio, esplorazione 
dell’amico. Il valore dell’esplorazione aiuta, a mio avviso, anche a capire le forme e le ragioni della gerarchia 
degli scout. Cioè: io ho fatto questa esperienza e ti guido a fare questa esperienza. Questa storia dell’esplorazione 
mi ha aperto un mondo, soprattutto l’esplorazione della storia, perché loro venivano e volevano sapere da me 
cosa c’era lì, cosa c’era stato, cosa era successo in quei luoghi» [19].

Gli scout, sottolinea Peppino, “esplorano” il territorio, ovvero lo interrogano per conoscerlo più a fondo, 
per dare un senso a ciò che li circonda. Questo modo di guardare il paesaggio lo illumina e, ben presto, 
le loro domande diventeranno le sue. Come lui stesso afferma:

«L’esplorazione, che per loro è un valore, è diventata un valore anche per me: era diventata una sorta di impegno. 
Da allora l’esplorazione è stato pure il mio impegno principale tanto che, ad un certo punto, anziché viaggiare 
nello spazio, ho iniziato a viaggiare nel tempo. Ed ho viaggiato riscoprendo Pratopiano attraverso lo studio e la 
ricerca».

Le ricerche sui briganti
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L’esplorazione parte dalle prime ricerche che Peppino fa sui briganti presenti nel territorio dei Casali. 
In questo viaggio di esplorazione gioca un ruolo importante una figura a lui molto cara, lo zio materno, 
Pietro D’Ambrosio [20], autore del libro, edito nel 2002, dal titolo Brigantaggio, Pietro Monaco e 
Maria Oliverio. Storia e Documenti di un mito della Presila [21]. Testo che si apre con le seguenti 
parole:

«Questa mia modesta ricerca non ha alcuna pretesa di originalità ma solo lo scopo di stimolare nei giovani 
presilani l’amore per lo studio e la conoscenza della nostra storia passata e recente. La ricerca ha come nucleo 
centrale la vicenda del famoso capobrigante Pietro Monaco, alias “brutta cera”, e della sua bella, giovane e crudele 
moglie Maria Oliverio, alias “Ciccilla”, documentata da atti dell’archivio di stato e da testimonianze attendibili» 
[22].

Peppino riparte dalle ricerche dello zio “Pietrino”, riguardanti la storia di due briganti dei Casali, Pietro 
Monaco e la brigantessa Maria Oliverio, alias Ciccilla, per poi ampliarle, approfondirle ed estenderle 
ad altre storie di briganti casalini. Una ricerca che avrà la durata di circa dieci anni: prima all’Archivio 
Centrale dello Stato, dove ritrova gli atti del processo a Ciccilla; poi all’Archivio dell’Ufficio Storico 
dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, dove viene a conoscenza di alcune fonti che accennano a 
un interesse del grande scrittore francese, Alexandre Dumas, per la brigantessa Ciccilla. Fonti che 
Peppino verifica direttamente alla Biblioteca Lucchesi Palli, sezione della Biblioteca Nazionale di 
Napoli, dove, nello sfogliare i primi numeri del giornale l’Indipendente, si ritrova fra le mani un 
racconto storico, inedito, di sette capitoli, scritto dallo stesso Dumas. Un racconto dedicato proprio ai 
briganti Pietro Monaco e Maria Oliverio:

«Dumas fu colpito dell’audacia dell’azione brigantesca del Monaco, l’esistenza di una donna brigantessa, non 
una druda, ma un’amazzone che imbracciò il fucile, insieme alla storia personale di Monaco, stuzzicò la sua 
fantasia di scrittore»[23].

Questa, per Peppino, è una grande scoperta. La sua ricerca prosegue all’Archivio di Stato di Cosenza, 
dove ha modo di consultare i processi, di cui ben 38, legati alla banda di Pietro Monaco, sono quelli da 
lui stesso ricostruiti. Una ricerca puntigliosa e certosina durante la quale, con commozione, ritrova anche 
tra i fascicoli alcune carte sparse, appunti con la grafia dello zio Pietrino, al tempo, purtroppo, deceduto. 
Le lunghe ricerche di Peppino mettono in luce diversi aspetti che aiutano a comprendere il fenomeno 
del brigantaggio nella Sila. Egli, innanzitutto, ci consegna un’immagine dei briganti del tutto diversa da 
quella offertaci da gran parte della letteratura:

«La presenza del brigante buono c’è solo nella letteratura, io, però, non l’ho mai riscontrata nei processi. I briganti 
non sono buoni. Solo nel caso di un prete di Perito, che nel 1848 si veste da brigante e occupa le terre di Sila, ho 
riscontrato un profilo del genere. I fatti realizzati dai briganti sono, invece, terribili. Si parla di eroi, ma non mi 
spiego come si possa sostenere quest’immagine. Quando si aveva a che fare con un brigante si doveva avere 
paura. Ci si doveva guardare non solo dai briganti ma anche dalle forze dell’ordine. Bastava semplicemente il 
sospetto di una parentela e, automaticamente, si veniva messi in galera»[24].

Una storia che è stata incredibilmente rimossa dalla stessa comunità del luogo, quasi non fosse mai 
esistita:

«Il fenomeno del brigantaggio nei Casali è stato praticamente rimosso dalla comunità del posto. C’è stata una 
rimozione collettiva. Ne è scomparsa la memoria. Ho trovato che la storia di Ciccilla viene pubblicata in Francia 
nelle prime pagine dei giornali, in Inghilterra al Manchester Post (1864). Quando mai i Casali hanno avuto tanta 
visibilità? Addirittura Alexandre Dumas scrive la storia di Pietro Monaco. Di tutto questo si era persa 
traccia»[25].

Peppino porta nelle scuole le storie, crude e atroci, dei briganti dei casali, cercando di offrire un racconto 
quanto più fedele alle carte, ai processi da lui esaminati:
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«A volte, anzi spesso, quando ne parlo in pubblico, sento che verso queste storie dei briganti c’è un’aspettativa 
diversa. Si cerca di dare un’interpretazione politica, filo-piemontese o filo-borbonica. Come se dovessimo andare 
alle elezioni. Pochi hanno trattato storie di briganti con mente libera da pregiudizi di questo tipo. Tra questi due 
grandi, immortali comici come Stan Laurel e Oliver Hardy ad averne fatto un racconto diverso con un film libero 
da questi schemi, serio, grande, importante: “Fra Diavolo” (un brigante di Itri, nel Lazio). I nostri briganti nessuno 
li conosce (niente di meno di Fra Diavolo) perché da noi c’è sempre nei loro confronti un retro pensiero secondo 
il quale per fare i briganti ci deve essere stato un motivo ideale. Un aspetto romantico. Tutto invece dovrebbe 
essere guardato con più oggettività»[26].

Le carte che Peppino studia fanno emergere un altro dato interessante, ossia il fatto che i briganti si 
ponevano al di fuori della comunità e vi rientravano soltanto in determinati momenti: quando venivano 
assoldati dai carbonai perché manodopera a basso prezzo, oppure, quando venivano accettati come 
portantini della statua del santo patrono della specifica comunità. Peppino, pertanto, preferisce chiamarli 
“fuoriusciti” [27]. Non solo. Le sue ricerche mettono in luce anche un altro interessante dato 
antropologico che ha a che fare col modo di vestirsi dei briganti. Quello che egli stesso definisce una 
sorta di “divisa”:

«La cosa che più colpisce è che si vestivano tutti allo stesso modo. Un tratto che è rimasto immutato nel tempo. 
Si vestivano di nero: il cappello era nero, il pantalone era nero, il mantello era nero, i calzari erano neri, fatti di 
pecora dalla lana nera. Ed ho scoperto che la pecora nera è la pecora prevalente tra i greggi dei pastori casalini. 
Fra l’altro la lana di queste pecore è particolarissima. Si infeltrisce molto facilmente, perché è sottilissima, ed è 
ottima per fare i tessuti. Poi ho scoperto che sotto i mantelli i briganti avevano l’“abitiellu”, una camicia molto 
leggera su cui attaccavano le medaglie del santo. In genere per i briganti era per devozione alla Madonna del 
Carmine. Per esempio, c’era un brigante che doveva essere ucciso. Il brigante che sta per ucciderlo gli scopre il 
petto e vede l’abitiellu. Questo si ferma e pensa “Non lo posso ammazzare”. Ecco, è una sorta di corazza. Poi ci 
sono delle caratteristiche comuni. Nella descrizione della “mutanda” di Pietro Monaco, ricordo che la mutanda 
era un vestito completo, ho scoperto dove veniva messo il loro coltello. I coltelli erano messi lungo la coscia. 
C’era una doppia cucitura nel pantalone. In questa doppia cucitura si infilava un affare di cuoio e nel fodero di 
cuoio si infilava il coltello e un’immagine del tutto simile l’ho ritrovata in un disegno della fine del 1700 che 
descriveva un brigante»[28].

La storia dei briganti segna nel profondo la comunità. È un «fenomeno endemico» del territorio, volendo 
riprendere un’espressione usata dallo stesso Dumas. Un fenomeno che trova il proprio fondamento nella 
collocazione geografica del luogo, ossia il fatto di avere un grande territorio vergine alle spalle, la Sila, 
in cui potersi facilmente nascondere e, nelle vicinanze, una città, Cosenza, nella quale abitavano persone 
ricche, facoltose, quindi, facilmente derubabili [29].

Peppino, tassello dopo tassello, restituisce al territorio quella memoria storica di cui si è perso il ricordo. 
Ma, le sue ricerche, non si limitano a questo. L’obiettivo di Peppino è, soprattutto, divulgativo. Questa 
è la grande originalità del suo impegno sociale, sia come storico sia come cittadino dei Casali. Sente 
quasi il “dovere” di raccontare le sue scoperte, perché fanno parte della storia della comunità. Questo è 
il motivo per cui scrive due testi sui briganti. Il primo, pubblicato nel 2010, è intitolato Ciccilla. La 
storia della brigantessa Maria Oliverio, del brigante Pietro Monaco e della sua comitiva [30]. 
Pubblicazione che gli permetterà di organizzare numerosi eventi culturali dedicati alla storia dei briganti 
casalini e di alimentare un vivace dibattito nella comunità. A tal proposito ricordiamo che, nel 2015, 
l’Associazione culturale, Prometeo88, ha realizzato il film “Ciccilla”. Film al quale Peppino partecipa 
nel ruolo di sceneggiatore e di attore. Il secondo libro, pubblicato nel 2019, si intitola Briganti casalini 
[31]. Narra due storie, l’omicidio di un attivo contadino di Macchia, Francesco De Cicco, e l’omicidio 
di un tuttofare del casale di Serra Pedace, Francesco Piluso, alias Pagacota. Due “vittime” delle 
condizioni del clima terribile che si respirava al margine dell’Unità d’Italia, quando la giustizia, come 
ribadisce Peppino, era solo un’illusione, nulla più [32].

La riscoperta del paesaggio
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Il paesaggio di Pratopiano vede la presenza di alcuni elementi distintivi: monumentali alberi di castagno 
[33], 192 esemplari quelli censiti da Peppino; antichi essiccatoi, dette caselle [34], luoghi preposti alla 
trasformazione delle castagne in pistilli (castagne secche); una calcara, il luogo dove si produceva la 
calce utile alla costruzione delle caselle; ben quattro sorgenti d’acqua. Tutti elementi che riportano alla 
memoria un’altra storia importante: quella di una civiltà contadina che ha fatto di Pratopiano il luogo di 
un’importante produzione castanicola [35]. Peppino rilegge il territorio e attraverso l’approfondimento 
e lo studio di ognuno dei suoi elementi caratterizzanti ne ricostruisce la storia e la vita che vi si 
conduceva:

«Il paesaggio racconta la storia di un territorio. A Pratopiano ci sono alberi monumentali di castagno, ma se si 
guarda non il singolo albero, ma l’intero paesaggio, allora scopri che ci sono anche le caselle. Le caselle erano il 
luogo in cui si trasformavano le castagne in castagne secche, detti pistilli. La quantità di castagne raccolte doveva 
essere impressionante. Ho trovato, a proposito di castagne, un atto del principe di Bisignano che abitava a Luzzi 
e pagava i suoi sottoposti in pistilli. La quantità era di 10 mila tomoli di pistilli. Ogni tomolo sono 33 chili. Se 
Luzzi produceva questa enorme quantità di castagne, quanti pistilli ci dovevano essere qui? Ci doveva essere una 
produzione sicuramente tre volte maggiore [...] Quando esiste una casella vuol dire che tutto il territorio è in 
funzione di quella casella. Si tratta di un’archeologia preindustriale perché il paesaggio è condizionato 
dall’esistenza di queste costruzioni. Per fare i pistilli ci volevano 40 giorni. Visto che era un’economia di 
sussistenza come si faceva a costruire le caselle? C’era bisogno della calce. Ho trovato la calcara dove si 
produceva la calce. Il paesaggio è tutto questo insieme» [36].

I sentieri che si snodano lungo il territorio, anch’essi tracciati da Peppino insieme all’Associazione 
Prometeo88, sono delle vere e proprie rughe della montagna, in grado di riportare il visitatore indietro 
nel tempo. Un sentiero porta al Parco della Sila, nonché alle vette più alte dell’altopiano; un secondo 
sentiero porta alla montagna del Petrone o Greca, luogo in cui si conserva antichissime mura, lunghe un 
centinaio di metri, secondo alcuni risalente al II secolo a.C; un terzo sentiero arriva fino alle balze di 
Jumiciellu e passa accanto al castagno dove fu bruciata la testa del brigante Pietro Monaco. I sentieri 
incrociano il “Cammino di Pratopiano”, un sentiero storico religioso di 3,5 Km che intercetta i cammini 
che, dal Mille, attestano il passaggio dei monaci Greci, Cistercensi, Gioachimiti, Domenicani, 
Cappuccini, sino ai monaci Paolotti del vicino Convento di San Francesco di Paola [37].

All’interno di questo paesaggio Peppino realizza due strutture di accoglienza: i Rifugi Pratopiano. Il 
primo, il Rifugio base scout, è l’antica casella, ‘e Capucicala, di Peppino che, ristrutturata negli anni 
‘50 e poi ampliata nel 2000, offre ospitalità agli scout. Il secondo, il Rifugio Alexandre Dumas, sorge 
nelle vicinanze della calcara. Due strutture che danno la possibilità ai visitatori di poter vivere appieno 
il territorio di Pratopiano.

Cesare Curcio: da storia personale a storia della comunità

La sua voglia di esplorare lo porta anche a scavare nella propria vita personale e familiare. Peppino è 
figlio di Cesare Curcio [38], uno dei più grandi leader popolari della comunità dei Casali. Militante 
antifascista, dirigente politico del Partito Comunista, eletto deputato e sindaco di Pedace nel secondo 
dopoguerra. Peppino sente il bisogno di recuperare e ricostruire la storia del padre. Anche qui, non solo 
per un bisogno personale (il padre morì quando Peppino aveva soli due anni), ma, soprattutto, per fare 
del suo esempio una ricchezza di cui tutta la comunità si possa appropriare. Lo scopo divulgativo, ancora 
una volta, in Peppino, è centrale. Una ricerca che lo porta a fargli rivivere anche gli aspetti più dolorosi 
della vita del padre. È il caso delle terribili torture da questi subìte e ricostruite da Peppino:

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pratopiano-un-luogo-dalla-memoria-al-futuro/print/#_edn33
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pratopiano-un-luogo-dalla-memoria-al-futuro/print/#_edn34
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pratopiano-un-luogo-dalla-memoria-al-futuro/print/#_edn35
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pratopiano-un-luogo-dalla-memoria-al-futuro/print/#_edn36
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pratopiano-un-luogo-dalla-memoria-al-futuro/print/#_edn37
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pratopiano-un-luogo-dalla-memoria-al-futuro/print/#_edn38
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«Papà non riferisce delle torture, parla solo di privazione del sonno, privazione dell’acqua, scudisciate e del fatto 
che veniva svegliato in ogni momento. Io ho invece ricostruito tutte le torture subìte da papà, ovvero gli vennero 
strappate le unghie da mani e piedi; gli vennero messe patate bollenti sotto le ascelle e venne messo un braciere 
che gli bruciò i testicoli» [39].

Cesare Curcio ospita, nel marzo del 1943, con l’aiuto del padre, nella sua casella di Pratopiano, un 
grande leader politico, destinato a segnare in futuro la storia del Partito Comunista italiano: Pietro 
Ingrao. Ingrao, al tempo perseguitato dal regime fascista, ricorda così le lunghe giornate lì trascorse:

«Ho conosciuto Cesare Curcio nel mese di marzo del 1943. In quel tempo io ero clandestino […]. Un giorno mi 
misi in viaggio fino alle porte di Pedace, dove incontrai per la prima volta Cesarino Curcio e un altro gruppetto 
di compagni. Se ricordo bene, per una notte dormii in una casa alla periferia di Pedace, paese che mi salvò e verso 
cui sento sempre una grande gratitudine. La mattina seguente con il mio piccolo bagaglio, mossi verso un podere 
di campagna di proprietà di Curcio. Fra coloro che mi accompagnarono c’era, sulla schiena di un asinello, c’era 
il padre di Cesare Curcio: ‘Zu Peppino, se ricordo bene il nome. Poco dopo arrivammo in un pezzo di campagna 
solitaria che non dimenticherò mai. Al centro, o quasi, di quel podere c’era una capanna, fatta da una cintura di 
pietre e per copertura un cono di paglia. Di fianco ad essa era un gabbiotto, dove con ‘Zu Peppino, poco dopo 
mezzogiorno, consumavano un pasto fatto di pane, patate, frutta e qualche volta un uovo sodo. Spesso dai bordi 
alti di quel gabbiotto apparivano topi enormi che per qualche momento, si fermavano a fissare dall’alto noi due, 
curiosi essere umani – come per un’azione di vigilanza – e poi sparivano […]. I momenti più emozionanti per 
me furono alcuni incontri che Cesare organizzò con compagni contadini ed operai di quella fascia silana: fratelli 
di lotta, gente coraggiosa del mondo del lavoro, che partecipavano, nel loro modi, alla cospirazione contro il 
regime. Quegli incontri mi emozionavano, mi davano coraggio, mi aiutavano a conoscere il popolo che volevamo 
chiamare alla ribellione» [40].

Peppino cresce nel ricordo che gli altri hanno di suo padre. Persone, soprattutto del mondo contadino, 
con le quali Cesare Curcio intratteneva un legame profondo, mosso, soprattutto, da un forte senso di 
giustizia sociale. Peppino afferma: «Le coccole mi venivano dai contadini». Sono infatti i contadini a 
riservare a Peppino grandi forme di affetto. Contadini che si commuovevano quando lo vedevano e lo 
abbracciavano forte. Tutto ha origine in una lunga notte d’estate, sul finire degli anni ‘90. Peppino inizia 
a leggere i documenti lasciategli dal padre e a lungo conservati dalla madre. Questo è il suo racconto:

«Quando abitavo con mamma, a Cosenza, vedevo sempre dei pacchi, delle buste nere di spazzatura, che “giravano 
per casa”: una volta le vedevo da una parte, una volta dall’altra, perfino fuori sul balcone le ho viste appoggiate. 
Mamma non voleva che le aprissi. Così è stato fino all’incirca alla fine degli anni ‘90. Fu proprio allora che 
mamma decise di farmi vedere cosa contenessero, ma a quel punto, fui io a non volerle più guardare. Sapevo che 
si trattava di documenti di mio padre ma non avevo allora il tempo di leggerli. Fino a che, un giorno, trovai mia 
mamma nel bagno di casa mentre strappava alcuni documenti e li buttava nella vasca piena d’acqua. A quel punto 
non ci vidi più. La fermai. Presi tutti i documenti e le carte che riuscii a salvare e me li portai a casa mia. Ricordo 
che legai dei lunghi fili in casa e, come se fossero dei panni appesi, lascia le carte ad asciugare. Mi ricordo che 
era una notte di agosto. Si sarebbero asciugate col caldo che faceva. Mentre appendevo le carte, mi fermavo a 
leggerle e man mano che leggevo la mia emozione cresceva. È lì che ho scoperto le torture subìte da mio padre» 
[41].

Peppino, ancora una volta, decide di fare qualcosa che lasci il segno nella comunità. Dichiara alla 
Soprintendenza archivistica di Reggio Calabria tutto il materiale che ha trovato su Cesare Curcio e 
questo viene riconosciuto, per il suo alto valore e la sua forte rilevanza pubblica, quale “bene di interesse 
nazionale”. Da qui parte l’idea di fondare un museo, il Museo Pratopiano. L’intento è quello di 
raccontare le “mille” microstorie di questo territorio. Un museo “diffuso”, come lo stesso lo definirà, 
che ingloba al proprio interno gli alberi monumentali, la calcara, le caselle, le sorgenti, i sentieri nonché 
uno spazio chiuso, ricavato nel piano inferiore della seconda struttura di accoglienza, in cui è possibile 
osservare una mostra fotografica sulla vita di Cesare Curcio. Sono esposti inoltre, al proprio interno, 
oggetti, documenti (in parte ritrovati nella sua casa natale) che raccontano la cultura della vita contadina 
di cui è figlio. Si trovano lì anche oggetti che raccontano il lavoro del padre, quale meccanico e 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pratopiano-un-luogo-dalla-memoria-al-futuro/print/#_edn39
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pratopiano-un-luogo-dalla-memoria-al-futuro/print/#_edn40
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pratopiano-un-luogo-dalla-memoria-al-futuro/print/#_edn41
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proprietario di un’officina per camion. Il museo raccoglie, inoltre, i coltelli pedacesi, di cui la 
produzione nei casali è antichissima, nonché le pagine del giornale francese dell’800 dove è apparsa la 
storia di Pietro Monaco e Ciccilla, così come le immagini più eloquenti degli atti, oggi conservati presso 
l’Archivio Centrale dello Stato a Roma, attraverso i quali il Tribunale Militare Straordinario di 
Catanzaro ha processato Maria Oliverio.

Pratopiano: una storia che continua…

Oggi la storia di Pratopiano non è più una storia negata o dimenticata, bensì viva. Libri, film, mostre, 
percorsi paesaggistici, strutture di accoglienza, e, in particolare, la continua attività divulgativa portata 
avanti, con passione, da Peppino, parlano di un territorio che ha saputo risvegliarsi da un sonno durato 
lunghi anni. Lo sguardo al passato, ovvero la riscoperta della storia di Pratopiano e delle sue radici, 
diviene il punto di partenza per costruire un presente e un futuro migliore per un territorio, altrimenti, 
ai più sconosciuto.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

Note

[1] Peppino Curcio, nato il 9/08/1959 a Pedace, è un cittadino che si è impegnato dall’inizio degli anni ‘90 in 
attività di tutela dei diritti e di valorizzazione della cittadinanza attiva. Ha fatto parte del Tribunale per i Diritti 
del malato, con responsabilità a livello regionale, e di diverse associazioni culturali e sociali in Calabria, a 
sostegno degli emarginati e degli ultimi.

[2] Cfr. http://www.tuttoscout.org/campiscout/posti-campo-4228-rifugi-pratopiano.html.

[3] Cfr.https://www.tuttitalia.it/calabria/59-casali-del-manco/

[4] Ibidem.

[5] Si è trattato di un referendum consultivo obbligatorio, promosso dal Movimento Presila Unita, tenutosi in 
base a quanto previsto dalla proposta di legge regionale n.96/10. In 
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?3655&fbclid=IwAR3C1fMrC-
3xeyRWviaeln_Cjtgdpvd9t6xHkDcnwIxdv5eVZORnaExhv64.

[6] Una storia demografica diversa da comune a comune che ha visto un decremento significativo della 
popolazione per i comuni dell’area montana (Pedace, Serra Pedace e, in misura più ridotta, Spezzano Piccolo), e, 
al tempo stesso, un significativo incremento della popolazione dei comuni collinari limitrofi alla città cosentina 
(Casole Bruzio e Trenta). Per Pedace guardare in https://www.tuttitalia.it/calabria/98-
pedace/statistiche/censimenti-popolazione/. Per Serra Pedace guardare in https://www.tuttitalia.it/calabria/56-
serra-pedace/statistiche/censimenti-popolazione/.Per Spezzano Piccolo vd. https://www.tuttitalia.it/calabria/62-
spezzano-piccolo/statistiche/censimenti-popolazione/. Per Trenta guardare in 
https://www.tuttitalia.it/calabria/98-trenta/statistiche/censimenti-popolazione/. Per Casole Bruzio guardare in 
https://www.tuttitalia.it/calabria/56-casole-bruzio/statistiche/censimenti-popolazione/.

[7] Cfr. https://www.tuttitalia.it/calabria/59-casali-del-manco/statistiche/popolazione-andamento-demografico/.

http://www.tuttoscout.org/campiscout/posti-campo-4228-rifugi-pratopiano.html
https://www.tuttitalia.it/calabria/59-casali-del-manco/
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?3655&fbclid=IwAR3C1fMrC-3xeyRWviaeln_Cjtgdpvd9t6xHkDcnwIxdv5eVZORnaExhv64
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?3655&fbclid=IwAR3C1fMrC-3xeyRWviaeln_Cjtgdpvd9t6xHkDcnwIxdv5eVZORnaExhv64
https://www.tuttitalia.it/calabria/98-pedace/statistiche/censimenti-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/calabria/98-pedace/statistiche/censimenti-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/calabria/56-serra-pedace/statistiche/censimenti-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/calabria/56-serra-pedace/statistiche/censimenti-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/calabria/62-spezzano-piccolo/statistiche/censimenti-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/calabria/62-spezzano-piccolo/statistiche/censimenti-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/calabria/98-trenta/statistiche/censimenti-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/calabria/56-casole-bruzio/statistiche/censimenti-popolazione/
https://www.tuttitalia.it/calabria/59-casali-del-manco/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
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[8] Un anno dopo la fusione, il  15 dicembre 2018, dalle ore 8 alle ore 20, presso la sala consiliare del municipio 
in località Casole Bruzio, i cittadini dell’entità istituzionale presilana sono stati chiamati a scegliere il nuovo 
gonfalone (e stemma araldico) rappresentativo del comune. La giunta, nelle scorse settimane, ha promosso un 
bando, rivolto alla cittadinanza, per la composizione dello stemma dell’unità territoriale. A questo “concorso” 
hanno partecipato 10 proposte, che sono state esaminate dall’apposita Commissione per lo statuto comunale. Di 
queste ne sono rimaste in gara 3, le quali sono state poste, appunto, a giudizio dell’opinione pubblica. La proposta 
che ha vinto è la proposta C. In https://www.paroladivita.org/Territorio/Casali-del-Manco-sceglie-il-nuovo-
gonfalone.
[9] Lo stemma scelto è il seguente: un disegno stilizzato raffigura un albero fiorito con in alto un fiore rosso, a 
cinque petali, simbolo del processo di fusione delle cinque ex municipalità. Dal tronco si diramano dodici rami, 
terminanti in altrettanti fiori, ognuno rappresentante un casale, stretti da una corda, metafora delle relazioni 
paesaggistiche e dei rapporti morfologici che intercorrono tra i Casali. Sullo sfondo una montagna, ad evidenziare 
la caratteristica prettamente montana del territorio comunale; ed infine, sulla sommità dello stemma, una corona 
comunale, pensata e disegnata come corona turrita ad onorare la stessa fusione degli ex 5 comuni del territorio. 
In https://www.cosenzachannel.it/2018/12/20/casali-del-manco-ha-il-suo-stemma-araldico-vince-la-proposta-c/.
[10] La scelta è avvenuta sulla base del medesimo referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge 
regionale n.96/10 e riguardava l’alternativa tra questi due nomi “Villa Bruzia” o “Casali del Manco”. In 
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?3655&fbclid=IwAR3C1fMrC-
3xeyRWviaeln_CJtgdpvd9t6xHkDcnwIxdv5eVZORnaExhv64.
[11] La popolazione indigena si sposta dalla città, Cosenza, lungo i monti e borghi sparsi del circondario per tre 
ragioni diverse: l’invasione dei saraceni (IX-X secolo); la malaria che affliggeva la zona di Cosenza; le migliori 
condizioni di vita che il territorio circostante offriva.
[12] P. Curcio – P. Rizzuti, Briganti casalini, volume primo, Doxa editrice, Cosenza, 2019, p.15.
[13] La Calabria è, infatti, la regione italiana nella quale si registrano i più bassi tassi di partecipazione politica e 
civica (tasso di partecipazione alle elezioni, referendum etc.).
[14] La più alta affluenza alle urne si è registrata a Casole Bruzio con il 55,27% degli aventi diritto, seguita da 
Pedace 50,27%, Spezzano Piccolo 46,58%, Serra Pedace 41,44% e Trenta 40,66%. In 
https://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovo-comune-di-casali-del-
manco/?fbclid=IwAR2AS0BHp6l7G_QcC-GbNGupwGJaTuva7mzSo3uJbob6U3qBwO4_FjZTx8Q.
[15] Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Bagliva.
[16] Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Casali_del_Manco.
[17] Oggi, di queste assemblee, si conservano, in parte, negli atti dei notai su cui venivano registrati i verbali.
[18] Testimonianza da me raccolta in data 16 febbraio 2020.
[19] Testimonianza da me raccolta in data 16 febbraio 2020.
[20] Insegnante, per quasi quarant’anni, nella scuola elementare di Serra Pedace, suo paese d’origine, di cui 
diventa sindaco dal 1954 al 1970, Pietro D’Ambrosio, ad un certo punto della sua vita, decide di interessarsi al 
fenomeno del brigantaggio in Calabria e, in particolare, nella Sila.
[21] P. D’Ambrosio, Brigantaggio, Pietro Monaco e Maria Oliverio. Storia e Documenti di un mito della Presila, 
a cura di Mario Iazzolino, edizioni Brenner, Cosenza, 2002.
[22] Ivi:6.
[23] P. Curcio, Ciccilla. La Storia della brigantessa Maria Oliverio, del brigante Pietro Monaco e della sua 
comitiva. Introduzione di Giordano Bruno Guerri. In Appendice il racconto storico inedito: Pietro Monaco, sua 
moglie Maria Oliverio ed i loro complici di Alessandro Dumas, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2010:171.
[24] Testimonianza da me raccolta in data 4 maggio 2020.
[25] Testimonianza da me raccolta in data 4 maggio 2020.
[26] Testimonianza da me raccolta in data 4 maggio 2020.
[27] Fuoriuscito è il termine col quale venivano indicati i banditi ancor prima dell’arrivo dei francesi e serviva a 
rimarcare la loro estraneità dalla comunità.
[28] Testimonianza da me raccolta in data 6 maggio 2020.
[29] Testimonianza da me raccolta in data 6 maggio 2020.
[30] P. Curcio, Ciccilla. La Storia della brigantessa Maria Oliverio, del brigante Pietro Monaco e della sua 
comitiva. 
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[31] P. Curcio-P. Rizzuti, Briganti casalini. 
[32] Testimonianza da me raccolta in data 6 maggio 2020.
[33] Peppino ha aperto una pagina Facebook, piuttosto seguita, che si chiama Salviamo gli alberi monumentali 
di Pratopiano. In https://www.facebook.com/groups/743196199091442/.
[[34]] Un termine italiano e non dialettale, che sta a indicare una “torre di castagnai”, ovvero il luogo dove si 
trasformavano le castagne in castagne secche, dette “pistilli”. Vedi Vocabolario Tommaseo in 
www.dizionario.org.
[35] Tracce di una cultura popolare che ha saputo garantirsi un livello di autosufficienza attraverso il livello 
produttivo della castagna.
[3]] Testimonianza da me raccolta in data 10 maggio 2020.
[37] A tal proposito è utile ricordare che agli inizi del 1800 i terreni di Pratopiano furono confiscati da Gioacchino 
Murat per darli ai cittadini poveri di Pedace e Serra. Ad oggi, però, la proprietà delle terre in parte continua ad 
essere della Curia, della parrocchia e del Comune. Questo capovolgimento lo si spiega con un contenzioso 
giudiziario tra Chiesa, Comune e proprietari, durato sino agli inizi del ‘900 e conclusosi con l’acquisto di nuovo 
delle terre da parte di quest’ultimi.
[38] Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Curcio.
[39] Documentario Cesare Curcio.
[40] Cfr. http://www.ungra.it/Lungro/antifa/ingrao/Ingrao.htm.
[41] Testimonianza da me raccolta in data 9 maggio 2020.
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Pandemie urbane e schiocchi di dita elfiche. Cronache da realtà parallele in tre 
tempi

Un tramonto di arance e turchesi (ph. Luca Bertinotti, giugno 2020)

il centro in periferia

di Luca Bertinotti

Primo tempo. Riflessioni che vengono dal mare

Nel rapportarsi con un luogo nuovo o, più in generale, con una situazione insolita tendiamo a mettere 
in campo schemi di comportamento basati sull’istinto più che affidarci come al solito agli automatismi 
appresi nella quotidianità. Al pari, una distanza fisica e mentale dai luoghi e dalle situazioni a cui siamo 
avvezzi acuisce le percezioni e amplifica la capacità di reagire. Così, un turbamento notevole, come una 
completa variazione di “scenografia” della nostra vita, riesce a risvegliare i sensi più sopiti e a scuotere 
la capacità di riflessione interiore più irrigidita. Viceversa, la consuetudine, soprattutto quella che non 
lascia spazio all’otium, spegne e svigorisce.

Quando ho ricevuto l’invito a scrivere questo contributo, mi trovavo piuttosto lontano da casa. Tutto è 
relativo, ovviamente. Da poco tempo le disposizioni governative permettevano i viaggi fuori provincia. 
Dunque, quel giorno, dopo tanti mesi di spostamenti limitati esclusivamente a raggiungere il mio luogo 
di lavoro, anche la costa tirrenica della bassa Toscana sembrava diventata una meta esotica, sebbene la 
meta si trovasse a meno di un’ora e mezzo di distanza in auto dal mio condominio. Approfittando di un 
riposo lavorativo, avevo accettato la proposta di Giulia, che aveva saggiamente suggerito di evitare, per 
questa volta, i soliti luoghi a me cari – appartati, silvestri, faticosi da raggiungere – preferendo loro un 
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più agevole e rilassante soggiorno marino insieme. L’avevo accontentata, senza alcun rimpianto, e ne 
ero felice: stavo vivendo un riverbero di vacanza che risaliva a tempi remoti e che non mi concedevo da 
troppo tempo.

In quel momento era il tramonto e il clima era piacevole, colori di arance e turchesi impregnavano 
diverse fette di cielo e analoghi riflessi si contendevano i vetri delle case e delle poche automobili che 
ci passavano davanti. Ero seduto a un tavolino e stavamo per assaporare le pietanze di una trattoria, già 
sperimentata in altre contingenze. Ignoravamo il fatto che l’esercizio aveva riaperto proprio quella stessa 
sera. Dopo aver raccolto l’ordine con abituale professionalità, sollecitata dalle mie domande su quale 
fosse la situazione sanitaria in quella cittadina di mare, già alla timida ricerca della sua consueta 
vocazione vacanziera, la pasciuta e gioconda proprietaria ce la stava raccontando sottovoce, mischiando 
al suo meticoloso resoconto piccoli granelli di commozione, mentre ricordava i concittadini scomparsi. 
Una crescente e sbalordita ilarità tracimava dalla sua bocca insieme alle parole: evidentemente il 
riecheggiare della sua stessa voce nella mente andava intensificando in lei il concetto che la lunga 
inattività, a cui era stata obbligata non senza conseguenze di vario tipo, era finalmente terminata. «È 
stata dura – ripeteva la ostessa – ma l’importante è che siamo qua, ora, e che ci sia concessa la 
ripartenza». Ed era una temperata emozione starla ad ascoltare mentre pronunciava la parola ripartenza, 
con le labbra in sussulto e gli occhi inumiditi.

Provo anche io a concentrarmi, adesso, e a riflettere su una mia definizione di ripartenza. Cerco di 
considerare questo nuovo momento, guardando attraverso la lente dei quattro mesi appena trascorsi; 
tento di riportarlo al contesto attuale; infine, mi azzardo a spingerlo fuori dai limiti dell’esperienza 
personale e collettiva, per osservarlo sotto la luce di una prospettiva futura. In realtà, il periodo appena 
trascorso da chi ha continuato a svolgere il proprio lavoro in ospedale, come me, è stato un tempo 
dall’andamento zoppo, in cui la vita è cambiata “solo” alla metà. Fatta eccezione per le pur numerose 
limitazioni di ordine generale subìte come tutti gli altri, le misure di quarantena non sono state di certo 
applicate alla nostra attività lavorativa che non si è fermata, anzi! L’Ospedale San Jacopo, ad esempio, 
è stato protagonista della diagnosi e della cura di un ampio numero di casi, sviluppatisi nell’arco di un 
breve lasso di tempo in tutta la provincia di Pistoia [1]: dal primo marzo al 14 aprile 2020 sono stati 
ricoverati 333 casi di Covid-19 (308 fino al 30 marzo), con un picco massimo di 150 pazienti 
contemporaneamente ospedalizzati nell’ultima decina di marzo.

L’avvento della nuova patologia epidemica, che ha divampato letteralmente come il fronte di un 
incendio, ha reso necessaria una tempestiva e radicale revisione delle modalità lavorative quotidiane per 
tutti noi operatori sanitari. Insomma, se medici e infermieri non sono stati eroi [2], certamente si sono 
trovati a vestire i panni dei protagonisti, per una volta non criticati nel loro operato quotidiano, ma 
pubblicamente riconosciuti, invece, quali specialisti coscienti e seri con un compito socialmente 
basilare. Nei mesi più drammatici, a sostenere lo spirito in quella che sembrava una lunga e difficile 
giornata che si ripeteva all’infinito, è stata senza dubbio la forte sensazione positiva di svolgere un ruolo 
finalmente non screditato, non disautorato, non sminuito.

Durante le settimane più angoscianti della pandemia, quando la luce in fondo al tunnel sembrava 
veramente molto lontana, non so dire se gli operatori sanitari abbiano potuto godere di una piccola 
“fortuna”, quella di sottrarsi lecitamente all’isolamento sociale forzato, dovendosi recare a lavoro, o, al 
contrario, abbiano patito proprio per questo motivo più degli altri. Certo è che per molti – sottoscritto 
compreso – il percorso quotidiano da casa all’ospedale, ben più breve del solito grazie a strade divenute 
deserte come quelle di un borgo abbandonato, è stato una preziosa boccata d’aria fresca, appena prima 
di sparire per molte ore ogni giorno dentro ai “dispositivi di protezione individuale”, cioè tuta, calzari, 
guanti, visiera, cuffia e doppia mascherina. Oltre a ciò, va fatto, infine, cenno al diverso – non certo 
minore – carico di ansia elaborato dal clinico che ha vissuto l’esperienza di cura della patologia, un 
nemico ignoto prima d’ora che ha lanciato una sfida totale. Nessun cataclisma, nessuna guerra, nessuna 
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crisi economica o altro evento infausto, per quanto vasti, avrebbero potuto forse mettere così 
profondamente a soqquadro la nostra realtà.

Ma quale sarà il mio ricordo di questo evento pandemico fra dodici mesi? Sarà finita o avrò trascorso 
già il secondo lockdown? E fra cinque anni? E fra venti? E fra cinquanta? Ci sarò ancora per raccontarla 
a chi me lo chiederà? Riuscirà il tempo ad allontanare il ricordo dello sguardo attonito dei pazienti più 
gravi che domandano: «Sto per morire qua, da solo?», mentre l’infermiera corre a prendere uno degli 
ultimi caschi [3] disponibili? E che cosa diverrà questa ripartenza per i miei figli? E per i miei nipoti? 
Qualcuno mi chiederà i lineamenti del mondo “di prima” quando sarò vecchio? Cambierà davvero, 
come profetizzato da molti, il mondo? Sarà raccontata con precisione nelle pagine dei libri che verranno 
questa incisura nello scorrere del tempo umano? Oppure già fra pochi mesi, complici della schizofrenia 
cui siamo avvezzi, del dinamismo esasperato e logorante della nostra civiltà, ci scopriremo tutti a 
rimpiangere le innumerevoli occasioni perdute? O, ancor peggio, finiremo come pigri gatti smemorati 
a crogiolarci al sole di una routine restaurata? Queste domande restano a galla nella mia testa, pur 
sapendo che non verrà nessuna risposta decisa e univoca, a riscattarle definitivamente: sono mete 
affascinanti, ma precoci, smodate, impossibili da raggiungere per una muscolatura così rammollita dai 
troppi mesi di inattività.

Ripartenza… Le uniche risposte mentali che riesco a ottenere sono, invece, astrazioni capricciose, voci 
proteiformi, tracce di pensieri chimerici, quasi fossero stati partoriti dalla vivida fantasia di un narratore 
eccentrico o sintetizzati per errore in un laboratorio di ricerca. Come una carambola di lampi, mi tornano 
in mente offuscati ricordi di testi scolastici di storia aperti al capitolo del dopoguerra; si mischiano, 
come capita nei sogni, ai racconti di mio nonno di ritorno a casa dalla prigionia in Africa; si affacciano 
dentro alle sceneggiature di film neorealisti; sfiorano la scia di meditazioni New Age, quasi fossero 
comete lanciate allo sprofondo; s’insinuano in frammenti di cronache di giornale, su cui non smettono 
di campeggiare le frasi ad effetto del personaggio di turno a caccia di notorietà.

Prende, quindi, le mosse da questo contesto rivierasco, leggero e onirico, comparso al termine di un 
tempo sospeso, il presente scritto, che accoglie, si mescola e per alcuni aspetti diverge dalle 
considerazioni personali del popolo degli Elfi sul periodo della pandemia. Infatti, al di là del loro 
indubbio valore di peculiare testimonianza, se alcuni passaggi potranno essere percepiti come energici 
schiocchi di dita atti a risvegliare la coscienza, spenta dall’abitudine prima e stordita dalla paura poi, 
altri potranno risultare certamente controversi. D’altronde, fra i vari effetti che il virus ha provocato, per 
la maggior parte senza dubbio negativi [4], ve ne sono stati alcuni positivi. Fra questi uno è quello delle 
occasioni, come la possibilità di connessione, di confronto, di colloquio – improbabile solo fino a pochi 
mesi addietro – fra la civiltà moderna come generalmente la conosciamo e le realtà di vita alternativa di 
chi ha scelto di starne ai margini, di starne fuori. Scelte di vita, la nostra e la loro, ambedue 
contrassegnate dall’urgenza di definire i contorni di una rinascita, di una ripartenza, che sarebbe forse 
meno claudicante per entrambi, se condivisa, magari mescolando gli aspetti più benefici e vantaggiosi 
dei due stili.

Un po’ come i riflessi aranciati e azzurri a cui accennavo prima: realtà in opposizione, ma anche 
connessioni a distanza in perenne rincorsa reciproca; o rimandi di specchi, echi visivi, parallelismi fra 
cielo e mare, separati e uniti dall’impalpabile linea dell’orizzonte. Tuttavia, così come le luci del 
tramonto, anche le occasioni di conoscenza non potranno durare in eterno.

Secondo tempo. La comunità intenzionale degli Elfi pistoiesi

Le numerose comunità intenzionali presenti sul territorio italiano sono realtà di vita collettiva spesso 
molto differenti fra loro per territorio e per tipologia di realizzazione, per spinta ideologica e per obiettivi 
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dei padri fondatori, per norme interne di comportamento e per scelte relazionali con il mondo, per 
capacità-volontà-necessità attrattiva e per percorso evolutivo.

Nella provincia di Pistoia si trova il Popolo degli Elfi che si è insediato da oltre 40 anni in una sorta di 
ecovillaggio [5] “diffuso”, fatto di gruppi di abitazioni, di piccoli borghi e di case sparse, nei comuni 
pistoiesi di Sambuca Pistoiese e di Montevettolini, tra loro distanti poco meno di 50 chilometri, 
percorribili in auto in circa un’ora.

La letteratura sulla comunità pistoiese non è copiosa e, per diritto alla riservatezza, non riporta mai i 
nomi esatti dei protagonisti [6]. Rifacendosi all’intervista di uno dei più anziani testimoni, “Augusto”, 
giunto in un secondo momento nel gruppo iniziale, ma da sempre autorevole e impegnato rappresentante 
della comunità, Livia Colle riporta che l’esperienza iniziò a prendere forma con la decisione di 
ripristinare una borgata, abbandonata da alcuni decenni, sulla Montagna pistoiese [7]. Più in specifico, 
secondo quanto afferma lo stesso “Augusto”, l’esperienza degli Elfi «è nata grazie a quattro persone 
che vivevano già sull’Appennino Modenese. Ad un certo punto [essi] divennero stanchi di vivere in 
quello spazio limitato e, andando a castagne, trovarono un villaggio abbandonato e vi si insediarono»[8]. 
Le motivazioni di questa decisione sono riportate anche da Francesca Guidotti [9]:

 «Il primo insediamento di quello che diventerà il Popolo degli elfi risale al 1980, a opera di quattro giovani in 
fuga dalla città, alla ricerca di un rapporto diretto con la natura e con un grande desiderio di autonomia. Nasce 
così Gran Burrone, avamposto di una lunga serie di occupazioni sulla montagna pistoiese, ricca di casette 
appartenute a pastori e boscaioli e di essiccatoi per le castagne, una delle principali risorse del territorio» [10].

Il nome Gran Burrone (ispirato a quello dell’avamposto elfico de Il Signore degli Anelli, dello scrittore 
J.R.R. Tolkien, una delle letture preferite dalla piccola comunità degli inizi), fu la nuova denominazione 
data al villaggio di Pesàle, raggiungibile solamente a piedi e posto a 876 metri s.l.m..I primi costituenti 
del futuro popolo degli Elfi occuparono alla fine anni Settanta del secolo scorso la borgata, a quel tempo 
in completo stato di abbandono, poiché gli ultimi proprietari delle case erano venuti via già da alcuni 
decenni. La popolazione insediatasi crebbe rapidamente, raggiungendo le venti unità entro il primo 
anno. Il ricambio, dovuto al continuo via vai di persone, fu frequente e ben presto Gran Burrone non 
bastò più per accogliere tutti. 

Già durante i primi anni Ottanta, lo stanziamento di un numero sempre maggiore di individui, fra cui 
anche molti stranieri, spinse altri “pionieri” a iniziare il ripopolamento di altri villaggi vuoti nei dintorni: 
grazie a loro Case Balli, rinominato in Piccolo Burrone, Case Sarti, Aldaio, Pastoraio, Case Volotto, 
Campoli, Cugliamme e altre case sparse tornarono a nuova vita. 

Questa piccola esplosione demografica, assai significativa, però, per un territorio come quello di 
Sambuca Pistoiese, segnato da una forte emigrazione dal dopoguerra in poi [11], venne generalmente 
accettato con occhio benevolo dai vecchi proprietari delle case (già molto anziani e ormai trasferitisi 
definitivamente nei paesi vicini più popolosi e molto più accessibili) e dai loro discendenti, se non altro 
per l’importante opera di ristrutturazione degli immobili che gli Elfi sostennero.

Tuttavia, a questo insieme di persone, eterogeneo e in progressiva crescita, in prevalenza dedito 
all’agricoltura, alla pastorizia e ai piccoli lavori di artigianato, non mancarono le difficoltà di relazione 
con l’esterno. Infatti,
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«la presenza elfica ha dovuto fare i conti più di una volta con le autorità a causa dell’appropriazione illecita degli 
immobili, ma sono sempre riusciti a superare i momenti di crisi e il rischio di sgombero perché supportati dalla 
popolazione locale e, in alcuni casi, dagli stessi proprietari dei ruderi, che più di una volta hanno riconosciuto 
loro l’onestà d’intento» [12].

“Augusto”, lo stesso testimone già citato, specifica che, quasi subito, durante i primi concitati giorni,

 «intervennero i carabinieri, dandoci il foglio di via. Ci domandammo a quel punto che cosa potevamo fare e 
pensammo che la cosa migliore fosse quella di instaurare un buon rapporto con la gente. Facemmo banchetti, 
raccogliemmo le firme. E i fogli di via si succedettero, ma alla fine furono annullati, poiché anche i proprietari 
chiesero di farci rimanere lì fino a che fossimo riusciti ad acquistare gli immobili» [13].

In seguito alla scomparsa degli anziani proprietari che non rivendicarono le loro antiche dimore, gli 
occupanti poterono restarvi per usucapione. Inoltre, a seguito (e a rinforzo) dello statu quo raggiunto 
con le assoluzioni ottenute dopo la denuncia di occupazione, gli Elfi ebbero dalla Regione Toscana una 
concessione di quindici anni, che tuttavia è ormai scaduta da tempo: il suo rinnovo è ancora pendente 
per mancato rispetto di alcune norme di abitabilità di certi immobili che nel frattempo sono stati 
recuperati. Tuttavia, a detta di alcuni degli interessati, le imprecisioni edilizie che vengono contestate 
loro sono solamente il frutto di un’eccessiva pignoleria burocratica che non tiene conto della distanza 
esistente, di fatto, tra la realtà dei luoghi in oggetto e quelle che sono le disposizioni generali in materia 
di edilizia [14]. Dichiara sempre “Augusto” che

«le regole edilizie sono regole burocratiche, le regole morali e civili che noi portiamo avanti sono il nostro stile 
di vita, sono la nostra sopravvivenza, sono il modo che abbiamo instaurato di vivere in relazione con il territorio 
e con le sue risorse e quindi non so cosa sia più valido. [Quando decidemmo di stabilirci nella Valle, 
rispristinammo] i villaggi con le pietre che si trovavano già sul posto, impostando le case sulla quadratura che 
c’era, sulla cubatura che c’era, cercando di farle più simile possibile a come erano. Di questo ci si deve rendere 
conto: noi abbiamo cercato di mantenere l’impostazione originale […] Insomma c’è qualche cosa che non va a 
genio e ci viene chiesto di rifare tutto» [15].

Un altro motivo di grande tensione per gli Elfi (anch’esso per fortuna appartenente al passato) derivò 
dalla “guerra senza esclusione di colpi” ingaggiata con le comitive dei cacciatori abituati a fare tappa 
nei borghi abbandonati ben prima del loro arrivo: una sorta di scontro per il predominio territoriale. 
Ancora una volta “Augusto” racconta:

«Quando siamo entrati in quelle case, c’erano dappertutto pavimenti rovinati, spranghe e paletti piantati negli 
infissi che i cacciatori utilizzavano come tiro a segno. Era tutto in mano ai cacciatori con cui abbiamo avuto delle 
controversie fin dall’inizio, anche se, adesso, dopo tanti dispetti che ci hanno fatto, siamo entrati in una relazione 
amichevole con loro e non ci disturbano più» [16].

Tutto ciò deve aver certamente contribuito ad alimentare, all’origine, l’atteggiamento di sostanziale 
diffidenza degli Elfi della Valle nei confronti di chi era esterno alla comunità, come forma di 
autoprotezione, senza però che venisse mai presa una scelta di completa e definitiva chiusura. Sempre 
la Guidotti scrive che
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«da una posizione molto radicale, che escludeva dallo stile di vita elfico qualunque collegamento con il mondo 
cosiddetto civilizzato, oggi si assiste all’ammorbidirsi delle precedenti posizioni: le recenti scoperte in ambito 
energetico e tecnologico rendono la vita un po’ più comoda pur consentendo da un lato l’indipendenza, e dall’altro 
il collegamento con il resto del mondo. Infatti, anche le relazioni con l’esterno, nel corso degli anni, sono state 
rivalutate e ritenute funzionali e necessarie alla diffusione degli ideali e dei principi elfici e al perseguimento di 
scopi comunitari e sociali» [17].

Vi è da dire che la particolare posizione di Gran Burrone e degli altri nuclei abitati rese semplice la 
scelta iniziale di isolamento: la Valle è compresa in un’ampia area appenninica che ricade nel Comune 
di Sambuca Pistoiese e che ospita insediamenti di varia grandezza, dal villaggio alla casa singola abitata 
da un solo abitante, posti a differente altitudine, dagli 800 fino ai 1300 metri s.l.m.. Per raggiungere 
alcuni di questi luoghi occorre percorrere strade sterrate, mulattiere o perfino sentieri di montagna. Non 
meno di 4 chilometri e mezzo di strada sterrata separano le prime abitazioni dal fondovalle dove decorre 
la SS64 Porrettana. Questa stessa situazione, insieme alla “fluidità demografica” relativamente marcata, 
che ha da sempre caratterizzato la comunità, rende ancora oggi difficile agli Elfi stessi fornire un dato 
ufficiale sul numero di persone residenti nei vari villaggi che oscillano fra le 150 e le 200 unità.

Rispetto al territorio di Sambuca pistoiese, di più recente costituzione è, invece, l’abitato di Avalon, 
situato in una zona collinare a 207 metri s.l.m. nel Comune di Montevettolini. La scelta del luogo non 
fu casuale: la necessità di rendersi autonomi anche per quanto riguarda alcune produzioni alimentari 
non realizzabili in un ambito di montagna, spinse, infatti, uno dei fondatori ad acquistare, grazie a 
un’eredità familiare ricevuta, questo grande casolare di origine settecentesca che si sviluppa su due 
piani, accompagnato da fabbricati più piccoli, posti in sua prossimità, e a stipulare l’affitto di circa dieci 
ettari di terreno con almeno milleduecento olivi. Il numero di persone presenti ad Avalon è ancora più 
variabile. Sebbene sempre mediante strada sterrata, l’abitato è, infatti, più semplice da raggiungere 
rispetto ai siti montani: esso è perciò utilizzato anche come ritrovo per gente di passaggio e come banco 
di prova per i nuovi arrivati che si prefiggono di restare. Chi vi giunge si ferma generalmente almeno 
una settimana, più di frequente qualche mese o perfino alcuni anni, prima di capire se davvero i princìpi 
e lo stile di vita della comunità elfica siano proporzionati o meno alle proprie aspettative e adeguati alla 
propria indole.

La consistente differenza altimetrica fra Gran Burrone e Avalon assicura la produzione di un ampio 
assortimento di alimenti: olive, patate, cereali, legumi, ortaggi, castagne, funghi, erbe spontanee, frutti 
di ogni genere come meli, peri, ciliegi, pruni, susini, recuperando tra l’altro gli albereti rimasti in stato 
di abbandono. Non manca ovviamente la produzione del miele, del latte e dei formaggi. Pur venendo 
allevate varie specie di animali (mucche, cavalli, asini, capre e pecore), non è frequente il consumo della 
carne: la preferenza alimentare più diffusa è, infatti, il vegetarianismo.

I contatti con la civiltà sono molto frequenti e riguardano il viaggio in genere (parte importante della 
“vita da Elfo”), sia per andare a trovare parenti lontani, sia a scopo ricreativo e/o di crescita personale; 
le necessità di rifornimento di alcuni generi alimentari quali riso, pasta, caffè, zucchero, bevande 
alcooliche (queste ultime consumate in quantità molto modesta e in prevalenza durante giorni di festa); 
gli impieghi lavorativi, più o meno saltuari, di vari appartenenti alla popolazione elfica (un numero non 
indifferente di donne insegna, ad esempio); le mansioni che non possono svolgersi e le necessità che 
non possono trovare soluzione all’interno della comunità elfica. Inoltre, i ragazzi, che devono 
allontanarsi da casa per studio, frequentano con buoni risultati le scuole medie e superiori degli istituti 
di Pistoia o di Porretta, dopo aver svolto invece la scuola primaria da bambini all’interno della comunità, 
in orari prestabiliti, ma spesso apprendendo dagli adulti anche durante momenti non ufficiali, nel 
rapporto quotidiano con la vita, con l’esperienza.

Nel corso dei quattro decenni di esistenza, la piccola società agro-silvestre è riuscita ad andare avanti, 
si è rafforzata, è rimasta unita e salda sulle proprie posizioni ed è cresciuta insieme, accumulando 
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esperienza da tentativi e sbagli, moltiplicando la gioia per i risultati positivi raggiunti e distribuendo il 
peso delle delusioni [18]. Come in ogni altra comunità anche fra gli Elfi non sono mancati errori e 
grattacapi e in questo elaborato non si vuole certo cercare di trovare lo straordinario per forza. Ad 
esempio, nel passato, alcune difficili situazioni interne sono sorte per un atteggiamento di eccessiva 
tolleranza verso personaggi sbandati e nefasti, comportamento questo che, con l’andare del tempo e 
soprattutto dopo la nascita dei primi bambini [19], ha subìto alcuni indispensabili “aggiustamenti di 
tiro”. Tuttavia, la sensazione che generalmente si prova la prima volta che si è accolti in questo mondo 
è quella di profonda meraviglia.

Fa meraviglia, infatti, conoscere una realtà sociale parallela e alternativa come questa, che è sorta 
oltretutto a poca distanza dalle grandi città della Toscana. A primo impatto, una visita in Valle dà 
realmente l’impressione di aver fatto un salto indietro nel tempo, tornando alla Montagna pistoiese dei 
primi del Novecento.

Fa meraviglia vedere di che cosa possa essere ancora capace la volontà umana in un tempo sbrigativo e 
inquieto come quello moderno. Determina un deciso turbamento di facili pregiudizi e di aprioristiche 
convinzioni la scelta caparbia di questa «microsocietà fondata su altri valori, quali l’uguaglianza tra i 
sessi, l’annullamento dei ruoli, la famiglia allargata» [20]. Una microsocietà, questa, che, da così tanto 
tempo, vive a stretto contatto con la natura, mantenendo con essa un rapporto sano ed equilibrato, intimo 
e non prevaricante, rispettando i suoi ritmi, facendosi guidare da essi, senza la pretesa di stravolgerli 
[21] e operando per la salvaguardia dell’ambiente e della gestione delle risorse in modo da preservarle 
per le generazioni future.

Fa meraviglia, inoltre, la serenità negli occhi degli Elfi, soprattutto dei più giovani, nell’epoca del 
“lavora – consuma – muori”, vessata da un’evidente lassità dei rapporti sociali, dalla disgregazione dei 
valori di una volta, dalla superfetazione di impegni che abbreviano le giornate, da un’inconcepibile 
inclinazione generale verso i beni futili, dal disinteresse collettivo e dalla superficialità verso ciò che 
dovrebbe davvero contare di più: la sanità del luogo che da sempre ci accoglie.

Fa meraviglia riscontrare così diffusi un atteggiamento di rispetto e di cura rivolti ai più anziani, che 
trovano una loro naturale collocazione nel tramandare i saperi, rendendosi utili come possono, l’affetto 
sincero nei confronti dei bambini, propri e altrui, l’offerta spontanea di aiuto nei casi di indigenza, di 
malattia o di altre necessità. I princìpi della condivisione dei beni primari e dell’impegno collettivo al 
soddisfacimento delle necessità dei singoli si sostituisce all’individualismo e all’isolamento che 
imperversano nella nostra società. Il baratto, lo scambio o il dono vanno a sostituire per quanto possibile 
l’uso della moneta.

Fa meraviglia, ancora, notare che non vi è un rifiuto della tecnologia: questa è impiegata, però, 
ponendola a servizio del bene della comunità, senza che essa ne sia comunque davvero dipendente. Ad 
esempio, l’utilizzo dell’energia solare mediante pannelli fotovoltaici affianca e integra laddove possibile 
la combustione della legna e del carbone. O, ancora, il telefono cellulare è un oggetto sfruttato con la 
moderazione legata a quello che è il suo reale scopo di utilizzo: comunicare o ricevere rapidamente 
un’informazione in caso di necessità.

In altri termini, la decisione di sottrarsi agli effetti del surplus, “imposto” dalla società dei consumi, 
chiamandosi quindi fuori dalla spirale dei vari vincoli che esso comporta, ha permesso agli Elfi di 
recuperare un più diretto e vivido rapporto con la Madre Terra, fatto, questo, tanto costitutivo in essi da 
toccare ogni aspetto della loro vita. Non è, quindi, un caso che il sentimento religioso più diffuso sia 
quello della sacralizzazione degli elementi naturali [22]. Come scrive Claudia Roselli, soprattutto appare 
evidente che ogni attività svolta
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«si inserisce in un sistema ambientale olistico di cura e rispetto, sviluppando protezione delle biodiversità e 
salvaguardia delle aree protette, risparmio energetico, riciclaggio dei rifiuti, impianti naturali di trattamento delle 
acque, coltivazioni di prodotti biologici e costruzione di edifici ecologici con materiali naturali e prediligendo 
l’uso di quelli di provenienza locale»[23].

In questo senso, ormai da molto tempo, gli Elfi hanno modificato la percezione della propria “missione” 
e non si sentono più «utopici hippy avventurieri fuori dal mondo e dalla storia, ma un baluardo di 
resistenza culturale, umana e naturalistica che incarna il bisogno della terra e del genere umano per una 
riconciliazione» [24]. Ritengo debba essere, quindi, accolto con grande attenzione il suggerimento di 
Francesca Guidotti:

«L’interesse reciproco nasce dalla natura degli elfi di porsi come custodi di un bene pubblico, che permette loro 
l’accesso a legnatico, acquatico e pascolatico in cambio della cura, della pulizia e dell’osservazione del territorio. 
Questo fatto potrebbe aprire un importante capitolo sull’uso di beni civici e sui territori demaniali, 
sull’attribuzione di un luogo a chi ci vive, lo conosce, lo ama e lo rispetta» [25].

In effetti, “Augusto” ci ricorda la triste sorte che sarebbe toccata a Pesàle (oggi Gran Burrone), senza 
l’intervento degli Elfi, lo stesso destino a cui centinaia e centinaia di borghi abbandonati e dimenticati 
stanno andando inevitabilmente incontro in tutta Italia:

«Quello che c’era allora oggi sarebbe tutto crollato, mentre noi abbiamo mantenuto quei posti in piedi, li abbiamo 
valorizzati a nostre spese, li abbiamo recuperati e riportati in vita. Sono nati duecento bambini. Abbiamo fatto la 
scuola. Manteniamo quei posti vivi perché basta passare in quei luoghi per accorgersene. Siamo gli unici ad 
abitarvi tutto l’anno, con qualsiasi condizione di tempo. Delle intemperie, della neve non c’importa nulla perché 
abbiamo raggiunto l’autosufficienza sia a livello energetico che a livello alimentare».

D’altra parte, forse, l’unico posto dove l’esperienza degli Elfi poteva iniziare e realizzarsi 
compiutamente non avrebbe potuto essere altro che un villaggio abbandonato, separato dalla civiltà, un 
sito ormai dimenticato, un territorio rifiutato, un non-luogo. Scrive Vito Teti a proposito del recente 
ritorno alla ribalta dei paesi fantasma in Italia, favorito dall’epidemia e sostenuto da architetti e da 
imprenditori di successo:

«Leggo che qualcuno, che non si era accorto mai dei paesi vuoti e solitari, e che aveva il mito della città e del 
pieno, del rumore, dice che il futuro d’Italia sarà nei piccoli borghi. Penso però che ci sia bisogno di un grande 
progetto rivoluzionario […]. Restare, tornare, abitare ha senso soltanto se ci si sente esiliati, sradicati, corsari, 
fuori posto nel luogo in cui si decide (a volte per caso) di vivere e di abitare […]. Bisogna ribaltare lo sguardo. 
Partire dai margini, dalle periferie, dalle schegge per “riabitare i luoghi” e per creare una nuova comunità possibile 
e vivibile» [26].

Ed è complementare al precedente il pensiero di Pietro Clemente che da anni si batte per riportare i 
margini al centro:

«Si può dire oggi […] che la città costringe a una vita limitata dalla quantità umana e dalla forte marginalità delle 
periferie, mentre le zone interne consentono esperienze di innovazione tese fortemente a inventare un futuro che 
tenga conto dei bisogni delle persone e della sopravvivenza del pianeta. Le zone interne permettono quella 
ibridazione feconda tra passato e futuro che consente di sottrarsi alla perentorietà del presente rappresentato in 
modo monumentale dal PIL e dalla incombenza quotidiana dello spread» [27].

Terzo tempo. Gli Elfi e le recenti vicende sanitarie mondiali

A fare da pendant alle scelte di vita degli Elfi, che sono state appena esposte, appare abbastanza logico, 
quindi, che la loro richiesta nei confronti della medicina convenzionale non si trovi al primo posto nella 
graduatoria dei trattamenti terapeutici preferiti. È, invece, piuttosto diffuso il ricorso alle medicine non 
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convenzionali: viene fatto largo uso delle tecniche di meditazione, delle pratiche naturopatiche ed è 
rilevante l’impiego di erbe e di piante medicamentose secondo antiche conoscenze della medicina 
tradizionale. Importante dunque è il ruolo del laboratorio di erboristeria

«ove vengono messe a seccare le erbe officinali, si fanno tinture, oleoliti, fiori di Back, creme, saponi, olii 
essenziali […]. Noi principalmente ci curiamo con esse, tranne casi in cui riconosciamo che non siamo capaci e 
ricorriamo al medico naturopata, o anche alle medicine allopatiche, se è il caso. L’ultima parola spetta al malato, 
è lui che deve decidere» [28].

È pensiero comune fra gli Elfi che uno squilibrio con la natura e la conseguente angoscia per il mancato 
controllo sulla propria vitalità sottendano lo sviluppo di una malattia fino a condurre, nei casi più 
perseveranti, alla morte. Nella qualità dell’esistenza per gli Elfi la positività gioca, dunque, un ruolo 
fondamentale così come il luogo in cui trascorrere in prevalenza il proprio tempo: essi ritengono che 
scegliere di abitare in zone isolate e di mantenere uno stile di vita in equilibrio con il mondo della natura 
porti inevitabili vantaggi sulla salute psichica e, di conseguenza, sulla sanità del corpo. Invece, la paura, 
la rabbia, l’infelicità, l’isolamento, la disarmonia, l’allontanamento dalla natura, ma anche il ricorso a 
pratiche mediche, che non tengano conto in primis del rapporto mente-corpo, portano all’indebolimento 
del sistema immunitario e alla disgregazione dell’organismo-uomo [29].

Alla luce di tutto questo, allora, come è stata concepita, vissuta ed elaborata la pandemia da Sars-Cov-
2 all’interno della comunità elfica? Ho chiesto direttamente a loro un parere e ho raccolto i seguenti 
racconti. Prima testimonianza (persona di sesso femminile):

«Ci è stato chiesto di raccontare come abbiamo vissuto l’epidemia in una realtà diversa come quella di un 
ecovillaggio. Questa è la mia testimonianza. Quando iniziò la pandemia, ebbi la certezza di trovarmi nel “migliore 
dei mondi possibili”. Vivevo ad Avalon, ecovillaggio in collina, in Toscana, insieme ad altre persone, già da 6 
mesi. L’essermi fatta sorprendere da un’emergenza tanto grande quanto inaspettata in un ecovillaggio, è stata la 
mia salvezza. Non ho messo subito a fuoco di essere veramente fortunata, ma la quarantena mi ha dato modo di 
osservare e di vivere in prima persona il privilegio di vedere tutti i miei bisogni soddisfatti, a discapito del resto 
del mondo che non poteva neanche soddisfare il basico bisogno di movimento. Io, invece, potevo spostarmi 
liberamente fra gli uliveti e permettermi camminate di ore. Potevo soddisfare il mio bisogno di contatto fisico ed 
emotivo, grazie alle persone che condividevano quest’esperienza con me. Riuscivo a non sentirmi sola nei 
sentimenti di fiducia e unione che coltivavo ogni mattina nelle mie meditazioni, pur sapendo che il mondo là 
fuori viveva la pandemia nella paura, nell’indecisione di una politica che navigava a vista. Non poter uscire e non 
permettere ad esterni di entrare, ci ha permesso di intensificare le relazioni fra di noi, di affinare alcuni metodi 
comunitari fino ad allora poco esplorati, come la comunicazione non violenta o la meditazione come disciplina, 
ma soprattutto a livello comunitario ci ha dato finalmente l’opportunità di guardarci per quello che siamo: persone 
e membri di un qualcosa conosciuto come comunità intenzionale e, ancora, facenti parte di una più ampia 
comunità umana. È stato molto dolce accorgermi che le persone con cui avevo dei conflitti non erano altro da me 
e che rifuggire da loro sarebbe servito soltanto a rifuggire da me stessa. Adesso intendo valorizzare fortemente 
lo stare, come mai avrei creduto di voler fare, per potermi permettere di evolvere come persona. Quest’anno i 
semi che hanno fecondato la Madre sono stati rigogliosi ed abbondanti. Abbiamo mangiato ciò che la terra ci ha 
donato con gratitudine e a sazietà. Io mi sono nutrita di consapevolezza, di bellezza e di fiducia, e quel che è stato 
più eccitante è che adesso posso spargere i semi di ciò di cui mi sono nutrita attorno a me».

Seconda testimonianza (persona di sesso maschile)[30]:
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«Come ho vissuto io e come ha vissuto la comunità [degli Elfi] la pandemia del Covid-19? Voglio subito 
sgombrare il campo dai luoghi comuni, quanto detto dai mass media per influenzare la psiche della gente. In me 
è prevalsa la reazione emotiva dovuta alla mancanza di fiducia nelle istituzioni e quindi ho subito messo in dubbio 
che si trattasse di un evento dalla portata catastrofica. Mi affido alla natura, tutto segue il suo corso, il virus come 
è venuto dopo un lasso di tempo e, purtroppo, dopo una scia di morti, se ne andrà. Cosa posso fare io e cosa può 
fare la mia comunità? Ci siamo subito posti questa domanda e ci ha messo alla prova come è normale che sia. 
Non tutti abbiamo reagito allo stesso modo, con la stessa tranquillità. I più documentati rispetto alla conoscenza 
di Hamer (*) non attribuiscono la contagiosità al virus, ma al “campo” che si genera: il terreno socio-psico-
emotivo è la causa del contagio. La paura è il deterrente: sentirsi dire che hai il coronavirus diventa una sentenza 
di morte e indebolisce automaticamente le difese immunitarie rendendoci vulnerabili al virus. Ammesso che 
esista! Perché c’è anche chi contesta che esista e che sia stato isolato, secondo la teoria di Stefan Lanka (**), il 
virus non è un batterio, un corpo fisico riscontrabile al microscopio, ma è un’informazione che viene data 
dall’esterno alla cellula che sotto lo stress della paura della morte attacca i polmoni impedendoti di respirare. Non 
sono un virologo, vado per supposizioni dettate dalla mia intuizione, ma mettendo sempre al primo posto il 
dubbio. Lode del dubbio, chi afferma certezze non mi convince. C’è invece tra di noi, chi ha reagito con la paura 
del contagio e quindi ha fatto proprio il prendere le dovute precauzioni per sé e per gli altri. Per rispetto a 
quest’opinione la comunità ha chiuso i battenti. Non abbiamo ospitato nessuno per il periodo dell’emergenza ed 
abbiamo limitato le uscite per lo strettissimo necessario solo per alimentarci, stando alla dovuta distanza e con 
l’uso della mascherina, anche chi non credeva che servisse a qualcosa, ma per rispetto degli altri che lo ritenevano 
necessario. Una persona direttamente coinvolta perché ha il fratello infermiere che lavora al pronto soccorso nella 
zona più colpita e che vedeva la gente morire ogni giorno, ha dato in escandescenza dicendo che eravamo degli 
irresponsabili e se ne è andato. Quindi è cominciata la quarantena anche per noi con questo shock emotivo, ma 
che non ha incrinato la coesione del gruppo che si è uniformato alle condizioni che accontentavano anche la 
minoranza in preda alla paura. Però in casa e fuori negli orti, nei campi, non si è mai osservato nessun 
restringimento della libertà, si è continuato a mangiare insieme, ad avere contatti ravvicinati, a non usare 
mascherine o disinfettanti vari se non un po’ di sapone antibatterico per le mani. Figuratevi. Io mi lavo solo con 
l’acqua e non lavo l’insalata quando la prendo dall’orto perché a lavarla togli un po’ di vitamina B12 di cui io 
sono carente e, per questo motivo, ho adottato questo sistema. Quaranta giorni di chiusura della comunità, sempre 
le stesse persone: non era mai successo. Il sentire collettivo è stato un respiro di sollievo: poterci conoscere, 
trastullarci, comunicare intensamente solo tra di noi, ha fatto apprezzare la chiusura come un esperimento positivo 
che ha rafforzato la comunità, anche se la visione di Avalon è quella di una comunità aperta ove l’ospitalità è 
sacra ed inviolabile.
Questa esperienza porta con sé molte considerazioni che saranno nel divenire, intanto per ora abbiamo riaperto 
la porta agli amici, rispondiamo alle mail dei richiedenti e stiamo discutendo sul limite massimo di persone da 
ospitare, poiché le richieste si sono moltiplicate e rischiamo di implodere con più ospiti che residenti. In merito 
alla pandemia del coronavirus ho seguito tutta la controinformazione delle emittenti indipendenti di Byoblu e 
Radio Rai TV, più informazioni ufficiali contro le vaccinazioni della TV Svizzera e Zero Calcare, fumettista di 
satira col quale ci siamo fatti un sacco di risate. Concordo con l’ironia per non cadere nel dramma, la realtà spesso 
supera l’immaginazione, questa volta c’è riuscita benissimo col distanziamento sociale, con la limitazione coatta 
delle libertà individuali, la cui inosservanza veniva sanzionata fino all’inverosimile, il tecnofascismo scientista 
sanitario. Sappiamo bene che hanno tutti gli strumenti per controllarci ovunque comunque, ma chissenefrega! 
Non facciamo nulla di male, non ci dobbiamo nascondere, non ci fanno paura. La risposta è condurre la nostra 
vita normalmente come tutti i giorni, pensando e agendo per stare meglio e renderci la vita piacevole e felice, 
sempre più autoctoni ed auto sufficienti. Grazie alla comunità, grazie agli orti, grazie alla rete dei g.a.s, di Genuino 
Clandestino, grazie agli ecovillaggi, grazie a chi la pensa come noi…. c’è spazio per tutti, l’importante è vivere 
bene ed essere in pace con sé stessi e col mondo».
(*) Ryke Geerd Hamer, medico tedesco che ha formulato “Le cinque leggi biologiche”, mettendo in relazione il 
trauma vissuto in solitudine con l’organo colpito dalla malattia. Essendo il direttore di un ospedale ha potuto 
verificare in migliaia di casi la correlazione che propone nella sua teoria.
(**) Stefan Lanka, virologo tedesco che sostiene che il virus non è stato mai isolato, né quello dell’AIDS, né del 
Covid-19. Sostiene che i virus sono solo un’informazione che viene data alla cellula e che non si possono isolare.

Infine, lo stesso testimone liberamente prosegue, per esemplificare e rafforzare il suo pensiero, e 
conclude:



507

«Avevo letto l’inferno di Dan Brown per cui ero già preparato. Le due frasi ricorrenti nel libro: “nulla sarà più 
come prima”, e “la parte più calda dell’inferno è riservata a coloro che in tempi di grande crisi morali si 
mantengono neutrali”, il cui significato è: nei momenti di pericolo non esiste peccato più grave dell’ignavia. 
Questa è la pandemia che oggi affligge buona parte dell’umanità».

Sarebbe ovviamente scorretto desumere una linea generale di pensiero, basandosi solamente sulle poche 
interviste raccolte [31]. Ciò che emerge dalle precedenti è una visione alternativa della pandemia, 
piuttosto lontana da quella a cui siamo stati avvezzi sfogliando i rotocalchi, vedendo le televisioni, 
navigando in rete o ascoltando i racconti di medici e infermieri impegnati in prima linea.

La prima testimonianza attiene a un ambito più privato: essa è un intimo racconto ricco di solarità e di 
speranza, un incitamento all’introspezione e, contemporaneamente, al recupero dei rapporti 
interpersonali, un resoconto dall’interno di una collettività che, senza troppo disagio e senza molti 
cambiamenti, sembra essersi ben adattata ai mesi del lockdown, facendo virtuosamente leva sui valori 
che la connotano da sempre.

Il secondo contributo esce dall’ambito più ristretto dei luoghi d’appartenenza degli Elfi per esprimere 
dubbi sulla “portata catastrofica” della pandemia, non crede all’esistenza di un agente eziologico virale 
e contesta la veridicità di quanto dichiarato dagli organi di stampa ufficiale, basandosi sui rapporti forniti 
dai canali di controinformazione. Egli si oppone alla cappa di paura plasmata a bella posta, lancia la 
propria critica alla comunità scientifica e ai poteri forti e protesta per le limitazioni delle libertà 
fondamentali imposte dalle normative dell’emergenza, emanate dalle Istituzioni in cui non ripone 
fiducia. Al contempo dichiara di aver seguito le norme stesse per rispetto nei confronti degli altri 
cittadini e non nega a sé e alla sua comunità l’esigenza di un cordoglio collettivo per la scia di morti che 
l’evento si lascerà dietro. D’altronde, si sta compiendo il disegno della natura e unicamente nella sua 
giustizia occorre confidare, senza timore alcuno: alla fine il Popolo degli Elfi ne uscirà ulteriormente 
consolidato nei suoi pensieri e fortificato nei suoi propositi.

Se posso arrivare a comprendere le ragioni dell’avversione per le regole precostituite e, quindi, per la 
rigidità delle Istituzioni che caratterizzano larga parte del pensiero “elfico”, trovo molta più difficoltà 
nell’approcciarmi alle motivazioni di fondo che inducono i membri della comunità ad avversare il rigore 
della medicina ufficiale, il cui metodo applico nel mio ambito lavorativo. In questo senso ho già fornito 
in precedenza i dati relativi alla mia esperienza diretta con i malati di Covid-19 che hanno rappresentato, 
per altro, un numero esiguo rispetto a quanto mostrato dalle statistiche delle regioni del Nord Italia [33].

Piuttosto, voglio cogliere nelle idee degli Elfi l’implicito invito a considerare il binomio uomo-malattia 
non solo in modo meccanicistico, secondo un freddo modello di stimolo e risposta e sulla base di cifre 
misurabili con strumenti e modificabili somministrando pillole. Nelle convinzioni delle teorie 
complottistiche preferisco trovare le radici di un malessere, espresso anche nei confronti dei 
professionisti della salute, da parte di chi si sente solo un caso, solo un numero; preferisco scorgervi il 
bisogno di un tipologia di cura resa più umana, di un approccio più empatico di terapia atta a curare il 
malato e non solo una malattia; preferisco sentirvi il richiamo accorato a una maggiore attenzione verso 
il dolore dell’anima, oltre che i malanni del corpo, dimodoché l’uomo-paziente non si senta assistito 
solo per metà.

Nei momenti più tragici mi affacciavo alle finestre del mio ospedale rivolte a nord, verso le montagne. 
Sapevo che da qualche parte lassù tanti Elfi che ho conosciuto continuavano a trascorrere la loro 
esistenza più o meno uguale al solito. Da loro ricevevo messaggi di conforto e dichiarazioni di 
disponibilità a fornire aiuto fattivo (qualcuno di loro ha una buona preparazione nell’assistenza 
infermieristica). Mi tornano adesso in mente i ritornelli di tanti striscioni appesi che incrociavo tornando 
a casa: «Andrà tutto bene!», «State a casa. Tutti assieme possiamo farcela». Confesso che, durante i 
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mesi passati, c’è stato un tempo in cui sono stato ammaliato dalle “ragioni dell’apocalisse”; un tempo 
in cui ne ho accettato passivamente l’avvento, ritenendolo forse perfino necessario; un tempo in cui mi 
sono adagiato con naturalezza nella sua alcova alienante poiché in certi momenti pareva tenera, materna, 
benevola. Sono stato fra quelli che hanno amato il silenzio del lockdown, la giustizia insita nel dover 
restituire il mondo a sé stesso, smettendo di esserne i padroni smodati e incontrollabili. Ho percepito il 
paradosso di vivere in un’epoca insieme spaventosa e stupenda, che ci aveva riportato a considerare la 
sobrietà come una virtù. Che cosa spaventa di più: un paese fantasma o una città allucinata, gelificata 
dalla paura, messa sotto un vetro che non ci permette più di afferrare con un semplice gesto di mano 
quello che non ci serve davvero?

Naturalmente ho anche il dubbio che tutto questo fosse soltanto una visione distorta e compensatoria 
del dramma che stavamo tutti vivendo. Forse resta da tenere bene a mente solo un frammento di 
pensiero, che germoglia dalla fusione dei vari slogan ricorrenti in tempo di pandemia: «Stiamo assieme». 
Anche una volta che saremo usciti definitivamente di casa. Sempre.
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[1] L’età media dei pazienti ricoverati per Covid-19 al San Jacopo di Pistoia è stata di 72. Di questi sono deceduti 
68 persone (età media 71) dal primo marzo al 14 aprile 2020. L’età, quindi, non è risultata una variabile 
determinante nel rischio di morte nei casi ricoverati nel nostro ospedale. Invece, in linea con i dati nazionali, 
diabete mellito, ipertensione e insufficienza renale sono stati i principali fattori di rischio di exitus riscontrati. La 
mortalità, causata in massima parte dall’insufficienza respiratoria in corso di polmonite interstiziale (con o meno 
associata embolia polmonare), è stata del 20%. La mortalità nei malati affetti anche da diabete mellito ha 
raggiunto il 30% (ringrazio i Colleghi Elena Marrucci e Federico Gemignani per avermi cortesemente fornito i 
dati preliminari che saranno oggetto di una prossima pubblicazione).
[2] Una dichiarazione, questa, più volte ripetuta sui social network da molti addetti ai lavori, esclamata senza 
alcuna falsa modestia e intuendo come gira vorticosamente il mondo moderno: lasciando da parte i dibattiti fatti 
persino sul numero preciso di medici morti per aver contratto la malattia durante lo svolgimento delle proprie 
mansioni (https://tinyurl.com/y8pvnllv), amareggia constatare, infatti, che si ha già notizia dei primi tentativi di 
azione legale contro i sanitari impegnati nel contrastare l’epidemia (https://tinyurl.com/y8y7l3pv).
[3] I caschi in plastica morbida per l’erogazione dell’ossigeno in modalità CPAP (acronimo del termine inglese 
Continuous Positive Airway Pressure) sono gli ormai tristemente celebri dispositivi che non bastavano mai 
durante il clou della pandemia di COVID-19.
[4] Un’ottima disamina ne è stata recentemente fatta da Antonino Cangemi (cfr. A. Cangemi, Il dramma del 
Coronavirus ci renderà migliori?, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 43, maggio 2020, edito online 
https://tinyurl.com/y8cjchhb).
[5] Il vocabolo “ecovillaggio” deriva dal termine inglese “eco-village” (cfr. R. Gilman, D. Gilman, Eco-villages 
and Sustainable Communities: A Report for Gaia Trust, Context Institute, Bainbridge Island, WA 1991) che sta 
a indicare, più esattamente, una “comunità intenzionale ecosostenibile”. Per una lista degli ecovillaggi italiani 
vedasi online https://tinyurl.com/yxznz82w.
[6] A questa consuetudine anche io mi atterrò in questa sede.
[7] L. Colle, Gli Elfi, in P. Inghilleri (a cura di), La «buona vita». Per l’uso creativo degli oggetti nella società 
dell’abbondanza, Angelo Guerini e Associati, Milano 2003: 105-134.
[8] A. Mencarelli, M. Cecchi, Gli Elfi della Montagna Pistoiese, in L. Bertinotti (a cura di), Da borghi 
abbandonati a borghi ritrovati, Aracne, Roma 2020 (in pubblicazione).
[9] Francesca Guidotti ha presieduto la Rive (Rete italiana villaggi ecologici), nata nel 1996 allo scopo di 
mantenere in contatto gli ecovillaggi già esistenti e per aiutare quelli in formazione. Anche nel sito ufficiale della 
Rive (https://ecovillaggi.it/) si possono trovare varie informazioni sulla Comunità degli Elfi.
[10] F. Guidotti, Gli ecovillaggi in Italia. Il Popolo degli elfi, in F. Guidotti (a cura di), Ecovillaggi e cohousing. 
Dove sono, chi li anima, come farne parte o realizzarne di nuovi, Terra Nuova, Firenze 2013: 47-51.
[11] F. Matteoni, I borghi della Limentra Orientale di Sambuca, in L. Bertinotti (a cura di), Da borghi 
abbandonati a borghi ritrovati, Aracne, Roma 2020 (in pubblicazione).
[12] F. Guidotti, op. cit.: 47-51.
[13] A. Mencarelli, M. Cecchi, op. cit.
[14] Per un inquadramento generale sull’opportunità di leggi idonee a tutelare l’impatto benefico dell’operato 
delle comunità intenzionali nei territori marginali vedasi, ad esempio, A. Bernini, Per un riconoscimento 
giuridico delle Comunità Intenzionali, Convegno “Leggi scelte o subite: la Magistratura si interroga. Valori etici 
ed esperienze a confronto”, Vidracco (TO) sabato 8 marzo 2008, edito online https://tinyurl.com/y776ubq9.
[15] A. Mencarelli, M. Cecchi, op. cit.
[16] Ibidem.
[17] F. Guidotti, op. cit., pp. 47-51.
[18] Mentre scrivo questo mi tornano alla mente i versi del poeta Ignazio Buttitta, citato in chiusura del bello 
scritto di Antonino Cusumano che “dialoga intorno al virus” nell’ultimo numero di “Dialoghi Mediterranei” (cfr. 
A. Cusumano, Le vite impigliate, le carezze perdute e la casa ritrovata, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 43, maggio 
2020, edito online https://tinyurl.com/ycogj86b).
[19] Sempre per la notevole e continua mobilità che esiste all’interno della comunità degli Elfi e che riguarda 
anche i più giovani, ancora una volta è difficile fornire una stima precisa, ma si ritiene dagli inizi degli anni 
Ottanta siano stati partoriti, molti in casa, circa 100 bambini, in prevalenza nella zona montana. Uno dei primi 
nati è stato chiamato Elfo.
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[20] G. Moretti (a cura di), Nella Valle degli Elfi. Intervista a Mario Cecchi, Lato Selvatico “Libraria”, Serie Ri-
abitare, n. 6, Portiolo (MN) settembre 2009.
[21] Il “biocentrismo morbido di Gran Burrone”, secondo la definizione data da Mario Cardano (cfr. M. Cardano, 
Lo specchio, la rosa e il loto. Uno studio sulla sacralizzazione della natura, Seam, Roma 1997).
[22] Questo aspetto è esposto approfonditamente nel capitolo ottavo omonimo de Lo specchio, la rosa e il loto 
di Mario Cardano (M. Cardano, op. cit.).
[23] C. Roselli, Gli Elfi di Valle dei Burroni (Pistoia). Scegliere di ritornare alla montagna ed educare alla 
sostenibilità. Un esempio di vita alternativa in Toscana, “Riabitare la Montagna”, 30 novembre 2016, edito online 
https://tinyurl.com/sp2y82s.
[24] G. Moretti (a cura di), op. cit.
[25] F. Guidotti, op. cit.: 47-51.
[26] P. Clemente, Il PIL non tiene conto della salute, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 43, maggio 2020, edito online 
https://tinyurl.com/y8ay74dl.
[27] V. Teti, Ripensare le parole e i simboli del passato per immaginare il futuro, in Dialoghi Mediterranei, n. 
43, maggio 2020, edito online https://tinyurl.com/y7hdg6w5).
[28] G. Moretti (a cura di), op. cit.
[29] Va detto che molta parte di questo ragionamento, mondata dagli elementi più arbitrari e dall’eccessiva 
propensione ad abbracciare certa controcultura di stampo New Age, è campo di valutazione anche da parte della 
medicina ufficiale: un’intera interessantissima branca, la Psiconeuroendocrinoimmunologia (o PNEI), da molti 
decenni si occupa del rapporto di interrelazione esistente fra mente e corpo, partendo dallo studio delle interazioni 
biologiche fra sistema immunitario, sistema endocrino e sistema nervoso.
[30] Mi dichiaro personalmente lontano dalle idee espresse dai due autori citati in questa testimonianza, Ryke 
Geerd Hamer e Stefan Lanka, le cui teorie non sono accettate dalla maggioranza del consesso scientifico 
mondiale.
[31] Su tre raccolte, solamente le due interviste sopra riportate sono state concesse come liberamente pubblicabili.
[32] Istat, Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. Primo trimestre 
2020, Uffici Stampa Nazionali, 4 maggio 2020, edito online https://tinyurl.com/ycdcnjb6.  
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Locandina del film Il bene mio

il centro in periferia

di Vita Santoro

La prima volta che ho avuto modo di guardare il film Il bene mio, diretto dal regista e sceneggiatore 
pugliese Pippo Mezzapesa, è stata in occasione della sua uscita cinematografica nell’ottobre del 2018. 
L’ho rivisto nuovamente circa un anno e mezzo dopo, all’inizio di questa primavera, più comodamente 
seduta sul divano di casa mia. Non so dire se questa seconda visione sia stata o meno influenzata dalla 
particolarità del periodo “sospeso” in cui è accaduta, quello cioè del lockdown dovuto alla emergenza 
sanitaria per il Covid-19. Di fatto, avevo molto apprezzato il film già alla sua prima visione, la seconda, 
più attenta e privata, mi ha confermato alcune prime impressioni e una valutazione senz’altro positiva 
del suo contenuto, ma soprattutto ha reso possibile cogliere dettagli e sfumature che non avevo prima 
rilevato.
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Quando, perciò, mi è stato chiesto di scriverne una recensione, ho accettato, anche da buona cinefila, 
non senza qualche piccola perplessità non essendomi mai cimentata in una impresa del genere; ma non 
mi è mai dispiaciuto confrontarmi con nuove pratiche. Inoltre, il film tocca alcuni dei temi intorno ai 
quali ho cominciato a riflettere da un po’ di tempo; e ha, oltretutto, suscitato in me amabili ricordi di 
luoghi abbandonati e prossimi conosciuti e visitati nel corso della mia vita.

Va lu bene mia
curre a mamma toia
tu mo si l’ammore
bella mia
Io te vuleve bene
e te ne vojo ancora
tu me si l’ammore
bella mia
Se mammete ne voia
nu ce ne fuimme
pigghjme appuntamende
bella mia
 Va lu bene mia
curre a mamma toia
tu mo si l’ammore
bella mia
Matteo Salvatore

Il titolo del film rimanda, come il regista Mezzapesa ha affermato durante una delle interviste rilasciate 
in occasione del lancio della prima, alla struggente canzone sopra citata Lu bene mio del cantautore folk 
di Apricena. La canzone apre con le sue note il film e ritorna una sola altra volta in una sequenza quasi 
in chiusura, pur continuando ad aleggiare in sottofondo e accompagnare il protagonista lungo tutta la 
sua durata.

La canzone di Matteo Salvatore parla però di una fuga d’amore, della nascita cioè di un sentimento; nel 
film, invece, come ha spiegato lo stesso Mezzapesa, quello del protagonista Elia «è un amore 
“spezzato”, è un amore finito, ma è un amore che lui continua a ricercare quotidianamente» [1].

Film che parla d’amore, dunque, ma anche film di morte, dolore e abbandono. Un film che ho trovato 
estremamente “delicato” nel trattamento di temi tanto complessi, perché lo fa in un modo “sospeso” ed 
evocativo. È tutto un susseguirsi di immagini di esistenza e di rimandi all’assenza, di visioni distanti 
sulle scelte di vita possibili e di usi distinti della memoria dei luoghi; e riesce a racchiudere pure una 
sorta di sottile ammonimento sulle responsabilità, individuali e collettive, della salvaguardia e della 
memoria di quelli che riteniamo i nostri luoghi cari, amati, e colmi di ricordi, pur talvolta dolorosi. 
Com’è noto, difatti, non sempre la costruzione delle memorie collettive coincide o incorpora le 
molteplici e dissonanti memorie individuali [2].

Pratiche del ricordo e dell’oblio 

Il bene mio racconta la storia del piccolo paese di Provvidenza, completamente abbandonato dopo un 
terribile terremoto. Legato al ricordo della moglie scomparsa, è rimasto solo un uomo a custodire la 
memoria del paesino delle campagne pugliesi.
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In verità gli abitanti al principio del film sono due, Elia e un pastore con il suo gregge di pecore, ma il 
secondo muore proprio in apertura a causa del crollo di un muro, mostrando in maniera chiara la 
precarietà e pericolosità del borgo in rovina e l’impossibilità di viverci. Tant’è che il giorno seguente 
alla morte del pastore e alla dispersione del suo gregge arriverà il sindaco (che è anche il cognato del 
protagonista) a intimare ancora una volta di lasciare il paese per trasferirsi a Provvidenza Nuova e per 
avviare la costruzione di un muro per impedire l’accesso al paese; un nuovo confine che, in sostanza, 
finisce per murare vivo Elia al suo interno.

La nozione di «paese», si sa, non indica genericamente solo un territorio, ma definisce anche la 
popolazione che lo abita [3]. A Provvidenza, tuttavia, non si è costituita una consapevole «comunità del 
ricordo», in grado di porsi tra i discorsi prodotti dalla memoria storica e ufficiale e le memorie 
individuali, fatte di resistenze e discrepanze. Elia resiste al discorso dominante, per lui il peso della 
distruzione e la dimenticanza sono il vero atto di violenza al quale non vuole piegarsi: «Questo è casa 
mia. Questo è il mio paese», continua a sostenere.

La trama procede descrivendo lo svolgimento di giornate sempre uguali, fino alla svolta determinata da 
una presenza misteriosa che sarà decisiva per marcare ancora una volta la scelta forte di Elia di “restare” 
nel suo paese assumendosi le conseguenti responsabilità anche di natura penale. Non senza però aver 
compiuto un ultimo atto di generosità verso una donna in difficoltà, in cui rivede forse la moglie amata.

Il film vuole suggerire una riflessione profonda sui margini esistenti e immaginabili tra ricordo e oblìo, 
dove il protagonista si pone come una sorta di “custode della memoria”, testimone del vecchio paese e 
della memoria del disastro che ha subìto. Così come il nome del protagonista richiama il profeta biblico 
Elia, noto anche per i suoi poteri taumaturgici, anche la denominazione scelta per il paese (Provvidenza) 
sembra evocare volutamente la promessa di un destino fortunato. Ma è lo stesso Elia a rivelare in 
proposito il paradosso: «Maria diceva che a Provvidenza non sarebbe mai successo niente. Mai niente. 
Aveva torto».

Elia agisce consapevolmente sui luoghi che ha scelto di continuare ad abitare, nonostante tutto e 
nonostante la sua condizione “illegale” di vita contrastata in tutti modi dalle istituzioni, dove lo stesso 
sindaco considera la vecchia Provvidenza un «paese maledetto». E lo fa in modi diversi: mantiene in 
vita la casa in cui ha vissuto con la moglie Maria, custodisce quasi fosse un luogo “sacro” la scuola 
elementare devastata e nel cui crollo ha perso la vita anche sua moglie, raccoglie e restaura oggetti e 
suppellettili recuperate nelle altre abitazioni abbandonate di fretta nella fuga precipitosa durante il sisma. 
Protegge anche la statua della Madonnina rimasta miracolosamente intatta nella chiesetta del paese 
anche dopo il terremoto; sarà poi portata via a spalla dai fedeli con una processione organizzata ad hoc 
dal vecchio verso il nuovo paese e che si concluderà con la festa a Provvidenza nuova e i fuochi 
d’artificio. Sono tutti «luoghi della memoria» questi, densi di una sorta di “sacralità”, in grado di 
incorporare memorie e rivelare continuità storica (Nora 1989) [4].

«Noi vogliamo dimenticare», dicono i compaesani.

Ed Elia risponde: «E vi sbagliate, ricordare bisogna».

Cancellare il tempo, dimenticando, rimanda anche all’analogia fra ricordo e rovina, e all’assonanza tra 
storia e memoria, di cui scrive Marc Augé [5]. Ma anche rende vuoti gli spazi pieni di un tempo. Il 
silenzio è ovunque, perché manca la vita, eppure tra le rovine compaiono prepotenti gli spazi costituiti 
«per sottrazione» dal territorio antropizzato, gli spazi interstiziali, di «risulta», «scarto» e «margine», 
quegli spazi anarchici e instabili che Gilles Clément chiama il «terzo paesaggio» [6].

Illegalità che si incontrano e collezionisti di memorie
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Nel film emergono, a mio avviso, altri due temi interessanti. Da un lato, la questione relativa alle 
pratiche migratorie e alle situazioni di illegalità. Nur, la donna di indeterminata provenienza che Elia 
incontra e accoglie a casa sua, è fuggita dal suo paese e intende raggiungere sua sorella in Francia. Dopo 
le iniziali diffidenze e superando le difficoltà di comunicazione linguistica, Elia comprende la sua 
situazione, molto simile alla sua di condizione abitativa nel paese sgomberato. «No police! I’m illegal», 
lei gli dice continuamente. Ed Elia decide infine di aiutarla, anche perché Nur deve avere una memoria 
segreta e molto dolorosa alle spalle, da cui evidentemente fugge. Invece, un’altra memoria dolorosa 
impedisce, di contro, a Elia di andare via e iniziare una nuova vita altrove. Dopo averla salvata, non è 
chiaro quale sarà il suo destino. Tutto lascia intendere che riesca finalmente a compiere quel gesto 
disperato ed estremo tante volte agognato. Il finale del film resta intenzionalmente sospeso, lasciando 
lembi di immaginazione.

Dall’altro lato, c’è il tema del collezionare memorie, proprie e altrui, con l’obiettivo di costruire ed 
evocare pensieri, ricordi e sensazioni. Le stanze della sua abitazione di Provvidenza, che Elia ha 
trasformato in luogo colmo di ricordi e reliquie recuperati in giro per il paese, sono chiuse con un 
lucchetto, ne è precluso l’accesso a chiunque. Verranno aperte solo alla fine del film, quando i pochi 
amici e altri compaesani, cercando il protagonista scomparso, ritroveranno in esse oggetti del proprio 
quotidiano: lo skateboard di un figlio mancato durante il sisma, gli occhiali da vista indossati da 
bambino, i disegni dei bimbi della scuola dedicati alle maestre, un souvenir con un pesce musicale che 
si contorce.

Elia ha riscostruito nella sua casa una parte di Provvidenza, ha conservato, oltre ai suoi, oggetti che 
parlano di altre persone, delle loro storie ed esistenze [7]. Analogamente ai musei, anche alcune 
collezioni private sono in grado di divenire luogo di accoglienza, dialogo ed esperienza. Come accade 
nei tanti musei etnografici presenti soprattutto nei piccoli paesi come Provvidenza, dove «la sostanza 
dialogica, là dove memoria, cose e spazio delineano i labirinti e i percorsi dell’incontro con la 
“complessità del mondo”, non può che indirizzare il pubblico ad una esperienza che, non essendo quella 
esclusiva del mero guardare, sia carica di quei valori educativi e relazionali propri del viaggiare»[8] 
(Turci 2019: 51).

La collezione nelle stanze di Elia mi ha ricordato, ad esempio, quella vista nel film Ogni cosa è 
illuminata di Liev Schreiber (2005), dove l’unica superstite del villaggio di Trachimbord (raso al suolo 
dai nazisti e i cui abitanti sono stati barbaramente trucidati) ha conservato i ricordi e la memoria della 
sua famiglia e degli altri abitanti del villaggio, raccogliendo in maniera meticolosa dentro numerose 
scatole i vecchi oggetti che è riuscita a sottrarre all’oblio e alla distruzione.

Una delle immagini più forti del film è proprio lo spazio della sua casa stracolmo di scatole accatastate 
e nominate con precisione. La collezione di Elia comprende poi anche oggetti e abiti appartenuti a sua 
moglie; la sua tenacia nel sottrarre all’oblio la storia d’amore mi ha ricordato anche il noto e visitatissimo 
Museo dell’Innocenza di Istanbul, voluto e realizzato dallo scrittore Orhan Pamuk. In questo caso, si 
tratta di un museo che conserva centinaia di piccoli oggetti, suppellettili, abiti, foto, ritagli di giornale, 
documenti contenenti la memoria della sfortunata storia d’amore di Kemal e Füsun, e con essa la 
memoria recente della città di Istanbul. Il museo è, difatti, una sorta di omaggio a una storia d’amore 
frutto della fantasia, ma anche omaggio dello scrittore alla sua città, come già Pamuk aveva fatto e 
continua a fare in tanti dei suoi libri [9].

 “Paesi fantasma” nel Meridione d’Italia

 Infine, qualche considerazione ulteriore circa la specifica location del film. Il regista ha scelto di 
ambientarne buona parte in un paese del Sannio, Apice Vecchia, il quale fu effettivamente evacuato 
dopo un sisma, quello del 1962 [10]. Una sola immagine di Apice/Provvidenza, com’era prima del 
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terremoto che l’ha devastata, compare due volte nel film rappresentata su un enorme telo, pensato a uso 
e consumo dei gruppi di turisti accompagnati dall’amico e guida turistica Gesualdo, e sfondo-cartolina 
per le foto ricordo. Pur nella “comicità” di tali sequenze, appare una sorta di emblema dell’inganno che 
talora le pratiche turistiche portano con sé.

Apice Vecchia mi ha fatto però pensare ad altri luoghi desolati e con destini analoghi. Tra i più indagati 
e oggetto di attenzione da parte di studiosi, antropologi, fotografi e persino delle istituzioni che vi hanno 
destinato nel tempo ingenti risorse, vi è senza dubbio il paese di Africo Vecchio, situato in Aspromonte 
[11]. Del destino del piccolo paese calabrese, narrato accuratamente da Vito Teti in un volume del 2004 
[12], dedicato ai paesi abbandonati della Calabria, alla poetica della separazione e della riappropriazione 
e alle dimensioni della memoria di coloro che vi abitavano, si era ad esempio già occupato, durante gli 
anni Venti del Novecento, il meridionalista Umberto Zanotti Bianco, il quale ne parlò in un suo testo 
ritenuto fondamentale nella letteratura sulla Calabria [13]. E poi il reporter Tino Petrelli nel 1948 ne 
aveva documentato le condizioni di miseria e arretratezza nelle quali viveva la popolazione locale, non 
diversamente peraltro dalle altre aree interne del Meridione d’Italia.

Le vicende di Africo Vecchio e della costruzione di Africo Nuova a seguito di ripetute alluvioni e frane 
che avevano causato l’evacuazione del vecchio centro, mi sono state narrate recentemente, durante un 
evento organizzato a Matera a fine 2018 e dedicato ai tanti “luoghi della vergogna”, da un suo abitante 
di nome Bonaventura (altro nome propizio), funzionario dell’ATERP Calabria. Del suo vecchio paese, 
di recente oggetto di attrazione turistica spinta, mi aveva descritto ruderi e abbandono; del nuovo 
insediamento, costruito sulla costa a chilometri di distanza, più che altro rammentava il senso di 
spaesamento a lungo provato dagli abitanti ivi trasferitisi [14].

Tra quelli che possono essere considerati ulteriori ricordi ed esperienze personali, le vicende di 
Provvidenza mi hanno consentito di ripensare ad almeno due altri paesi. L’uno mi riporta a una uscita 
didattica compiuta, qualche anno fa presso Borgo Taccone, insediamento rurale della Riforma Agraria 
sito nel territorio di Irsina in provincia di Matera [15], in compagnia di alcuni agronomi ed economisti 
dell’Università della Basilicata. Fu costruito come villaggio tradizionale e come centro di servizi, con 
la sua chiesa e gli uffici (quello postale e la stazione dei carabinieri), intorno a cui sorgevano le 30 case 
coloniche degli assegnatari; vi erano anche la scuola elementare, uno spaccio, la stazione, l’ambulatorio 
e persino un cineteatro.

A partire dagli anni Sessanta del Novecento, a causa del progressivo abbandono delle campagne e della 
conseguente emigrazione dei lucani delle aree più interne della Basilicata, molti degli abitanti iniziarono 
a lasciare le case assegnate per trasferirsi altrove e Taccone prese a svuotarsi. A oggi, sono pochissime 
le famiglie che risiedono stabilmente nel borgo e restano più che altro abitazioni vuote, oggetti e 
suppellettili abbandonati, rovine e paesaggio incolto. La parabola di vita di Borgo Taccone ha visto 
anche alcuni interessanti e sporadici tentativi di riportarlo a nuova vita, trasformandolo ad esempio in 
ambientazione e location per produzioni video e cinematografiche.

Il pomeriggio della visita c’era un discreto vento polveroso, la mia sensazione, condivisa con gran parte 
degli altri visitatori, è stata quella, suggestiva, di camminare in un luogo sospeso nel tempo e fermo agli 
anni Settanta, ossia al momento in cui ne è esploso il declino. Taccone come Provvidenza, disfacimenti, 
erbacce ovunque, silenzio e abbandono di quelli che un tempo erano luoghi di vita e del paese che fu.

L’altro ricordo che mi è sovvenuto guardando il film di Mezzapesa riguarda invece Craco Vecchia, il 
paese fantasma più noto della Basilicata sempre in provincia di Matera, meta di veri e propri itinerari 
turistici e negli ultimi decenni set di film.
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Lo avevo visitato la prima volta a inizio anni Novanta, quando nei pomeriggi della tarda primavera si 
aveva l’abitudine di cercare luoghi insoliti, sperduti e abbandonati da esplorare, anche talvolta mettendo 
a rischio l’incolumità personale. Girare per le strade franate di Craco ed entrare nelle abitazioni sospese 
nel vuoto, anche alla ricerca di cimeli e oggetti dimenticati da sottrarre all’oblio, era una sorta di “prova 
di coraggio” e “rito di iniziazione” della giovinezza, che io ricordo però con allegria.

Il centro storico di Craco fu evacuato a causa di ripetute frane e conseguenti ordinanze di sgombero, la 
prima delle quali fu emanata nel 1963 e l’ultima nel 1991. Gli abitanti furono spostati tutti a valle in 
località Peschiera e furono assegnati loro anonimi alloggi popolari, lasciando il centro storico per anni 
svuotato, preda di saccheggi e con il conseguente abbandono pure delle fertili terre coltivate limitrofe. 
La nuova Craco non ha mai convinto gli abitanti dislocati, perché considerato luogo anonimo e senza 
storia, tant’è che è divenuta negli anni una sorta di dormitorio man mano sempre più spopolato [16]. Da 
qualche anno l’amministrazione comunale, insieme ad associazioni e cooperative locali, ha avviato un 
progetto di recupero del vecchio centro storico a scopo turistico. Attualmente, è addirittura possibile 
acquistare sul sito del comune una Craco Card che consente la visita guidata in sicurezza.

«Voi non potete capire com’era bella Provvidenza», dice Elia nel film a tutti i gruppi di turisti in visita 
al paese terremotato. Sembra una sorta di fil rouge che attraversa la trama del film, un sentimento di 
fondo sotterraneo e che emerge sottile.

Ma il recupero dei paesi abbandonati è operazione complessa, richiede progettualità integrate, volontà 
politiche e impegno civile notevole, in particolare da parte di amministrazioni locali e di quanti in questi 
luoghi decidono di restare o ritornare [17]. Le rovine e i paesi abbandonati, ritenuti talvolta 
irrecuperabili, andrebbero una volta tanto considerati sotto altra luce e coinvolti, ove possibile, in 
progetti «di ritorno, di riuso, di coscienza di luogo» (Clemente 2019) [18].

Si tratta di praticare la cosiddetta «etica della restanza», come suggerisce Vito Teti [19], per il quale 
ogni luogo è anche luogo mentale e richiede un’organizzazione simbolica che ha a che fare con tempo, 
memoria e oblìo. Ecco perché bisognerebbe impegnarsi per evitare il rischio di una loro “morte”, e 
nonostante sia evidente che il nostro tempo è caratterizzato ovunque da marginalità, abbandono e rovine 
diffuse, tali luoghi ormai vuoti andrebbero forse pensati, invece che come «non più luoghi», come «non 
ancora luoghi», in altri termini come spazi di possibilità. E anche la postura di chi resta richiederà a sua 
volta di vivere i margini, riguardare il passato, sperimentare nuove dinamiche culturali [20].

Senza la perseveranza e le cure di Elia che cosa ne sarà di Provvidenza? Restano dolorose e assai 
nostalgiche le modalità che il protagonista mette in campo per affrontare l’elaborazione di un lutto 
impossibile da sostenere, che ha toccato gli affetti e anche i luoghi; modalità singolari (solo in parte 
condivisibili ai più) che permeano la sua esistenza e quella di chi lo ha a cuore, e ne guidano le azioni. 
Non è dato sapere neppure quale forma di memoria sarà tramandata, dopo di lui.

La visione del film Il bene mio mi ha affascinato. Ha consentito non solo di riflettere su temi complessi 
e di interesse antropologico, ma anche e soprattutto di riscoprire connessioni con altri prodotti 
cinematografici, e con altri luoghi ed esperienze racchiuse, questa volta, nella mia di memoria; 
alimentando, oltretutto, il proposito di ri-guardalo ancora e ancora una volta. E forse, oltre che 
intrattenere, (almeno per me) è anche questo che dovrebbe “saper fare” un film.
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L’enseignement à distance au Maroc et les étudiants de l’Université de Rabat

Università Mohammed V di Rabat

dialoghi oltre il virus

di Naima Bouferas – Abdelkrim Elalami [*]

Introduction

La recherche vise à initier une réflexion élargie sur les possibilités offertes par l’enseignement à distance 
dans divers niveaux des contextes de formation et d’apprentissage.

Aujourd’hui, la vertigineuse rapidité des changements technologiques interpelle les professeurs 
à   réaliser des projets de recherche visant la promotion   des actions d’évaluation des nouveaux moyens 
d’enseignement pour vérifier leur conformité avec les attentes des étudiants et avec les critères imposés 
par les institutions de tutelle. C’est pourquoi, en tant que chercheurs nous avons perçu le besoin de 
procéder à la connaissance de ces nouvelles approches pour les évaluer selon les perceptions des 
premiers concernés c’est à dire les étudiants pour cerner les aspects positifs innovants.

La situation d’urgence dans la quelle a été lancé l’enseignement  à distance pour les étudiants 
marocains  nous a conduit à réfléchir non seulement sur les contenus  transmis aux étudiants mais aussi 
sur la manière dont ces cours sont véhiculés, à la lumière de la pluralité des rôles que désormais 
l’enseignant chercheur est appelé à assumer dans ces circonstances (il est à la fois 
professeur,  ingénieur  , et tuteur …) et des lieux  virtuels (les plateformes virtuelles ) impliqués dans 
les processus.

L’enquête menée dans le cadre de cette étude sur les impacts de l’enseignement à distance sur les 
étudiants tel qu’il a été pratiqué au sein des établissements à libre accès de l’université Mohammed V 
s’inscrit pleinement dans cette dimension. En effet, la clé de lecture de son succès peut être retracée 
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selon trois principes: la simplicité de son utilisation, le dépassement des contraintes de temps et d’espace 
et la disponibilité.

En particulier, nous avons choisi de nous focaliser sur les meilleures modalités en mesure de créer un 
environnement d’apprentissage riche, varié et dynamique qui puisse   avoir des répercussions positives 
sur l’étudiant, non seulement en termes de motivation, mais aussi de valorisation des différences et 
caractéristiques individuelles.

Dans le cadre de cette recherche, nous avons mené une enquête quantitative auprès de 653 étudiants des 
établissements à accès ouvert de l’université Mohammed V de Rabat pour essayer d’évaluer l’impact et 
les effets de l’e-learning sur les connaissances et les compétences des étudiants. Nous allons essayer 
d’éclaircir dans un premier temps le concept d’évaluation de l’e-learning, puis dans un deuxième temps 
nous allons présenter notre enquête en terme méthodologie et outil utilisé et en dernier lieu nous allons 
traiter et analyser les données collectées.

Evaluation et objectifs de l’enseignement en ligne

L’évaluation a ses racines dans la culture des sciences sociales et s’est développée aussi dans le monde 
des programmes pédagogiques de formation. L’évaluation   de l’enseignement à distance est un objectif 
complexe qui implique un processus de recueil des informations sur l’enseignement et d’analyse et 
d’interprétation des données pour juger de son efficacité [1].

Cependant, l’évaluation soulève d’importantes questions sur ce qu’il convient d’évaluer et sur les 
modalités de le faire. En choisissant d’évaluer les impacts de l’enseignement à distance sur les étudiants, 
nous sommes conscients qu’il n’existe pas de consensus sur ce que devraient être les buts de cet 
enseignement car les objectifs sont une affaire de choix et peuvent varier d’un professeur à un autre. Si 
pour certains l’enseignement a le rôle d’aider l’étudiant et de le guider dans son processus de 
développement cognitif, moral et social vers le chemin de la connaissance et de la conscience de soi; 
pour d’autres l’enseignement a la vocation de le qualifier et de le préparer au monde du travail.

Evaluation de la qualité de l’e-learning

L’évaluation de la qualité et de l’efficience des outils utilisés ne peut pas être mesurée seulement sur la 
base des appréciations des enseignants, mais il est plus que jamais nécessaire de questionner les 
étudiants afin de connaître leurs feedbacks par rapport à cette expérience. Il faut pas oublier que dans le 
contexte actuel caractérisé par l’explosion des réseaux sociaux et des innovations technologiques, les 
principales sources de consultation ne sont plus les bibliothèques, mais les moteurs de recherche, les 
encyclopédies numériques, les revues en lignes, les bases de donnée, You tube, etc.

Évaluer la qualité signifie assumer le point de vue de l’étudiant et analyser la relation complexe entre 
celui-ci, ses professeurs, la structure, à laquelle il appartient, les contenus et les moyens technologiques 
utilisés à différents niveaux, pour en déceler les éléments critiques déterminés par le processus 
d’interaction qui peuvent parfois empêcher l’étudiant de recevoir un enseignement qui correspond à ses 
attentes.

Pour cela il est plus qu’important à ce jour de se pencher sur l’évaluation des retombés de 
l’enseignement sur les étudiants, et de réfléchir sur les mesures à prendre pour le généraliser et 
l’améliorer.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lenseignement-a-distance-au-maroc-et-les-etudiants-de-luniversite-de-rabat/print/#_edn1
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La présente enquête se concentre sur la qualité de l’enseignement et des plateformes tels qu’ils ont été 
perçus par les étudiants pour vérifier si ce qui leur a été endigué pendant la période du confinement 
correspond effectivement à leurs attentes pour pouvoir porter un jugement sur leur degré de satisfaction.

L’évaluation que nous voulons réaliser n’est pas une fin en soi, mais  un processus tourné vers l’avenir 
qui doit permettre d’obtenir des informations pertinentes, fiables, en mesure de nous permettre de 
donner des jugements de valeur qui aideraient dans la perspective de  mise en place d’un dispositif de 
l’e-learning  par les TIC dans les universités marocaines en  initiant une réflexion élargie sur les 
possibilités qu’ offre l’enseignement à distance dans divers niveaux des contextes de formation.

Il est plus que jamais nécessaire d’œuvrer pour l’élargissement et le développement de l’enseignement 
à distance pour qu’à l’avenir il devienne partie importante du système éducatif universitaire marocain 
dans son ensemble à travers son intégration dans le cursus universitaire.

Le souci d’améliorer la qualité du processus éducatif présente de nombreux défis aux acteurs engagés 
dans la réforme du cycle de licence qui verra le jour dans l’année universitaire 2021-2022.

Ces acteurs engagés sont de plus en plus conscients de l’importance de l’évaluation des programmes de 
la formation et des outils utilisés avant de mettre en place la nouvelle réforme: d’où l’importance de la 
démarche évaluative pour comprendre les contours, la valeur et les effets /impacts de l’enseignement 
en ligne avant de définir les stratégies de mise en œuvre du blended learning (un enseignement axé sur 
le présentiel enrichi par des activités d’enseignement et d’encadrement en ligne).

Dans cette logique s’inscrit notre enquête qui aspire à détecter le degré de satisfaction des étudiants par 
rapport à l’enseignement à distance qui leur a été dispensé.

Présentation de la méthodologie de l’étude 

Nous allons essayer de voir dans le cadre de ce titre quels sont les objectifs de notre enquête, l’outil 
utilisé et la cible de notre étude.

Les objectifs de l’étude

L’analyse présentée nous a permis de déterminer certains objectifs fondamentaux de l’enquête, 
notamment:

- Avoir une vue d’ensemble sur la situation de l’enseignement à distance dans les établissements à accès 
ouvert de l’Université M5;

-  détecter le degré de satisfaction des étudiants vis à vis de l’enseignement qui leur a été dispensé et des 
moyens utilisés;

- atteindre un nombre important d’étudiants appartenant à tous les départements relevant des 5 
établissements à libre accès;

- recueillir des suggestions et observations intéressantes supplémentaires en plus de celles proposées.

Pour atteindre ces objectifs, il a été décidé de mener l’enquête par le biais d’un questionnaire en ligne 
via l’application Google Forms qui a été partagé avec des groupes des étudiants de la faculté des Lettres 
et sciences humaines de Rabat, des facultés des Sciences juridiques économiques et sociales de Salé, 
Souissi et Agdal et de la faculté des Sciences de Rabat.
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Le questionnaire

Nous avons choisi d’approfondir la réflexion sur les modèles dans lesquels les dimensions didactiques, 
technologiques et relationnelle entrent en contact et s’influencent mutuellement, au lieu de nous 
focaliser sur la dimensionquantitative et organisationnelle (en termes de quantité d’ équipement 
informatique, ou de nombre d’applications ou du nombre d’utilisateurs atteints).

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’étudier non seulement Les instruments utilisés pour 
dispenser les cours, mais surtout les autres aspects qui rentrent dans le travail de l’étudiant (la 
présentation des exposés, la réalisation des travaux de recherche, les tests d’évaluation et les projets de 
fin d’étude soutenu).

 Le questionnaire en ligne est composé de 36 questions: une question ouverte, 10 questions fermées et 
25 questions à choix multiples; l’outil est structuré en trois grands axes: le premier axe concerne 
l’identification des répondants contenant cinq questions à choix multiples, le deuxième axe  est consacré 
à l’utilisation de l’enseignement à distance avec 17 questions (QCM, questions dichotomiques, 
questions sémantiques différentielles) et le dernier axe consiste à évaluer l’impact de l’e-learning sur 
les connaissances et les compétences des étudiants enquêtés, dans cet axe on a utilisé 14 questions dont 
des questions à choix multiples, des questions support sémantiques, Likert et des questions rang.

 Pour l’enquête, il a été jugé approprié d’éviter le risque de réponses ambiguës. En fait, en ce qui concerne 
l’échelle de notation  on a opté pour une échelle à 5 degrés de satisfaction en  éliminant parmi les réponses 
suggérées celle  qui exprime l’incertitude, le non-jugement, ni en accord ni en désaccord, pour 
forcer  l’utilisateur à prendre position.

 il a été jugé approprié de  mesurer le degré de considération  que les répondants et leur entourage 
accordent à l’enseignement à distance en leur donnant la possibilité de le noter sur 10.

 Enfin,  à la fin du questionnaire un espace a été laissé pour  ajouter des remarques  et des  suggestions 
que les utilisateurs souhaitaient fournir.

La cible

L’étude réalisée dans le cadre de cette recherche entre le 25 avril et le 5 mai 2020  a ciblé les étudiants 
des établissements à accès ouvert de l’université Mohammed V de Rabat. Ce choix s’explique par 
l’exigence de vérifier les effets de l’apprentissage à distance dans des établissements qui délivrent 
essentiellement un enseignement présentiel dans la perspective de l’enrichir avec l’enseignement à 
distance. On a aussi voulu, dans le cadre de cette recherche, apporter des réponses claires et 
satisfaisantes à un ensemble de questions soulevées sur l’apprentissage à distance dans notre université 
d’appartenance.

 Analyse et interprétation des résultats 

Dans le cadre de l’analyse des données, nous allons essayer de traiter quatre points essentiels à savoir: 
Les caractéristiques des participants, l’utilisation de l’enseignement à distance dans les établissements 
enquêtés, l’évaluation de cet apprentissage et proposition des pistes de généralisation et d’amélioration 
de l’e-learning.

Les caractéristiques des participants

Le sexe
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Sur les 653 étudiants qui ont rempli le questionnaire, 67,40%   sont de sexe féminin, alors que 32,80% 
sont de sexe masculin.

L’âge 

Au sein de l’échantillon des participants, 333 étudiants, soit 51% des répondants ont entre 21 et 30 ans, 
240 étudiants (36.80 %) ont moins de 20 ans. En revanche 7.70 % des sondés sont âgés de 31 à 40 ans 
et 4.50 % ont plus de 41 ans

Les établissements d’appartenance

Les étudiants ayant participé à l’enquête relèvent pour la plupart de la faculté des sciences de Rabat, 
soit 45 % et des trois facultés des sciences juridiques et économiques  présentes sur les deux rives, 
soit  46.8% des répondants, contre seulement 8.1 % représentant la faculté des lettres et des sciences 
humaines.

Le cycle d’études

Quant à la répartition des sondés par cycle d’études, les étudiants en licence sont surreprésentés dans 
notre échantillon (76.60%) par rapport aux autres cycles (Master 21.70 % et Doctorat 1.70 %).

Utilisation de l’enseignement à distance au sein des établissements étudiés

D’après les résultats de notre enquête, 89,70% des étudiants enquêtés suivent des cours en ligne contre 
seulement 10,30% qui ne suivent pas des cours à distance pendant la période de confinement.

Par ailleurs, la plupart parmi ceux qui suivent des cours en ligne, soit 67.80% suivent au plus deux cours 
par semaine tandis que seulement 18.90% des étudiants sondés suivent au moins 4 cours par semaine.

Concernant le matériel utilisé par les étudiants pour suivre leurs cours, notre étude révèle que les 
Smartphones (68,70%) et les ordinateurs portables (50,20%) sont les moyens les plus utilisés. En ce qui 
concerne les ordinateurs de bureau et les tablettes, ils ne dépassent pas ensemble 5.80%. Deux facteurs 
clés peuvent être à l’origine de cet écart: la mobilité et la multitude des fonctionnalités des premiers.

A l’instar des moyens dont dispose la majorité des étudiants, le taux de connectivité à Internet est très 
élevé. En effet, les trois tiers des étudiants sondés, soit 77,80% possèdent un accès à internet, contre 
22,20% qui n’en disposent pas.

Quant à l’utilisation des outils supports et des plateformes de formation durant la période de 
confinement, 52,80% affirment avoir utilisé les classes virtuelles telles Google Class Room et Microsoft 
Teams; en revanche 46,80% déclarent que leurs professeurs leur ont envoyé par mail des supports en 
pdf/word/powerpoint, alors que seulement 23,20% des étudiants sondés déclarent avoir   bénéficié des 
cours interactifs à travers des applications telles que Zoom et Google Meet. Par contre, 16.70% affirment 
avoir reçu les cours à travers Whatsapp alors que 11.80% soutiennent qu’ils ont utilisé les vidéos en 
streaming sur Youtube.

 Quant à la participation aux visioconférences, presque les deux tiers des répondants, soit 71,10% 
déclarent que leurs professeurs ont dispensé des cours par l’intermédiaire des applications de 
visioconférence.
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 Pour accéder aux formations interactives, presque la moitié des étudiants, soit 47.20% disent avoir 
utilisé Google Meet. Zoom a été utilisé par 28,50% et Microsoft Teams par 16,90% des étudiants qui 
ont participé aux webinaires.

 Quant à la fréquence de l’utilisation des classes virtuelles interactives, notre étude fait ressortir que 
dans la plupart des cas, soit 72.40%, les professeurs ont utilisé les applications interactives pour la 
première fois pendant la période du confinement, et dans seulement 27.60% des cas, les étudiants ont 
l’habitude d’interagir avec leurs professeurs par l’intermédiaire de ces moyens interactifs.

 Concernant leurs préférences quant aux outis supports qu’ils jugent les plus utiles, la plupart (42.90 %  
évoque  les classes virtuelles. Viennent par la suite les supports en pdf/word/power point (35 %), les 
visioconférences (21.50 %), les cours en streaming (18.50 %), whatsapp (15.30 %) .

Quant aux étudiants ayant eu à faire des évaluations en ligne, notamment pendant la période du 
confinement, 37,40% des interrogés ont déclaré avoir fait des examens. En revanche, 62.60 % ne les 
ont pas faits.

 Amenés à évaluer ces systèmes d’évaluation en ligne tels qu’ils ont été appliqués par leurs professeurs, 
33,50% des étudiants parmi ceux qui ont déjà eu à faire des examens estiment ces évaluations justes 
contre 40,20% qui les trouvent injustes et 25,30% qui sont restés indifférents.

Concernant les activités de recherche menées par les participants pendant le confinement, le mode 
d’enseignement à distance n’a pas empêché la plupart des étudiants de réaliser des travaux de recherche, 
soit  74,70% des étudiants contre seulement 25.30% qui  n’ont  fait aucune activité de recherche.

Quant aux types d’activités de recherche réalisées, 57,30% parmi les étudiants ayant réalisé des travaux 
de recherche ont préparé un travail écrit contre 30,80% qui ont   présenté des exposés oraux en 
visioconférences. A noter aussi que 13% ont soutenu leurs projets de fin d’étude ou leurs thèses et 9,80% 
ont présenté leurs projets de thèse. Ce qui montre que la culture numérique commence à s’ancrer dans 
presque toutes les pratiques de la formation académique, notamment la recherche scientifique.

 Evaluation de l’e-learning dans les établissements enquêté

Concernant les moyens logistiques disponibles dans les établissements à accès ouvert, notre étude révèle 
que les adresses institutionnelles sont mises à la disposition de la moitié des étudiants sondés, soit 
55,90%. En ce qui concerne l’accès à Internet pour les étudiants, celui-ci ne dépasse pas les 27,60%. En 
outre, seulement 14,70% des enquêtés affirment avoir accès à des ressources numériques et 11% 
disposent d’équipement informatique mis à leur disposition au sein de l’établissement.

 Amenés à évaluer leur niveau d’appréciation globale quant à l’engagement de leur établissement dans 
le développement et l’encouragement de l’enseignement à distance, près de la moitié des sondés se 
déclarent plus ou moins satisfaits, soit 57%, contre 42.9% qui estiment que leur établissement 
n’encourage pas assez l’enseignement à distance.

Pour ce qui est des difficultés rencontrées par les étudiants, la plupart (68,30%) évoque la mauvaise 
qualité de connexion internet et ses coupures fréquentes qui empêchent le bon déroulement des cours 
virtuels. Viennent par la suite le manque de communication avec les professeurs avec un taux de 
46,90%, les problèmes techniques avec un taux de 32.20%, le retard dans la mise à disposition des 
étudiants des adresses institutionnelles qui leur permettent d’accéder aux classes virtuelles avec un taux 
de 26.80 % et en dernier lieu les difficultés liées à l’utilisation des nouveaux outils (22.10%).
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Concernant leur niveau d’appréciation par rapport aux cours en ligne tels qu’ils leur ont été dispensés, 
on constate que 37.40% déclarent ne pas être du tout satisfaits ou faiblement satisfaits de ce mode 
d’enseignement, 28% moyennement satisfaits, contre près d’un tiers de l’échantillon, soit 34,60% qui 
sont satisfaits, voire très satisfaits.

Questionnés sur les conditions que l’université devrait améliorer pour aider les étudiants à s’impliquer 
davantage dans l’e-learning, les répondants estiment que l’université doit investir plus dans la formation 
des étudiants (55,30%), dans la généralisation de la formation à distance (44,3 %), dans la mise en place 
d’une structure d’assistance technique (43.60%) et dans la diversification des ressources numériques 
offertes par l’université (30,20%).

En ce qui concerne la consolidation de la didactique collaborative à distance, 40% des participants, 
déclarent être d’accord, voire parfaitement d’accord qu’il est temps d’intégrer les cours à distance dans 
leur enseignement, 34% affirment être assez d’accord contre 26.10% qui soutiennent ne pas être 
d’accord, voire pas du tout d’accord.

A la question si l’enseignement en ligne les a aidés à réaliser les objectifs qu’ils s’étaient fixés au début 
du confinement, 57.70% estiment qu’il leur a permis de réaliser leurs objectifs, alors que 42.30% 
affirment qu’ils n’ont pas été en mesure de réaliser leurs buts.

Par ailleurs, l’enquête révèle que la formation en ligne a permis aux étudiants d’accéder à une 
meilleur vision  de leur avenir en tant qu’étudiant (29.92%), en tant que futur salarié (9.50%), en tant 
que futur enseignant (8.60%). En revanche, 37.20% des étudiants enquêtés affirment qu’elle ne leur a 
pas permis d’avoir une meilleure vision de leur avenir.

À la question de savoir leur point de vue concernant la nécessité d’assurer la formation essentiellement 
en présentiel, 47.30% des sondés déclarent être d’accord, voire parfaitement d’accord, 30.30% sont 
assez d’accord alors que 22.40% affirment ne pas être d’accord, voire pas du tout d’accord. Cela 
s’explique par le besoin ressenti par les étudiants sondés d’un modèle d’enseignement qui combine des 
éléments de formation présentielle et des éléments en e-learning.    

Amenés à évaluer le degré de considération accordé à l’apprentissage à distance en générale par leur 
entourage, plus que la moitié (56,70%) ont accordé un degré de considération inférieur à 6/10, alors que 
près de 43,30% des étudiants ont accordé un degré de considération supérieur à 6 /10.

De leur tour, 51% des étudiants concernés par l’étude ont accordé un degré de considération inférieur à 
6/10 tandis que 49% ont accordé un degré de considération à l’enseignement à distance supérieur à 6/10.

Proposition des pistes de généralisation et d’amélioration de la formation à distance

Même si le principe de l’enseignement à distance paraît a priori en contraste avec la pratique 
d’enseignement traditionnel présentiel qui reste pour la plupart l’unique modèle de formation, les 
différents établissements à accès ouvert relevant de l’université Mohammed V, ont su réagir avec 
créativité pour s’adapter à la situation d’urgence en s’organisant de la manière la plus utile pour 
impliquer leurs étudiants et en tentant de concilier les pratiques d’enseignement à distance avec les 
nouveaux besoins dus à la situation de confinement.

La généralisation et l’amélioration de l’apprentissage à distance au Maroc généralement et 
spécifiquement au niveau de l’université Mohammed V ne peuvent avoir lieu que si toutes les parties 
prenantes concernées à savoir: l’université, l’établissement, l’enseignant et l’étudiant sont réellement 
impliqués dans ce processus. Tous ces acteurs doivent collaborer ensemble pour faire réussir cette 
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expérience d’apprentissage à distance vécue pendant le confinement dans la perspective de la 
généraliser dans le futur.

 La technologie ne peut être utilisée concrètement comme outil pédagogique opérationnel que dans la 
mesure où les enseignants   sont préparés et motivés pour enrichir le système présentiel traditionnel où 
ils réalisent essentiellement des cours synchrones en mode frontal par des séances de formation et 
d’encadrement à distance par le biais des moyens interactifs. En effet, l’utilisation des plateformes 
virtuelles leur permettant l’échange  et la collaboration avec  les étudiants permet de  passer d’un modèle 
d’apprentissage caractérisé par l’ architecture didactique de la  présentation où le professeur incarne le 
rôle de la source du savoir et où l’étudiant n’est qu’un simple consommateur passif à un nouveau modèle 
basé sur la participation collaborative qui  implique  un apprentissage par la pratique, par l’utilisation et 
par l’interaction, un apprentissage axé sur  l’interaction entre les acteurs (Cobo Romaní et Pardo 
Kuklinski, 2007; Redeker, 2009).

Pour rendre cela possible, le rôle de l’étudiant, sa compétence et motivation sont aussi importants que 
ceux des autres acteurs. Pour cette raison, la relation étudiant-professeur mériterait d’être reconsidérée 
pour favoriser un environnement de participation constructive et interactive. Car dans un climat 
participatif les étudiants deviennent conscients de leur rôle et de l’importance que revêt leur engagement 
personnel concret, constant et responsable dans la réalisation des résultats satisfaisants.

Si l’enseignant en tant que principal interlocuteur des étudiants a joué pleinement son rôle dans cette 
situation de crise en assumant l’entière responsabilité de la transformation des modalités de transmission 
des cours et en adaptant ses pratiques classiques aux nouvelles exigences, la pertinence du rôle de 
l’université et de l’établissement dans ce processus en tant qu’instance dirigeante et structure de 
référence et de décision se révèle clairement déterminante sur de nombreux aspects:

• en tant que centre d’organisation et de décision prêt à répondre immédiatement à la demande des 
enseignants et des étudiants pour leur faciliter l’accès et garantir la poursuite de l’apprentissage;

• en tant que garant de la qualité des connexions internet en cherchant des partenariats/conventions avec 
les prestataires de service, notamment en ce qui concerne les aspects relatifs au coût et à la qualité de la 
connectivité;

• en tant que point de référence valable pour les enseignants, en garantissant un soutien constant aussi 
pour avoir des activités de formation à l’utilisation des plateformes, et une assistance pour les étudiants 
en préparant des tutoriels.

Pour tous ces facteurs, il convient d’envisager un système éducatif basé sur le Blended learning qui est 
un modèle de formation qui combine des éléments de formation présentielle et des éléments en e-
learning. Les activités didactiques dispensées à distance sont généralement conçues au début comme un 
complément de l’enseignement frontal pour pallier aux contraintes imposées par la distance séparant les 
professeurs de leurs    étudiants et faciliter le contact et la communication entre eux.

Partant de ces conclusions, il apparait donc que la généralisation de l’e-learning doit se faire en 
impliquant non seulement les acteurs directs (les professeurs et les étudiants), mais aussi les institutions 
(le Ministère de tutelle et les Universités), sans se focaliser uniquement sur une partie au détriment des 
autres. Le projet de développement de la formation à distance ne peut être dissocié des questions 
pédagogiques ou de l’enjeu politique. Il incombe donc au Ministère de tutelle d’instaurer le cadre légal 
et aux universités de se pencher sur la planification, le financement et la formation des différents acteurs 
avant la mise en œuvre de la formation à distance comme méthode d’enseignement à part entière dans 
les années à venir.
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Conclusion

La présente étude sur l’évaluation de la pratique de l’e-Learning et de ses effets et impacts dans les 
établissements à accès ouvert de l’université Mohammed V de Rabat a été rendue possible grâce à la 
réalisation d’une enquête quantitative auprès de 653 étudiants. Elle nous a permis de développer une 
compréhension et une réflexion élargie sur les possibilités offertes par l’enseignement à distance pour 
l’avenir.

Parmi les importants enseignements révélés par notre enquête, nous retenons en premier lieu une forte 
utilisation de l’apprentissage à distance dans les établissements à accès ouvert au sein de l’université 
Mohammed V de Rabat avec un taux de 89,70%. Néanmoins, l’étude du nombre de cours interactifs en 
ligne que les étudiants suivent par semaine est indissociable de l’analyse de sa dimension réelle par 
rapport aux autres moyens utilisés par les professeurs pour dispenser la formation.  Cela a mis en 
évidence que seulement 18.90% des étudiants sondés suivent au moins 4 cours par semaine (moins des 
6 modules prévus par le cahier des normes). On peut en conclure que la pratique de l’enseignement à 
distance n’est pas généralisée et que seulement une partie des professeurs utilisent les TIC.

En ce qui concerne les modalités de formation adoptées, les outils supports de prédilection sont les 
classes virtuelles (52,80%) et les supports en pdf/word/powerpoint (46,80%) tandis que seulement 
23,20% des étudiants sondés déclarent avoir   bénéficié des cours interactifs à travers des applications 
telles que Zoom et Google Meet. On peut en déduire que, dans le contexte actuel, ce qui a été fait est un 
transfert des contenus de l’enseignement conventionnel vers l’environnement virtuel au détriment de la 
formation interactive.

L’enquête a aussi ressorti une grande participation (74.70%) des étudiants dans la réalisation des travaux 
de recherche à travers les visioconférences. Par ailleurs, l’enseignement à distance permet de construire 
des parcours d’enseignement personnalisés plus facilement par rapport à l’enseignement classique 
particulièrement pour ce qui concerne la supervision des travaux de recherche et leur présentation (les 
exposés, les PFE, les thèses du master). Cet avantage ne peut que valoriser le rôle du professeur en 
tant que concepteur et facilitateur du processus d’apprentissage en faveur de l’étudiant et donner 
confiance à l’étudiant qui dépasse sa peur du public.  En effet, il leur permet de créer un environnement 
d’apprentissage «mobile», où les contraintes du temps et de l’espace disparaissent grâce notamment à 
la gestion flexible des horaires d’enseignement et d’encadrement et surtout une alternance de 
l’enseignement synchrone et asynchrone.

Concernant leur préférence de la pratique de formation, le mode présentiel attire la moitié (47.30%) des 
sondés qui soutiennent la nécessité d’assurer l’enseignement essentiellement en présentiel et 40% des 
participants qui estiment que c’est l’occasion de consolider la didactique collaborative à distance. Cela 
s’explique par le besoin ressenti par les étudiants sondés d’un modèle d’enseignement qui combine des 
éléments de formation présentielle et des éléments en e-learning.

En effet, l’intégration de l’e-learning avec l’enseignement frontal et l’adoption d’une stratégie 
d’enseignement interactive où l’enseignant joue le rôle de tuteur et accompagnateur ne peut que motiver 
les étudiants et les inciter à prendre la responsabilité de leur apprentissage. Le blended learning s’impose 
à cet égard comme une solution d’importance pour l’avenir de l’université marocaine.
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Il confinamento imposto dalle autorità marocchine per rallentare l’espandersi del Covid 19 ha spinto i docenti a 
utilizzare soluzioni tecnologiche a supporto della didattica online per non rompere la continuità pedagogica. Con 
il presente articolo si vuole valutare l’utilizzo dell’insegnamento a distanza e il suo impatto sugli 
studenti  e  riflettere sulle misure da adottare per generalizzare la didattica online. Il progetto si basa su una ricerca 
quantitativa, tramite la somministrazione di un questionario a 653 studenti dell’Università Mohammed V di Rabat 
per testare il loro gradimento dell’insegnamento a distanza durante il periodo di confinamento e valutare l’impatto 
e gli effetti dell’e-learning sulle loro conoscenze e abilità.
Note
 [1] (AFT,  NCME,  NEA,  1990: 1). (AFT (American Federation of Teachers); NCME (National Council 
on  Measurement  in  Education);  NEA  (National  Education 
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La pandemia tra pubblicità e cultura popolare



532

Foto Kumiro Hirama (Getty images istockphoto)

dialoghi oltre il virus

di Pietro Clemente

Il virus, la televisione senza realtà e il narcisismo 

Il tempo della clausura da virus, con la maggiore esposizione alla televisione per tante ragioni, tra le 
quali anche il giornaliero rapporto della Protezione civile, mi ha reso insofferente alla pubblicità che, 
spietata, ci infligge a ripetizione spot sulle acque, sulle auto, su farmaci e dentifrici, su assicurazioni e 
immobiliari, sempre gli stessi. Così che anche i pochissimi spot un po’ divertenti producono un vistoso 
fastidio alla bocca dello stomaco. Così almeno succede a me, che pure alcuni anni fa seguivo con 
curiosità e passione delle tesi di laurea sulla pubblicità e su giovani vivaci e pubblicitari. E pensavo 
allora che fossero un luogo di innovazione dei linguaggi. Ora mi sono convinto di una cosa detta da 
sempre dai più critici, ovvero che la pubblicità è una forma patologica della comunicazione, selettiva, 
quasi per statuto menzognera, centrata sull’induzione al consumo, capace di orientare programmi 
televisivi che danno visibilità a chi ha più soldi per pubblicizzarsi. Una mostruosa anomalia a cui ci 
siamo abituati, e che, nel tempo della quarantena, è tornata per me ad essere ‘evidente’ nella sua 
scandalosa presenza.

Ma anche nei telegiornali della mia rete prediletta Sette di Mentana, che pena e che distanza dagli anni 
in cui era in auge il valore della ‘diretta’, il modello CNN! Quando si parla di economia si vedono in 
continuazione rotative che stampano euro, qualche volta pezzi da 100, qualcuna da 200, più raramente 
da 500. Così quando si parla della destra si vedono sempre gli stessi tre leader davanti a Palazzo Chigi, 
la Meloni sempre con lo stesso cappottino verde. Insomma prevale il repertorio sulla diretta, fino al 
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nonsense. E perché mai un runner quando si parla di MES? Perché c’è una folla quando si tratta di 
eventi che, tra l’altro, non la possono più avere. Domina l’idea che le immagini sono lì per fare 
compagnia alle parole. Il rovescio della natura comunicativa radicalmente visiva della Televisione. Ma 
questo non è solo per colpa del virus, è così ormai da tempo anche nelle altre televisioni. Si risparmia, 
immagino. Avete visto sulla Tre i laboratori dove si analizzano i test sierologici? Sempre la stessa 
immagine, sempre la solita infermiera (o dottoressa) vista di schiena che va verso una porta. Forse oltre 
quella porta c’è la televisione che ci manca, quella che parla anche di altri Paesi e non solo di noi, quella 
di denuncia, di scoperta, di presa diretta sul mondo. Quella che ormai fanno solo le persone della strada, 
armate di telefonino al momento giusto e sul posto giusto.

All’uscita dalla fase Uno varie pubblicità sono cambiate (alcune già durante la fase Uno) e hanno voluto 
tener conto dell’esistenza del mondo. Ma come lo hanno fatto? Prevalentemente approfittando di una 
ondata di vanagloria nazionale alimentata dalla politica, arrivando al paradosso da un lato di vantare 
l’eccezionalità degli italiani da parte dell’antica FIAT che tutti accusano di avere largamente 
abbandonato l’Italia e non solo sul piano fiscale, dall’altro di cavalcare l’idea di bellezza unica, di 
eccezionale eccellenza propria del nostro super-Paese. Ai miei tempi la vanteria e la vanità erano due 
peccati gravi, ed anche segni di mancanza di educazione. Se sei bello aspetta che te lo dicano gli altri, 
dirselo da sé non è esattamente dignitoso. Anzi se ci si guardava a lungo allo specchio si diceva si 
vedesse il diavolo. Mia mamma di cultura napoletana diceva “Chi si vanta ‘a sulo non vale nu fasulo”[1]. 
Secondo i rappresentanti della politica italiana, l’Italia è la più bella, la più coraggiosa, la più gloriosa, 
la più eroica. Le parole bellezza ed eccellenza riguardano ormai tutto, dai vini alle uova, da Raffaello 
alla pastasciutta. Le pubblicità ci sguazzano.

Il terribile duo Uliveto e Rocchetta, campione di pubblicità frequenti e ripetitive fino al mal di stomaco 
(da quanti anni Del Piero e il passerotto ci invitano a bere?) si è prodotto in questa pubblicità: «Vivi il 
Paese più bello del mondo, le sue meravigliose montagne, il suo mare cristallino, la sua arte e la sua 
storia, oggi più che mai vivi l’Italia, Uliveto e Rocchetta acque della salute, viviamo l’Italia insieme». 
Monti, mari, scavi, quadri, assai generici, con immagini banali fanno da cornice al Paese più bello del 
mondo. Con queste acque (tra l’altro spesso denunciate da varie associazioni dei consumatori e 
plurimultate per uso millantato di autorità sanitarie, almeno così leggo sul web e potete farlo anche voi) 
dovremmo vivere insieme l’Italia. Ma volete sapere come siamo noi italiani? «Chi sono gli italiani? 
Sono quelli che non hanno paura delle salite, sono quelli che quando non c’è una strada se ne inventano 
una. Gli italiani sono quelli capaci di superare qualunque ostacolo. Ecco perché non potevamo che 
costruire qui le nostre auto ecco perché Jeep non poteva che ripartire così, prodotta in Italia. Stacco. 
Ripartiamo dall’Italia ripartiamo dai prodotti italiani».

Ora sappiamo chi siamo, e perché la FCA ‘riparte’ con la Jeep prodotto italiano (elettrica? Ibrida? No, 
questo non è rilevante). Una pubblicità più accurata dell’altra, dal punto di vista della qualità visiva, è 
basata soprattutto su immagini di persone in vari ambienti: s tratta per lo più di volti o mezzi busti 
maschili, di varie generazioni, connessi ad attività artigiane o di piccolo commercio, con l’aggiunta di 
personale medico e maschere per l’ossigeno e infine – in gloria – ecco gli stabilimenti e gli operai FCA 
di Melfi, che mostrano la scocca della Jeep.

Sono certo che non siamo il Paese più bello del mondo, almeno finché non ci sarà un concorso 
imparziale e interstellare che lo proclami. Né che siamo capaci di superare qualunque ostacolo. Pura 
retorica pubblicitaria per dire tutt’altro. Per associare prodotti da comprare in una fase in cui gli italiani 
si sono sentiti uniti profondamente dalla comune condizione di fragilità e di minaccia da parte del virus. 
Doloroso che anche il Ministro dei Beni Culturali e quello degli Esteri parlino come i pubblicitari.

In questo tempo molti contestano all’Italia i suoi primati, soprattutto quelli basati solo sulla 
autocertificazione. Fino a fare cadere tutto il nostro mondo ancora pieno di dolore nel ridicolo. La giostra 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-pandemia-tra-pubblicita-e-cultura-popolare/print/#_ftn1
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della vanità si riproduce tra le regioni, nel conflitto tra i governatori. Specchio delle mie brame quale è 
la regione più bella del reame? E sono anche le regioni a farsi pubblicità:

«Umbria: Bella e Sicura. Spot ufficiale per la Promozione della Regione Umbria. Estate 2020». Ecco 
lo spot di 10 secondi: «Umbria, la natura, l’arte, i sapori, una terra meravigliosa che vi fa sentire bene. 
Umbria cuore verde d’Italia». Forse, ricordando una delle deduzioni paradossali nei famosi falsi 
sillogismi attribuiti a Cirano de Bergerac: l’Umbria essendo meravigliosa, è anche la regione più bella 
d’Italia, ed essendo l’Italia la più bella del mondo se ne deduce che l’Umbria sia la più bella del mondo.

Una regione paga una pubblicità per dire che è meravigliosa. Un po’ meglio le Marche: «Ciao sono 
Vincenzo Nibali, mi sono innamorato delle Marche durante il giro d’Italia e da allora ogni volta che 
posso vengo a pedalare nei luoghi unici di questo territorio, questa regione ha in tutto 180 chilometri di 
coste incantate, montagne da togliere il fiato, intime strade di collina e centinaia di antichi borghi 
arroccati; la mia fuga sono le Marche paradiso del bike».  D’accordo sono il paradiso e questo è 
eccessivo, ma lo sono solo del bike. Però la pubblicità non è terminata. Ecco il colpo finale. Una voce 
fuori campo profonda e suadente dice: «Marche bellezza infinita». Ecco anche l’infinito. In fondo è un 
prodotto DOC grazie a Leopardi.

La mia tesi sarebbe che nella pubblicità si devono usare tutte le parti del discorso salvo gli aggettivi. 
Vieterei qualsiasi uso di aggettivi come base della comunicazione turistica professionale. Insomma tra 
pubblicità e politica c’è stata una esplosione di narcisismo, di vanità, di superbia (tra i peccati capitali 
la vanità è connessa alla superbia) che secondo me fa male a tutti noi che abbiamo vissuto questo 
difficile tempo di dolore e di morte. Che altera il giusto clima di una ripresa della vita, delle speranze, 
del lavoro, della dignità.

Perfino l’ultimo spot per l’8 per mille alla Chiesa cattolica produce un – spero inconsapevole – effetto 
di vanità, pur parlando di una vera rete di solidarietà ormai riconosciuta anche dai laici: «C’è un Paese 
che non ha aspettato l’emergenza per sentirsi solidale, un Paese che non ha mai smesso nemmeno per 
un istante di prendersi cura dei più deboli, un Paese che da sempre conosce il valore di una carezza e di 
un abbraccio. È il Paese dell’8 per mille alla Chiesa cattolica». Forse avrebbero potuto aggiungere «e 
di tutte quelle realtà associative laiche che operano nella società civile a favore della solidarietà». No. 
La Chiesa fa diventare ‘Paese’ quelli che versano l’8 per mille. Io non lo ho mai fatto. Pur essendo non 
credente lo verso alla Chiesa valdese, quindi non faccio parte del Paese dei ‘buoni’. Non c’è anche qui 
un eccesso di superbia?

Forse – a vedere dalla pubblicità e dalle dichiarazioni dei politici – una delle conseguenze psicologiche 
della pandemia è stata quella di una spinta irresistibile di rivalsa, dopo la quarantena, che ha prodotto 
un narcisismo iperbolico.

Babalotti

Nella mia infanzia sarda di paese c’erano tanti nomi misteriosi come i bobbois e i bobboeddus (fantasmi 
e fantasmini), il ‘mommotti’ che era una specie di uomo nero, e c’era anche il babbillotti, una specie di 
strano insetto che camminava sulle gambe dei bambini, ma con le dita scherzose degli adulti che lo 
mimavano. Anche le mie figlie, ormai lontane da quel mondo, lo hanno conosciuto, il babbillotti è un 
vermino con i piedi, che cammina e arriva al corpo dei bambini per farli spaventare o per farli ridere di 
solletico o di scherzo. Il suo nome si pronuncia tante volte, ad ogni passo in avanti delle dita. È anche 
un gioco linguistico. Il cantante popolare sardo Tonio Pani ha fatto diventare il coronavirus un 
babbillotti, nel suo lessico campidanese è diventato Su baballotti. La sua musica, disponibile sulla sua 
pagina facebook, con la chitarra e la voce spiegata, è un gocciu, un canto di origine devozionale, adattato 
poi largamente alla espressione musicale canora comune:
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Baballoti
Baballotiscurtamì a mei
Bessiminci de y custa zona
Mancai giriscun sa corona
No sesdignu de fai su rei.

 Sono molte strofe. Io propongo solo la prima con una traduzione sommaria:

Baballotti ascolta me/ vattene via da qui/ anche se vai in giro con la corona/ non sei degno di fare il re. 
Questi ultimi due versi, fanno da ritornello ripetuto. È un modo raro di rispondere al virus quello che ha 
scelto Tonio Pani, una volta si sarebbe chiamata la folklorizzazione del virus. L’adattamento al codice 
popolare della minaccia esterna alla saluteal codice popolare, con la possibilità di cantare insieme, 
pregare insieme contro il virus, di minacciarlo, ma anche di raccomandare al pubblico la distanza di 
sicurezza e l’uso della mascherina. Rarissimo nel nostro scenario.

È invece il sito dell’Unesco ICH sul coronavirus a portarci verso la cultura popolare e verso il mondo.

Finalmente il mondo! 

Per rispondere alla mia richiesta di testimonianze dalle zone interne nel tempo del virus Agostina 
Lavagnino (Regione Lombardia, AESS) mi ha mandato tre link tutti e tre legati a una iniziativa 
dell’Unesco ICH (Intangible Culturale Heritage) in cui si racconta del rapporto tra culture locali 
patrimoni immateriali e virus. Eccone uno: www.intagiblesearch.eu https://ich.unesco.org/en/living-
heritage-experience-and-covid-19-pandemic-01124?id=00139

 Guardate che inizio ha questo piccolo rapporto dalla Val Camonica:

«Le piccole comunità della Valle Camonica, nel cuore delle Alpi lombarde, sono state fortemente colpite dal 
Covid-19, che ha tragicamente portato alla morte di numerosi anziani, ospiti silenziosi isolati negli ospedali e 
nelle case di riposo. Il tempo della nostra comunità è stato improvvisamente sospeso, fermato, e i protettori della 
nostra memoria, gli anziani, sono stati disperatamente protetti con l’isolamento e l’incomunicabilità.
Per la maggior parte di loro, le loro case sono diventate tane di un letargo obbligatorio, una prigione temporanea, 
ma ciò non significa meno difficile, per le persone che sono fortemente attaccate alla storia e alle abitudini 
quotidiane. Ormai mancano queste abitudini: le chiese sono chiuse, le feste vengono cancellate o posposte, i pasti 
vengono consumati in solitudine, i campi e le foreste vengono abbandonati e non curati, la comunità non può 
riunirsi per accompagnare i morti.
La tradizionale festa quinquennale della Madonna Grande di Demo è stata spostata nel 2021, così come le 
celebrazioni pasquali. Di fronte a questa situazione, stiamo tutti riposizionando il tempo e lo spazio, ripensando 
ciò che è personale e ciò che è pubblico, per cercare di scrivere nuove regole per stare insieme in modo diverso, 
ricreando un nuovo spazio per la nostra comunità» [2].

La comunità patrimoniale di questa Valle ha messo on line i materiali dell’Archivio, densi di memoria 
degli anziani, e segnala che molte delle esperienze di questa Valle sono state incluse nel REIL (Registro 
Eredità Immateriali Lombardia). Si insiste sul valore positivo e creativo di futuro della memoria degli 
anziani, e si propone di valorizzarla nel momento drammatico che vive e oltre, per riflettere sul tempo 
difficile e sul futuro incerto che si delinea.

Sono rimasto folgorato. Un po’ perché questi materiali in Italia circolano poco. Un po’ per la asciutta 
efficacia di quelle venti righe. E sono andato a vedere il sito Unesco https://ich.unesco.org/en/living-
heritage-experiences-and-the-covid-19-pandemic-01123. Mi si è aperto un mondo. Quando ho aperto il 
sito, c’era una carta del mondo coi Paesi da dove vengono le segnalazioni che parlano del patrimonio 
immateriale al tempo del Covid 19. Ho trovato 7 schede dall’Africa, 8 dai Paesi arabi, 38 dall’Asia e 

http://www.intagiblesearch.eu/
https://ich.unesco.org/en/living-heritage-experience-and-covid-19-pandemic-01124?id=00139
https://ich.unesco.org/en/living-heritage-experience-and-covid-19-pandemic-01124?id=00139
https://ich.unesco.org/en/living-heritage-experiences-and-the-covid-19-pandemic-01123
https://ich.unesco.org/en/living-heritage-experiences-and-the-covid-19-pandemic-01123
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dall’area del Pacifico, 74 dall’Europa e dal Nord America, 38 dall’America latina. Ho cominciato a 
leggerle ed ho trovato tante realtà locali, piccole, medie, per lo più marginali impegnate con il virus, 
con il distanziamento, con la mascherina. Mi sono detto: finalmente il mondo!!!

Ho sempre sostenuto che le politiche Unesco per il patrimonio immateriale cercano di costruire delle 
costellazioni dei beni culturali immateriali e di comunità patrimoniali che dialogano nella diversità e si 
incontrano per vivere in pace. Ma è vero che questa mentalità è ancora da conquistare e anche che le 
liste dei riconoscimenti Unesco Ich (che seguo e che studio) sono spesso pesanti da consultare e quasi 
sempre criticabili dal lettore esigente. In questo spazio invece c’è un mondo accomunato dalla paura e 
dal dolore. L’effetto immediato è ‘il mondo è una sola comunità’, e i racconti locali tutti diversi, alcuni 
quasi disperati, altri invece impegnati a vincere le difficoltà, sono una specie di inno della diversità 
nell’uguaglianza degli esseri umani.

Si comincia dal Marocco e subito si incontra una comunità berbera in cui ci sono poeti che cantano i 
loro versi spesso improvvisati sul Covid 19, e li mettono su You Tube per farli circolare. Un’altra 
comunità del Marocco che usa il tempo della quarantena per raccogliere narrazioni dai nonni. Anche 
qui si racconta di riti, di feste religiose completamente eliminate dalla pandemia e l’uso diffuso del web 
per trasmettere riti o immagini di essi (cattolici e tamil a Singapore). Vengono raccontate sedute di 
gruppi di buddisti su Zoom, nuovi rapporti tra generazioni dovuti all’isolamento.

Dal Kirghizistan, uno Stato asiatico il cui popolo per me è legato al leopardiano pastore errante per 
l’Asia, e alla drammatica comparsa di truppe kirghise con l’esercito nazista nell’ultima guerra, ci viene 
raccontato che le donne, maestre artigiane dei tappeti in feltro, realizzano corsi di formazione on line e 
usano la rete per eventi di networking.

Dal Giappone ci vengono raccontati i drammatici problemi del teatro tradizionale del Nō, bloccato dalla 
pandemia, e per la difficoltà ad affrontare operativamente i tempi lunghi di preparazione e le raffinate 
artigianalità che lo caratterizzano.

In Kazakistan: «il 23 aprile si è svolta una cerimonia online veramente globale del rito tengriano della 
nascita della luna nuova, su iniziativa del movimento giovanile kazako Neonomad, tramite la 
piattaforma di videoconferenza Zoom e è durata diverse ore».

Potrei continuare a lungo. Ma è come se – pur avendo visto la televisione sempre in questo periodo – 
per la prima volta una fonte riguardasse non solo noi, non solo noi e i tedeschi, non solo noi e Trump, o 
Bolsonaro, ma il mondo inteso come patria comune. Non avrei immaginato i berberi, i buddisti di 
Singapore, i kirghisi, i valligiani camuni, insieme tutti in lotta col virus comune  nemico, e ognuno con 
le sue risposte culturali diverse, ma legate alla comune dimensione della vita quotidiana, ai riti, agli 
artigianati, alle trasmissioni tra le generazioni , alla musica e al canto, alla improvvisazione di versi sul 
Coronavirus, o al suonatore tradizionale cambogiano Chapei Dang Veng, che canta sul lavarsi le mani 
e tenere le distanze sociali ed altri suggerimenti contro il Covid.

In Italia, oltre il canale Unesco ICH, l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che afferisce al 
Ministero dei beni e della attività culturali, ha avviato uno spazio facebook 
https://www.facebook.com/Demoetnoantropologia/?epa=SEARCH_BOX,  che ha la stessa finalità, e 
nella rubrica “La cultura non si ferma” ha raccolto dalle comunità molte testimonianze del patrimonio 
immateriale. Sul cibo, sulle feste, sui giochi e su come le realtà locali rispondono al non poter praticare 
lo spazio aperto e sociale, cercando sempre di mantenere una continuità simbolica, inventando, 
raccontando, incontrandosi sul web. È una visione inedita del mondo colpito dal coronavirus, e anche 
una visione inedita del mondo. Qui davvero la periferia si fa centro. Centro diffuso del mondo, umanità 
dei margini che riprende la scena.

https://www.facebook.com/Demoetnoantropologia/?epa=SEARCH_BOX
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La coda come simbolo 

La coda, la fila, la sequenza ordinata delle persone che aspettano un turno, ormai dimenticata e relegata 
ai ricordi del secondo dopoguerra, è tornata a caratterizzare il mondo degli anni 2000. Chi poteva 
immaginarlo? Ormai non si vedevano più le code fatte dai militanti del PCI per prendere il primo posto 
nelle schede elettorali, e restavano solo quelle improvvise e presto sciolte dei giovani davanti ai negozi 
dove veniva venduto qualche inedito prototipo di telefono cellulare. Qualcuna per i saldi e per i 
distributori di benzina con un prezzo più basso. Personalmente se vedevo una coda lasciavo perdere. 
Non avrei immaginato che avrei fatto la coda per il supermercato, per il giornalaio, per la farmacia, per 
la distribuzione delle mascherine, per sapere se la ‘mesticheria’ avesse i guanti monouso.

Nelle riflessioni di J. P. Sartre nella Critica della Regione dialettica fare la fila, o la coda, è l’esempio 
che indica il mondo della penuria, dell’inerzia, degli individui in lotta per la sopravvivenza. Chissà se 
Sartre conosceva il film in cui Totò riusciva a passare davanti a tutti per arrivare primo nella fila. 
Arrivare primi (salire su un tram) o nella fila, è un’arte che per Sarte appartiene al mondo pratico-inerte 
della oggettività, dominato dal bisogno, in cui gli altri sono cose e non persone. La fila, dice Sartre, è 
una pluralità di solitudini. Per lui la risposta solidale, in cui gli individui recedono per mettere in prima 
fila il gruppo, la creazione di una comunità temporanea è data dal ‘gruppo in fusione’, che può essere 
anche una manifestazione spontanea, o la scelta di creare un movimento, la trasformazione di una coda 
in una assemblea di protesta. Nel caso della pandemia, paradossalmente è stato nella pluralità delle 
solitudini che si è verificato il gruppo in fusione. Ovvero nel sentire la comune sorte dello stare in casa. 
E anche le file distanziate non hanno visto i singoli un contro l’altro se non in via subordinata, in primis 
rappresentavano tutti contro il virus.

Abbiamo anche appreso la possibilità del gruppo che si manifesta nella forma della fila (la 
manifestazione contro Netanyahu, in cui si rispettavano le distanze di sicurezza, in uno schieramento 
che ricorda il modo di fare la fila davanti a un supermercato di Prato). Sono nate forme nuove. Nella 
mia memoria remota c’è un parallelismo tra l’opposizione fila-gruppo di Sartre e quella tra rarefazione 
e densità nelle relazioni sociali per Durkheim (la festa contro la solitudine, fino all’anomia). Che ora 
uso solo perché mi rende più facile identificare degli ‘ibridi’ nati nel tempo – a suo modo creativo – del 
coronavirus. Ad esempio, la densità rarefatta si addice alla manifestazione di protesta israeliana 
(all’opposto la coda di Prato sarebbe una rarefazione densa), che è stata poi ripresa sia dalla destra che 
dalla sinistra, dai partiti e dai sindacati in Italia per le manifestazioni pubbliche nella fase seconda, negli 
USA almeno come modello per le manifestazioni contro la uccisone di George Floyd.

Analoga l’efficacia anche simbolica ma soprattutto pratica dell’invenzione della mascherina da viso 
trasparente, per poter essere capiti dai non udenti, ma anche per mostrare il proprio sorriso. Forse avere 
chiuso il mondo per non far passare il virus ha modificato un po’ le regole precedenti e ha fatto 
comparire nuove forme di socialità, non solo virtuali. La potenza dell’incontro virtuale però è stata 
potente e significativa, ha modificato anche il linguaggio retorico dei social a favore di incontri, tavole 
rotonde, conferenze, pranzi dalla nonna, incontri di famiglia virtuali. Per me scoprire l’incontro visivo 
di tre o più soggetti su Whatsapp è stata una cosa anche emotivamente importante, luogo di incontri 
familiari altrimenti interdetti. Una conferenza su temi di archeologia sarda organizzata dall’associazione 
dei sardi di Shangai in collaborazione con quella di Tokio, e con la rete delle associazioni toscane è stata 
il modello di tante altre possibilità, così come il festival Imagimondo di Lecco, fatto in diretta con 
incontri e conferenze su facebook. Così come il ciclo di conferenze promosso a Firenze dal gruppo 
teatrale Chille de la Balanza che opera nell’ex ospedale psichiatrico e ne costituisce l’anima 
contemporanea: si sono inventati un ‘Chille’s corner’ che ha funzionato egregiamente su Facebook.

Il virus ha richiamato alla vita dentro il nostro mondo sociale impreviste straordinarie potenze. Ha 
sollevato problemi giganteschi come quelli dei longevi e del loro destino, come quello della morte che 
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falcia e dove l’abusata parola ecatombe (il sacrificio di cento buoi) perdeva forza espressiva. La morte 
che non può essere vissuta come rito di passaggio, dove i morti non possono essere salutati, baciati, 
pianti. Cerco sempre nella stampa e nella televisione tracce di possibili memorie di questi troppi morti. 
E non le trovo. Per ora forse solo le 24 pagine di ‘In memoria’ del Corriere della Sera di Lunedì 8 giugno 
mi fanno condividere il cordoglio, con le belle parole del Direttore Fontana, di Aldo Cazzullo e 
soprattutto di Paolo Giordano. 320 schede di morti di tutta Italia che pur essendo tantissime da leggere 
e piangere (quante storie di dignità, di umanità e di dolore) fanno pensare al fatto che i morti sono stati 
33.964 all’8 giugno. È difficile immaginare di poterli ricordare tutti fino a quando, come suggerisce 
Paolo Giordano: «il serbatoio gigantesco di lacrime sospeso sulle nostre teste non verrà squarciato e io, 
noi, tutti riusciremo finalmente a piangere».

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
Note
[1] Nell’Atlante paremiologico italiano (2000): chi si vanta da solo – non vale un fagiolo   ma anche chi si loda 
– s’imbroda.
[2] Nel sito ci sono anche altre voci dal patrimonio immateriale italiano: il gioco delle noci di Monterosso, il 
Sant’Antuono di Macerata Campania, la liuteria di Cremona, il Museo de Albertis di Genova, la transumanza 
Italia-Austria
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Adolescente (ph. Rania Matar)

dialoghi oltre il virus

di Valeria Dell’Orzo

Il dilagare di una pandemia, variamente discussa e affrontata, politicamente strumentalizzata nella sua 
esaltazione o sottovalutazione, sull’onda delle curvature mediatiche della propaganda, ha trascinato gran 
parte del mondo verso la necessità di riformulare le più diffuse regole e abitudini del vivere e del 
comunicare, del rapportarsi, scardinando convenzioni socio-relazionali cronicizzate nella postura e 
nell’azione culturale che ogni realtà costruisce e utilizza.

Oltre a una maggiore attenzione per l’igiene, personale e degli oggetti coi quali si entra in contatto, la 
prima regola largamente diffusa per limitare il propagarsi dell’epidemia è stata quella del 
distanziamento interpersonale: allontanarsi l’un l’altro, ridurre al minimo le condizioni di vicinanza, 
escludere dal proprio quotidiano il coesistere lavorativo, ricreativo, educativo.

Limitare la propria socialità entro le mura domestiche, estremizzando l’uso dei dispositivi multimediali 
per attutire la solitudine e consentire, spesso solo in parvenza, la continuità produttiva di interi settori, 
ha alterato il consueto e assodato rapporto tra l’uomo e la comunità che lo circonda, ha soffocato la 
molteplicità di forme comunicative che prendono vita dall’incontro con l’altro, ha privato soprattutto i 
più giovani, germogli di una futura socialità, delle infinite possibilità che la vicinanza con un altro noi 
ci offre nella costruzione dell’io sociale e personale.
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Allontanati dalle classi, come era indispensabile fare per invertire la curva del contagio, gli alunni di 
ogni ordine sono stati strappati da quei luoghi nei quali, in forma soffusamente vigilata, sperimentano 
la propria socialità.

La funzione della scuola non si limita, come è evidente, a mettere a disposizione dei più giovani delle 
conoscenze didattiche, va oltre anche all’immediata possibilità, fondamentale, di sperimentare i 
paradigmi di base della condivisione e della convivenza. La scuola è quel primo luogo di emancipazione 
e di affermazione dell’io, scandito da regole, ruoli, confini spaziali di un dentro e un fuori che segnano 
visivamente la necessità di seguire un codice relazionale concordato e specifico; è il campo entro il 
quale si diventa un individuo che prescinde, sia pur solo in un gioco di fingimenti e sottaciute omissioni 
del pensiero, dalla sfera più strettamente familiare, da quello spazio umano, affettivo e culturale, che 
rappresenta l’iniziale involucro della vita, il primo di quella serie di esoscheletri che sorregge e forgia 
l’individuo e la società entro la quale si nuove e che lui stesso modella.

È evidente che, così come spiega Durkheim (2008), il giovane, l’allievo, non può giungere in classe, sia 
pure questa una delle prime che segneranno il suo percorso educativo, in uno stato di neutralità morale. 
I primi e basilari riferimenti del vivere, del dovere, di ciò che è lecito o meno fare e delle modalità 
possibili di attuazione del rapportarsi, vengono portate come un bagaglio iniziale da ciascun individuo 
che si approcci alla vita sociale, e occorre tenerne conto, prendendo atto anche dell’influenza che la 
pressione social-informatica esercita sulle dinamiche interpersonali.

«L’azione educativa, infatti, non si esercita su una tabula rasa» (Durkheim, 2008: 575), e quel vivido 
sostrato sul quale poggiano i vari interventi, sul quale è possibile far germogliare conoscenze, 
competenze, curiosità e abilità imprescindibili al vivere comune, va tenuto in considerazione durante 
tutto il percorso che si compie a scuola; occorre prendere atto delle specifiche realtà che compongono 
un generico gruppo classe, per permetterne uno sviluppo omogeneo, è necessario altresì prendere atto 
dell’importanza basilare delle relazioni che ogni allievo stabilisce fuori e dentro l’aula, per far sì che la 
crescita non si muova secondo parallelismi dissociati, ma che riesca in modo fluido a scivolare anche 
tra quei piani slegati, disgiunti, fragili e frammentari che costituiscono la trama della complessità e della 
socialità. «L’individualismo delle nostre società tende a porre uno spazio di riserva tra sé e l’altro al 
fine di consentire al sé di preservarsi in seno a società dove si vive sempre meno insieme e sempre più 
l’uno di fianco all’altro. Società in cui l’“io personalmente” ha la meglio sul “noialtri” e dove la civiltà 
diventa uno sforzo e non più un’evidenza collettiva» (Le Breton, 2014: 232); ma anche in uno scenario 
così strettamente individualizzante come quello prodotto dal vorticoso flusso della globalizzazione, la 
repentina privazione delle consuetudini d’incontro non può che essere stordente.

Trovarsi catapultati nell’impossibilità di gestire la propria quotidiana prossimità con gli altri ha stravolto 
le dinamiche abituali del coesistere e del reciproco relazionarsi nei differenti settori che partecipano a 
delineare la vita privata e pubblica di ciascuno di noi. «I gesti informali del lavoro mettono in relazione 
le persone e creano tra di esse un legame emotivo; il potere dei piccoli gesti è avvertito anche nei legami 
comunitari» sintetizza Sennet (2014: 242). Se per gli adulti uno dei maggiori ostacoli è stato 
rappresentato dal doversi adeguare, in brevissimo tempo, a un sistema tecnico di comunicazione filtrato 
da un supporto audiovisivo, che quindi ha estromesso o riformulato quei gesti che sorreggono e 
modellano i rapporti con gli altri noi, per i più giovani, maggiormente avvezzi all’uso delle tecnologie 
e già in gran parte capaci di gestire la propria vita sociale attraverso gli scambi in rete, la rivoluzione è 
consistita  nel vedere estendere alla società tutta una forma di gestione delle relazioni umane che, fino 
al giorno del dilagare dello smart working da lockdown, era stata di loro quasi esclusivo dominio.

Una sorta di invasione ha travolto e intasato i canali comunicativi che i più giovani avevano ritagliato 
per sé, spesso criticati, osteggiati e incompresi, e li ha pressati nell’uso esclusivo di un filtro che, se 
imposto, si depaupera di significati, fino a divenire una mera costrizione avvilente, un contatto che si 
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attua secondo dinamiche non più elette come dominio di una specifica fascia generazionale, ma come 
livellanti veicoli di dialogo intergenerazionali e professionalmente trasversali.

«A pensarci bene, automatismo e ottundimento, se da un lato attenuano il grado di arbitrarietà di un 
modello culturale, dall’altro ne riducono, per così dire, lo spessore: esso viene ripetuto in quanto tale, 
senza particolari motivazioni esplicative», riflette Remotti (2011: 230), e così l’uso imposto di un canale 
che prima rappresentava scelta e rifugio ha evidenziato l’importanza della vicinanza, della fisicità, 
dell’incontro non solo virtuale, ma fatto di tatto. «Toccare l’altro significa tenersi sull’orlo dell’abisso 
aperto della sua presenza» (Le Breton, 2014: 234), di odori, di prossemica in tempo reale. «L’odore si 
diffonde nello spazio: è un respiro trattenuto che avvolge gli oggetti, privo di estensione reale o di 
precisa localizzazione; un’atmosfera che si spande attorno a una zona insieme localizzata e indefinita. 
[…] Determina l’atmosfera affettiva di un luogo o di un incontro perché è una morale lieve, aerea ma 
dagli effetti potenti, anche se si mescola sempre all’immaginario […]. L’odore è un marcatore di 
atmosfera» (ivi: 261), e la compresenza nello stesso spazio permette di condividere quel bagaglio di 
memorie proustiane e di suggestioni del ricordo che fanno parte dell’individuo e lo legano all’umanità 
circostante, nel presente e nel suo futuro in società.

L’emergenza sanitaria, la paura diffusa, i rischi effettivi della vicinanza hanno fatto sì che le relazioni 
interpersonali subissero una sospensione dalla fisicità e dalla prossimità e si traslassero in modo 
esclusivo sui monitor. I volti e le voci delle persone care, dei compagni di classe, degli amici, degli 
insegnanti sono rimasti a lungo solo luce fredda chiusa da una cornice plastica. Quei rifugi digitali della 
chiusura adolescenziale al mondo adulto al quale occorre opporsi per sancire se stessi come individui 
pronti a emanciparsi, sono stati invasi da orari, appuntamenti e lezioni. Il diritto a relazionarsi ha 
inglobato in sé lo sguardo offuscato da un click sulla cam, l’icona di un microfono da disattivare per 
ribellarsi al diritto di studiare.

Questa irruzione della società adulta all’interno di uno spazio che vede nei più giovani i suoi attori 
principali, creatori e fruitori di tendenze, traducibili in veri sistemi di comunicazione e aggregazione, 
ha fatto sì che quello spazio, virtuale ma presente nel concreto di tutti, si alterasse nel sentire diffuso, 
divenendo il principale luogo di transito comunicativo, non solo a uso mediatico, politico e economico, 
ma anche intergenerazionale e scolastico. «C’è uno stringente nesso logico tra i limiti e le potenzialità 
dello sviluppo», sottolinea Chomsky (2015: 257), e la scuola vi si è imbattuta nel tentativo di non 
arrestarsi di fronte all’impossibilità di proseguire in classe le proprie attività; ha così dovuto rinunciare, 
sia pure in forma momentanea, alla prima necessità della conoscenza e della crescita: l’incontro e la 
condivisione, sia questa spaziale, di codici e regole, di doveri e di diritti. «Gli stessi fattori che limitano 
lo sviluppo di un organismo garantiscono che esso acquisisca una struttura ricca, complessa e articolata» 
(ibidem), e così l’organismo complesso che il gruppo classe rappresenta nella micro-società scolastica, 
si è riformulato all’interno di uno spazio virtuale, privo della fisicità, della motilità, dell’interazione 
diretta tra i vari membri che ne compongono la realtà, traslando sul filtro di un monitor, di chat e email 
tutto il complesso insieme di scambi che creano e stringono i basilari rapporti interpersonali che 
sorreggono comunità e collettività.

Come è inevitabile notare, però, «lungi dall’essere degli ausiliari unicamente dediti alla sicurezza e al 
miglioramento delle condizioni di vita, la tecnologia e la scienza sono oggi portatrici di una pesante 
ambivalenza. In un mondo in cui tutto è collegato, nessun rifugio è più possibile » (Le Breton, 2017: 
64); così il dilagare di un virus, e le strategie messe in atto per far sì che il vivere quotidiano non si 
arrestasse del tutto stagnando in una sterile attesa, hanno portato a galla con evidenza le disparità sociali 
che scorrono sotto traccia lungo il globo; le differenze economiche e, per stretta connessione, di sviluppo 
e accesso alle tecnologie più recenti, si sono palesate non solo nella maglia dei rapporti tra i vari Stati e 
le differenti realtà socio-geografiche, ma sono balzate agli occhi tutte quelle disuguaglianze e 
stratificazioni sociali che compongono e attraversano la complessità dei mondi abitati. «Non c’è 
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collegamento diretto tra l’intensità di una catastrofe e il suo impatto distruttore, poiché l’ambiente 
sociale e culturale, là dove avvengono, può ammortizzare o moltiplicare i danni, così come la reazione 
delle popolazioni dopo la tragedia. Il grado di vulnerabilità sociale è un dato fondamentale per 
comprendere l’ampiezza delle conseguenze» (ivi: 67)

Mentre i media rimbalzavano dati, numeri, grafici e carte geografiche che sommariamente sancivano, 
con zone colorate, nuovi confini, recinti sempre più stretti e angusti, figli presuntuosi di una visione 
economica della vita governata dal Pil e dallo spread, la parte più giovane della società ha visto portarsi 
via il principale spazio del convivere e del crescere insieme.

Allontanati dalle classi, dai centri sportivi, dai giardini, dalle piazzette e dai gradini dove si elegge il 
punto di ritrovo di ogni gruppo, i giovani sono stati costretti a fare di quei canali di comunicazione, ai 
quali loro più di tutti erano avvezzi, spesso osteggiati dal mondo adulto e genitoriale, l’unico veicolo di 
socialità, di studio, di rispetto delle regole e delle convenzioni sociali, l’unico luogo di protezione e di 
comunicazione. Ma di fronte a un’inversione così repentina tra ciò per cui si è rimproverati e quella 
stessa dimensione fatta obbligo cui attenersi «intervengono la perplessità, la sofferenza e un senso di 
paradosso etico insolubile, che costituiscono altrettante sfide radicali alla comprensibilità della vita 
umana, e alla nostra capacità umana di orientarci, mediante la riflessione, in maniera efficace verso la 
vita» (Geertz, 1972: 26).

È riferendosi a Edward T. Hall che Ida Castiglioni (2008: 62) sottolinea quanto rilevante sia 
«l’importanza dell’uso dello spazio interpersonale e pubblico nella convivenza sociale e sottolinea come 
questo sia gestito diversamente a seconda della cultura di riferimento. Tutti noi abbiamo uno spazio di 
sicurezza all’interno delle relazioni personali, detto anche bolla o uovo prossemico, che ci consente un 
certo grado di prossimità fisica con i nostri interlocutori». Ma come gestire una comunicazione che si 
svolge e si sviluppa solo all’interno di una estremizzata bolla? Come costruire in dialogo che deve 
prescindere del tutto dalla prossimità tra interlocutori che spesso non afferiscono allo stesso sistema 
socio-generazionale e che quindi si muovono con un diverso approccio all’interno del campo dialogante 
del reale virtuale?

Le difficoltà riscontrate dal mondo che possiamo genericamente definire adulto, di certo sono state 
differenti rispetto a quelle che invece hanno coinvolto i più giovani, depauperati del contatto in una 
delle più delicate fasi evolutive della vita dell’essere umano in società e invasi da una massa di 
apprendisti del virtuale, di quello spazio del quale avevano un quasi esclusivo controllo, almeno per 
quel che concerne il campo delle relazioni interpersonali.

Come muoversi, dunque, lungo una maglia che non si avverte più come propria e rassicurante? Come 
non ridere dell’inesperienza dei più grandi che goffamente cercano di padroneggiare la mappa di un 
luogo che non appartiene loro? Come sentire ancora la rassicurazione del rifugio in quello spazio 
improvvisamente attraversato da coloro dai quali, per un necessario gioco delle parti, occorre 
differenziarsi?

Comprendere quanto importante sia per i più giovani condividere tra pari uno spazio di crescita non 
solo personale e culturale ma ancor più sociale e relazionale, ci permette di misurare la profondità della 
spaccatura che una socialità meramente informatica porta in sé. Invasi nei loro luoghi virtuali, stanati 
tra le tante piattaforme dei supporti digitali che li schermavano dal mondo adulto e trascinati nella 
regolarizzazione di un mondo che esulava dalla scuola, dai compiti, dagli insegnanti, dal dovere, i 
giovanissimi della società hanno dimostrato trasversalmente di sapersi adattare, plastici e fluidi, e ancor 
di più hanno mostrato quanto in realtà nella loro chiusura digitale non vi fosse un attutirsi delle relazioni 
ma solo la necessità di trovare un luogo riservato nel contesto indistinto dell’ibridazione 
intergenerazionale contemporanea. Uno spazio che sempre meno sancisce luoghi di specifica pertinenza 
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tra il mondo adulto, spesso irrisolto e a caccia di una disperata giovinezza, e il mondo degli adolescenti, 
prorompenti di vita in divenire e alla ricerca di margini e ruoli sociali entro i quali riconoscersi ed 
affermarsi.
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Sovranità e poteri ai tempi del Covid-19
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dialoghi oltre il virus

di Emanuela Del Re

La riflessione sulla teocrazia come forma di governo assume accenti fortemente politici oggi nell’attuale 
pandemia da Covid-19, e la tecnocrazia – spesso considerata una patologia politica e spesso associata a 
visioni utopistiche – viene evocata come forma di risposta alla crisi. Nell’ordinamento politico definito 
“teocrazia” è l’autorità religiosa che gestisce tutti gli aspetti della vita sociale, sia quelli religiosi sia 
quelli attinenti agli aspetti laici della vita. Le due sfere religiosa e laica coincidono, nella teocrazia, con 
la religione che diventa strumento della politica e viceversa. Arabia Saudita, Iran e Vaticano sono 
esempi di teocrazia, con specificità diverse.

Perché mettere a confronto teocrazia e tecnocrazia? La tecnocrazia è una forma di governo gestita da 
tecnici, che sono guidati dalla loro conoscenza tecnica. È una forma di governance sociale in cui il 
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potere esecutivo segue il parere vincolante di esperti, in tutti i campi scientifici, dalla medicina 
all’ingegneria, dall’economia alla giurisprudenza, alla psicologia.

La discussione sull’opportunità di tali forme di governo si basa su argomenti a favore e contrari. Nel 
caso della tecnocrazia, sarebbe positivo il fatto che se persone che hanno competenze governano, il 
welfare migliora, il processo decisionale e normativo è più spedito. Tuttavia, sostengono gli argomenti 
contrari, si tratta di decisioni prese da piccoli gruppi, il che può portare ad abuso di potere e ribellione. 
La questione delle competenze scientifiche è un altro elemento controverso, perché in alcuni casi 
esistono diverse scuole di pensiero soprattutto in ambiti come la medicina. La teocrazia secondo alcuni 
è un’ottima forma di governo perché nelle mani di poche persone che stabiliscono le norme, e quindi il 
processo decisionale sarebbe più rapido, meno corrotto. Però, e questo è la critica, proprio il fatto che 
le decisioni siano prese da un piccolo gruppo, con norme basate sulla religione, limita la libertà politica.

In tempi difficili – insegna la storia del XX secolo – le società fanno spesso appello a tecnici, le cui 
impostazioni sarebbero più pratiche, flessibili, indipendenti nell’affrontare le crisi, conferendo loro de 
facto potere. Tempi difficili che portano, ad esempio, alla messa in dubbio della reale separazione tra 
Chiesa e Stato in alcune democrazie, asserendo che il confine tra i due ambiti si sarebbe fatto sottile, e 
proprio i tempi duri porterebbero società che hanno maturato certe pratiche – più che convinzioni – nel 
tempo, a cogliere l’opportunità di sintesi che la teocrazia offrirebbe dal punto di vista politico. D’altra 
parte, il Covid-19 sta mettendo a dura prova i sistemi-paese, provocando anche crisi politiche. Ad 
esempio in Iran dove si susseguono manifestazioni di protesta fin dal 2017, nel 2020 il focus si è spostato 
su quella che i manifestanti definiscono “incompetenza” del governo a causa della mancata adozione di 
misure restrittive per prevenire il contagio da Covid-19.

In questo momento storico, il volume Teocrazia e Tecnocrazia (Guida ed., 2019) a cura di Guglielmo 
Chiodi e Maria Immacolata Macioti  si rivela coraggioso e opportuno, perché coglie l’essenza di una 
questione poco esplorata eppure sempre latente, che riemerge ciclicamente. Probabilmente è il caso 
dell’Iran che potrebbe costituire oggi il punto di partenza del libro di Chiodi e Macioti, perché sembra 
suggerire che laddove non arriva la teocrazia potrebbe arrivare la tecnocrazia – vista come analisi 
scientifica. Ma è vero anche il contrario, perché dove non arriva la tecnocrazia può arrivare la teocrazia, 
che può cancellare assunti scientifici sostituendoli con il ricorso alla fede per contrastare anche il virus 
più pericoloso.

L’Iran è oggetto nel volume di un saggio interessante di Leila Karami dal titolo “Paradossi incrociati”, 
in cui la studiosa analizza realtà e mito relativi al grande Paese, e offre una prospettiva proprio sulla 
dimensione teocratica. Un testo che apre alla riflessione su Iran e pandemia, che ci offre spunti, ad 
esempio, per comprendere il rifiuto di accettare la realtà del virus.

Scienza e fede non trovano sempre equilibrio, e nella situazione attuale possono essere entrambe 
strumentalizzate. In questo ragionamento la dimensione storica diventa significativa. Tra i saggi che 
raccoglie il volume, non a caso quelli di Iannone e Boccaccio propongono una visione storica. Iannone 
si sofferma sul rapporto tra tecnocrazia e epoche, e sui movimenti di pensiero che a seconda dei contesti 
storico-sociali e politici orientano le società verso la religione o verso la tecnocrazia. Boccaccio nella 
sua ricostruzione ci porta a individuare punti di convergenza tra teocrazia e tecnocrazia nella storia, alla 
luce del concetto di progresso e dei cambiamenti ideologici che esso ha comportato. Parla di un salto 
epocale nella storia umana che mette in relazione morale e azione, rendendo a volte ciò che è possibile 
fare anche moralmente accettabile. Fondamentale comprendere questo passaggio perché in questo 
momento la pandemia ha sollevato questioni morali importanti, come ad esempio, incredibilmente, la 
possibilità eventuale di scegliere chi curare – in caso di scarsità di strutture e cure mediche – tra anziani 
e giovani. Il dibattito è restato sommesso, ma pone questioni di etica e bioetica molto serie che 
probabilmente riemergeranno.
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Tecnocrazia e teocrazia restano dunque opzioni sempre valide, ma in opposizione e competizione tra 
loro o integrate tra loro? Chiodi e Macioti in questo libro utilissimo affrontano un accurato e non facile 
esercizio di definizione dei due concetti, sviscerando i nodi interpretativi per attrarre l’attenzione sulle 
trappole che emergono da facili collegamenti di causalità tra certi fenomeni sociali attuali – soprattutto 
in ambito religioso – e l’affermarsi della tecnocrazia. Quello che domina tutto sta nella desinenza, quel 
“crazia” di greca origine che cambia tutto quando è accostato a un concetto specifico. Per questo 
Castellano, Petroccia e Pitasi si soffermano nella loro analisi sull’accezione politica del concetto di 
tecnocrazia alla luce dell’attuale assetto globale, asserendo che se è chiaro che c’è bisogno di forme di 
governo globali oggi, allo stesso tempo è chiaro che queste devono essere accompagnate da una nuova 
consapevolezza politica globale su cui poggiare un nuovo equilibrio che superi la sovranità nazionale.

L’Unione Europea sarebbe un buon esempio, perché dotata di strutture sovranazionali che dovrebbero 
risolvere problemi comuni. Eppure, ricorda Consavo Corduas nel suo saggio, l’UE non ha compiuto il 
suo processo costituzionale, la Costituzione è incompiuta per cui si ricorre a una “flessibilità” per 
consentirle di vivere anche senza la sua carta d’Identità. Proprio questa incompiutezza avrebbe portato 
a quello che potrebbe essere definito un regime tecnocratico nell’UE, argomento anche questo di stretta 
attualità, visto che l’UE è chiamata proprio a risolvere i problemi comuni con azioni comuni. La 
Cooperazione Internazionale diventa più che mai un obiettivo essenziale, e la tecnocrazia, dicono 
Castellano, Petroccia e Pitasi, in contesti come questi si propone come soluzione, perché fa ricorso alla 
scienza, e tutto diventa indagabile con lo strumento delle scienze esatte. Cosa rischiosa, perché l’aspetto 
qualitativo rischia di venire offuscato, e l’analisi sociologica, ad esempio, in un fenomeno 
eminentemente sociale, potrebbe finire con l’essere subordinata agli indicatori quantitativi. Ma in questo 
momento storico predominano l’urgenza sanitaria e quella finanziaria. Essenziale l’apporto dei tecnici, 
ma non privo di criticità, sostiene Musaraj nel suo saggio, analizzando i Balcani Occidentali uno per 
uno nel loro processo di integrazione nell’UE. Sostiene che il potere dei tecnici in questo percorso sia 
molto incisivo, e bisogna saperlo.

Dove avviene la fusione tra tecnocrazia e teocrazia? Nei Big Data? La pandemia ha offerto una 
piattaforma eccezionale per i Big Data. Si è sollevato un dibattito molto acceso sulla questione del 
rapporto tra Big Data e privacy, ad esempio, perché i governi estraggono dati da sistemi privati e 
pubblici per prevenire o contrastare la diffusione del virus, ma queste azioni potrebbero portare a nuove 
norme, e queste norme potrebbero diventare permanenti anche se adottate in tempi straordinari. 
Maroscia nel suo saggio nel volume riflette proprio sul fatto che i numeri non sono neutrali, che possono 
avere un valore politico, che producono algoritmi che non sono sempre governabili. E torna il tema della 
necessità della ricerca qualitativa, della dimensione qualitativa.

Quale l’effetto della pandemia sulle persone? Come lo misureremo nel tempo? Quali le reazioni 
momentanee e quali i cambiamenti epocali permanenti? Che uomini e donne saranno i bambini che 
hanno vissuto il lockdown? Non bastano i numeri a dircelo. Macioti, studiosa che ha promosso da 
sempre la ricerca qualitativa, non ha trascurato questo aspetto nel volume, chiedendo a Spinelli di 
partecipare a questo esercizio analitico. Spinelli, regista, documentarista, condivide nel volume 
riflessioni scaturite dal suo documentario Da’Wah girato in Indonesia. Ecco la dimensione qualitativa: 
Spinelli ci riporta, sulla base delle sue osservazioni sul campo, a temi di pace, alla necessità di 
impegnarsi per ottenerla, anche con lo studio dei testi sacri, con l’educazione al dialogo. Grandi ideali 
alla prova della quotidianità della discriminazione, della persecuzione.

E torniamo così alla pandemia, pervasiva, senza confini, che soffia da est a ovest e da nord a sud senza 
risparmiare nessuno mettendo a rischio anche la tenuta sociale e politica delle società. Teocrazia e 
tecnocrazia presenta anche questa dimensione pan-geografica, conducendo il lettore in molti luoghi, 
attraverso molti confini. E allora possiamo concludere questa breve digressione ispirata dal volume con 
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Germano: per rifuggire il nulla prodotto da società guidate dall’ossessione del web – anche ora durante 
il Covid-19 – bisogna tornare alla realtà sociale.

La situazione attuale ci impone, a mio parere, una forma di iper-realismo che porta a iper-azioni di cui 
non possiamo ancora misurare l’impatto perché le sperimentiamo mentre le viviamo. Il libro a cura di 
Chiodi e Macioti va letto, perché ci offre una pausa intellettuale che dobbiamo imporci per sapere come 
pensare al futuro. Un futuro che forse trascenderà teocrazia e tecnocrazia, trovando nuove soluzioni 
sociali che potrebbero davvero sorprenderci positivamente, ma solo se ci arriviamo preparati.
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Corpi (@Lapresse, 2020)

dialoghi oltre il virus

di Annalisa Di Nuzzo 

Negli ultimi mesi si è aperto un intenso dibattito sulle misure di prevenzione a proposito della chiusura 
delle scuole, delle palestre, dei centri di fitness / wellness, e sul divieto e l’impossibilità, contrapposti 
alla necessità dei runner, di poter esercitare la loro passione diventata sempre più imperativa nella 
gestione e creazione del proprio benessere. Il contagio ha riproposto con allarme e urgenza la relazione 
tra le soggettività incarnate in un’intricata relazione mente-corpo. Per troppo tempo si è dibattuto sulle 
definizioni/distinzioni tra corpo, cultura, materia, natura, e mente. Forse è davvero inestricabile la 
relazione culturale e la continua ed ininterrotta plasmazione della corporeità, che oscilla tra corpo come 
relazione sociale e comunicazione e privatizzazione del corpo, diventata pervasiva in questi ultimi mesi 
fino ad assumere le forme seppur necessarie di medicalizzazione della vita.  Da queste riflessioni il 
breve scritto che segue cerca di tracciare anche con il supporto di ricerche sul campo, percorsi di 
definizione e costruzione continua del sé, tra antropologia e ben–essere, tra pratica sportiva, inclusione 
sociale e migrazioni, per rendere ancor più evidente l’esperienza traumatica che si è vissuta in questi 
ultimi mesi e il mutamento culturale che ne deriverà.

Corporeità e Benessere 

«Sono un corpo, ho un corpo. È a partire da questa ambiguità costitutiva che le scienze umane e sociali 
hanno riflettuto sulla corporeità» (Pizza 1997: 45). Dunque, il nostro corpo, oggetto di elaborazione e 
pratiche culturali, vive e agisce nel mondo. La svolta filosofica fenomenologica ha ridefinito 
contrapposizioni e dicotomie, offrendo validi strumenti interpretativi all’antropologia per dimostrare 
soprattutto attraverso la ricerca sul campo come i mutamenti, le strategie rituali, la loro funzione sociale 
continuino a delineare nel tempo le intersoggettività post-moderne. Mai come in questo momento 
ripensare e ripercorrere il recente passato e gli usi del corpo sia come luogo privilegiato di ben-essere 
sia come catalizzatore dell’infezione e della malattia, metta a confronto ben-essere e malattia, salute del 
corpo, consapevolezza della morte e richiesta di felicità. Da qui il doppio binario del mio intervento: 
per un verso le ritualità dello sport e la costruzione del corpo attraverso la pratica sportiva, per l’altro il 
corpo, il contagio, la distanza sociale.
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La domanda di felicità, salute e benessere sembra essere sempre più diffusa ed imperativa. In questi 
ultimi anni, nuovi scenari si stanno definendo e sono significativi i segnali di profondi mutamenti di 
mentalità che caratterizzano la nostra post-modernità. Le discipline demoetnoantropologiche si stanno 
da tempo occupando del fenomeno, aprendo orizzonti di definizione teorica e di ricerca empirica. Il 
fitness, insieme alla sua coniugazione dolce per così dire, del wellness, è un fenomeno sincretico nel 
quale si ritrovano riscritte, contaminate e fuse le nozioni tradizionali di cura, ginnastica, sport, estetica 
del corpo, salute, benessere, felicità, su un fondamento di conoscenze scientifiche ed empiriche, che 
mescolano alimentazione e medicina, psicologia, filosofia, erboristeria, ed educazione motoria, 
determinando nuove scelte di vita e di comportamento, orientate verso il benessere psicofisico.

Il fenomeno ha acquisito ormai una centralità ampiamente certificata dai dati statistici e si configura 
come una vera svolta antropologica nella rappresentazione del corpo-mente e della sua plasmabilità, 
nella produzione di nuovi modelli di consumo e nuovi stili di vita. Il gruppo di lavoro di cui faccio parte 
continua a indagare le dinamiche sul campo, in particolare in area campana e meridionale. Nello 
specifico, mi sono occupata sia della complessa organizzazione e diffusione dei centri di benessere, 
delle palestre, dei centri sportivi, sia delle varie tecniche di plasmazione del corpo (prime tra tutte la 
chirurgia estetica) (Di Nuzzo 2010). Non è da sottovalutare inoltre l’aspetto mediatico ed economico 
del problema.

In questa rapida esposizione, cercherò di evidenziare le continue ambivalenze che emergono e che 
possono costituire una traccia, per leggere la complessità del fenomeno e le sue implicazioni. In 
particolare, mi soffermerò soprattutto su di un aspetto specifico costituito dalla pratica sportiva negli 
adolescenti e nei giovani e tenterò di dimostrare come lo sport possa essere una strada di integrazione 
nei processi migratori.  Punto di partenza ineludibile è certamente il corpo; ed è noto che il corpo, del 
quale tutti abbiamo esperienza, rappresenta (forse ancor più oggi), l’immagine di riferimento per il 
mondo che ci circonda, per mettere ordine nelle percezioni, per comprenderlo. Lo sguardo 
dell’antropologo sulla realtà corporea non è che uno dei possibili modi di vederla, di interpretarla e di 
declinarla. Il corpo, il proprio o quello dell’altro, è un oggetto plurale e polisemico che interessa 
l’antropologia, da un lato, per la sua caratteristica di oggetto duale, sia biologico che culturale, e 
dall’altro per la diversità delle rappresentazioni delle quali è oggetto (Combi 2006). Come è noto, 
l’interesse antropologico verso la corporeità e le tecniche che lo caratterizzano come elemento 
determinante di una cultura è sedimentato e radicato: si pensi al notissimo saggio di M. Mauss sulle 
tecniche del corpo, a Mary Douglass, I due corpi, a ‘O Neill, I cinque corpi, a Margaret Locke e Nancy 
Scheper Hughes, I tre corpi.

Sembrano emergere, oggi, nuovi percorsi di costruzione-ricostruzione del corpo, di ridefinizione della 
sua “presunta” naturalità, e sembra, pertanto, opportuno riconsiderare la plasmazione culturale che se 
ne fa, individuando strategie e risoluzioni “legate alla modernità”. C’è una tendenza alla 
“medicalizzazione” che rientra nella concezione della “medicalizzazione della vita”, nella tendenza a 
voler “risolvere” mediante pratiche di intervento, mutuate dall’arsenale medico, vissuti personali 
negativi che hanno in realtà una loro matrice in condizioni, circostanze o eventi oggettivamente radicati 
nel corpo stesso della realtà sociale (Seppilli 2007).

Questa scelta “scientifica” si ricollega, comunque, ad atavici rituali, ad immaginari che rendono la 
corporeità una dimora del sé forse sempre più liberata da due tradizionali “catene” naturali che hanno 
sempre accompagnato il corpo nella storia, ovvero corpo di fatica, corpo di riproduzione. Maschile il 
primo, femminile il secondo. Il corpo oggi sempre più apparentemente “liberato” si offre ad altre forme 
di tirannie e assume su di sé altri bisogni da soddisfare in maniera prevalente, quali quelli della bellezza, 
della giovinezza, della salute, del raggiungimento del “benessere” di una sessualità liberata da ogni altra 
responsabilità. La riflessione sul corpo come palinsesto incerto, manipolabile non in senso strettamente 
fisiologico, si combina in maniera inestricabile con l’idea di consumo (Impellizieri 2004: 36). La 
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tendenza attuale è quella di un nuovo equilibrio vitale, in cui il relax mentale e quello fisico s’incontrano 
in una dimensione di benessere profondo. Un benessere in cui la cura del corpo e della mente diventano 
centrali, adottando e creando nuove regole e nuove occasioni di espressione. Tranquillità, serenità, 
armonia, sono valori e condizioni dello spirito da ricercare nella quotidianità, e non da relegare a 
momenti straordinari. La conoscenza e la consapevolezza del proprio organismo biologico, della propria 
gestualità e del proprio metabolismo personale, contribuiscono alla definizione di questo nuovo 
equilibrio.

Quali sono le richieste più diffuse, gli immaginari che costruiscono la plasmazione culturale del corpo 
oggi, e a cosa alludono questi ideali di bellezza, salute, felicità?  Si rimescolano le carte ancora una volta 
tra natura e cultura, individuale e sociale, intimo ed esposto, una rivoluzione silenziosa che per dirla con 
Bourdieu (1992: 121)

«può fare del corpo luogo di elaborazione implicita di un sapere non formalizzato e non formalizzabile, operando 
come implicito creatore di preferenze e di valutazione che avvengono nella prassi quotidiana; il corpo stesso è il 
risultato di quest’elaborazione che è anche continua negoziazione sociale».

Questa nuova centralità del corpo è tuttavia contrastata da un’altra tendenza del nostro tempo, quella 
del corpo flusso, in particolar modo per le giovani generazioni, per cui il corpo fisico ormai, grazie alle 
continue innovazioni tecnologiche, sì dà in una condizione di incessante metamorfosi, e di atrofia che 
ne farebbe presagire la dissoluzione. Ma è anche vero che nello spazio virtuale ciò che si ricerca è 
proprio la resa d’immagini e percezioni sempre più simili a quelle reali e si offre all’utente la possibilità 
di una dinamica interattiva sugli oggetti rappresentati, quindi non si può sostenere che il traguardo finale 
sia la negazione delle capacità motorie e sensoriali dell’uomo. Abbiamo sperimentato in questi ultimi 
mesi quanto possa essere articolato, talvolta innovativo e non solo mortificante, il rapporto tra corporeità 
e virtualità; come il nostro corpo possa essere protagonista di una vita on life e non subire una condizione 
on line (Floridi 2020)  tra il lavorare, studiare, educare in collegamento virtuale invece che in presenza. 
Inoltre, le continue interconnessioni del sistema culturale attuale rendono sempre più necessaria 
l’elaborazione di contesti educativi che si relazionino a questa complessità e a nuovi contesti meticciati 
e multiculturali, a partire anche da alcune comparazioni con le società di interesse etnologico.

Sono note le riflessioni di Margaret Mead sugli usi del corpo nelle società indigene: a Bali per 
l’attitudine alla danza, nelle isole Samoane per la definizione di corporeità femminili e maschili, quelle 
di Beatsons sugli Iatamul e più ancora, come già accennato, quelle di M. Mauss.

Queste riflessioni che ci indicano strutture antropologiche del profondo possono essere utili per 
orientarsi in queste riplasmazioni nella postmodernità. Emerge, dalle prime osservazioni, l’esigenza di 
reintegrare e armonizzare la relazione tra corpo, psiche e auto percezione della propria immagine, 
restituendo il benessere e la coincidenza tra l’oggetto corpo, la macchina, la propria interiorità e la 
rappresentazione del sé.

Se il corpo è ciò che mi nasconde il mondo, esso è anche ciò che mi consegna agli altri, il corpo mi offre 
al loro sguardo, al loro riso, alla loro ammirazione. Esso mi rivela agli altri e testimonia sottilmente la 
mia dipendenza dagli altri. Il corpo è dunque non tanto una prigione che mi isola dal mondo, quanto una 
gabbia che presenta agli altri, spettatori stupefatti, l’esemplare che lo abita (Dumouchel 2008). Questa 
gabbia ha subìto negli ultimi mesi una drammatica messa in discussione. Soggetti incarnati non più 
consegnati al mondo, ma reclusi dal mondo, dalla tangibilità del gesto, dalla ritualità di allenamenti, dai 
giochi e dai respiri reciproci. Il ben-essere del corpo ha subìto una profonda frattura, recluso in una 
domesticità forzata ha assunto una sedentarietà innaturale. La relazione tra corpi attualmente continua 
ad essere contrassegnata dalla distanza fisica, dalla rimozione della naturale (e culturale) tentazione del 
toccarsi. Cambiano i rituali del saluto, dell’augurio, dell’espressione dei sentimenti attraversati da regole 
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e protocolli “imposti”. Riemerge lo sguardo, unico sopravvissuto all’uso della mascherina e dei guanti. 
Quelli che hanno sofferto di più per questa modalità sono stati, forse, gli adolescenti che per un verso 
hanno finito con l’esasperare la virtualità e per l’altro hanno segnalato insofferenze e trasgressioni alle 
regole imposte. In ogni caso hanno evidenziato la cogente centralità nella costruzione della loro 
definizione di soggettività / intersoggettività.

Corpo, pratica sportiva e adolescenza: la ricerca sul campo 

È noto che in questa costruzione/definizione la fase adolescenziale rappresenta un momento complesso 
e delicato di definizione del sé. Attraverso il lavoro sul campo l’attenzione si è concentrata sui modi di 
esprimersi degli adolescenti, sui loro bisogni e immaginari, sulla loro necessità di ricostruzione, pulizia, 
integrità, ordine, controllo sul microcosmo corporeo.  Spesso sono i loro corpi che parlano, è il loro 
modo esibizionistico che comunica, non le parole. Il linguaggio delle emozioni non passa attraverso le 
frasi costruite con forme sintattiche e grammaticali corrette, ma passa dal corpo martoriato dai piercing, 
dai pantaloni sotto la cinta, dai tatuaggi. Ne nasce un’immagine di corpo individualizzato come cantiere 
aperto, sensibile al piacere, disponibile ad un’ampia gamma di esperienze emotive, ma 
fondamentalmente fragile, incerto e insicuro. Uno dei dati più costanti emersi è senza dubbio la 
diffusione della pratica sportiva tra i giovani. Ma c’è di più. Nella dimensione sempre più definita e 
articolata di una società transculturale emerge un elemento apparentemente lontano che dalla gestione 
del corpo conduce attraverso la pratica sportiva a positivi percorsi di integrazione per i migranti.

Solo in apparenza lo sport e i flussi migratori non hanno nessuna relazione tra loro, essendo il linguaggio 
dello sport, nonostante le differenze tra performance individuali e ruoli formali e informali, 
eminentemente universale. Esperienze in Paesi dell’Unione Europea dove l’immigrazione è un 
fenomeno di lunga data dimostrano che lo sport può essere un potente mezzo di promozione, visibilità 
e riconoscimento sociale. La condivisione di codici e regole, la pratica all’esercizio del corpo, pur nelle 
diversità etniche e nelle specificità che esaltano determinate abilità, producono comunicazione efficace 
e percorsi inclusivi che superano pregiudizi e rendono possibile, nei casi di maggior successo, di 
affrancarsi dalla condizione di minorità e di conseguire posizione di prestigio sociale.

Il rapporto tra pratica sportiva, successo lavorativo e scolastico è sempre più direttamente proporzionale, 
così come i percorsi di integrazione e di successo degli immigrati. Le interviste sono state fatte ai 
ragazzi, agli allenatori e a migranti all’interno di diversi centri sportivi a Maiori, Cava de’ Tirreni, 
Gragnano, Sorrento, Nocera, Potenza, e periferia nord di Napoli. Le discipline sportive prese in esame 
sono state il karate, la ginnastica artistica, il calcio, la pallavolo, il kickboxing, il badminton e il body 
building. Abbiamo selezionato queste pratiche sportive sia per la loro grande diffusione (il calcio, la 
pallavolo) sia perché discipline nate da contaminazioni di culture (arti marziali-ecc.). Un esempio 
significativo è il caso degli sport da combattimento o arti marziali, che appartengono all’area degli sport 
situazionali, caratterizzati da attività neuro-cognitivo-motoria particolarmente efficace per lo sviluppo 
di una serie di funzioni di fondamentale importanza per l’individuo in età evolutiva. Dall’esame dei 
risultati di questa pratiche sportive, in particolare il karate, è emerso che attraverso un continuo rapporto 
stabilito con la scuola pubblica si è realizzato un proficuo intervento sull’attività motoria dei soggetti a 
rischio in aree degradate e si è plasmato culturalmente l’eccesso di violenza non gestito 
consapevolmente dai ragazzi.

Si tratta, infatti, di discipline che regolano il gesto, la forza, il controllo, la posizione del corpo nello 
spazio, l’aggressività, come apertura verso l’altro, nel rispetto dell’altro, mutuato anche da concezioni 
che hanno a che fare con il mondo orientale e con culture profondamente diverse dall’Occidente; ma 
questa contaminazione ha prodotto un positivo risultato educativo e di crescita del sé. In particolare, è 
risultata potenziata la consapevolezza cinestesica attraverso un lavoro lento e graduale; si conosce la 
posizione del corpo nello spazio insieme ad uso particolare degli arti. Quando si diventa bravi, forti e 
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potenti, il controllo degli arti diventa forza espressa con velocità e precisione, come quando si tira un 
calcio velocissimo al viso dell’avversario, ma non lo si deve colpire. Si scatena una carica a livello 
neuronale che è uno stimolo potente di velocità che dura un battito di ciglia mentre sta per giungere al 
bersaglio, ma che bisogna fermare un attimo prima. Ci si addestra così al controllo assoluto di cui il 
soggetto è unico responsabile.

Dalle numerose interviste emerge un microcosmo relazionale nel quale si definiscono le diverse idee di 
corporeità e di benessere attraverso il confronto tra allenatori, maestri, (in qualche caso allenatore-
genitore) e ragazzi a partire dal comunicare con “il corpo al corpo”. Le aspettative e la responsabilità di 
costituire un modello sono forti e l’ambiente educativo che si crea è fondamentale per poter innescare 
un corretto rapporto corpo-mente.  Da questo punto di vista, lo sport è occasione formativa nel senso 
che il soggetto è posto nelle condizioni di mobilitare le proprie motivazioni e le proprie capacità in vista 
di determinati risultati. Lo sforzo per ottenere risultati presuppone intenzionalità e, dal punto di vista 
educativo, implica che i soggetti siano aiutati a diventare consapevoli. I temi affrontati nelle interviste 
sono stati: l’uso del corpo, la figura dell’educatore e il gruppo, l’importanza della scelta sportiva, i valori 
condivisi. Per quanto riguarda la scelta della pratica sportiva è ovvio che i ragazzi sono influenzati dagli 
amici, dai familiari, dal contesto culturale e mediatico che propone un certo “eroe sportivo”, ma emerge, 
insieme a questo, un altro dato interessante: i ragazzi, a dispetto di quello che pensano gli adulti, sono 
molto attenti alle trasformazioni psico-fisiche che lo sport genera in loro e hanno aspettative sempre 
maggiori.

Lo sport permette di recuperare un corpo alienato. La sensazione è che mentre la moda e i mass media 
propongono corpi nudi, efficienti, scattanti ed energici, l’adolescente non ha la capacità di gestire il 
proprio corpo programmato per una serie di prestazioni che non è in grado di attuare. L’attività sportiva 
permette di vivere in presa diretta con questo nuovo spazio che cercano di abitare, rende possibile la 
sperimentazione di limiti e conquiste, in un continuum senza fine.  Ma la pratica sportiva non può 
prescindere, in special modo nella fase adolescenziale, da una definizione sessuata e di genere e di come 
(le interviste lo confermano) stia radicalmente cambiando l’attività sportiva nelle ragazze, soprattutto 
nella scelta dello sport e nei risultati. Cadute le tradizionali differenze stereotipate tra sport maschili e 
femminili, finalmente si sceglie rimuovendo il peso dei luoghi comuni e ascoltando le libere 
inclinazioni.  Così non tutte le ragazze scelgono la ginnastica artistica, ma sempre più spesso si orientano 
verso il calcio o il karate. Del resto i successi sportivi italiani al femminile di questi ultimi anni hanno 
evidenziato la tenacia, la caparbietà, la perseveranza del femminile nelle pratiche di allenamento e di 
come si possa coniugare anche maternità e sport.

Sempre più spesso questi centri sportivi sono i contesti dei nuovi riti di passaggio (Segalen 2002), nei 
quali coesiste anche l’idea di fatica, sacrificio, prestazione, risultato. Ogni disciplina sportiva ha una sua 
ritualità che definisce uno stare al mondo di cui l’adolescente ha bisogno ora che gli antichi riti di 
passaggio si sono logorati.  I nuovi rituali sempre più distaccati dalla religione e dalla comunità di 
appartenenza diventano una celebrazione individuale del collettivo. Lo sport, come gli hobby e le 
associazioni, ha la capacità di aggregare in spazi e tempi diversi comunità disseminate sul territorio, 
unendole in un tempo rituale nel quale è coinvolto anche il gioco con le sue regole che hanno a che fare 
con le funzioni sacrali, magiche, divinatorie.

Tuttavia, se per un verso l’attenzione alla cura del corpo è stata promotrice di una sana pratica sportiva 
in tutte le fasce d’età, in altri casi si è trasformata in un vero e proprio culto del fisico con corpi gonfiati 
e costruiti. Da qui la paradossale doppiezza e contraddittorietà degli esiti dei modelli. Da una parte il 
corpo “pompato” e super visibile del body builder e dall’altro quello “asciugato”, quasi invisibile, delle 
modelle. Da una parte l’artificio per addizione sulla scorta di un vitalismo energetico nerboruto, 
dall’altro un artificio per sottrazione ispirato ad uno stile asciutto e penitenziale. Un’equilibrata 
relazione mente-corpo, secondo Damasio (2003), deve partire dalla capacità di rappresentare il proprio 
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stato corporeo nella mente; le emozioni si esibiscono nel teatro del corpo, i sentimenti in quello della 
mente, prima vengono le emozioni, poi i sentimenti. Da questo postulato si capisce meglio che il corpo 
è cultura (ovvero costruzione di sé), emotività (elaborazione), intelligenza (manifestazione di sé), e 
diventa inscindibile la relazione cognitiva tra intelligenza emotiva e intelligenza corporeo- cinestesica, 
rendendo il corpo il migliore veicolo culturale di cui siamo dotati.

La chiarezza e la coscienza dell’interazione emotiva e corporea come elaborazione cognitiva e culturale 
deve alimentare, allora, modalità educative alternative destinate a realizzare nuove costruzioni 
dell’identità soggettiva che la collettività oggi richiede. Alcune Federazioni nazionali degli sport citati 
hanno promosso progetti pilota per formare nuove figure professionali per affiancare educatori e 
insegnanti, come quello dell’educatore sportivo scolastico; sono stati promossi seminari su neuroscienze 
e sport da combattimento. In tal modo, è stato chiarito che i giochi di lotta migliorano l’autostima, 
attraverso il superamento di ostacoli e difficoltà crescenti, producono uno scarico di aggressività in 
modo positivo, promuovendo ed elaborando l’autocontrollo. Tutti gli sport di contatto e di situazione, 
se sono proposti in modo corretto, non esaltano e non stimolano la violenza, ma al contrario portano 
alla consapevolezza del pericolo, al controllo dell’aggressività e al rispetto delle regole.

Allo stesso tempo, molte federazioni si sono adoperate per dare la possibilità a giovani migranti di essere 
riconosciuti ed accolti come cittadini italiani e realizzare così processi virtuosi di integrazione non meno 
che opportunità di lavorare con passione ad un proprio progetto di vita. È stato così per Aziz Salah, e la 
sua voglia di riscatto attraverso il body building. In fuga dalla Libia in guerra, continua a coltivare la 
sua passione per questo sport fino a diventare un body builder professionista. Sbarca in Sicilia, 
raggiunge Napoli e con l’aiuto della federazione e del contesto favorevole può ricominciare ad allenarsi 
in palestra grazie ai soldi portati con sé dalla Libia e a riprendere il suo lavoro di personal trainer: 
«Anche qui in Italia alcune persone si sono fidate delle mie qualifiche e hanno scelto me come loro 
istruttore personale».

Nuove soggettività, plasmazioni corporee, contagio

La nuova educazione al ben-essere si definisce anche attraverso la rimozione delle paure e la vittoria 
sulla malattia e sul contagio. Il desiderio della legittima conservazione della salute è la nuova metafisica 
ratificata dalla odierna paura dell’infezione virale; l’involucro deve essere protetto, reso efficiente e 
inattaccabile. Esauritesi nelle derive totalitarie del Novecento le utopie (compresa quella globale della 
conquista della Terra), uno dei pochi sogni e, nello stesso tempo, delle poche incognite rimasti è il 
microcosmo del corpo umano (seppure deriva del sogno illuminista della macchina-corpo) intorno al 
quale si sono accesi secondo Sloterdijk (2014) diversi interessi: i sogni della medicina che modificano 
i corpi e agitano gli spiriti; l’ossessione dello sport, che nell’arco della vita tiene sempre più in forma il 
fisico, proteggendoci dalla paura della morte e della contaminazione virale.

È l’intreccio tra biotecnologie, chirurgia estetica, sport e salutismo a reggere l’universo emergente del 
ventunesimo secolo, oggi reso più problematico e angosciante dalla pandemia. Ci sarebbe, dunque, 
sempre di più il riconoscimento di una necessità “costitutiva” dell’essere umano di definire, migliorare, 
potenziare, costruire sfere, ambienti, che proteggano gli individui in un involucro di purezza e immunità, 
sulla spinta regressiva verso un virtuale grembo materno. Come sostiene anche Luhmann (2001) 
l’immunità e, dunque, la conservazione sono dati che determinano una concezione meta-biologica, 
regolata dall’idea di una vita umana integra. Il tutto confluisce in una nuova disciplina scientifica che è 
la neuro-psico-immunologia, che sta strategicamente a cavallo tra scienze dei sistemi, scienze umane e 
scienze della natura.

I corpi contano e si “materializzano” ovvero contano e significano. Corpi che contano (Butler 1996) 
nella misura in cui la materia non è un dato irriducibile ma ha una storia, e il legame tra materialità e 
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corpi che contano è indissolubile. Materia, dunque, come matrix (utero nella traduzione da Seneca), 
matrice ovvero creatrice di senso e non più sesso e natura forzatamente inscritti in un genere sessuato, 
stabilizzato in una dialettica dicotomica. Anche il sesso è costruito e non un già dato. Corpo desiderante 
e deresponsabilizzato, o corpo culturale responsabilmente costruito dal soggetto? Il dibattito è aperto. 
L’essere giovane, donna, uomo, diviene un elemento di visibilità sociale, nuova categoria della 
trasformazione socioculturale, sganciata dall’età anagrafica, dalla natura, sogno possibile e insidioso 
dell’immaginario antropologico. Ma in questa fase si inserisce prepotentemente una dialettica 
emergenziale e radicale: i corpi nel distanziamento fisico sono piegati alla nuova e antica strategia 
dell’immunità e del ben-essere. Una scienza insidiosa e contraddittoria che ridefinisce le posture 
legittime e rassicuranti, distanze tra i corpi, movimenti e rapporti spaziali misurati, una biopolitica del 
controllo sociale di stampo foucaultiano (cfr. Hall 1969)

Tuttavia lo sport non smette di essere una delle forme più efficaci di occidentalizzazione del mondo, 
filosofia e strategia che possono anche promuovere forme di assimilazione pervasiva dell’alterità. I 
grandi uomini delle foreste e degli altipiani, popolazioni di splendidi atleti, diventano troppo spesso i 
vagabondi delle bidonville e dei ghetti delle grandi metropoli occidentali. Questa trasformazione 
corporea si legge nel portamento, nella prostrazione del loro corpo a meno che non venga dato loro la 
possibilità di partire “alla conquista del mondo” diventando, se possibile, più occidentali degli 
occidentali, trasformandosi (questa è una delle poche possibilità date) in eroi dello sport mondializzato, 
grazie alla loro struttura fisica e agli atavici usi del corpo delle loro antiche culture di appartenenza.

Il corpo dell’atleta porta sempre di più i segni di questa contaminazione tra diversi universi culturali e 
canoni di prestanza fisica dando vita a meticciati inconsueti. Così da qualche anno il corpo dell’atleta, 
in particolare del calciatore, è sempre più disegnato con tatuaggi che ancora una volta rimescolano le 
carte tra natura e cultura, tra intimo ed esposto, tra culture occidentali e culture altre, culture popolari di 
cui quella sportiva è un esempio significativo, e quelle d’èlite. Il che potrebbe renderci forse un po’ più 
ottimisti sul come coniugare e le infinite diversità delle culture umane.

Senza dubbio la corporeità può essere definita sempre più un pasticcio ibrido nella tensione di 
colonizzare il vivente in un sistema che riduce le molteplicità o le complessità a livello di quantità plurali 
e le commercializza per dare vita a quello che Rosi Braidotti definisce soggetto nomade (Braidotti 
2003).

All’alba del terzo millennio, la soggettività in generale, e forse ancora più quella femminile é un luogo 
paradossale, un complesso teatro ove giocano molteplici intrecci sociali, simbolici, discorsivi. È un 
corpo che non é più uno, ma piuttosto una vera molteplicità di strati, di pratiche e di discorsività 
corporee. Essere incarnati significa che siamo soggetti situati, capaci di inscenare una serie di 
(inter)azioni che sono discontinue nello spazio e nel tempo. Postmodernità e frammentarietà si 
coniugano non per disperdere patrimoni identitari ma per stratificarli e coniugarli in isole di senso che 
si solidificano e si disfano come magma a contatto con l’acqua. Nascono così, i nuovi territori, nuove 
identità che attingono, in ogni caso, senza che ne abbiamo piena consapevolezza, dalle nostre più antiche 
radici.
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Giorni e notti di cattività. Insonnie, ricordi e piccole epifanie

Palermo (ph. Nino Giaramidaro) 

dialoghi oltre il virus

di Nino Giaramidaro

Ai margini della foresta della memoria si aggirano gli spettri dei giorni perduti. Irrimediabilmente. 
Cosparsi, riempiti di gesti futili, pescati nel sonnambulismo di una quotidianità già futile. Passi inutili, 
senza il ritmo della strada, forzati per combattere su un corridoio l’immobilità della carcerazione, 
esasperati dalla ripetitività di una lunghezza misurata dal compasso dell’afflizione.

Con soste inconsulte davanti a una scansìa di libri che assumono il vestito dell’estraneità, della 
lontananza, della totale assenza di interesse. Sembra che nemmeno essi sopportino una qualche 
attrazione come nelle illusioni più menzognere si dice spesso accada.

Soste fugaci davanti allo specchio di fondo che provoca il miraggio di un più lungo percorso e si vendica 
di questa sua generosità spoglia di volontà mostrando una somatica stremata dalla clausura con la paura 
appollaiata sulle alture casalinghe.

Va e vieni robotico, disturbato dal fascino delle porte che varcate non sveleranno nessuna sorpresa: lo 
sguardo circolare percorre una rosa dei venti della speranza. Scoperte forzate fra ninnoli mai visti dietro 
vetrinette che immagino pure esse carcerarie dell’inanimato, oppure posati per un abbellimento che non 
riesco più a vedere, a sentire: cose senza emozioni che attendono sempre un futuro privo di ansie, 
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inquietudini, senza niente, assediate da sottili pareti che rendono piccolo lo spazio e smentiscono le 
parole surreali di Gino Paoli. La solitudine.

La solitudine degli eroi, dei cavalieri erranti, dei geni e dei precursori, ma anche quella dei costretti, dei 
mal-viventi, dei malati e dei vecchi. Mi viene in mente dopo una cinquantina di passi del mio notturno 
vagare rettilineo, abbellita dalla forma di verso: “la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come 
un fiore”.

Pensiero: sempre l’arte, la poesia il libro e lo spartito hanno cercato di nobilitare la solitudine come un 
sentimento alto, ma in questi interminabili giorni claustrofobici io riesco solo a soffrirne la valenza 
peggiore, quella prostrante e tormentosa dell’essere solo, senza parole che viaggiano da un bocca 
all’altra, valorizzando anche la parte sciocca di sé che ognuno custodisce con abnegazione. “Era la nera, 
nera solitudine delle isole” che forse per Neruda popolavano gli arcipelaghi umani.

C’è il sorriso di lei, soccorritore da cinquant’anni, carico delle ombre del timore velate dal coraggio, 
dalla forza d’animo che illumina ore che sembrano giorni, i momenti più pesanti della notte che incombe 
con le sue presenze senza speranza. Una gratitudine incontenibile, distanziata dalla prudenza e da un 
senso nuovo della discrezione.

La partita del secolo, il gol urlato di Tardelli, la furbizia di Paolo Rossi e Totò Schillaci: potrò essere 
interrogato anche a saltare: so tutto, minuto per minuto, Rai Sport non ha vergogna. Oggi ho visto 
Jacques Anquetil che surclassa sulla Cima Coppi: ha vinto cinque Giri d’Italia in cinque giorni e io sono 
rimasto irretito dalla pedalata francese ripetuta iterata moltiplicata. Mi sto sentendo quasi parente di 
questi protagonisti del mondo antico e rinnovo il mio disappunto per Facchetti che non riesce a saltare 
più in alto di Pelé. Marco Pantani vince e rivince la tappa in salita, staccando anche il caparbio ex 
ufficiale russo Pavel nel corso delle albe insonni; e l’Italia sconfigge a ripetizione il Brasile di Falcao, 
Zico, Cerezo, Socrates e Valdir Perez: è incredibile come si muove Paolo Rossi, sempre insospettabile 
sul campo e per decenni odiatissimo in tutto il Brasile.

Mi soccorrono anche i western con i volti riesumati di Randolph e Zachary Scott, il reazionario John 
Wayne che sculaccia davanti a tutto il paese la moglie bisbetica. Le chiamavamo “americanate” e c’era 
un mio amico che tifava per Cochise anziché per il Settimo Cavalleria. Senza saperlo Mimmo Ferro 
aveva ragione in questa sua ammirazione senza ideologia.

Si può perdere la certezza del tempo con questo ripasso di gesta, così come ricordare le emozioni dei 
film con Audie Murphy, il milite più decorato d’America, sbarcato a Licata il 10 luglio ’43, angelo 
sterminatore con sulla coscienza alcune centinaia di soldati tedeschi, diventato un hollywoodiano Billy 
the Kid. Ma non è riuscito nella sua quarantina di film a rendere credibile la finzione così come aveva 
fatto sui fronti europei.

Giorni e notti di quel che fu su canali che non tengono conto del presente e nemmeno del futuro, sia 
pure auspicato. Mi distrae il garrito del gabbiano mattiniero. Chiama dai tetti storici dell’Albergo delle 
Povere. A volte sembra voler ululare con il collo teso verso l’alto e il becco vibrante e intasato di suoni. 
La voce dell’avvisatore marittimo si distende in un saliscendi di toni, “gracidii” lunghi, ripetuti con 
monotona insistenza come un racconto di contastorie.

Forse vuole consegnarmi messaggi dal mare, delle anime di annegati che ha incontrato, particolari dei 
destini morti che ha dimenticato di riferire alle vedove sorvolate sulle banchine dagli echi falsati dai 
venti. E io non ho parole da affidargli: la sua lingua mi è oramai straniera perché ho tradito il mare 
soffrendo un’emigrazione di piccolo cabotaggio. Non possiamo più intenderci io e i gabbiani, che 



559

possiedono la luce, le ali della libertà, la leggerezza e sono capaci di vivere la bellezza anche sopra i più 
indecenti tetti.

La pietà del gatto la indago in quel suo mite sguardo, credo compassionevole, senza la vanagloria di chi 
può andare e ritornare esente da inciampi, ostentata a chi fruisce di un fantasma della libertà: chiuso in 
casa contro la ferocia di un invisibile nemico, con deboli lenimenti alla paura domiciliare che rende 
gesti e pensieri ondulatori, tic convulsi che costringono a distrazioni coatte – nei libri, nell’economia 
domestica, nei passatempi, nelle conversazioni familiari le più inutili e superflue – per ostacolare la resa 
all’abbandono.

L’altro gatto vagabondo, altero fiero combattivo, anch’esso doverosamente in visita sulle finestre del 
lato opposto della casa, pure lui con uno sguardo senza diffidenze e incurante della ciotola raggiungibile. 
Non so se vergognarmi di queste mie interpretazioni delle presenze dei gatti che vanno e vengono come 
sempre hanno fatto, ma è un modo per dirmi che il mondo è migliore di quanto abbiamo creduto.

E i colombi. Una coppia dal petto rilucente di colori fra il blu oltremare, l’indaco chiaro spruzzato di un 
rossore che si contrae e si espande ad ogni breve volo fra il tettuccio di uno sgabuzzino e il piattino dei 
gatti oltre il cancelletto che protegge la porta della veranda abbandonata. Tubano, si baciano ci ripensano 
e ritornano a beccare sfoggiando una padronanza dei luoghi che la mia presenza dietro le sbarre non 
riesce ad intimidire. Anche loro partecipano di questa animalesca visitazione che posso interpretare 
come volontaria e solidale. Ci sono queste sbarre che inficiano le loro presenze e le mie percezioni.

Le avevo sempre guardate come una legittima, anche se pessimistica, installazione protettiva, a difesa 
della casa dalle cattive intenzioni, ora le vedo come un limite, un connotato carcerario che si illumina e 
si proietta sin dove i primi raggi di sole possono giungere. E il computer diventa un oggetto coercitivo 
con il suo schermo, la sua tastiera soverchiati dall’ombra delle barriere che hanno perduto l’amicizia. 
Anche stanze, pareti corridoi domestici si impossessano di qualcosa di astioso che minaccia la loro 
antonomastica sicurezza.

Che giorno siamo oggi? Noi siamo tutti i giorni, suggerisce il “poeta delle sartine” Prévert. Questo 
perdere i nomi dei giorni nelle cattività anche minime più che di deriva nella smemoratezza sa di onirica 
libertà, affrancamento da un obbligo immutabile, autarchico sentire che si manifesta nella solitudine, 
nell’attesa di riconquista di una libertà convenzionale, sociale. Dimenticare, ricorrere all’oblìo 
circoscritto come per negare l’umiliazione della costrizione, l’inutilità di giorni e giorni che avrebbero 
potuto riempirsi di abitudini, esplorazioni di quartiere, idee materiali da affidare al piccolo viaggio nella 
città, fare e disfare con necessarie complicità.

Passato e presente che si accumulano nell’incertezza di un tempo costretto, che ha pure perduto il ritmo 
di giorno e notte in una confusione traboccante stanchezza e abbandono: ricordi corrosi, proponimenti 
appannati, desideri differiti. Accontentarsi del possibile: computer, televisione, macchina fotografica, 
libri. Poche pagine lette, poi la distrazione incontenibile, che si sposta sulle altre risorse della reclusione 
in un errare spossante e ripetitivo.

Un’abitudine appannata quella di attraversare l’uscio di casa. Sono passati millanta giorni di cattività e 
inizio l’avventura del quarto d’ora d’aria: passi barcollanti come quelli all’uscita da una lunga cella 
d’isolamento. Costeggiando il parcheggio delle auto, venti metri e poi il muro. Sulla destra in alto scopro 
un reticolato, un domestico cavallo di Frisia al quale si è intrecciato un rampicante verdissimo come la 
speranza, il mio sperare.  Con i suoi bei fiori gialli, esortazione alla luce, all’energia della mente e del 
corpo.
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Dall’altro lato giungo alla frontiera del cancello carraio e mi fermo, ma trovo il coraggio di attraversare 
la terra di nessuno del marciapiede e conquisto il deserto del corso, sino a dove l’occhio vede. Attonito 
nel silenzio malato: mai accaduto di starci dentro, sembra camminare sott’acqua, galleggiarvi come 
nelle scene dei film muti. Un silenzio spaventoso che mi suggerisce il ritorno svelto e sicuro, la fuga dal 
silenzio. Sì, “lu Signuri fici li mura picchì ognunu si stassi a la so’ casa”.

“As time goes by” cantava Sam. E il tempo è passato; forse però bisogna considerare un altro verso: 
“You must remember this”: devi ricordarti di questo. Di questo accaduto e non ancora finito, con le 
“paure timide” di Erri De Luca, che si vergognano a palesarsi.

Dopo giorni di tentativi riesco a convincere la paura e sedermi al bar, ma caffè nel bicchierino di plastica 
con la sua bacchettina e l’acqua pure nel bicchiere bianco. Sono gesti estranei questi fra le plastiche, 
impacciati, forse preveggenti, ma senza futuro: non si può sorbire a lungo un caffè in questo modo e 
nemmeno continuare a non salutare i conoscenti travisati dalla mascherina. Gli amici tutti ancora 
affollati dietro l’angolo. Il sole sorgerà ancora.

Riflessioni sul tempo perduto, nella distanza regolamentare dagli altri. In questa mia disagiata fase di 
rieducazione si fanno largo le parole di una mia nuova amica di Castelvetrano: “Nni l’ammasso di l’anni, 
unu cchiù unu menu ‘un è chi cunta”.
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Il pianto confinato. A margine del cordoglio pandemico

Gli ultimi feretri trasportati dall’Esercito italiano dalla chiesa di Seriate (BG) al forno crematorio di Novara, 18 
aprile 2020 (ph. Marta Clinco)

dialoghi oltre il virus

di Giovanni Gugg –  Simone Valitutto

Durante le settimane di quarantena, tra le tante iniziative di condivisione e, implicitamente, di 
elaborazione collettiva della crisi sanitaria, la rete “Lo Stato dei Luoghi” [1] ha lanciato online un 
“Alfabeto Pandemico” [2], che in un paio di mesi ha raccolto 850 vocaboli nuovi e riscoperti, antichi e 
risignificati alla luce dell’esperienza dell’epidemia e del confinamento.

Costituiscono una sorta di Bilderatlas, come lo definisce Federico Faloppa, in cui sono confluite, 
arrivando spontaneamente da tutta Italia, parole e racconti, riflessioni e intuizioni, anche dolorose e 
diversamente percepite, che, tutte insieme, mostrano un lessico in divenire, magari in (ri)costruzione, 
«come se di fronte al lessico ufficiale ci fosse l’esigenza di rimodellare un altro lessico, spesso articolato 
intorno agli stessi termini, per farlo aderire meglio al proprio vissuto» (Faloppa 2020). Si tratta di 
frammenti di storie che, sebbene diverse tra loro, creano un noi, «un dizionario dal respiro collettivo». 
Tra queste, la parola “Lutto”, redatta da Giulia Pastorella, ha la seguente spiegazione:
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«Chi porta abiti bianchi, chi neri. Chi costruisce tombe, piramidi o pire. Chi urla lamentazioni, si strappa i capelli, 
si batte il petto, e chi cerca semplicemente una spalla su cui piangere. Paese che vai, lutto che trovi. Ma tutti 
accomunati da una qualche forma di socialità del lutto.
Adesso, nel tempo del Coronavirus, si impara a fare a meno dell’ultimo saluto. Ci si domanda a cosa serva vestirsi 
di un certo colore quando non si esce di casa. Si capisce l’inutilità della frase “una spalla su cui piangere” se la 
spalla è a 1mt50 di distanza. Si muore fisicamente da soli e si porta il lutto fisicamente da soli.
Ricreare spazi di lutto virtuali diventa un bisogno pressante. Ma gli abbracci per Whatsapp valgono qualcosa? La 
voce che si rompe di pianto al telefono, o il silenzio delle lacrime incessanti, sono consolabili?
Alla fine di tutto riconquisteremo gli spazi fisici del lutto, tra i tanti altri spazi. Forse, indipendentemente dalla 
religione, riscopriremo i cimiteri, e l’importanza dei funerali. Ricercheremo la condivisione di un’esperienza di 
morte perché ci ricorda invariabilmente quanto preziosi siamo gli uni per gli altri» (Pastorella 2020).

Il 13 marzo 2020, il giornale “L’Eco di Bergamo” pubblica 10 pagine di necrologi e, così, anche per i 
giorni successivi, a causa dell’alto numero di morti nella provincia. La notizia ottiene risonanza a livello 
internazionale, attraverso video, commenti sui socialmedia e articoli di altri giornali, come ad esempio 
la copertina del settimanale di “Le Monde” del 29 maggio. Il 24 maggio 2020, quando l’epidemia 
flagella gli Stati Uniti d’America, il “New York Times” pubblica in prima pagina mille nomi di morti 
statunitensi, avendo cura di accompagnare ciascuno da un breve ricordo. L’8 giugno 2020 il “Corriere 
della Sera” esce con uno speciale intitolato “In memoria”, un omaggio che il quotidiano ha deciso di 
dedicare ai defunti con coronavirus che il nostro Paese contava, oramai da mesi, durante i bollettini 
giornalieri della Protezione Civile. Composto di decine di fotografie, con piccoli necrologi, che 
raccolgono alcune vite spezzate – senza che ce ne accorgessimo – dall’emergenza sanitaria, questo 
memoriale di carta partecipa anch’esso all’elaborazione collettiva di un lutto che proprio in quei giorni 
l’Italia ha deciso, ha sentito il bisogno di incominciare.

Nonostante le cronache giornalistiche dei giorni più convulsi dell’emergenza epidemiologica, i continui 
ricordi istituzionali, le preghiere di papa Francesco, le pagine web e i necrologi sui quotidiani dedicate 
a non dimenticare le storie dei defunti, sembra giusto individuare come atto fondativo del cordoglio 
nazionale la visita al cimitero di Codogno del Presidente Sergio Mattarella il 2 giugno 2020, festa della 
Repubblica: sembra essere il momento in cui l’opinione pubblica si accorge che dietro ai numeri ci sono 
storie e singole esistenze.

Se di Adriano Trevisan, il pensionato di Vo’ individuato come il primo morto con Covid-19 italiano, 
abbiamo un ricordo preciso, riuscendo a tracciarne il volto e la storia, degli altri 34.560 difficilmente 
possiamo avere la stessa memoria, inghiottiti dai numeri e dalle fasi emergenziali succedutesi 
fulmineamente [3]. Da quel 21 febbraio, data d’inizio del lungo corso dei decessi, scendendo nel 
particolare territoriale è possibile individuare ulteriori primati: “il primo decesso della regione”, “il 
primo morto della provincia”, “il primo defunto della città”, “il primo morto del paese”. Stringendo la 
lente, il numero di decessi si avvicina all’esperienza di ciascuno, per cui buona parte degli italiani arriva 
a conoscere qualcuno che conosce almeno una delle vittime del contagio. Questo discorso, seppur 
generico, fa i conti con le geografie relazionali dell’osservatore: la proporzione è differente se abita, ad 
esempio, in una città lombarda o in un paese sardo. Accanto alle fotografie e alle poche e fredde righe 
che descrivono i tratti salienti della vita e il sopraggiungere della morte, chi osserva può tracciare diverse 
traiettorie del ricordo, riscrivendo il suo personale necrologio dei morti la cui identità è nota 
arricchendolo con gli elementi personali.

Uno degli autori ha conosciuto Mirko Bertuccioli (46 anni, Pesaro) come musicista del duo “I Camillas”, 
prima da lontano ascoltando dei dischi, poi da vicino attraverso i concerti o i social. Alessandro 
Brignone (46 anni, Salerno) era il sacerdote della comunità di Caggiano, zona rossa e località 
frequentata abitualmente da Simone Valitutto, che spesso lo ha incrociato sul campo (qui, in un 
cortocircuito metodologico, ciò che è familiare diventa oggetto di studio). Enrico Comba (63 anni, 
Pinerolo), antropologo, conosciuto solamente attraverso i suoi scritti ma prossimo in quanto membro 
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della stessa comunità scientifica. Questo è solo un esempio dal margine, che non tiene conto di rapporti 
più profondi (familiari, amicali, di prossimità, collaborativi), ma permette di abbozzare una direttiva 
spaziale ed epistemologica che tiene conto dell’osservare, partecipare, appartenere (Fava 2017). Per 
tanti – alcuni dei morti di Covid-19 emergono dai numeri – sono vicini e lontani allo stesso tempo, 
distanziati non solo dal contagio ma anche dalle strategie relazionali, conosciuti di vista o fondamentali 
per tratti specifici della propria esistenza o esperienza dell’epidemia.

Nella memoria collettiva degli italiani confinati in casa, in apprensione di fronte alle televisioni e in 
cerca di continui aggiornamenti sul web, il momento più drammatico che ha posto tutti di fronte al 
dolore per le morti finora solamente enumerate è legato ad immagini precise. È la notte tra il 18 e il 19 
marzo e a Bergamo sfilano decine di mezzi militari carichi di bare. Per i cadaveri, negati alla vista e 
all’ultimo saluto dei familiari, non c’è spazio, devono essere cremati fuori regione per poi, non si sa 
quando, trovare il sollievo della sepoltura. Le fotografie e i video amatoriali espongono i cadaveri, pur 
anonimi, in un’ostensione luttuosa celebrata – involontariamente – dallo Stato, e diventano quella 
«soglia, cui accedere per conoscere ciò che alle sue spalle si estende» (Faeta 1998: 128)[4] di cui 
avevamo bisogno per comprendere che in quei terribili giorni non c’era solo il rischio del contagio, che 
dietro ai numeri c’erano i corpi.

Nel caso di decine di migliaia di morti in Italia, 450.686 nel mondo [5], il virus ha aggravato patologie 
pregresse [6] o ha rivelato quanto siano stati impreparati i sistemi sanitari nazionali o le politiche della 
cura di fronte a un’emergenza epidemiologica. Adesso, con il calare delle curve del contagio (almeno 
in Italia), si può far pace, si può provare ad affrontare il dolore, si può piangere. La difficoltà di capire 
e dare un senso a quel che stava accadendo, cioè l’assenza di un’interpretazione chiara di cosa significhi 
vivere una pandemia, nelle sue declinazioni sanitaria, sociale ed economica, ha aperto un confronto tra 
esperti, intellettuali e opinionisti. La lettura dei dati e delle proiezioni statistiche, la gestione 
dell’emergenza, le problematiche sulla mancanza di dispositivi di protezione, le conseguenze dei 
provvedimenti di limitazione delle libertà, le prospettive politiche e le contraddizioni democratiche 
hanno stimolato un «dibattito culturale» – o «lotta» (Douglas 1996) – che si è mosso tra paura e 
speranza, tra preoccupazione e fiducia.

In Italia hanno sviluppato una discussione ampia e interessante le parole che Giorgio Agamben ha 
espresso in vari interventi sulla stampa e sul web tra fine febbraio e maggio, avendo poi anche un’eco a 
livello internazionale, e che hanno posto l’accento sul rischio che lo stato d’eccezione imposto dal 
microscopico patogeno possa erodere il diritto e condurre verso una deriva politica. In particolare, nel 
suo intervento del 14 aprile, Agamben si domanda polemicamente: «Come abbiamo potuto accettare, 
soltanto in nome di un rischio che non era possibile precisare, che le persone che ci sono care e degli 
esseri umani in generale non soltanto morissero da soli, ma che – cosa che non era mai avvenuta prima 
nella storia, da Antigone a oggi – che i loro cadaveri fossero bruciati senza un funerale?» (Agamben 
2020). In effetti, la situazione è eccezionale, perché in determinate zone le camere mortuarie degli 
ospedali per settimane non bastavano più a contenere i feretri, i riti religiosi erano ridotti a pochi gesti 
e a preghiere bisbigliate, magari recitate dal chiuso dell’abitacolo di un’auto o in diretta streaming, senza 
la possibilità di lasciare un fiore perché i fiorai erano chiusi, come chiusi erano gli stessi cimiteri. Come 
scrive Donatella Di Cesare, «i corpi non possono ricevere le cure pietose che appartengono a un culto 
immemoriale. Devono essere cremati con quel che indossavano al momento del decesso, avvolti con un 
tessuto disinfettante. La burocrazia accelera e arriva rapidamente il certificato di morte. Le bare vengono 
caricate cinque, sei alla volta. Nessuno le accompagna» (Di Cesare 2020: 36).

È un’assenza rituale che, tuttavia, le epidemie si portano dietro sempre, come testimoniano, ad esempio, 
le cronache del 1918, quando a causa della “febbre spagnola” vengono vietati i cortei funebri e «soltanto 
in via eccezionale potrà essere acconsentito l’accompagnamento da parte di ministri di culto e di stretti 
famigliari dei defunti, previa speciale autorizzazione dell’ufficio sanitario» (“Corriere della Sera”, 15 
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ottobre 1918, cit. in Chiaberge 2016). O, ancora, è quanto riferisce Albert Camus ne La peste, «les 
malades mouraient loin de leur famille et on avait interdit les veillées rituelles», e fu istituito il divieto 
della corrispondenza postale «pour éviter que les lettres puissent devenir les véhicules de l’infection» 
(Camus 1994: 160, 68). In questi casi estremi in cui la morte diventa esperienza collettiva e quotidiana, 
l’antropologia deve confrontarsi con quella che Adriano Favole e Gianluca Ligi hanno chiamato 
“etnografia della morte di terzo tipo” (Favole, Ligi 2004), ossia quella in cui l’impossibilità di seppellire 
i defunti, di praticare i riti funebri e di elaborare il lutto può rendere la morte un habitus che alimenta se 
stesso, un “lutto culturale” in cui il non poter dare un senso alla morte riproduce la distanza tra sapere e 
comprendere, tra spiegare e sentire (Dupuy 2006).

In questo contesto, occorre chiedersi, dunque, perché non abbiamo pianto, o continuiamo a non 
piangere, i morti causati dall’epidemia di coronavirus, intendendo per “piangere” l’assunto 
demartiniano che di fronte alla “crisi del cordoglio” di morti subìte passivamente, ci presenta come 
necessaria l’opposizione di una «seconda morte culturalmente sancita» non solamente religiosa ma laica 
(Massenzio 2019: 40-41).

Come ripetuto più volte, i morti sono tanti, trasfigurati da corpi malati a dati statistici, non pensabili 
perché invisibili (Dal Lago 2012: 157-159) e al tempo stesso oggetto di un eccesso di visione e 
comunicazione, con bollettini ufficiali, lanci di agenzia, servizi televisivi che parlano di numeri, 
disorientando e, spesso, abituando al mero conteggio. Le vittime sono soprattutto gli anziani, affetti da 
patologie pregresse, che a volte vivevano lontani dai propri parenti, in solitudine oppure in RSA, corpi 
già esclusi dalle dinamiche familiari o comunque precari, “non persone”, vittime del continuum di 
violenza delle «piccole guerre e genocidi invisibili» degli spazi sociali normativi (Sheper-Hughes 2005: 
282) [7]. Che siano lontani dal tessuto familiare, isolati in reparti di terapia intensiva o distanti 
geograficamente, i numerosi deceduti sono disposti sulla scacchiera spaziale in maniera disequilibrata; 
viste in lontananza dagli ospedali, dai focolai, dalle zone rosse, le salme sono dislocate (Salome 2012), 
distanziate non solamente perché contagiose ma anche perché negate: «i morti non devono disturbare 
la città dei vivi» (Di Cesare 2020: 36). Di conseguenza, si innescano precise azioni di coping che 
ricordano le strategie di evitamento dell’angoscia narrate da Luciano Bianciardi ne La vita agra: «lo 
giuro, non ho paura della morte, ma l’agonia sì, mi fa paura, specialmente quando dura anni, e ti mozza 
il lavoro, e tu stai male» (Bianciardi 2013: 118).

Invisibili e dislocati, come già detto, i cadaveri nelle fasi più acute del contagio non ricevono adeguata 
sepoltura: occorre «evitare le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell’addio» [8] e i cimiteri 
sono chiusi al pubblico, così come le chiese e altri luoghi di culto per lo svolgimento delle esequie dopo 
la cremazione, la quale è «l’apice della liquidazione discreta, della sconsacrazione compiuta» (Di Cesare 
2020: 38). Morire in piena emergenza sanitaria rende i defunti tutti uguali, privati delle forme del 
cordoglio, contagiati o meno; non ci si può stringere intorno a chi resta, non si può consolare con un 
abbraccio o un bacio, le condoglianze vengono bandite dalle norme del distanziamento. Allo stesso 
tempo, i riti collettivi della perdita sono indispensabili perché permettono un’elaborazione del distacco; 
tali rituali non sono solo un archivio mentale o un apparato di compensazione (Abrahams 2001), ma 
una via di accesso a esperienze reali con cui «porre le domande essenziali» (Candau 2002: 186). 
Pertanto, possono rivelarsi come occasioni creative, infatti anche nelle situazioni più difficili vengono 
a realizzarsi rituali densi, collaudati, a volte disperati e attraverso un associazionismo improvvisato 
(Remotti 2014).

Così, spontaneamente sono sorte nuove modalità per affrontare il lutto “distanti ma uniti”: dai balconi 
che fino a poco prima esplodevano di musica e arcobaleni compaiono i lumini, si avviano catene social 
di preghiera e ricordo, alcune benedizioni e deposizioni di fiori davanti ai cancelli chiusi dei cimiteri si 
diffondono via streaming, il suono a lutto delle campane ritrova il suo ruolo di avviso rituale per le 
comunità, i santini dei defunti inondano spazi virtuali, necrologi, trasmissioni televisive in collegamento 
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con i parenti che spesso denunciano scarsa trasparenza nella gestione degli ultimi momenti di vita dei 
propri cari. Con le prime aperture, la CEI ha chiesto più volte al Governo la possibilità di riprendere le 
celebrazioni funebri: «Non possiamo lasciare che una intera generazione, e i loro familiari, siano privati 
del conforto sacramentale e degli affetti, scomparendo dalla vita, e improvvisamente diventando 
invisibili. Ci deve essere la possibilità di celebrare i funerali, magari solo con i familiari stretti, non 
possiamo non essere vicino a chi soffre. Troppe persone stanno soffrendo perché la morte di un caro 
oggi è come un sequestro di persona, certo motivato, ma dobbiamo farci carico di questo dolore dal 
punto di vista umano oltre che cristiano» [9]. Tali richieste sono poi state accolte dal DPCM del 26 
aprile, il provvedimento con cui, seppur con limitazioni alla partecipazione alle funzioni e al contatto 
fisico [10], ha permesso di tornare a piangere.

Per concludere, riportiamo una testimonianza dalla raccolta “Il mio spazio vissuto”, promosso 
dall’associazione culturale “Il Sileno”. La signora Danila di Varese conclude il suo contributo con 
queste parole: [11]

«[…] E mi trovo a inventare futuri distopici, generazione degli anni Sessanta con un piede nel passato ed uno nel 
futuro. Generazione che vive in eterno equilibrio tra il ricordo di un mondo che non c’è più e l’aggiornarsi al 
continuo cambiamento per sopravvivere al futuro che verrà e già si consuma dentro di noi. E intanto vivo il 
presente di un futuro immaginato solo nelle mie storie inventate».

Il rito della separazione agisce su questo disorientamento, sul riassorbimento di una frattura tra passato 
presente e futuro; aiuta a rimettere in collegamento le generazioni, compresi i tanti sé racchiusi in 
ciascuna biografia. In questo senso, tali riti permettono la rivendicazione di un “noi” che al momento fa 
fatica a formarsi, ma che tuttavia può emergere da quel piangere insieme che è cordoglio individuale e 
collettivo, segno di melanconia che, tuttavia, è un sentimento attivo, non luttuoso (Teti 2017: 274). 
Come osserva Achille Mbembe, «mettere delle toppe non sarà sufficiente; nel profondo di questo cratere 
tutto dovrà essere letteralmente reinventato, a partire dal sociale» (Mbembe 2020). Dunque, anche come 
ricercatori sarà necessario ricominciare dalla sofferenza, dal dolore di decine di migliaia di morti e dei 
loro parenti e amici, dalla solitudine di tanti, soprattutto anziani, dagli effetti della pandemia e delle 
restrizioni della libertà sui marginali.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

 Note

[1] La rete “Lo Stato dei Luoghi” è composta da «attivatori di luoghi e spazi rigenerati a base culturale», con 
l’obiettivo di «innovare le pratiche culturali, artistiche, educative e di welfare» e «contrastare le disuguaglianze 
e favorire l’inclusione sociale».

[2] L’Alfabeto Pandemico è consultabile online sul sito-web de “Lo Stato dei Luoghi”: 
https://www.lostatodeiluoghi.com/alfabeto-pandemico/ (ultima consultazione: 19 giugno 2020).

[3] I dati si riferiscono al giorno 19 giugno 2020, fonte Ministero della Salute italiano: 
www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus.

[4] Analogo effetto, su scala globale, hanno suscitato le immagini del 10 aprile delle fosse comuni di Hart 
Island, dove hanno trovato sepoltura le vittime senza nome di New York.

[5] I dati si riferiscono al giorno 19 giugno 2020, fonte OMS: https://covid19.who.int.
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[6] Per approfondire i profili e le statistiche italiane: “Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione 
daSARS-CoV-2 in Italia. Dati al 11 giugno 2020” (Fonte: ISS, 
www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_11_giugno.pdf, ultima consultazione 19 
giugno 2020).
[7] La vulnerabilità di questi corpi malati potrebbe anche essere il risultato di un progressivo sfilacciamento di 
rapporti di protezione e cura familiare sui quali intervenire per arginare le cosiddette “morti con” che per un 
osservatore sociale potrebbero convergere a “morti senza”.
[8] Circolare n. 12302 dell’8 aprile 2020 del Ministero della Salute: 2 (tale circolare uniforma le disposizioni 
regionali e comunali in materia ed elenca una serie di nuove modalità di gestione sanitaria delle salme che 
prevedono l’acceleramento delle inumazioni). L’iniziale sospensione delle cerimonie funebri sull’intero territorio 
nazionale è disposta dal DPCM dell’8 marzo 2020.
[9] Sono parole di don Ivan Maffeis, sottosegretario della Conferenza episcopale italiana, intervistato da Marco 
Iasevoli, nell’articolo “Messe e funerali: la Chiesa prepara proposte per la fase 2”, in “Avvenire”, 16 aprile 2020: 
www.avvenire.it/chiesa/pagine/cei-le-richieste-per-la-riapertura (ultima consultazione 19 giugno 2020).
[10] È di questa fase (30 aprile) la celebrazione di un funerale in Molise che, manchevole delle norme del 
distanziamento, fa schizzare l’asticella dei contagi in una regione che fino ad allora era riuscita a contenere i dati. 
Da segnalare i casi di altri riti funebri controversi in piena fase 1: la folla al passaggio della salma del sindaco di 
Saviano (morto per Covid-19) che ha causato ulteriori restrizioni per la cittadina del napoletano trasformata in 
zona rossa (19 aprile) e il corteo funebre del fratello di un ex boss mafioso a Messina (11 aprile) con una poderosa 
affluenza generatrice anche di polemiche politiche nei confronti del sindaco De Luca.
[11] La raccolta “Il mio spazio vissuto” è la prima fase di una ricerca sugli ambienti abitati durante la quarantena, 
promossa da Francesco De Pascale, Giovanni Gugg, Stefano Montes e Gaetano Sabato, per l’associazione 
culturale “Il Sileno”, che ha sede a Rende (Cosenza). Le testimonianze pervenute sono oltre 250, liberamente 
accessibili a questo indirizzo web: https://www.ilsileno.it/rivistailsileno/ilmiospaziovissuto/testimonianze/
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DAD: diario di un antropologo ai tempi del coronavirus

dialoghi oltre il virus

di Dario Inglese

Il 17 ottobre 2019 sono tornato a scuola, a quasi vent’anni dalla maturità. In maniera piuttosto inaspettata 
avevo ricevuto una convocazione per una supplenza d’Italiano e Storia in un istituto secondario di 
secondo grado che, senza pensarci due volte, accettai di buon grado. Il primo giorno lo ricordo 
nitidamente: la firma del contratto e la presa di servizio presso la sede centrale, il tragitto in autobus per 
raggiungere il lontanissimo plesso cui ero stato assegnato, l’ingresso immediato in aula, gli sguardi 
curiosi e penetranti degli alunni. Tutto talmente rapido da inibire qualsiasi riflessione e, cosa in fondo 
positiva, qualsiasi tensione. Quella sarebbe arrivata subito dopo aver varcato il cancello all’uscita.

Estrema periferia ovest di Milano. Istituto Professionale. Impiegai le prime settimane a cucirmi addosso 
una nuova identità da docente. Le mie precedenti esperienze lavorative mi furono parecchio utili perché 
avevano sollecitato le mie capacità relazionali (propensione al lavoro di squadra, gestione e supervisione 
di gruppi di lavoro), ma adesso ciò che mi veniva richiesto implicava un grado leggermente diverso di 
interazione: il piano didattico. Quattro classi – una prima, due seconde, una terza – l’impatto non fu 
affatto semplice e, soprattutto all’inizio della mia nuova esperienza, tornavo a casa ogni giorno con la 
fastidiosa sensazione di essere sballottato dagli eventi, più che guidarli. Il sistema-classe mi appariva 
come una bestia indisciplinata che andava dove voleva, indifferente ai miei goffi tentativi di governarla. 
Sperimentai immediatamente, infatti, cosa significasse perturbare un organismo in equilibrio: gli alunni 
avevano ormai assimilato le ore di italiano e storia a un tempo sospeso di “supplenza” e buona parte del 
mio lavoro iniziale rese necessario un certosino lavoro di ristrutturazione dello spazio in cui mi stavo 
intrufolando.
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Gli approcci più disparati sembravano non funzionare. Così procedevo a tentoni, come chi si muove al 
buio e disegna una mappa dell’ambiente circostante grazie agli urti e agli scossoni: il dialogo, la durezza 
di fronte alle insubordinazioni più palesi, l’ascolto, le note sul registro, le lezioni frontali, quelle 
partecipate, l’abbattimento delle distanze (presi fin da subito l’abitudine di girare fra i banchi o di 
prendere posto accanto agli alunni più turbolenti), la costruzione (sovente inconscia e fonte di 
frustrazione a posteriori) di muri d’incomunicabilità, l’uso a mio vantaggio di smartphone e dispositivi 
digitali per catturare l’attenzione. La disperata ricerca di empatia.

Più andavo avanti con i miei esperimenti però, più mi rendevo conto che, per superare le difficoltà e 
sintonizzarmi sulle opportune lunghezze d’onde, ricorrevo a un approccio etnografico in bilico fra 
osservazione delle dinamiche interne alla classe (cui io stesso ero imbricato) e partecipazione mediata 
dal mio ruolo. Spesi così il primo periodo a notare comportamenti, pratiche e poetiche all’interno 
dell’aula: atti linguistici, interazioni, ruoli acquisiti ma quotidianamente (ri)negoziati, performance, 
ritualità, capitali sociali, giochi creativi e informali con le regole di buona condotta e tattiche di 
resistenza più o meno ostentate.

Insomma, parafrasando Fabio Dei (2001), portavo Bourdieu, Goffman e de Certeau in classe con me. 
Immaginare l’aula come un «campo» – con le sue idiosincrasie e le diverse agencies in azione – e me 
stesso come un intruso professionale alla ricerca del suo posto mi serviva allora a cogliere l’emersione 
dei significati in vista dell’istituzione di una relazione (umana e didattica) efficace. Ripensavo alle 
parole di Tim Ingold (2018) sull’apprendere ad apprendere e sul ruolo privilegiato dell’antropologia in 
questo processo, una disciplina in cui è difficile tracciare una netta distinzione fra soggetto ed oggetto 
della ricerca e che si situa lì dove i significati sono continuamente generati attraverso interazioni sociali. 
Un sapere immerso nel flusso della vita, cioè, dove i confini fra epistemologia ed ontologia sfumano 
fino ad annullarsi e dove non c’è più differenza fra osservazione e partecipazione perché ognuno dei 
due termini implica necessariamente l’altro.

La mia formazione, insomma, mi forniva tanti strumenti utili a dare un senso alla complessità del nuovo 
ambiente, anche se – come si suol dire – tra il dire e il fare c’era di mezzo tanto mare. Per quanto gli 
approcci pedagogici più innovativi e illuminati tendano a rivalutare la natura del rapporto docente-
discente sottolineando opportunamente il reciproco scambio d’informazioni, esperienze e competenze, 
l’asimmetria costitutiva fra questi due poli li coinvolge giocoforza in un rapporto faticoso (e sempre sul 
punto di rompersi) che passa necessariamente dalla distinzione – inesauribile fonte di problemi 
epistemologici, pedagogici e relazionali – fra chi sta davanti e chi sta dietro la cattedra. Tutto ciò per 
dire che, come sempre accade all’interno di una comunità (e la classe è un particolare tipo di comunità), 
ciò che all’inizio sembrava anarchico e ingovernabile con il tempo finì col mostrare (anche) costanti e 
invarianti che mi aiutarono non poco, con tutte le difficoltà del caso e gli innumerevoli errori da parte 
mia, a calibrare gli sforzi rispetto alle diverse soggettività della classe.

Adesso ho una sensazione di déjà-vu. La cogliete anche voi? Quanto ho appena detto sembra proprio 
ricalcare (parodiare?) il classico processo di conoscenza antropologica, così come raccontato nei testi 
etnografici: dalla rappresentazione di un’alterità incomprensibile, all’ordine che l’antropologo-
scienziato riesce ad impartire ad una materia apparentemente bruta. In effetti devo confessare di aver 
sempre adorato gli incipit delle monografie etnografiche: quelle vibranti pagine iniziali in cui 
l’antropologo, per dimostrare di essere stato veramente là, racconta il proprio esordio tra gli indigeni 
presentando un mondo lontano che si schiude lentamente al suo sguardo di straniero.

Spesso lo stile di queste affascinanti introduzioni è indistinguibile da quello di passi analoghi della 
letteratura di viaggio; esse, con la loro tensione e i loro artifici retorici, mostrano il gravoso compito 
toccato agli etnografi: produrre resoconti scientifici a partire da esperienze biografiche (Geertz 1990: 
17). Come dimenticare l’arrivo di Malinowski fra i Trobriandesi, il viaggio in nave di Firth verso i 
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Tikopia, il combattimento di galli clandestino che permise a Geertz di guadagnarsi la fiducia dei 
Balinesi, l’adozione di Lila Abu-Lughod tra i beduini egiziani che le aprì il mondo segreto delle donne 
locali? Proprio come in un romanzo, queste pagine dall’indubbio valore letterario conducono per mano 
il lettore alla scoperta di un universo nuovo: dapprima lo turbano sbattendogli in faccia l’esotismo più 
spinto (riuscirà mai Firth a studiare indigeni così turbolenti?); poi lo rassicurano (sì che ci riuscirà!) 
lasciando intendere quello che succederà nei capitoli successivi: la lenta, ma implacabile, 
comunicazione dei risultati della ricerca.

E invece non è questo il caso. Non solo perché a scuola, ovviamente, non conducevo alcuna ricerca. E 
nemmeno perché nell’indagine antropologica, come nella vita, ogni punto fermo è uno stop arbitrario, 
contingente e inevitabilmente momentaneo imposto al flusso degli eventi. Bensì perché a un certo punto 
mi sono ritrovato, come sessanta milioni di connazionali, in quarantena. Proprio così: quella che 
inizialmente sembrava una minaccia lontana, confinata all’estremo Oriente e troppo grande anche solo 
da immaginare, nel giro di un paio di settimane si era trasformata in una pandemia che rendeva 
necessarie forme estreme di profilassi e l’instaurazione di un rigido lockdown. Una serrata che 
stravolgeva le consolidate abitudini della gente e che costringeva buona parte del tessuto nazionale 
(almeno i più fortunati al suo interno) a improvvisare dal nulla, e con scarsa (sovente nulla) esperienza 
pregressa, strategie di smart working.

Anche la scuola italiana, ovviamente, figurava tra i settori più impattati dall’emergenza e, 
all’impossibilità di svolgere fisicamente le quotidiane attività nei giorni convulsi dell’arrivo di Covid-
19, rispondeva approntando strumenti ad hoc riassumibili per comodità nell’acronimo DAD – “didattica 
a distanza”. Non un pacchetto di procedure standardizzate e calate dall’alto, bensì una quotidiana 
costruzione di pratiche che dall’avvio di marzo ha visto protagonisti diversi attori – docenti, discenti, 
dirigenti scolastici, genitori, ministri, sottosegretari e funzionari pubblici – alle prese con la necessità di 
non lasciare indietro nessuno e, al contempo, andare avanti con i programmi. Nonostante tutto.

A Milano, la città dove vivo da ormai dieci anni, la sospensione delle attività didattiche scattava in via 
precauzionale lunedì 24 febbraio 2020, immediatamente dopo le prime preoccupanti notizie in arrivo 
dai focolai lodigiani e veneti. La decisione, al di là dell’agitazione crescente, era motivata 
dall’imminenza del carnevale ambrosiano che avrebbe comunque interrotto le lezioni un paio di giorni 
dopo. La prima settimana di chiusura, quindi, coincidendo sostanzialmente con un periodo di vacanza, 
passava in relativa tranquillità: gli studenti avevano già ricevuto le consegne per il rientro e non c’era 
ancora ragione di temere uno stop particolarmente lungo. Ricordo, e adesso ci penso con un sorriso, di 
aver fissato un compito in classe per il primo lunedì di marzo e di averlo posticipato almeno tre volte 
man mano che il quadro sanitario locale e nazionale si faceva più fosco.

Le prime due settimane di quarantena passarono così, nell’incertezza e nell’affannosa ricerca di notizie 
affidabili. Come buona parte degli italiani, attendevo il bollettino serale della Protezione Civile per 
avere un’idea della curva dei contagi e ascoltavo il Primo Ministro in TV annunciare nuove misure di 
contenimento. I contatti con la scuola, ancora piuttosto sporadici, avvenivano tramite le circolari caricate 
sul sito web dell’istituto e le dichiarazioni ministeriali; il rapporto con gli alunni, invece, attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma digitale (Google Classroom) che avevo già sperimentato nei mesi 
precedenti. In questo modo mi sinceravo del loro stato di salute e indicavo letture e attività da svolgere 
a casa per ingannare il tempo.

Con l’escalation dell’emergenza, quando era ormai chiaro che le lezioni in presenza non sarebbero 
ripartite a breve, si registrò un deciso cambio di passo: ognuno dei consigli di cui facevo parte si 
organizzava per raggiungere tutti gli alunni e ricreare un clima di eccezionale normalità mettendo in 
campo strumenti atti a ripristinare la comunicazione interrotta. Si convenne che l’interazione tramite 
registro elettronico e piattaforme digitali per il solo caricamento d’informazioni e contenuti non bastava 
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più, anzi rischiava di lasciare indietro molti ragazzi (specialmente quelli con bisogni speciali), e si decise 
di predisporre momenti d’incontro dal vivo. Sorsero gruppi di mutuo aiuto fra i professori in cui i più 
esperti con l’informatica mettevano a disposizione le proprie competenze e si organizzarono formazioni 
agli studenti sui software più efficaci (Google Classroom, WeSchool, Google Meet, Hangouts, Zoom, 
etc.).

Erano giorni pioneristici quelli – video-lezioni, telefonate, email, messaggi su WhatsApp e assistenza 
tecnica a qualunque ora del giorno – in cui più dell’avanzamento del programma contava il 
ristabilimento di un clima scolastico: nuove routine, nuove ritualità, nuovi orari alla ricerca del giusto 
compromesso fra trasmissione di contenuti ed esposizione misurata ai device elettronici. Parallelamente 
all’impegno dei singoli, infine, l’istituto dotava docenti e discenti di una piattaforma ufficiale: un modo 
per non confondere gli studenti uniformando le proposte didattiche.

Col passare delle settimane si procedeva così a una vera e propria ristrutturazione dello spazio-tempo 
scolastico mediato dallo strumento digitale. Per un docente alle prime armi come il sottoscritto si 
trattava essenzialmente di ricominciare da capo: riprendere le fila di un discorso interrottosi 
bruscamente a fine febbraio e ripristinare una relazione educativa in una difficile contingenza segnata 
da distanza, mancanza di mezzi, paura e disorientamento. La prima necessità riposava allora nella 
ricostruzione della classe-comunità grazie al pieno coinvolgimento di tutte le parti. Un compito difficile, 
lungo più di tre mesi e segnato da entusiasmo, impegno, errori, buona dose d’improvvisazione. E tanta 
creatività.

Più volte, durante la DAD, ho pensato alle riflessioni di Erving Goffman (1969; 2003) sulla natura delle 
interazioni sociali all’interno delle cosiddette “istituzioni totali”. Sulla scia dei lavori del sociologo 
canadese, l’etnografia ha indagato l’opaco rapporto ivi esistente tra direttive e pratiche: non opposizione 
diretta, bensì adattamento retroattivo e performativo. Se le considerazioni di Goffman possono essere 
molto utili per leggere le ordinarie attività scolastiche (quelle pre-pandemiche cioè), a mio avviso esse 
tornano buone anche per interpretare le relazioni virtuali instauratesi con l’avvio della didattica a 
distanza.

Partita dalla necessità di garantire due capisaldi – la continuità dell’azione pedagogica e la necessità che 
i soggetti coinvolti (specialmente gli studenti) non spendessero troppo tempo davanti ai terminali – la 
DAD ha evidenziato il rapporto dialettico che intercorre fra norme e comportamenti. Se assumiamo la 
scuola come un’istituzione nel senso goffmaniano del termine, si può osservare come la didattica da 
remoto sia stata il frutto di un creativo gioco di retroazioni fra più poli. Una dinamica in cui, fatte salve 
le circolari governative e i limiti imposti dallo strumento informatico, docenti, discenti, dirigenti 
scolastici e genitori hanno sperimentato sul campo formule nuove in mezzo a mille difficoltà: 
frantumazione del sistema-classe e risignificazione della relazione pedagogica dovute alla distanza 
fisica, scarsa dimestichezza con la tecnologia digitale e difficoltà di accesso a dispositivi tecnici adeguati 
(condizione valida tanto per i discenti quanto per i docenti). Un vero e proprio lavoro congiunto il cui 
fine è stato essenzialmente uno: ricostruire uno spazio di comunicazione.

Fiumi d’inchiostro sono stati versati sulla DAD, sulle sue potenzialità e i suoi limiti: esaltata per aver 
salvato la didattica durante l’emergenza e criticata per l’immagine sclerotizzata del processo educativo 
che ha trasmesso; benedetta per la ventata di novità che ha portato e biasimata a causa della sostanziale 
arretratezza informatica italiana. In questa sede non seguirò lo sviluppo di questo dibattito – il quale, va 
detto, ha anche assunto pieghe caricaturali (Agamben 2020). Cercherò, piuttosto, di mostrare quanto di 
significativo, per la pratica pedagogica, questa fase ha lasciato.

Demonizzare la tecnologia è un esercizio sterile: senza la DAD l’anno scolastico non avrebbe potuto 
concludersi e tanti studenti (specialmente quelli più fragili) sarebbero stati privati di un punto di 
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riferimento fondamentale [1]. E d’altra parte non bisogna cadere nell’errore opposto: esaltarla 
incondizionatamente o considerarla come materia neutra su cui imporre significati [2]. I veri temi, a mio 
avviso, vanno ben oltre il peso della digitalizzazione in pedagogia: in gioco, infatti, c’è il senso della 
relazione didattica stessa. Se c’è del buono nel periodo liminale appena terminato, infatti, questo va 
rintracciato nella chiarezza con cui la dimensione disincarnata della rete ha mostrato, grazie alla 
difficoltà di tradurli nel suo linguaggio, i tratti caratterizzanti del processo educativo. L’obiettivo nel 
prossimo futuro consisterà allora nel rendere più autentica la didattica comprendendone e 
valorizzandone i presupposti.

La ripresa delle attività scolastiche è andata di pari passo con la necessaria riformulazione di un 
ambiente atto a praticarle. Oltre a raggiungere gli studenti tramite messaggistica e prove in itinere, per 
tre mesi ho impiegato le mie mattine dedicandomi completamente al rito della video-lezione. Molto si 
è scritto sul carattere intrusivo delle video-conferenze e sull’occhio indiscreto della webcam che abbatte 
il muro fra pubblico e privato. Come docente, in effetti, ho potuto penetrare spazi che mi sarebbero stati 
normalmente interdetti – camerette, saloni, cucine, balconi, terrazzi – e contemporaneamente ho dovuto 
subire lo stesso tipo d’invasione (quante volte il mio gatto è saltato sulla scrivania occupando 
l’inquadratura e suscitando l’ilarità degli studenti? Quanti commenti ho ricevuto sullo sfondo giallo o 
rosso, a seconda del setting predisposto, delle mie pareti?). Mi sono inevitabilmente fatto delle idee 
sulla condizione socio-economica dei miei alunni, e loro avranno fatto altrettanto con me.

Ho visto sullo schermo genitori fermarsi incuriositi alle spalle dei figli e salutare a favore di camera, ho 
sentito studenti discutere e litigare con i fratelli impegnati in altre lezioni, ho assistito a brandelli di 
dialoghi che non mi riguardavano. Ne avevo il diritto? E loro avevano il diritto di fare altrettanto con 
me? Le tecnologie informatiche hanno così favorito un sostanziale abbattimento delle distanze fra me e 
i miei studenti e il reciproco influenzarsi dei nostri tempi. La possibilità di comunicare da lontano – 
tramite video, posta elettronica, messaggi privati sulle piattaforme scelte per la consegna delle attività 
o su WhatsApp – ha dilatato a dismisura i confini dello spazio scolastico sincronizzando i nostri tempi: 
non soltanto contribuendo a rendere più sfumata e problematica la distinzione fra dentro e fuori, bensì 
allungandone l’ombra alle ore pomeridiane, serali e persino festive (sovente spese a rispondere a dubbi 
e/o richieste di chiarimento, ad organizzare recuperi, a fare revisione in vista degli esami, a inviare e 
correggere i compiti, a ricevere le notifiche che segnalavano, anche a tarda notte, la consegna degli 
stessi da parte degli alunni).

All’inverso, ho fatto i conti con la negazione radicale dell’immagine e dell’illusione di controllo quando 
ho affrontato la reticenza o l’impossibilità di non pochi alunni a mostrarsi in video. Ho speso energie 
per richiamarli all’uso della webcam scontrandomi con timidezze, problemi tecnici, assenza di mezzi, 
(legittime) resistenze rispetto a un’intrusione (la possibilità di guardarli negli occhi) cui attribuivo 
grande importanza per svolgere al meglio il mio compito, ma che allo stesso tempo mi appariva violenta 
e, date le circostanze, sostanzialmente inopportuna.

E cosa dire del “silenzio”? Questa chimera avidamente inseguita nelle classi più irrequiete, con la 
didattica online era lì a portata di clic. Così facile da raggiungere, grazie alla mediazione degli strumenti 
digitali (schermo, camera e microfono) attivabili a piacimento, da apparire sospetta. Ecco allora la 
tranquillità tanto agognata in classe mostrare il suo volto oscuro – quello dell’apatia, del disinteresse e 
del bisogno d’aiuto incomunicato e incomunicabile – da esorcizzare con l’ossessivo ricorso alla 
funzione fàtica del linguaggio (mi sentite? Vero? Giusto? Ci siete? Avete capito? Tutto ok? Chiaro? 
Sì? No? Beh?) e con il continuo coinvolgimento di interlocutori invisibili e muti – avatar immateriali 
caratterizzati solo dall’iniziale del cognome. Ed ecco, con la fastidiosa sensazione di essere ridotto a 
mero trasmettitore di informazioni, emergere l’importanza del brusìo che rende viva una classe-
comunità, in cui ognuno contribuisce – favorendola, resistendole, deviandola – all’esito della lezione.
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Con la sua ambiguità – a volte segnata da iper-visibilità, altre dominata da totale cecità – la costruzione 
dell’ambiente didattico virtuale ha richiesto un certosino lavoro di bricolage. E tuttavia lo spazio 
faticosamente edificato si è palesato, nella sua precarietà e nel rischio di crollare da un momento all’altro 
(anche solo per un calo di connessione), per ciò che uno “spazio praticato” è sempre: il frutto di discorsi, 
pratiche, negoziazioni e performance in cui in gioco ci sono parole, gesti, prossemiche che lo rendono 
realmente rilevante. La routine di quest’ultimo periodo, giocando involontariamente a parodiare la 
didattica in presenza, ne ha fatto risaltare caratteristiche, non detti e finzioni.

I continui tentativi di normalizzare la relazione didattica online, implementando codici tipici del 
linguaggio scolastico ordinario (l’orario settimanale, l’appello, l’annotazione delle presenze, le 
spiegazioni, i compiti, le interrogazioni, i pagellini, i consigli di classe, le udienze con i genitori, gli 
scrutini), hanno dunque evidenziato quanto fosse culturale – frutto di costante lavoro – anche la 
normalità cui mi ero abituato durante i mesi in classe. Le restrizioni causate dall’emergenza sanitaria 
hanno così mostrato, registrandone l’evaporazione, come la classe non sia un luogo fisico che preesiste 
all’azione degli individui, ma uno “spazio praticato” reso autentico da coloro che vi si muovono e, 
soprattutto, v’intrattengono relazioni. Esattamente, scriveva magistralmente Michel de Certeau (1990: 
176), come «la strada geograficamente definita da un urbanista è trasformata in spazio dai 
camminatori». La costruzione dell’aula virtuale, insomma, ha fatto risaltare, per difetto, gli ingredienti 
(dialogo, apertura, partecipazione) che rendono sempre viva una collettività e che spesso si danno per 
scontati. Una lezione – per chi scrive la migliore erogata dalla DAD – da non dimenticare.

Si potrebbe andare avanti ancora a lungo, ma i limiti di spazio e l’inevitabile parzialità del punto di vista 
scelto mi trattengono dal dilungarmi. Oltretutto in questa comunicazione condotta dalla parte 
dell’insegnante-antropologo, gli studenti sono rimasti sullo sfondo e mi dispiace, perché tante delle loro 
suggestioni si sono rivelate di notevole interesse e hanno dato, più o meno direttamente, linfa alle mie 
considerazioni. Molti di loro ad esempio, al di là dell’ovvio gioco delle parti che li vuole povere vittime 
oberate dai compiti, hanno più volte espresso un legittimo disagio rispetto ai ritmi serrati di un 
calendario fitto di lezioni e recuperi pomeridiani e una sorprendente (ma non più di tanto) nostalgia 
della scuola, vista non come noiosa parentesi rispetto alla vita vera, ma come spazio autentico dove 
scambiare esperienze. E ciononostante, pur disorientati dalle intempestive comunicazioni ministeriali 
sull’esito dell’anno scolastico, hanno partecipato attivamente (almeno la quasi totalità di essi) alla 
costruzione di un nuovo ambiente.

Dubito che i miei alunni conoscano Etienne Wenger ma grazie al loro gioco di sponda, alle critiche, alle 
resistenze e anche ai loro silenzi hanno dato corpo alle sue parole: «l’insegnamento non produce 
l’apprendimento», bensì «crea un contesto nel quale avviene l’apprendimento» (Wenger 2006: 297). 
Considerazione saggia e tanto più importante oggi, in una congiuntura che ha causato una radicale 
destrutturazione degli spazi classicamente preposti all’istruzione. Ricostruirli, in termini autenticamente 
liberi e inclusivi (anche grazie all’ausilio del digitale), richiederà la partecipazione di tutti.
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Note
[1] Uno sforzo ammirevole e necessario, purtroppo rimasto incompiuto: come hanno mostrato le statistiche 
nazionali (cfr. il report ISTAT del 6 aprile 2020), non tutti gli studenti italiani sono riusciti ad accedere alla DAD 
e a dare continuità al proprio percorso scolastico durante il lockdown. Le cause sono molteplici: fisiologica 
dispersione, disorientamento rispetto a una formula educativa nuova, scarsa competenza informatica, mancanza 
di mezzi elettronici adeguati e/o di connessioni alla rete internet affidabili, sovraffollamento abitativo.
[2] Chi esalta incondizionatamente il carattere democratico ed egalitario del digitale spesso dimentica che ogni 
software necessita di un hardware e che la distribuzione di questi mezzi tra la popolazione non è affatto 
omogenea. In virtù delle incertezze legate al corso della pandemia, uno dei grandi problemi da affrontare per il 
futuro riguarderà allora la necessità di colmare il gap informatico in buona parte del paese. A lungo andare, infatti, 
il mancato accesso a tecnologie digitali adeguate non potrà che rappresentare – e lo si è visto in piena emergenza, 
nonostante gli sforzi del MIUR e delle realtà territoriali – una ulteriore causa di dispersione scolastica.
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Ospiti. Tra vecchi e nuovi ammorbamenti

Simone de Wobreck, La peste di Palermo, 1575

dialoghi oltre il virus

di Rosario Lentini

Tra il 1347 e il 1351 una pandemia di peste, originata dal microbo oggi conosciuto col nome scientifico 
di Yersinia pestis, portò alla morte trenta milioni di abitanti sui circa 100 che si stima popolassero 
lʼintera Europa. «Ma la tragedia ‒ scriveva lo storico dellʼeconomia Carlo Maria Cipolla ‒, per quanto 
grave, non finì lì. Con la pandemia, la peste si stabilì in Europa in forma endemica, assumendo di tanto 
in tanto, a intervalli più o meno lunghi, proporzioni epidemiche su scala locale o regionale o nazionale» 
[1]. Si trattò indubbiamente della prima esperienza sanitaria globale vissuta nel continente la cui gravità 
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e capillarità di penetrazione sarebbero diventate tristemente memorabili, pur se le fonti storiche 
permettono di individuare anche in un passato più remoto eventi pestilenziali. Come noto, non sarebbe 
stato lʼunico nemico invisibile a insidiare lʼumanità: lebbra, colera, sifilide, vaiolo, tifo, malaria, fino 
alle “influenze” novecentesche (Spagnola e Asiatica) e ai più recenti virus contro i quali non è ancora 
possibile difendersi con vaccini specifici, sono diventati sgraditi compagni di strada con cui fare i conti 
ciclicamente.

La vicenda che, in atto, sta riguardando la popolazione del pianeta con intensità geograficamente 
differenziata ‒ per alcuni versi simile, ma non sovrapponibile a quella medievale, né per la sua eziologia 
(allora era un microbo, oggi un virus), né per numero di vittime ‒, ha generato una reviviscenza di tutte 
le epidemie del passato, quasi a volerci rassicurare sulla non novità dellʼevento e a ridimensionare e 
tenere a freno il delirio di onnipotenza di alcune élite umane, non più abituate a riflettere sulla proprie 
vulnerabilità fisica, economica e sociale.

Tuttavia, al di là delle differenze fattuali e spazio-temporali, almeno un paio di aspetti accomunano la 
peste trecentesca allʼodierna pandemia: il primo attiene al concetto di “nemico esterno”, cioè della 
contaminazione di cui “altri” sono responsabili, come già rilevato da Restifo con riferimento agli eventi 
del passato: «[…] per quanto cambino i modi e i passaggi, lʼesperienza e la comune osservazione 
insegnano che la malattia si diffonde col movimento delle persone e delle cose: che in ogni caso essa 
arriva dallʼesterno, da fuori» [2].

I mercanti stranieri che dal Levante o dalla Berberia introducevano in Sicilia spezie, lana grezza, 
tabacco, seta ottomana, uva passa, tinture vegetali, alle prime notizie dellʼinsorgere di una pestilenza, a 
Costantinopoli, a Ragusa (odierna Dubrovnik), a Tunisi o altrove, diventavano improvvisamente untori 
potenziali da sottoporre a quarantena insieme alle loro merci. A ruota, seguiva il crollo dei commerci 
marittimi ‒ ma non del contrabbando ‒ e lʼapprontamento di norme specifiche che limitavano ogni 
attività, incluse quelle di pesca. Così avvenne, per esempio, in occasione delle prime informazioni giunte 
in Sicilia nel 1835 dello sviluppo del colera in altri Stati, a seguito delle quali il Supremo Magistrato di 
Salute pubblica ‒ allora era presidente il marchese Arezzo e deputato il marchese Merlo ‒ emanò 
tempestivamente un regolamento nel quale si prevedeva la numerazione e lʼapposita registrazione di 
tutte le imbarcazioni, nonché lʼobbligo di rientro a terra dei pescatori entro le 24 ore [3].

Nel Regno di Napoli e nella sua capitale, fin dal primo ventennio del Cinquecento cominciarono ad 
adottarsi misure di protezione dalle epidemie, affidando a un “guardiano del porto” e alle guardie da lui 
dipendenti il compito di selezionare e filtrare le richieste di sbarco in relazione ai luoghi di provenienza; 
a lui spettava disporre chi destinare nei lazzaretti di mare (Nisida) e di terra (ospedale di San Gennaro 
extra-moenia), per la quarantena e per la spurga delle merci [4].

Analogamente, nella Repubblica di Genova, il cui commercio marittimo era da sempre rilevantissimo, 
accanto alle misure restrittive nei porti liguri si procedette allʼacquisizione di dati e notizie, tramite una 
rete capillare di informatori: «[…] lʼemergenza sanitaria ‒ scrive Paolo Calcagno ‒ rappresenta 
senzʼaltro un incentivo a conoscere più a fondo il territorio (interno ed esterno allo Stato). La paura 
determina un affinamento dei meccanismi di controllo, che poi possono essere sfruttati in unʼottica 
prettamente amministrativa» [5].

Come ci ricorda Rita Profeta, durante la peste che colpì Messina nel 1743, venne creato «[…] uno 
stringente apparato di controllo degli uomini e delle merci» con grande spiegamento di guardie lungo il 
litorale e «analogamente, il territorio venne anchʼesso parcellizzato in piccole unità “militarmente” 
controllate», per impedire a chiunque non fosse autorizzato di valicare i cordoni sanitari [6]. Singolare, 
tuttavia, che un bando emanato dallʼautorità lʼ8 luglio 1743 negasse il passaggio da una città allʼaltra, 
in particolare, a «zingari, cirauli, ciarlatani, romiti, pezzenti e vagabondi. […] Lʼemergenza epidemica 
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è senza dubbio uno dei momenti in cui per i vertici politici si fanno più urgenti la necessità di sorvegliare 
da vicino la società e lʼinteresse a disciplinare i comportamenti degli individui» [7].

Nulla di nuovo, quindi, in ciò che è stato messo in atto dalla maggior parte dei governi al dilagare del 
Covid-19 e, paradossalmente, in alcuni casi con esiti persino peggiori che in passato. Quella del pericolo 
esterno, ha scritto Umberto Santino, «È una visione insieme falsa e rassicurante, razzista e codina, che 
consente di assolvere graziosamente se stessi, in primo luogo chi ha responsabilità pubbliche, e di 
condannare inappellabilmente gli altri. È lʼaltra faccia della peste-flagello-di-Dio, che richiede 
penitenze collettive (siamo tutti peccatori e quindi nessuno è responsabile) e invoca un salvatore, più 
spesso una salvatrice, dallʼalto. E passata lʼultima peste tutto ricomincia come prima, semmai con 
qualche festa in più (nel caso di Palermo, il festino)» [8].

Il secondo aspetto sembrerebbe essere ancora una volta lo squilibrio ecologico determinato dalla 
asimmetria tra sviluppo demografico, economico, tecnologico da una parte e condizioni igienico-
sanitarie dallʼaltra, allʼinterno di uno stesso Stato, regione o megalopoli: «Gatti, cani, capre, galline e 
topi ‒ precisava Cipolla analizzando il mondo trecentesco ‒ vivevano mischiati insieme agli uomini in 
una comunanza che faceva di ogni casa non solo rurale ma anche cittadina una piccola arca di Noè. Le 
immondizie e i rifiuti degli uomini e degli animali si ammucchiavano nelle strade e nei cortili»[9].

Si dirà: ma quello era il Medioevo! Verissimo, ma sotto questo profilo, a distanza di secoli, anche nelle 
capitali e grandi città europee post rivoluzione industriale, il dislivello di condizioni igieniche da un 
quartiere allʼaltro risultava ancora macroscopico. Il medico ed economista Louis-René Villermé, un 
pioniere della medicina sociale, con i suoi studi compiuti tra gli anni Venti e Quaranta dellʼOttocento, 
rilevò con rigore scientifico le differenze di mortalità per colera tra i quartieri ricchi e quelli poveri di 
Parigi [10]. In una relazione sulle condizioni sanitarie di Londra del 1854 si evidenziava come nei 
quartieri centrali e orientali della città (East End) non fossero rare le coabitazioni da tre a cinque famiglie 
in un monovano di una decina di metri quadri, «in unʼintimità promiscua come quella di una mandria» 
[11]. Bisognerà attendere il 1862, con il piano dellʼarchitetto James Hobrecht, per porre fine alla grave 
situazione igienico-sanitaria della città di Berlino con lʼavvio dei lavori di realizzazione della rete 
fognaria [12]. E non andava molto meglio nella “felicissima” Palermo tra Otto e Novecento dove i 
quartieri della città vecchia erano disseminati di tuguri privi di luce e aria, tra viottoli con liquami a 
cielo aperto, soprattutto nel rione dellʼAlbergheria [13].

In occasione dellʼennesima epidemia di colera sviluppatasi nel 1885, la rabbia popolare diede corpo 
anche alla caccia allʼuntore:

«Se da una parte ‒ notava il professor Salvatore Rao ‒ dobbiamo deplorare quella stampa esagerata che volle far 
credere al mondo, che per un momento la Sicilia, e specialmente Palermo, furono in preda all’anarchia prodotta 
dai pregiudizi popolari, non possiamo disconoscere il fatto gravissimo, che il nostro popolino, ritiene il Colera 
un veleno gettato da una mano prezzolata dal governo. […] Laonde questo Comitato non potea sfuggire al 
principale argomento per combattere l’inoltrarsi della malattia nefasta. L’Igiene. Nella sua prima visita dovette 
convincersi che le immondizie nei vicoli nei cortili e i letamai adiacenti alle case, erano il principal fomite [causa] 
d’infezione e un pericolo perenne per la pubblica salute, quindi s’affrettò ad ordinare uno sgombro di tutti i 
depositi di concime in vicinanza dell’abitato e a domandare una squadra di spazzini per ottenere una pulizia 
stradale adeguata alla circostanza»[14].

Quando nel 1912 tre autorevoli e prestigiosi professionisti ‒ lʼingegnere Achille Albanese, il medico 
fisiologo e farmacologo professor Vincenzo Cervello e il medico patologo professor Giovanni Argento 
‒ ebbero incarico dal comune di Palermo di redigere una relazione sulle borgate cittadine, osservarono 
nelle considerazioni conclusive:
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«[…] ci si permetta di mettere in rilievo, da nostra parte, il doloroso spettacolo di lesa igiene, e di qualificare con 
una parola sintetica o scultorea il come si trovano ridotte queste amene contrade, e cioè una vera fogna. Ovunque 
rigagnoli di acque melmose; stagni più o meno estesi di materie di rifiuto; canali luridi pieni di sporcizie e dove 
si versano liberamente, in pieno secolo ventesimo, i vasi pieni di orine e di feci; condotti di acqua scoperchiati, 
dove liberamente si usa, e dove si lavano biancherie sporche; fetore intenso da gas aromatici, specialmente nocivi 
ai poveri commoranti [abitanti] presso questi serbatoi stagni immondi, sporchi melmosi, pestilenziali. E di contro 
implorazioni vive dei borghigiani, oppressi dall’avvilente fetore e preoccupati di ammalare e di morire anzitempo, 
e disillusi per l’insuccesso dei reclami, per ritenersi abbandonati dal Municipio nella cura della nettezza delle vie, 
della conveniente alimentazione idrica, della viabilità, della indefessa e stabile assistenza medico-
chirurgica»[15].

Sarebbe, quindi, facile trovare delle analogie con i 3.600 mercati popolari di Wuhan o ai tanti altri assai 
diffusi nellʼarea asiatica, nei quali vige una commistione di popolazione e animali vivi ‒ selvatici e non 
‒ carni macellate, insetti, pesci, cibi crudi o fritti, in spazi talvolta angusti, dove si creano le condizioni 
ideali per la propagazione di agenti patogeni. Peraltro, più gli scienziati procedono nella ricerca delle 
origini del Covid-19 e più si aggroviglia la questione. Ma non occorre colpevolizzare più del dovuto 
quei luoghi di una cultura del cibo “diversa” dalla nostra, per intercettare gli squilibri di cui dobbiamo 
preoccuparci veramente, che sono principalmente due.

In primo luogo, la questione ambientale: faremmo bene a riflettere sul fatto che prima della comparsa 
degli esseri umani, i batteri e i virus erano già residenti della Terra e, conseguentemente, dal loro punto 
di vista, siamo noi gli ospiti divenuti sempre più ingombranti e modificatori dellʼhabitat comune. I virus 
possono uccidere, ma lʼimprevidenza e gli errori umani precostituiscono le stragi di massa. Da anni i 
climatologi denunciano i rischi crescenti e sollecitano lʼadozione più rapida di politiche industriali e 
ambientali profondamente diverse, se si vogliono risparmiare catastrofi apocalittiche alle prossime 
generazioni, e sottolineano come non sia a rischio la vita del pianeta ma la nostra specie. È bastato il 
blocco forzato dellʼapparato produttivo per avere conferma di quanto sia tutta umana la responsabilità 
dellʼinquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di quanto sia criminale incenerire la foresta 
amazzonica per favorire gli industriali della soia, continuare a depauperare le risorse del continente 
africano per produrre miliardi di smartphone e avere riattivato le miniere di carbone americane. È stato 
il test più inaspettato e indesiderato che si potesse organizzare per cogliere le differenze rispetto a 
“prima”.

In secondo luogo, la questione sociale. Probabilmente le periferie e i quartieri ghetto di alcune capitali 
europee e africane vincono ai punti la gara della salubrità con i mercati cinesi; ma gli accampamenti 
improvvisati di cartone e lamiera dove in Italia e nel mondo sopravvivono, tra batteri, blatte e topi, 
milioni di migranti, di nuovi schiavi e di senzatetto costretti a dormire ai confini di nuovi muri, di 
chilometriche barriere di filo spinato, per strada, nelle panchine o nei sottopassaggi, non sono forse la 
prova evidente di una patologia economica divenuta ormai endemica? Diciamo allora che ad alcune 
tragedie sociali ci si è fatto il callo, fino a rimanere indifferenti, anche se mietono milioni di vittime; per 
quelle originate da virus ignoti (HIV, Ebola, Coronavirus ecc.), invece, che colpiscono preliminarmente 
e in modo diretto la sfera profonda del nostro subconscio, dove alberga la paura di morire ‒ senza 
neppure essere stati infettati ‒ non cʼè assuefazione e, nei Paesi opulenti, ci si protegge, per esempio, 
facendo ricorso agli psicofarmaci o allʼalimentazione compulsiva o, più grossolanamente, negando 
lʼesistenza del problema tout court e teorizzando complotti. Chiedere della luna e guardare il dito di chi 
la indica non denota intelligenza.

Lasciamo che siano gli infettivologi, gli epidemiologi e i servizi di Intelligence a dipanare il mistero se 
il virus sia passato da un pipistrello a un uomo, se sia “evaso” da un laboratorio segreto o se sia stato 
mandato in giro appositamente da qualche scienziato folle. Puntiamo, invece, la nostra attenzione sulla 
voragine delle disuguaglianze sociali estreme che si registrano in tutti i continenti, generate da una 
concentrazione della ricchezza nelle mani di una ristretta cerchia di soggetti e su come le democrazie 
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occidentali ‒ sottoposte a questo severo test di credibilità e di tenuta del consenso popolare ‒ pensino 
di sopravvivere senza porvi rimedio. La pandemia non deve essere utilizzata come arma di distrazione 
di massa. Sono in gioco le democrazie che rischiano di collassare per deficit di diritti e di libertà.
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Il destino climatico di Roma e la fine dell’Antropocene: memorie antiche delle 
pandemie

 

dialoghi oltre il virus

di Pietro Li Causi

Il freddo e la pioggia: la Roma ostile delle origini. Una radura rigogliosa. Un uomo ricoperto da una 
pelle di capra incide dei segni sopra un ceppo con una scheggia bianca appuntita che tiene nella mano 
sporca di fango.

Piove a dirotto. L’uomo sta pregando. In un latino pre-classico e gutturale invoca la dea dai tre volti – 
Gaia? Ecate?



581

Le chiede di fare cessare la pioggia, che dura da giorni, o forse da mesi.

Un secondo uomo, ricoperto anche lui da una pelle di capra, cammina alle spalle del primo battendo il 
terreno con un bastone. Guarda le pecore. Scruta il cielo. Oltre la fitta tela verde degli alberi, un 
improvviso volo di uccelli.

Il secondo uomo ha capito tutto. Bisogna fuggire.

Il fiume in piena – il Tevere – travolge entrambi, Romolo e Remo, assieme ai loro animali. 

Inizia così Il primo Re di Matteo Rovere, del 2019.

Il giudizio degli antichisti su questa pellicola – che stravolge molti dei luoghi comuni del genere peplum 
– non è stato concorde. Una delle critiche più dure è venuta da Maurizio Bettini:

«Nelle loro peregrinazioni Romolo e Remo attraversano un Lazio irlandese, o finnico, dove non smette mai di 
piovere e dove una palude segue l’altra. Si aggiungano gli scoppi di urla selvagge, le maschere d’orso (quelle che 
indossavano i famigerati berserkr del settentrione), l’ambientazione boschiva, le interminabili lotte nel fango. 
Primitivo uguale nordico, è lo spirito dei tempi» [1].

Per diretta ammissione del regista, l’intento – criticato da Bettini – era proprio quello di sostituire 
all’immaginario imperiale e togato di film come il Satyricon un mondo selvatico e rude, che 
ammiccasse, appunto, a serie televisive come Viking o Game of Thrones, ma che – nello stesso tempo 
– tenesse conto degli apporti più recenti della ricerca archeologica, e che soprattutto si affidasse a una 
ricostruzione filologicamente corretta di quella lingua delle origini, così lontana dal latino ciceroniano 
[2].

Al di là degli intenti, Bettini coglie nel segno quando mette in evidenza una serie di inesattezze storiche 
e antropologiche (una su tutte, la maledizione finale di Romolo contro gli stranieri, che così poco si 
adatta alla logica inclusiva dell’Asylum); tuttavia, da come emerge dalle più recenti ricerche 
archeobiologiche sulla storia dell’ambiente, sembra avere torto su una sola cosa. L’analisi degli strati 
di ghiaccio della Groenlandia e i rilievi con il metodo del radiocarbonio sembrano incontrovertibilmente 
convergere su un dato di fatto: quella fra l’850 e il 600 a. C. è stata, anche per l’area laziale, un’epoca 
incredibilmente fredda e umida [3]. Roma, la Roma delle origini, era qualcosa di molto diverso dalla 
Saturnia Tellus immaginata da Virgilio [4]. Era un ambiente terribile e inospitale, proprio come quello 
in cui i due fratelli del film di Rovere devono lottare per sopravvivere e imporsi.

Il destino di Roma: una storia climatica

Che il clima sia un grande co-protagonista nella storia dell’ascesa e del declino di Roma lo ribadisce 
con forza, nella sua fortunata monografia del 2019, Il destino di Roma (Einaudi), lo storico Kyle Harper. 
Questo, in estrema sintesi, il succo della sua ricostruzione: dopo il periodo rigido delle origini, a partire 
dal III secolo a. C. interviene un radicale cambiamento che trasforma il Mediterraneo «in una gigantesca 
serra», dando luogo all’Optimum Climatico Romano, un periodo di tempo stabile, caldo e umido, che 
si protrarrà almeno fino al 150 d. C e che, favorendo l’agricoltura e l’espansione militare dei Romani, 
donerà loro un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e una grande prosperità economica 
[5].

L’Optimum Climatico Romano finirà nel 160 d. C, quando la ‘peste Antonina’ (probabilmente 
un’epidemia di vaiolo) comincerà a decimare la popolazione del mondo allora conosciuto e a mettere 
in crisi l’organizzazione di un impero che si era immaginato solido ed eterno.
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Dal 160 d. C. in poi, la storia di Roma, lentamente ma inesorabilmente, muta: il clima diventa più secco, 
le piene del Nilo sono sempre più scarse e irregolari, e quello che era stato il granaio dell’impero 
comincia a non garantire più il solito apporto di derrate. La fame, la carestia, le eruzioni, i terremoti, 
l’emergere di nuove malattie mettono definitivamente in ginocchio una struttura che si era appena 
incrinata con la peste Antonina, e che non riesce più a reggere il suo peso: in un mondo che ha investito 
tutto sulla militarizzazione, non ci sono più le risorse sufficienti per pagare gli eserciti, i confini 
rimangono indifesi, la burocrazia è al collasso e il popolo comincia a chiedersi come mai gli dèi 
dell’Olimpo non siano intervenuti a raddrizzare le sorti del cosmo.  

Il III d. C. è il secolo della peste detta “di Cipriano”, così denominata dal vescovo di Cartagine che l’ha 
descritta nelle sue cronache. Poi, nel 540, è la volta della peste bubbonica, preceduta di soli quattro anni 
dal terribile ‘anno senza estate’, in cui il sole – a seguito di una serie di eruzioni vulcaniche e di una 
drastica diminuzione della sua attività – sarà velato per più di 300 giorni, causando una vera e propria 
‘piccola glaciazione’. Nel frattempo, gli antichi culti pagani sono caduti in disuso, il rancore sordo nei 
confronti degli dèi, che non sono riusciti a scongiurare la devastazione e la morte, si è trasformato in 
senso di disillusione e insofferenza: le masse, non potendo più confidare nei culti tradizionali, hanno 
cominciato a credere, sempre di più, al messaggio di una religione esotica che era rimasta marginale 
fino al III secolo d. C. Il dio di quella religione – si diceva – non poteva salvare gli uomini dal loro 
tremendo destino terreno, ma almeno garantiva loro la vita dopo la morte.

La tesi di Harper non è deterministica. A più riprese viene ribadito che non sono stati soltanto gli eventi 
climatici e pandemici che hanno portato al crollo dell’impero: ci sono state le scelte politiche dei singoli 
imperatori, l’inerzia, la tendenza a replicare i medesimi modelli del passato, la sofferenza di intere 
popolazioni, le disuguaglianze sociali, lo stile di vita che si è imposto con l’allargarsi dell’impero. 
L’agricoltura aveva portato gli abitanti delle città a stretto contatto con gli animali, lo stoccaggio di 
sempre maggiori quantità di grano aveva attirato i ratti – che sono il principale veicolo della peste –; la 
deforestazione e il clima caldo e umido dell’Optimum Climatico Romano sono stati alla base del 
dissesto idrogeologico e dell’incremento delle zone paludose, dove allignano le zanzare, che hanno reso 
endemica, nel Mediterraneo, la malaria; la sempre maggiore densità di popolazione dei centri urbani 
dell’impero aveva favorito la circolazione dei germi e l’espansione delle reti commerciali, conducendo 
alla convergenza di bacini patogeni sempre più aggressivi, era sempre più diventata veicolo di infezione 
e contagio.

In quel vasto tessuto interconnesso e globalizzato che era diventato l’impero romano, le pestilenze e le 
pandemie avevano così trovato terreno fertile: si erano diffuse seguendo le rotte dei commerci e degli 
approvvigionamenti, avevano colpito per prima le zone portuali, ma si erano diffuse, a poco a poco, 
anche nei più sperduti villaggi dell’Europa centrale; avevano spostato in massa popoli interi che 
tentavano di sfuggire alla morte certa, e avevano bloccato, talvolta, le avanzate dei conquistatori – è 
quello che era accaduto ad Attila, fermato dalla malaria, rispetto alla quale i suoi guerrieri e i suoi cavalli 
non avevano sviluppato le dovute difese immunitarie.

Fine dell’Antropocene: una possibile riflessione sugli agenti ‘non-umani’ della storia

Nel grande affresco storico regalatoci da Harper un dato emerge in tutta la sua inquietante verità. 
Abbiamo avuto la presunzione di denominare un’era a partire dalla nostra specie. Abbiamo cioè creduto 
di essere i signori indiscussi dell’Antropocene e di poter determinare, con le nostre azioni, il corso della 
natura [6]. Un libro come Il destino di Roma può invece servirci da memento per ricordare che «la natura 
è astuta e capricciosa. Le forze profonde dell’evoluzione sono in grado di cambiare il mondo in un 
attimo», perché «sorpresa e paradosso si annidano nel cuore del progresso» [7].
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Sulla scia di quanto teorizzato in Bandura, in psicologia ci si è comunemente riferiti all’agentività come 
alla capacità di fare accadere gli eventi e di intervenire su una realtà percepita come effetto di strutture 
causali interdipendenti. In questa accezione, l’agentività (che contribuisce a determinare il 
funzionamento psicosociale) è stata spesso intesa, nel mondo occidentale, come prerogativa unicamente 
umana [8]. Un utile antidoto, in questo senso, sono state le discussioni aperte dal post-modernismo e 
dagli Animal studies. Lo zooantropologo Roberto Marchesini, ad esempio, ha parlato di ‘soggettività 
animale’, mentre Martha Nussbaum ha ipotizzato un’etica inter-specifica basata sul riconoscimento 
delle effettive ‘capacità’ dei non-umani e sull’estensione del diritto alla ‘vita buona’ a tutti gli esseri 
viventi. Il filosofo tedesco Hans-Johann Glock (2013: 900 ss.) ha infine ipotizzato la possibilità del 
riconoscimento di una agentività animale che non sia basata su forme ‘linguistiche’ di ragionamento 
[9].

Nel pensare simili aperture, è però vero che alcuni filosofi non sono esenti – chi più, chi meno – dal 
proiettare potenzialità umane (come per esempio la stessa possibilità di godere di ‘diritti’) sugli animali; 
cosa che, mentre li porta a smascherare e denunciare le derive cognitive e morali dello specismo, non li 
fa uscire del tutto dal circolo di un antropocentrismo epistemologico.

Un simile errore prospettico è stato compiuto, ad avviso di chi scrive, anche nell’ambito del recente 
dibattito ecologico che ha occupato i media del nostro Paese, intensificatosi con l’emergere del 
movimento giovanile dei Fridays for Future. Da un lato, ci sono stati i cosiddetti Cornucopians, i cantori 
del progresso delle scienze e delle tecniche, che hanno attribuito all’homo oeconomicus del XXI secolo 
la capacità di rimediare, grazie alla stessa economia di mercato e ai ritrovati della modernità, ai guasti 
che lui stesso ha creato; dall’altro lato, c’è la visione ‘pastorale’ di un uomo che si astiene, che cessa, 
che smette di inquinare, o che comunque ‘guida’ e ‘tutela’ la natura, come se il destino dell’universo 
dipendesse unicamente dalle sue opzioni e dalle sue pratiche, quando invece l’impatto con la recente 
pandemia – che ci affratella in qualche modo ai Romani falcidiati dalla peste antonina, dalla peste di 
Cipriano, dall’anno senza estate – dovrebbe averci insegnato che il pianeta in cui viviamo potrebbe 
anche salvarsi da solo, nonostante la – o forse, secondo alcuni, proprio a causa della – estinzione della 
specie umana [10].

Ci siamo pensati – nel bene o nel male – come gli unici responsabili del disastro climatico in corso così 
come della possibile inversione di rotta, quando invece potrebbe darsi il caso che siano ben altri agenti, 
i batteri, i germi, i virus – e non gli esseri umani – ad arrestare un processo che, come se fossimo un 
nuovo Prometeo collettivo, nella nostra follia antropocentrica ci siamo abituati a pensare come plasmato 
da noi e su di noi [11].

Anche in questo, una sintesi come quella di Harper può essere utile: la retorica divulgativa 
dell’ecologismo di massa insiste sull’argomento del rispetto della Natura e dell’equilibrio. Raccontare 
il destino cui è andata incontro Roma, invece – unitamente a quanto del resto tentano di insegnarci 
l’ecocritica e le scienze contemporanee – può aiutare a sgomberare definitivamente il campo dall’idea 
naïve di una possibile armonia fra l’uomo e la natura.

Uscire dalla prospettiva asfittica del presentismo (e del ‘prometeismo’ umano) per guardare il lento 
procedere del passato, il complesso sedimentarsi dei cambiamenti e delle loro concause, ci può aiutare 
a ricordare che la natura non è mai qualcosa di statico; è un processo e un insieme di organismi e 
ambienti in continua evoluzione e mutamento: non è possibile ritornare allo stato primigenio perché di 
fatto uno stato primigenio non è mai esistito: l’utopia pastorale è di fatto un mezzo utile a nascondere – 
ad esempio negli spot televisivi che pubblicizzano i prodotti dell’indotto agro-alimentare – la fatica del 
lavoro nei campi, lo sfruttamento, le difficoltà, gli stenti di generazioni di uomini (e animali) che lottano 
per la sopravvivenza, e per proiettare in un passato immaginario i sogni fiabeschi e kitsch della società 
dei consumi.
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Uno degli obiettivi del movimento dei Fridays for Future è quello di arrestare i guasti del cambiamento 
climatico e di ridurre il devastante impatto umano sulla natura. A questo obiettivo, il movimento – che 
nonostante tutto riscuote sempre le mie simpatie – dovrebbe forse aggiungere anche quello di 
combattere l’immaginario semplicistico di una natura statica e bucolica. Conoscere la storia delle 
pandemie che hanno investito Roma, così come ce le racconta Harper, in questo senso, può aiutare.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

 Note

[1] Cfr. Bettini (2019: 21). Ma cfr. anche Andreotti (2019: 16 ss.).

 [2] È stato il glottologo Luca Alfieri a tradurre nel latino pre-classico il copione di Rovere: cfr. Alfieri (2019, 7 
ss.).

[3] Cfr. Thommen (2014: 26).

[4] Cfr. ad es. Virgilio, Ecloga IV 5 ss. 

[5] Harper (2019, pos. 1215 Kindle).

[6] La dizione di ‘Antropocene’ è stata introdotta a partire dagli anni ’60 nell’ambito della biologia sovietica. È 
sorto un ampio dibattito sulla periodizzazione. Secondo alcuni l’Antropocene avrebbe il suo inizio poco dopo la 
Rivoluzione industriale del XIX secolo. Per altri il punto di svolta è da individuare nell’uso massiccio, nella 
produzione industriale, delle plastiche, che ha i suoi primi picchi a partire della seconda metà del XX secolo. Cfr. 
Cordovana – Chiai (2017: 11).

[7] Cfr. Harper (2019, pos. 131 ss. Kindle).

[8] Cfr. ad es. Bandura (1997).

[9] Cfr. Marchesini (2016: 23 ss.); Nussbaum (2007); Glock (2013: 900 ss.).

[10] Per il Cornucopianism, che vede appunto nella tecno-scienza e nell’economia di mercato le ‘cornucopie’ da 
cui deriva ogni sorta di bene per gli esseri umani, cfr. Garrard (2012: 18 s.). La visione ‘pastorale’ dell’umanità 
è quella proposta, per esempio, nell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Per questo atteggiamento, cfr. anche 
Garrard (2012: 37 ss.). L’idea dell’estinzione di massa degli esseri umani come obiettivo da raggiungere al fine 
di salvaguardare, in un’ottica eco-centrica, il pianeta è tipica di alcune delle frange più estreme della Deep 
Ecology, per cui cfr. Garrard (2012: 23 ss. e 199 s.).

[11] Si rimanda, a tale proposito, alle riflessioni espresse in Li Causi (2020: 67 ss., spec. 100 ss.).
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Fotografare emozioni in tempo di crisi

Endotico (ph. Licia Taverna)

dialoghi oltre il virus

di Stefano Montes

Sono nei paraggi dell’ospedale. Sono solo. Un mio parente è in attesa di essere ricoverato. Si trova al 
pronto soccorso al momento. Non è niente di grave. Non è niente. Voglio sperarlo. Me lo auguro. Ma i 
medici preferiscono tenerlo sotto controllo per precauzione. Si prospetta un’appendicite. Si prospetta 
una appendicite che potrebbe essere però curata con antibiotici adatti. E tutto si risolverebbe nel migliore 
dei modi. Io ho accompagnato, in auto, lui e l’altro parente che si prenderà cura di lui durante la degenza. 
Non dico chi sono i miei parenti, non importa. Attendo di avere notizie. La cosa va per le lunghe. Sono 
un po’ in ansia mentre il tempo passa con lentezza, a volte in modo snervante a volte no. Attesa e 
variazioni emotive sono un tutt’uno in questi casi: più che dall’agire in sé, il soggetto è preso, nel giro 
di poco tempo, dal vortice delle alterazioni di stato d’animo, dal susseguirsi di forme di apprensioni e 
ragionamenti strettamente intrecciati: per me, in attesa, è così.

L’attendere, come sottolinea Greimas, ha una funzione più vasta di quel che si possa comunemente 
pensare: è solitamente quello stato d’animo d’ordine sintattico che anticipa, potenzialmente, nel caso 
studiato dal semiologo, la frustrazione e conduce verso lo scontento e la collera, con conseguente 
possibilità di perdono o vendetta (Greimas 1985). L’attesa, ma anche la collera di cui parla Greimas 
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nello stesso volume, per essere meglio comprese devono – anche – essere viste in sequenza, come 
un’organizzazione di stati d’animo collegati tra loro da una vera e propria sintassi configurante culture, 
organizzazioni sociali e persino specificazioni individuali. A proposito di collera, come suggerimento 
per un’esplorazione in ambito occidentale della questione, Bodei scrive che si dovrebbe tenere un vero 
e proprio diario in cui si appuntano, di volta in volta, azioni e reazioni: «Se si potesse tracciare una storia 
documentata (magari attraverso un diario) delle manifestazioni d’ira di una persona, si sarebbe in grado 
di ricostruire alcuni tratti fondamentali della società in cui si vive» (Bodei 2010: 18). Questo 
suggerimento di Bodei, naturalmente, potrebbe valere per qualsiasi emozione e stato d’animo. Più in 
generale, approfondire le diverse configurazioni sintagmatiche e paradigmatiche dell’attendere e di altri 
stati d’animo – non soltanto la collera o l’attesa, ma anche il disagio o l’agitazione nel mio caso 
particolare – può essere utile per meglio studiare le relazioni che ci legano alle diverse situazioni 
esistenziali e alle interazioni con noi stessi e con gli altri individui.

Come già scrivevano Lutz e Abu-Lughod qualche tempo fa, in un bel volume sulle emozioni prodotto 
in ambito antropologico, si tratta di spostare l’accento teorico considerando le emozioni non tanto stati 
d’animo interiori, in qualche modo insondabili dall’esterno, quanto aspetti integrati della vita sociale 
manifestati discorsivamente: «emotion and discourse should not be treated as separate variables, the one 
pertaining to the private world of individual consciousness and the other to the public social world» 
(Lutz, Abu-Lughod 1990: 11). A mio parere, in sintonia con quanto dicono Bodei e gli etnopsicologi, 
si deve pure spostare l’accento dalle analisi delle emozioni in ambito esotizzante – le emozioni di culture 
lontane – a quelle delle società occidentali mantenendo lo stesso presupposto antropologico secondo cui 
discorso ed emozioni, azioni e reazioni, sono strettamente associati. Si tratterebbe, insomma, di fare 
un’etnopsicologia delle nostre società, eventualmente legata all’ordinario e al quotidiano, connessa a 
ciò che Perec definiva l’endotico (Perec 1973). Inoltre, porre l’accento sulle organizzazioni discorsive 
delle emozioni nelle società occidentali è proficuo, di ritorno, per una più utile comparazione di ‘noi’ e 
degli ‘altri’, dei nostri ritagli culturali e dei loro. Il confronto tra le etnopsicologie di culture lontane e 
quelle occidentali può essere fruttuoso per molti e diversi aspetti, più direttamente connessi al conoscere 
e alle sue strategie:

«Le versioni dell’emozione che gli etnopsicologi aggiungono alle nostre non soltanto possono riattivare quelle 
che le nostre pratiche scientifiche trascuravano o articolavano con più difficoltà, ma inducono nuove esigenze in 
coloro che le praticano, e impongono nuove modalità di interrogare e di tradurre le versioni: impegnano le 
pratiche a definire in un altro modo cosa possano essere le nostre versioni della ‘conoscenza’ e le nostre versioni 
della conoscenza della passione» (Despret 2002: 31).

Io penso e ripenso alle emozioni, al loro intersecarsi in questo momento di tensione per me; richiamo 
alla mente il potenziale valore dell’auto-etnografia per una riflessione più approfondita sulla questione: 
se non altro, se dovessi fallire nel raccontare un frammento di me stesso, della mia vita, so bene che il 
«reflexive I of the ethnographer subverts the idea of the observer as impersonal machine» (Okely 1992: 
24) e, così facendo, aiuta a inquadrare meglio ciò che si prova interiormente e il modo in cui si 
interagisce con gli altri e con il mondo in momenti di malessere. La situazione si presterebbe. Io me ne 
potrei addirittura servire non soltanto per fini scientifici, ma anche come valvola di scarico 
dell’agitazione che percepisco in me, con alti e bassi, nello scorrere del tempo. L’osservazione-
partecipante e la scrittura possono avere una funzione catartica. Sono d’altronde consapevole che questa 
mia attesa configura un doppio transito: il responso che dovrebbe arrivare a breve sulla condizione del 
mio parente ricoverato e la situazione più generale in cui versiamo tutti quanti, da tempo, a causa del 
virus. So pure che alcuni miei atti, proprio per questo aspetto relativo alla duplice tensione, hanno il 
valore rituale di scongiurare il peggio, potenzialmente di riaggregarmi alla normalità. L’intrecciarsi di 
emozioni e ragionamenti, in questo momento cruciale, non andrebbe vista in sé – in quanto dimensione 
autonoma dell’essere, del mio modo di essere ipoteticamente cristallizzato nel tempo con una propria 
identità – ma, soprattutto, come strategia posta in atto al fine di produrre effetti sullo stato fisico e 
mentale, oltre che sociale. Non sono scoraggiato, soltanto consapevole. Non temo per la mia identità: 
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qualsiasi identità è in divenire. In ogni caso, persino nei momenti di transito imprevisto, si «spalancano 
talvolta nuovi modi di comprendere il nostro essere nel mondo» (Jackson 2009: XI-XII).

Io attendo inizialmente fuori, in auto, lasciando correre i pensieri in libertà; poi, mi piazzo su un muretto 
basso, in prossimità della strada, dove mi metto a prendere appunti tanto per ingannare il tempo e a 
guardare le rare persone che passano; infine, decido di andare a fare qualche foto nei paraggi per tenere 
a bada l’agitazione. Non ci sono molte persone in giro, l’epidemia ha ancora il suo corso pieno e molti 
preferiscono stare a casa, senza mescolarsi gli uni con gli altri. Tenere la distanza è il consiglio. Stare 
lontani è opportuno. Mentre passeggio, mi torna continuamente in mente la severa – e giusta – procedura 
di ammissione al pronto soccorso di poc’anzi. Due infermieri hanno controllato, all’esterno, che non 
avessimo la febbre; poi, ci hanno fatto qualche domanda per capire se eravamo venuti in contatto con 
persone infette. Alla fine, ci hanno comunicato che soltanto una persona avrebbe potuto accompagnare 
il degente dentro, in pronto soccorso. Dei due parenti, io sono quello che ha preferito attendere fuori. 
Ma non so cosa fare. Non so come ingannare il tempo. Sono indeciso. Sono agitato. Ho portato con me 
un libro, come al solito, come faccio sempre quando si prevede una lunga attesa. Il libro lo prendo, lo 
guardo e non lo apro nemmeno. La copertina è invitante e l’argomento, effettivamente, è uno dei miei 
preferiti. Guardo ancora una volta la copertina e decido definitivamente di non mettermi a leggere, di 
dedicarmi ad altro. Decido di rilassarmi e di lasciare scorrere il pensiero in modalità più fluida, in libertà, 
quasi caoticamente. Mi calma. Mi fa sentire meno responsabile rispetto alle situazioni che vivo. Se il 
pensiero ha una sua autonomia, allora posso pure dire a me stesso – ribadirlo – che non tutto dipende 
dalle mie azioni. Prendo maggiore consapevolezza del fatto che sono un soggetto debole: non sono un 
centro di decisioni e iniziative autonome. Dipendo dagli altri. Dipendo da eventi esterni al mio volere. 
Dipendo anche dal manifestarsi di coincidenze possibili da me non pianificate.

Il flusso di pensieri mi attraversa intanto, adesso. Mi distende. Allenta le tensioni. Poi, improvvisamente, 
forse per il cambio d’umore, arrivo alla decisione di volere andare in giro a fare foto. L’intenzione è di 
fare qualche foto che testimoni del momento che sto vivendo, che tutti stiamo vivendo da qualche 
tempo: la scoraggiante diffusione dell’epidemia dovuta al coronavirus. Che tipo di foto rappresenta 
meglio questo periodo? Come rappresentare la crisi? Qualsiasi crisi si presenta con dei forti tratti di 
discontinuità temporale e forse pure spaziale. Il problema, a mio parere, è coglierne la specificità non 
soltanto la schematicità: gli umori, le tensioni, i capovolgimenti emotivi, le difficoltà di interazioni 
interpersonali, la spinta alla solidarietà e l’impulso latente alla chiusura sociale. Mi consola il fatto che 
ogni tipo di linguaggio, inevitabilmente, è una forma di traduzione imperfetta della realtà. Ciò mi spinge 
a osare, a tentare di enunciare e rappresentare attraverso un testo scritto e alcune immagini ciò che sto 
vivendo. Nei giorni scorsi, ho scattato diverse foto la notte. È più semplice fotografare la rarefazione 
del vivere, la notte, se non altro perché colpisce subito l’assenza di persone e veicoli. È straniante 
fotografare la città vuota, senza passanti, bici o auto. Sembra di vivere in un altro mondo, in un’altra 
epoca. Di tanto in tanto, si vedono alcuni motorini sgusciare a tutta velocità: sono quelli che si occupano 
delle consegne, i cosiddetti riders. Oppure, più spesso, nel silenzio assordante della notte, si sente una 
voce bassa che risuona in lungo e largo per la città, a distanza. Sono coloro i quali portano a passeggio 
i cani e ne approfittano per farsi una tranquilla chiacchierata con qualche amico. Come li invidio! Io 
posso uscire soltanto se sono giustificato: per comprare del pane o per andare a fare la spesa. Non posso 
nemmeno fare due passi con mio figlio di dieci anni che avrebbe tanta voglia di fare un giro in bici. Li 
guardo con stizza quindi. Ma c’è altro che mi attira in loro. Di solito, in tempi normali, il loro 
chiacchierare in pubblico è coperto dai suoni vari delle auto e dal chiasso delle persone. Tant’è che non 
li noto nemmeno! In questo caso, invece, si sente il rimbombo quasi sibilante delle loro voci di strada 
in strada.

Cani e padroni hanno invaso i marciapiedi solitari. I riders, da parte loro, irrompono a gran velocità per 
le strade. Strano? D’altronde, non mi era mai successo di vivere una situazione del genere, così surreale. 
Sembra di essere in una città in cui vige il coprifuoco. Da un momento all’altro mi aspetto di vedere, 
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come in un film, una banda di guerriglieri venire fuori da un angolo di strada e cominciare a seminare 
il terrore con le armi in pugno. Oppure, se vedo qualche auto della polizia, penso che stiano per fermarsi 
e arrestarmi perché ho infranto il coprifuoco. In effetti, non dovrei temere perché ho sempre qualche 
buona giustificazione per uscire, anche di notte. Ma sono al limite della legalità. E quelle di cui parlo, 
in fondo, sono soltanto le suggestioni che arrivano da tutti quei film di guerra che ho visto in passato. 
Si vive anche attraverso la finzione letteraria e cinematografica: di rimando, riesumandola nel proprio 
percorso esistenziale, sovente involontariamente. La cosa che mi sembra più strana è che la notte, per 
strada, si sente qualcuno chiacchierare come se fosse a casa sua, in privato. Basta una finestra aperta, 
persino ai piani alti, perché – visto il silenzio circostante – il suono della voce si proietti all’esterno della 
casa, verso la città. Così, sembra quasi che la differenza tra lo spazio interno della casa e quello esterno 
della strada si affievolisca e si annulli. Di giorno, sempre in questo strano silenzio imbarazzante, tuttavia 
meno ovattato, si sente persino la musica fuoriuscire da qualche casa dei piani bassi. Qualcuno si 
affaccia alla finestra o passeggia sul balcone, poi si mette a fumare con la musica in sottofondo. Ogni 
tanto vedo pure qualcuno, al balcone, impegnato in piena e piacevole conversazione con il suo vicino 
di balcone. Si fanno grandi chiacchierate, senza fretta di concludere. Si raccontano tante storie. Non mi 
era mai successo prima. Non mi era mai successo di vederlo.

Il balcone è diventato un luogo della socialità. Chi lo avrebbe mai detto! Pensare a tutto questo mi fa 
sentire ancora più strano, per di più mentre sto in attesa di un responso che dovrebbe arrivare da un 
momento all’altro dall’ospedale. Potrebbero decidere di operarlo, il mio parente: un’operazione di 
appendicite non è certo un grosso problema. Mi preoccupa, però, la tensione generale che avverto in 
questo periodo di crisi sanitaria e il fatto che gli ospedali non sono tra i posti più sicuri al momento. 
Direi di no! Il contagio potrebbe diffondersi a loro insaputa, nonostante le precauzioni prese dai medici. 
Prima che iniziasse l’epidemia, avevo acquistato un libro che non aveva niente a che vedere con le mie 
ricerche. Non so perché l’ho preso. Mi attirava forse il fatto che si parla comunque di cura. Si tratta del 
diario di un medico che racconta le sue esperienze di vita in ospedale. Una delle cose più interessanti 
che dice riguarda proprio il contagio negli ospedali e la diffusione più rapida che vi potrebbe avere 
luogo se non si prendessero le dovute e costanti precauzioni. Non sapevo, tra l’altro, che in ospedale – 
almeno nell’ospedale in cui lavora l’autore – ci sono delle figure preposte unicamente a questo lavoro: 
quello di tenere sotto controllo la diffusione di ogni tipo di contagio possibile nei vari reparti. Le due 
specialiste del suo ospedale in passato

«hanno dovuto vedersela con influenze epidemiche, malattia del legionario, meningite batterica mortale e, pochi 
mesi fa, con un caso che, stando ai risultati della biopsia cerebrale del paziente, avrebbe potuto essere morbo di 
Creutzfeld-Jakob, un incubo, non solo perché è incurabile e mortale, ma anche perché l’agente infettivo che lo 
accompagna, noto come prione, non può essere eliminato con le consuete procedure di sterilizzazione ad alta 
temperatura» (Gawande 2008: 15).

Tornare con la mente a questo libro non mi rende tranquillo. Fotografare invece mi rilassa: lo penso 
pure come un modo per fermare il tempo attraverso gli scatti dei luoghi e delle persone. Fermare il 
tempo mi aiuta inoltre a smussare l’alternarsi talvolta vertiginoso di stati d’animo mutevoli, striscianti. 
Scatto tante foto: foto che vorrebbero creare un collegamento tra spazi ed emozioni, tra il vissuto e i 
frammenti di pensiero. Una delle foto che mi piace di più ritrae una stretta di mano. Dico che mi piace, 
ma – obiettivamente – non è un granché, la foto, e per molte ragioni. Sembra quasi che l’immagine 
galleggi e non sappia orientarsi, non sappia cioè se andare da una parte o dall’altra. In bilico? Sembra 
dire: verso dove vado? Sembra rispondere da sé, in autonomia: non ne ho idea, non saprei. È 
un’immagine, ma lo dice a chiare lettere: prende la parola e appare allo stesso tempo come immagine 
incerta. Inoltre, a peggiorare le cose contribuisce il riflesso insistente sullo sfondo: non sa che posizione 
prendere, indeciso tra l’apparire o il lasciare campo pieno al manifesto che mostra la stretta di mano. I 
duellanti – la città e il manifesto, nonché i frammenti e la totalità – sembrano sfidarsi senza soluzione 
certa, e a nessuno piace rimanere sulle spine: che si tratti dello spettatore vero e proprio o del fotografo 
che ha scattato (il quale, a sua volta, diventa pure lui inevitabilmente spettatore della sua foto in seguito). 
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E non è finita qui, per quanto riguarda il valore dell’immagine. Non si capisce bene, infatti, se la foto è 
una sorta di selfie fallito oppure, al contrario, se il fotografo si nasconde deliberatamente per lasciare 
spazio alla sovrapposizione oscillante di città e manifesto. Nascondimento deliberato o fallimento non 
intenzionale? Sono certamente io il fotografo e lo confermo apertamente; tuttavia, una volta scattata la 
foto, la realtà ripresa diviene oggetto testualizzato – osservato con lo sguardo da lontano, dall’esterno – 
e le cose cambiano, assumono una dimensione generalizzata, più sganciata dall’autore che diviene anche 
lui potenziale brusio indifferenziato da trasformare in senso.

Qual è, dunque, a conti fatti, il posto del fotografo in un’immagine a carattere potenzialmente 
oggettivante? Non è che ci sia una regola generale – suppongo – ma la presenza del ‘fotografo che si 
riflette e riflette’ dovrebbe essere discreta, non esagerata, attutita. Credo che sia così. Così vanno le 
cose. Così vorrei che fosse. Invece, io non faccio altro che riprendermi e trasformarmi in immagine, qui 
e altrove, in vari contesti, proprio per giocare sconsideratamente – e me ne compiaccio pure – con il 
senso di disgregazione fornito dall’essere in situazione di diluizione di se stesso: in una parola, mi lascio 
andare al riflesso in immagine che rimanda, a sua volta, al mondo nella sua forma geometrica e vissuta. 
Diciamo che lo considero, questo, un gioco linguistico sulla varietà di interrelazioni possibili tra ego e 
mondo, cioè una sorta di esercizio di etnopragmatica da riproporre in forme infinite non tanto per fini 
ludici ma, soprattutto, per approfondire la conoscenza del quotidiano e dell’ordinario a partire da un 
soggetto proiettato nell’irrinunciabile spazio circostante.

Il mio intento è di rimanere «alle cose del pensare quotidiano» (Wittgenstein 1967: 65), ben sapendo 
che la prossimità del quotidiano e la contiguità dell’accadere sono ingannevoli e sfuggenti come oggetti 
di studio. Diciamo che lo considero più specificamente, questo mio gioco sul limite, un modo per 
pensare diversamente, rispetto ai miei interessi soliti e competenze varie. Provo a chiarire la questione 
altrimenti, con l’esempio di un autore che amo. Butor, a un certo punto della sua vita, smette di 
fotografare e si giustifica nel modo seguente:

«Dovevo concentrarmi da un lato sul mio lavoro di professore o di conferenziere e, dall’altro, su quello di 
scrittore. Per continuare con la fotografia avrei dovuto consacrarle molta parte del mio tempo, come un pianista 
che, se non vuole rimanere per sempre un semplice dilettante, deve esercitarsi ogni giorno» (Butor 2005: 16).

Diversamente da Butor, io non sono un professionista e non intendo diventarlo, non coltivo la foto come 
ambito su cui esercitare la mia capacità al fine di affinare il mio occhio sulla base di un progetto da 
seguire alla lettera. Programma o esecuzione, quindi, per dirla in breve, nel mio caso? Io non ho obiettivi 
da raggiungere né programmi da rispettare rigidamente. Avanzo per bricolage di pratiche diverse e di 
flussi di pensiero vari. Avanzo per residui e frammenti, più che per insiemi e progetti o programmi 
predefiniti. D’altronde, è noto: il bricoleur deve necessariamente «rivolgersi verso un insieme già 
costituito di utensili e di materiali, farne o rifarne l’inventario, e infine, soprattutto, impegnare con esso 
una sorta di dialogo per inventariare, prima di sceglierne una, tutte le riposte che l’insieme può offrire 
al problema che gli viene posto» (Lévi-Strauss 1964: 31). Per questa e altre ragioni ancora, mi 
accontento di essere un dilettante dialogante: gioco a rimescolare i modi attraverso cui un testo – una 
foto, un frammento di video, etc. – può combinarsi con altri testi, traducendo forme di codificazione 
varia, meno lineare, più svincolata dall’idea di progetto costitutivo e originario del fare. Più che 
fotografare in sé, insomma, traduco e rimesto nel modo di osservare me stesso e gli altri, il pensiero 
calcolato e il pensare per flussi più sfuggenti: in ogni caso sottolineando il fatto che non «si tratta della 
supremazia dell’osservatore ma della supremazia dell’osservazione» (Lévi-Strauss 1988: 214). Più che 
rappresentare un oggetto, in sostanza, tendo a cogliere processi di soggettivazione e oggettivazione. 
Tendo a cogliere tutti quegli stati d’animo e processi mentali che non sono caratterizzati dal controllo e 
dal calcolo, in cui i pensieri sono vagabondi e in cui la coscienza è in una condizione di fluidità e 
passività e l’attenzione vola altrove, in altri termini non segue un corso deliberato dell’azione. È quello 
che, secondo un’altra terminologia, Piette definisce il modo minore, difficile da definire in sé, una volta 
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per tutte, sicuramente un modo che fa posto «à l’individu débordant toujours le social et exerçant sa 
propre logique d’ajustement dans quelque situation» (Piette 1992: 104).

Certo, sarebbe più semplice dire che una foto rappresenta uno stato – fissato una volta per tutte – delle 
cose del mondo esterno al soggetto. Ma si tratta di una semplicità apparente. Il rapporto tra messinscena 
e verità rappresentata è sempre molto instabile, comunque sottoposto al vaglio della variabilità culturale 
e delle diverse forme di adesione che la rappresentazione riesce a suscitare. Una forma di realismo 
efficace esigerebbe, per essere davvero tale, l’annullamento del divario posto tra rappresentazione e 
elemento del mondo rappresentato. Io preferisco, in ogni caso, scegliere l’altra strada: mettere in 
tensione soggetti e oggetti, processi e risultati. In quest’epoca altamente mediatica, siamo sottoposti 
all’assalto della furia delle immagini. Noi «abbiamo perso la sovranità sulle immagini, e vogliamo 
recuperarla» (Fontcuberta 2018: 233). In che modo? Attraverso l’uso della foto intesa come traccia del 
modo in cui il soggetto entra in contatto con il mondo e si riflette in esso: «per afferrare i punti 
d’inserzione, i modi di funzionamento e le dipendenze del soggetto» stesso (Foucault 1971: 20).

Bene fin qui, mi sono chiarito io stesso le idee scrivendo, ho adoperato la scrittura come procedura di 
auto-scoperta. Rimane tuttavia un punto insoluto. Nell’immagine, mi si vede poco, mi si vede in modo 
confuso e incerto. Dove sono all’atto? Quali sono le mie intenzioni al momento? Ne ho forse? Caso o 
intenzione, insomma? Niente da fare, devo dire, lo ammetto: regna l’indeterminazione; regna il 
disordine; regna l’indisciplina. Il manifesto, tra l’altro, non è nemmeno allineato nel fotogramma. 
Confesso senza reticenza – dopo lo scatto, a cose fatte – di avere provato a ritagliare la foto e ruotare 
un po’ il manifesto, ma l’effetto veniva persino peggiorato dai miei perplessi tentativi. Non è un granché. 
La foto non è un granché. Il progetto iniziale non era quello di cercare di trasporre in immagine un 
principio di indeterminazione o indecisione. Nobile impresa, se ci fossi riuscito! Ma non è niente di 
tutto questo. Non avevo nemmeno un progetto iniziale. Lo sottolineo. Semmai, andavo in giro nei pressi 
dell’ospedale e fotografavo più che altro per passare il tempo. Ingannavo il tempo, nell’attesa. No, no, 
non è un granché, la foto non lo è! Ma io non sono un fotografo professionista e non m’importa. È 
successo tutto per caso e io gli do spazio: all’imprevisto. Non è forse vero che «gran parte della vita 
sociale accade in modi non pianificati né attesi» (Rosaldo 2001: 147)? Perché farsene un cruccio allora? 
Ciò che più mi sta a cuore, in effetti, al di là dell’effetto estetico pur sempre pregnante, è lasciare traccia 
per il futuro, anche quello più prossimo, dell’evento. Una volta trascorso il tempo, potrò spostarmi con 
calma nel passato per recuperarne una parte, grazie alla foto che ne propone una sua versione, una 
piccola traccia bloccata in fotogramma a imperitura memoria.

L’antropologia – mi chiedo – non è soprattutto, tra le tante altre cose, un modo per capire noi stessi e 
gli altri spostandosi nelle possibilità concesse dal tempo e dallo spazio? Quale che sia l’oggetto specifico 
preso di mira, l’antropologia è comunque un utile esperimento dell’immaginare individuale e collettivo 
che consente questo spostamento spazio-temporale da una parte e dell’altra del proprio specifico 
ancoraggio. Un esempio che mi è sempre caro, tra i tanti possibili, è quello di Myerhoff. Grazie alla sua 
ricerca in un centro per anziani, Myerhoff ha potuto immaginare se stessa, in futuro, con i problemi che 
comporta l’invecchiamento: il suo studio, come lei scrive, è stato «an opportunity to anticipate, rehearse, 
and contemplate my own future» (Myerhoff 1978: 19). Studiare gli anziani è stato, per l’antropologa, 
anche un modo per capire come poteva essere la sua vita in futuro. Come la capisco! Mia mamma è 
anziana, soffre di Alzheimer e, ogni volta che la vado a trovare, sono alle prese con un futuro possibile 
e allo stesso tempo con la nostalgia del passato, quando mia mamma stava bene e ricordava tutto. La 
foto e il documentario – e, in senso più ampio, ogni altro tipo di ricerca sul campo, non necessariamente 
d’ordine visuale – possono essere traccia sottolineata di un possibile spostamento nel tempo e 
nell’esperienza. Cos’è la traccia, in fondo, se non il risultato di un passaggio volatile che è divenuto 
elemento codificato sul quale si può tornare in seguito, eventualmente, per recuperare gran parte del 
resto dell’evento rimasto in memoria nel soggetto?
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In quest’ordine di idee, uso la foto – anche – per tentare di arrestare i miei flussi di coscienza e sottoporli 
a esame mnestico in relazione a ciò che ho visto e fatto in ambito quotidiano, non necessariamente 
straordinario. Più che un vero e proprio blocco immagine, una foto è uno stato sintagmatico del processo 
del pensare e del fare: ritaglia un momento nella vita di un individuo il cui recupero, in seguito, 
attraverso la foto stessa, può avere gioco in chiave paradigmatica nel tessuto di relazioni che 
s’instaurano comunque nello scorrere del tempo. Così, scatto. Scatto quando posso. Lo faccio per 
diletto. Lo faccio, inoltre, perché mi pare che ci sia un’indifferenza teorica da parte degli studiosi a 
riguardo e voglio approfondire la questione. Lo nota e ribadisce Gell. Nella conclusione di The 
anthropology of time – magistrale analisi della dimensione temporale in relazione alle diverse teorie di 
antropologi e filosofi – Gell ricorda il fatto che non ne sappiamo molto dei flussi di coscienza (Gell 
1992). I flussi di coscienza sono, per lo più, oggetto di considerazione più da parte degli scrittori di 
letteratura che dagli studiosi di scienze sociali. I flussi di coscienza, proprio perché flussi, tendono a 
essere sfuggenti, difficili da indagare con uno sguardo più scientifico. È, questa, ragione valida per 
arrendersi? «Dobbiamo certamente essere consapevoli che trascrivendo un’osservazione, quale che sia, 
non si conservano i fatti nella loro autenticità originaria: li si traduce in un altro linguaggio e si perde 
qualcosa per strada. Ma che dobbiamo concluderne? Che non si può tradurre né osservare?» (Lévi-
Strauss 1988: 214).

In sostanza, attraverso la fotografia e i suoi usi possibili, intendo spostare l’accento da un punto di vista 
che prende in conto l’insieme generalizzato della cultura a un punto di vista che mette in primo piano 
l’individuo e i suoi flussi (di coscienza, temporali, spaziali, attoriali, etc.). In questo senso, la foto è – 
forse – una traccia più radicale rispetto allo scritto. È un tessuto strettamente intrecciato di evento 
(volatile) e memoria (in forza al soggetto e alla cultura). È un filo conduttore che conserva parte del 
vissuto, ma non obbliga a seguire un unico e solo percorso. È un passaggio non obbligato ma pur sempre 
un passaggio da oltrepassare. E io sono attirato da tutto ciò che mette in scena una soglia sulla quale 
stare e riflettere o, al contrario, su cui avventurarsi per andare oltre, al fine di compiere il rito comunque 
trasformativo di una condizione o stato d’animo individuale e persino collettivo. I confini, diversamente 
da ciò che si possa pensare, non sono soltanto materiali, ma anche – se non soprattutto – simbolici: sono 
spesso i confini simbolici (e ideologici) che degenerano e diventano frontiere materiali insuperabili, da 
rifiutare e combattere. Per non parlare del fatto che, in sé, la foto è anch’essa una sorta di confine: traccia 
una discontinuità spazio-temporale tra ciò che è stato e il momento presente. Non solo. La foto è pure, 
in parallelo, una possibile proiezione verso la dimensione futura resa sotto forma di appunto che ci 
vorrebbe espansione di un progetto da sviluppare. Ne ho coscienza. Seguo le sue tracce. Succede 
qualcosa e io me l’appunto. Vedo qualcosa che mi attira, prendo nota con uno scatto. Faccio una foto e 
sono sicuro di ricordarmelo in seguito. Sono preda di uno stato d’animo e cerco di risolverlo 
fotografando: fotografando, per quanto possibile, emozioni.

Intanto, mentre penso tutto questo, sono in giro nei pressi dell’ospedale. Un mio parente è stato 
ricoverato; è rimasto qualche giorno in ospedale. Ora è stato dimesso (ora che sistemo questo appunto 
e lo trasformo in scritto più coerente). Niente di grave quindi. Tutto risolto. Qualche giorno è trascorso. 
Nell’attesa del suo ricovero, però, sono stato nei dintorni dell’ospedale e mi sono messo a scattare le 
foto dei vari cartelli che i negozianti hanno appeso davanti i loro negozi per comunicare ai clienti le 
misure da prendere e osservare per l’emergenza. L’intento iniziale era quello di capire cosa avessero in 
comune e cosa li differenziasse: una sorta di analisi strutturale – prevedevo – dei modi di proporsi al 
cliente senza offenderlo, allo stesso tempo ricordandogli ciò che poteva fare. Pensavo fosse suggestivo 
capire meglio, sondandolo, questo incontro tra due codici diversi: quello della gentilezza e quello 
dell’ingiunzione. Da una parte, i negozianti devono mostrare gentilezza e persino simpatia, dall’altra 
non possono che ingiungere di fare qualcosa ai clienti i quali, a loro volta, non possono sottrarsi alle 
costrizioni cui adeguarsi.
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Una stretta di mano non è altro che un modo per incominciare o finire una relazione – entrando in 
contatto con qualcuno fisicamente – nei migliori modi possibili, dando fiducia e ricevendola. Non è, 
quindi, soltanto un saluto, benché faccia ormai parte della routine: designa un accordo raggiunto o, a 
cose fatte, persino un ringraziamento. In passato, nella cultura greca classica e romana, voleva 
soprattutto dire che non si aveva intenzione di entrare nel combattimento e che si poteva dunque avviare 
un dialogo al suo posto: “invece di combattere, parliamone”. È un segno di pace che ha una funzione 
anche incoativa e terminativa: apre o chiude una discussione che ha avuto buon fine o che prospetta 
comunque un qualche risultato. È un segno complesso, insomma, dalle tante valenze, il cui semantismo 
andrebbe indagato di volta in volta, nei diversi contesti. Ciò che mi preme ribadire qui, nella tensione 
che ho patito in attesa davanti l’ospedale, è l’idea che la sua significazione essenziale ruota attorno 
all’idea di instaurazione e concessione di fiducia. Nel caso del manifesto ripreso nella foto ha anche un 
supplemento di senso. Dichiarare, tra il serio e il faceto, che le strette di mano saranno recuperate a data 
da destinarsi vuol pure sottolineare il fatto che la fiducia non viene meno, ma rimane una costante del 
rapporto, nonostante non possa essere suggellata fisicamente con il contatto diretto, nell’immediato. In 
sostanza, è come se volesse dirci: vi potete fidare, il rapporto non viene interrotto, soltanto rimandato il 
modo tipico – la stretta di mano – di suggellarlo.

In sostanza, per finire, cosa mi ha attirato nell’immagine? Si potrebbe dire, al fondo di tutto, che mi ha 
attirato il modo simpatico di porre la questione: di capovolgere il problema presentando una costrizione 
che si rivela invece essere un atto di fiducia. E in parte è così. Sono, soprattutto, rimasto vittima del 
fascino che deriva da questa commistione di codici diversi in parallelo con l’uso opportuno e pertinente 
della dimensione temporale. Ho scattato la foto senza molta convinzione e ho deciso di non eliminarla, 
riguardandola, principalmente perché instaura un contatto soprattutto con me, con quello stato d’animo 
d’incertezza che ha caratterizzato questo periodo di crisi. È come se il manifesto si rivolgesse 
direttamente a me per dirmi che, prima o dopo, sarebbe finita e avremmo ripreso a stringerci la mano. 
Ma c’è altro. Pur adeguandosi alla realtà ripresa, creando il riflesso nello specchio dell’auto, la foto 
oscilla e si presenta con un certo grado di instabilità. Il risultato era che avevo, in una sola immagine, 
l’incertezza del momento e la promessa di risoluzione della crisi, l’instabilità e l’esibizione della fiducia, 
la sospensione confusa del momento e la pacificatrice volontà di comunicazione sociale.

La mia domanda era ed è tuttora: come faremo senza poterci stringere la mano, senza nemmeno la 
possibilità di scambiarci una formula di saluto a distanza ravvicinata? Come potremo manifestare – 
quella che Jakobson definisce come – la funzione fatica che instaura o mantiene il contatto. Il manifesto 
mi dava una risposta certa, indubbia. Era come se dicesse: abbi un po’ di pazienza, è soltanto questione 
di tempo. Allo stesso tempo, il mio scatto metteva questa certezza a fianco di un significante instabile 
che non mi alienava il messaggio del manifesto, anzi me lo rendeva più accettabile. In tutto questo, devo 
dire che non ho citato Jakobson a caso. Non bisogna dimenticare che, per mettere a punto la funzione 
fatica, Jakobson fa espresso riferimento a Malinowski e al suo testo relativo al problema del significato 
(Jakobson 1966: 188). La lettura di Jakobson è però più leggera di quella di Malinowski, il quale, invece, 
gli attribuiva una funzione chiave e più ampia nell’ambito del rituale vero e proprio. Il rituale ruota, 
infatti, attorno alla forza relativa al contatto che i partecipanti riescono a instaurare e mantenere prima, 
durante e dopo lo stesso atto rituale. In definitiva, andando a ritroso, non è forse questo il messaggio 
meno evidente, più latente ma più efficace, che trasmettono allo stesso tempo il manifesto e la mia resa 
fotografica? I rituali non sono annullati, sono soltanto rimandati, nonostante l’incertezza che stiamo 
tuttora vivendo. In sintesi, la manifestazione di un’incertezza temporanea è smussata dalla fiducia nella 
pazienza e nel tempo rimandato.

In conclusione, in chiave più personale, devo anche sottolineare l’effetto mnestico – non meno 
importante – che ha avuto la foto della stretta di mano, inclusiva di quella strana oscillazione prodottasi 
nel riflesso dell’auto. Di fatto, fotografando e scrivendo sul mio vagare nei dintorni dell’ospedale – 
soprattutto sugli effetti di ritorno generati dalle mie emozioni e sensibilità – ho recuperato, ‘senza 
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volerlo’, il ricordo di quello che dice Merleau-Ponty a proposito della stretta di mano e della riversibilità 
tra noi e gli altri, tra il nostro corpo e quello altrui. Merleau-Ponty dà un grande valore alla mano e alla 
stretta di mano. Perché? Con la mano, nella stretta di mano, non soltanto si tocca, ma si percepisce anche 
il tocco dell’altro. Nella stretta di mano si ha un caso perfetto di reciprocità, quella reciprocità che, più 
in generale, consente un effetto importante secondo Merleau-Ponty: cioè che «sentire il proprio corpo è 
anche sentire il suo aspetto per l’altro» (Merleau-Ponty 2014: 632). La sensibilità, in generale, per 
Merleau-Ponty, benché apparentemente legata al mondo privato dell’individuo, è fondamentalmente 
riversibilità del vedere e del toccare che si instaura tra l’unità del corpo individuale e il corpo degli altri. 
La mano è il caso maggiore di riversibilità tra noi e gli altri perché non soltanto essa ricade nell’ambito 
del visibile nostro e altrui, ma è anche toccante e toccata: «la stretta di mano è reversibile, io posso 
sentirmi toccato nella stessa misura e nello stesso tempo in cui mi sento toccante» (Merleau-Ponty 2014: 
385).

In fondo, è quello che è successo a me attraverso lo sguardo fotografico che considero toccante e toccato: 
io sono stato toccato e, al contempo, ho toccato una sensibilità. Ecco, vorrei concludere così: con il 
valore che instaura la solidarietà anche attraverso la sensibilità apparentemente più privata. Ecco, è 
quello che, almeno in parte, credo che sia accaduto in tempo di crisi: ‘senza volerlo’, si potrebbe 
prospettare una maggiore apertura e sensibilità. Spero che sia così, spero che venga mantenuta nel 
tempo. Ecco, lo spero proprio. Per il resto, per gli aspetti teorici che ha comportato la mia 
deambulazione, il mio modo di fotografare e concepire le emozioni (in stretta associazione con azione 
e percezioni), è sufficiente rileggere l’articolo dall’inizio e fare attenzione all’evoluzione del (mio) 
sentire e pensare.

Un’ultima cosa voglio sottolineare prima di chiudere definitivamente: tornando a casa, ho mantenuto la 
mia promessa. Una promessa è un atto di linguaggio di tipo commissivo: impegna a portare a termine 
un’azione (Austin 1987: 115). Oltre che mettere in scena una programmazione a cui attenersi 
rigidamente, una promessa può, tuttavia, contenere anche un valore di efficacia quasi magica a cui – in 
alcuni momenti di particolare tensione – ci si affida. Io avevo promesso a me stesso che, se per il mio 
parente non ci fosse stata necessità dell’operazione, avrei eliminato tutte le foto. Il mio parente non è 
stato operato, io ho eliminato le foto. L’ho fatto, non potevo che mantenere la promessa. Le ho gettate 
tutte tranne quella relativa alla stretta di mano che è misteriosamente rimasta in due diverse schede di 
memoria. Ho quindi chiesto a Licia Taverna di leggere l’articolo e di scegliere alcune foto che 
accompagnassero il mio articolo. Scegliendole, abbiamo discusso i tratti pertinenti che potessero 
veicolare delle emozioni adeguate alla mia narrazione. Ne sono nate delle discussioni interessanti sul 
rapporto testo-immagine, ho preso degli appunti che sarò lieto di raccontare la prossima volta, in una 
sorta di continuazione di quella che è, per me, un modo di sbieco per affrontare la molteplicità delle 
correlazioni tra linguaggi ed emozioni, tra linguaggi e dimensione cognitiva e pragmatica, nonché tra le 
stesse interazioni interpersonali. Quando dico di sbieco non intendo dire a casaccio: faccio riferimento 
alla distinzione tra il modo di procedere in Occidente e in Cina secondo Jullien (Jullien 2016).

Solitamente, in Occidente, si procede con metodo, pianificando con rigore, concertando e 
programmando preliminarmente. In Cina, invece, prevale soprattutto un andamento di sbieco: «strada 
facendo, in uno sviluppo che costeggia e rasenta i contorni per insinuarvisi, per scorrervi all’interno, per 
farsi accettare in modo che questo intervento, alla lunga, non sia neanche più un intervento e venga 
tollerato senza sortire resistenze e contro-reazioni» (Jullien 2016: 75). Non è, lo sbieco, l’equivalente di 
una pratica o di un procedere artigianale; è, invece, un procedere che non stabilisce uno scopo 
preliminare con rigidità, uno scopo a cui si andrebbe incontro senza variare: al contrario, è uno scopo 
che si lascia andare alla situazione dalla quale trae ispirazione e alla quale dà disponibilità. Io credo di 
aver proceduto in questo modo, un po’ alla maniera cinese di concepire la questione. Io credo di aver 
proceduto concedendo spazio alla situazione, nel tentativo di esplicitare il mio stesso atto intellettuale 
ed emotivo: traducendo in altri termini, traducendo linguaggi fotografici ed emotivi, cognitivi e 



595

pragmatici. Traduzione? Forse, non ha tutti i torti Lotman quando scrive che «la stessa natura dell’atto 
intellettuale può essere descritta nei termini di una traduzione» (Lotman 1993: 16). Per molti aspetti, io 
ho tradotto dall’emozione al pensare, dallo scritto alla foto, dalla mia maniera di concepire una foto a 
quella di Licia, da una tensione (quella dell’ospedale) all’altra (quella ancora in corso riguardante 
l’epidemia). E viceversa. E sto ancora traducendo.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
 Riferimenti bibliografici
Austin J. L., Come fare cose con le parole, trad. di C. Villata, a cura di C. Penco e M. Sbisà, Genova, Marietti, 
1987
Bodei R., Ira. La passione furente, Il Mulino, Bologna, 2010
Butor M., “Un mirino nella testa”, in Bianco e nero, nero su bianco. Tra fotografia e scrittura, a cura di B. 
Donatelli, Liguori, Napoli, 2005: 15-29
Despret V., Le emozioni. Etnopsicologia dell’autenticità, trad. di G. Regoli, Milano, 2002 (2001)
Foncuberta J., La furia delle immagini. Note sulla postfotografia, Einaudi, Torino, 2018 (2016)
Foucault M., “Che cos’è un autore”, in Scritti letterari, trad. e cura di C. Milanese, Feltrinelli, Milano, 1971 
(1969): 1-21
Gawande A., Con cura. Diario di un medico deciso a fare meglio, trad. di A. Nadotti, Einaudi, Torino, 2008 
(2007)
Gell A., The anthropology of time, Berg, Oxford, 1992
Greimas A. J., Del senso 2. Narrativa, modalità, passioni, trad. di P. Magli e M. P. Pozzato, Bompiani, Milano, 
1985 (1983)
Jackson M., The Palm at the End of the Mind. Relatedness, religiosity, and the real, Duke University Press, 
Durham and London, 2009
Jakobson R., Saggi di linguistica generale, trad di L. Heilmann, L. Grassi, Feltrinelli, Milano, 1966 (1963)
Jullien F., Essere o vivere, trad. di E. Magno, Feltrinelli, Milano, 2016 (2015)
Lévi-Strauss C., Il pensiero selvaggio, trad. di P. Caruso, Il saggiatore, Milano, 1964 (1962)
Lévi-Strauss C., Éribon D., Da vicino e da lontano, trad. di M. Cellerino, Rizzoli, Milano, 1988 (1988)
Lotman J. M., La cultura e l’esplosione, trad. di C. Valentino, Feltrinelli, Milano, 1993 (1992).
Lutz C., Abu-Lughod L., Language and the politcs of emotion, Cambridge University Press, Cambrdige, 1990
Merleau-Ponty M., Il visibile e l’invisibile, trad. di A. Bonomi, a cura di M. Carbone, Bompiani, 2014 (1964) 
(impaginazione calibre)
Myerhoff B., Number our days, Touchstone, New York, 1978
Okely J., “Anthropology and autobiography. Participatory experience and embodied knowledge”, in Okely J., 
Callaway H., eds., Anthropology and Autobiography, Routledge, London, 1992: 1-28
Perec G., L’infra-ordinaire, Seuil, Parigi, 1973
Piette A., Le mode mineur de la réalité. Paradoxes et photographies en anthropologie, Peeters, Louvain-La-
Neuve, 1992
Rosaldo R., Cultura e verità, trad. di A. Perri, Meltemi, Roma, 2001 (1989)
Wittgenstein L., Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Torino, Einaudi, 1967 (1953).
_________________________________________________________________________________________
Stefano Montes, insegna Antropologia del linguaggio e Etnoantropologia all’università di Palermo. In passato, 
ha insegnato all’università di Catania, Tartu, Tallinn e al Collège International de Philosophie di Parigi. È stato 
inoltre direttore di ricerca di un team franco- estone con sede principale nell’Università di Tartu. In seguito, è 
stato anche direttore di ricerca per due anni di un team franco-estone con sede nell’Università di Tallinn. Ha 
pubblicato in diverse riviste nazionali e internazionali. I suoi temi d’interesse principale riguardano soprattutto i 
rapporti tra linguaggi e culture, tra forme letterarie e forme etnografiche. Più recentemente, si è interessato ai 
processi migratori e alle pratiche del quotidiano con particolare riguardo all’intreccio instaurato tra attività 
cognitive e agentive.
__________________________________________________________________________________________



596

Memorie, parole e simboli oltre la pandemia

Seminara, Calabria, 1979 (ph. Salvatore Piermarini), da Pathos, Rubbettino ed. 2019

  dialoghi oltre il virus     

di Vito Teti [*]

«Mi spagnu». La paura, 25 aprile 2020

«Mi spagnu», vale a dire: «Ho paura» è ancora oggi un modo di dire molto diffuso nelle lingue dei miei 
paesi di Calabria. «Mi spagnu» è stata l’espressione che, da bambino, sentivo ripetere da mia nonna e 
da mia madre quando c’era una tempesta, con tuoni e fulmini, quando si verificava qualche incendio, o 
in situazioni pericolose o percepite come tali. Da grande, e quando mia madre era ormai anziana, il suo 
«mi spagnu» era rivolto a me quando partivo, quando aveva paura che prendessi un aereo o andassi in 
qualche luogo lontano, pericoloso, dove temeva potessero esserci persone che mi avrebbero fatto del 
male. E negli ultimi anni e anche mesi della sua lunga (dolorosa, faticosa, bella) esistenza il suo «mi 
spagnu» era legato a cattive visioni o apparizioni (e se fossero state vere), a brutti sogni, a incubi, a 
timori che la prendevano di notte o anche alla preoccupazione di lasciare sola quella che lei chiamava i 
suoi bambini e non si capiva se si riferiva a me e a mia sorella, considerati bambini anche tra i sessanta 
e settant’ anni, o invece ai figli ancora piccoli miei e di mia sorella. Un suo «mi spagnu», che mi 
provocava non poco divertimento (e motivo di sfotterla e anche di farla indispettire), era quello di poter 
sentire a Capodanno, a mezzanotte, il rumore di piccoli sassi o pietruzze che i defunti lasciavano cadere 
sulle tegole di un’abitazione che, in quell’anno, avrebbe conosciuto una perdita.
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Ricordo come, ogni anno, fino all’ultimo, quello appena passato, me ne stavo con lei a mezzanotte e 
parlavo o la distraevo e mi inventavo qualche rumore per non farle sentire il rumore della pietra. E, 
poche ore prima, all’imbrunire, mamma sollecitava mia sorella a togliere dai balconi i “panni amprati”, 
i vestiti appesi, il bucato messo all’aperto per asciugarsi, perché poteva attirare i defunti che tornavano, 
con la loro inesauribile sete e insopprimibile nostalgia della vita, di quelli che avevano lasciato e a cui 
si sentivano legati, e potevano attirare con sé quanti, rimasti vivi, avevano nostalgia dei defunti. Del 
verbo «spagnarsi», «spaventarsi», «avere paura» esistono infinite attestazioni nella lingua, nel folklore, 
nei testi di tradizione orale, nei canti popolari della Calabria, in tante metafore e modi di dire. La paura 
era legata alla presenza violenta e alle invasioni cruente degli altri, degli stranieri che in un luogo 
cruciale di transito, di scambi, di incursioni com’era la Calabria, con una posizione geografica 
determinante, generavano inquietudine, precarietà, insicurezza, nomadismo, di spostamenti di abitati, 
così come era accaduto in occasione delle incursioni arabe del IX e X secolo e poi con le successive 
dominazioni straniere. Si parla non della paura individuale, ma di una condizione vissuta o percepita a 
livello di gruppo o comunità in epoca moderna e contemporanea legata a terremoti, alluvioni, frane, 
carestie, colera, pestilenze che segnavano in maniera profonda la vita, la mentalità, la cultura, di 
popolazioni che vivevano in condizioni di perenne insicurezza e precarietà.

Ho parlato di «melanconia da catastrofe» proprio per segnalare come afflizione, apatia, insicurezza, 
mobilità, diffidenza. Scrive Alvaro nel 1954: «Nel sottofondo della memoria di questi abitanti della 
costiera e dei paesi sulle pendici dell’Aspromonte, c’è l’urlo del torrente. [...] c’è nell’animo di quegli 
abitanti, appena le prime piogge ballano sulle tegole delle casupole senza soffitto, la paura di quello che 
può fare la montagna».

Nei riti della Confraternita del SS. Crocefisso del mio paese (è la Confraternita affiliata da fine 
Settecento a quella di San Marcello a Roma, il cui Crocefisso è stato scelto dal Papa per le sue preghiere) 
con i quali mi sono formato e cresciuto, durante il periodo di Quaresima, come ricorda Domenico Teti 
in un bellissimo scritto apparso sul sito della confraternita, le invocazioni ricorrenti nelle preghiere e 
presenti negli Statuti del 1669, recitavano «A peste, fame et bello, libera nos Domine». Guerra, fame, 
peste ricordavano le persone e i loro riti. Anche con un esplicito invito e ammonimento ai congregati, 
le funzioni che, specie nel periodo della Quaresima duravano ore, erano molto incentrate sulla necessità 
del ricordare, dell’avere memoria e anche del dialogare con i defunti e pregare «per i fratelli e le sorelle 
assenti con legittima causa».

Ai tempi della mia infanzia presenti erano i racconti e le memorie del colera e di altre malattie mortali 
e si raccontava di interi paesi distrutti dal contagio. In particolare quelli riferiti alla spagnola, che, guarda 
caso, incrocia il verbo spagnarsi. E non bisogna dimenticare la paura che, tra fine Ottocento e inizio 
Novecento, colpisce intere comunità con l’emigrazione, che di fatto diventa un lutto, un cordoglio, un 
fattore di ansia e timore per chi deve attraversare l’Oceano, rischia di morire durante la traversata marina 
e di non essere sepolto nella terra, di vagare come ombre erranti, inquieti, spiriti, o di persone che spesso 
perdono la vita dopo poco mesi di arrivo nel loro mondo.

Jean Delumeau, in un libro sulla storia della paura in Europa tra XIV e XVIII secolo, ricorda come la 
paura ha governato la storia dell’umanità e ricorda la paura degli spiriti, delle tenebre, dell’ira divina, 
dell’apocalisse, delle streghe, dell’untore e così via. In realtà molte di quelle che vengono definite paure 
non sono altro che narrazioni, spiegazioni, tentativi di dare un senso alla paura, di trovare o inventare 
dei responsabili, dei capri, per poter elaborare delle forme di resistenza, per affermare una presenza in 
un mondo segnato dal negativo. De Martino, ne La fine del mondo raccontava lo smarrimento, lo 
spaesamento, lo sradicamento dell’uomo moderno come ormai da un secolo stavano facendo filosofi e 
scrittori che vivevano la mondanità e la caduta nella modernità, nel labirinto.



598

La paura è un dispositivo essenziale dell’animale Sapiens per sfuggire ai pericoli e alla morte, tuttavia, 
anche nel caso di quello che viene definito “istinto di sopravvivenza”, necessità ancestrale, diventa 
difficile separare la natura dalla cultura. La cultura non va vista in termini di utilità per animali indifesi, 
ma come un elemento indispensabile per la loro stessa vita. Non semplice aiuto strumentale, la cultura 
incide nella vita dell’uomo e si configura come “prerequisito” della sua esistenza biologica, psicologica, 
sociale (Geertz, Remotti), non soltanto dell’apparato tecnologico che sa fornire, ma anche della sostanza 
simbolica, delle esteriorizzazioni, delle rappresentazioni, delle narrazioni, dei miti, del linguaggio di cui 
è composta. La cultura, i miti, i riti erano dei dispositivi, delle strategie, delle azioni attraverso cui le 
persone delle società del passato e tradizionali, malgrado tutto, continuavano, anche a costo di 
esperienze terribili e di catastrofi, a mantenere strategie di sopravvivenza e di esserci nel mondo.

Torniamo al «mi spagnu» di mia madre. Era certo dovuto una componente essenziale del suo 
«carattere», della sua storia familiare e infantile, della sua pietas e della sua pena, delle sventure che 
aveva conosciuto, dell’essere rimasta donna solo con un figlio da crescere, ma era anche il frutto della 
memoria del suo ambiente e della sua generazione che trovavano nella memoria e nei riti della 
Confraternita e del paese delle strategie per superare esperienze dolorose sempre in agguato. Le storie 
di apparizione di defunti, del loro possibile ritorno in maniera irrelata, del loro dialogo con i viventi non 
raccontavano, forse, una “realtà” (ma cosa è la realtà?), ma costituivano un dispositivo culturale, rituale, 
simbolico per superare la paura dei morti, che è la paura che accomuna tutti i viventi, proprio in quanto 
viventi e non adatti alla morte. Tutte le società hanno elaborato tecniche di superamento del dolore, di 
allontanamento, espulsione, controllo dei morti.

Nelle culture folkloriche i morti «non morivano» (se così si può dire) come muoiono oggi: essi 
cambiavano solo condizione, passavano in un «altro mondo». Continuavano, diversamente, a esserci. 
Nelle culture tradizionali del Mediterraneo l’acqua e il cibo erano l’oggetto del desiderio, della 
nostalgia, della memoria delle persone in viaggio, inquiete, erranti. Non deve sorprendere che 
l’inquietudine e la nostalgia per la vita dei defunti, che si apprestavano a compiere l’«ultimo viaggio» 
o che, attraversato il «ponte di S. Giacomo», erano già passati nell’aldilà, si manifestassero come 
nostalgia dell’acqua, del cibo, del «mangiare insieme» ai loro familiari. Nelle società tradizionali i morti 
che ritornano si configurano come speranza di rigenerazione, ma anche come segnale e rischio di una 
possibile «non-rinascita». I morti sono anche figure ostili, minacciose che possono trascinare con sé i 
vivi. Gli stessi uomini di scienza, soprattutto verso la fine della loro esistenza, sembrano considerare 
possibile un nostro contatto con i defunti.

In epoca moderna – da quando abbiamo pensato di avere sconfitto, definitivamente, la fame, di essere 
usciti da una condizione di miseria, di avere raggiunto definitivamente il benessere – la paura collettiva 
della fine, delle calamità viene meno, e questo anche in presenza di gravi calamità, terremoti, alluvioni, 
incendi, crolli di ponti che continuano a segnare la nostra vita. In genere, chi non viene colpito 
direttamente, chi è lontano da una calamità, per la quale si commuove e partecipa a distanza, pensa che 
essa riguardi sempre gli altri, avvenga in altri posti. Intendiamoci: che il pensiero moderno, la scienza, 
la medicina, la tecnica abbiano sconfitto malattie mortali, abbiano prolungato la vita delle persone, 
abbiano cancellato paure reali o immaginate è stata una grande conquista dell’umanità. Un rovescio 
della medaglia è che la paura è stata delimitata, rinchiusa nella sua dimensione privata e psicologica, 
diventa la patologia di persone fragili, le cui manifestazioni diventano follia. La paura è stata 
circoscritta, medicalizzata e allora diventa claustrofobia, agorofobia, patofobia, panico, espulsa da una 
dimensione comunitaria, dentro la quale trovava un certo senso e a volte una certa risoluzione. La paura 
ha perso il suo carattere simbolico, la sua dimensione sociale. E per psichiatri e psicanalisti è difficile 
scorgere le cause scatenanti di un malessere individuale e individuare una soluzione al di fuori di un 
contesto familiare o condiviso.
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Con la fine della guerra fredda, con il crollo del Muro di Berlino, anche la paura della guerra atomica o 
tradizionale si è allentata. Soltanto con l’abbattimento delle Torri Gemelle, con il terrorismo islamista, 
con i bombardamenti di città in Medio Oriente, con le distruzioni di siti archeologici o con la 
decapitazione di persone nemiche, che hanno la capacità di alimentare paure e terrore a livello globale, 
torna una paura dell’altro, del barbaro, dello straniero, il capro espiatorio di società non più arcaiche che 
però scoprono una nuova fragilità. Anche la paura delle stragi, del terrorismo, degli attentati tra la folla, 
nel cuore delle città europee, in fondo resta sempre un problema particolare, limitato, controllabile. 
Anche i rischi climatici e i conflitti bellici che potrebbero provocare una guerra atomica sono considerati 
problemi di chi verrà.

Ed ecco allora che il Coronavirus ci pone di nuovo di fronte a una paura, di cui non conosciamo il nome, 
l’origine e che tendiamo ad attribuire a un nuovo capro espiatorio. L’uomo si riscopre debole, fragile e 
senza nuovi apparati culturali per fronteggiare una paura globale. Inedita. Invisibile. Impensabile. 
Miliardi di persone impaurite nelle loro case, negli ospedali, in solitudine non riescono a dare un senso 
condiviso, uno sbocco, a una paura che è comune, ma viene vissuta in solitudine. Molti studiosi negli 
ultimi anni (e ricordo anche i miei lavori) hanno posto in evidenza come il malessere di fondo della 
nostra società fosse legato al rifiuto e alla paura della morte e a una cultura che vive sempre proiettata 
nel futuro, in avanti – ma potremmo ben dire qui in un continuo presente – senza tenere conto di ciò che 
è stato, di quello che resta, dei defunti che continuano a essere tra di noi. Con il Covid-19, ci siamo 
riscoperti fragili, deboli, piccoli, meschini, anziani, mortali.

C’è chi invita al coraggio, alla forza, con visioni ottimistiche e consolatorie, che non tengono conto 
della realtà, della forza, delle ragioni della paura. Quello che è venuto meno forse è la costruzione di 
una strategia nuova e comune per affrontare la paura, per superarla. Forse bisogna ripartire dalla paura 
della morte e andare contro la morte. Tutto contro la morte, ma tutto a favore dei morti, tutto assieme ai 
morti, al loro riconoscimento. Sono i morti che ci riportano alla vita, che ci consentono il ricordo, 
strappandoci alla ridondanza dei vivi. Non sono i morti quelli che noi temiamo, dice Canetti, ma coloro 
che vengono dopo di noi.

Senza alcun rimpianto e senza nostalgia per un passato che ha conosciuto guerre, pandemie, stragi, 
lager, fame, etnocidi, senza compiere ‘retrotopie’, forse abbiamo bisogno di nuove, piccole, grandi 
utopie. La paura diventa una sorta di Paura metafisica che ci rende impotenti, deboli, insicuri. La paura 
di oggi è, soprattutto, paura di un futuro che non riusciamo più a immaginare. Sembra una paura 
invincibile perché non è paura dell’altro, ma paura del vicino, del familiare. Paura di noi stessi. Soltanto 
politiche ed elaborazioni nuove, sovvertitrici del prima, forse potrebbero almeno farci vivere assieme, 
condividere la paura, trasformarla in spinta collettiva per andare avanti, per immaginare un domani, un 
futuro. Forse riscoprirci mortali – ripensare alla rimozione che abbiamo fatto del dolore, della storia, 
del sacro, del religioso, della comunità, della finitudine, della malattia, della vecchiaia, della morte – 
può  costituire il primo, debole, incerto, faticoso passo per sconfiggere quel delirio di onnipotenza, quel 
sogno di immortalità e di perenne giovinezza, quelle devastazioni della natura che ci hanno portato a 
una paura che, forse, se decifrata e affrontata dall’umanità nel suo insieme, potrebbe essere la salvezza 
dell’Homo Sapiens, se riesce a capire questa ultima chiamata, questa ultima avvertenza che ha ricevuto.

«Lu jire e lu venire Deu li fice» «L’andare e il venir Dio li ha fatti», 1 giugno 2020

Paesi, villaggi, margini, periferie che da anni hanno conosciuto storie di spopolamento, abbandono, 
desertificazione, adesso, con la pandemia, per alcuni diventano una sorta di Eden, tanti Paradiso in terra, 
il futuro di quanti, improvvisamente, si sentono in fuga dalla folla, dalla fretta, dall’anomia delle 
metropoli. A promuovere questa “retrotopia” sui media, a mitizzare i luoghi della presunta genuinità e 
purezza, sono spesso quanti, negli ultimi decenni, hanno creato fortune private e pubblici disastri con 
una visione urbanocentrica, che ha considerato i paesi luoghi di arretratezza e arcaici, da cui fuggire e 
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da abbandonare al loro destino. Questi pentimenti e questo ribaltamento di paradigma forse avrebbero 
bisogno di persuasione e di buone pratiche, di coerenza tra ciò che si proclama e ciò che si fa. Sarebbe, 
forse, il caso di capire che idea e che progetto di rigenerazione hanno in mente alcuni archistar o 
nostalgici cercatori di arche perdute.

Il paese – come sanno quelli che ci abitano, quelli che li studiano da decenni, quanti si pongono il 
problema di come “riabitare l’Italia” (e non elenco i tantissimi studiosi, antropologi, territorialisti, 
economisti che hanno dato vita anche a libri e a un’associazione con questa espressione e ricordo, però, 
quanto su “Dialoghi mediterranei”, Pietro Clemente ed altri stanno segnalando alla comunità degli 
studiosi, ma soprattutto a chi ha a cuore i piccoli paesi) e quanti sono da decenni concretamente, 
faticosamente impegnati in opere  di rigenerazione – poco si presta ad esotismi e a mitizzazioni, a 
mitologie salvifiche perché sono diventati, luoghi difficili, vuoti, senza l’antica anima comunitaria, dopo 
decenni di abbandono.

Di ben altro tenore, vorrei dire di amore, di legami profondi e sentimenti intensi e controversi, di altra 
persuasione e di nuovo slancio, è il fenomeno dei ritorni al Sud e nei paesi di decine di migliaia di 
giovani e meno giovani provenienti dal Nord Italia e dall’estero. Uno degli esiti più vistosi del Covid-
19 è stato quello di aver fatto rientrare nel Mezzogiorno decine di migliaia di giovani provenienti dal 
Nord Italia e dall’estero. Molti altri si appresterebbero a tornare, altri ancora stanno prendendo in 
considerazione un possibile “ritorno a casa”. Si parla di numeri non eclatanti, ma certo significativi per 
luoghi che conoscono una grave e inarrestabile, per adesso, crisi demografica. Si tratta di segni in 
controtendenza per arrestare un declino che – a seguire le valutazioni dei demografi – tra un decennio 
potrebbero trasformare intere aree interne e urbane del Sud in veri e propri deserti.  Questo effetto 
paradosso del Covid-19 – uno dei tanti – potrebbe rappresentare un’occasione unica, da non sprecare.

Perché questo fenomeno, frutto di una catastrofe ancora in corso, diventi un fattore di rinascita e di 
rigenerazione dei paesi occorre, però, fare discorsi di verità. Per evitare che si ripropongano le scelte e 
le politiche del passato, quelle che hanno portato allo spopolamento, è bene ripensare la complessità 
degli abbandoni, la vastità delle erosioni che si sono verificate, l’articolazione delle dinamiche tra partiti 
e rimasti. Bisogna recuperare una memoria, non nostalgica e non ispirata a qualche revisionismo 
fastidioso o qualche rimpianto sterile, attiva e propositiva che faccia tesoro della vicende storiche di 
lunga e di breve durata. Dagli anni Settanta dell’Ottocento l’emigrazione, il grande esodo, la 
«rivoluzione silenziosa», la fuga di massa ha costituito la «grande causa di trasformazione» dei paesi, 
dei villaggi, delle campagne e ha modificato, in maniera profonda, la vita, la cultura, la mentalità delle 
popolazioni del Sud e della Calabria,  dove l’emigrazione s’inserisce in una tradizione consolidata di 
viaggi, di mobilità e di spostamenti all’interno e fuori della regione, avviene in coincidenza con il 
recente processo di abbandono progressivo di zone interne ed è legata ad eventi di ordine più generale: 
l’unificazione nazionale, il brigantaggio, la resistenza alla leva, l’avvio della modernizzazione 
capitalistica nelle campagne, la distruzione di forme di economia, di agricoltura e di artigianato 
tradizionali.

In circa trent’anni, fino al primo decennio del Novecento, lasciano la regione, in maniera provvisoria o 
definitiva, quasi cinquecentomila persone, un terzo dell’intera popolazione. Questo semplice dato 
numerico, simile a quelli delle altre regioni del Sud, basta (anche senza fare altri approfondimenti storici 
e antropologici) per fare capire come l’emigrazione diventa morte e rinascita per centinaia di migliaia 
di persone che partono, restano, ritornano. La prima grande ondata migratoria, pure creando elementi di 
dissoluzione dell’antico ordine ed equilibrio, non comporta lo spopolamento dei paesi. Questo sia 
perché i ritorni sono notevoli e significativi sia perché le donne suppliscono, in parte, inventandosi un 
nuovo ruolo, all’assenza dei mariti, dei figli, dei padri nonché grazie ai vantaggi delle rimesse. Alla 
lunga, però, in varie aree d’Italia l’emigrazione comporta anche l’abbandono di luoghi interni e la 
disgregazione dell’equilibrio produttivo, demografico, culturale, sociale della montagna (Alpi e 
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Appennini) come segnala, tra l’altro, una grande inchiesta pubblicata in otto volumi dall’Istituto 
nazionale di economia agraria su Lo spopolamento montano in Italia. Non si tratta di un fenomeno 
uniforme e infatti in alcune zone la mobilità della popolazione, prevalentemente quella maschile, riesce 
a tenere in piedi un mondo frammentato di economie che in molti casi porta addirittura a fare crescere 
la popolazione delle aree montane e interne. La mobilità non significa spopolamento, la crescita 
demografica non subisce interruzioni, e anzi, almeno in Calabria, durante il periodo fascista, che da un 
lato ostacola l’emigrazione all’estero e dall’altro porta avanti una politica di crescita demografica, anche 
i grossi centri montani e i paesi presepe conoscono un incremento della popolazione, che verrà 
confermato dal censimento del 1951. Ma la via di una fuga e il desiderio di abbandonare una montagna 
sempre più in crisi, individuata anche in maniera ideologica come luogo di arcaicità arretratezza, 
invivibilità e povertà, facevano parte ormai delle aspirazioni delle popolazioni.

L’immagine e la realtà della montagna, luogo difficile ma dove la vita si era svolta per millenni, e dei 
paesi interni cedono sotto i colpi dell’esodo di massa, dell’emigrazione definitiva, del boom economico, 
del richiamo e del mito della fabbrica e della città. Esaurita una certa iniziale resistenza, tra la fine degli 
anni Sessanta e l’inizio dei Settanta del Novecento, la frattura si verifica negli ultimi due decenni del 
secolo, quando si rompe l’equilibrio territoriale tra montagna e pianura e le colline perdono le loro 
antiche vocazioni economiche e le culture ad esse legate. L’abbandono dei paesi dell’interno, un 
elemento costante della storia d’Italia fin dal medioevo a seguito di carenze e catastrofi, assume oggi 
dimensioni vistose, drammatiche, da fine di un mondo. Non si tratta tanto di guardare ai numerosi paesi 
e borghi abbandonati nel corso dello scorso secolo, spesso in anni a noi recenti ma di osservare e 
considerare un processo in atto, lo svuotamento progressivo di interi paesi, il rischio di estinzione di 
tante comunità.

Non si parla della fine di questo o quel paese, ma della chiusura di un mondo e dello stravolgimento 
irreversibile di paesaggi, economie, culture e di sistemi ecologici, di microcosmi che hanno fatto del 
Mediterraneo quello che è nella nostra cultura. I doppi dei paesi interni, in regioni come la Calabria 
sono quei villaggi palafitte, incompiuti, iperaffollati d’estate, vuoti d’inverno, dove mancano servizi, 
luoghi di aggregazione, un centro con possibilità di rapporti sociali. Una singolare doppiezza lega i 
nuovi abitati, non ancora luoghi, ai paesi originari, ormai non più luoghi, e si traduce anche nel 
paradossale ritorno al cimitero e al paese interno vuoto in occasioni di lutti, di morte o di feste. Ogni 
centro abitato ha ormai dentro di sé una sua parte vuota, morta, abbandonata, fatiscente. Le rovine 
antiche fanno spesso da sfondo a macerie recenti, a case incompiute, a case nuove costruite con chissà 
quali speranze e troppo in fretta diventate vecchie e inabitate. Un fenomeno tipico proprio delle cittadine 
in prossimità della costa. Termini come lontananza, nostalgia, erranza, separazione, distacco, partenza, 
ritorno si affermano e contribuiscono a costruire un’identità mobile di persone che si sentono sempre 
altrove.

Si afferma un’antropologia di gente perennemente in fuga, anche quando è ferma, e nasce inoltre una 
nuova cultura legata al distacco, al ritorno, ai legami, spesso conflittuali, che si verificano tra paese uno 
e paese due. Per secoli l’assetto urbanistico dei paesi, i terrazzamenti delle rasule, l’organizzazione degli 
spazi abitativi e produttivi, hanno reso possibili alcune forme di controllo delle acque, che d’inverno 
comunque diventavano rovinose, provocando a volte morte e distruzione. L’isolamento e la mancanza 
di collegamento sono in realtà il risultato della fine di un equilibrio secolare. Oggi i paesi non hanno 
che sporadici contatti, collegati da vie asfaltate e tortuose che allungano le distanze. Paesi un tempo 
vicini sono diventati lontani, separati, non hanno praticamente rapporti. Ad essere cancellati, lasciati in 
stato di abbandono, sono i beni materiali di cui erano ricchi anche i più piccoli paesi dell’interno: chiese, 
palazzi, fontane, acquedotti, musei, cisterne, opere d’arte, castelli. Il rischio è che non vi siano più le 
persone dell’interno interessate a custodire memorie.
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Il ribaltamento del rapporto tra pieno e vuoto, nelle regioni italiane, la desertificazione delle aree 
montane e collinari e l’intasamento sregolato delle pianure costiere e delle valli, dipende non solo da 
scelte locali e nazionali ma anche da una linea strategica di portata globale. I capitali d’investimento 
finiscono con il privilegiare aree territoriali più attrezzate, meglio strutturate, anche grazie a una 
modernizzazione realizzata con l’apporto dei montanari espulsi dal mercato del lavoro, rafforzando così 
chi è più forte e indebolendo chi è già debole. La percezione e la consapevolezza che gli abitanti rimasti 
hanno di un inedito vuoto genera anche apatia, rassegnazione, conflitto, scarsa capacità di elaborare 
nuove forme di economie e nuove pratiche culturali. Fiaccati dalle partenze, asserviti dall’assistenza, 
privati di forme di economie tradizionali, diventano sempre più opachi, rinunciatari, delegano ad altri. 
Sono in pochi ad andare in controtendenza e un intero universo cede, chiude, viene abbandonato. Spesso 
nell’indifferenza generale, nel silenzio più assoluto.

I paesi che chiudono, che muoiono, che si suicidano, non fanno notizia. La disaffezione per i propri 
luoghi, l’incuria che essi conoscono, la devastazione che subiscono sono uno degli esiti di un disordinato 
abbandono di boschi, paesi, colline e di una crescita, a volte senza nascite di nuove economie, dei non 
luoghi lungo le coste. L’emigrazione ha determinato esplosioni di mondi. Lacerazioni. Frantumazioni. 
Schegge. Lacrime e sangue. Speranze e rinascita. Nuovi legami. Nostalgie. Desideri di ritorno, 
impossibilità di ritorno. Non si resta, del tutto, non si parte mai del tutto. Non si torna mai a casa: la casa 
è cambiata, noi siamo cambiati, gli altri sono cambiati. Non si resta mai del tutto: si parte con la mente, 
con le idee, anche da fermi. C’è un restare che vuole dire sentirsi estraneo o in esilio nel luogo in cui si 
abita. A partire non sono soltanto gli emigrati, ma anche quelli che restano. A tornare e a non tornare 
sono sia gli uni che gli altri. Il doppio e l’ombra dei partiti hanno contribuiscono a ridefinire, in maniera 
problematica, attraverso confronti, l’identità, il senso di sé, dei locali che sono rimasti.  Rimasti e partiti 
non possono fare a meno gli uni degli altri, anche se il loro legame non è sempre pacificato e amicale, 
basato talora su malintesi, su immagini distorte che si rinviano, su proiezioni e aspettative reciproche.

La controversa, mobile, dinamica identità delle persone del Sud (ma anche delle aree interne di tutta 
Italia) si è costruita su scambi, doppiezze, partenze, nostalgie, ritorni, ricostruzione. «Lu jire e lu venire 
Deu lu fice», («l’andare e il tornare, il volere restare sono stati creati da Dio») ricorda un proverbio 
calabrese. Il viaggio è una metafora della vita, ma anche un atto carico di sacralità. La concezione 
salvifica del viaggiare e del camminare è un dato delle culture tradizionali del Mezzogiorno e del 
Mediterraneo. Il viaggio – come confermano numerosi testi orali, fiabe, proverbi, canti – appare 
elemento fondante di verità, di novità e di giustizia. Il Cristo delle leggende e dei racconti calabresi 
“cammina per il mondo”, da solo, insieme a Pietro o ad altri discepoli, e sconfigge la fame, denuncia le 
menzogne e le oppressioni, afferma la verità e la giustizia tra gli uomini. Bruce Chatwin (Le vie dei 
canti, 1988) sottolinea come il viaggio sia metafora di verità in tutte le religioni rivelate e ricorda come 
«l’idea che il camminare dissolvesse i peccati di violenza risale a Caino, alle peregrinazioni che gli 
furono imposte per espiare l’assassinio del fratello». Solvitur ambulando: «camminando si risolve», 
annota ancora Chatwin. Camminare sconfigge i malanni; «perciò basta continuare a camminare, e andrà 
tutto bene». Questo fondamento sacro dell’inseparabilità tra migrare e restare in qualche modo coglie 
quello che è un dato di tutta la lunga storia dell’Homo Sapiens. Il «cammina cammina» del folklore, 
delle fiabe, dei Vangeli popolari, è metafora dell’inscindibilità delle esperienze del viaggiare, del 
restare, del tornare. Viaggiare, errare, camminare, in queste realtà, costituiscono ancora una volta, 
diversamente dal passato, una sorta di ricerca di verità e di riconoscimento di sé e dei luoghi, pratiche 
di rifondazione e di rigenerazione di luoghi mortificati e abbandonati che reclamano una nuova vita, 
che ci consentono e ci donano una nuova vita. I “rimasti” e i “partiti”, quelli che oggi tornano, sono nati 
con l’esplosione dell’antica società. Come i ruderi e come le reliquie, sono la testimonianza di un corpo 
frantumato, di un universo esploso, le cui schegge si sono spostate in mille luoghi. Nel momento in cui 
una certa ricomposizione, una insperata riconciliazione, sembra possibile, bisogna però cambiare 
sguardo e prospettiva, capire che antiche distinzioni o contrapposizioni (città-paese, centro-periferia, 
Nord-Sud) oggi assumono una sorta di ribaltamento, un nuovo significato, ed è necessario, con 
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convinzione più forte di quella che era già in campo sia pure per piccole minoranze, ripartire dai margini, 
dalle periferie, per affermare una nuova concezione dell’abitare e costruire una «neocomunità» (su cui 
ha scritto pagine importanti Pietro Clemente), che richiedono passione, pazienza, interventi immediati 
e radicali, progetti e piani di medio e lungo termine. Rimasti e partiti, senza enfasi e senza rancori, senza 
quel miscuglio di odio e amore, dovrebbero percepirsi nelle loro somiglianze e nelle loro diversità, 
legate a una differente esperienza di vita, a un diverso rapporto con il luogo d’origine e con gli altri 
luoghi.

Siamo tutti altrove. Siamo tutti esuli. In esilio da un tempo che più non ci appartiene, da luoghi che ci 
sono stati sottratti o da cui ci siamo allontanati. La lontananza e la condizione dell’esiliato coincidono 
con la condizione umana. Nostalgia, esilio, interrogazione, inquietudine accomunano in maniera diversa 
quelli che sono partiti e quelli che sono rimasti. I recenti terremoti che hanno sconvolto tutto l’Appenino 
tra Lazio, Marche, Molise, Umbria, l’Italia interna e centrale, L’Aquila e Amatrice, Arquata e l’Umbria 
hanno mostrato come le persone non vogliono lasciare il loro luogo, la chiesa, la casa, la terra, le 
mucche, l’orto, anche magari quella vita di fatica e solitudine da cui volevano fuggire e che invece si 
accorgono di amare nel momento in cui la fuga diventa espulsione, allontanamento, cacciata. E nascono 
nuove energie, nuove fantasie, e tornano anche molti di quelli che erano andati via, altri piangono 
l’impossibilità del ritorno, altri accelerano un ritorno che magari rinviavano e tardavano. E a voler 
restare e tornare sono non tanto i vecchi per cercare un luogo dove morire, ma i giovani che cercano un 
posto dove creare nuova vita, nuova socialità.

Certo, le metropoli e le megalopoli oggi ospitano il maggior numero di abitanti del pianeta, eppure quelli 
che scelgono di andare a vivere in un piccolo luogo, in centri di provincia, in aree e in paesi sempre più 
deserti, in spopolamento o quasi abbandonati sono sempre di più. Dall’Irpinia alla Calabria, dal Salento 
al Cilento, dalla Sardegna alla Sicilia, dalle Alpi agli Appennini, sono sempre più le persone che hanno 
scelto e scelgono di tornare o quelle che scelgono di restare. È un movimento diffuso, spesso non 
coordinato, confuso ma che comincia a collegare l’Italia dell’abbandono e a creare nuove comunità. Un 
movimento, una pratica, una scelta di vita, anche politica, nel senso che è tesa a costruire una nuova 
polis, un nuovo modo di abitare e organizzare spazi, economie, relazioni. Una scelta che va affermata 
anche in quanto nuovo diritto. Tutto questo che scrivevo all’epoca dei devastanti terremoti, assume, 
dopo il Covid-19, un carattere più dirompente, richiede mutamenti profondi nel pensare e nel fare.

Bisogna ribaltare lo sguardo, mutare prospettiva, come già a inizio Novecento, dinnanzi alla rovine di 
un’altra grande catastrofe, quelle del terremoto del 1905, suggeriva, Olindo Malagodi. In viaggio in una 
terra desolata, scoperta come mille altre volte dai forestieri in occasione di catastrofi che accadono come 
fine del mondo, Malagodi scriveva:

«Siamo partiti da Cosenza prestissimo sul mattino, ed abbiamo presa la strada che varca l’Appennino. Abbiamo 
traversato un paese montagnoso, ma bellissimo: tutto coperto da magnifiche foreste di castagni, tutto sparso di 
pascoli ricchi. Perché la montagna, anche qui in Calabria, non è quale appare a chi la osserva da lontano, dalla 
ferrovia che corre lungo il litorale. Dal litorale voi osservate davanti a voi delle muraglie di roccia, e pensate che 
quel panorama bello ma arido spieghi la miseria della Calabria meglio e più chiaramente che qualunque volume 
di statistiche e di commenti. Ma è un’impressione errata. Quella montagna, a chi ha il coraggio di affrontarla su 
per le ripide erte, si va schiudendo a poco a poco con meraviglie di valloni, di frescura, di vegetazione; e con 
quella rivelazione il problema della miseria calabrese prende un nuovo aspetto».

Gli Olindo Malagodi, gli Alvaro, i Zanotti Bianco, i Nuto Revelli che non si stancavano, dall’interno, 
di segnalare i costi ambientali, sociali, umani dell’abbandono di luoghi che parlavano comunque anche 
di vita e di resistenza, di mobilità e di sogni. Trionfavano i modelli urbanocentrici, un modernismo 
estremo e violento, il mito della metropoli e dell’industria e le catastrofi, che si verificano in terre che 
diventavano marginali, non diventavano occasione per ribaltare modello di sviluppo e per scelte radicali, 
ma occasione di arricchimento veloce, di fortune, per i ceti dominanti nazionali e locali. Un mutamento 
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di sguardo e di prospettiva, intanto, avrebbe come prima conseguenza di fare superare antiche distanze 
e anche separatezze che si sono create tra partiti e rimasti. Il “ritorno al Sud” e nei paesi in questi mesi 
ha avviato mutamenti anche nel modo di percepirsi e di rappresentarsi, di trattarsi, di respingersi dei 
rimasti e dei partiti. Non sono mancati all’inizio preoccupazioni, barriere, chiusure e certa politica ha 
trattato quanti volevano tornare quasi come untori. Anche se adesso sembra prevalere, finalmente, la 
consapevolezza di non creare barriere e steccati nei rapporti (di amore, ma anche di contrasto) tra partiti 
e rimasti. I figli spersi e separati del Sud e delle aree di emigrazione appartengono tutti alla stessa storia. 
La giusta rigidità e il doveroso richiamo alle responsabilità di ognuno non escludono comportamenti 
amorevoli e di solidarietà. E i meridionali, vittime di esclusioni e di razzismo, non possono cedere a 
sentimenti contro presunti “untori” del Nord o che abitano al Nord, che sono le prime vittime di questo 
grande flagello che trova tutti impreparati e lascia tutti sgomenti.

Non è il tempo della polemica, non è il momento di divisione o di cercare capri espiatori: è il tempo 
della responsabilità, della meditazione, della riflessione, del ripensamento radicale di questo modello di 
sviluppo che rapina, devasta e crea morte e anche una vera messa in discussione (radicale e convinta) 
del nostro stile di vita.  Bisogna accogliere la nostalgia dei nostri fratelli, il loro desiderio di ritorno, le 
loro esperienze, i loro nuovi saperi, anche un certo senso si sconfitta o di riscatto, ma l’offerta non può 
essere quella di andare ad abitare le case dei nonni (che sono inabitabili e cadenti) o a coltivare gli orti 
di famiglia (che sono stati resi improduttivi).  I paesi del Sud e quelli interni hanno conosciuto degrado, 
catastrofi, penetrazione capillare della criminalità, corruzione, disoccupazione, clientelismo, chiusure 
di ospedali, scuole, servizi, che, senza un profondo cambiamento, potrebbero subito scoraggiare e 
deludere quanti adesso pensano o sognano di tornare.  Il “ritorno”, in mancanza di nuovi progetti, 
potrebbe diventare una nuova fuga.  Con facili slogan, senza un progetto, un’idea innovativa per le aree 
interne, per una nuova comunità di partiti, rimasti, tornati, nuovi arrivati, una grande occasione potrebbe 
essere trasformata nell’ennesima sconfitta e nel fallimento di quanti non vorrebbero partire, vorrebbero 
tornare o restare nel luogo in cui sono nati.

Se bisogna fare attenzione, però, a posizioni localistiche, a chiusure, a false retoriche identitarie, a 
rivendicazioni contro un generico Nord, a visioni neoromantiche e a nostalgie inautentiche di un buon 
tempo antico mai esistito, sarebbe ancora peggio non capire che non si può progettare un ritorno al 
peggiore passato. Nel “piano Colao” la “questione meridionale” finalmente non viene più trattata in 
maniera liturgica, rituale, paternalistica. È stata semplicemente “risolta” non nominandola. Qualche 
esponente di governo e della maggioranza ci ha spiegato che, adesso, finalmente del Ponte sullo Stretto 
si può parlare in maniera non “ideologica”. Come se decenni e decenni di studi non avessero messo in 
luce i rischi ambientali, ecologici, estetici di un’opera inutile, improduttiva, che invece di collegare 
separerebbe. È lecito attendersi da chi governa (a livello nazionale e locale) ascoltare – in un periodo di 
«grande cecità» (come scrive Amitav Ghosh) per i problemi ambientali e per i rischi catastrofe – cosa 
si pensa davvero del Ponte, e anche se la rinascita e la rigenerazione dell’Italia debbano avvenire 
tornando alle grandi opere, alle cementificazioni insensate, alle devastazioni del paesaggio che sono 
indirettamente responsabili anche di catastrofi, rovine, e certo non facilitano la sconfitta della pandemia.

Servono nuovi sguardi, nuove pratiche, nuove domande: cosa si intende fare per i paesi vuoti, per le 
scuole e le abitazioni a rischio crollo? Perché, anziché sognare un improbabile ritorno a quel  passato 
da cui la gente è fuggita, non appare più doveroso, etico, produttivo e rigenerante costruire scuole, 
ospedali, sistemare le strade impercorribili, aprire musei e biblioteche anche nei più piccoli paesi, 
salvare Sibari e le grandi e piccole rovine del passato, curare e valorizzare fondamentali emergenze, 
reperti, parchi  archeologici, tesori artistici spesso sconosciuti, beni immateriali capaci di restituire una 
nuova anima ai luoghi dell’antica maledizione? Non è un sogno: è possibile, trasformare la maledizione 
in benedizione, il vuoto in pieno, collegare montagne e marine, territori separati, tornare, in maniera 
nuova alla terra, rinnovare l’espressione antica “coltura-cultura”, mettere in sicurezza il paesaggio, 
prevenire non le catastrofi, ma limitarne i danni, avere cura e riguardo dei luoghi, affermare una legalità 



605

vicina alla Giustizia e un’etica dell’abitare, un lavoro vero e non assistito, un sostegno non generico 
(che intercetta meglio la criminalità) ma incentivo alle piccole imprese, alle famiglie, a chi si occupa 
delle fiumare e della sabbia, delle bellezze e delle persone, degli anziani e delle acque, delle strade e dei 
sentieri, di prodotti antichi da promuovere in maniera diversa, di socialità e convivialità.

Visitando in questi giorni molti paesi in abbandono e leggendo tante memorie degli studenti e dei 
giovani ho avvertito, oltre a tanta sfiducia e disincanto, una sentimento nuovo: la possibilità che si possa 
fare qualcosa, fino a poco tempo fa, immaginato soltanto da piccole minoranze. Adesso cresce il numero 
di quanti, pure continuando col voto ad affidarsi a un ceto politico logoro, incapace, corrotto, sono stufi 
di promesse, di scelte clientelari, di finanziamenti a pioggia, inutili, di slogan, di buoni propositi. Sono 
in tanti a pensare che, finalmente, siano possibili una rigenerazione dei luoghi e della memoria, la 
costruzione di neo-comunità, un “ritorno” diverso dal passato alla terra, all’agricoltura, a pratiche di 
elaborazione e trasmissione culturale. Serve un nuovo patto tra “partiti” e “rimasti”, tra generazioni 
diverse. Siamo dinnanzi a un “che fare” che riguarda tutti: in primo luogo, oltre al governo, le Regioni, 
e poi Comuni, Associazioni, Università, sindacato, Chiesa, movimenti dal basso, mondo del 
volontariato e dell’associazionismo. Riguarda chi torna, chi resta, chi parte, chi, comunque, scopre un 
nuovo senso dell’abitare ed è persuaso ad affermare una diversa “presenza”. Servono piani concreti e 
anche visionari, progetti convinti e ispirati a un fare etico e per il bene comune. Servono politiche nuove. 
Serve la politica capace di immaginare e costruire il futuro.  A partire da adesso. Ancora oggi non si 
scorgono novità, desiderio di abbandonare antiche logiche di potere e di dominio, di considerare, 
frequentare, abitare in maniera nuova i paesi e i luoghi. Se non si comincia da adesso, domani sarebbe 
troppo tardi.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020.

[*] Questo scritto si collega all’impostazione teorica, all’etnografia, alle riflessioni presenti nel saggio, apparso 
sul numero 43 precedente, 1 maggio 2020, di “Dialoghi Mediterranei” uscito con il titolo Ripensare le parole e i 
simboli del passato per immaginare il futuro. Come chiarivo in quello scritto, nel fare riferimento a ciò che era 
«prima» del coronavirus, nell’interrogare e interpretare le tracce e i segni, le memorie e le avvertenze che il 
passato ci restituisce, non ci può essere nessun sentimento di rimpianto, nessuna inautentica nostalgia, nessuna 
proposta di un insensato, peraltro impossibile, ritorno al tempo andato. Né a quello recente della «modernità», né 
a quello più remoto della «tradizione». Si tratta piuttosto di provare a «far tesoro» del passato, ripercorrendone – 
e riscoprendone – elementi preziosi che sono andati perduti, che abbiamo più o meno consapevolmente rimosso. 
La stessa nostalgia può e deve essere adoperata non come uno strumento per neutralizzare la storia, ma come uno 
stimolo capace di sprigionare, a certe condizioni, dinamiche autenticamente innovative, rivoluzionarie, 
«sovversive». La critica della modernità o dell’ultima fase dell’Antropocene è anche critica della distruzione di 
paesaggi, luoghi, specie animali, antichi saperi, culture locali. Il termine e il concetto di folklore nascono nella 
prima metà dell’Ottocento anche come resistenza e opposizione, a volte in maniera edulcorata o estetizzante, di 
tutto il passato e non solo del mito del buon tempo andato. Senza mitizzare l’universo tradizionale, esistono 
concezioni come quella di non superare il limite o di sapersi misurare con una fine del mondo sempre possibile, 
il modo di affrontare la malattia e la morte senza alcun tentativo di rimuoverle e di considerarle estranee alla vita, 
forse potrebbero fornire indicazioni, tracce, schegge per non tornare al passato remoto ma nemmeno alla 
modernizzazione e al pensiero unico e globale che hanno condotto a questo punto di non ritorno. Perché non si 
torni al mondo di prima occorre ripensare quanto di quel mondo è stato rimosso e cancellato senza potersi 
esprimere. Scrivere la storia dell’utopia vuol dire desiderare un futuro diverso da quello effettivamente realizzato. 
Il passato deve essere salvaguardato per fornire modi alternativi di vedere le cose e valori nuovi per un futuro 
altro. Un riscatto, un risarcimento, una restituzione che diventano un esercizio morale attraverso cui pensare il 
presente non nella forma di «quello che è» ma nei termini di «quello che potrebbe essere».

Mi sono soffermato su questi aspetti in: Teti, V. 2017, Quel che resta. L’Italia dei paesi, tra abbandono e ritorno, 
Donzelli, Roma; Teti, V. 2018, Il vampiro e la melanconia, Donzelli, Roma;Teti, V. 2020,  Memoranda/ Io resto 
a casa “Volere la luna”, 15-03-2020;  https://volerelaluna.it/territori/2020/03/15/memoranda-io-resto-a-casa/ 
Teti, V. 2020, Memoranda/ Catastrofe, in “Volere la luna”, 29-03-2020 
https://volerelaluna.it/cultura/2020/03/29/memoranda-catastrofe/; Teti, V. 2020, Memoranda/ La casa (nel tempo 

https://volerelaluna.it/territori/2020/03/15/memoranda-io-resto-a-casa/
https://volerelaluna.it/cultura/2020/03/29/memoranda-catastrofe/
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del Coronavirus) “Volere la luna”, 07-04-2020 https://volerelaluna.it/cultura/2020/04/07/memoranda-la-casa-
nel-tempo-del-coronavirus/; Teti, V.  2020, Quei riti sospesi che ci indicano la strada, “Pandochéion Giornale 
della Diocesi Locri-Gerace”, 9 aprile 2020; Teti V. 2020, «Mi spagnu». La Paura, in «Via Po’ – Conquiste del 
lavoro», 78. 25 aprile 2020; Teti, V. 2020, Ripensare le parole e i simboli del passato per immaginare il futuro, 
“Dialoghi Mediterranei” 1 maggio 2020 http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ripensare-le-parole-e-i-simboli-del-
passato-per-immaginare-il-futuro; Teti, V. 2020, Ci tocca continuare a sognare, a sperare: nulla sarà più come 
prima, “La Gazzetta del Sud”, 03 Maggio 2020, https://gazzettadelsud.it/articoli/cultura/2020/05/03/ci-tocca-
continuare-a-sognare-a-sperare-nulla-sara-piu-come-prima-84ad2aa2-1cea-45ea-8e4e-; Teti, V. 2020, 
Prevedibile e imprevedibile. Pensare il futuro dopo il Coronavirus, L’Antivirus oltre la quarantena, Lunedì 4 
maggio 2020; http://lantivirus.org/prevedere-limprevedibile/?fbclid=IwAR1hdISijkbO1Coz4J2CWjhyx- 
wDZFXMw8BrmBZop6gW3sN2hK9ACiVypU; Teti V. 2020, Prevedere l’imprevedibile. Presente, passato e 
futuro in tempo di Coronavirus, Donzelli, Roma. Teti V. 2020, Pipistrelli e epidemie vecchie e nuove, 
Doppiozero, 1 maggio https://www.doppiozero.com/materiali/pipistrelli-e-epidemie-vecchie-e-nuove
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Clinica e testimonianza

Christiane Spangsberg 

dialoghi oltre virus

di Angelo Villa

Il disastro della pandemia ha, ovviamente, interessato in primo luogo la clinica propriamente medica, 
come è giusto e prevedibile che sia. Il termine clinica deriva dal greco e sta per “letto”. Di conseguenza, 
la clinica attiene quella prassi che riguarda chi giace in un letto, chi è ammalato, quindi. Ma, la clinica 
del disagio psichico mostra bene come la sintomatologia o, per ricorrere a un’espressione più ampia, il 
malessere individuale si palesano anche al di fuori del letto o, per rimanere in questa metafora, dopo il 
letto, dopo essere stati confinati in un letto. È il caso a cui qui mi riferisco di un’esperienza tutt’ora in 
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corso in un’istituzione pubblica con operatori sociosanitari. Diciamo subito il luogo: Bergamo e la sua 
provincia.

Com’è noto, l’Italia è stato uno dei Paesi più devastati dal virus, la Lombardia è stata la regione più 
provata dell’Italia, Bergamo è stata la provincia più dolorosamente segnata della Lombardia. Una 
catastrofe inimmaginabile, mi raccontano amici e colleghi. Taluni di loro hanno dovuto fare l’esperienza 
drammatica dell’ospedalizzazione, altri sono rimasti letteralmente barricati in casa, terrorizzati, come 
altri abitanti delle valli bergamasche. Alcuni loro colleghi sono morti.

La ripresa degli incontri con loro, necessariamente via Skype, ha posto al centro la narrazione delle 
vicende traumatiche da loro vissute e, poi, successivamente, l’attenzione è andata sul lavoro clinico che 
in quel momento gli operatori stavano svolgendo tramite telefono, ad esempio, con delle persone che si 
rivolgevano a loro a seguito degli accadimenti dolorosi che avevano, sulla loro pelle, avuto modo di 
trovarsi a fronteggiare. Come fare, dunque? Come rispondere a queste domande? Una situazione 
anomala e di dimensioni catastrofiche si impattava con interlocutori anch’essi chiamati a farvi i conti 
secondo una modalità essa stessa anomala, quella cioè che doveva evitare un contatto fisico, non senza 
dimenticare che loro stessi avevano provato quel che gli “altri”, cioè qui i soggetti ponevano come una 
questione.

Quale clinica, se di questo si può parlare, è quindi possibile? E se no (come la si dovrebbe denominare 
altrimenti?) di clinica si tratta, quali considerazioni si possono sviluppare a riguardo, non foss’altro per 
fornirle un quadro orientativo che la contestualizzi?

Sull’emergenza

Una prima intuizione in proposito è stata quella di porre tale approccio sotto l’insegna generica e vaga 
di clinica dell’emergenza. Il problema non è chiaramente d’ordine formale, ma se le parole dicono pur 
qualcosa, e di questo è poi fatto il nostro mestiere, la designazione permette o, quantomeno, dovrebbe 
permettere di cogliere qualcosa della “sostanza”, cioè della specificità della posta in gioco.

È per questa ragione che ritengo che il termine ‘emergenza’ non sia il più appropriato per identificare 
un tale genere di clinica. L’emergenza implica la fretta e quella che, parafrasando Lacan, potremmo 
considerare la buona fretta o, aggiungiamo, la fretta necessaria, quella che è sollecitata in un ambito 
medico, in un Pronto Soccorso. Ma, trasportata in una clinica della parola, l’emergenza o, se vogliamo, 
l’urgenza rischia di introdurre un rischio o, comunque, un grossolano fraintendimento.

Ritenere una clinica della parola, come è quella propria alla psicoterapia a orientamento analitico, come 
legata all’emergenza comporta l’idea di associare la parola al bisogno (quale?) e, nel contempo, porre 
l’accento sull’oggetto, cioè su quella che possiamo ritenere l’analogo di uno strappo, di una lacerazione 
dei tessuti ai quali l’intervento psicoterapeutico pone un rimedio. O, una consolazione. Come se, in 
questo procedere le cose andassero da sé, subordinando il singolo a quello che si ritiene abbia subìto. 
La proiezione in campo psicologico di un evento oggettivamente traumatico costituirebbe qui il male 
da sanare, la ferita da ricomporre.

Di conseguenza, l’emergenza stessa è situata in relazione all’accadimento, di cui il soggetto è, di 
rimando, colui che ne è provato e che deve essere, quindi, a ragion veduta, sostenuto.  Quasi fosse 
un’appendice dell’evento doloroso in quanto tale. In questo senso, il soggetto medesimo è “qualcuno” 
che, nella sua sofferenza, è immaginato all’interno di una drammatica contingenza in cui l’operatore, 
foss’anche al prezzo (com’è capitato…) di invertire una domanda di cura, è chiamato a intervenire, sino 
a tentare di anticipare un’eventuale, ma non scontata, richiesta d’aiuto da parte del singolo.
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Non è forse, in tal senso, un caso che talune proposte emergenziali d’aiuto non abbiano poi trovato un 
grande rispondenza presso un’utenza potenzialmente interessata ad essa, in quanto pesantemente 
segnata dagli accadimenti, proprio a partire dal rapporto fissato dall’esterno tra evento traumatico e 
domanda soggettiva, laddove l’emergenza o l’urgenza pareva andare da sé, saltando il soggetto, in virtù 
del fatto che erano quest’ultime (emergenza e urgenza, per l’appunto)  a stabilire il tempo stesso di 
quella che avrebbe dovuto essere una richiesta d’aiuto individuale.

È una semplificazione che misconosce quel che la clinica, nella fattispecie quella delle psicosi, non 
manca puntualmente di segnalare, quella cioè della non coincidenza tra una situazione di malessere, 
spesso ridondante, e una richiesta d’intervento. Lo scarto tra la prima e la seconda mette in chiara luce 
la differenza tra la clinica medica e quella psicoterapica, in particolare se la seconda non vuole essere 
una clinica della manipolazione, fosse anche nella migliore delle intenzioni. La clinica psicoanalitica è 
sempre e comunque una clinica dell’offerta e non della domanda da parte del terapeuta, pena il generarsi 
di un corto circuito gravido di ambigui malintesi. Si aggiunga, per altro, che la clinica psicoterapeutica 
stessa, a fronte della mancata urgenza in realtà al limite della civile convivenza, si trova spesso misurata 
con un’urgenza soggettiva del tutto “incomprensibile” o, a volte, apparentemente ingiustificata, quando 
una persona chiede con insistenza la possibilità di accedere rapidamente a un colloquio in relazione a 
un fatto di cui può colpire la natura risibile, ma che, evidentemente, tale non è per chi se ne lamenta. O, 
ancora, può ben succedere che un individuo si rivolga a un terapeuta per iniziare una cura molto tempo 
dopo, talvolta anni, un evento per lui disastroso. In buona sintesi, dunque tempo del soggetto, tempo 
dell’avanzamento di una richiesta per poter trattare il suo malessere, per farlo diventare soggettivamente 
un sintomo e tempo dell’accadimento traumatico non coincidono tra loro.

Aggiungo: qual è la prima evidente caratteristica che identifica il trauma? Essa è quella di far 
scomparire, se così possiamo dire, il soggetto o quel che ne resta nell’evento stesso, di comprimerlo, 
risucchiandolo al suo interno, nella sua china mortifera, come nelle situazioni estreme indicate da Bruno 
Bettelheim. Se, dunque, questa è la prospettiva cui il trauma confina come potervi far fronte con una 
clinica che preservi quello spazio del soggetto che il trauma tende a cancellare? E poi: la clinica 
psicoterapeutica, più ancora di quella medica, sa bene come un tema come quello della cosiddetta 
guarigione sia un tema complesso, non riconducibile a un semplicistico e fallace “restitutio ad 
integrum”, come uno sbrigativo “happy end” che tutto risolve, dimenticando o rimuovendo quel che 
non solo il sintomo, ma la vita stessa insegna, giorno dopo giorno, alla clinica.

Il dolore, la sofferenza, il montaliano male di vivere vi appartengono più di quanto un’incerta gioia o 
una smaniosa pretesa di felicità si arroghino il diritto di parteciparci. È, in definitiva quest’orizzonte, 
che in dispregio di tutti gli ottimisti forzati o di maniera spingeva il vecchio Freud a mantenere aperto 
il destino di una cura, ma, poi, dell’essere umano stesso, sullo sfondo di una dimensione tragica, cioè di 
un’irriducibilità strutturale delle ambizioni e dei voleri con la realtà. L’unica che ci permette, nella sua 
consapevolezza, di annodare in maniera indissolubile la clinica con quell’etica in assenza della quale 
nemmeno la clinica, quasi fosse il guarire per il guarire, assume un senso, umano e umanizzante.

Pierina

Chiamiamo Pierina la signora bergamasca, sessant’anni, separata, che interpella telefonicamente uno 
psicologo della struttura. Lei è stata ricoverata in ospedale per il Corona virus. È stata intubata, ha 
temuto di non farcela, di morire. Le sue compagne di stanza sono decedute in modo straziante. Lei le 
ha viste morire, ma lei è sopravvissuta. Perché si rivolge a un servizio pubblico? Cosa cerca? Cosa 
vuole?

La donna fa subito una precisazione. Cerca un professionista. Potrebbe raccontare quanto le è accaduto 
alle sue amiche, ai suoi conoscenti ma dice di temere la loro morbosità, il fatto cioè che vogliano sapere, 



610

animati da quella curiosità al bordo della perversione con cui i mass media elargiscono copiosamente 
notizie e dettagli sugli ospedali e i malati, i numeri e gli aspetti più inquietanti. Non vuole entrare in 
quel circo della sofferenza esibita dietro la scusa dell’informazione. Pierina vuole parlare con un 
professionista, afferma che avrebbe voluto parlare con un professionista privato, ma sostiene che non 
avrebbe avuto sufficiente denaro per poterlo pagare. Affermazione, per la verità, piuttosto discutibile, 
poiché la donna, oltre a non vivere nell’indigenza, non ha telefonato a nessun terapeuta privato per 
informarsi e dunque per avere eventualmente un’idea del prezzo. Si rivolge a un servizio pubblico e 
questo, credo, abbia un suo senso.

Soffermiamoci su questo momento poiché ci permette di isolare alcune questioni, a mio parere, 
essenziali. La prima: la signora vuole dire “qualcosa” dell’esperienza che ha vissuto a “qualcuno”, non 
a uno qualsiasi, che non conosce, ma che è uno psicoterapeuta di un servizio pubblico, via telefono. Lo 
fa di sua spontanea volontà, sulla base di una sua decisione. Ciò fa della sua richiesta non l’espressione 
di un bisogno (quale?), settimane dopo il suo ricovero, ma il palesarsi di un’azione simbolica, cioè un 
atto, che non risponde di un’emergenza o di un’urgenza legata a un fatto. Se di emergenza o di urgenza 
si tratta, essa riguarda un’emergenza o un’urgenza che attiene il singolo, la sua disposizione soggettiva.

È per questa ragione che lasceremmo volentieri cadere il riferimento alla cosiddetta clinica 
dell’emergenza preferendo parlare di una clinica della testimonianza. Poiché è di questo che, alla fin 
fine, si tratta. Ora, cosa porta la signora Pierina a dire, a raccontare all’Altro? La donna non testimonia, 
come potrebbe accadere all’inizio di una cura di quella che si è soliti indicare come una divisione 
soggettiva, ma dell’effetto lacerante che l’impatto con il reale del male ha prodotto in lei. Uno strappo, 
violento, devastante, inatteso, del soggetto da sé, del soggetto dagli altri. La realtà del reale ha bucato il 
simbolico e fatto carta straccia dell’immaginario. Ecco il punto: la testimonianza è testimonianza di 
questa separazione che l’ha condotta lì, lungo un crinale prossimo alla morte.

La seconda: la signora non vuole semplicemente parlare o, come si suole dire, sfogarsi. Cerca un 
“qualcuno” che raccolga o accolga le sue parole, cioè, più radicalmente, il suo dire. Che genere di 
“qualcuno”? Un altro, per l’appunto, istituzionalmente connotato. Credo occorra prestare attenzione a 
questo dettaglio a prima vista insignificante, ma che, a mio avviso, rinvia a quella “dritte Person”, terza 
persona di cui parla Freud nel suo saggio del 1905 dedicato al motto di spirito. Come si ricorderà, in 
quello scritto il maestro viennese distingue e separa il comico dall’umoristico. Il primo suppone una 
logica a due e, a conti fatti, non abbisogna nemmeno del ricorso alla parola. Il secondo non esiste senza 
il linguaggio e presuppone una struttura triangolare e questo terzo diventa l’emblema del discorso 
medesimo. Ciò circoscrive l’ambito di ricezione dell’arguzia. Il terzo allude a un estraneo, a un non 
simile, cioè a qualcuno la cui presenza spezzi il dualismo dell’Io-tu, paventando un lui/lei che, tuttavia, 
mantenga un rapporto di distanza, altrimenti saremmo nel comico, con l’allocutore del motto di spirito, 
ma che non ne sia emotivamente o intellettualmente così distante da non essere nella disposizione 
d’animo d’accogliere una battuta o da non “capirne” il senso.

Ora, aldilà dei contenuti, la differenza sostanziale tra il motto di spirito e la testimonianza passa 
attraverso il fatto che la riuscita del motto di spirito presuppone una cerchia o, meglio, una comunità di 
persone che ne colga lo spirito. La testimonianza, al contrario, non la suppone, ma mira a crearla. O, a 
rifondarla civilmente nella misura in cui la testimonianza vi trova spazio nel costituirne la trama 
simbolica, nel far in modo cioè che la testimonianza di chi ha vissuto una separazione nel senso che si 
è detto diventi parte costituente del suo essere civile, e non solo banalmente o genericamente culturale. 
Tratto che non eliminerebbe ambiguità alcuna.

Terza questione: cos’è questo “qualcosa” di cui la signora Pierina vuole parlare, anzi più esattamente 
dire. Si tratta di elemento cruciale, per nulla scontato, che assicura alla testimonianza un carattere 
ontologico e solo accidentalmente occasionale. L’esperienza drammatica di separazione per come 
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l’abbiamo indicata ripropone al soggetto (e, lo si voglia o meno, alla comunità) il nodo essenziale ed 
esistenziale dell’intreccio tra vita e morte, come se fosse una sorta di riproposizione alterata di quella 
che Lacan denomina fase dello specchio [1], cioè quel momento fondativo dell’identità del bambino 
che si riconosce nella propria immagine riflessa nello specchio. “Rieccomi”, dice Pierina, allo 
psicologo, come un Orfeo che torna dal regno dei morti. È un’affermazione di parola, ma, insieme, 
d’esistenza che rivolge agli altri o, per estensione, all’Altro. L’opposto dell’“Eccomi” di Abramo  e 
Mosè con cui i profeti  rispondono alla chiamata divina. Qui, il discorso si rovescia e, di conseguenza, 
si complica, poiché non è l’Altro a domandare, sollevando così il singolo di una responsabilità che non 
sia quella dell’obbedienza e della fedeltà. Qui, le parti si invertono ed è il soggetto che si pone o impone 
all’Altro. Lacan, quando parla del bambino che ride compiaciuto all’incontro con la sua immagine 
riflessa, ne sottolinea l’“assunzione giubilatoria”. Può essere, osservando il piccolo dell’uomo…  Ora, 
però, per la signora Pierina è diverso, il suo “rieccomi” è un riaffacciarsi, un autorizzarsi, un “io posso 
tornare a vivere”, “io posso parlarne”.

È, in questa scansione, che dietro l’euforia dello scampato pericolo si fa strada l’angoscia e dietro 
l’angoscia lo stato d’animo che connota la testimonianza, quando si concede il tempo e l’occasione per 
palesarsi. L’angoscia, Lacan docet, non mente.

Provo a sintetizzare: la testimonianza rimette simbolicamente in scena un trauma della nascita, per citare 
Otto Rank, in differita e, insieme, trasposta nel tempo e nel luogo, poiché si delinea non sullo sfondo di 
prima che era dell’ordine dell’assenza, ma di un riapparire nella vita, dopo aver incontrato qualcosa di 
quanto più prossimo alla morte. Il testimone è un sopravvissuto. Non a caso, anche per quel che riguarda 
le malattie, si attinge a metafore belliche, quali vincere, resistere, combattere come fosse una prova di 
forza che il malato ingaggia con il male e ne esce, come dipendesse dalla sua volontà, dopo averlo 
battuto. Il sopravvissuto è, quindi, colui che non ha ceduto alla morte, non è morto, il che pare quasi 
voler dire che non si è lasciato morire. Se, dunque, la testimonianza rileva di un atto è perché inerisce 
un’affermazione o, meglio, un affermarsi che, dietro l’angoscia, lascia intravedere il fantasma che la 
abita, quello della colpa.

La signora Pierina ne parla espressamente come di un oscuro sentimento che la logora e di cui non sa 
farsene una ragione, come insomma se dovesse scusarsi d’essere sopravvissuta. La letteratura della 
deportazione, Primo Levi solo per fare un nome, ne racconta ampiamente. Colpa per gli altri, che non 
sono più, colpa per sé stessi, per essere vivi. Come si supera una colpa? Con un’altra colpa, passando 
da una colpa all’altra. La signora Pierina, nella telefonata, dice di temere di risultare lagnosa, si scusa 
esplicitamente con l’operatore. Si rammenta che sua madre l’accusava d’essere una bambina lamentosa, 
e ora, transferalmente, ha paura che anche lo psicologo la percepisca in quel modo. L’Altro senza volto 
del virus prende ora il volto più familiare nella memoria, quello della madre. Essere un peso, un peso 
per gli altri. È il destino dei sopravvissuti: certo, che raccontino la loro testimonianza! Una volta, non 
di più… Già alla seconda, se non solleticano quella perversa curiosità che la signora Pierina vuole 
evitare, annoiano… Abbiamo capito, come la fai lunga, borbottano i potenziali uditori!

Pierina stessa, d’altronde, vacilla nel momento del suo dire. O, meglio, ne coglie il limite, intuisce il 
pericolo di depotenziarlo, di farlo scadere nella lagnanza, nella domanda accorata all’interlocutore, nella 
regressione infantile…È lì che Pierina, questa volta sì, resiste e la scelta di un professionista pubblico 
fa parte della posta in gioco per far in modo che la sua parola, non senza titubanza, mantenga la dignità 
di un atto.

D’altronde la colpa è un mostro che non dà tregua e al quale non è facile sottrarsi. È come un dio maligno 
al quale occorre concedere ogni volta un sacrificio. C’è la colpa nel dire, nell’assumersene il peso, anche 
a costo d’essere di peso, ma c’è colpa anche nel tacere, nel far finta di niente. Gli ignavi, di cui canta 
Dante nel terzo canto dell’Inferno: «Questi sciagurati, che mai non fur vivi…» (III, 63).  La 
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sopravvivenza lo riporta all’origine e risveglia il fantasma dell’indesiderabilità presso l’altro e gli altri, 
non meno che presso sé stesso nel rapporto più intimo col proprio essere. La gioia è passeggera, ben più 
tenace e logorante è la colpa.

Nelle sue Tesi di filosofia della storia, Walter Benjamin scrive: «Noi siamo stati attesi sulla terra»[2]. 
Frase tra le più sovversive che ho avuto modo di leggere, ma, forse, il fatto che sia stata scritta ricorda 
bene quanto risulti tutt’altro che ovvio il rammentarlo. Come esserne, del resto, certi, o perlomeno 
averne la speranzosa illusione? È in questo riaffacciarsi alla vita che il soggetto, più o meno 
inconsciamente, è costretto a saggiare la veridicità personale dell’assunto benjaminiano. Bettelheim lo 
dice in altro modo, ma l’interrogativo rimane identico: «Trovare un senso alla propria vita è dunque 
l’unico sicuro antidoto alla ricerca intenzionale della morte. Ma, al tempo stesso, per uno strano rapporto 
dialettico, è la morte che conferisce alla vita il suo più profondo, unico e irripetibile significato» [3]. 
Sostituiamo al verbo trovare la reiterazione che la sopravvivenza introduce, cioè il verbo ritrovare, e 
siamo di fronte alla scommessa che il “dopo” l’evento traumatico impone nella forzatura della auto ri-
nascita, quella cioè tra vita e morte, sicuramente, ma assieme e congiunta con essa, quella che plasma 
narcisisticamente il cuore dell’essere di ciascuno nella tensione che promuove tra l’essere per  l’altro o 
per gli altri e l’essere con gli altri, la solitudine winniccottiana, ma anche la base del legame sociale.

E non è forse nel tentativo di raggiungere un’articolazione umanamente sostenibile a questa amletica 
divisione che risuona inquietante il monito pavesiano che percorre “Il mestiere di vivere”: quello che fa 
del giustificarsi il grande compito della vita.  Giustificarsi è celebrare un rito, scriveva l’autore de La 
luna e i falò. Sempre! E dunque, quasi una nota a margine, viene da commentare: giustificarsi di essere 
al mondo?

Intermezzo

Il dialogo con Pierina avviene tramite un telefono.  Freud sosteneva che, in psicoanalisi, le questioni 
tecniche sono questioni teoriche. Parafrasando il padre della psicoanalisi si potrebbe, per estensione, 
dire che i mezzi tecnici sono questioni teoriche. Non si tratta, qui, di appellarsi a un purismo del setting 
che finirebbe per rimuovere le origini spurie della psicoanalisi stessa. Certo, un incontro tra uno 
psicoterapeuta e un paziente è, come si usa sentenziare, un incontro di corpi. Verissimo, ma nell’attesa? 
O, meglio, nella necessità, termine che non di rado Freud evoca nella sua dizione originaria greca, cioè 
“Ananke”, vale a dire, per l’appunto, necessità o fato, perché no? Il medium è il messaggio, come 
teorizzava McLuhan?

Oppure, perché non pensare quale rapporto il mezzo intrattiene con l’oggetto, nell’accezione 
psicoanalitica del termine, che porta in scena? Si potrebbe così sostenere, coniugando Freud con 
McLuhan che se i mezzi tecnici sono (o pongono) questioni teoriche, e quindi se il mezzo è il messaggio, 
questo messaggio è l’oggetto. E quale oggetto, in questo caso? La voce.

Esce dal corpo, poco definibile e connotabile, se non con una sparuta manciata di aggettivi, precede il 
contenuto dell’enunciato, lo modula, regalandosi una carne che è, al tempo stesso, matrice di un’identità. 
Dopo la seconda telefonata, Pierina e lo psicologo che non si conoscono, che non si sono mai visti, si 
riconoscono, attraverso le rispettive voci.

Tempo e atto

La clinica della testimonianza ha un tempo, o meglio ne implica due. Il primo tempo, lo si è accennato, 
è quello proprio al soggetto. Ciò significa che comporta un non subito, un non immediatamente che non 
lascerebbe spazio che al grido. La testimonianza comporta una decisione individuale, e quindi comporta 
un tempo successivo, un tempo dopo di cui nessuno, se non il soggetto stesso, può misurarne la 
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durata.  Il tempo “dopo” è il tempo che separa, disgiunge l’accadimento dalla risposta personale del 
singolo, il fatto dall’essere.

Occorre supporre questo tempo come un tempo di solitudine e, quasi inevitabilmente, di silenzio. 
Dunque, un silenzio che precede la parola e offre alla parola la forza di cui ha bisogno. Il secondo tempo, 
in continuità con il primo, riguarda il tempo della testimonianza, il suo orizzonte logico; tempo che fa 
sì che la sua durata sia circoscritta. La testimonianza non è una terapia. Ha un limite temporale che 
salvaguardia il suo valore di atto, poi si chiude.

Quella di Pierina si conclude dopo poche telefonate. Finisce lì. Chiamerà ancora oppure no? Se 
richiamerà sarà per dar vita a un’altra processualità, quella di una cura, ma, in questo caso, ciò 
comporterebbe una sequenza differente, ambirebbe a un’altra prospettiva. È, ad esempio, quel che 
accade, sempre a partire da una telefonata, con un’altra persona, legittimamente la si potrebbe definire 
una paziente, il cui approccio imbocca un’altra strada. Quest’altra donna, chiamiamola Maria, si rivolge 
al servizio angosciata dopo l’esperienza ospedaliera. Spontaneamente nel suo tentativo di fornire una 
cornice al trauma che possa ricondurlo a qualcosa di “familiare” lo associa a un’esperienza da lei vissuta 
in altri contesti, come se il virus passasse immediatamente dall’anonimato e dall’invisibilità che lo 
affliggono a un fantasma che generosamente gli presta una maschera e da qui procede sino al prendere 
forma di un sintomo, come se Maria si lasciasse alle spalle quella che freudianamente si potrebbe 
indicare come una nevrosi attuale: così il padre della psicoanalisi indicava quelle legate al tempo e alla 
contingenza [4], per entrare rapidamente nell’ambito delle più classiche psiconevrosi o  nevrosi 
familiari.

Ma, quella di Maria è una vicenda diversa che ci riconduce pian piano a una prassi consolidata. Restiamo 
ancora alla signora Pierina e alla testimonianza. O, più esattamente, all’“in sé” della testimonianza, in 
senso stretto. Faccio un paio di osservazioni. La prima: si dirà, transitando per Lacan ma non solo, che 
il reale di quella realtà così drammatica è indicibile, inesprimibile. E, a suo modo, la signora Pierina lo 
dimostra. Ma, una simile annotazione, ci porta dritto dritto alla domanda delle domande e al rischio di 
una repentina condanna al tacere. Sì, il reale è indicibile, ma, a essere sinceri, qualsiasi realtà, la realtà 
stessa lo è. In definitiva, la realtà è indicibile nella misura in cui è riassorbita dalla parola che non fa 
altro che rappresentarla. Dunque, è proprio in quanto le parole hanno la capacità di rappresentare la 
realtà che la stessa diventa dicibile. In questo senso come sostiene Meschonnic, occorre fare del dicibile 
un compito infinito. La testimonianza è parte di questo compito, un atto per dare voce, per «cavare dal 
chiuso delle nostre anime» (Leopardi) una parola necessaria, ma non nel senso del mero bisogno. Dire 
la morte per dare respiro, nel senso ebraico del “ruah”, alla vita che ne è uscita trasformata.

Seconda osservazione. Una testimonianza non è una teoria, non è una forma di enunciazione che punta 
a istituire un sapere pieno e soddisfacente, nel tentativo maldestro di assicurare un padroneggiamento 
di quel reale che le è sfuggito e a cui, per l’appunto, la teoria ambisce a offrire un’organizzazione 
sistematica. In un certo senso, la testimonianza è per sua natura un’anti teoria, poiché fa obiezione alla 
teoria stessa con la lucidità di una parola che si impone di per sé e che tende, di fatto, a rimanere lì, 
presa nell’atto in cui si manifesta. Se genera un ascolto è solo perché scava un silenzio nella 
comunicazione che intrattiene con il suo interlocutore, un piccolo abisso che circonda la testimonianza 
come una corona e lascia che la stessa parli da sola, come un dichiararsi senza soluzioni, come un 
dichiararsi che si riassume nel dichiararsi stesso e nell’eco che lascia in chi lo recepisce, perché la 
testimonianza riguarda qualcosa che è già accaduto e che nessuno, quindi, può più cambiare. Sì, 
ovviamente, chi ascolta può insieme a chi dice farne tesoro per far in modo che quel che è capitato non 
si ripeta, ma quel che si presenta nella testimonianza è già irrimediabilmente perso, irrecuperabile. La 
testimonianza celebra, come fosse un rito, il reiterarsi di questa continua messa alla prova con 
l’impossibile.
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La poesia è, forse, il linguaggio che più si approssima a quello della testimonianza, non perché la 
testimonianza sia o debba essere poetica, ciò la sottoporrebbe al pericolo di cedere a un estetismo che 
la consumerebbe dal di dentro, invalidandola, ma perché, per altre vie, ne condivide la sfida, quella cioè 
di portare la parola all’altezza di quella realtà del reale che cerca di porla fuori gioco. Dico poesia, ma 
mi riferisco a come nella testimonianza sia coinvolta una sobria ma non per questo meno incisiva e 
penetrante poeticità, umana, inconfessabilmente umana, per quel che il vivere (e la fatica di accettarlo) 
e il dire (e la responsabilità di assumerselo) comportano. Cito Jakobson: «Ma in cosa si manifesta la 
poeticità? – Nel fatto che la parola è sentita come parola e non come semplice sostituto dell’oggetto 
nominato, né come scoppio d’emozione, E ancora nel fatto che le parole e la loro sintassi, il loro 
significato, non sono un indifferente rimando alla realtà, ma acquistano peso e valore propri» [5].

In questo preciso senso ritengo che la testimonianza possieda la forza che deriva dal farsi prova di un 
nuovo sguardo sulle cose, da una nuova e più veridica messa a fuoco di quelle cose stesse che altro non 
sono che le tessere scombinate del mosaico in cui si abbozza un’esistenza.

Pierina termina il suo dire nell’ultimo colloquio telefonico sostenendo, più pacificata, di voler ritornare 
alle “piccole cose”, quelle, dice, d’ogni giorno, la cui importanza sembrava aver dimenticato, trascinata 
lontano da un affaccendarsi che, col senno di poi, gli appare piuttosto insulso, inutile. Spicchi di 
ordinaria saggezza, persino banali, ovvi, ancor più dopo quello che le è successo. Le “piccole cose” 
conducono ai piaceri, obbligatoriamente piccoli, nella loro effettiva materialità, rispetto a un qualcosa 
di più grande, di più che, con tutta probabilità, nemmeno lei sa ben definire, ma rispetto al quale il 
“piccolo piacere” pare poca cosa, un accontentarsi, un vacuo premio di consolazione. Le “piccole cose” 
(una cena con la figlia, una chiacchierata con un’amica, una camminata in montagna…) le risultavano 
quasi certamente come delle piccole morti o, se vogliamo, mortificazioni, come lo è il piacere se 
misurato all’idea di un godimento superiore, più alto, ma soprattutto più grande, alla cima della vetta 
dove brucia il sacro fuoco dell’ambizione. L’aver fatto i conti con la morte, quella vera, la sospinge a 
capovolgere le sue prospettive: le “piccole cose”, cioè la piccola morte, del piacere la riporta a rileggere 
in questo un segno di vita.

È Freud stesso a porre il tema della mortificazione nella definizione stessa di principio del piacere, la 
nozione di principio la contiene al suo interno, ingloba il limite e, quindi, la perdita.  Dopo gli anni ’20 
scriverà della pulsione di morte e quindi, riecheggiando Nietzsche, di un aldilà del principio del piacere 
che è, in primo luogo, un aldilà del principio, di quel che un principio circoscrive.

Nella storia di Piera il “piccolo” si contrappone a una voragine che si era spalancata nella sua vita, come 
manifestazione di un troppo che avrebbe potuto inghiottirla, come altri nella sua zona. I dati dei mesi 
appena passati sono sconvolgenti: il 568% nella bergamasca di decessi in più rispetto ai due anni 
precedenti, laddove in altre zone del Paese era il 2%. Anche qui, un troppo.

Il “piccolo” si oppone al troppo come Davide a Golia e anche la testimonianza, del resto, sembra inserirsi 
nel registro del poco. Cosa sono alcune telefonate a fronte di quel che le è successo? Cosa sono, si 
domanda lo psicologo, alcune chiamate in relazione a una cura? Lo stesso terapeuta è rinviato a questa 
apparente pochezza che intorno all’enormità del dramma, o di quel che avrebbe potuto essere una cura 
protratta nel tempo, disegna una solidarietà del poco, che non è il niente, ma è il filo rosso dove, come 
un’ossessione, la vita insiste.

In un bellissimo e breve scritto del ’15, attraversato da parte a parte dalla carneficina della prima guerra 
mondiale, Freud si interroga sul rapporto tra la bellezza e il tempo, a partire dall’umana aspirazione a 
considerare la prima solo in rapporto all’eternità. Ma, scrive il maestro viennese, se un fiore fiorisce una 
notte sola, «non perciò la sua fioritura ci appare meno splendida» [6].  Anzi, potrebbe essere che la sua 
caducità lo renda ancor più bello ai nostri occhi (ciechi?). Indubbiamente, per farlo, occorre rinunciare, 
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impresa non facile, all’idea di una persistenza dell’altro, cioè alla supposizione che non sia sfiorato dalla 
castrazione (e che quindi, di conseguenza, non ne siamo toccati nemmeno noi), e quindi alla brama di 
possesso, quella che spesso confondiamo con l’amore, ben sapendo che è tutt’altro.

La clinica della testimonianza ci mette in contatto con le scorie ancora fumanti del troppo che si lascia 
alle spalle, ci espone all’interno di una scomposta dialettica tra la memoria di un troppo che odora di 
morte e quel piccolo che cerca di salvare la vita, prima ancora delle sue ragioni. E che fa, in non ultima 
analisi, della clinica della testimonianza una clinica che si avvicina, sino a far uno con essa, con una 
prassi d’ordine essenzialmente etico. La logica del “poco” o del “piccolo” restituisce a ciascuno il senso 
della caducità “freudiana”, in quel che di bello e doloroso contiene, come segno della precarietà con 
cui, ci piaccia o meno, siamo costretti a convivere. Riferendosi ai piaceri trascurati, alle “piccole cose” 
che parevano solo l’anticamera della rassegnazione, perché sembravano (sempre col senno di poi) solo 
mestamente custodire l’ordinario ordito del suo abitudinario stare al mondo, la signora Pierina 
affermava di essersi sovente dedicata in maniera distratta ad esse, quasi svogliatamente,  come se non 
fossero degne d’attenzione o partecipassero dell’illusione, qui però del tutto deprezzata,  denunciata da 
Freud,  dell’intima e inespressa convinzione che se ne stessero sempre lì, docili e pazienti, pronte e 
sollecite al suo richiamo, mentre lei era indaffarata altrove.

La certezza, del tutto magica, che le piccole cose fossero sempre al loro posto, pensiero che le confinava 
nel registro della prevedibilità, due passi appena distante da quello della noia. Ciò faceva sì che quel 
che Pierina inseguiva come degno di un valore, cui votare più l’insoddisfazione che un’effettiva ricerca 
nella sua esistenza, fosse depositato chissà dove, nell’ imperscrutabile cassaforte che il rigetto della 
castrazione costruiva, anche a costo di condannarla all’evanescenza, a fare sì che l’altrove si traducesse 
in un essere sempre lei altrove, e raramente dove effettivamente il suo corpo la faceva essere. 
L’esperienza, ma soprattutto la testimonianza, la riporta a una cura che, per usare le parole di Simone 
Weil, assomiglia a una strategia dell’attenzione, verso di sé e verso gli altri. Come quella del funambolo 
che cammina in equilibrio sulla corda tesa. Scrive Philippe Petit nel suo bellissimo trattato: «La caduta 
sul cavo, l’incidente lassù, l’esercizio mancato, il passo falso; tutto ciò deriva da una perdita di 
concentrazione, da un piede mal appoggiato, da una fiducia esagerata in se stessi. Non dovete 
perdonarvelo. Il funambolo è spettatore della sua stessa caduta, Con gli occhi spalancati volteggia 
attorno al filo per ritrovarsi aggrappato con un braccio o appeso con le gambe. Senza mai abbandonare 
il bilanciere, deve trovare lo slancio per rialzarsi e riprendere al più presto e con impeto maggiore, il 
movimento interrotto. Il più delle volte scrosciano applausi nessuno ha capito. L’errore è partire senza 
speranza, lanciarsi senza fierezza nella figura che si è certi di mancare» [7].

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
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Uomini che vengono dal mare. L’acqua smitizza la scultura 

Mazara, agosto 1964, Consagra e le maestranze davanti alla Fontana

per Consagra

di Pietro Consagra [*]

Da tempo desideravo dare una scultura a Mazara del Vallo. Ma dove metterla?

Una fontana per il mio paese sarebbe stato il modo più adeguato di dare una scultura. Prendere una mia 
scultura così com’è da studio e portarla a Mazara, così com’è una mia scultura e così com’è la gente, 
anche delle città, ancora sospettosa verso l’arte moderna sarebbe stato rischiare la fiducia dei miei 
paesani.  O una fontana o niente tra me e Mazara del Vallo.

L’acqua smitizza la scultura. Una cosa che butta acqua, voglio dire qualunque cosa per fontana, suscita 
minore diffidenza della stessa cosa che non butta acqua. Se viene fuori acqua da una scultura si ritirano 
dalla gente le suscettibilità culturali, le pretese estetiche, perché sembra che ci si trovi di fronte a 
qualcosa che non vuole assumere impegni. L’acqua disarma, questo è il senso comune.

Ma se dessero da fare a me un monumento a Garibaldi lo farei che butta acqua da tutte le parti e non 
avrei paura né della smitizzazione del personaggio né della scultura in se stessa, anzi l’acqua 
l’adopererei in modo che la figura ne risultasse emozionante come nella fontana di Mazara. Ora mi sono 
reso conto che l’acqua può essere legata in modo tale con la scultura da rovesciare il senso comune che 
vuole quel rapporto solo a scopo decorativo.
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La grande libertà acquisita nella scultura moderna mi permetteva lo sviluppo di un nuovo tipo di 
espressione adoperando le possibilità dinamiche dell’acqua nel rapporto diretto, con svariati modi di 
uscita e di incontri, che potevo realizzare con il bronzo saldato a piastre. Una scultura perciò di bronzo 
ed acqua, fuori completamente dall’area del decorativo, era possibile.

In una fontana tradizionale il rapporto tra scultura e acqua era regolato con un adattamento plastico di 
tipo decorativo per adeguarsi al senso di paesaggio leggiadro in miniatura che l’acqua impone se funge 
da stagno, fiume, cascata, pioggia, ecc. come in un presepe, vedi Fontana di Trevi o le fontane di piazza 
Navona. Oppure l’acqua è fatta uscire direttamente dalle figure imponendo orifizi grotteschi. 
Naturalmente nelle epoche passate è stato fatto il migliore uso possibile di quel rapporto acqua-scultura. 
Voglio dire che ho realizzato un nuovo tipo di fontana solo perché nella scultura moderna è stato 
possibile fare intervenire nuove tecniche costruttive e nuovi orizzonti formali.

In ogni caso l’acqua creava un rapporto più sopportabile tra la mia scultura e un’opinione tradizionalista 
dell’arte che ancora non abbandona per le strade del mondo e la fontana perciò è stata accolta e ha fatto 
buona impressione e se ne parlava in giro con soddisfazione. Certo senza sospettare minimamente le 
mie paure e la trafila di complessi e di calcoli nell’adagiarmi a quel senso comune che l’acqua smitizza 
la scultura e al rovesciamento che mi succedeva nel realizzare l’opera qui in studio provando e 
riprovando progetti e cambiando modi e modi dell’intervento dell’acqua e i vari sensi che si 
sovrappongono in questa nuova scultura che man mano veniva fuori proprio nel colloquio sempre più 
interdipendente delle due materie adoperate. Bronzo e acqua: un elemento statico e l’altro dinamico, 
accorgimenti nuovi da adottare per modulare le uscite, dall’espandere allo sbattere, dal gaio al 
drammatico, dall’estroverso all’introverso. Un nuovo linguaggio espressivo, eloquente, come gestire o 
parlare.

Quando mi recai a Mazara per scegliere il posto con gli amici e con i rappresentanti del Comune fu 
stabilito il punto più bello: il margine della piazza Mokarta prospiciente il mare. La fontana si sarebbe 
proiettata tutta nel mare aperto. A poter fare una scultura sul limitare tra terra e mare invade 
un’emozione imprevista, qualcosa di remoto. E sarà anche per il ritrovarsi nel paese dove si è nati: certo 
che dentro ci si scioglie e si ha voglia di ritornare tanto indietro a non finire mai.

La separazione tra mare e terra diventa il confine conturbante tra materia e tempo, il movimento e la 
trasformazione delle cose, la tenacia del vivo, la disponibilità e il divertimento del vivere. Ho 
immaginato come da un anello di Darwin quattro personaggi usciti dalle acque che provano a stare sulla 
terra. Insicuri e affascinati dalla nuova condizione di esistenza.

Quattro comportamenti diversi come reazione proiettata dalla nostra apprensione al seguito 
dell’avventura degli astronauti che stanno provando ancora una volta la sortita dal proprio elemento, 
adesso, per lasciare il pianeta e vivere nella sospensione dello spazio.

Questa è la letteratura con cui è nata e si è realizzata la fontana di Mazara e di questi motivi scrivevo 
agli amici da Roma che mi chiedevano notizie ed il soggetto dell’opera, mentre saldavo le strutture del 
bronzo o mi bagnavo come un pulcino. L’acqua era diventata la materia più esaltante, nel suo scivolare 
sul bronzo, nel suo travasarsi, nell’incanalarsi, nel gorgogliare, nello schizzare dritta e spruzzarsi in 
modi diversi, isterica, dolce, impetuosa, dagli spacchi, dagli ugelli a vista o a tradimento, dai canali per 
tubi interni da montare e smontare in un lavoro lungo, affascinante e nuovo.
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Pietro Consagra (Mazara del Vallo 1920-Milano 2005), scultore universalmente noto per l’originalità delle sue 
realizzazioni. Ha studiato all’Accademia di Palermo, quindi a Roma (dal 1944) con Renato Guttuso, orientandosi 
poi ben presto verso l’astrattismo (nel 1947 è stato tra i fondatori del gruppo Forma 1). Nelle sue opere in bronzo, 
ottone, ferro, legno, predilige lo svolgimento nelle due dimensioni, conferendo all’oggetto scolpito, solcato da 
graffiti, tagli, elementi in rilievo, un significato drammatico di limite dialetticamente opposto allo spazio in 
profondità che si sviluppa al di là di esso. Il suo interesse per problematiche architettoniche e urbanistiche si è 
concretizzato nella proposta utopica delle Città frontali (1969) e nelle realizzazioni a Gibellina (1976-81, tra cui 
la grande stella in acciaio detta Porta del Belice. Autore di La necessità della scultura (1952), vincitore del Gran 
Premio alla Biennale di Venezia del 1960, si è dedicato anche a pittura e grafica. Nel 1980 ha pubblicato 
l’autobiografia Vita mia. Tra le ultime sculture monumentali si ricorda nel 1998 quella posta in largo S. Susanna 
a Roma. Nel 2000 nella Galerie der Stadt a Stoccarda è stata dedicata una sala all’artista [da Treccani 
Enciclopedia].

_________________________________________________________________________________________
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Consagra: una voce che gli architetti avrebbero dovuto ascoltare

Pietro Consagra (ph. Gettyimages)

per Consagra

di Antonietta Jolanda Lima

Tra gli architetti e gli storici-critici dell’architettura unico è Bruno Zevi che rivolge una certa attenzione 
a Consagra, ma soltanto agli albori e sul finire del decennio Sessanta, su “Cronache di architettura”, 
trascurando quasi un ventennio precedente, quando il giovane artista (Mazara del Vallo, 6 ottobre 1920 
– Milano, 16 luglio 2005) ne inala, vivendolo, il clima euforico, e avverte «la gioia di sentirsi italiano 
ed europeo insieme, comunista e artista d’avanguardia, libero dal potere». E si vedrà come il susseguirsi, 
pressoché ininterrotto e in tempi rapidi sempre più incalzante, di inviti e mostre, in lui maturino il rifiuto 
del realismo socialista, l’adesione all’astrattismo inteso come difesa dell’Europa, la spiritualità come 
provocazione, la fantasia come antidoto alla massificazione.

L’America in espansione dà «il fiato grosso» all’Europa, anche se l’arte di entrambe sarà presente nella 
Biennale di Venezia del ‘60, ultimo grande scontro in cui Consagra vince il gran premio per la scultura, 
quando è già in atto il suo riconoscimento europeo che – evidenzia Nello Ponente, critico e storico 
dell’arte, allievo di Lionello Venturi – ben chiarisce i due motivi alla base: il radicamento una 
condizione storica e la modulazione della forma intesa come «modulazione degli spazi e dei volumi 
negativi scavati sulle superfici, e senso della materia… Motivi, conclude, già esplicitanti una prima 
indicazione di validità estetica».
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Alcuni anni prima, nel 1956, con la sua mirabile capacità di saper vedere pari alla sua chiarezza 
esplicativa, trasmetteva il senso autentico e profondo della concezione della scultura di Consagra come 
superficie plastica, Giulio Carlo Argan che così scriveva:

«…è inseparabile dalla materia, è mero fenomeno e presuppone, come proprio completamento, una profondità 
assolutamente empirica o fenomenica. Come lo spazio, empiricamente inteso, non è altro che profondità o 
distanza, così la forma plastica, in quanto fatto concreto o positivo valore d’esistenza, nasce sempre dalla 
superficie. L’unicità del punto di vista (e quindi non la pluralità) ne discende per conseguenza. La forma di 
Consagra conserva un pathos che giunge talvolta ad esasperazioni espressionistiche. Tutta la sua plastica è in 
fondo una lotta contro l’ossessione del piatto, contro la negazione dello spazio, contro la disperante angoscia di 
non sentirsi pienamente inseriti, integrati nel mondo… Perciò le superfici si segmentano e ritagliano, cercando 
di impegnare il vuoto in una coesistenza animata e perfino drammatica; perciò la superficie non è mai piano, gli 
strati plastici si sommano, crescono l’uno dall’altro, sollecitano la verifica tattile di una esistenza necessariamente 
frammentaria e dilacerata, ma proprio perciò incontestabilmente, quasi prepotentemente reale» (Argan 1956: 139-
144 in Consagra 1989: 162-163).

Diversamente da Argan, solo un accenno minimo quello di Zevi del 5 giugno 1960 a proposito del 
monumento al sommergibilista a La Spezia, concorso ristretto a pochi artisti il cui insabbiamento suscita 
la sua indignazione per una Italia «da oltre un secolo offesa, vituperata, intristita, relegata ai margini 
della storia, sconfitta dal qualunquismo e dall’incompetenza in tema dell’arte» (Zevi, 1971 vol. 6: 545-
47).

La crisi dell’informale e del post-informale già serpeggiante nell’estate del 1963, la Pop Art che fa 
«macero di tutto» mentre il trionfo travolgente dell’arte americana si libera definitivamente di quella 
europea dopo essersene nutrita, trovano Consagra in piena crisi. Ha da poco superato i quarant’anni e si 
sente «improvvisato a tutto», lui che proviene «da una periferia di una periferia in un’Italia appena 
entrata nel giro della cultura internazionale».

Crisi come valore, diceva Zevi. Crisi come momento di verità, scrive Consagra. Da Venezia all’Elba 
dove comincerà a scrivere la Città frontale, la cui prima mostra avviene a Milano che sente come la sua 
seconda città dopo Roma.

Nel suo continuo andare e ritornare dagli USA in un’altalena ininterrotta tra il sentire la gioia della vita 
e il sentire di vagare nel buio «senza sapere più chi ero», in pieno a una depressione psichica ed 
economica, accetta nel 1967 l’invito di insegnare a Minneapolis, e la riflessione che gli genera 
l’architettura colorata con la quale si confronta gli fa comprendere che la città è un tema plastico 
affascinante, mentre l’ondata moralistica della contestazione giovanile mette in subbuglio il cosiddetto 
mondo civile occidentale, in cui la democrazia è ormai parola priva di senso (cfr. Herbert Marcuse, 
L’uomo a una dimensione, 1964) investendo anche Venezia e la sua Biennale.

Pur essendo già riconosciuto nello scenario europeo in una Italia in cui inizia a diffondersi «quell’idea 
di architettura che condurrà alla distruzione del legame che essa deve avere con la gente e con gli spazi 
dai quali trova la sua ragion d’essere, il motivo della sua necessità» (Lima 2020), «che cosa ho portato 
io agli altri – si chiede – io che provengo da una terra di manovalanza? Ho esportato il mio carattere, ne 
ho fatto un valore e un mito». Ma cosa si porta dunque dietro il “Siciliano”? Quando si allontana dalla 
sua terra, scrive, si presenta da solo, alle spalle non ha niente che gli appartiene, giunge altrove per 
prendere, dando in cambio se stesso come un ladro senza cauzione. Vive povero in una Mazara povera 
quanto lui e la sua famiglia e il peso storico di ciò che è la sua terra d’origine, questa sua meridionalità 
graverà a lungo su di lui percependola come «una corrente contraria ad ogni riscatto». Fin da piccolo 
disegna, e senza interruzione crescendo. Lo aiuterà un Professore, chiamato scopritore di talenti. E 
inizierà così il suo percorso dentro l’arte.



622

Ma quel peso storico con il quale Consagra esprimeva il senso della sua origine e del suo trovarsi dentro 
l’indigenza, non soltanto familiare, non lo abbandonerà mai, spingendolo ad affermare che forse la 
frontalità da lui professata, direi come ragione di vita, gli apparteneva ancor prima di nascere, originando 
da quella stessa indigenza che segnava la terra e gli abitanti in cui si era trovato a nascere, e che lo 
spingeva, come sola possibilità, ad «usare materiale comprato a centesimi e fuori dalle fonderie 
classiche» che mai sarebbe riuscito a pagare. Poi, aggiungerà, «è venuta dietro di me».

La frugalità diventa quindi valore per Consagra lungo il processo della sua formazione e crescita 
artistica, unita all’adesione a tutto ciò che gli sembra congruente con il tempo storico in cui vive, che lo 
induce a dare un legame tecnico alla sua scultura e a scartare i materiali tradizionali a favore di quelli 
industriali e poveri: laminati plastici o assi di legno, entro un processo che passa per il ritaglio, 
l’incollatura, la saldatura e l’inchiodatura.

Per quanti possano dimenticarlo, ci dimostra dunque Consagra che le radici contano. Non è casuale il 
fatto che nella struttura bidimensionale e non gerarchica delle piante, le radici sono fondazione e 
fondamento, formano e informano e ancor più di esse la parte ultima – l’inizio direi – che esplora, e 
comunica con e all’insieme.

E ciascuna ha le sue di radici, come per gli esseri umani. Basti qui pensare a tre grandi centenari, di 
analoga generazione: Zevi ha l’ebraismo e una famiglia borghese, Soleri le limitatezze economiche e il 
paesaggio torinese; De Carlo come Consagra la Sicilia che assimila dai nonni e dalla Piccola Sicilia 
dove erano migrati per cercare fortuna; il secondo in una città natìa – Mazara – povera come la sua 
famiglia.

Pur con gradazioni diverse la frugalità è in tutti e tre condizione intrinseca. E tra chi interpreta Consagra, 
ben lo esplicita Luca Massimo Barbero nella postfazione della autobiografia dell’artista, un piccolo 
memorabile libro che, a mio parere, chi si accosta a questo artista dovrebbe leggere. Scrive Barbero:

«Vi è in questo testo una matrice su cui Consagra insiste sin dall’inizio: una sorta di lealtà e onore di appartenere  a 
una terra come la Sicilia, la gratitudine per il primo sostegno al suo operare artistico che in essa gli viene tributato, 
che è anche la spinta di un malessere che lo porta a non volere restare culturalmente rinchiuso in questa terra di 
fuoco, per misurarsi invece da subito in quello che era l’agone della storia anche per altri giovani siciliani che 
hanno cambiato l’arte italiana: Roma…»,

ciascuno con il proprio “carattere”. Ma quale il suo in particolare, si domanda Consagra. Cos’è questo 
carattere, per lui siciliano?

«È un diritto umano a non subire le sopraffazioni, è il patrimonio della propria esistenza, la possibilità di scegliere 
e reagire con una propria coscienza che proviene dai contatti umani, dagli oggetti vicini e sognati, dalle avversità 
e dagli amori, dai propri sensi, dagli odori e dal tatto, dalla memoria dove si attacca, dall’attenzione dove si posa, 
dai desideri che si rinnovano, dal cervello che fantastica, dalla sofferenza e dalla accondiscendenza, dai genitori 
e dai fratelli, dagli amici, dai vicini di casa, dai parenti, dalle identificazioni, dal piacere e dal dolore, dal modo 
di sedersi su un gradino, dal modo di correre e saltare, da quello che ti piace guardare e che ti piace fare. Sei 
influenzabile e devi scegliere. Vivi di sovrapposizioni».

Nel riprendere la voce di Zevi su Consagra, il 22 dicembre 1968, a proposito di un intervento che fa 
Pavia nell’urbano, sottolinea la validità di aver posto in modo clamoroso il problema dell’arredo 
moderno nei centri antichi, rinnovandone la fisionomia urbanistica con l’estromissione del traffico, di 
tutte le volgarità estetiche dalle insegne pubblicitarie e di avere voluto la presenza di opere scultoree di 
validi artisti tra cui, con Cascella, Carlo Mo e Mirko, Consagra che in quello stesso anno al ritorno dagli 
Stati Uniti pubblica La Città Frontale, in cui esprime la sua ribellione contro architetture ormai incapaci 



623

di esprimere una coscienza plastica in quanto asservite a necessità funzionali, proponendo in alternativa 
la sua idea di città aperta, accogliente, crocevia d’incontri e di bellezza.

Ma è nel successivo 27 aprile 1969 che si sofferma un po’ più a lungo su un artista che già ancor prima 
avrebbe meritato un suo interesse ben più ampio. Per il resto il mondo della cultura architettonica tace 
su un creativo il cui percorso, che incrocia altri talenti anche loro percorsi dalla tensione di esprimere il 
nuovo, in rapida ascesa da Palermo e poi Napoli, inala a Parigi «la fantasia di tutta l’arte moderna 
europea» di fronte ad opere cariche di futuro. Gli si apre «dentro un tumulto»: dall’iniziale modellare 
approda alla saldatura, lavora con assi e lamiere e con la fusione a sabbia, il suo studio diventa 
un’officina e dalla iniziale tendenza verticale si orienta verso l’orizzontalità; verso dove si sviluppano i 
rapporti distaccandosi così, lungo un processo di un fare permeato dalla corrispondenza tra mente e 
mano, dalla tridimensionalità conformando man mano la sua plasticità nella «tendenza bidimensionale». 
Nascono i Colloqui «per un rapporto diretto e frontale con l’osservatore» che nel suo insieme è società, 
sculture la cui «tensione è nello spazio definibile con l’orizzonte».

Espone alla milanese galleria dell’Ariete plastici trasparenti di bronzo, alluminio e ottone, e Zevi nel 
cogliere l’utopia nella sua visione, ritiene la sua scultura parecchio complessa e carica di ideologie, 
senza tuttavia spiegarne la logica che la sottende, pur evidenziando il suo tendere ad offrire con la sua 
Città Frontale (1969) «l’immagine di una città nuova» che, nel porsi come «clamoroso dissenso o 
rifiuto», ha come fondamento un principio già presente anni prima: togliere l’oggetto dal centro ideale 
che per Consagra equivale alla tridimensionalità intesa come voglia di potere.

Non scrive su questo il grande critico, limitandosi piuttosto a sottolinearne la positiva vis polemica:

«Per superare gli attuali impianti urbani, tediosi, opprimenti, distruttivi, meschini, lo scultore ipotizza un 
paesaggio di setti variabili e fantasiosi, creati, non imposti al fruitore ma creati in partecipazione, in cui gli spazi 
e le funzioni interne emergono attraverso la plastica trasparente. Egli ne studia le esigenze tecniche, il flessibile 
rapporto tra città e autostrada, gli elementi piani delle zone residenziali, le cerniere delle infrastrutture e dei 
servizi, le sfasature degli edifici, il colore, l’illuminazione. Ma non è nei dettagli il valore dell’idea: importa 
soprattutto la veemenza dell’accusa contro un ambiente repressivo e la sincera, commossa fiducia in una 
prospettiva di radicale rinnovamento. Entro tale ambito la Città Frontale di Consagra dovrebbe sferzare gli 
architetti assopiti» (Zevi, 1973 vol. n. 14: 283-760).

Ma cos’è la scultura frontale? È forma prima che contenuto, e questo sin dagli anni cinquanta (Colloqui, 
Trasparenze, Spessori) è in lui «presente come umore e come istigazione formale, come classe estetica 
e come creatura sensibile, come emozione politica e come sentimento». Il passaggio è la città frontale: 
«una estensione provocatoria della mia scultura», chiarirà nel medesimo 1969 «… per uno scultore 
un’emozione plastica della vita, una fantasia realizzabile e ambigua oltre l’opera d’arte, un rischio 
moralistico che deve essere come una nuova responsabilità».

Nello svolgimento della frontalità la rigidezza della linea retta inizialmente dominante, che lo stesso 
Consagra ritiene riverbero dell’interiorità del suo essere connessa al rifiuto di accettare una società che 
non gli piace, inizia ora a cedere a «raccordi curvati» che man mano si dissolveranno «in un fluido 
scorrimento tra i piani, arginati dall’emozione che frastaglia e dissemina accenti», in un’Italia in cui i 
principali eventi della ricostruzione nelle due principali scuole di architettura – la romana e la milanese 
– si perdono nel colloquio, ancora oggi non risolto di tradizione e innovazione.

Un chiarimento potrebbe trovarsi in anni tardi, alla fine degli Ottanta, quando scrive:
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«un oggetto su un tavolo costituisce un centro, un suo centro indipendente dal centro geometrico del tavolo. I due 
centri possono coincidere o no. Se non coincidono nasce conflitto tra di essi. Si può dire che entro una certa area, 
cioè entro una certa vicinanza, i due centri hanno un rapporto di accoppiamento. Fuori da tale rapporto, cioè nelle 
condizioni di lontananza, i due centri si contrastano fino a creare un disturbo, una dissociazione. Sul tavolo 
possiamo porre altri oggetti e questi costruiscono altri centri e il centro reale del tavolo non ha più senso, perde 
il suo valore. Possiamo dire che il centro contenuto dentro l’oggetto ha un potere di accentramento superiore al 
centro geometrico. …Poi c’è da considerare la dimensione …Centralità e dimensione insieme creano un 
moltiplicatore di valori automatico che si doveva imporre nella coscienza del potere, per rappresentare il potere».

Ritiene quindi Consagra che la tridimensionalità della architettura contemporanea (Cultura, Potere, 
Business) abbia cessato di essere quello strumento di spiritualità e di cultura che caratterizzò le fasi più 
belle della creatività non soltanto italiana (Consagra 1989: 141).

Ma ancor prima, negli anni Settanta questo convincimento gli si era già radicato profondamente 
diventando cifra dell’intera sua attività di artista, intellettuale, polemista. Nel 1969 la sua accusa era 
contro il funzionalismo e il praticismo, la retorica e la demagogia, la mancanza di fantasia e senso 
critico, come dimostrano – aggiungo io – tutte le cosiddette architetture dei palazzi condominiali: scatoli 
e scatoloni con balconi raramente usati, incapaci di cogliere i semi positivi di Le Corbusier nella Unité.

Frattanto la speculazione edilizia già da anni aveva messo le sue lunghe e avide mani sul territorio tutto, 
e cineasti come Rosi e scrittori come Calvino accusandola la divulgavano al mondo, in gran parte 
consenziente. Era ormai in atto l’obbedienza alla legge del mercato, un processo inarrestabile che ha 
approdato ad un oggi in cui tutto è merce, anche gli esseri umani. Ed è un’accusa questa contro l’operare 
architettonico che continuerà a ribadire, aspettando forse che con tale stimolo ripetutamente reiterato, 
alla cecità si sostituisca finalmente il saper vedere.

Con analoga veemenza sin dal 1945, con il suo memorabile libro Saper vedere, l’architettura provoca 
e sollecita Zevi, la cui carta del Machu Picciu, votata il 12 settembre 1977, è un autentico Manifesto del 
come intervenire in modo responsabile e creativo nel paesaggio tutto. Appena un anno prima Consagra, 
nel sintetizzare la genesi e le dinamiche storiche della tridimensionalità, sottolineava il tradimento della 
sua antica positiva applicazione da parte di un «razionalismo che avendo mediato il minimo spazio con 
la massima efficienza, con la perdita della bellezza come fine ultimo, l’incapacità di creare magia, la 
mancanza di immaginazione senza la quale non c’è invenzione». E all’alba del nuovo decennio chiarisce 
ancora: «La razionalità rifiuta le mie immagini… accuso quindi gli architetti di avere trascurato 
l’individuo che guarda, a favore dell’individuo che usa l’edificio. Ho sentito involutivo il funzionalismo 
economico, strutturale, politico dell’architettura da cui si può uscire solo con il richiamo all’arte delle 
immagini. Penso sia il momento che gli artisti vengano coinvolti per salvare la città dall’abbrutimento».

Ora, se Zevi da architetto, non solo era mal digerito dalle accademie universitarie ma anche dalla 
prevalenza degli architetti operanti nella progettazione, pur le une e gli altri riconoscendone il grande 
talento internazionalmente riconosciuto, ancor più questo avveniva nei confronti di un artista che si 
scagliava contro il fare degli architetti, quando si pensi a come la formazione universitaria li forgiava 
da studenti, rendendo valore la separazione tra le diverse discipline, nonostante a parole se ne invocava 
il confronto, e quindi coartando la visione olistica e la fecondità di un confronto fra artisti (arte astratta) 
e architetti. Lo pensava possibile nel 1956 Consagra, vedendo che l’architettura «iniziava a muoversi 
verso» la sua umanizzazione. Ma, ma man mano, nel percorrere i cambiamenti del mondo e osservandoli 
con l’attenzione che lo contraddistingueva, questa fiducia inizierà a venir meno scomparendo del tutto 
nell’ultimo scorcio degli anni Ottanta. Scrive nel 1988: «Addio architetto, addio architetto sensibile, 
libero pensatore, umanista, interessato alle vicende della cultura e dell’arte. Malevic era stato profeta 
quando volle fuggire in una traiettoria cosmica con i suoi ‘planiti’. Il suo suprematismo era una 
postazione di lancio contro l’edificazione utilitaristica della città, ma gli architetti non ne sono stati 
influenzati. Il condizionamento è stato più forte del senso».
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Tranne positivi ma rari fuochi accesi nel mondo, l’architettura è cieca di fronte alla sua crisi e l’Italia, 
nonostante l’apparente benessere, già da tempo cova i germi di un malessere profondo rifiutato dai più, 
segnato da corruzione e distacco tra architettura e società. Si accrescerà negli anni Novanta e chi sa e 
vuole vedere percepirà l’angoscia inquietante di un mondo, che, prendendo a prestito Shakespeare, 
percepirà a dir poco «malamente intessuto, fugace in tutte le sue cose come le nuvole del cielo».

Ma Consagra sa e vuole vedere. Sufficienti per questo le sue accorate, incisive, spesso taglienti, 
riflessioni in pagine memorabili, a volte plasmate dall’ansia e dalla tristezza nei confronti di tanti che 
privi del dubbio perdono anche la capacità di auto-critica; non solo non vedono ma non si sanno vedere, 
incidendo così negativamente sull’autentica fioritura della vita. Tra essi, la maggior parte degli 
architetti, dirà nel 1993,

«artisti in passato in prima linea nell’edificare segnali del mondo civile da rendere visibili tra regole e invenzioni, 
impegnati nel capolavoro… quando tra le tendenze estetiche si verificò la travolgente proposta del Costruttivismo 
e del funzionalismo, l’avanguardia degli architetti si è svincolata da quell’attenzione al colloquio considerandolo 
superfluo, adescamento, piaggeria. Ma ciò diventò col tempo una trappola, una gabbia senza possibilità di uscita: 
un isolamento letale nella ripetitività di un unico gesto perenne…. Il colloquio simbolico è stato fatto fuori. Si 
costruisce uno stadio o un teatro con lo stesso indirizzo mentale. Se gli architetti facessero uno sciopero contro 
se stessi noi saremmo con loro. Con gli artisti mai più, architetti mai più».

Tre anni prima, il 30 giugno 1990, una critica dura, a mio parere giustificata, sul cubo di Aldo Rossi 
(Pritzker dell’architettura; incredibilmente a parere di Consagra, di Zevi e pochi altri tra i quali anch’io) 
dedicato a Sandro Pertini nel centro di Milano: «Gregotti scrive di estraneità dalla pratica artistica 
dell’architettura, Paolo Portoghesi lo difende, un’opera che certamente non andrà in cantina» e quindi 
come tutto ciò che si costruisce «diverrà città a dispetto del bello e del brutto. Gli architetti perciò ci 
fanno paura. Noi artisti almeno passiamo attraverso critici, galleristi, mostre, collezionisti, aste, musei, 
sotterranei, stanchezze, crisi, dimenticatoi». Gregotti, già dal suo Territorio dell’architettura del 1967 
oggetto quasi di culto dentro e fuori l’Università «quando parla d’arte non si capisce cosa vuol dire».

Ma la provocazione dell’artista già di lunga durata nei confronti degli architetti non cessa.

L’ottobre successivo, annota che Manhattan vive una nuova era, avviandosi a innalzare ovunque un 
grattacielo, esplicitandone la natura invisibile e visibile, economica e spaziale: «…Superbo paladino del 
potere economico, gli si sono accostati nuovi grattacieli che con altri accostati formano immense 
muraglie. Fare parte della muraglia significa partecipare di un valore aggiunto che si è rilevato il più 
consistente tesoro di New York. La muraglia si configura come la più potente alleanza economica…. 
Da noi i centri storici stanno rannicchiati nel terrore degli assalti. Troppi occhi si aprono con cupidigia».

Decisamente contro l’architettura dunque, Consagra, perché «non ignora, accetta il potere… Si fa 
apprezzare nel mercato delle prestazioni come un prodotto pacifico che opera in modo chiaro una 
collaborazione idilliaca, una guida illuminata. …. Per l’architetto non ha senso la crisi. Quanto più si 
inserisce nel potere tanto più si sentirà riuscito e utile».

Il motivo di questo suo essere contro? Voleva che gli architetti e l’architettura ritornassero ad essere 
umani. Nell’apprezzare epoche in cui l’architettura aveva espresso la bellezza arricchendo territori, 
luoghi, città – sin dalla preistoria – dal tardo antico e dal Medioevo quando il progettare non era né 
massificato, né asservito al potere, la sua accusa feroce al funzionalismo razionalista e all’intero 
apparato delle convenzioni e delle abitudini, a qualsiasi scatola ideologica e architettonica, coercitivi 
tutti della libertà, non si rivolgeva ai grandi creativi del movimento moderno, e meno che mai agli 
espressionisti, la cui tensione espressiva è da Consagra condivisa, ma piuttosto alla peste 
dell’International Style seguita poi dal saccheggio futile della storia da parte del postmodern.
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Ostile alle accademie e alle false estetiche del bello ideale, il decennio antecedente agli Ottanta lo trova 
impegnato a Matera, tra giugno e settembre. Vi espone lungo un percorso che dai Sassi raggiungeva 
l’altipiano affacciato sull’abitato – il Murgico –: undici sculture in lamierino saldato e dipinto 
differenziati ciascuno dalla diversità del colore  marrone chiaro e scuro, grigio chiaro, rosa scuro. Sono 
i Ferri Bifrontali. Con basi a sostegno ampie e piatte, una orchestrazione di forme diverse alternanti il 
rettilineo e il sinuoso, il concavo e il convesso, la mostra dell’artista si lega alla nota Carta di Matera, 
promossa da artisti creativamente tra i più vivaci e impegnati, dallo stesso Consagra a Cascella, 
Bonalumi, Dadamaino, Dorazio, Rotella, Turcato e molti altri: il cosiddetto “Fronte dell’Arte” a difesa 
dei Sassi dall’assalto della speculazione.

I Ferri, possedendo due facce identicamente fruibili, rientrano nel gruppo di sculture attraverso cui 
Consagra esplora, sperimenta, verifica e studia lungo l’intero arco della sua attività la bifrontalità – 
doppia e identica visione su entrambi i lati –, con la precisa volontà di eliminare la tridimensionalità, 
negando in tal modo la classicità di una lunga tradizione. Innovava in tal modo senza mai cedere alla 
cristallizzazione di un concetto o di una forma. Era un andare sempre avanti, in modo inarrestabile; un 
bisogno che chi entra nelle pagine di Vita mia lo percepirà come genetico. E lungo le dinamiche di 
questo processo i materiali e il colore sono anch’essi costruttori di arte.

«Li scelgo tutti diversi», dirà dei primi, per il desiderio di trasferire le immagini da un’apparenza 
all’altra. «Diversificate le sento più vicine a ciò che non esiste». Anche questo è istanza di 
coinvolgimento, di colloquio.

Allo stesso modo, diversi anche i colori, e mai quelli puri della prima avanguardia del Novecento: i 
rossi, i senape, i salmone, i neri, il beige, i marrone, e sempre intensi, detonanti nello spazio e allo 
sguardo, quando definisce le sue sculture con la vernice; ma sono anche i colori naturati nei materiali, 
come avviene con i marmi. Un magnifico artigiano della scultura questo singolare e innovativo artista 
che già nei nascenti anni Cinquanta aveva chiaro il voler dimostrare come la scultura fosse una lingua 
necessaria, e quindi per lei impossibile quella morte che a parere di Arturo Martini era già in atto.

Avviandomi a questo punto alla conclusione, una breve riflessione su Consagra e la Sicilia. In tempi 
diversi, la incrocia in momenti particolarmente significativi. Quattro volte, con tre città – Mazara, 
Palermo, Gibellina – e con un territorio Castel di Tusa – aperto alla grande dimensione del paesaggio; 
e questa terra, un tempo lontano determinante crocevia culturale e commerciale, è dai suoi interventi 
luogo in cui l’ambiente viene profondamente mutato, determinandosi con le sue opere una relazione 
nuova tra oggetto, spazio, persone, società.

La prima è quella in cui nasce, da dove si distacca ancora ragazzo e dove più volte torna ormai 
apprezzato dovunque nel mondo, e alla quale vuole lasciare la sua indelebile impronta con un’opera 
ancor più provocatoria nei confronti dell’architettura: una facciata nuova per Piazza della Repubblica, 
cuore storico dell’insediamento.

L’intervento di Consagra ripropone concettualmente quanto fatto da Leon Battista Alberti in una 
importante chiesa di Roma, ma ne accresce ulteriormente la provocazione. Nega la precedente 
sovrapponendole la sua. Una stesura di finestre di marmo in rilevato tutte diverse. Le colonne tortili che 
la sostengono riattualizzano un elemento architettonico di antica tradizione, che dal decimo secolo, – 
tempio di Salomone – passano al romanico, poi a Giulio Romano – palazzo Te – approdando nel 
Seicento nel baldacchino di San Pietro di Bernini e nella chiesa di santa Maria della Misericordia di 
Lisbona firmata da Guarini, e infine, scomparse per tre secoli, riprese da un artista. Le finestre rinnegano 
la tipologia prettamente architettonica di genesi antica, con rimando palese al grande Gaudì, unico tra 
gli architetti della nascente modernità a porsi il problema. La Soprintendenza ai Beni Culturali di 
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Trapani dà parere negativo e, a distanza di decenni, nel 2003, Consagra ripresenta senza successo un 
secondo progetto rielaborato.

La seconda città è Palermo, dove frequenta il liceo artistico e dove nel 1973, dopo il tema 
dell’attraversamento sperimentato alla Biennale di Venezia l’anno precedente, il cui obbiettivo era il 
coinvolgimento in modo diverso dello spettatore, nel Palazzo dei Normanni il tema della frontalità viene 
declinato creando, con grandi e articolate sculture in marmo, una dissonante ma felice contraddizione 
tra solidità – del materiale – e smaterializzazione-visione.

Gibellina nuova è la terza, che il sindaco Ludovico Corrao aspira a far divenire una capitale, capace di 
manifestare alla cultura internazionale come una città nuova debba essere una miscela indissolubile di 
arte e architettura. Nascono tre progetti di Consagra: due nel 1972, a guisa di grande porta l’una – la 
Stella in acciaio alta 28 metri – che introduce nell’urbano, un Teatro Trasparente, l’altro, di forte 
carattere innovativo avendo un palcoscenico bi frontale e due opposte platee che consentono agli 
spettatori di osservarsi. Dopo poco più di un decennio, nel 1983, il Meeting, «edificio frontale in 
muratura, ferro e vetro, derivante anch’esso da un progetto del 1972 che, nel profilo a curva continua, 
palesa la sua struttura portante e all’interno, al posto delle scale, ha dei camminamenti inclinati» 
(Biografia Archivio Consagra).

Castel di Tusa infine, nel cui libero paesaggio aperto all’orizzonte, Consagra, realizza la prima opera 
del parco ideato da Antonio Presti in memoria del padre: una grande scultura bifrontale che guarda la 
polifonia variegata della natura, ancora splendida perché non raggiunta dalla mano prevalentemente 
devastatrice di umani incolti e asserviti al potere.

Concludo infine con una testimonianza diretta costruita da alcuni momenti-eventi che mi sono 
particolarmente cari, avendomi donato con la conoscenza diretta e viva di Pietro Consagra anche la sua 
amicizia, quella vera, autentica che avviene con il ri-conoscimento reciproco. Mi soffermo su due.

Il primo mi riporta da Carmela, la sorella di Pietro, nella casa di Palermo, uno spazio frugale e familiare, 
dove si stava bene. Carmela trafficava in cucina per cucinare il riso, mentre io e Pietro parlavamo tra 
domande, le mie, e risposte, le sue. Ogni tanto sonnecchiava con il suo solito cappellino floscio in testa. 
Carmela ascoltava, e ad un certo punto, mi viene e mi dà in mano un piccolo libro sdrucito. «Leggilo» 
mi dice. È Vita mia e mi ci infilo dentro per la prima volta, curiosa di sapere. Non mi emoziono soltanto, 
piango anche. Pietro dorme e quello in cui “entro” è struggente e forte, potente come un pugno nello 
stomaco, come quando mente e mano scorrono tra parole che ti tolgono il fiato o ti trovi sempre in 
silenzio con qualche capolavoro di Raffaello o di Michelangelo. E mi sembra questo grande artista di 
conoscerlo da sempre.

Il secondo momento è nella sua officina-casa a Roma, se non ricordo male lungo la Flaminia. Mi fa 
vedere il suo lavoro, soffermandosi a lungo sul ‘come’, una banale parolina per molti, importantissima, 
invece. Frugale e aperta ai possibili, come il non finito. Poi, un piccolo pasto anch’esso di riso come la 
prima volta e lì, mentre mangiamo con il sole che filtra da grandi e alte vetrate, mi accorgo che Pietro 
“fa con le labbra il cucchiaino”, come direbbero le madri quando i loro piccoli accennano al pianto. Si 
accorge che lo guardo, e mi dice: «Mi commuovo di me».

Ecco la sua bella e rara autenticità. Un dono meraviglioso. Gli appartiene e me lo dona.
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Al concittadino Pietro Consagra, a cento anni dalla nascita

Pietro Consagra nel suo studio (Archivio Pietro Consagra)

per Consagra

di Giuseppe Modica

Concittadino di Consagra, anch’io autore prestato alla pittura, di una generazione molto più giovane, 
essendo nato nel 1953, per età avrei potuto essere un suo allievo. Non lo sono stato anche perché mi 
sono mosso su un altro versante dell’arte, ma sono stato attento osservatore ed estimatore del suo lavoro, 
delle sue scelte critiche e del suo pensiero. In quegli anni, dopo il 1940, c’è, soprattutto in Italia, nella 
vita e nel dibattito culturale una spaccatura netta che divide in maniera inequivocabile il Gruppo 
Corrente, fondato nel 1938 con Guttuso, Birolli, Sassu, Cassinari, Treccani, Migneco, Morlotti, Manzù, 
Mafai e Pirandello, da quello astratto di Forma 1 con Consagra, Attardi, Dorazio, Accardi, Perilli, 
Guerrini, San Filippo e Turcato, nato nel 1947. Consagra, con il suo pensiero critico polemico e 
pugnace, è un assertore radicale del gruppo astratto entrato in feroce polemica con Guttuso, Togliatti e 
la linea del Partito Comunista, fedeli al realismo socialista di derivazione zdanoviana.

Per buona parte dei mazaresi, Pietro Consagra è stato, e forse continuerà ad essere, una figura mitica. 
Ed in effetti ci sono tutti gli elementi del romanzo mitografico che Consagra racconta nella sua 
autobiografia Vita mia. Nasce in una famiglia povera, al limite dell’indigenza, nella punta estrema 
sudoccidentale della Sicilia; il padre è un venditore ambulante che muore giovane. Pietro è un ragazzino 
inquieto ed introverso, che a scuola non sembra eccellere in nessuna materia, ma ha particolari doti fuori 
dal comune per il disegno, doti che si svilupperanno presto in un notevole talento per la scultura: 
rimarchevole per capacità plastica e mimetica è il busto di un notabile mazarese, eseguito alla fine degli 
anni trenta.

Con l’aiuto economico di alcune persone sensibili va a studiare al liceo artistico di Palermo e poi 
successivamente, con una borsa di studio, può frequentare l’Accademia di Belle Arti. Completati gli 
studi nel 1944, sempre in uno stato di abissale indigenza, dopo un lungo viaggio a tappe, con una sosta 
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a Napoli, arriva a Roma. Qui incontra e diventa amico di un altro artista destinato a diventare un grande 
protagonista della cultura artistica europea: Renato Guttuso, di alcuni anni più grande. Erano gli anni 
immediatamente dopo la fine della guerra, l’Italia in macerie ed in una povertà profonda e dolente. Ma 
nei giovani talenti ed intellettuali c’era coscienza e dignità di classe strutturata sul pensiero gramsciano: 
c’era la fierezza della rinascita e della proiezione nel futuro.

Pietro Consagra, maestro e pioniere della cultura astratta internazionale, viene ospitato da Renato 
Guttuso che sarà, all’opposto, il protagonista della cultura figurativa italiana del secondo dopoguerra. 
Erano su due posizioni antitetiche dal punto di vista del linguaggio artistico, ma sussisteva ugualmente 
la stima e l’amicizia reciproca, anche se c’erano divergenze di scelte espressive e culturali che 
diverranno presto rigide al punto da causare fratture insanabili. Saranno poi anche il mercato e gli 
interessi economici delle “scuderie” e delle cosiddette cordate di potere ideologico a creare 
incomprensione e conflittualità fra le parti.

Certo, è vero che entrambi i gruppi (astratti e figurativi) avevano un comune denominatore ideologico, 
quello di matrice marxista, ma all’interno c’erano puntuali differenze di orientamento di pensiero che 
poi, negli anni a venire, hanno creato divergenze vere e proprie, soprattutto quando si sono delineati 
attorno ai due gruppi precisi interessi economici guidati non solo da sistemi di potere economico 
nazionali, ma anche internazionali. Da un lato, Guttuso e Togliatti rappresentavano la linea ortodossa 
della politica culturale del Partito Comunista, con uno schieramento ideologico che aveva precise 
indicazioni linguistiche che sconfinavano, in alcuni casi, in una posizione “agiografica”. Dall’altro lato, 
il Gruppo Forma 1 e Turcato, in diretto collegamento e continuità con le avanguardie storiche e 
l’astrazione di inizio secolo, rivendicavano libertà spirituale ed autonomia dall’ideologia. È una 
spaccatura che si protrarrà negli anni e, paradossalmente, con riproposizioni diverse, ha le sue 
ripercussioni anche nella nostra contemporaneità.

L’artista ideologicamente impegnato ma trasversale, che coniuga e attraversa indenne le due posizioni, 
sarà Picasso: Guernica (1937) – è noto – è un grande quadro di denuncia politica di una tragedia in atto 
senza che i contenuti ideologici e politici dell’opera condizionino l’intrinseca autonomia del linguaggio 
pittorico del maestro spagnolo. Il mio punto di vista personale, che sconta gli esiti della distanza 
temporale e generazionale, coincide più con la visione di Picasso, nel senso che figurazione e astrazione 
vivono insieme e in simbiosi, e che in ogni figurazione che merita rispetto e attenzione c’è un’astrazione 
e in ogni astrazione interessante c’è ineludibilmente l’eco e la memoria delle cose della vita.

La mia generazione ha avuto la possibilità di vedere quella diatriba con una certa distanza critica e, 
come si suol dire, con “il senno di poi”. È vero, e legittimo, che il Gruppo Forma 1 vedeva 
nell’astrazione – che aveva le sue radici nell’avanguardia storica di artisti come Balla e Mondrian, 
Magnelli e Manessier ed il gruppo del Milione di Milano – una via nuova dell’arte, libera dai 
condizionamenti formali, eredità di molti secoli di storia. Per il Gruppo Forma 1 l’arte voltava pagina 
e compiva una svolta epocale, in maniera definitiva: ormai non è più possibile fare figurazione.

Oggi con uno sguardo “da lontano” e con una certa distanza critica data dal tempo, possiamo dire che 
non tutto quello che era legato alla figurazione, anche nello stesso Guttuso, era riconducibile al realismo 
socialista, sotto la cappa ideologica del partito. C’era inoltre una linea di ricerca indipendente da ogni 
ideologia che, forse, il Partito Comunista di allora e l’altro gruppo di Astratti prendevano poco in 
considerazione: era quella linea, che in sintonia con de Chirico e Savinio, si muoveva sul versante nuovo 
della Metafisica e della sospensione magica, che vedeva coinvolti grandi Maestri del Novecento come 
Morandi, Casorati, Donghi, Trombadori e che aveva un riscontro internazionale con le oggettività 
europee e americane, fino allo sconfinamento con il Surrealismo in Francia e in Belgio.
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Pietro Consagra è, dunque, nella cultura artistica del secondo Novecento, figura centrale del dibattito 
culturale che con il Gruppo Forma 1 ha costituito un’area di ricerca estetica di grande rilevanza legata 
alla nuova astrazione del dopoguerra. Nel contrapporsi all’area figurativa del Partito Comunista 
dominata da Guttuso e da Roderigo di Castiglia, pseudonimo sotto il quale si celava Togliatti, gli artisti 
del Gruppo amavano dichiarare: «Siamo formalisti ma anche comunisti», uno slogan che si 
accompagnava ai cinque significativi punti del “Manifesto” di Forma 1:

«1- In arte esiste soltanto la realtà tradizionale e inventiva della forma pura; 2- riconosciamo nel formalismo 
l’unico mezzo per sottrarci ad influenze decadenti, psicologiche, espressionistiche; 3- il quadro, la scultura, 
presentano come mezzi di espressione: il colore, il disegno, le masse plastiche, e come fine un’armonia di forme 
pure; 4- la forma è mezzo e fine; il quadro deve poter servire anche come complemento decorativo di una parete 
nuda, la scultura anche come arredamento di una stanza; il fine dell’opera d’arte è l’utilità, la bellezza 
armoniosa, la non pesantezza; 5- nel nostro lavoro adoperiamo le forme della realtà oggettiva come mezzi per 
giungere a forme astratte oggettive, ci interessa la forma del limone, e non il limone»  [1].

È un viaggio a Parigi, nel 1946, che rappresenta per loro una folgorazione. Il contatto con il Cubismo e 
con l’Astrazione storica della capitale francese di Mondrian e Alberto Magnelli, di Brancusi e 
Kandinsky, di Klee e Leger sarà determinante per far esplodere le loro scelte. Consagra e Turcato 
visitano lo studio di Giacometti e incontrano Hans Hartung. Il gruppo conosce le gallerie di Place 
Vendome e del Faubourg Saint-Honorè, la Denise Renè e Pier Loeb. Scrive Consagra nella sua 
autobiografia Vita mia: «Tornammo a Roma gonfi di gioia. Eravamo la generazione aperta all’Europa. 
I problemi di Guttuso non erano più nostri. A Parigi era tutto esaltante e sconvolgente, si aprivano le 
porte travolti dal nostro entusiasmo. Eravamo i giovani più interessati del mondo» [2].

È vero anche che in Italia erano fondamentali le presenze futuriste di Balla e Boccioni e le ricerche 
astratte del Gruppo del Milione: Soldati, Rho, Radice, Reggiani, Bogliardi, Veronesi e Ghiringhelli.

Consagra capisce subito che il suo terreno d’indagine è quello della pura forma e abbandona le 
esperienze scolastiche della ritrattistica e della scultura di impianto ottocentesco, appresa dal suo 
maestro d’Accademia Archimede Campini, per intraprendere un’avventura aniconica, dove è 
fondamentale l’organizzazione bidimensionale dello spazio. Una scultura a due dimensioni fuori dalla 
monumentalità a tutto tondo della scultura classica. E se c’è un legame con la tradizione, è da ritrovare 
in quegli esempi plastici in cui essa si dipana lungo una scansione ritmica e temporale sulla superficie 
con andamento orizzontale: fregi, metope e motivi decorativi della tradizione classica della Magna 
Grecia.

Arturo Martini aveva scritto il celebre libretto «Scultura lingua morta», con chiaro riferimento e presa 
di distanza nei confronti di un linguaggio che nel Novecento era diventato oggetto di una retorica 
celebrativa, perdendo vitalità e verità poetica. Anche Consagra rigetta la dimensione celebrativa della 
scultura, per individuarne una vitalità che riscontra nella forma pura, scevra da riferimenti naturalistici 
e rappresentativi, ma prende anche le distanze da quello che lui definisce «dolorismo espressionista», 
per entrare in merito ad una strutturazione formale, gioiosa e felice, che non disdegna la decorazione 
nella sua accezione più alta, come poteva accadere in Matisse, artista del versante figurativo.

Ricordo da bambino, avevo poco più di dieci anni e abitavo in Corso Umberto a 150 metri da Piazza 
Mokarta, quando vi venne collocata la fontana di Pietro Consagra, con quelle quattro presenze di bronzo, 
figure mitiche che sembrano emergere dal mare. Figure arcaiche, totemiche ed enigmatiche che si 
stagliano, nella loro successione e scansione verticale, sull’orizzonte del lungomare che si vede dalla 
piazza. Figure incrostate e primigenie, ma anche modulate e rese vibranti dal ritmo dell’acqua che 
spruzzava e vi scivolava sopra.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/al-concittadino-pietro-consagra-a-cento-anni-dalla-nascita/print/#_edn1
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Su questa fontana Pietro Consagra ha scritto, nel 1965 in un articolo su La Sicilia, alcune riflessioni 
molto acute e pertinenti che aiutano a comprenderne meglio il senso. L’acqua che diventa materia e si 
coniuga col bronzo non ha funzione decorativa come accadeva nelle tante fontane che nei secoli passati 
hanno avuto ruolo di ornamento urbano. L’acqua è qui elemento strutturale importante che con la sua 
fluida articolazione e variegazione dinamica e vaporizzazione in spruzzi diventa alfabeto linguistico che 
interagisce e dialoga col bronzo.

«… L’acqua smitizza la scultura. Una cosa che butta acqua, voglio dire qualunque cosa per fontana, suscita 
minore diffidenza della stessa cosa che non butta acqua. Se viene fuori acqua da una scultura si ritirano dalla 
gente le suscettibilità culturali, le pretese estetiche, perché sembra che ci si trovi difronte a qualcosa che non 
vuole assumere impegni. L’acqua disarma, questo è il senso comune» [3].

Dall’incontro di questi due elementi costruttivi di base, acqua e bronzo, Consagra si propone di cogliere 
la dialettica tra terra e acqua, tra immanenza fisica e tattile della materia e mobilità dinamica, variabile 
e imprevedibile del tempo. E appunto questi quattro “personaggi” di bronzo sono proiettati 
sull’orizzonte del mare aperto in uno dei punti più belli di Mazara: sulla Piazza Mokarta, a lato dei resti 
del castello normanno. Questa fontana ha qualcosa di mitico e magico e credo sarà anche per la sua 
felice collocazione che vede librati in aria sopra l’orizzonte questi “personaggi” usciti dal mare.

Ricordo la suggestione di quella scultura-fontana, che spesso animava peripatetiche discussioni di 
cittadini, dal matto visionario al professore umanista, e di visitatori, che cercavano di decifrarne il senso 
e il significato, anche con digressioni fantastiche e concettosi scervellamenti. C’era chi entrava in 
sintonia e si metteva in ascolto con l’opera, ma non mancavano, come accade spesso per l’arte – che è 
interrogazione irrisolta – episodi di quella ottusità che si rifiuta deliberatamente di comprendere: Ma 
chi voli diri cu sti quattru zabbari!! (Ma che vuol dire con questi quattro pali di agave!!) oppure … chi 
sù sti quattru di vastuni! (con riferimento alle carte da gioco).

Ho conosciuto Pietro Consagra all’inizio degli anni ‘80 a Gibellina da Ludovico Corrao e poi l’ho 
incontrato un altro paio di volte a Roma, nella sua galleria di riferimento, l’Edieuropa, e nella galleria 
Incontro d’Arte dove avevo inaugurato una personale. Ho un certo rammarico di non averlo frequentato 
abitando e vivendo a Roma: una forma di timidezza da parte mia nei confronti di un artista di fama 
internazionale o forse una sua spigolosa radicalità che viveva ancora la diatriba tra figurazione e 
astrazione. Per età avrei potuto essere suo allievo, ma forse perché appartenente ad una generazione un 
po’ troppo lontana dalla sua, sentivo che era finito il tempo di quella radicalità assoluta che aveva diviso 
da un lato gli artisti astratti e dall’altro gli artisti iconici. Era finito il tempo dogmatico dell’ormai e si 
entrava nel tempo relativo dell’anche. La realtà dei fatti e gli accadimenti della storia successiva ci 
hanno dimostrato che i linguaggi della ricerca artistica contemporanea non possono essere irretiti in uno 
schema rigido ed ideologico che divide da un lato la verità e dall’altro la menzogna. È invece nella 
contaminazione e circolarità poliedrica che vivono e coesistono contemporaneamente posizioni 
apparentemente lontane e inconciliabili.

Sarà poi, all’inizio degli anni Sessanta, l’irruzione della Pop Art nella scena artistica a creare un 
cambiamento ed una svolta di portata internazionale che rimetterà in circolazione tutti i linguaggi, 
compresi quelli legati all’immagine, all’interno di una mappa composita, articolata e variegata. Non più 
la certezza storica di avere voltato definitivamente pagina, ma la presa di coscienza della nascita di altre 
realtà espressive, di altri linguaggi che entravano simultaneamente in alternanza dialogica e dialettica.

Scrive a tale proposito Consagra:
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«… Di lì a poco le orde della Pop Art, rotto il cordone in USA, si sarebbero riversate in Europa creando lo 
scompiglio [...] Ora esisteva solamente l’America. La Pop Art fece un macero di tutto. Si ripartiva con una 
violenza inaudita e il suo fascino portava strage di consensi […]. Grandi dimensioni, gigantografie colorate di 
oggetti che dal banale uso venivano portati alla sfera dell’arte. Un thrilling terribile. Tutto si rompeva le ossa a 
confronto della volgarità diventata arte. Dentro il mio cuore entrava un mattone. In America non mi sentivo più 
di andare. Tutta l’attenzione ottenuta prima mi pesava sulla testa come un elmo di piombo. Avevo fatto mostre 
personali a New York e a Boston, più di dieci musei degli USA possedevano mie sculture e quasi rutto ciò che 
ero andato realizzando era stato venduto al collezionismo privato americano. Sognavo un crescendo continuo di 
opere sempre più chiare e ricche di esperienza e di conferme. Avevo sognato di essere indistruttibile, che le mie 
sculture stessero nella strada maestra per essere sempre meglio accolte, comprate, cercate. […] Quel trionfo 
travolgente dell’arte americana mi stordiva. […]. Ero diventato come uno spettatore. Si parlava sempre di altro e 
di altri: di Pop Art, di astri sorgenti con velocità esplosiva e si valorizzavano tutte le correnti di varia tipologia 
purché arte americana. […] L’Europa decaduta nel ruolo accademico […] Si voleva ora l’America dominante» 
[4].

Come si comprende dalla testimonianza, Consagra rimane sconcertato e spiazzato nei confronti dello 
spostamento di interessi provocati dalla presenza fragorosa ed invasiva della Pop Art. Rispetto alla 
nuova politica artistica e culturale egli si trova in una posizione laterale e tale perdita di centro lo indurrà 
a riflettere e reagire per trovare all’interno della scultura stessa le risorse che potessero, nella nuova 
realtà, ridarle energia e nuova significanza. È in questo contesto di crisi che matura la sua idea di Città 
frontale, in cui la scultura interagisce e si coniuga con l’architettura e l’ambiente e conquista una sua 
valenza ottica e visiva attraverso l’esplosione sonora del colore. Ed è all’interno di questo nuovo 
pensiero che si inserisce la proposta, negli anni Settanta, di una facciata da sovrapporre a quella del 
municipio di Mazara del Vallo, da alcuni ritenuta stridente rispetto alle architetture barocche della 
piazza in cui si trova.

Per Consagra la scultura ha una progettualità di tipo architettonico, ma rispetto all’architettura, la cui 
forma è soggetta alla funzione secondo i dettami di Le Corbusier, rivendica e riscatta una libertà di 
materiali, di forme, ritmi e colori usati in modo fantastico, cosa che l’architettura non può fare. Una 
libertà e leggerezza tutta frontale che si snoda sulla superficie con una scansione di linee, a tratti 
scattante e dinamico e a tratti armonico e musicale, dove anche il colore, nella sua gioiosa evidenza e 
forza timbrica, ha la sua importanza. Dicevamo, nessun dato espressionista, nessuna interiorizzazione 
esistenziale, come accadeva per Giacometti, ma una limpida visione mentale, un’avventura di pure 
forme in sé, che reclamano la loro identità nella loro pura autoreferenzialità.

Nei nostri brevi incontri la memoria andava sempre a Mazara con una certa nostalgia, ma anche con una 
punta di delusione per l’indifferenza di una cittadinanza che lui avrebbe voluto vedere invece più 
reattiva e attenta riguardo all’arte. Gli stava a cuore Mazara ed ha donato tanti altri lavori che sono 
rimasti custoditi in una sala a lui dedicata presso il Centro Polivalente nel Palazzo dei Gesuiti. Suo 
rammarico e profonda amarezza è stato l’ostacolo posto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di 
Trapani per la realizzazione della quinta da sovrapporre alla facciata del ex palazzo del Comune, 
approvata e finanziata dalla Regione nel 2003. L’artista ritenne che l’amministrazione comunale, pur 
avendo reso esecutivo il progetto, non si sia prodigata per far rimuovere il veto opposto dalla 
Soprintendenza. Consagra ha vissuto la questione come un tradimento da parte della cittadinanza ed ha 
disposto di non essere sepolto a Mazara, ma nella vicina Gibellina dove aveva avuto grande accoglienza 
e onori. È proprio a Gibellina, con la grande amicizia con Ludovico Corrao, che si creò un polo museale 
e culturale di portata europea. Ciò avvenne anche tramite Consagra che mise a disposizione, oltre alle 
sue opere, i suoi contatti e collegamenti internazionali. La città distrutta dal terremoto del 1968 rinasce 
grazie a Corrao e Consagra all’insegna dell’utopia e della bellezza: l’arte diventa motivo fondante di 
crescita e riscatto dalla tragedia. Artisti di valore e statura internazionale mettono nei loro circuiti 
preferenziali Gibellina, che da piccolo borgo sperduto nelle campagne della valle del Belice, diventa 
tappa importante del loro percorso espositivo. Grandi architetti come Ludovico Quaroni, Francesco 
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Venezia, scultori come Arnaldo Pomodoro, Nino Franchina, Fausto Melotti, oltre allo stesso Consagra, 
e pittori come Piero Dorazio, Achille Perilli, Carla Accardi diventano frequentatori abituali della 
cittadina, animandone il dibattito e la visibilità culturale in uno scenario internazionale, ed intervengono 
gratuitamente con le loro opere nella complessiva ricostruzione urbana. All’interno della città, in mezzo 
alle architetture di Quaroni, Mendini, Nanda Vigo, Franco Purini, Gregotti, Samonà si collocano le 
sculture di Staccioli, Pomodoro, Uncini, Spagnulo, Melotti, Colla e Andrea Cascella.

Sui resti dell’antica Gibellina, in collina, si adagia il grande Cretto di Burri mentre sull’ingresso alla 
città nuova, ricostruita in pianura, svetta la grande stella di Consagra, come un arco trionfale e porta 
rinascimentale della nuova città. Pietro Consagra muore a Milano il 16 luglio 2005. È sepolto nel 
cimitero di Gibellina il cui ingresso è segnato dalle magnifiche porte in bronzo da lui realizzate.

 Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
 Note
 [1]    http://www.arte-argomenti.org/manifesti/forma.htm MANIFESTO FORMA 1 anno 1947
[2]    Pietro Consagra, Vita mia, Skira, Milano,2017: 48.
[3]    Pietro Consagra, La fontana, in “Sicilia”, Flaccovio, 1965, n. 48
[4]    Pietro Consagra, Vita mia, cit.: 110-114.

_________________________________________________________________________________________

Giuseppe Modica, ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Firenze, nel 1986 si è trasferito a Roma, dove 
attualmente vive e lavora ed è titolare della cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti. Autore 
“metafisicamente nuovo”, occupa un posto ben preciso e di primo piano nella cultura pittorica contemporanea. 
Ha esposto in Italia e all’estero in prestigiose retrospettive e rassegne museali, apprezzato da critici come Fagiolo, 
Strinati, Janus, Giuffrè, Sgarbi e da letterati come Sciascia, Tabucchi, Soavi, Onofri, Calasso. Si segnalano le 
mostre: nel 2004 “Riflessione” come metafora della pittura a cura di Claudio Strinati; nel 2008 Roma e la città 
riflessa a cura dello stesso Strinati; nel 2015 Luce di Roma, a cura di Roberto Gramiccia, e nello stesso anno una 
personale sul tema della mediterraneità alla Galleria Sifrein di Parigi: La melancolie onirique de Giuseppe 
Modica; nel 2016 a cura di Donatella Cannova e Sasha Grishin una mostra a Melbourne, in Australia, promossa 
dall’Istituto di cultura di Sidney. Sue opere sono state recentemente esposte in una mostra personale Phoenix Art 
Exhibitionhe a Fenghuang, nel sud-est della Cina, e a Pechino, Light of memory, organizzata a cura di Giorgio 
Agamben e Zhang Xiaoling, con il patrocinio dell’Accademia Nazionale Cinese di Pittura.
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 “Vita Mia” di Pietro Consagra. Scrittura di sé e testamento estetico

per Consagra

di Mariachiara Modica

Nel 1980 usciva l’autobiografia di Pietro Consagra, Vita Mia, edita da Feltrinelli, premiata dalla critica 
con il premio speciale Mondello. Nel 2018 Skira editore la ripubblica mantenendo invariata 
l’impaginazione, le foto e i disegni che accompagnano la narrazione. A questa edizione faremo 
riferimento.

Pietro Consagra è nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 6 ottobre del 1920 ed è morto il 16 luglio 2005 
a Milano. È stato uno scultore contemporaneo riconosciuto a livello internazionale come una delle 
pagine fondamentali della storia dell’arte del secondo dopoguerra in Italia. Difatti, il breve testo di Luca 
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Massimo Barbero [1] che chiude il volume, già dal titolo, Una voce “dentro campo”, pone l’accento 
sull’importanza dell’autobiografia di Consagra anche per la prospettiva interna nel dibattito artistico e 
politico degli anni del secondo dopoguerra. 

Di Consagra si ha una cospicua produzione scritta: lettere, articoli, testi teorici e critici [2] e i libri 
dedicati alla sua personalissima ricerca estetica, tra i quali La necessità della scultura del 1952, La Città 
Frontale del 1969. Indissolubilmente legata agli scritti sull’arte, quasi ne fosse complementare, si 
configura la sua storia di vita, così da lui stesso narrata in Vita Mia.

Sebbene l’esigenza di scrivere del proprio percorso estetico e delle vicende personali sia una prassi 
consolidata nella storia dell’arte occidentale, dal Rinascimento in poi, le avanguardie storiche e le 
neoavanguardie del XX secolo – cui Consagra è legato – sono state caratterizzate in maniera decisiva 
da manifesti scritti e sottoscritti dagli artisti stessi per chiarire la loro poetica e il loro intervento artistico 
sul mondo. La parola unita all’immagine si avverte come necessaria quando l’arte non è più mimesis 
del dato reale, ma è materializzazione di un’idea o di un’emozione e reazione estetica ad un mondo che 
si sogna di cambiare.

Nondimeno, il voler scrivere di sé, declinando un insieme di ricordi nello spazio e nel tempo, ci segnala 
l’esigenza da parte dell’autore di lasciare un testamento, una traccia del passaggio di sé nel mondo e 
fare i conti con la propria memoria. Il procedimento autobiografico, in ultima analisi, serve a rimarcare 
la propria unicità, ma nello stesso tempo, secondo una tendenza di segno opposto, serve a liberarsi un 
po’ del proprio centro identitario e a fare esperienza dell’impermanenza di tutte le cose. Ci ricorda 
Demetrio (2003: 195) che «sia il ritratto-autoritratto, sia la scrittura personale, nel momento in cui 
lasciano tracce inequivocabili di un passaggio irriproducibile, si espongono alla constatazione della 
illusorietà, della non sostanzialità, della pochezza dell’idea di io che presume di raggiungere o rivelare 
verità».

In Vita Mia Pietro Consagra ci introduce al suo viaggio autobiografico partendo dalla città natale, 
Mazara del Vallo, negli anni dell’infanzia e della prima adolescenza segnati dalla povertà e dal rischio 
scampato di morire di TBC. Nel frattempo cresce in lui la consapevolezza delle sue innate capacità 
artistiche. Così, aiutato da chi nelle sue potenzialità credeva, comincia a studiare arte a Palermo, nel ’41 
si diploma con «il salto della guerra» (ivi: 27) e s’iscrive all’Accademia di Belle Arti. Intanto in Sicilia 
sbarcano gli americani. S’iscrive al Partito comunista perché si convince che le miserie e le sopraffazioni 
subite possono essere riscattate; il corso della storia stava cambiando e vuole farne parte. Già nel ’44 è 
in viaggio verso Roma, per sentirsi parte di quel centro in cui sono prese le decisioni, poiché «alla Sicilia 
tutto è stato portato e tolto. Non vi è mai stata una cultura siciliana, un’arte siciliana, una politica 
siciliana […] I siciliani non hanno ereditato alcun fanatismo per alcuna impresa […] partono non per 
curiosità ma per necessità». Grazie alla tessera del Partito il suo arrivo a Roma, e gli anni a seguire, 
sono contraddistinti da una sempre più viva partecipazione al dibattito culturale e politico del 
dopoguerra che, via via, comincia ad assumere toni sempre più accesi.

Dalla guerra il mondo ne usciva spaccato in due parti, in una fredda contrapposizione tra blocco 
comunista e blocco capitalista e con i segni indelebili di sangue e morte impressi nelle coscienze. Le 
ripercussioni sul piano culturale erano inevitabili. In particolare, nelle arti figurative lo scontro si poneva 
nei termini di una contrapposizione tra realismo e astrattismo che, lungi da essere una semplice 
disquisizione di natura estetica, si configurava come lo specchio di una serie di contrapposizioni 
ideologiche spesso troppo intransigenti: riproposizione del dato reale vs esigenza di astrazione 
simbolica, impegno civile vs discorso elitario.

Tuttavia, nei due anni successivi alla fine della guerra si festeggiava ininterrottamente, erano tutti carichi 
di entusiasmo. «A Roma arrivavano artisti, poeti e scrittori da tutte le parti d’Italia e poi dalla Francia, 
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dall’Inghilterra e dall’America […] Lo studio di Guttuso diventò il passaggio più significativo per chi 
voleva sentirsi arrivato a Roma». Fra Consagra e Guttuso s’instaura dapprima una fraterna amicizia. 
Guttuso lo introduce al gruppo del Partito in cui lui era già stabilmente inserito e lo ospita nello stanzino 
del suo studio di via Margutta. «Ma dentro questo calore – ricorda Consagra – doveva nascere presto 
un destino avverso». Il destino muta le sorti di questa intesa in un’incolmabile divergenza tra due modi 
differenti di vivere l’arte che poi, soprattutto in quegli anni, equivaleva a due modi differenti d’intendere 
la politica.

Guttuso è al centro di due forze contrastanti: nel ’46 firma insieme a Birolli, Cassinari, Levi, Leonardi, 
Morlotti, Pizzinato, Santomaso, Vedova e Viani, il “Fronte Nuovo delle Arti”, promuovendo la lezione 
cubista di Picasso, rinnovata da più attenti valori sociali. La direzione del partito però comincia a 
spingere verso un’arte più vicina al popolo, in altre parole, richiama all’ordine, indirizzando verso una 
figurazione di stampo ottocentesco che invalidasse le innovazioni delle avanguardie del primo ‘900.

Guttuso vuole essere l’artista più vicino al Partito, ma sente anche l’attrazione della cultura europea. 
Scrive Consagra, con un’immagine che rende bene il tumulto interiore di Guttuso riguardo la vicenda: 
«una notte, davanti a me, distrusse una tela che rappresentava dei contadini fucilati quasi grandi al vero» 
[3].

Consagra, Maugeri, Turcato, Attardi, Accardi e Sanfilippo (gli esclusi dal “Fronte delle Nuove Arti”), 
intraprendono un viaggio a Parigi organizzato dalla “Gioventù Comunista”; incontrano Arp, Brancusi, 
Pevsner, e altri artisti, visitano lo studio di Picasso, per poi rientrare a Roma «gonfi di gioia. Eravamo 
la generazione aperta all’Europa. I problemi di Guttuso non erano più i nostri».

Dopo quel viaggio arriva la rottura definitiva: sempre nel ’46 esce il manifesto “Forma 1”, di cui fa 
parte Consagra insieme a Turcato, Accardi, Perilli, Attardi, Dorazio, Sanfilippo e Guerrini e si 
professano marxisti e formalisti, sostenendo che i due termini non fossero inconciliabili e che bisognava 
essere rivoluzionari percorrendo la strada aperta al futuro, già tracciata dalle avanguardie, invece che 
ripiegarsi nelle illusioni del passato, conformandosi ad un realismo che riproduce le fattezze di un 
sistema chiuso, ormai superato e che non aveva portato nulla di buono. Segue la prima collettiva all’Art 
Club di Roma e le prime aspre critiche da parte del Partito. «Noi eravamo politici e artisti – dichiara 
Consagra – e volevamo vivere così. Sottratti ai dirigenti nel dire e nel fare, nel piacere della 
contraddittorietà e nel piacere della scoperta».

La mostra dell’Alleanza della Cultura a Bologna nel ’48 è recensita da Palmiro Togliatti, il segretario 
del PCI, sulla rivista «Rinascita»; le opere esposte sono indicate come “scarabocchi”. Un simile attacco 
scatena l’ira di Consagra che non risparmia giudizi alquanto categorici su di un Partito, a suo parere, 
ormai dominato solo da prepotenza, arroganza e settarismo: «Socrate, Salinari, Alicata, Trombadori, De 
Gada, De Micheli: uno scempio di Partito».

I componenti del gruppo Forma 1 per anni vengono osteggiati e criticati continuamente, ma mai espulsi 
dal Partito per evitare di esplicitare il sospetto di voler creare un regime culturale. Negli anni a venire, 
l’emarginazione cui sono relegati grava pesantemente sulle loro condizioni economiche e professionali.

Sicuramente questi eventi sono per Consagra lo stimolo per scrivere in difesa della sua ricerca estetica; 
non a caso i primi scritti critici sono successivi alla mostra del ’48. L’uscita dal Partito avviene qualche 
tempo dopo, esattamente nel ‘56, quando ormai sono noti i crimini di Stalin ed è in corso l’occupazione 
dell’Ungheria. Finiva il sogno comunista e si apriva la possibilità di togliersi qualche sassolino di troppo 
nei confronti della linea culturale imposta dal Partito. Consagra pubblica un suo intervento su “L’Unità” 
dichiarando apertamente come «nel campo della cultura, in questi dieci anni passati, il nostro partito ha 
dovuto sopportare il peso di due nemici superflui. Due nemici inventati dalla paura, dalla 
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impreparazione e dalla mentalità settaria dei sergenti del Realismo». I sergenti del Realismo altri non 
erano che Guttuso e Trombadori, coloro i quali avevano criticato duramente gli esponenti di Forma 1, 
solo per il fatto che in campo artistico avevano scelto la strada del modernismo e dell’astrattismo. 
Tuttavia, si domanda Consagra, se il problema fosse davvero il realismo o l’astrattismo:

«il problema era l’Europa. A Parigi avevamo visto l’Europa e avevamo scelto l’Europa e non la provincia […] 
L’astrattismo è nato nell’Europa di una cultura che aveva vissuto la diffusione della civiltà al di sopra degli 
eserciti […]. L’astrattismo era la spiritualità come provocazione, era destabilizzante la coscienza della 
massificazione, era paura dell’abuso contro la fantasia […] Un’arma contro la guerra è venuta solo dal 
fantastico».

Nel frattempo la partecipazione a collettive e personali apre la possibilità di vendere molte opere. Poi 
verso la fine degli anni ‘50 emerge il colosso americano, l’impero capitalistico, che stravolge le vicende 
artistiche aprendo la strada al collezionismo e alle logiche del mercato dell’arte. La Biennale di Venezia 
del ‘60 vede Parigi e gli artisti europei lottare contro gli artisti e i galleristi di New York per l’ultima 
volta; esploso il fenomeno della Pop Art l’invasione del Vecchio continente da parte dell’arte americana 
diventa inevitabile.

Consagra, a tal proposito, ci regala una lucida riflessione su di un mondo che cambia repentinamente, 
sgretolandosi sotto il peso delle logiche del potere capitalistico. A quel punto del suo percorso artistico 
e umano l’arte americana che tutto ingloba appare come l’ennesimo atto di sopraffazione: «un grande 
abuso di artisti molto privilegiati per un potere di influenza troppo vantaggioso». Rimpiange di aver 
venduto le sue opere in America ed entra in una profonda crisi professionale ed esistenziale che 
sconvolge, irrimediabilmente, gli equilibri familiari:

«Il mio tempo saltava […] Possibile che il lavoro fatto non abbia più senso? […] A Sofia avrò fatto paura. Io 
avevo paura di lei. L’Europa sembrava un campo di profughi mentre l’euforia americana diventava cultura 
egemonica. La Pop Art è stata un grande movimento distruttore che annunciava la caduta del mito nei rapporti 
umani».

Sofia è la ragazza americana «afferrata di passaggio» con cui si sposa, ha quattro figli e da cui poi si 
separa. La trama dei ricordi, il cui centro pulsante è rappresentato dagli anni romani, d’incontri e scontri 
con il Partito e dal suo percorso artistico, è inframmezzata da scorci di vissuto personale: Sofia e i figli, 
gli amici e la relazione con un’altra donna, Carla Lonzi [4].

«Mi ero innamorato di Carla, mi ero aggrappato a Carla […] Per Carla ero un tipo del dopoguerra, rimasto 
prigioniero negli stessi temi, un monumento smontato. Dovevo smettere di lamentarmi. […] Sono stato attratto 
dal magnetismo di Carla. La polemica, gli attacchi, le difese, i sensi di colpa, la curiosità intellettuale, l’affetto, 
la stima, la paura, la rabbia, il rigetto, il legame, si avvoltolavano in tutti gli angoli della nostra vita».

Poi ci sono le pagine dedicate all’amicizia, a volte narrata in forma aneddotica:

 «arriva lo sfratto […] Turcato mi aprì la porta del suo studio […] poteva lavarsi nel suo lavandino e asciugarsi 
nel mio asciugamano. Un discorso si cominciava da lui e finiva da me e viceversa […] era magro ed aggraziato 
come un uccello appena uscito dal nido […]. Io e Turcato eravamo considerati nel partito una coppia di pecore 
nere. Io tetragono testardo, Turcato delicato estroso divertente. Lui la fantasia trasgressiva, io l’orgoglio pungente 
[…] Con le nostre donne io e Turcato aumentavamo gli argomenti a nostro carico in quell’alone di sfiducia che 
ci circondava a causa della nostra “tendenza alla leggerezza politica”».

Altre volte l’amicizia è celebrata con parole cariche di dolore:
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«[…] moriva a Milano Ugo Mulas [5]. Uno degli amici della mia vita […] Proposi perciò di registrare mentre si 
parlava, per farne un libro sul nostro lavoro e in qualche modo sulla nostra vita. Pensando al suo libro mi piaceva 
anche che morisse legato il più possibile a me».

Pian piano la crisi si dissolve, sono gli anni delle contestazioni del ’68, del trasferimento a Milano, 
scrive la Città Frontale, in cui le idee sul destino della scultura evolvono incontrando il discorso 
sull’architettura. Le nuove teorizzazioni sono motivo d’intesa con Ludovico Corrao, sindaco di 
Gibellina, città siciliana distrutta dal terremoto del Belice del ‘68, il quale credeva che con l’arte 
contemporanea si potesse riscrivere una nuova storia identitaria per la sua comunità che era stata travolta 
dal sisma [6]. Consagra riceve l’incarico di realizzare il Teatro (mai ultimato), il Meeting (stazione 
d’autobus e luogo d’incontri), Riferimento all’irripetibile e Riferimento all’unicità (due cancelli in ferro 
per l’ingresso al cimitero) e la Stella di Gibellina ormai emblema dell’ingresso alla città. È un momento 
significativo per la ricerca estetica di Consagra.  Confida – tra le righe di una riflessione intima: «ho 
fatto la mia scultura astratta per vivere da falco sulle cime di un orgoglio da povero. Mi ripugnava usare 
il dolore mio e degli altri come linguaggio della vita e come merce di scambio».

Chiude il percorso biografico di Vita mia un capitolo a parte dedicato alla scultura e, più in generale, 
alla riflessione estetica. La svolta all’astrattismo è accompagnata dalla sperimentazione di nuovi 
materiali: legno, laminati, bronzo, acciaio. Con Colloqui (1952-1963) la sua scultura diventa “frontale”.

Consagra introduce la frontalità per frantumare la tridimensionalità propria della scultura classicamente 
intesa e per far in modo che l’opera si sviluppi lungo una linea orizzontale eliminando il centro. 
Decostruire l’idea della centralità – di cui la società non ha più voglia – evita il meccanismo del ruotare 
intorno alla scultura, per vederne tutte le sue parti e concepirla come idolo. Uno spazio bidimensionale 
che diventa sempre più sottile quasi fosse una soglia, apre un dialogo immediato con lo spettatore, 
giacché solo in uno spazio liminare è possibile lo scambio, l’apertura critica e il fantasticare.

«Scoprivo che, più della scultura, per me era primaria l’uscita dal Centro: L’Ubicazione come significato […] 
Volevo riportare sulla materia il rapporto che avevo con la società, un risentimento politico per come le cose 
andavano e nello stesso tempo dispormi necessario, coerente, giustificato».

Le sue sculture in una prima fase sono definite da una linea rigida dentro uno spazio quadrangolare che 
riflette la visione chiusa e disincantata che l’artista ha della società. In seguito «[…] la linea retta 
comincia a cedere a raccordi curvati e poi si dissolve in un fluido scorrimento tra i piani arginati 
dall’emozione che frastaglia e dissemina accenti». Nascono da questa riflessione Ferri trasparenti e 
Piani appesi, opere colorate che si librano leggere sul malessere della società. La riflessione sul rapporto 
oggetto-spazio conduce alla teorizzazione del Grande Oggetto, presente nel saggio sulla Città Frontale, 
nato in polemica con l’architettura contemporanea che, con il suo spasmodico inseguire le ragioni di 
funzionalità ed economicità, aveva estromesso dagli edifici e dalla pianificazione urbanistica la poesia, 
e una concezione dello spazio aperto al dialogo e all’incontro con l’altro.

Nello stesso periodo introduce un altro concetto: lo “spessore”. Realizza le Sottilissime in acciaio inox: 
«edifici per la città, che oltre ad essere una proposta plastica doveva diventare la mia città, concepita da 
me con le mie esperienze e le mie fantasie».

L’interesse per l’elemento cromatico ritorna nelle opere realizzate con marmi dalle ricche venature, che 
entrano in competizione con la struttura stessa dell’opera, in un certo senso scomponendola. Con Trama, 
alla Biennale di Venezia del ’72, sette grandi sculture lignee sono posizionate in modo da essere 
attraversate per un migliore coinvolgimento dello spettatore; le opere e lo spazio in cui sono inserite 
acquisiscono un significato solo in relazione all’attraversamento. Il punto di vista si sdoppia, «le nuove 
sculture saranno ormai Bifrontali come un muro che divide due campi».
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Tra gli elementi innovativi del percorso artistico di Consagra, come ha evidenziato il noto critico d’arte 
Carlo Giulio Argan nel documentario girato da Antonia Mulas (moglie di Ugo Mulas) nell’’87, dal titolo 
Pietro Consagra, un classico dell’arte, vi è l’indagine sul rapporto oggetto-spazio (problema già posto 
dall’estetica cubista) secondo una prospettiva urbanistica e ambientale. Consagra interviene sul 
paesaggio piegando la percezione dello spazio attraverso la scultura. In questo senso, l’enorme scultura 
in cemento dal titolo La materia poteva non esserci, realizzata nel 1986 a Tusa (Messina) per la 
Fondazione Fiumara d’arte/Antonio Presti, ne è un mirabile esempio.

Il racconto di una storia di vita è una trama intessuta di ricordi in cui c’è tutto: un testamento morale e 
artistico, godimenti, sogni e illusioni, l’esperienza vissuta attraverso il filtro della memoria che rivela o 
censura. Tuttavia autentico è anche ciò che non si dice.

«Da Palermo a Roma, da Roma a Parigi, da Parigi a New York. I quattro angoli del mio quadrato di povero ladro 
di eredità. Che cosa ho portato io agli altri? Provengo da una terra di manovalanza. Ho esportato il mio carattere, 
ne ho fatto un valore e un mito. Ma che cosa è questo carattere? È un diritto a non subire le sopraffazioni, è il 
patrimonio della propria esistenza, la possibilità di scegliere e reagire con una propria coscienza che proviene dai 
contatti umani, dagli oggetti vicini e sognati, dalle avversità e dagli amori, dai propri sensi, dagli odori e dal tatto, 
dalla memoria dove si attacca, dall’attenzione dove si posa, dalle voglie dai desideri chi si rinnovano, dal cervello 
che fantastica, dalle sofferenze e dall’accondiscendenza, dai genitori e dai fratelli, dagli amici, dai vicini di casa, 
dai parenti, dalle letture, dalle identificazioni, dal piacere e dal dolore, dal modo di sederti su un giardino, dal 
modo di correre e saltare, da quello che ti piace guardare a quello che ti piace fare. Sei influenzabile e devi 
scegliere. Vivi di sovrapposizioni».

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

Note

[1] È in corso di pubblicazione il volume Pietro Consagra (1920-2005). Catalogo ragionato delle sculture a cura 
di Luca Massimo Barbero (Skira editore, Milano), curatore associato della Collezione Peggy Guggenheim e 
direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione G. Cini a Venezia.

[2] Per una panoramica sulla mole degli scritti di Consagra cfr. https://pietroconsagra.org/scritti-di-consagra/ e il 
volume Consagra che scrive, scritti teorici e polemici 1947/89, a cura di, all’insegna del pesce d’oro di Vanni 
Scheiwiller, Milano 1989.

[3] In quegli anni la polemica percorreva tutta l’Italia: Elio Vittorini nella rivista il “Politecnico” riprendendo un 
articolo di Roger Garaudy, importante critico marxista ed esponente del Partito Comunista Francese, avverte del 
pericolo di evitare delle dittature culturali, imporre un realismo contro un astrattismo, decidere come fare arte, 
con l’unico e solo possibile risultato di screditare le idee marxiste e comuniste (Caramel 1994: 20). E le paure di 
Vittorini si concretizzano negli attacchi di Togliatti, segretario del PCI, su «Rivista», che decreta la fine 
dell’esperienza del Fronte delle nuove arti e il ritorno a schemi figurativi di stampo ottocentesco e figurazioni 
dagli intenti propagandistici.

[4] Carla Lonzi è stata una critica d’arte e scrittrice femminista. Negli anni ’70 firmataria del “Manifesto di rivolta 
femminile”. Tra i suoi scritti di critica, va menzionato Autoritratto. Accardi, Alviani, Castellani, Consagra, 
Fabro, Fontana, Kounellis, Nigro, Paolini, Pascali, Rotella, Scarpitta, Turcato, Twombly, edito da de donato 
(Bari) nel 1969, in cui emerge l’importanza che ha nella sua indagine sull’arte il ruolo e la voce diretta dell’artista, 
la parola proferita, “autentica” e spogliata dalla prepotenza dell’analisi critica degli accademici.

https://pietroconsagra.org/scritti-di-consagra/
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[5] Ugo Mulas è stato un importante fotografo della società del dopoguerra. Di lui rimane un significativo numero 
di foto di artisti e rappresentanti della cultura del suo tempo, tra cui Consagra. Il suo libro “Fotografare l’arte”, 
edito da Fabbri Editori con un’introduzione di Umberto Eco – ricorda Consagra – venne presentato nel ’73 dopo 
la sua morte. http://www.ugomulas.org/
[6] Tra i tanti studi pubblicati sulla vicenda economiche e politiche per la ricostruzione di Gibellina e gli artisti 
chiamati a partecipare, si legge in un dialogo con Corrao (Robustelli 2011: 69) una concezione dell’atto creativo 
che fa comprendere bene perché tra il sindaco di Gibellina e Consagra nacque una forte intesa: «L’arte non è 
decorativa qui, è inquietante e inquieta essa stessa, come inquieto il mondo in cui quest’arte si è sviluppata in 
quel periodo, nel ’68. Una frase molto bella di Consagra dice: “…l’arte non dimentica a Gibellina il diritto a 
fantasticare…”, quindi l’arte, l’utopia diciamo, va oltre il pretesto dell’uso immediato, del manufatto… ha una 
carica, una spinta progettuale che può essere fantastica, utopica, emotiva o emozionale, per cui se parti dal 
presupposto che l’uomo ha bisogno anche di questo aspetto il ruolo dell’arte diventa “altro”».
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Consagra, arte come Dialogo, scultura come Colloquio

Pietro Consagra e Le Geometrie, 1947

per Consagra

di Mariella Pasinati

Pietro Consagra, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita (Mazara del Vallo 1920 – Milano 
2005), ha incarnato il tipo dell’artista novecentesco per eccellenza. Dalla seconda metà degli anni ’40 
fino alla fine degli anni ’80, infatti, la sua straordinaria attività creativa si è svolta parallelamente sul 
piano del linguaggio visivo e su quello altrettanto intenso della scrittura attraverso la quale l’artista ha 
precisato i suoi intenti, i termini programmatici del proprio lavoro e ha espresso le sue considerazioni 
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critiche sul contesto artistico e culturale del suo tempo, a volte con una notevole vis polemica, sempre 
con autenticità.

Si tratta di scritti teorici e critici, sviluppati in libri e in interventi su quotidiani e riviste, nonché di 
riflessioni personali e poetiche [1]. Tutti questi testi hanno costituito certamente una fonte preziosa per 
la ricostruzione del suo percorso creativo e per la definizione della sua poetica, ma soprattutto hanno 
reso evidente quella necessità del comunicare che ha caratterizzato l’arte a partire dalle avanguardie di 
primo Novecento, oltre che la particolare esigenza interiore dell’artista. «Lo scrivere mi costringe […] 
a vedere a che stato di attenzione e anche di sintesi […] che giudizio mi viene sulle cose»[2] rivela 
infatti a Carla Lonzi in Autoritratto. In scultura questa necessità si è tradotta nella frontalità, una delle 
più radicali innovazioni linguistiche del secondo Novecento. Siamo di fronte ad una scelta sostenuta da 
una determinata e costante disposizione ideale che ha contraddistinto tutto il suo percorso artistico, 
segnato dalla ricerca di un’arte svincolata da ogni schema, come fondamento di libertà, anche rispetto 
alla fruizione, e contro ogni dogmatismo, ogni rigidità tipici del potere.

Fin dal 1947 quando partecipa a Forma 1, il primo gruppo di artisti italiani costituitosi nell’ambito 
dell’arte astratta [3], la sua ricerca è orientata alla definizione di un vocabolario non oggettivo attraverso 
cui formulare un nuovo rapporto tra l’oggetto e la società, per rinnovare la vita artistica e civile 
dell’Italia del dopoguerra e promuovere una scultura che non sia «distaccata dall’intelligenza dell’uomo, 
senza idee, senza pensiero» [4]. È il periodo della militanza nel P.C.I. (1947-1956), dell’utopia di una 
possibile conciliazione di politica e cultura d’avanguardia [5] per rispondere all’esigenza di mettere 
l’arte in contatto con la vita. Ma è anche il periodo delle acute divergenze ideologiche rispetto alle scelte 
del partito in ambito artistico [6] caratterizzate dall’asservimento dell’arte alla propaganda politica 
attraverso il dogma del realismo socialista contro cui Consagra si esprimerà in termini espliciti [7]. Più 
tardi, nel 1980 nella sua autobiografia Vita mia scriverà che «il nostro partito ha dovuto sopportare il 
peso di due nemici superflui […] inventati dalla paura, dalla impreparazione e dalla mentalità settaria 
dei sergenti del Realismo ‒ il riferimento è ad Antonello Trombadori e a Renato Guttuso ‒ […] I due 
nemici inventati furono: 1) l’arte moderna dall’Impressionismo fino all’Astrattismo; 2) l’architettura 
moderna»[8].

Dal punto di vista formale con il passaggio all’astrazione, la produzione degli anni dal 1947 al 1952 è 
caratterizzata da forme stilizzate e pure, opere di ispirazione costruttivista, dai lavori più filiformi alle 
sculture verticali in ferro ‒ totemiche ‒ come le definisce lo stesso artista, che già anticipano uno schema 
frontale. Sono gli anni di opere come Plastico in ferro (monumento al partigiano) del 1947 e Manifesto 
elettorale del 1948.   

La prima teorizzazione della frontalità risale al 1952 e l’artista la spiega così:

«[...] La frontalità è nata dentro di me come alternativa al totem, cioè alla scultura che doveva nascere al centro 
di uno spazio ideale. Presentando un’urbanistica diversa, cioè quella della frontalità, mi sono tolto dal proposito 
di occupare uno spazio al centro del quale costruire qualcosa, un punto di attenzione convergente. La frontalità 
io l’ho sentita come un ridimensionamento delle pretese che si erano accumulate intorno alla scultura, pretese 
religiose, sociali, di ordine costituito passato o futuro; ho voluto scaricare la scultura da tutte queste pretese di 
simbolo per creare un rapporto più diretto, f rontale appunto, a tu per tu, con lo spettatore…  ho sentito questo 
bisogno: togliere la scultura dal centro ideale» [9].

C’è dunque più di una intenzione alla base della scelta estetica e del rifiuto della tradizionale 
tridimensionalità della scultura monumentale: c’è il tentativo di recuperare la valenza originaria della 
scultura, sottraendola alla convenzionalità retorica e all’autoritarismo di piedistalli e gerarchie, c’è la 
volontà di sviluppare un rapporto libero e diretto con il pubblico, promuovendone la partecipazione 
attiva, c’è il proposito di instaurare un nuova relazione con l’ambiente e una diversa visione dello spazio.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pietro-consagra-arte-come-dialogo-scultura-come-colloquio/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pietro-consagra-arte-come-dialogo-scultura-come-colloquio/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pietro-consagra-arte-come-dialogo-scultura-come-colloquio/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pietro-consagra-arte-come-dialogo-scultura-come-colloquio/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pietro-consagra-arte-come-dialogo-scultura-come-colloquio/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pietro-consagra-arte-come-dialogo-scultura-come-colloquio/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pietro-consagra-arte-come-dialogo-scultura-come-colloquio/print/#_edn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pietro-consagra-arte-come-dialogo-scultura-come-colloquio/print/#_edn8
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pietro-consagra-arte-come-dialogo-scultura-come-colloquio/print/#_edn9
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È ancora l’artista a chiarire quest’ultimo punto a Carla Lonzi:

«La mia scultura è frontale perché nasce da considerazioni tecniche di semplificazione del punto di vista 
costruttivo e dei materiali, ma soprattutto perché nasce dal concetto di Spazio Differente. … Gli elementi plastici 
ridotti al piano, a una semplice sovrapposizione di piani sono stati la conseguenza tecnica del mio rifiuto alla 
plastica modellata risolvendo con la minima spesa una scultura fatta di metallo leggero, strisce di legno o di ferro» 
[10].

Si afferma così un’idea di arte – di forma – che di per sé rimanda ad un dialogo col mondo e un nuovo 
orizzonte della scultura, quale territorio di incontro, di scambio umano e sociale. Sul piano del 
linguaggio formale la frontalità, quest’idea alternativa di spazio, si esprime primariamente nel 
passaggio dalla verticalità all’orizzontalità, intesa come luogo dei rapporti, «nell’ipotesi di uno spazio 
colloquiale». Ne deriva la serie dei Colloqui dove il dialogo oltre che fra scultura e fruitore, si 
materializza fra gli elementi stessi che compongono l’opera e nel contrasto superficie/profondità. Dal 
punto di vista visivo, infatti, le sculture sono concepite secondo uno schema bidimensionale di forma 
quadrangolare e dal perimetro irregolare, uno schema che si presenta a volte più aperto, con due/tre 
elementi che esplicitamente si confrontano (Colloquio col tempo, 1957), a volte in forma più compatta 
(Colloquio fermo, 1960).

Sono piani sottili che l’artista dispone in modo da ottenere un contrasto dinamico accostando e 
sovrapponendo le superfici di diverso spessore che ora avanzano ora arretrano presentando fenditure e 
tagli più o meno ampi e profondi, vuoti che liberano le forme e immettono lo spazio esterno all’interno 
della figura. Il gioco di contrasti chiaroscurali delle superfici è messo in evidenza dal materiale 
impiegato, in un primo momento il ferro, poi il bronzo e, dal 1954 anche il legno bruciato, a volte con 
inserti in bronzo, che notevolmente accentua l’effetto dinamico ‒ e drammatico ‒ di superficie.

Dopo il 1964, l’elaborazione del linguaggio procede con le serie dei Piani sospesi, Piani appesi, Ferri 
trasparenti, Giardini, tutte impostate secondo la medesima razionalità operativa e procedurale, a partire 
dalla definizione della forma attraverso il disegno, come specifica lo stesso artista: «Tutte le mie sculture 
sono nate da un disegno. I disegni sono immediati e mai ripresi con aggiustamenti. Se il disegno è 
perfetto, diventa una scultura, altrimenti resta disegno. Perfetto, se è come una cellula organica vivente 
e riproducibile» [11]. Questa caratteristica era ben presente ad Ugo Mulas, il grande fotografo e amico 
di Consagra, che ha saputo raccontare il lavoro degli artisti comprendendone il comportamento durante 
l’atto creativo ed esplicitandolo nell’immagine. Mulas, infatti, sottolineava che Consagra «lavora su dei 
disegni che, attraverso vari passaggi, sono arrivati all’esattezza di quelli di un ingegnere, dove tutto è 
tradotto in numeri […] Questo vuol dire che è inutile fotografare Consagra mentre esegue l’opera; 
bisogna invece cercarlo prima, fra i suoi disegni e le macchine da proiezione, fra i soggetti delle opere 
e gli enormi disegni esecutivi»[12].

È dunque nella seconda metà degli anni Sessanta che Consagra imprime una svolta significativa al suo 
lavoro: lo spessore dei piani si riduce, le forme si fanno più morbide, le superfici si incurvano lievemente 
e si colorano di tinte delicate: rosa, turchese, viola, la scultura diventa più briosa e leggera. La scelta 
cromatica, quasi una risposta alla Pop Art, in realtà non è del tutto nuova, come lo stesso Consagra 
dichiarava nell’intervista a Carla Lonzi già citata, le sculture in ferro degli anni Quaranta, infatti, erano 
state colorate col minio e a volte in blu, grigio o nero, allo scopo di proteggerle dalla ruggine. Ora, però, 
l’artista spiega che il colore risponde a un preciso intento formale ed espressivo, costituisce «un 
alleggerimento della tensione dalla mia scultura e dal senso polemico della frontalità. Il colore, quindi, 
per me non è stato un aggiungere ma un togliere» [13].

Le prime nuove sculture colorate sono i Piani sospesi superfici sottili in legno o alluminio tagliati e 
dipinti su ambo i lati, traforati così da lasciare ulteriormente percepire lo spazio, da far passare la luce 
e l’aria; sospesi dall’alto si muovono e sono visibili dai due lati, come Piano sospeso viola (1965). È 
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così che prende forma una prima versione della bifrontalità. Lo stesso avviene con i Ferri trasparenti, 
del 1965-66, che ulteriormente diversificano il rapporto di fruizione e l’interazione con lo spazio dal 
momento che sono sculture che possono girare su se stesse, vuoi che siano sospese o rette da un’asta 
sottile (Ferro trasparente rosa, 1966). Per la loro forma si potrebbe pensare a queste opere come a segni 
di un nuovo riferimento alla natura, «alberi di un umanesimo da utopia» come li ha definiti Giuliano 
Briganti che però acutamente sottolineava che «La natura […] è lontana da questi alberi di ferro, queste 
sezioni colorate di tronchi, così come ne è lontano ogni richiamo organico e psicologico, ogni presenza 
umana. Non sono simboli, ma forme, idee di forme» [14]. Lo stesso vale per la serie dei Giardini dove 
le lamine leggere dai colori vivaci e dai profili curvilinei e frastagliati sono segnate da tagli e fessure 
che a volte seguono una direttrice a spirale definendo forme libere ed espanse (Giardino arancio, 
1966).  

Durante il soggiorno negli Stati Uniti, fra il 1968 e il 1969, seguono le Sottilissime che rispondono 
all’esigenza di Consagra di sperimentare un materiale capace di autosostenersi ma sottile come carta. 
Sono forme diafane, realizzate con fogli d’acciaio dello spessore di soli due decimi di millimetro 
attraversati da una trama di segni incisi che creano un effetto di trasparenza, rarefazione e 
smaterializzazione consentendo di leggere lo spazio oltre la trama (Sottilissima possibile numero 1, 
1968).

Dalla estrema sottigliezza al suo opposto, il grande spessore di un edificio, il passo è breve. Così, a 
partire dalla fine degli anni ’60, la pratica artistica di Consagra si estende alla dimensione architettonica 
con gli Edifici Frontali che traducono direttamente in architettura la sua idea della frontalità. La 
riflessione sulle relazioni fra il linguaggio della scultura e quello dell’architettura, in realtà era già 
iniziata negli anni ’50 e continuerà ad essere un elemento centrale nel suo percorso creativo. Ma l’istanza 
che lo muove nel ripensare la frontalità in termini architettonici non è meramente teorica, puro esercizio 
intellettuale, è sostenuta invece da una forte spinta ideale. Il suo interesse per l’architettura, infatti, si 
manifesta fin dagli scritti del 1952 dove afferma la necessità e la possibilità di una collaborazione 
dell’arte astratta con l’architettura moderna, nonché la responsabilità degli artisti «di rispondere 
positivamente con la loro opera per un’estetica che abbia per oggetto lo sviluppo dell’uomo nuovo» 
[15].

Non si tratta dunque di una mera operazione di abbellimento e decorazione degli edifici e degli spazi 
urbani, bensì della necessità di far vivere una nuova concezione della città basata su un rapporto 
armonico fra architettura e ambiente e di determinare migliori condizioni del vivere, grazie a strutture 
ed architetture dalle forme originali, ad uno spazio «mobile, provvisorio, trasparente, paradossale» in 
grado di porsi in condizione di dialogo con chi lo abita per esaltarne le capacità creative [16]. Svilupperà 
la sua concezione urbanistico-architettonica nel libro La città frontale, pubblicato nel 1969, dove 
afferma che

«la città frontale è possibile, può nascere oggi e dovrebbe già essere impiantata: non è una città del futuro. [...] 
non vorremo più stare dentro dei cubi, […] non vorremmo stare dentro alcuna dimensione prestabilita dal 
carattere di produttività standardizzata, non vorremo stare dentro alcun concetto di stabilizzazione. Qualsiasi 
spazio ci capiterà di dover usare, deve essere mobile, provvisorio, trasparente, paradossale, sfuggente alle 
strutture eternali di Potere, disponibile alla mutabilità delle scelte» [17].

Questo compito innovativo, tuttavia, per Consagra non può che spettare ormai all’artista, il solo che può 
riconsegnarci «una Città da vedere». L’analisi delle città americane, infatti, lo ha confermato nella 
convinzione dell’inadeguatezza degli ambienti urbani contemporanei, espressione di una 
organizzazione dogmatica e gerarchica del “Potere”, e si è acuita la sfiducia e la critica nei confronti 
degli architetti che sembrano essersi sottratti al loro ruolo: «Per l’Architetto non ha senso la rinuncia, 
non ha senso la crisi. Quanto più si inserisce nel Potere tanto più si sentirà riuscito e utile. Il Potere non 
può disgustarlo» [18].
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Da queste riflessioni nascono dunque i progetti degli Edifici Frontali in acciaio inox, concepiti come 
strutture trasparenti e articolate, caratterizzate dalla continuità di piani curvi e avvolgenti; in questi 
ambienti coloro che li abitano non saranno solo accolti ma diventeranno, nell’intenzione dell’artista, 
«autori interni» in un processo di partecipazione che li rende «partner dell’artista» [19]. L’occasione 
per mettere alla prova la frontalità in architettura è data, dopo il terremoto del 1968, dalla costruzione 
di Gibellina nuova, lo straordinario esperimento voluto dal sindaco Ludovico Corrao, una scommessa 
sulla capacità trasformativa dell’arte nel rendere la città luogo di vita e partecipazione attiva, capace di 
stimolare in chi vi risiede il desiderio di abitarla in maniera creativa. Di quella eccezionale esperienza 
resta oggi il museo a cielo aperto che Gibellina rappresenta, ma la città vivente purtroppo non è riuscita 
a conciliarsi con la città di pietra.  

Consagra contribuisce al piano architettonico-urbanistico della nuova Gibellina con la progettazione, 
nel 1972, di due edifici: il Meeting e il Teatro frontale. Il primo, portato a termine nel 1984 e destinato 
ad essere sede di incontro ed eventi, si presenta come una struttura piatta, dalla facciata caratterizzata 
da linee curve continue che ne definiscono il profilo e superfici chiuse che si alternano ad estese aree 
vetrate che consentono intensi giochi di luce e trasmettono un effetto complessivo di trasparenza; il 
secondo è una terribile incompiuta, anche in cattivo stato di conservazione, come del resto molte delle 
altre opere d’arte che segnano il territorio urbano. È di questi giorni, tuttavia, la notizia che è appena 
iniziato il restauro delle sedici grandiose opere di Consagra che formano La Città di Tebe costruite come 
scenografia per l’Edipo Re rappresentato alle Orestiadi del 1988 e oggi collocate di fronte al palazzo 
del comune, certamente una buona notizia per celebrare il centenario della nascita dell’artista. 

Negli anni a Gibellina, Consagra realizza anche diverse altre sculture che fanno della città la più 
significativa e varia concentrazione di opere del maestro siciliano, un insieme che testimonia buona 
parte della sua ricerca estetica: Riferimento all’unicità e Riferimento all’irripetibile (1977) che formano 
il cancello di ingresso al cimitero monumentale di Gibellina (scelto dall’artista come ultima dimora), la 
ormai celebre, imponente porta di accesso alla città, La stella del Belice (1981), il gruppo di sculture 
antistanti la casa di riposo per anziani Tris (1988) e la Porta del Cremlino (1996) che segna l’ingresso 
all’Orto botanico. Altri lavori si trovano anche al Museo delle trame mediterranee e in quello d’Arte 
Contemporanea.

La ricerca visiva in architettura si articolerà ulteriormente negli anni Novanta con le Facciate di Ghibli 
città frontale (1995) intitolata al vento del deserto che, nell’interpretazione di Consagra, spiritosamente 
ne “sferza” le forme. Identificate in relazione al colore, le composizioni sono determinate a partire dalla 
dimensione geometrica che l’artista segna con tagli, slabbrature, aperture dai profili definiti, in alcune 
di esse, da decorazioni e modanature che richiamano negli andamenti arcuati le forme e i ritmi delle sue 
sculture. 

Ma la matrice originaria di tutte le facciate è il progetto concepito per l’edificio comunale di Mazara del 
Vallo (1984), nato per un moto interiore immediato che l’artista ha spiegato così: «Quando ho visto 
l’insopportabile edificio del nuovo Palazzo Comunale, costruito in tempo record nella più bella piazza 
settecentesca di Mazara del Vallo, mi sembra fosse nel 1983, mi indignai per l’incoscienza 
dell’amministrazione cittadina. […] non riuscivo a disinteressarmi a quel guaio, non me la sentivo di 
arrendermi, di cedere all’irreparabile. Infine mi venne l’idea di progettare una facciata, traforata da 
sculture-finestre, da sovrapporre a quella mostruosità» [20]. Purtroppo, dopo oltre trent’anni dal primo 
progetto ‒ e dagli altri che sono stati ideati nel corso del tempo ‒ dopo incertezze, ostilità, pasticci, 
quell’occasione unica per la città è stata colpevolmente mancata. C’è da augurarsi che sulla spinta del 
centenario Mazara sappia ricomporre il rapporto con l’artista restituendo integrità, immagine e valore 
alla scultura-fontana donata da Consagra alla sua città natale (Uomini che vengono dal mare, 1962) 
attraverso il restauro e l’attivazione di una corretta funzionalità.
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Il 1972 è un anno importante per l’evoluzione del linguaggio della spazialità; Consagra partecipa alla 
Biennale veneziana con Trama: sette sculture bifacciali in legno dipinte in vari colori (bianco, nero, 
celeste e marrone), di consistente spessore ed alte quasi tre metri sono collocate a distanza ravvicinata 
su un’unica piattaforma, a definire un ambiente all’entrata del Padiglione centrale che il pubblico deve 
attraversare per accedere alla mostra “Aspetti della scultura contemporanea”. La disposizione e l’altezza 
delle singole opere rendono impossibile una visione a distanza, il punto di vista è raddoppiato nei due 
fronti dello stesso corpo e chi visita la mostra è coinvolto in un rapporto di fruizione molto fisico, in 
uno spazio da penetrare. Ma alla fine del percorso si può anche sperimentare un modello di plasticità e 
spazialità del tutto opposto, sfogliando Un millimetro, piccolo libro-scultura in acciaio collocato su un 
piedistallo e composto da 12 pagine.

Lo stesso anno Consagra realizza anche i primi lavori con pietre di diverse caratteristiche fisiche e 
cromatiche; nell’autobiografia scrive di essersi «sentito molto fortunato a entrare nella scultura in 
marmo con tutta la variabilità del colore che altri scartano come disturbo all’unicità plastica» [21]. E 
saranno in marmi policromi anche le opere della serie Paracarri (1974) che reinterpretano i dissuasori 
in pietra tipici delle città italiane, elementi architettonici che per la forma che rimanda all’organo 
sessuale maschile possono essere letti come espressione e simbolo del potere patriarcale maschile.

Il tema della bifrontalità viene ulteriormente declinato, dal 1978, con la serie degli Addossati, con i 
quali Consagra esplora la doppia frontalità a partire dalla distanza tra due sculture di forma diversa 
accostate a formare un’unica figura. Sono in un primo momento opere di piccole dimensioni in 
alabastro, in marmo nero e bianco, poi anche imponenti come La materia poteva non esserci, la 
maestosa struttura in cemento armato alta 18 metri eretta nel 1986 nel paesaggio della Fiumara di Tusa. 
L’opera si compone di due piastre, due vaste arcate di curve leggere traforate e colorate in contrasto 
bianco-nero, con la facciata bianca rivolta verso il mare; indipendenti dal punto di svista strutturale, 
sono poste a breve distanza l’una dall’altra così che l’intercapedine che le distanzia sia percorribile 
mentre, da una visione frontale esterna, ogni lato consente di osservare buona parte delle forme della 
piastra posteriore: uno straordinario esempio di quello che l’artista ha definito «il miracolo del colloquio 
tra una scultura e l’ambiente circostante, sconfinato in questo caso, e a cielo aperto»[22].  

Fra le opere degli ultimi anni sono le Porte del Cremlino (1990-91) e la Doppia bifrontale del 2000, 
riproposta nel 2003 in dimensioni maggiori per la sede del Parlamento Europeo a Strasburgo. Nelle 
Porte il distacco fra i piani, la fessura, il taglio si fanno passaggio e si manifesta una nuova variante 
della bifrontalità, nella definizione della sagoma del varco che segna l’attraversamento e relaziona due 
diversi punti di vista della stessa, identica figura. Si tratta di una dozzina di modelli in legno dipinto, di 
queste, oltre alla porta che segna l’ingresso all’orto botanico di Gibellina, è stata realizzata in pietra 
anche la Porta numero 10, fatta da grandi blocchi di marmo rosso di Verona e botticino sovrapposti ed 
alternati, oggi nel Parco di sculture di Briosco della Fondazione Pietro Rossini.

La Doppia bifrontale si presenta invece come la giustapposizione in un’unica figura uniformata dal 
colore bianco di due bifrontali con diverso appoggio alla base e differenti nel segno che ne definisce i 
profili, con forme ondulate per una, frastagliate secondo una linea spezzata per l’altra. Fino alla fine del 
suo percorso umano ed artistico Consagra ha dunque continuato a sviluppare ed arricchire il suo 
vocabolario di forme mettendo continuamente a nuova prova la finalità e i concetti chiave della sua 
pratica creativa. La frontalità, un nuovo rapporto tra oggetto e spazio, tra scultura e ambiente attraverso 
il coinvolgimento del fruitore/della fruitrice sono stati il perno di una ricerca e di una pratica di 
autoregolazione frutto di una necessità interiore autentica, di «un’esperienza dentro se stessi» [23].
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La “Frontalità” di Consagra, un visionario contemporaneo

per Consagra

di Maurizio Tosco

La Città frontale di Pietro Consagra, edito nel 1969 a Bari da De Donato editore, mi ha accompagnato 
in uno dei miei interminabili viaggi in seconda classe – da Bologna a Palermo – che se arrivavi in orario 
a Messina, in diciotto ore ti eri «tolto il dente». Avevo vent’anni – degli anni 80 – e il baccano dei colpi 
di «P38 autonome» e «Beretta celerine», e fragori tra le strade della «Città dotta» – assieme all’odore 
metallico del sangue e quello acre dei lacrimogeni e al puzzo delle Molotov, e allo stridìo dei mezzi 
cingolati allineati lungo la via Irnerio, in attesa di espugnare piazza Verdi – facevano da colonna sonora 
a quelle immagini di scontri urbani che i miei occhi avevano scattato come delle Polaroid per archiviarle 
indelebilmente tra i «ricordi importanti»: quelli che ti accompagnano anche in quel passaggio nella vita 
che coglie nel mezzo del cammino dell’esistenza – dai quaranta in poi – quando vedi cambiare il corpo 
e tutto intorno scialba: i valori, i legami, i punti cardinali della mappa esistenziale, e ti prende lo 
smarrimento per aver perduto la dritta via.
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Ricordi che la recente epidemia sembra abbia cancellato nelle menti dei più: quasi che il Terrorismo: 
nero e rosso e anarchico e cattolico-protestante e islamista sia stato e sia una carnevalata a confronto col 
morbo cinese.

In quello scompartimento caldo e odoroso di capelli e sudore, cibo e MS morbide, lacrime sapide e 
speranze, Consagra mi ha preso per mano e mi ha condotto tra i suoi pensieri sulla «Città Frontale». 
Pensieri che mi rapirono letteralmente in una nuova dimensione intangibile quanto concretissima, che 
da allora fa parte del mio vedere lo spazio e gli oggetti e tutta la materia attorno, e che rinnovo 
passeggiando tra le strade di Gibellina nuova, aggettivo questo appropriatissimo al quale aggiungerei 
“sempre”: Gibellina sempre nuova, perché ogni incontro con lei è sempre emozionante e pieno di 
passione e scoperte, come quello tra due amanti veri che si scoprono per sempre, sino all’ultimo alito 
di vita. Gibellina perché con la sua incompiutezza è il work in progress permanente del pensiero di 
Consagra: «Una Città espressa da artisti è l’alternativa alle mitologie del Potere, dell’efficienza, 
dell’adeguarsi al risultato più alto, delle quotazioni in ascesa, della vita presa come materia da 
confezionare, del condimento dei cervelli».

«Frontalità» il cui senso molti lustri dopo – un bel gruzzolo – mi ha fatto comprendere così, quasi per 
caso, un Gentil uomo mazarese antico – di quelli che fanno onore a una città – con un cuore grande 
come il suo talento a modellare gli spazî: l’architetto Domenico Mimmo Misuraca. Un «muratore che 
conosce il latino» come avrebbe detto Adolf Loos; un amante appassionato di Mazara. Uno studioso 
colto e sagace del suo lungomare al quale ha dato l’aggettivo «geografico». Proprio così: un giorno in 
una delle nostre passeggiate lì, si ferma e mi dice allargando le braccia: «Guarda questo lungomare: è 
così adimensionato da essere geografico» indicando con questo aggettivo la sua superficie visuale 
rispetto alla profondità. Questo mazarese talentuoso mi consegnava col suo bel sorriso la chiave di 
lettura per entrare – definitivamente – nell’essenza e origine della «Frontalità» di Pietro Consagra. Un 
lungomare che oggi ha la “Passeggiata Consagra”.

Così, grazie a un mazarese che ha avuto fiducia in me ed un altro che mi arricchisce con le sue 
confidenze, tenterò di dire qualcosa di sensato, confrontando sei citazioni dal libro di Pietro Consagra: 
un altro mazarese che fa onore a questa città, con quelle di cinque studiosi che molto tempo dopo – sino 
ad oggi – parlano di altre «Frontalità». In questo modo non aggiungerò prosa mia, alla poesia delle 
parole dell’Artista mazarese e mi godrò il privilegio che mi è stato assegnato: far da Caronte nel fiume 
della memoria lungo cento anni.

Incipit

La mia tesi è che Pietro Consagra abbia risposto con la sua visione della Città Frontale, a una domanda 
che ha preso corpo alla fine del ‘900 con la diffusione della tecnologia informatica e lo sviluppo della 
rete. Infatti soprattutto oggi – 51 anni dopo la stampa della prima edizione – il suo libro risponde calzante 
alla domanda: «Qual è la città per l’uomo del mondo globalizzato dalla New economy e dalla 
“piattaforma”, che vive simbioticamente all’ecosistema high tech costituito da una foresta di macchine 
che possono interpretare finanche il nostro umore?».

Questa contemporaneità del pensiero moderno dell’artista-architetto, è la prova della sua Arte: che è 
talento e caratura umana, e lo colloca ancora in movimento «come una ruota libera, separata, in bilico 
tra il costruire e il distruggere, dentro la sensazione del provvisorio» tra gli Artisti moderni, 
contemporanei.

La Città Frontale (1969)
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«La mia scultura è nata dalla determinazione di togliere l’oggetto dal centro ideale. Non mi sentivo di 
lasciarla caricare dei significati che l’operazione gli acquisiva; non mi sentivo di addossarmi una 
responsabilità per ideologie che non mi appartenevano. Volevo cominciare con una dimensione 
pertinente al mio rapporto con il mondo, una vita con una giustizia orizzontale, senza piedistalli, senza 
fruitori attorno al totem. Ciò valeva al desiderio di partecipare a denudare l’uomo che si veste di totem 
ancora oggi. […] La scultura frontale si è rivelata l’unica dimensione pertinente. La frontalità, nella 
coscienza dell’ubicazione dell’oggetto, nella sua articolazione di profilatura e nelle sue categorie 
formali di appartenenza ad un mondo, già nei temi di Colloquio, Trasparenze, Spessori, contiene inserita 
la Città come argomento delle emozioni umane».

«La CITTÀ FRONTALE è una estensione provocatoria della mia scultura, una forza maggiore. Ѐ il 
nuovo bisogno di riflettere dentro di me tutti i motivi della vita, di cui posso rendermi conto e proiettarli 
in un oggetto che è la professione di quei motivi. Avrei potuto prendere la strada inversa, pensare di 
realizzare l’immagine di un uomo, un ritratto di uomo. Ma sono molto lontano dal potermi occupare di 
un uomo solo, di un uomo in particolare».

«La tridimensionalità deriva dalle strutture di difesa e da quelle dei culti del sacro, da una necessità 
pratica antica e da una necessità religiosa antica; dal bisogno di raccogliersi dentro qualcosa di 
rassicurante che nello stesso tempo fosse, per chi rimaneva fuori, imposizione, soggezione, rispetto. 
Anche un circolo chiuso di persone fa parte dello stesso meccanismo di protezione, di imposizione, di 
soggezione, di rispetto. Il fruitore esterno di un oggetto tridimensionale è potenzialmente un estromesso 
da qualcosa: lo stesso meccanismo lo coinvolge e lo esclude. Ma, chi è estromesso è a sua volta spinto 
all’aggressività, alla voglia di possesso della cosa; così, da quando si nasce si deve imparare a resistere 
all’aggrovigliato intreccio di soggezioni che provengono dalla tridimensionalità».

«Il priapismo è una forma diretta e buffa di Potere. Dai falli piazzati davanti alle fattorie dei ricchi 
agricoltori dell’antica Roma ai bellissimi paracarri di granito della città italiana rinascimentale o 
barocca, il simbolo della virilità è stato legato alla sopraffazione del più forte per la soggezione del 
debole, dell’estromesso […] In sintesi, sono l’esatto modello dell’imposizione mista al colloquio offerto 
dalle strutture del Potere moderno. […] Il Potere si tiene ben legato il mito della virilità come massima 
erezione e come massima dimensione, anche se tiene gli uomini relegati ad una vita sessuale repressa. 
[…] L’uomo, così umiliato se non ha un sesso grande, umiliato se non è sempre eretto, umiliato se non 
riesce a soddisfarlo. […] Il Potere mitico dell’uomo virile è legato alla sopraffazione, all’abuso, alla 
violenza e non alla scelta e all’amore».

«La virilità nella Città Frontale non è terroristica. L’uomo della Città Frontale si innamora liberamente, 
opera scelte spontanee da quando comincia ad interessarsi alle donne e non ha tempo di mitizzare la sua 
virilità. La sua virilità è soddisfatta e proporzionata al desiderio di accompagnarsi con la persona che ha 
scelto e non va oltre. […] L’uomo della Città Frontale tende a considerare la propria energia e il piacere 
di vivere dipendenti dalle scelte e dagli incontri fortunati. La sua virilità è considerata una gioia della 
vita e non uno strumento da energumeno alla catena del Potere. […] L’amore e l’arte sono, allo stesso 
modo, legame con la naturalezza, memoria dell’animalità perduta, alternativa all’artificialità. Nella 
Città Frontale non si pensa agli incontri definitivi. Questi possono accadere ma non sono preordinati 
come disciplina del modo di vivere. La Città Frontale è possibile, può nascere oggi e dovrebbe già 
essere impiantata: non è una città del futuro. Non vorremmo più stare dentro dei cubi, non vorremmo 
che ci proponessero di abitare dentro sfere e tubi. Non vorremmo stare dentro alcuna dimensione 
prestabilita dal carattere di produttività standardizzata. Non vorremmo stare dentro alcun concetto di 
stabilizzazione. Il nemico della città attuale non è il traffico, è l’edificio. […] La Città Frontale è ad 
occhi aperti, una Città da vedere. Siamo tutti abbastanza intelligenti, abbastanza nevrotici, abbastanza 
desiderosi di star bene, abbastanza fantasiosi per non essere stanchi, avviliti, frustrati, dalla città attuale 
e da quelle avveniristiche».
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«Quando non ci saranno più contadini, quando saranno sradicate tutte le zone dei popoli primitivi, 
all’uomo non resterà che la memoria della sua animalità, un disagio imprevedibile. […] Non si può 
vivere senza sperare in una Città differente: Non si può vivere pensando alla fuga nella natura: 
dimensione perduta, un paesaggio, una riserva, un colpo di fucile, cultura, scienza, igiene, 
prolungamento della città. Non si può vivere senza sperare in una Città che non sia noiosa, opprimente, 
distruttiva, pietosa».

L’era dell’accesso, La rivoluzione della new economy (2000)

«La mano invisibile del mercato regola la nostra vita. […] Oggi, le fondamenta della vita moderna 
cominciano a sgretolarsi. Le istituzioni che, in un tempo non lontano, hanno spinto gli uomini a 
combattere battaglie ideologiche, rivoluzioni e guerre, stanno lentamente svanendo, mentre una nuova 
costellazione di realtà economiche spinge la società a ripensare i legami e i vincoli che nel prossimo 
secolo definiranno i rapporti tra gli uomini. Nella nuova era, i mercati stanno cedendo il passo alle reti, 
e la proprietà è progressivamente sostituita dall’accesso. […] Nella new economy, il fornitore mantiene 
la proprietà di un bene, che noleggia o affitta o è disposto a cedere in uso temporaneo a fronte del 
pagamento di una tariffa, di un abbonamento, di una tassa di iscrizione. […] Dal momento che le nostre 
istituzioni politiche le nostre leggi si sono formate in un ambito in cui il mercato definiva i rapporti di 
titolarità, il passaggio dalla proprietà all’accesso comporterà, nel secolo appena iniziato, profondi 
cambiamenti anche nel modo di governare. […] Ci stiamo muovendo verso quella che un economista 
ha definito “l’economia dell’esperienza”: una società in cui la vita stessa di ciascun individuo diventa, 
in effetti, mercato. Nel mondo degli affari, la nuova parola d’ordine è “valore della vita” (lifetime value 
o LTV) del cliente: la misura teorica di quanto un essere umano potrebbe valere se la sua esistenza, per 
l’intera sua durata, fosse trasformata, in un modo o nell’altro, in merce e sottomessa alla sfera 
commerciale. […] Il viaggio del capitalismo, cominciato con la mercificazione dello spazio e della 
materia, terminerà con la mercificazione del tempo e della durata della vita. […] Il tempo diventa 
integralmente tempo commerciale. Il tempo culturale svanisce. Quando l’intera vita è un’esperienza a 
pagamento, la cultura si atrofizza e muore, lasciando i soli legami economici a tenere insieme la civiltà. 
Questa è la crisi della postmodernità. […] La grande questione che si porrà nei prossimi anni è se la 
civiltà riuscirà a sopravvivere in una situazione in cui la sfera culturale e quella statale sono ridotte ai 
minimi termini, e l’insieme delle relazioni economiche svolge il ruolo di principale mediatore della vita 
umana» [1] .

Nelle premesse del suo scritto, Consagra analizzando la struttura del Potere, afferma che si sarebbe 
venuta a determinare “un’area storica” in cui si sarebbero insediati un nuovo potere economico e politico 
in sostituzione dei tradizionali, e che anch’essi avrebbero avuto bisogno di un colloquio con la comunità. 
Ma che tale necessità avrebbe usato la facciata della cultura “nuova” nell’apparenza – globale e senza 
limiti – potremmo dire oggi, che di fatto nella sostanza si sarebbe espressa comunque per essere al 
servizio del vecchio Potere nuovo per imporre i termini del dialogo nuovo: termini che sarebbero sempre 
stati mitologici in quanto lontani dalla verità, perché «la cultura si sostituisce all’esperienza diretta con 
la realtà quando pretende da fare da guida alle idee».

Trattato del labirinto (2003)

«Di fronte all’entrata del labirinto moderno, conviene anzitutto porsi nell’antico stato spirituale del 
nomade, per capire fisicamente che cosa sono i meandri. Fare di un’erranza, apparentemente oscura, un 
avamposto costruttivo vivere la traversata come una liberazione, darle un senso, renderla creatrice. 
Imparare a ritrovare le condizioni del viaggio in tribù, riscoprire le proprie provviste di verità vagabonde 
e tenere a mente le quattro qualità principali. Anzitutto, ricordiamoci che il nomade deve mantenersi 
leggero. Può accumulare idee, esperienze, saperi e relazioni; ma nessuna ricchezza materiale, che lo 
ingombrerebbe negli spostamenti. La sua identità non è definita da un territorio da difendere, ma da una 
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cultura, da un’ideologia o da un dio che porta con sé e dalla tribù che deve difendere, anche se, per 
questo, deve levare il campo. Il vero nomade non muore mai per custodire una terra, ma per conservare 
il diritto di lasciarla. Inoltre, ricordiamoci che il nomade ha il dovere di essere ospitale, cortese, aperto 
agli altri, attento a fare regali. Infatti dall’ospitalità che riceve in cambio del saper vivere dipende la sua 
sopravvivenza. Se non ha lasciato un’immagine di dolcezza, se ha distrutto tutto nell’ultimo passaggio, 
l’accesso ai pozzi sarà per lui interdetto. Contrariamente alla leggenda, non c’è essere più civilizzato 
del nomade. I miti lo insegnano: per avere assassinato Androgeo, figlio di Minosse, a disprezzo delle 
leggi dell’ospitalità, la maledizione del cielo si è abbattuta sugli ateniesi; e Minosse stesso morirà per 
avere fatto la guerra all’ospite di Dedalo, Cocalo, re di Sicilia. Inoltre, ricordiamoci che il nomade deve 
stare in agguato. Il suo campo è fragile, senza bastioni né trappole. Anche se si è mostrato ospitale, il 
nemico può presentarsi all’improvviso, non si sa dove, non si sa quando. Il nomade deve dunque essere 
pronto, in ogni istante, a levare il campo o a affrontare il nemico che si presenta nel deserto o nella 
foresta. Infine, ricordiamoci che il nomade deve mostrarsi solidale. Ha bisogno degli altri, con cui 
viaggia, ha bisogno di dividere fardelli e speranze. Non c’è vita nomade senza vigilanza. Non c’è 
vigilanza senza turni di guardia, cioè senza organizzazione della solidarietà. Leggero, cortese, 
disponibile, solidale: sono queste le prime qualità del nomade. Con esse dovrà confrontarsi il viaggiatore 
del labirinto» [2].

A tal proposito nel capitolo La città frontale è possibile, l’artista mazarese dichiara già la sua 
consapevolezza che qualunque spazio sarebbe capitato di dover usare in questa futura trasformazione 
del pianeta, esso sarebbe dovuto essere «mobile, provvisorio, trasparente, paradossale, sfuggente alle 
strutture eternali di Potere, disponibile alle mutabilità delle scelte», perché sarebbe stato «un mondo di 
chi non sta fermo».

Antropologia della sicurezza (2010)

«Non c’è più una città ad accoglierci e a riconoscerci. L’habitat della globalità è la comunicazione 
codificata in un video televisivo, o telematico, o telefonico. Il mondo globale è rapacità e rapidità, ritmi 
ossessivi e pensiero veloce; ma è anche peso, ingombro, invadenza. Si scarica in ogni suo attimo, in 
ogni nostro giorno, dentro la lentezza della vita quotidiana, dentro la sconvolta socialità locale. Siamo 
complici di uomini che non abbiamo mai conosciuto e condividiamo intrighi che non abbiamo vissuto. 
[…] Il gap comunicativo tra globale e locale è ormai un handicap fisico, ed è diventato 
incommensurabile. A questo vuoto non eravamo proprio preparati. Prima manifestavamo contro la 
violenza delle relazioni internazionali, contro il golpe e contro le guerre, nei nostri quartieri, nelle nostre 
case. Prima discutevamo la storia del mondo nei freddi locali di una sezione di partito, dentro piccoli 
cineforum, in qualche mostra occasionale di rione, al nostro festival paesano. Per noi la politica aveva 
una certa linearità, una specie di magica continuità. Dal locale al globale si passava seguendo una sola 
strada, un preciso percorso. Ai salti non eravamo pronti. Non lo sapevamo. Oggi invece ci accorgiamo 
che il global government e il local government viaggiano su piani totalmente differiti, talvolta opposti, 
talvolta contrapposti. Il globale non riesce ad essere plurale, e non ci ascolta. Siamo diventati uomini 
nella polvere di una cometa. Sebbene speriamo, immaginiamo che forse soltanto nel net government, 
in questa rete che ci fa essere contemporaneamente individuali e collettivi, generali e particolari, finiti 
e infiniti possiamo ritrovare il modo per farci restituire quella percentuale maggiore di democrazia a cui 
aspiriamo. Con il rischio di restare ancora soli, uomini nella rete senza una meta. Noi attraversiamo 
infinite frontiere e perdiamo la nostra territorialità. Tanto più ci appropriamo del mondo, tanto più 
insignificante diventa la nostra casa» [3].

Consagra approfondisce la sua visione argomentando che «più che turbati di dover abitare dentro 
qualcosa», la vera offesa per la condizione dell’essere umano sarebbe stata ciò che egli sarebbe stato 
sottoposto continuamente a guardare in una sequenza di immagini lontane dalla realtà – virtuali diciamo 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-frontalita-di-consagra-un-visionario-contemporaneo/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-frontalita-di-consagra-un-visionario-contemporaneo/print/#_edn3


654

oggi – che ci avrebbero resi «tristi e annoiati». Quindi egli propone la Città Frontale come «una 
creazione del mondo delle immagini» ma di un «mondo di chi deve vedere» e non guardare.

La cultura dell’incertezza (2016)

«L’avvento dei computer e la diffusione della Teoria dei Sistemi ha creato la (falsa) convinzione che 
ogni situazione potesse essere modellizzata come un problema di ottimo vincolato e quindi risolto con 
strumenti matematici. In quel periodo è stato coniato il termine «Intelligenza artificiale» per esplicitare 
la capacità (presunta) dei computer di simulare il funzionamento della mente umana; ma se si pensa ai 
disegni di Escher si capisce che essi non potrebbero essere generati dal computer che non può scegliere, 
come fa l’artista, in modo imprevedibile. Una macchina è ottusa, l’uomo è intelligente; l’uomo esce dal 
sistema per riflettere su ciò che ha fatto dentro il sistema, la macchina resta sempre dentro il sistema. 
[…] Reagire in modo molto flessibile alle situazioni e trarre vantaggio da circostanze fortuite, 
costituiscono le chiavi per affrontare con intelligenza la complessità del mondo reale. […] Si pensi al 
fenomeno chiamato Serendipity che si manifesta quando nella ricerca di un traguardo se ne raggiunge 
un altro molto più importante. […] Accettare la sfida della complessità significa non escludere alcuna 
direzione: tutte le strade sono cammini che può valere la pena di percorrere. […] Il prezzo che si deve 
pagare per affrontare la complessità consiste nel rinunciare alla prevedibilità dei risultati e vivere 
sull’orlo del caos, luogo più favorevole alla creazione e all’innovazione» [4].

Altresì Consagra intuisce che questo grande mutamento sarebbe risultato caotico, e adducendo il fatto 
che egli è tanto «lontano dalle simbologie» quanto «lontano e spratico di particolari», propone la Città 
Frontale quale dimensione che procede verso il generale e il vago, «verso un incontro di temi della 
realtà e verso una struttura di grandi approssimazioni». In questo modo la Città Frontale sarebbe stata 
in primis la grande apertura dell’autore esterno: colui che l’avrebbe iniziata, per soddisfare la sua 
necessita di rispettare «le sue esigenze travolte dalla città contemporanea, disordinata, aggressiva, 
distruttiva».

Dal Bel Paese alla Smart Nation (2020)

«L’applicazione pervasiva del paradigma dell’Internet of Things sostanzialmente si estenderà di fatto 
ad ogni ambito della nostra vita quotidiana. Questa diffusione sta ricevendo ulteriore impulso grazie 
all’introduzione di tecnologie di comunicazione sempre più performanti ed efficienti, tra le quali il 5G, 
la quinta generazione di telecomunicazioni radiomobili. Il 5G e l’IoT hanno messo in atto un processo 
di “smartificazione” che rende potenzialmente “smart”, ovvero, in estrema sintesi, intelligente e 
connesso, ogni oggetto con cui interagiamo. La smartificazione coinvolgerà anche le infrastrutture 
portanti sulle quali si basano servizi basilari come quelli legati alla mobilità, all’energia, all’acqua, ai 
trasporti. In futuro è verosimile che asset strategici come strade, autostrade, ferrovie, reti idriche ed 
energetiche saranno “smartificati” e, di conseguenza, trasformati in piattaforme digitali. […] Una 
piattaforma è una forma di business basata sulla possibilità di abilitare interazioni tra produttori esterni 
e consumatori per generare valore. La piattaforma fornisce un’infrastruttura aperta e partecipativa per 
queste interazioni e ne fissa le regole. L’obiettivo è quello di realizzare una relazione tra gli utenti e 
facilitare lo scambio di beni o servizi generando valore per tutti i partecipanti. Il modello di business 
delle piattaforme sta invadendo tutti i settori e ha già consentito ad alcune start-up di conquistare in 
brevissimo tempo il ruolo di dominatori assoluti del mercato di riferimento. […] Il “potere della 
piattaforma” deriva dalla possibilità di usare la tecnologia per mettere in collegamento persone, 
organizzazioni e risorse in un ecosistema interattivo. Le piattaforme stanno cambiando radicalmente 
l’economia e la società […] e il processo di “smartificazione” della realtà rafforzerà il processo di 
“piattaformizzazione” del mercato» [5].
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Anche su questo aspetto, Consagra è certo del fatto che nella grande trasformazione avremo ancor più 
bisogno di «città che stimolino il piacere di vivere che di ritiri con la natura», proprio per fronteggiare 
l’appiattimento alla piattaforma – di cui intuiva – attraverso l’incontro con gli altri per «arricchirsi di 
energia» accrescendo così la fantasia, ed aiutare «l’agilità psicologica». Questo perché egli è 
consapevole della necessità che la città in fieri sarebbe dovuta essere «il ritratto di una società più 
intelligente, creativa, poetica, per individui informati che avranno più bisogno di spiritualità per 
difendersi, allo stesso tempo che goderne, da una civiltà che, come la nostra, è agli inizi di un pauroso 
e allettante tecnicismo».

Conclusioni

Nei miei anni bolognesi ho avuto il privilegio anche di avere qualche informazione «interna» delle 
abitudini del pittore Giorgio Morandi: un artista molto schivo e severo – soprattutto nei confronti del 
suo lavoro – al punto da metter le tele appena terminate con la «faccia al muro» in attesa di un giudizio 
definitivo dopo un certo tempo da lui ritenuto necessario. Poi, il giorno del giudizio, l’artista lasciava in 
vita soltanto quelle tele che avevano «ancora da dire» dopo il tempo trascorso. Perché «architetto, non 
dimentichi che anche un orologio fermo è puntuale due volte al giorno».

Volendo usare questo metodo di giudizio di un artista autorevole per valutare se la visione della Città 
Frontale abbia «ancora da dire» dopo i 51 anni trascorsi dal 1969, nei quali sono avvenute le 
trasformazioni sostanziali per il pianeta e l’umanità di cui tutti sappiamo e viviamo, penso che Consagra 
sembri parlare stamane.
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Per vicoli, cortili e mercati

Mazara (ph. Bognanni)

immagini

di Emanuela Patrizia Bognanni

«Non invidio a Dio il Paradiso perché sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia». Federico II di Svevia 
riassumeva così tutta la bellezza della nostra terra, ed io quando mi ritrovo per vicoli, cortili, “stratuzze”, 
sono ben felice di catturare un po’ del suo fascino e fermarlo nel tempo.

Un mix irresistibile di ingredienti: i giardini, la cucina, i manufatti di ceramica, le spezie, la pasticceria, 
i siciliani, bruni o biondissimi. Chi mai avrebbe potuto creare tutto questo se secoli di mescolanze non 
avessero usato questa terra per far germogliare i loro semi?

E mi vengono in mente la fragranza del gelsomino, il sapore del gelato di gelsi neri, le note di Battiato 
che superano tutti i confini del mondo, gli occhi nerissimi di Aisha.

L’ho incontrata davanti una bancarella di frutta, chiedeva con insistenza un cestino di fragole. Mamma 
non le prestava attenzione o probabilmente non aveva intenzione di acquistarle, ed ecco la sua vocina 
che si alza e in perfetto siciliano protesta e reclama, attirando così l’attenzione di tutti i presenti.

Volevo ridere di gusto, ma la mamma imbarazzata mi fece desistere. Il fruttivendolo pronto e 
disinteressato disse: “Ma ci accattassi i fraguli a’ picciridda”. La piccola Aisha ebbe il suo cestino di 
fragole.
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Parla benissimo il dialetto siciliano e ride di gusto quando non capisco cosa stia dicendo, “perché io 
siciliana, figlia di un uomo molto scuro e di una donna molto bionda, il nostro dialetto lo conosco poco 
e non è un fatto strano, anzi. Io questa terra la amo!”

Nei mercati palermitani oramai è difficile distinguere fra immigrati e figli siciliani di immigrati.

Sono stata tante volte tra le bancarelle, so bene che ogni volta è una esperienza nuova, i miei occhi come 
radar in cerca della “foto” che racconti un attimo irripetibile.

Incontri tantissima umanità, i bambini ti guardano con un interesse che gli adulti fanno fatica a simulare, 
e se gli fai una foto poi l’ammirano sul piccolo display. Allora nasce il desiderio di un abbraccio, di 
comprare un gelato, ma fuggono con il sorriso, un gioco che imparano presto.

Gli uomini raccontano meno e non dipende certamente dal loro paese di nascita; le donne raccontano, 
mentre tengono in braccio i loro figli, di violenze e guerre.     Maria non fa fatica a parlare, è venuta su 
un barcone e ce l’ha fatta, oggi fa la domestica e ha una vita.

L’ascolto e ammiro i piedi decorati con l’hennè. Quanti anni avrà? 30, 40?  Non saprei dire, sia per lei 
sia per tante altre donne che, leggere, incrocio fra bancarelle e vocìo di Ballarò o del Capo. Sono volti 
resi ingannevoli dalla passata vita difficile. Maria mi guarda e si offre di decorare i miei. Sono a disagio, 
come potrei ringraziarla senza arrecarle offesa?

Provo incanto per i vicoli del mercato di Ballarò, nel cuore dell’Albergheria, forse il più antico, 
sicuramente il più vivo. Negozietti, bancarelle, commercianti palermitani, ma anche indiani, tunisini, 
ganesi e di tante altre etnie in una grande mescolanza che non crea disagi: è tutto al suo posto.

Il venditore di pesce che “abbannìa” e il mercante di spezie orientali proprio al suo fianco. La voglia di 
fotografare tutto è tanta ma anche di acquistare tutto, perché la frutta, il pesce sembrano migliori. E poi 
c’è la gentilezza, i grandi sorrisi: un modo a parte nella città, ma forse lo è, un’isola che appare felice 
pur nell’evidente degrado e povertà.

E il festino? La comunità tamil più numerosa d’Italia vestita a festa, con gli abiti più belli e i gioielli più 
vistosi, partecipa con devozione ai festeggiamenti in onore di Santa Rosalia: un tripudio di colori, stoffe, 
sete, capelli neri e lucenti. Indiani che partecipano alla Santa Messa al santuario di Monte Pellegrino.

Così attenti, tutto nella loro postura è un inno sacro, qualcosa che noi nel tempo abbiamo perduto. Come 
non restare affascinati da questi scampoli di umanità bellissima?

Torno sempre volentieri a Mazara del Vallo. Il suo porto, le stradine decorate con ceramiche di un bel 
blu orientale, murales e insegne in arabo, il profumo del cuscus, testimonianze delle dominazioni nei 
secoli. Il Conte Ruggero e il condottiero Mokarta, per esempio, hanno “firmato” un pezzo di storia della 
città.

Sulla facciata della Cattedrale c’è un bassorilievo: “Sugnu risortu a farivi sintiri/ a zoccu fici lu Conti 
Ruggeri,/ amurusu di Cristu e di la fidi,/ unitu a quattrucentu cavaleri./ Cc’era a Mazara tanti saracini,/ 
Muarta sulu arzava li banneri./ Cci fu ‘na guerra, sintistivu diri./ Persi Muarta, e cu vincìu? Ruggeri» 
(Sono tornato a farvi sentire/ cosa fece il Conte Ruggero,/ che adorava Cristo e la Sua fede,/ insieme a 
quattrocento cavalieri./ C’erano a Mazara tanti saraceni,/ solo Mokarta alzava gli stendardi./ Ci fu una 
guerra, l’avete sentito dire./ Perse Mokarta, e chi vinse? Ruggero).
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Pensare che Mazara sia soltanto il porto dei pescatori non le rende giustizia: qui si è realizzata, decenni 
orsono, il modello di città senza frontiere, dove i popoli possono trovare casa e lavoro, amore e relazioni, 
cultura e pace. Si vive forse il fascino della multicultura.
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padre e i segni dell‘Alzheimer, un lavoro nel tempo che l’ha impegnato molto emotivamente. Ama il bianco e 
nero e i ritratti al volo per strada. Un po’ turista straniera nella sua terra, con entusiasmo fotografa nella 
consapevolezza che in ogni scatto c’è la sua storia più intima.
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Una prospettiva fotografica sull’anti-paesaggio

Casa cantoniera nel Trapanese, 2010 (ph. Antonio Cusimano)

immagini

di Antonio Cusimano [*]

Nel suo breve racconto Un rosa gialla, dedicato a Giovan Battista Marino, Borges ci mostra l’anziano 
poeta ormai prossimo alla morte, mentre contempla la bellezza di una rosa appena posta in un vaso sul 
balcone da una donna. All’inizio decanta le virtù di quel fiore con i versi a lui più familiari, quelli 
dell’Adone; tuttavia quel verseggiare ormai lo annoia. Scrive magistralmente Borges: «Fu allora che 
accadde la rivelazione. Marino vide la rosa […] e sentì che essa stava nella sua eternità e non nelle sue 
parole e che possiamo menzionare o alludere ma non esprimere e che gli alti e superbi volumi che in un 
angolo della sala creavano una penombra d’oro non erano (come la sua vanità aveva sognato) uno 
specchio del mondo, ma una cosa in più, che si aggiungeva al mondo» (Borges 2016: 58-59 – c.vo 
originale).

Considero questo breve racconto di Borges come una sorta di metafora del mio modo di concepire la 
fotografia negli scatti qui presenti. Marino scopre che la rosa gialla, guardata (“veduta”) senza gli 
infingimenti e gli ornamenti della retorica poetica, si mostra nella sua essenza e vera bellezza. Non 
occorrono ulteriori accessori, ulteriori artefatti perché essa possa mostrarsi, anzi, è solo così che la si 
può guardare davvero, con maggiore consapevolezza e profondità.
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Proprio come afferma Borges a proposito della rosa, non è facile parlare della fotografia, perché il 
rischio è quello di aggiungere ornamenti o infingimenti a ciò che l’immagine deve dire da sé. Essa è già 
un linguaggio che raramente ha bisogno di traduzioni.

In questi scatti, che costituiscono parte di un lavoro e di una ricerca ancora in corso, muovo dall’idea 
che si possa raccontare o quantomeno rappresentare ciò che si può definire “anti-paesaggio”. La scelta 
dei soggetti ricade su quelli che almeno apparentemente non sembrano “degni” dell’attenzione di uno 
scatto.

I luoghi che ho deciso di chiudere all’interno del mio obiettivo, pur nella loro diversità, hanno qualcosa 
in comune: l’abbandono, la solitudine, il silenzio. Ma sono anche foto che esprimono una speranza, 
perché attraverso la memoria, attraverso l’esperienza e la condivisione dei luoghi si può dare loro nuova 
visibilità e significazione.

Sono tutte immagini realizzate in Sicilia, tra il 2010 e il 2019, in una ricerca che dura da almeno un 
decennio. Si tratta, in alcuni casi, di luoghi di passaggio, quali una strada e una piazza, ma per lo più 
sono spazi lontani dalla quotidianità, dove non capita di incontrare altre persone. Perché alcuni di questi 
luoghi, di questi oggetti, sono stati abbandonati, dimenticati in un oblìo che ormai riposa tra vento e 
cielo. Sono installazioni industriali mai realizzate oppure ormai dismesse, quali rampe e capannoni che 
testimoniano altre epoche e il fluire lento del tempo che ne ha trasformato in ruderi le forme originarie. 
Le macerie di un processo diacronico che possiamo limitarci a fermare nell’istante minimo di una foto.

Ruderi, rovine, macerie: sinonimi nella nostra lingua, ma elementi che nello spazio di una foto possono 
essere distinti. Uno ad uno, tutti con una storia diversa, tutti con una luce diversa. L’abbacinante colata 
di cemento del Cretto di Burri, come metafora di metafore, esita in muri d’ombra all’incrocio delle 
antiche strade di Gibellina, abbandonata nella furia dell’immane catastrofe.

Raccontare la solitudine significa, in qualche modo, viverla: immergersi del tutto in contesti spaziali 
dove ci sono pochi elementi a ricordarti dell’umanità, naufragare in paesaggi (e in relitti) dove l’occhio 
possa spaziare, fermato all’orizzonte solo da elementi naturali. Solo così si riesce a cogliere ciò che a 
parole non può essere espresso con la stessa icasticità dell’immagine, rendendolo intelligibile a chi 
osserva, al barthesiano Spectator (Barthes 2003).

Dell’alterità, in questi scatti, rimane traccia, ma risulta quasi impossibile l’interazione. Si può percepire 
l’altro in absentia, nei mattoni di una casa o nell’armatura di un capannone abbandonati, o ancora nei 
lettini accoglienti in attesa su una piattaforma balneare. In attesa di eventi umani e significanti sono 
anche la rampa di un eliporto sull’Etna e la spiaggia ripartita da steccati: luoghi che, pur non attraversati, 
rimangono profondamente umani. Solo un cane nero, fieramente libero, si para dinanzi alla mia 
inquadratura, attento e incuriosito dalla mia presenza.

Tuttavia, una piazza vuota, una strada deserta, perfino una città restano mute se non ci sono esseri umani 
a incontrarsi. Ecco, dunque, il tentativo di catturare quello stesso silenzio che ho percepito e che, nello 
scatto di un attimo, diventa voce interiore, perfino corale nella misura in cui altri hanno percorso prima 
di me quegli stessi luoghi ed ascoltato gli stessi silenzi. Fanno eccezione le onde inquiete che si 
infrangono veloci sulla battigia di una spiaggia deserta. Col loro fragoroso sciabordìo si inseguono come 
le note de La mer di Debussy, opponendosi ai rispettosi silenzi di chi ascolta osservando.

La scelta stilistica del bianco e nero, per questi scatti, è volta a marcare l’essenzialità dei soggetti. Il 
colore è una connotazione più puntuale, costruisce un linguaggio maggiormente definito. Il bianco e 
nero, invece, mette a nudo le sfumature cromatiche della luce sulle superfici e rivela meglio le modalità 
attraverso cui essa si fa ombra, in un sofisticato gioco di significazioni reciprocamente influenti. Inoltre, 
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questa scelta (a)cromatica consente di instaurare con l’immagine continue (ri)semantizzazioni. Chi la 
osserva può certamente immaginare i colori, ma ha a disposizione sfumature di luce (e assenza di luce) 
che esaltano semioticamente linee, contorni, curve, piani e prospettive.

Un po’ come accade ne La rosa gialla, queste fotografie cercano di decostruire alcune idee, alcuni “a 
priori”, per concentrare, attraverso l’immagine, l’attenzione sull’essenza dei soggetti rappresentati. Se 
abbandono, solitudine e silenzio sono più facilmente percepiti, non bisogna trascurare le speranze che 
l’aver frequentato quei luoghi implica. Posare lo sguardo e inquadrare ciò che nella quotidianità viene 
evitato perché “scontato”, “dimenticato” o addirittura “brutto” non è una scelta che va solo in 
controtendenza rispetto a certi canoni estetici, ma rappresenta un’espressione libera, una presa di 
posizione consapevole che si muove nel riconoscimento di nuove possibilità che vanno esplorate con 
determinazione e coerenza. Decostruire per (ri)costruire, partire dai ruderi e dalle macerie per 
ricomporre la loro storia e svelarne a poco a poco la bellezza, dando nuovo significato alle prospettive 
e all’armonia fermate in uno scatto è cercare una sorta di grado zero della fotografia: ciò che consente 
di rimanere attoniti, come il Marino ritratto da Borges, e di acquisire un nuovo punto di vista davanti 
alla penombra d’oro che, lontana dall’essere specchio del mondo, piuttosto si aggiunge ad esso.
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La fotografia, l’incubo e la terapia. Impressioni di marzo

Foto di Simone Mizzotti

immagini

di Simone Mizzotti

Crema, la città dove abito, da subito è stata colpita in modo molto grave dal virus. Si è passati da una 
apparente normalità ad uscire solo per necessità. Questo passaggio l’ho avvertito come una minaccia 
per il mio stato d’animo, ma purtroppo non c’è stato modo di agire diversamente. Le uscite si riducevano 
progressivamente, fino ad arrivare a una volta ogni due settimane soltanto per fare la spesa. In tutto 
questo il mio lavoro è stato messo a dura prova. Io sono un fotografo, e impedire o comunque bloccare 
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un fotografo a casa è come legare le ali ad un uccello. Ma durante le prime settimane avevo anche altro 
lavoro da sbrigare, quindi non mi sembrava difficile coesistere con il mio lavoro e le mie abitudini.

Io lavoro ancora molto con la fotografia analogica e proprio nelle prime settimane mi ero fatto una 
buona scorta di rullini e di acidi per lo sviluppo con l’intenzione di sopperire alla noia rimettendomi a 
sviluppare le pellicole in bianco e nero. Quindi inizio con una serie di immagini molto libere scattate 
all’interno del mio giardino.

Vivo in una piccola corte di un palazzo del Settecento nel centro storico di Crema e di spunti non ne 
mancano. Inizio a scattare fotografie a fiori, piccole piante anche immagini molto ravvicinate. Sviluppo 
e vedo i primi risultati, mi sembrano discreti, ma tutto ad un tratto a inizi marzo si è ammalato un mio 
zio, e subito dopo una mia zia. Passano i giorni e purtroppo non arrivano buone notizie dagli ospedali. 
Nel frattempo a Crema la situazione precipita e decidono di predisporre un ospedale da campo 
all’esterno dell’ospedale maggiore, dove dei medici e infermieri cubani (Viva Cuba) sono venuti a 
prestare servizio.

Con il peggiorare delle condizioni dei miei zii inizio ad essere molto più triste, le giornate mi sembrano 
tutte uguali e interminabili, e il mio umore condiziona molto i miei scatti. La mia fotografia è molto 
soggetta ai miei stati d’animo o ai miei attimi di felicità, e quasi in modo inconscio poi traspare 
all’interno dei miei scatti. E proprio quell’umore inizia a farsi pesante e senza accorgermene inizio a 
realizzare immagini molto cupe e buie. E poi il bianco e nero enfatizza molto quasi tutte le immagini. 
Fino alla tragica notizia della morte di entrambi a metà marzo a due giorni di distanza.

Da lì in poi sono caduto in un baratro, non credevo fosse vero, mi sembrava di vivere in un incubo.   Non 
sto qui a raccontare cosa si prova, ma di certo è una sensazione legata alla morte molto diversa rispetto 
alla classica normalità della morte. In questo caso a livello fisico non si poteva nemmeno fare un 
funerale e nemmeno una camera ardente. Io ho visto andare via mio zio e non vederlo più tornare.

In tutta questa tragicità ho la fortuna di potermi distrarre con quello che più amo, la fotografia. Ho 
proseguito realizzando immagini molto diverse tra loro, poco alla volta il mio umore migliorava e più 
passavano i giorni più mi avvicinavo ad una luce diversa, anche se non di molto. Da qui in poi ho deciso 
di mettere insieme alcuni scatti che raccontassero questo periodo.

La fotografia che sviluppo nella mia ricerca mi porta ad avere una relazione molto intima coi soggetti, 
quasi personale, ma anche una relazione di conforto, e tutte le immagini che sono venute dopo sono 
state l’esempio in qualche modo per potermi esprimere come se fossero dei piccoli e brevi dialoghi 
cercando di ricordare il più possibile i miei zii.

Può sembrare banale, ma potermi isolare soltanto guardando dentro ad un mirino della macchina 
fotografica per me è molto importante, quello che sta fuori non lo vedo più, se non soltanto quello che 
il mio umore, la mia testa ma soprattutto la mia visione vuole vedere. Decidere cosa tenere fuori 
dall’obiettivo è tanto importante quanto quello che si include, diceva il saggio fotografo Luigi Ghirri.

E per me tutto questo ha funzionato come una terapia per il cuore e per l’anima. Facendomi tornare il 
sorriso e la speranza che presto sarebbe passato questo periodo. Questi scatti ripercorrono in modo quasi 
cronologico quei momenti, pieni di confusione di speranza e tristezza, ma con un pizzico di luce che 
mai deve mancare sia nella fotografia che nella vita. Queste immagini sono dense di una bellezza 
nascosta ma che celano la vera gioia della vita.
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Incontri nei caruggi

Genova, 2020 (ph. Silvia Pierantoni)

immagini

di Silvia Pierantoni Giua

Sono stata in Siria nel 2008 e mi è rimasta nel cuore, ora me ne sono ricordata poiché uno dei 
protagonisti di questa storia si chiama in un modo simile. Ma come le altre storie che sto per raccontare, 
c’entra poco, se non proprio per il nome, e per il fatto che penso che, vivere senza guardare vedendo e 
sentendo, non ha senso.

Le mie radici sono a Rapallo, una cittadina in provincia di Genova. E oggi, in un caffè, ho incontrato 
Vittorio, il fratello di un mio carissimo amico. Chiacchierando, ci siamo trovati a passeggiare seguendo 
la costa, e così le idee hanno cominciato a riordinarsi.

Essendo ligure, conosco Genova da molto tempo, e in particolare il suo centro storico – che si dice 
essere il più antico d’Europa –; inoltre, quando nel 2010 presi parte al progetto “Coro Popolare della 
Maddalena” con mia sorella, in arte Giua, e Piermario Giovannone, ho avuto modo di approfondire 
questa conoscenza.

Genova, nella sua esistenza, è stata palcoscenico di tante vite e tante storie. Ho deciso di testimoniarne 
alcune. Girovagavo per quelli che a Genova chiamano caruggi per motivi legati al mio lavoro: volevo 
raccogliere la bellissima voce di una donna per Share Radio, un’emittente radiofonica di Milano. Abita 
nel ghetto, come tante altre transgender della sua età.

Incontro casualmente David e Estevam, due ragazzi che vivono per strada, rispettivamente da circa 
cinque e sei anni. L’uno ha 20 anni, l’altro 23, se ricordo bene. Sono italiani ma figli di stranieri. Ne 
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portano i segni come stigma sociali nello sguardo degli altri. Con loro c’era Dalí, un cane meraviglioso 
che poi scopro essere di una bellissima ragazza, vero cuore di questa storia.

F. credo sia di origini genovesi, in ogni caso, vive nei vicoli con la sua famiglia e si era appena lasciata 
con un ragazzo splendido di cui non ho il permesso di pubblicarne il nome. L’ho visto, e a nome di F. 
gli ho chiesto di restituirle la valigia dei suoi disegni e una piantina lanciata dal terrazzo che decido di 
piantare in un vaso della piazza dedicata a Don Gallo.

Dinamiche di gruppo di giovani inquieti, costretti ai margini delle nostre società ma padroni delle strade, 
dei vicoli e dei caruggi della città, saltimbanchi della vita e delle convenzioni. Genova è ospitale e 
accogliente, come lo sono i porti, i moli, l’aria di mare. All’ombra dei caruggi trovano riparo e 
protezione.

Decido di passare del tempo con loro perché mi avevano lasciato un profondo segno nel cuore. I ragazzi 
di strada che si rendono invisibili al nostro sguardo distratto e indifferente partecipano di un mondo che 
è fatto di bricolage, libertà, azzardi e sconfinamenti, commistioni di stili di vita, esperienze di borderline 
e quotidiana arte dell’arrangiarsi. Sono, a pensarci bene, figli della globalizzazione. Nulla a che vedere 
con i ragazzi di strada di pasoliniana memoria.

Cosa c’entra dunque la prima ragazza citata in questa storia? Non la conosco e non l’ho mai vista ma i 
ragazzi, David e Estevam, mi hanno raccontato che non ha bisogno di essere ricoverata in ospedale. Era 
una sera come un’altra; i ragazzi stavano ridendo bevendo e scherzando insieme.

S. è un’ex ragazza di Estevam, a un certo punto pare che abbia avuto una sorta di attacco di panico. 
Estevam, che la conosce bene, decide di salire con lei sull’ambulanza che qualcuno aveva chiamato.

Un agente ha preso Estevam per un braccio per tirarlo giù dall’ambulanza perché non conosceva la loro 
storia: non poteva sapere che erano stati insieme e che lui voleva calmarla, non certo molestarla.

Essendo un ragazzo di strada ed avendo anche qualche piccolo precedente, sono giunti altri poliziotti e 
il conducente dell’ambulanza è sceso, giustamente, dal veicolo.

Le forze dell’ordine gli hanno spruzzato lo spray al peperoncino sugli occhi a pochissima distanza. Tra 
le altre cose – al di là del fatto che questo non è consentito ma Estevam opponeva resistenza all’arresto 
– non potevano sapere che ha problemi agli occhi e soffre di epilessia. È cominciata la baruffa: i 
poliziotti lo hanno malmenato e infine arrestato mentre lui ha leso il conducente e una forza dell’ordine.

Lo hanno condotto in caserma, lo hanno malmenato, gli hanno negato l’acqua per tutta la notte mentre 
era chiuso in cella dalla quale è uscito solo alle 2:00 del pomeriggio successivo con tre denunce senza 
il rilascio di alcun foglio.

La protagonista di questa storia non è mai stata portata in ospedale, non saprei dire se per fortuna o 
sfortuna.

Ma torniamo al filo conducente di tutte queste storie, ovvero F. la proprietaria di quel meraviglioso 
cane, Dalí. Purtroppo, da quando hanno litigato un’altra di quelle sere, non l’ho più vista. Le avevo 
regalato una gonna fatta su misura dalle sapienti mani di un sarto senegalese che ha un negozio nella 
zona “pre,t à porter” nell’ultimo tratto della rinomata via Pré.
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Forse la rivedrò questa domenica che mi ritroverò certamente nel meraviglioso ‘casco’ del centro storico 
genovese. Farò forse altri incontri ma non riesco a dimenticare quell’umanità di marginali, la violenza 
dei poliziotti che sembra il prodotto della brutta aria che tira.

Ma scusate ho fatto un errore all’inizio di questo articolo.

Il vero cuore di questa storia, il vero filo conduttore, la storia tra le storie non è nessuna delle donne da 
me citate, bensì l’amicizia o l’amore, che poi sono la stessa cosa, di David ed Estevam, che ho avuto la 
fortuna di incontrare in quel pomeriggio soleggiato di primavera.
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Un’autoetnografia per immagini

Noto, Cattedrale (ph. Gaetano Sabato)

immagini

di Gaetano Sabato

Negli anni Novanta fotografare da dilettanti era decisamente diverso da oggi. Per me lo era ancor di più: 
non solo perché, adolescente, cominciavo a sbirciare alle prime armi un mondo affascinante, fatto in 
egual misura (mi sembrava) di istintiva ricerca e di tecnicismi (da conoscere e ricordare), ma anche 
perché il mezzo, una reflex analogica, doveva essere “preso in prestito” da mio padre prima di ogni 
uscita e opportunamente riposto rientrando a casa, per evitare che lui si accorgesse del vuoto lasciato 
sullo scaffale. Naturalmente era un prestito di cui solo io ero a conoscenza. Puntualmente, la conclusione 
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di quelle giornate era uno scambio di battute: «Hai preso di nuovo la reflex?». E il mio essenziale «No!» 
pronunciato con un mezzo sorriso, tradiva la mia dichiarazione.

In quegli anni non avevo solo imparato a gestire meglio i “prestiti”, cercavo di destreggiarmi come 
potevo fra rullini, sviluppo e stampa. Ma su tutti c’era un aspetto che caratterizzava le mie giornate con 
la reflex, ciò che Landowski (2009) chiama “programma d’azione”: le uscite erano inserite in una 
scansione di piccole sequenze che sembravano riprodurre una specifica sintassi. Le escursioni a caccia 
di foto erano immaginate, a volte nei dettagli, immagini di future azioni che si riveleranno immagini. 
Le stesse uscite, quindi, andavano programmate, i luoghi da fotografare (spesso) accuratamente 
selezionati con delle esplorazioni nei giorni precedenti, la macchina controllata prima, caricata del 
rullino appropriato, accoppiata al flash. I rullini, anche per le personali risorse dell’epoca, non 
consentivano centinaia o migliaia di scatti.

Forse è vero che l’imperizia veniva compensata (e rassicurata) da questa scrupolosità, da quella sintassi 
che ordinava un processo e rendeva possibile gli scatti, tuttavia sarebbe stato difficile immaginare che, 
trent’anni dopo, il digitale avrebbe cambiato il modo stesso di pensare al processo del “fotografare”, 
affrancandolo dalla necessità di disporre di un apparecchio adeguato e totalmente dedicato, ma allo 
stesso tempo visibile a tutti e non di rado ingombrante. Avere una macchina di pochi millimetri di 
spessore da tenere in una tasca, capace di scattare foto ad una buona risoluzione, era il sogno di 
moltissimi. Al contrario, oggi sembra sempre più scontato che uno smartphone possa trasformarsi, 
all’occorrenza, in una fotocamera. È vero, si può obiettare che anche adesso uscire con una reflex (o 
con una mirrorless) implichi sempre una qualche programmazione simile al passato. Inoltre, si potrebbe 
aggiungere che piccoli apparecchi portatili e pronti all’uso sono sempre esistiti. Tuttavia, sarebbe 
riduttivo pensare che si tratti solo di una questione tecnologica: è ovvio che nuovi strumenti implicano 
nuove tecniche e nuovi approcci.

Qui però voglio mettere l’accento sul “come” fotografare irrompa nella quotidianità (per questo 
facendone parte), all’interno di un flusso di altre programmazioni, attese, imprevedibilità, interazioni e 
processi di significazione che, per rimanere nella comparazione diacronica, i sistemi analogici 
strutturavano in modo diverso e che, invece, i sistemi digitali – almeno parzialmente – ridefiniscono. 
Partendo proprio dall’uso del cellulare non si può fare a meno di notare come la costante interazione fra 
la produzione/riproduzione di immagini e il Web abbia dato luogo a una nuova, costante dialettica. Sul 
piano della ricezione, o di quello che Barthes (2003) chiamerebbe spectator, ciò è particolarmente 
evidente se si considera l’importanza dei social network, utilizzati in forme sempre più sofisticate per 
veicolare e diffondere le immagini. Non è un caso se molte fotocamere moderne, ormai da anni, possono 
collegarsi a internet, rendendo immediatamente disponibili sui social network le immagini appena 
scattate. Questo gioco di rimandi reciproci è certamente una peculiarità dell’“epoca fotografica” che 
stiamo vivendo.

Mi sono detto, allora, che non sarebbe bastato partire dalle foto scattate con lo smartphone: tutte le 
immagini di seguito, tranne una, sono state scattate con la fotocamera del cellulare, e tutte, tranne una, 
sono tratte dal mio profilo Instagram. Qui, infatti, si intrecciano casualità dello scatto, finalità 
comunicative, modalità di fruizione. Posso “condividere” degli scatti, ma rimanere nell’ambiguità 
semantica di un “like” (su Instagram a forma di piccolo cuore). La foto che ne ha ricevuti sarà piaciuta 
per i suoi criteri tecnico-estetici (quali composizione, esposizione, prospettiva), per i suoi contenuti, per 
l’etica che suppone, per il contesto che riesce a restituire o per un compromesso fra tutti questi aspetti, 
in una sorta di barthesiano punctum? (op. cit.). Talvolta si può contare su alcuni commenti, ma è noto 
che, a differenza di Facebook, la modalità di fruizione di Instagram è basata per lo più sulle immagini 
e meno sui dialoghi virtuali. Nel dubbio comincio con la prima foto che ho condiviso sul mio profilo.
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È via Balbi, a Genova, in uno scatto che tecnicamente presenta scelte discutibili, con “errori” evidenti 
che poi sono una costante in molte immagini pubblicate sul social: l’ho realizzata velocemente di notte 
e il sensore della fotocamera dello smartphone, non sofisticato come quelli moderni, per catturare più 
luce possibile ha esitato in una foto con molto rumore. In effetti, non ho recuperato gli scatti originari, 
qualitativamente migliori, ma al paziente lettore propongo le loro versioni presenti su Instagram che, 
tradizionalmente, abbassa la risoluzione dell’immagine in fase di pubblicazione. In questo modo ne avrà 
un’idea più chiara.

Via Balbi è una delle strade principali del centro storico di Genova, elegante e (almeno nel 2012) piena 
di studenti universitari durante il giorno e quasi deserta la sera. Quando ho scattato questa foto rientravo 
a casa dopo una giornata di viaggio. Ero stanco e avevo bisogno di rilassarmi. Da poco avevo sentito 
parlare di Instagram, così decisi di realizzare questa foto da postare sul social scoperto qualche giorno 
prima. Mi incuriosiva il gioco di luci che si riverberavano dappertutto, a compensare la mancanza di 
passanti, fatte salve quelle tre persone che, come me, camminavano solitarie con le spalle rivolte alla 
stazione Principe e una, sullo sfondo che sedeva in attesa, appoggiata a un muro.

In questo primo scatto-post ritrovo un intreccio di casualità e storia personale, ma non posso fare a meno 
di pensare che la sua produzione è stata determinata anche dalle modalità “pubbliche” di fruizione 
attraverso internet. Il che mi riporta subito a un’altra questione: cosa comporta “pensare” una foto per 
la pubblicazione su internet? In che modo cambia l’approccio alla fotografia? È il criterio estetico a 
prevalere sugli altri? Forse alcuni scatti ne risentono: è il mio “posizionamento sul campo”, come 
direbbero diversamente, anche se per motivi simili, Geertz (2001) e Clifford (1999), a fare intervenire 
alternatamente simmetria e asimmetria, in un continuo bilico fra studium e punctum (Barthes 2003). 
Basta spostare il punto di vista-scatto. 

Ne sono esempi una panchina nel parco di Villa Trabia a Palermo, ben centrata nella composizione 
anche rispetto ai raggi di sole che scendono simmetrici e un fiore in bianco e nero che ha tutti i petali 
della corolla al loro posto, tranne alcuni. Elementi di giardini diversi, concettualmente nello stesso 
registro di pertinenza, ma lontani nella mia casuale (?) ricerca quotidiana di “soggetti” (o, meglio, 
“oggetti”?).

Il mio “alibi” estetico, per citare ancora Barthes (2003: 29), contempla anche fughe e prospettive 
unificanti, come la spiaggia di Isola delle Femmine (vicino Palermo) con l’isolotto sullo sfondo: 
elementi naturali e frammentati come le alghe o le onde coi quali ho giocato consapevolmente per fissare 
similitudini geometriche, fino alla ricomposizione unitaria della prospettiva e nel riflettersi del cielo 
sulla battigia bagnata. E di riflesso in riflesso ritrovo altre due foto in cui è l’acqua a diventare specchio 
del contesto che ho voluto fermare: uno scatto che ritrae lo stagno del giardino giapponese, nell’Isola 
Margherita di Budapest e un altro che ritrae una pozzanghera in via Vittorio Emanuele Orlando a 
Palermo.

Nel primo la statua del giovane pescatore si riflette assieme alla vegetazione. L’impressione di quiete e 
di equilibrio provata nel giardino giapponese ricorre alla memoria: tuttavia, ciò che mi colpisce, 
riguardando lo scatto, è il ruolo giocato dal riflesso. Sono i colori della vegetazione attorno allo specchio 
d’acqua quasi immobile a riflettere la loro immagine, componendo l’immagine più grande. Non sembra 
esserci soluzione di continuità fra (i pur diversi) piani prospettici dell’immagine. Il mio punto di 
osservazione ne risulta quasi depotenziato, inserito nel gioco prospettico del progettista del giardino a 
cui, inconsapevole (?) ho partecipato. Il giardino budapestiano, come la pozzanghera palermitana, 
riflettono un’alterità che non è visibile nell’inquadratura. Implicano una piegatura, riflettono insomma 
i mille piani del non visibile e del non detto. Dentro a una pozzanghera sembrano esserci scorci di cielo 
annuvolato, s’incontrano due mondi paralleli.
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Grazie ad un’altra immagine torno nuovamente a Budapest, stavolta in piazza Lajos Kossuth, alle spalle 
del Parlamento. Ero lì e davo le spalle allo storico edificio, dopo un caldissimo pomeriggio estivo 
passato a esplorare le due rive del Danubio. Pochi minuti prima di puntare nella stessa direzione il mio 
smartphone avevo visto passare uno degli ormai iconici tram gialli, scattando velocemente questa foto 
non appena ne era ricomparso un altro, prima che anch’esso uscisse fuori dal mio obiettivo. Riguardando 
questo rapido scatto a posteriori, mi sembra che venga fuori da una lunga preparazione, fatta di «attesa 
e proiezione in avanti […] che si dispiega in […] agentività spazializzata, temporalizzata e 
attorializzata» (Montes 2020). Invece, inquadrare e scattare è durato pochi istanti, in un’immediatezza 
e in un automatismo che mettono quasi in dubbio l’agentività. 

La fotografia, nel suo processo, ridefinisce tempo e spazio, non solo rispetto a ciò che essa inquadra e 
ferma (cioè nel prodotto), ma ancor di più rispetto al soggetto che opera lo scatto. Lo rende protagonista 
dell’azione, ma contemporaneamente lo sospende in un’attesa (spesso breve) e in una tensione che lo 
proiettano verso il risultato finale.

Già dai tempi dell’università l’antropologia, prima, e la geografia, dopo, mi hanno insegnato a 
considerare la fotografia con un approccio diverso, libero dalle pure istanze estetiche, complicando 
motivazioni, processi ed esiti. Che si tratti di questioni identitarie o di definire il paesaggio, la dinamica 
osservatore/osservato è per me una delle più interessanti in qualunque (ri)produzione di immagini. E gli 
occhi vispi di una gatta che sbirciano da dietro due cuscini nell’intimità della casa non fanno eccezione: 
prima di scattare lei mi osservava non osservata, dal suo inespugnabile nascondiglio, in un frammento 
di vita quotidiana in cui specchiarmi e ritrovarmi, in quello che Augé (1999) definirebbe 
“riconoscimento”.

Ancora più straniante (e al contempo affascinante), invece, la vita microscopica degli insetti, spesso in 
trasformazione, dal bruco proteso in avanti, per metà su una foglia verde, alla farfalla accanto a me, 
trovata all’interno della cabina di un aereo di linea davanti al finestrino, forse desiderosa di cambiare 
aria o inconsapevole epifora del volare. Singolare anche il solito e necessario gioco di prospettive 
semantiche: fotografare il minuscolo va sotto il nome di “macrofotografia”. Con uno smartphone ci si 
può fermare anche nei momenti e nei luoghi meno opportuni, nel tentativo di catturare la crescita di tre 
piccoli funghi sotto a un gradino, mentre attorno piove senza sosta. Eviti di calpestarli per un soffio e 
loro sembrano ringraziarti posando per il tuo scatto.

A proposito di spazio, c’è un luogo nella splendida Madrid, il Palacio de Cristal, nel Parque del Retiro, 
che sembra definire in modo estremo il concetto di “frontiera” elaborato da Lotman (Lotman e 
Uspenskij 2001). Quando ho scattato questa foto ho cercato di fissare un raggio di sole che è entrato 
attraverso le ampie finestre di vetro, proiettando ombre e luce sul pavimento e formando demarcazioni, 
incroci, sovrapposizioni, definendo per pochi minuti spazi e frontiere simboliche. L’edificio, nella sua 
interezza, sembra essere una sorta di tautologia, poiché consente all’esterno di farsi interno (la luce e il 
calore del sole; riflessi e ombre) e viceversa (la trasparenza delle pareti proietta lo spazio “chiuso” 
all’esterno).

Altre due foto mi sembra che condensino diversi problemi, quali osservazione, prospettiva, attesa, 
spazio e performance. Si tratta di un mimo di spalle a Ortigia, Siracusa e di un uomo in Place de la 
République a Parigi, entrambi di spalle. Nella prima il mimo, appoggiato a un lampione, si prepara alla 
sua performance in piazza. Ho scattato velocemente questa immagine non osservato, cercando di 
catturare almeno un gesto della sua quotidianità, prima che “entrasse nel personaggio”, prima che 
trasformasse ogni azione in performance artistica nel corso della sua esibizione. La preparazione e la 
“trasformazione” di un mimo è forse più lenta di quello che si possa immaginare. Sono rimasto ad 
osservare alcuni minuti, in attesa (la sua e la mia), fino a quando questa porzione di piazza è divenuta 
ciò che Gregory (2004) chiamerebbe “spazio di performance”, risemantizzata dall’arte del mimo e dalla 
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timida presenza del pubblico che iniziava a circoscrivere un nuovo spazio dell’immaginario. Il secondo 
scatto ritrae un mattino invernale a Parigi, in una Place de la République d’alberi spogli. Il sole è ancora 
basso, con una morbidezza di colori e di luce tipiche dell’alba. Attraversavo la piazza mentre il mattino 
si svelava lentamente e già decine di persone, come me, si muovevano per raggiungere le loro 
destinazioni. Ho inquadrato questo angolo e mi sono accorto che un uomo, poco più che una silhouette 
nera, era appoggiato a un lampione, in attesa. Mi è sembrata un’ottima metonimia della giornata che 
avevo davanti, fatta di rapidi spostamenti e di soste. Anche perché sembrava guardare lontano, oltre la 
frammentarietà dello spazio della piazza, dove la vista era continuamente deviata da alberi ed elementi 
architettonici.

Il movimento nello spazio sposta continuamente il punto di vista, ridefinendo le immagini. Mi piace 
scattare foto mentre sto camminando, proprio per cogliere questa dinamica. Fare foto con uno 
smartphone aiuta a mantenere il movimento, ma quasi inevitabilmente il risultato sarà una scarsa messa 
a fuoco. Ho scelto di ritrarre così degli ambulanti sotto i portici di via Ruggero Settimo a Palermo. Tutti 
migranti, il loro sguardo ha incrociato il mio in una frazione di secondo, ma è bastato a lasciare in 
sospensione il mio e il loro spostamento. Un semplice scatto, neppure tecnicamente apprezzabile, non 
può rendere conto della sofferenza e delle scelte che inducono le persone a tentare una nuova esistenza 
in un altro luogo. 

Ma, con tutti i suoi limiti, questa istantanea mi ricorda che il primo rimedio alla quotidiana indifferenza 
è cercare di allenare lo sguardo. Anche se sfocato, come questa foto, è comunque un tentativo di fissare 
nella memoria storie e speranze che necessitano di visibilità. Infine, il movimento in treno, mentre 
attraversavo la Sicilia da Est a Ovest. Per i geografi il paesaggio è «concetto aperto e problematico, 
anche ambiguo» (Cusimano 1999: 20), similmente a come il concetto di cultura lo è per gli antropologi. 
Se il paesaggio è «punto di partenza dell’esplorazione del mondo» (Dematteis 1999: 157), anche uno 
rubato da uno scatto dal finestrino può mostrare i (molti) piani e le (molte) direzioni di cui è composto. 
A me ne suggerisce alcune anche per l’immaginazione, nonostante l’appiattimento della prospettiva. Il 
muro di fiori e fichi d’India, i rilievi in lontananza e le nuvole leggere che aprono a nuove possibilità e 
sguardi mi ricorda il sorriso di un giorno di primavera, durante un viaggio in cui prospettive e riflessioni 
prendevano il volo.

A questo punto, al lettore forse un po’ smarrito vorrei fornire non tanto delle conclusioni, ma una chiave 
di lettura di quanto fin qui proposto. Ho iniziato parlando della mia storia di vita, raccontando le mie 
esperienze significative com’è in uso nelle autoetnografie, andando indietro con la memoria all’inizio 
della mia passione per la fotografia, citando i primi tentativi di realizzare degli scatti. Ho voluto inoltre 
illustrare come il subentrare della fotografia digitale a quella analogica abbia aperto a nuove possibilità, 
cambiando anche radicalmente l’approccio alla fotografia. Quindi ho commentato singole immagini che 
per me sono significative, non solo a livello personale, ma perché mi consentono di riflettere su alcuni 
temi fondamentali che sono al centro di importanti dibattiti scientifici, sia per l’antropologia culturale 
che per la geografia, quali la programmazione, l’attesa, la frammentarietà, la riflessività, la dinamica 
osservatore/osservato e il posizionamento del ricercatore. C’è un rapporto speculare fra narrazione e 
immagini: queste ultime raccontano e rappresentano una storia di vita (in questo caso la mia), 
collegandone vari momenti. Infine, va tenuto presente che una storia di vita si può cogliere solo per 
frammenti, proprio come un’immagine. Nel mio breve saggio, insomma, ho inteso mettere in relazione 
narrazione e immagini, così come la tensione tra totalità e frammento.
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Il punto di vista del cielo

Foto di Francesco Valacchi

immagini

di Francesco Valacchi

Mettersi sulla porta di un aereo in volo, senza alcun vincolo che possa evitare la caduta è di per sé un 
gesto folle ma ancor più folle è immergersi nel paracadutismo sportivo e permettere che questa 
meravigliosa pratica possa cambiare per sempre la tua vita e divenire una necessità primaria dalla quale 
non si può prescindere; ad ogni costo.

Le sensazioni che si provano nei momenti della preparazione del lancio: imbragatura e controllo degli 
strumenti, salita in aereo, regolazione del casco e di una eventuale telecamera e ultimo controllo sono 
senza dubbio fuori dall’ordinario, straordinarie.

Al pari della ridda di pensieri che affollano e sconvolgono la mente nell’attesa del lancio vi è la gioia 
un po’ folle di saltar fuori urlando e dimenandosi o sfruttando il vento per raggiungere la velocità 
desiderata il prima possibile e l’euforia di sentirsi compiuti che si può assaporare immediatamente dopo 
l’atterraggio.

A dispetto dell’efficacia con cui queste straordinarie sensazioni possono essere abbozzate con una 
qualche approssimazione e addirittura narrate a chi non le ha mai provate, l’eclettica esuberanza che si 
percepisce in caduta libera resta indescrivibile e incomprensibile da parte di chi non l’ha mai 
sperimentata.

Si tratta di una serie di attimi di grazia interiore che si finisce per provare talmente internamente che 
nelle prime occasioni non è infrequente scordarsi addirittura di respirare mentre si è intenti a volare. Nei 
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momenti di caduta libera accade puntualmente di gioire, gioire irrefrenabilmente, qualunque cosa 
accada.

Ecco, forse è proprio questo il punto principale: quello che si dovrebbe rispondere quando davanti a un 
bicchiere di birra o durante una semplice conversazione fra conoscenti qualcuno propone la fatidica 
domanda: – Cosa si prova a lanciarsi? -Si gioisce, si esulta.

Come descriverlo meglio? Non credo ci sia un modo migliore, semplicemente si esulta.

Certo non è subito così facile: non si arriva in una zona lancio (i luoghi dove si pratica questo 
meraviglioso sport) e a cuor leggero ci si iscrive ad un corso di paracadutismo come ad una partita di 
calcetto. È una scelta che consapevolmente o inconsapevolmente può cambiare la vita.

Iniziare non è facile, per quanto la tecnica e la tecnologia abbiano messo molti strumenti didattici nelle 
mani degli istruttori per rendere il cammino verso la caduta libera più semplice e sicuro possibile. I 
materiali (i paracadute) godono ormai di ottime sicurezze che, oltre a mettere a disposizione un sistema 
di apertura automatica ad una certa quota, avvisano del raggiungimento delle varie quote in caduta sia 
visivamente che acusticamente (con un piccolo allarme inserito nel casco di paracadutista).

La guida del paracadute (una volta aperto) è poi facilitata da sistemi radio e senza dubbio, con la 
possibilità di utilizzare simulatori, si riducono drasticamente i problemi di adattamento alla caduta 
libera.

Ma, a dispetto di tutti questi innegabili progressi, arriva sempre e inevitabilmente il momento di mettersi 
sulla soglia della porta ed entrare dentro il cielo e questo attimo ci pone di fronte alla realtà dei fatti: 
essere in diretto rapporto col vuoto, con l’aria, con il cielo.

E questo, giustamente, spaventa, senza girarci troppo intorno ecco: generalmente per un po’ di tempo 
fa paura lanciarsi fuori. Fa paura almeno per le prime cento o duecento volte e continua a far 
impressione, anche se per un periodo consistente, ci si deve astenere dall’attività e poi si riprende.

Ma posta questa sensazione di timore gestito al meglio, che senza dubbio rende ancora più attenti alla 
procedure da seguire nell’evitare incidenti, e che si supera con la pacata gestione dell’emozione data da 
un controllo dei materiali, dal ripasso delle procedure di emergenza e dalla concentrazione nell’attimo 
(respirazione e presenza a se stessi), oltre la porta esiste solo la gioia del volo.

Spingere l’aria col proprio corpo per volare nelle varie direzioni e più o meno velocemente verso terra, 
insieme ad altri che condividono quell’attimo di pura esultanza. Vedere il suolo da questo punto di vista: 
4000 metri di altezza, penetrando un cuscino di aria sempre più solido, man mano che aumenta la 
velocità, è una sensazione ed un punto di vista sulle cose eccezionale.

E il gioco si fa sempre più interessante man mano che si imparano tecniche di volo più complicate e 
soprattutto si impara a pensare e prendere semplici decisioni mentre si vola: chi seguire degli altri 
paracadutisti, come seguirli e magari come inquadrarli per ottenere il meglio dalle proprie foto e 
presentarle nel modo migliore. In modo, insomma, che si possa far intuire il punto di vista del cielo.

Filmare o fare foto in aria è un po’ più complesso che a terra sia per contingenze dovute al proprio stato, 
dal momento in cui si salta dall’aereo si è in una predisposizione fisica e mentale particolare, sia per i 
mezzi che si hanno a disposizione che sono, per forza di cose, ridotti e circostanziati. Proprio queste 
particolarità però rendono la sfida ancora più bella, oltre a dover cogliere, sempre, un momento 
irripetibile dato dall’azione dei corpi unita alla prospettiva in caduta libera.
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