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SOMMARIO n. 45 

 

Orgosolo (ph. Luca Bertinotti) 

 

 

EDITORIALE; Clarissa Arvizzigno*, Astrarre il paesaggio: vuoti ed estasi ne 

“L’eclisse” e ne “Il deserto rosso” di Antonioni; Rosario M. Atria, Il mercante e la 
Natura. Raccontare il cambiamento climatico; Paola Barbuzzi, Literature review on 

corruption and human rights; Sebastiano Burgaretta, Aspra. Il mio incontro con 
Ignazio; Rosy Candiani*, Del suicidio di Didone: dalla follia d’amore alle 

ragionevoli convenienze; Augusto Cavadi, La storia siamo noi. Anche Popper è 
d’accordo; Simona Certa*, La riscrittura nella letteratura araba: il caso di Ahl al-

kahf di Tawfīq al-Ḥakīm; Vincenzo Corseri, La persona come prospettiva. Dialogo 
con Pietro Piro; Federico Costanza*, Si scrive “Arabpop”, si legge avanguardie; 

Laura D’Alessandro*, Venti baltici. Uno sguardo nell’Europa deportata; Francesco 
David*, Antropologia dello sviluppo e sviluppo dell’antropologia; Valeria 
Dell’Orzo*, Dalle violenze del razzismo alla lotta ai simboli della supremazia: uno 

sguardo sulla cronaca; Annalisa Di Nuzzo, Riscoperte, contaminazioni, 
riappropriazioni contemporanee: oralità, scrittura e danza nei canti di Pomigliano 

d’Arco; Leo Di Simone, Hagia Sophia. Estetica di un pellegrinaggio spirituale; 
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Mariano Fresta, La modernità secondo Palumbo. Santi che si inchinano e sguardi che 

si interrogano; Sonia Giusti, Cosmologie vegetali e rituali di nascita; Virginia 
Lima*, Fotografare per incontrare gli altri, viaggiare per scrivere una ballata; Luigi 

Lombardo, U Mastru Vilanzaru; Nicola Martellozzo, Quando cadono le statue. 
Memorie contestate e counter-heritage nelle proteste di Black Lives Matter; Marianna 

Mazzetto*, Ragazze invisibili: identità di genere e bacha-posh in Afghanistan; 
Francesco Medici, Più di un manuale, uno splendido itinerario nelle rotte 

mediterranee della poesia araba; Mariachiara Modica*, Attraverso specchi, 
autoritratti e rappresentazioni; Stefano Montes, Flessibilità, riflessività; Olimpia 

Niglio, Da Pitagora alla Società 5.0. Verso un processo di valorizzazione del 
Patrimonio Umano; Antonio Ortoleva*, «Andreotti siamo noi, le nostre famiglie, lo 

Stato, il clientelismo». L’eterno odore di mafia. Dialogo con Attilio Bolzoni; Antonio 
Pane, Manganelli non esiste (e se esiste è irreperibile); Ninni Ravazza, Rais, padroni 

e faratici nelle tonnare di Tripolitania; Lisa Riccio*, Resilienza: l’azione umanitaria 
tra deresponsabilizzazione internazionale e ritorno al locale; Valentina Richichi, 
Maruzza e le altre. Le donne forti della Grande Emigrazione; Flavia Schiavo, “Le 

mani sulla città” di Rosi. Comunità, politica urbana, speculazione edilizia in Italia ; 
Giuseppe Sorce*, State of Play. Uno sguardo possibile sul “mercato 

dell’immaginario”; Laura Sugamele*, Subalternità sessuale, corpo femminile e 
controllo della natura: connessioni; Marcello Vigli, Cronache di agosto in Vaticano. 
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Racalmuto (ph. Emanuela Pulvirenti) 

IL CENTRO IN PERIFERIA 

Pietro Clemente, Per uscire migliori dalla pandemia. Prove di resistenza; Alessandra 
Micoli, “Ci hanno salvato le api”. Rinascita, resistenza e giri di boa tra Niguarda e i 

quartieri del Nord Milano; Antonio Fanelli, Un’estate nel Fortore molisano al tempo 
del covid-19. Note antropologiche; Settimio Adriani, I piccoli paesi e il (non) senso 

della statistica; Rossano Pazzagli, Terre sane. Il distanziamento da problema a 
opportunità per le aree interne; Silvano Sabbatini, Per un Atlante delle esperienze 

territoriali più innovative; Diego Mondo, Sui musei etnografici piemontesi in area 
alpina al tempo del Covid-19; Antonino Cusumano, Un sillabario per una Nuova 
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Italia; Nicola Grato, Il paese secondo Gesualdo Bufalino; Linetta Serri, Storia di 

una foto. 

 

 

Super nurse (ph. Iamfake) 

DIALOGHI ANTIVIRUS 

Aldo Aledda, Emigrazione e fobie italiane in epoca di Covid 19; Luca Bertinotti, Il 

flit di Bosa e le “code” pandemiche; Valerio Cappozzo, La funzione curativa della 
letteratura al tempo delle pandemie. Boccaccio, l’onesta brigata e un mazzetto di 

basilico; Chiara Dallavalle*, Vulnerabilità invisibili. I migranti forzati ai tempi del 
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Coronavirus; Lella Di Marco*, L’Italia vista da Bologna; Giovanni Gugg, I riti della 

pandemia; Dario Inglese*, Antropologia, avvenire e catastrofe; Orietta Sorgi, 
Ripensare il progresso senza rinunciare alla tecnologia ; Riccardo Talamo*, 

Solidarietà intermittente; Pietro Vereni, Covid-19 e lavoro antropologico di cura. 

 

New York (ph. Sandro Battaglia) 

IL MONDO DELLE MASCHERINE. IMMAGINI 

Sandro Battaglia*, The loneliness behind the mask. The time after covid19 in NYC; 

Michele Di Donato, La mascherina, la cornice del nostro sguardo; Nino 
Giaramidaro, La maschera proibita riabilitata dal virus; Nino Pillitteri, Mascherine 
da lavoro, mascherine da passeggio; Francesca Riggi*, Io, la mia macchina 
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fotografica e il mondo dentro e fuori casa; Giuseppe Sinatra, Il sorriso ha l’oro in 

bocca. 

 

Pietro Consagra (ph Chris Felver @Getty Images) 

PER CONSAGRA 

Giuseppe Appella, La scultura: uno scheletro che avvolgo di emozioni; Francesca 

M. Corrao, Omaggio a Pietro Consagra; Giovanni Isgrò, Consagra scenoscultore: 
fra Mazara e Gibellina; Paola Nicita, Il segno in Pietro Consagra.  

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

 [*] Testi sottoposti a procedura di revisione 
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EDITORIALE 

 

Vico Equense (ph. Giuseppe Carotenuto) 

Mentre scriviamo i dati sul contagio tornano lentamente a salire, nell’opinione pubblica 
crescono paure e rimozioni, nel dibattito politico si agitano speculazioni e retoriche. 

Nulla sembra essere cambiato alla fine di un’estate anomala e all’incedere di un 
autunno assai incerto. Il virus invisibile e mobile scavalca trincee e confini ma, a 
guardar bene, circola dentro di noi, non fuori. È il virus dei nostri ragionevoli sospetti, 

delle nostre ansie e delle nostre insicurezze. Ma è anche il virus delle fobie primitive e 
dei rancori lungamente incubati, delle pulsioni individuali incontrollate e degli odi 

sociali scientificamente alimentati. Più potente del Covid, è il pervasivo e non meno 
invisibile contagio delle intolleranze culturali, più virale del virus la ricerca nevrotica 

del capro espiatorio, la gogna plebea del presunto untore. Non esiste vaccino che sia 
efficace e sicuro antidoto a questa patologia. Nulla è più nefasto e rovinoso del 

cortocircuito che connette migranti e virus, immigrazione ed epidemia, la presunta 
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“invasione dei clandestini” e la temuta nuova “ondata” di focolai. Un intreccio 

perverso, una deflagrante commistione di perturbanti suggestioni che risale dalle 
oscure e orrifiche profondità della storia non meno che dalle ancor più remote 

prescrizioni religiose che associano contaminazione e colpa. 

Nel Paese della Storia della colonna infame «il sospetto e l’esasperazione, quando non 
sian frenati dalla ragione e dalla carità, hanno la trista virtù di far prender per colpevoli 

degli sventurati, sui più vani indizi e sulle più avventate affermazioni». Nell’Italia che 
fabbrica irregolari per l’inasprimento della normativa sul diritto d’asilo, l’abolizione 

della protezione umanitaria e le deficienze strutturali del sistema di accoglienza, il 
migrante – tanto più profugo confinato in luoghi congestionati – è destinato ad 

incarnare la figura dello straniero untore, perfetto coagulo delle paranoie collettive e 
del teppismo politico. Basterà poco perché, contro ogni principio di realtà e a disprezzo 

di ogni verità, sulla condizione di marginalità sociale si costruisca la tela dell’infamante 
accusa del contagio, «come que’ ragni, che attaccano i capi del loro filo a qualcosa di 

solido, e poi lavoran per aria», per usare ancora le parole di Alessandro Manzoni, che 
conosceva a fondo l’antropologia delle dicerie, le inquietanti dinamiche della macchina 

giudiziaria, la cecità della giustizia sommaria, quando «la coscienza si confonde, 
rifugge, vorrebbe dichiararsi incompetente», e mischia verità e menzogna, buon senso 

e senso comune. 

A pensarci bene, c’è da chiedersi che differenza ci sia tra quei giudici della Colonna 
infame del XVII secolo e chi come il presidente della Regione siciliana ha proclamato 

pochi giorni fa il divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio dell’Isola per ogni 
migrante che raggiunga le nostre coste.  Un ultimatum che nella comica suggestione 
delle grida manzoniane ordina il trasferimento immediato fuori della regione di tutti i 

profughi presenti negli hotspot e nei centri d’accoglienza. Un’intimazione che nella 
sua demagogia ha tuttavia l’obiettivo politico di esorcizzare le paure del virus 

indicando nei migranti i colpevoli dei focolai epidemici, gli appestati da allontanare 
per salvaguardare l’integrità e la salute dei cittadini siciliani. Una strategia che nel 

legittimare sentimenti e comportamenti xenofobi tende a rassicurare dall’interno le 
comunità spingendole al disprezzo e alla discriminazione contro chi rappresenta una 

minaccia esterna, contro gli stranieri che vengono dal mare. Non i croceristi, certo, ma 
i profughi che sbarcano in Sicilia quando non sono naufragati nel Mediterraneo: 

secondo quanto denuncia Alarm Phone, quattro stragi in meno di una settimana, più di 
100 morti e altre 160 persone sparite dopo aver preso il largo. 

Nella guerra che si è aperta tra le regioni e lo Stato, il virus che è banco di prova senza 

appello non ha il potere di raddrizzare “il legno storto” delle nostre contraddizioni, dei 
nostri difetti, delle nostre storiche debolezze riguardo alla tenuta sociale e alla coesione 

nazionale. Per quanto non siano mancati episodi di solidarietà e di condivisione, 
sembra piuttosto innescare disgregazioni e contrapposizioni nel corpo della collettività 

già prostata dalla crisi. Tende a separare il diritto alla libertà individuale e quello alla 
salute pubblica, le nuove generazioni da quelle più anziane, le popolazioni del nord da 
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quelle del sud del Paese. Fino ad inventare l’assurdo e schizofrenico conflitto tra chi è 

vittima dell’isteria e del panico di essere contagiato e chi nega pubblicamente e con 
l’insolenza della provocazione mediatica l’esistenza del rischio. Dalla rimozione alla 

irrisione il passo – come è noto – è breve e spesso accompagnato dai teoremi sovranisti 
del complotto che preparerebbe la temuta sostituzione etnica di massa. In mezzo, senza 

diritti e senza difese, i migranti sono al centro di estenuanti propagande elettorali, 
monatti di un immaginario lazzaretto, fantasmi plasmati ed agitati dalla psicosi da 

contagio e dalla più becera speculazione. Nella società chiusa, vecchia e malata 
investita dalla pandemia non c’è spazio per ripensare la politica dell’immigrazione, per 

liberarla dalle narrazioni emergenziali, per riscrivere finalmente la legge sulla 
cittadinanza, per progettare percorsi di integrazione, di inclusione, di ripopolamento 

demografico, di «soluzione di problemi economici (segnatamente l’invecchiamento 
della forza lavorativa e la crescente difficoltà a reggere in prospettiva il carico 

pensionistico) per una strategia che preveda ingressi mirati di forze giovani, come 
fanno altri Paesi al mondo». Così scrive in questo numero Aldo Aledda, che 
opportunamente connette il fenomeno dell’immigrazione straniera con quello 

dell’emigrazione dei nostri giovani, a cui stiamo lasciando «un Paese con un debito 
pubblico che graverà sulla loro generazione e quelle successive come un macigno».  

Dialoghi antivirus raccoglie gli scritti che con approcci diversi descrivono, raccontano, 
analizzano l’impatto della pandemia su realtà umane e territoriali già vulnerabili, le 
metamorfosi nelle abitudini e negli atteggiamenti culturali, i riti inventati o rinnovati 

«che in emergenza ci hanno aiutato ad affrontare l’incertezza» (Gugg), le memorie 
storiche e letterarie, da «Boccaccio e l’onesta brigata» (Cappozzo) al «flit di Bosa» 

(Bertinotti). Quanta rilevante funzione abbiano i simboli in contesti di crisi esistenziale 
è riflessione che non può non chiamare in causa l’antropologia e il suo ruolo. Pietro 

Vereni si interroga sulla «crescente emarginazione nel dibattito pubblico della 
disciplina», sulla sua «crisi morale» riconducibile al fatto che «molti di noi non credono 

più (o, per i più giovani, non hanno mai creduto) alla rilevanza costitutiva del piano 
simbolico e danno la precedenza (nell’analisi e nella spiegazione) a fattori di ordine 

politico-economico». Nella difficile e complessa convivenza con il virus 
all’antropologo si chiede prima di tutto «un serio lavoro di cura» da svolgere nei luoghi 

dei servizi pubblici, nelle scuole come nelle aziende sanitarie locali, nei centri di salute 
mentale, nei quartieri come negli oratori per insegnare, ad esempio, che «il 
distanziamento sociale non è una pedagogia del sospetto ma un esercizio per imparare 

a prendersi cura dell’altro». 

Dalle pagine del libro dell’antropologo Vito Teti, Prevedere l’imprevedibile, che 

ragiona sugli effetti della pandemia nella decostruzione dei nostri concetti di «casa, 
paese, città, spazio, tempo, relazioni, corpo», Dario Inglese trae lo spunto per attribuire 
la rimozione della catastrofe dal novero dei problemi dell’uomo contemporaneo al 

«frutto dell’ambiguo e incestuoso matrimonio tra antropocentrismo ed etnocentrismo 
che tende a marginalizzare l’alterità e a far coincidere in maniera sospetta l’anthropos 

con un determinato tipo di homo occidentalis». In conclusione, nel nuovo mondo post 



12 
 

covid Inglese con Teti ipotizza che «l’etica della responsabilità cui saranno chiamati 

gli esseri umani potrebbe essere il discrimine fra la salvezza e il collasso». 

La lettura in chiave antropologica dei contributi proposti nella rassegna “Il centro in 

periferia” offre altre e non meno interessanti riflessioni sulle esperienze locali che 
l’epidemia ha comunque attivato, tra resistenze, attardamenti e innovazioni, nelle 
diverse aree interne del Paese. Nel presentarle e spiegarne le dinamiche, Pietro 

Clemente assimila il Covid 19 alla «dialettica del negativo nella filosofia tedesca dei 
tempi di Fichte e di Hegel. L’ostacolo che si oppone allo spirito umano ma attraverso 

il quale esso realizza il superamento di una vecchia identità e la costruzione di una 
nuova». Nell’assemblare le diverse e minute vicende – i progetti realizzati e quelli 

sospesi, le iniziative teatrali di Monticchiello e quelle orticole di Niguarda Milano, le 
feste estive senza pubblico e pure creative in Sardegna e in Molise, l’operosità dei 

piccoli musei etnografici, presìdi di memorie e virtù civiche, come quelli piemontesi – 
lo sguardo dell’antropologo restituisce ancora una volta il quadro screziato ed 

eterogeneo di un’Italia marginale e fragile ma niente affatto moribonda, 
«sorprendentemente viva e innovativa», come ha scritto Rossano Pazzagli. Tanto più 

che la diaspora pandemica che ha favorito le numerose storie di ritorno ai luoghi di 
origine del Mezzogiorno sembra aver rilanciato il dibattito sulla coesione territoriale 

attorno a nuovi modelli dell’abitare e del riabitare l’Italia. 

Sul tema delle mascherine quanto mai attuale nelle cronache di questi giorni Dialoghi 
Mediterranei ha messo insieme in questo numero sei fotografi chiamati a scrivere e ad 

illustrare usi e posture. Non c’è forse oggetto più significativo dello spirito del nostro 
tempo, simbolo di costrizione e di protezione, feticcio e protesi, schermo di un viso da 
riparare e dissimulare, di un corpo da sottrarre alla vulnerabilità del contatto fisico. 

Soffoca il fiato e appanna gli occhiali, distorce la voce e cela la smorfia o il sorriso, 
cancella le emozioni e ogni segno della micromimica facciale. La mascherina è tuttavia 

un’icona che proprio nel mistero di ciò che occulta esalta la bellezza degli occhi, il 
profilo segreto della nostra più intima identità: «è diventata la cornice del nostro 

sguardo, un pezzo della battaglia per riprenderci le nostre vite» (Di Donato), «ha tutti 
colori dell’arcobaleno, un’esplosione pirotecnica, un esorcismo dipinto contro 

l’angoscia» (Giaramidaro), «la creatività nella scelta e nell’impiego ha modificato il 
nostro modo di vivere la giornata» (Pillitteri). 

Le immagini documentano le diverse interpretazioni che i fotografi hanno dato 

all’oggetto di osservazione nonché le differenti risposte che alla stessa esigenza danno 
uomini e donne incontrati per strada, al bar o al bus, a New York come a Palermo. 

Calata, scivolata o appoggiata, inanellata al polso o appesa al lobo dell’orecchio, 
quando non è sulla bocca e sul naso, la mascherina per alcuni è un accessorio modaiolo, 

vezzoso o sbarazzino, in abbinamento cromatico con gli orecchini o con gli occhiali da 
sole, per altri può perfino essere sospesa come portaoggetti allo specchietto retrovisore 

dell’auto. Nella prossemica che la pandemia ha alterato l’uso di questo dispositivo 
tecnico di protezione si piega a soluzioni formali ed estetiche, ad espressioni plastiche, 
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a vere e proprie iniziazioni rituali, potremmo forse dire con Lévi Strauss, ovvero a un 

bricolage polifunzionale, ad un “saper fare” che mette in gioco inventiva, fantasia, stile, 
arte dell’arrangiarsi. Insomma, la mascherina come resilienza, come sfida culturale alla 

violenza della limitazione. 

«La capacità di riconoscere nel riflesso degli occhi dell’altro l’ombra della nostra stessa 
figura è la più forte leva per un vigoroso sviluppo della conoscenza». Nell’incipit del 

suo contributo Valeria Dell’Orzo muove dall’attualità di quanto sta accadendo intorno 
e in nome del movimento Black Lives Matter per ripensare al valore dei simboli, 

«all’immagine d’insieme di tante città, al messaggio che nel mutismo della pietra o 
dell’impressione di un nome lungo una via si continua a diffondere». E sul patrimonio 

materiale della memoria, «costruito culturalmente attraverso pratiche di governance, 
leggi, stakeholder pubblici e privati ecc.», Nicola Martellozzo ci invita ad un 

approfondimento critico che colloca il gesto dell’abbattimento delle statue in un 
contesto ben più ampio del semplice fenomeno iconoclasta o vandalico e in una più 

attenta e corretta dimensione storica e antropologica. Fino a concludere 
provocatoriamente la sua riflessione con la proposta di lasciare le opere danneggiate 

nelle piazze e nelle strade, senza alcun restauro o trasferimento in ambienti museali, 
così da «far spiccare questi monumenti, togliendoli dall’anonimato dello sfondo 

urbano, mantenendo attivo il dibattito pubblico. La dissonanza non viene risolta, ma 
portata (letteralmente) in superficie sfruttando il carattere ostensivo del monumento; 
nel contempo la distruzione parziale, come “oltraggio” simbolico, rende più ardue 

possibili valorizzazioni celebrative». 

La dissonanza di cui scrive Martellozzo era una delle cifre identitarie della poetica di 
Pietro Consagra, artista a cui Dialoghi Mediterranei dedica anche in questo numero, a 

cento anni dalla nascita, l’attenzione di altri studiosi e storici dell’arte. Nell’equilibrio 
e nell’armonia tra materie e linguaggi diversi lo scultore si faceva architetto e 

costruttore di città, progettista e precursore di nuovi modi di produrre segni «disposti 
in un ordine preciso, ciascuno dei quali rappresenta la componente di un vocabolario 

formale semplice ma essenziale con il quale trasmettere messaggi», osserva Giuseppe 
Appella; rivoluzionando l’alfabeto della tridimensionalità, «reinventandone il centro, 

azzerandone i volumi, riscrivendo il rapporto tra oggetto e soggetto», annota Paola 
Nicita; inaugurando la “scenascultura” «a conferma della vocazione scenografica del 

suo progettare, ampiamente riscontrabile in buona parte della sua produzione artistica», 
puntualizza Giovanni Isgrò, un modo teatrale di interpretare lo spazio urbano cui erano 

destinate le sue opere. Francesca Corrao ricostruisce infine sul filo delle memorie 
familiari il profilo umano e intellettuale di Pietro Consagra: un ritratto affettuoso della 

sua «idea di arte totale», ispirata ad «un umanesimo che mette al centro l’essere umano 
e la bellezza dell’arte». 

A chi voglia leggere di letteratura o di filosofia, di musica o di religione, di cultura 

popolare orale e materiale Dialoghi Mediterranei offre come sempre un’ampia 
rassegna di recensioni, di studi e di ricerche. Chi voglia capire qualcosa di più della 
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mafia e della sua antropologia si legga l’intervista ad Attilio Bolzoni a cura di Antonio 

Ortoleva. Chi ama il cinema può incontrare Michelangelo Antonioni e Franco Rosi 
nelle originali e rispettive interpretazioni di Clarissa Arvizzigno e Flavia Schiavo. Chi 

desidera entrare nel tempio di Santa Sofia per scoprirne bellezza e trascendenza si lasci 
accompagnare da Leo Di Simone nella sua visita a questa basilica di Istanbul densa di 

stratificazioni storiche e culturali, a cui sarebbe stato più opportuno lasciare «lo statuto 
di soglia dello spirito». Chi ha voglia di rivedere Ignazio Buttitta, la sua faccia scolpita 

nel legno, i pugni levati teatralmente ancora in aria nell’atto di declamare i versi, gli 
occhi innamorati della vita, e su di lui la dolcissima e amorevole carezza della moglie 

Angelina, guardi le inedite e intense foto di Nino Privitera che commentano il testo 
dell’incontro nel 1981 di Sebastiano Burgaretta con il poeta nella sua casa di Aspra. 

Chi infine vuole approfondire il pervasivo fenomeno della corruzione, il delicato ruolo 
della magistratura e lo stato di salute dei diritti umani nel mondo può trovare 

documentazione e strumenti di indagine nel saggio di Paola Barbuzzi. Oppure può 
intraprendere l’originale percorso logico-metodologico tra filosofia e geometria, 
suggerito da Olimpia Niglio nell’argomentazione del «tema dei diritti umani 

strettamente connesso a quello delle Politiche Culturali che i singoli Stati membri 
dell’ONU devono applicare all’interno delle singole nazioni». 

Dei tanti diritti calpestati e cancellati, mentre ci accingiamo a mandare in rete questo 
nuovo numero, la cronaca non cessa di raccontare e di denunciare l’indifferenza e la 
cecità di istituzioni, poteri e collettività, costretti nella morsa dell’epidemia e ancor più 

stretti nella soffocante angustia dei sovranismi e dei populismi. Quando il Covid 19 
sarà debellato, dovremo incominciare a riconoscere e a combattere il virus che sta in 

mezzo a noi, dentro di noi. Quello che ci impedisce di rispettare la dimensione solidale 
della libertà individuale, di imparare la sfida dell’accoglienza e della convivenza in un 

mondo sempre più interconnesso nella rete dei contatti, delle contaminazioni e degli 
scambi. Parafrasando l’interrogativo che si poneva l’imperatore Adriano di Marguerite 

Yourcenar, potremmo chiederci a che vale l’ordine alle frontiere se non riusciamo a 
convincere «quel rigattiere ebreo e quel macellaio greco a vivere l’uno a fianco all’altro 

tranquillamente». 

Mentre il presidente della Regione Sicilia è impegnato nella strenua e appassionata 
protezione dei siciliani dal contagio dei detestati clandestini, un ennesimo appello di 

aiuto attende di essere raccolto al largo di Lampedusa: è la Louise Michel dell’artista 
inglese Banksy con a bordo quasi duecento migranti strappati al naufragio. Nulla di 

nuovo accade nelle acque del Mediterraneo. Nulla sembra essere destinato a cambiare. 
Nella coazione a ripetere di egoismi nazionali ed inerzie internazionali non resta che la 

replica di un muto e drammatico fermo immagine. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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Astrarre il paesaggio: vuoti ed estasi ne “L’eclisse” e ne “Il deserto 

rosso” di Antonioni 

 

da Il deserto rosso di Antonioni 

di Clarissa Arvizzigno 

Ripensare lo spazio, svuotarlo di presenze, saturarlo di cose scandite da silenzi: questo, forse, 
potrebbe essere uno dei possibili modi di sintetizzare l’estetica di Antonioni, definito da molti critici 
il maestro dell’incomunicabilità. Ed è questa forse la cifra che più caratterizza L’eclisse e Il deserto 

rosso, gli ultimi lungometraggi che chiudono quella che è stata definita la sua tetralogia esistenziale. 
Rispetto ai due film che la aprono, L’avventura (1960) e La notte (1961)[1] assistiamo qui a un 

progressivo svuotarsi della scena di presenze umane, come se queste si compaginassero alle atmosfere 
in cui sono immerse e con cui collidono, come se si procedesse a una graduale astrazione del 
paesaggio, nella misura in cui da questo si tragga via, si estragga ciò che consente al regista di ri-

creare nuovi spazi percettivi ed atmosferici da cui far muovere la narrazione. 

Quella che qui tenteremo di fornire sarà, pertanto, una rilettura in chiave neofenomenologica, avendo 
come bussola l’atmosferologia, ovvero quella branca della fenomenologia che si occupa di atmosfere 

quali sentimenti effusi nello spazio circostante, qualità affettive che ci invadono, si lasciano afferrare 
e, a volte, ci corrispondono [2]. Tutto questo perché il cinema di Antonioni insiste sulle qualità 
percettive che possono derivare da una sequenza di immagini, sulla loro espressione-percezione 

sinestetica e olistica. 

Percorrere il vuoto: L’eclisse 

Iniziando la nostra analisi da L’eclisse (1962) ci accorgiamo, come del resto nei lungometraggi 
precedenti della tetralogia, di come la trama sia abbastanza semplice e lineare, senza particolari 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/astrarre-il-paesaggio-vuoti-ed-estasi-ne-leclisse-e-ne-il-deserto-rosso-di-antonioni/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/astrarre-il-paesaggio-vuoti-ed-estasi-ne-leclisse-e-ne-il-deserto-rosso-di-antonioni/print/#_edn2
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intrecci o colpi di scena. Questo perché Antonioni si concentra sull’elemento narrativo nella misura 

in cui esso non sia groviglio di fatti, azioni, movimenti, bensì intreccio di espressioni di fatti, azioni, 
movimenti per lo più statici ma qualitativamente densi: come qualcosa accade e come si riflette e si 

articola nell’ambiente-narrazione è preferibile al che cosa accade, avviene, muta. L’eclisse si apre in 
un interno, una stanza di una casa, arredata con quadri delle avanguardie alle pareti, tanti libri e oggetti 
bizzarri, dove una Vittoria (Monica Vitti) e Riccardo (Francisco Rabal) discutono sulla fine della loro 

relazione. Come spesso avviene nei film del regista ferrarese, le donne sono disposte a lasciare gli 
uomini che non amano più per seguire la propria autonomia e per riappropriarsi dei loro spazi. Sono 

esse soggetti problematici che aprono voragini, crepe, dubbi esistenziali da cui i loro uomini, 
semplicemente, si traggono indietro. 

Salutando il suo ex compagno, che sembra vivere in una dimensione da elitario intellettuale borghese, 

Vittoria va a vivere per conto proprio in una tranquilla zona residenziale di Roma. Non vediamo qui 
la città storica del Colosseo o dei Fori Imperiali, ogni traccia della sua storia millenaria sembra essere 
venuta meno per aprire lo spazio ad un paesaggio fatto di conglomerati in cemento dalle tipiche forme 

spersonalizzanti e geometriche degli anni sessanta. Uno spazio che Augè avrebbe definito un non-
luogo, asettico, grigio, senza qualche connotazione che gli dia una sua particolare pregnanza. 

Noi invece, seguendo il filone neofenomenologico, tratteremo, per quanto riguarda questi luoghi, di 

atmosfere e precisamente di atmosfere urbane, della pelle atmosferica della città, come ci suggerisce 
T. Griffero, per cui quest’ultima 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»[3]. 

Non dobbiamo infatti cadere nell’equivoco, squisitamente romantico, secondo cui è atmosferico 
soltanto ciò che emana un’atmosfera ai nostri occhi, bella o comunque qualitativamente positiva. 

Anche un grigio conglomerato di costruzioni possiede una sua peculiare identità atmosferica, poco 
importi che essa comunichi squallore e decadenza, in ogni caso, ciò che avviene è un irradiarsi del 
paesaggio urbano circostante su uomini che, a loro volta, lo percepiscono ognuno a seconda del 

proprio particolare grado di ricezione e di adattamento o meno all’ambiente vissuto. Ciò che avviene 
è, riprendendo la lezione dei fenomenologi, un predominare dello spazio vissuto sullo spazio fisico, 

un suo parlare, un dire oltre i confini puramente materiali del paesaggio urbano che ci inglobano al 
loro interno: uno spazio in cui è il Leib (il corpo-proprio, vissuto) e non più il Körper (corpo fisico 
che si muove in uno spazio geometrico) ad abitare lo spazio e a renderlo tale consentendo la sua 

spazializzazione, la sua articolazione predimensionale di spazio,  piuttosto che a colmarlo con la sua 
fisica spaziosità. 

Con l’ultima pellicola in bianco e nero, Antonioni, così, si riappropria di uno spazio da cui sottrae i 

suoi protagonisti, aprendo discrepanze tra paesaggi e uomini. In una Roma periferica e mai 
eccessivamente trafficata, se non nella Borsa (unico ambiente in cui si registra un fitto conglomerato 

d’uomini dediti a inalare e fagocitare quanto più denaro possibile), Vittoria incontra Piero (Alain 
Delon), giovane e furbo agente di cambio di bell’aspetto, di mente intraprendente. Come la madre di 
Vittoria, donna materialista che passa le sue giornate a giocare in Borsa quello che le resta del proprio 

denaro, anche Piero presenta un cinico materialismo di fondo: in occasione di un minuto di silenzio 
fatto alla Borsa per ricordare la morte di un suo funzionario, Piero ribadisce a Vittoria come infatti 

anche un minuto, in quel luogo, possa costare milioni. Più che ricordare il celebre detto: “il tempo è 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/astrarre-il-paesaggio-vuoti-ed-estasi-ne-leclisse-e-ne-il-deserto-rosso-di-antonioni/print/#_edn3
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denaro”, potremmo qui forse dire che il denaro coincide, per i personaggi che animano la Borsa, con 

il tempo della loro vita, diluito in una spasmodica corsa per accaparrarsi tutto ciò che si può, anche 
in modo illecito se necessario. 

Piero non è altro che un agente di cambio dedito al proprio interesse privato, in grado di trattare 

automobili e uomini alla stessa stregua, tanto che 

 «svolge il proprio lavoro con competenza e distacco del tutto disumani. Piero si trova a suo agio in un mondo 
così privo di sentimenti e di limitate aspirazioni, agendo con lucidità ed esattezza rigorosamente pragmatiche 
e senza alcuna considerazione per l’essere umano in quanto tale. S’addormenta nel bel mezzo di una 
conversazione con lei e, alla prima uscita insieme, tenta di baciarla in maniera automatica, quasi si trattasse di 
un dovere; non le fa caso quando la vede afflitta da qualcosa, è troppo preoccupato dal costo della riparazione 
dell’auto nella quale è morto tragicamente l’uomo che gliela aveva rubata. Angosciata e distante, Vittoria gli 
chiede: “È solo questo che ti preoccupa, la carrozzeria dell’auto?”, “Beh, no”, le risponde Piero, “mi preoccupa 
anche il motore”» [4]. 

Vittoria inizia così una relazione con un uomo molto diverso da lei, liquidando con tanti “non so” la 

qualità di un rapporto che vorrebbe forse che non fosse mai cominciato o, che al contrario, fosse 
caratterizzato da un amore più forte, tanto che, quando Piero le chiede perché lei continui ad uscire 

con lui, lei gli risponde angosciata: «Vorrei tanto non amarti affatto, oppure amarti molto di più». 

Ecco: in questa atmosfera di una Roma insolitamente grigia, che ha perso la sua superba bellezza, si 
muovono i personaggi di Antonioni, inquieti, immersi in un paesaggio privo di storia che gli 
rassomiglia, che sembra continuamente riplasmarsi nella desolazione del vuoto che li circonda. Vi è, 

pertanto, una corrispondenza tra paesaggio e Stimmung dei protagonisti da non intendere qui però in 
senso romantico, ovvero con la classica corrispondenza paesaggio-stato d’animo, bensì 

fenomenologicamente: il paesaggio circostante irradia un’atmosfera che i personaggi fanno propria, 
introiettano collocandovisi perfettamente dentro e modellandola a loro volta.  

Ciò che si realizza è una compagine tra loro e l’ambiente che li circonda, uno scambio osmotico tra 
le parti, una duplice influenza che muove però dal paesaggio fisico che gli sta dietro, che, 

inevitabilmente, finisce anche con il diventare anche paesaggio di uomini. In questa palpabile pelle 
della città, l’atmosferico, in questo caso, è dato dall’architettura urbana tra cui si muovono Vittoria e 

Piero. 

Anche l’architettura può infatti sprigionare una sua peculiare atmosfera, anzi scrive Griffero citando 
M. Wigley, A. Hahn e P. Zumthor: 

«“architecture is but a stage set that produces a sensuous atmosphere”, even that it “is defined by 
atmosphere”[5] because “the production of the architecture (of “the architectural space”) is the production of 
feelings”[6]. Architectural atmospheres are therefore responsible for “immediate understanding, immediate 
contact, immediate rejection”, and are generated fundamentally by everything: “things, people, air, noises, 
tone, colors, material, presences, structures, also forms”[7]» [8]. 

L’architettura è, quindi, una scenografia atta a produrre atmosfere, è la condizione della loro 

produzione e, a sua volta, la produzione stessa di una peculiare atmosfera. Se abbiamo definito 
un’atmosfera come un insieme olistico e sinestetico di sentiment i effusi nello spazio, non è forse 
l’atmosfera, proprio come la definisce Hahn, una produttrice di sentimenti? Potremmo dire però che, 

mentre per altre atmosfere (crepuscoli, albe, dolore, etc.) di cui non conosciamo bene l’origine, in un 
certo modo lo intuiamo ciò che lo produce, nelle atmosfere generate dall’architettura è come se ne 

conoscessimo, apparentemente, l’origine. Ciò dipende dal fatto che gli elementi di cui si compone 
una casa, un ponte sono visibili e sempre uguali a loro stessi (dal momento che conoscono, nella 
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maggior parte dei casi, un lento deterioramento), e di essi possiamo dire che se è vero che l’atmosfera 

che emanano è data da tante cose collaudate e articolate in un insieme funzionale, che possiamo 
analiticamente distinguere, è anche vero che tale insieme può essere colto in maniera sinottica senza 

che qualche elemento materiale, nel frattempo, vada via, ci sfugga. Ciò non può dirsi, ad esempio, 
per l’atmosfera di un crepuscolo, i cui generatori molteplici che ne determinano l’origine (il cielo blu 
sfocato, l’aria serale che sopravviene, il vento crepuscolare, etc…) non possono essere colti 

sinotticamente in un insieme. È vero, come sottolinea Zumthor, che l’atmosfera di un’architettura non 
si racchiude semplicemente nel suo essere materialmente un edificio, ma che è generata anche da 

persone, odori, colori, suoni, etc., ma, per lo meno, la sua prima facies, quella che più predomina nel 
suo insieme espressivo, è visibilmente statica.  

Non possiamo, infatti, considerare la percezione dell’atmosfera architettonica (e di qualsiasi altra 

atmosfera) come una percezione analitica e temporalmente scandita, ma come una percezione i cui 
elementi sinestetici possono essere colti contemporaneamente. È in questo senso che la geometria di 
un balcone, il design di un tetto possono fungere da affordances, ovvero da inviti di oggetti che ci 

spingono a percepire atmosfere. 

Piero e Vittoria si muovono tra queste architetture urbane essenziali e scialbe, come essenziale e 
scialbo pare essere il loro modo di vivere le relazioni umane. Camminando tra questo geometrico 

paesaggio architettonico, è come se partecipassero come partner-utenti della regia spaziale creata 
dall’architetto: «this way of thinking conceives the architectural space as a choreographic score and 
the atmospheric perception as a specific movement»[9] in cui loro stessi sono lo spazio che producono 

standoci, contemporaneamente, dentro. I due personaggi sono quindi co-generatori di spazi, dal 
momento che attraverso la loro presenza li modificano qualificandoli: per citare G. Matteucci, essi 

sono in una relazione-con lo spazio [10]. 

Tanto che, quando Vittoria visita la casa di Piero, caratterizzata da spazi sontuosi e da arredi fastosi 
e oscuri, avvertendo la discrepanza tra quel modo di abitare e il carattere spicciolo e diretto dell’uomo, 
ne resta stupita (la casa infatti era dei genitori di lui che, adattandovisi, vi abita). Ma ancor di più: è 

un-modo-di abitare [11], un’atmosfera di cui la donna non ha esperienza perché non le appartiene: è 
uno spazio non sperimentato di cui percorre, cautamente, le stanze ma in cui non si sente a casa.  È 

uno spazio con cui Vittoria non è in sintonia (in cui non è immersa), ma con cui si verifica una 
discrepanza e quindi, a maggior ragione, uno spazio che maggiormente sente [12] sia pur per 
contrasto, di cui deve ancora appropriarsi, imparare a sentirsi nello spazio con lo spazio attraverso le 

proprie isole proprio-corporee [13]: uno spazio-da-vivere che si trasformi in spazio vissuto. 

La casa di Piero diviene così, gradualmente, domestica anche per Vittoria che vi passa parte delle sue 
giornate e, contemporaneamente allo spazio, la donna accede gradualmente anche a Piero, 

considerandolo come un qualis di quell’atmosfera che le si profila dinanzi e in cui si immerge 
lasciandosene sedurre. Tuttavia lo iato tra la donna e l’uomo è troppo forte e finisce con allontanarli 
l’uno dall’altra. Pur promettendosi di rivedersi domani, il giorno dopo e il giorno dopo ancora, è già 

in loro la consapevolezza di un inevitabile e definitivo distacco. 

Ciò che accade, nell’ultimo tempo dell’azione di Antonioni, è che i due personaggi non scompaiono 
soltanto l’uno per l’altro, ma escono anche dallo spazio che, precedentemente, li aveva ospitati: 

escono-di-scena. Rimane ora un paesaggio ancora più essenziale, scialbo, che richiama le città 
metafisiche di De Chirico: esso è come vuoto, o meglio, le sue architetture appaiono come sospese 

nel vuoto, lo abbracciano e gli danno significato cooperando alla sua creazione atmosferica (infatti lo 
spettatore non proverebbe alcuna sensazione di vuoto qualora non vi fosse un pieno che lo esalti, per 
contrasto). 
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Per astrazione dal paesaggio Vittoria e Piero scompaiono, eclissandosi; vi è una correlazione 

profonda, come hanno sottolineato alcuni critici e Antonioni stesso, tra l’eclisse di sole che occupa la 
scena finale del film e l’eclisse dei sentimenti umani, come se questi ultimi si dovessero appannare 

momentaneamente, fermare nel tempo. Questo vuoto di sentimenti che può sembrare, a primo 
impatto, soltanto metaforico, in realtà non lo è: viene piuttosto percepito proprio-corporalmente come 
spazio vissuto predimensionale. Scrive Griffero: «il vuoto atmosferico è piuttosto una tonalità 

affettiva esterna, effusa nello spazio che ci accade di incontrare proprio-corporalmente, nella forma 
di un loss of feeling, esattamente come se fosse una condizione metereologica» [14]. Ecco allora la 

corrispondenza tra loss of feeling e loss of light, tra sparizione del sentimento e sospensione della luce 
(data dall’eclisse) che provoca, conseguentemente, una ri-cognizione del tessuto spaziale circostante. 

È da notare, tuttavia, come questo insieme espressivo che caratterizza l’atmosfera dell’eclisse non si 

manifesti nel lungometraggio improvvisamente, ma al contrario come il regista impieghi circa dieci 
minuti per tessere la sua fenomenologia. Se è vero che Antonioni non pone grande attenzione alla 
trama, all’azione quale articolazione dei movimenti che i soggetti fanno nello spazio, è allo stesso 

tempo evidente come gli interessi il movimento dei fenomeni, delle qualità atmosferiche. La staticità 
dei suoi film può essere quindi considerata tale qualora riguardi soggetti e oggetti, più propriamente 

materiali discreti, definibili: cose; le sue pellicole, al contrario, si accendono di dinamismo qualora 
entrino in scena soggetti e oggetti immateriali, vaghi, atmosferici: quasi-cose. Ciò che ad Antonioni 
interessa è quindi cogliere questo movimento-mutamento di stati del fenomeno: vediamo infatti come 

il paesaggio de L’eclisse si astragga progressivamente in un continuum atmosferico (in cui si verifica 
una compaginazione sensibile dei qualia) in cui si ripetono movimenti di cose, oggetti, uomini finché 

tutto finisce con l’astrarsi nel buio eclissandosi e ridefinendo una nuova ri-organizzazione degli spazi 
atmosferici. 

Saturazioni e iperspazi: Il deserto rosso 

Se L’eclisse apre al tema del vuoto, Il deserto rosso (1964) potremmo dire che lo satura. L’ultimo 
lungometraggio del regista ferrarese problematizza il concetto fenomenologico di spazio vissuto 

attraverso le qualità espressive del colore. Primo lungometraggio a colori, nel quale Antonioni 
sperimenta molteplici possibilità narrative, Il deserto rosso ha come scenario una desolata Ravenna, 

fredda e autunnale, devastata dai fumi e dai rifiuti dell’industria, tanto da farla apparire uno spettro 
sfocato, che ricorda il colore andato della ruggine. I protagonisti sono un uomo e una donna: Ugo 
(Carlo Chionetti), un benestante e meschino industriale e sua moglie Giuliana (Monica Vitti), una 

donna fragile, depressa e tormentata, che mal si adatta al contesto relazionale del marito, 
caratterizzato da amicizie ambigue e ciniche. Perennemente alienata dal paesaggio umano che la 

circonda, la donna sembra stringere qualche legame solo con un collega del marito, l’ingegnere 
Corrado Zeller (Richard Harris), unico personaggio del film in cui è possibile trovare una qualche 
sensibilità e che sembra entrare in un’ineffabile sintonia con lei, fatta di sguardi e silenzi. 

La scena iniziale de Il deserto rosso si apre con Giuliana che, tenendo per mano il figlioletto, si muove 

goffamente in un deserto di ciminiere e lamiere dai colori accessi e terrosi, rossastri e umidi: è autunno 
e c’è foschia, lei indossa un cappotto verde smeraldo che contrasta con il paesaggio circostante, qui 

lavora il marito e qui incontra, per la prima volta, di Corrado. 

Si apre, sin dalle prime scene, un paesaggio atmosfericamente vago, che profuma di umido frammisto 
agli odori dei gas delle industrie immerse in un rumore opaco di rottami e pezzi che si elevano su 

pezzi, quasi si autogenerassero artificialmente dalle catene industriali. In questo sfondo di 
desolazione, si innalzano in eguale misure uomini e cose su un terreno che si modella a partire dalle 
presenze che lo percorrono e dagli edifici che vi sorgono: a metà tra pietra e sabbia, con le quali si 

collide o vi si sprofonda dentro, la terra garantisce un adattamento, un avvolgimento precario e 
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parziale, sempre in forse rispetto ai corpi che la occupano. Si sprigiona così un’atmosfera di terrosità 

diffusa, potremmo dire “quasi aerea” per la sua capacità di permeabilità entro i confini del corpo-
proprio, 

 «ragion per cui, se la pietra è pietrosa, la terra è allora terrosa, irradia cioè, in quanto meno “cosa” della pietra, 
più duttile e porosa, più eteroplasmabile e meno sovratemporale, un’atmosfera anche meno antagonistica […] 
La comunicazione proprio-corporea che ne deriva è allora verosimilmente di tipo dialogico: appunto per la sua 
consistenza aperta ad ogni possibilità, la terrosità non sfida superbamente l’agente (come la pietra), ma ne 
sollecita dolcemente la creatività modulatrice, e lo induce a lasciarvi la propria impronta»[15]. 

A farci percepire l’irradiarsi di questa atmosfera, contribuisce non poco il colore, la cromia ruggine-
rossastra che sembra avvolgere, spazialmente, ogni cosa: come se il colore del paesaggio si irradiasse 

dalla terra, terra che macchiando indelebilmente cose, oggetti e uomini, tra cui gli stessi capelli ramati 
di Giuliana, istituisce corrispondenze di senso, fungendo da input atmosferologico. L’elemento 
desertico sta proprio in questo uniformarsi cromatico del paesaggio che pare compattare la materia, 

sia essa naturale o artificiale, per renderla un insieme indifferenziato e arido, quasi-cosale e ibrido.  

Questo ibridismo di fondo, appunto, apre all’atmosferico nella misura in cui si realizzi come 
mancanza di discrezione, sfondo opaco in cui si situazionano proprio-corporalmente gli uomini, in 

continua relazione-con gli oggetti. La densità percettiva che ne viene fuori pare fare della scena di 
Antonioni un dipinto astratto, sfocato e materico: qui tutto diviene ibrido, uomini e macchine delle 
industrie adattano reciprocamente le loro forme ri-formattandosi. Persino il bambino di Giuliana, 

nonostante la tenerissima età, appare già sommerso da giocattoli che richiamano i luoghi e gli oggetti 
dell’industria paterna: gioca con la chimica, impara ad assemblare pezzi di piccoli robot giocattolo, 

compagni di relazione che abitano la sua stanza. Il deserto rosso è quindi questa percezione di 
un’aridità di fondo che pervade tutti e tutto e che si autogenera all’infinito, spesso a partire da una 
macchia di colore stesa su una parete. 

Giuliana tinge le pareti del suo futuro negozio di azzurro e verde perché, a detta della donna, sono 

colori freddi che non disturbano, semmai irradiano le proprie qualità nello spazio circostante 
suggerendo un senso di calma. Questo a dimostrazione di come le atmosfere muovano dall’esterno 

verso di noi e non al contrario e di come il soggetto manifesti una capacità ricettiva in relazione 
all’ambiente-mondo in cui si dà la sua mente merleaupontyanamente estesa. L’ambiente, la stanza, 
in questo caso, fungono da medium atmosferico, spazi interni che si aprono sugli spazi esterni del 

paesaggio ravennate riproducendone le discrasie. 

In questi interni Giuliana cerca di agire per contrasto, contrapponendo al rosso terroso un verde fresco 
e al giallo-arancio dei fumi inquinanti delle ciminiere un blu cielo, quasi si volesse completare il 

paesaggio, colmare i suoi vuoti, insidiare le sue crepe: da qui la scelta di questo uso complementare 
del colore. Potremmo quindi parlare di discrasie riportate nella misura in cui la distonia del paesaggio 

viene riportata dentro gli interni oppure, come abbiamo visto, in modo complementare, portando 
ulteriormente a saturazione un colore tenue esterno: si pensi al rosso vivo ed intenso dell’interno di 
una piccola e vecchia casa sul porto di Ravenna dove Giuliana, Ugo e gli amici di lui trascorrono un 

dissennato pomeriggio tra risa sguaiate e bicchieri di troppo. 

 Alla saturazione del colore corrisponde una saturazione dei sentimenti, dell’inquietudine che, allo 
stesso tempo, alimenta e fa esplodere la nevrosi di Giuliana: le sue risa nervose, la paura che a bordo 

della nave appena attraccata al porto vi sia un malato di colera pronto a contagiarli. Il colore ruggine 
e ramato che si spargeva già nel paesaggio esterno insidiandolo gradualmente quasi si volesse 
comunicare una sottile angoscia, ora pare essere introiettato all’interno nel suo massimo grado. 
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Come ha sottolineato lo stesso Antonioni parlando di inquietudine dei colori, ma come già teorizzava 

Kandinskij ne Lo spirituale nell’arte, il rosso si caratterizza per il suo essere vivo, acceso, inquieto e 
quindi capace di addentrarsi nei meandri della mente. Il colore, quindi, per la sua capacità di esercitare 

effetti sulla psiche, per la sua capacità di irradiarsi e di creare atmosfere la cui autorità è tale da 
invadere lo spazio proprio-corporeo degli individui, agisce su Giuliana come atmosfera prototipica, 
la cui influenza è tale che da essa non si può sfuggire. A ciò si aggiunge anche una certa claustrofobia 

dello spazio della piccola stanza rossa e la sua relativa friabilità accentuata dalle pareti di legno 
fradice, il cui rosso vivo ne esalta il lento degradarsi. 

L’atmosfera quasi-cosale che si genera è dunque quella di un’angoscia, porosa e umida, viva e 

degradante al tempo stesso, quasi come se le sue qualità fossero effuse sinesteticamente nella stanza, 
tanto da amplificarne anche gli odori, i suoni. 

Operando un’astrazione del colore per definire i risvolti psichici che questo ha sugli uomini, è come 

se Antonioni estraesse parte del paesaggio traponendola in un contesto-interno umano, lasciando che 
contamini frammenti o ampi spazi di superfici chiuse. Quello che fenomenologicamente avviene è 
un’estasi, ovvero ciò che 

«al contrario delle proprietà fisiche fa sì che qualcosa esca da sé e, modificando lo spazio così irradiato dia 
vita a un campo appunto atmosferico, in quanto tale sopravveniente rispetto alla dimensione fisico-quantitativa 
[16]. Conformemente al senso letterale del greco ekstasis, il termine deve indicare questo uscire da sé della 
cosa, intendendo così l’uscire-da-sé in senso assolutamente spaziale. È il modo e la maniera in cui una cosa 
esce nello spazio della propria presenza, della propria sphaera activitatis, ivi diventando percettivamente 
presente» [17]. 

In questo senso estrazione ed astrazione coincidono nel loro senso più propriamente originario: quello 

di trarre-da, trarre via una parte da un contesto. Questa estrazione, tuttavia, ne Il deserto rosso non 
avviene in modo nitido e definito, ma quasi per macchie, quasi si volesse sporcare una superfice di 
una qualità prelevata. L’uso estetico della macula allude proprio a una contaminazione, a una 

pennellata informale che il regista preleva dallo spazio circostante collocandola in forma di riporto in 
un secondo paesaggio, genericamente chiuso, a volte claustrofobico e squallido come quello della 

casa sul porto o della fabbrica. 

Se nei precedenti lungometraggi della teatralogia si trovano già tanti accenni alla discrasia o 
all’amalgama tra uomo e paesaggio urbano o naturale che fosse, qui il tutto si fa sempre più 

tangibilmente profondo. L’uso del colore permette infatti di toccare otticamente il rapporto tra 
interno-esterno, uomo-natura, uomo-spazio, consente cioè una più profonda spazializzazione, una 
ridefinizione degli ambienti e delle qualità ad essi connesse. Ne deriva, perciò, anche una maggiore 

pregnanza atmosferica di fondo, non tanto perché i tentativi precedenti fossero privi di atmosfere, 
quanto piuttosto per la maggiore facilità di afferrarle grazie alle qualità estatiche del colore. 

Assistiamo inoltre, sempre rispetto ai lungometraggi precedenti, a una problematizzazione del 
concetto di atmosfera. 

Se ne L’avventura, ne L’eclisse e ne La notte vi era comunque una sintonia di fondo tra uomini e 
sentimenti effusi nello spazio, ne Il deserto rosso è in atto una soggettivazione dell’atmosferico: come 

spiegare altrimenti la percezione che delle cose ha Giuliana, con il suo sguardo nevrotico sul mondo 
e che invece è assente negli altri personaggi? Quando la donna, svegliandosi nella notte, è cosparsa 

da brividi e sente un’atmosfera di paura e angoscia, questa è veramente tale o è relativa soltanto al 
soggetto che la esperisce? Potremmo rispondere, considerata la lezione neofenomenologica, che le 
atmosfere con i loro qualia agiscono in maniera diversa a seconda delle capacità ricettive del soggetto. 

Il fatto che vi sia un’atmosfera d’angoscia esterna al soggetto ed effusa nell’ambiente circostante è, 
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dunque, sempre vero: sta al soggetto poi filtrare il patico attraverso le sue isole proprio-corporee e 

introiettarlo. 

Riprendendo la distinzione citata da Griffero, nel caso di Giuliana un’atmosfera prototipica l’assale 
rendendole impossibile ogni resistenza: siamo qui in presenza di un filtraggio netto accentuato da una 

patologia psichica. Giuliana vive come una disadattata in un ambiente che sente atmosfericamente 
ma che non comprende: «c’è qualcosa di terribile nella realtà, e io non so cos’è. Nessuno me lo dice», 

lei afferma rivolgendosi a Corrado. 

Il senso di angoscia che la invade la aliena [18] dal paesaggio umano in cui vive perché tende a 
differenziarsene, non riuscendo a mescolarsi con lo squallore e il cinismo del gruppo di amici del 
marito e, allo stesso tempo, con quello del paesaggio artificiale, altrettanto squallido, dell’industria. 

Al contrario, Ugo e gli altri sembrano non accorgersi dell’atmosfera che li circonda dal momento che 
loro stessi contribuiscono a crearla, essendo parte di un paesaggio i cui confini naturali e artificiali 

sono ormai sfocati. Gli altri non sentono l’angoscia perché sono in sintonia con essa: sono immersi 
in quella che Griffero chiama atmosfera sintonica, che è tanto familiare al nostro modo d’essere da 
non riuscirne a carpirne la forma. 

Giuliana scappa da una relazione che non vuole intraprendere: quella tra lei e l’atmosfera circostante, 

ma in questo suo fuggire da un non identificato sentimento angoscioso, finisce con il con-fondersi 
con la quasi-cosa nebbia non riuscendo a tesservi nessun rapporto appunto, nessuna forma di 

adattamento. Lo spazio della quasi-cosa angoscia con la sua peculiare atmosfera, in questa scena del 
lungometraggio, trova così espressione, nel senso che si esprime a partire da e nello spazio della 
quasi-cosa nebbia: possiamo parlare in questo caso di sub-atmosfera, non in un senso gerarchico (nel 

senso che un’atmosfera è più importante, predomina sull’altra) quanto in un senso strettamente 
generativo-sequenziale. La nebbia si configura dunque come spazio di origine nella misura in cui è 

condizione, è input dello spazio dell’angoscia e quest’ultima vi sta sotto (sub) senza scarto d’attesa, 
ma sprigionandosi conseguentemente alla prima con un movimento sincronico e non sequenziale. 

Potremmo quindi dire che la quasi-cosa angoscia è una sub-atmosfera nella misura in cui la quasi-
cosa nebbia sia funzionale all’irradiarsi della precedente. Prova ulteriore di questa mancanza di 

adeguamento all’ambiente, in cui Giuliana vive, è la fiaba che lei racconta al figlioletto, fiaba in cui 
è presente una bambina che vive tutta sola in un’isola paradisiaca della Sardegna che, fungendo da 

eterotopia, produce un contrasto netto con i luoghi in cui la donna e il bambino vivono: qui vi è 
assenza di nebbie con le conseguenti angosce che esse apportano. 

Altro personaggio che mal si amalgama al paesaggio circostante è l’ingegnere Corrado che preferisce 

piuttosto fuggire e riformulare la propria vita in Patagonia. Segretamente attratto da Giuliana, i due 
finiscono per avere un’avventura erotica alla vigilia della partenza di lui. La donna accede alla stanza 
d’hotel in cui l’uomo alloggia: qui le pareti della stanza, gli oggetti che la compongono, tutto sembra 

colorarsi di tonalità atmosferiche cangianti nel tempo: verdi, viola, rosa… creando un effetto di 
perturbante squilibrio che si riflette anche su Giuliana: «ho paura delle fabbriche, dei colori, della 

gente, di tutto» dice cercando consolazione tra le braccia di Corrado. Ma è proprio il colore che con 
le sue proprietà estatiche ora la prevarica con la sua autorità (e a cui lei non può sottrarsi) che 
contribuisce a creare una certa interoggettività espressiva: 

«l’essere blu di un oggetto, ad esempio, lo specifica espressivamente proprio in quanto tonalizza o tinge al 
tempo stesso tutte le altre cose donando a un luogo una sorta di interoggettività espressiva. […][19] La prima 
cosa da notare è che i colori come estasi modificano lo spazio nella sua interezza. Proprio perché essi non sono 
proprietà delle cose, neppure sono spazialmente circoscritti al luogo in cui si trova la cosa, irradiandosi 
piuttosto in tutto lo spazio» [20]. 
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Proprio come scrive Böhme, il colore nella scena della camera da letto di Corrado tonalizza 

simultaneamente tutte le cose presenti, stendendovisi sopra come nebbia provvista di cromie cangianti 
nel tempo: da qui la sua natura quasi-cosale che si pone come un tra inter-oggettivo. Queste, 

potremmo dire, qualità-ponte del colore, che lo rendono non solo atmosferico ma generatore di 
atmosfere, comportano un certo olismo di fondo: tutto si propaga con e nel colore. Se nelle scene 
precedenti abbiamo visto come il colore si estraesse dal paesaggio per macchiare gli interni e gli 

oggetti che li componevano, assistiamo ora a una specie di continuità spaziale della macchia, che ora 
contamina tutto con la proprio scia estesa. Ne consegue una maggiore carica atmosferica, che giunge 

a saturazione espandendosi dallo spazio-vissuto al corpo-proprio. 

Dal colore poi si irradia una seconda atmosfera, quale fosse una sub-atmosfera non meno autorevole 
quanto, piuttosto, solo conseguente alla prima: quella del dolore che pervade la stanza in maniera 

anche qui olistica e totalizzante: «Mi fanno male i capelli, gli occhi, la gola, la bocca» dice Giuliana 
disperata a Corrado, come se il dolore si spargesse su tutto il suo corpo-proprio. L’atmosfera del 
dolore, in questo caso, produce una sorta di movimento interno contribuendo alla genesi del soggetto, 

alla sua storia: attraverso il patico si giunge a una continua ri-definizione dell’individuo. 

«La presenza quasi-cosale (del dolore) contribuisce, allora, alla genesi del soggetto. In specie, poi, se 
fosse vero che «la costituzione dell’io non si realizza ontogeneticamente nello stadio dello specchio 

o nelle relazioni di riconoscimento» – momenti precari – «ma piuttosto nelle primarie esperienze 
negative del dolore e della malattia, dei rifiuti e del divieto […] Come esperienza dell’autodatità 
colpita, ossia come certezza che la cosa riguarda me», il dolore può sicuramente essere considerato, 

per dirla con Adorno, «memoria della natura del soggetto»: un’esperienza patico affettiva che è 
sempre-mia e che solo in un secondo tempo, ontologizzata ed esteriorizzata nella dimensione di terza 

persona, si trasforma nell’avere dolori» [21]. 

La memoria del dolore ricostruisce anche fatti, luoghi, esperienze: la quasi-cosa dolore è quindi 
l’esperienza-del-dolore che Giuliana ha fatto (tentando in passato il suicidio) e che ora fa nella stanza 
e con Corrado: una genesi diagetica di un sentimento che si protrae nel tempo e nello spazio. 

Anche qui assistiamo a quelli che ne L’eclisse abbiamo descritto come movimenti di fenomeni colti 

dalla cinepresa del regista. La differenza rispetto al film precedente consiste nel fatto che Antonioni 
coglie il movimento dei fenomeni che si esplica in variazioni di stati metamorfici, la cui pregnanza 

risiede però nella loro storia di oggetti. Si pensi infatti alla routine che continua a caratterizzare il 
paesaggio de L’eclisse anche dopo la scomparsa dei suoi protagonisti (il movimento del legnetto 
galleggiante nel pozzo che si ripete accompagnato da quello dell’acqua che scorre, i colori dei 

semafori che si susseguono meccanicamente nel trascorrere della sera, i bus urbani che percorrono il 
medesimo tragitto, etc.) Ciò implica una fenomenologia del dato storico, seppure con minime 

variazioni diacroniche, che non è propria invece de Il deserto rosso in cui il movimento dello stato 
dei fenomeni è dato, piuttosto, da variazioni di stati tonali, la cui pregnanza si esprime attraverso le 
qualità del colore. 

Nel finale de L’eclisse potremmo dire che si insinuano dei meccanismi interni che comportano un 
certo meccanicismo fenomenologico: sequenze seguono altre sequenze che si ripetono in un 
medesimo spazio tonale fino a essere, improvvisamente, cancellate dall’eclisse di sole. Ne Il deserto 

rosso, invece, il colore si espande e si contrae secondo un ritmo proprio nello spazio, mettendo-in-
scena una certa acronia di fondo. Tuttavia lo spettatore non sente questa esigenza di temporalità 

scandita che aiuti a comprendere queste variazioni d i stati fenomenici dal momento che il colore la 
soppianta, ridefinendo una percezione qualitativamente diversa che si esplica secondo una sua logica 
interna a cui soltanto i sensi possono accedere: una logica patica potremmo dire. 
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Ed è proprio un guizzo di colore a chiudere la scena finale che vede il bambino di Giuliana mentre 

osserva il fumo di una ciminiera chiedere: “perché quel fumo è giallo?” alla madre che risponde 
“perché c’è il veleno”. “Ma allora se l’uccellino passa lì in mezzo muore” ribatte il bambino e la 

madre ancora: “Ormai gli uccellini lo sanno, non ci passano più”, segno di una continua relazione 
mutevole tra esseri viventi e ambiente che si ri-definisce continuamente nel tempo e nello spazio [22]. 
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[20] Ivi: 204. 
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[22] A tal proposito si legga Dewey in Arte come esperienza, trad. di G. Matteucci, Aesthetica, Palermo, 2018: 
43: «l’essere vivente ricorsivamente smarrisce e ristabilisce l’equilibrio con il suo ambiente circostante. […] 
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Ogni parola rivela un mondo, nasconde un’avventura, dischiude un altrove da raccontare. Con L’isola 

dei fucili [1], sua ultima prova narrativa, Amitav Ghosh [2] ci invita a compiere un viaggio di scoperta 
e, per certi versi, riscoperta e riappropriazione di un legame necessario alla nostra stessa 

sopravvivenza, ma – ahinoi – impietosamente violato: quello con la Natura di cui siamo parte, con la 
Madre Terra che ci ha generato [3]. 

Conducendoci in giro per il globo terracqueo, tra città di ieri e di oggi, attraverso le maglie di un 

presente incerto e precario che si riannoda al passato, Ghosh ci porta a sperimentare quella che lui 
stesso ha definito, alcuni anni addietro, la grande cecità [4]: la nostra incapacità di registrare e 
comprendere i cambiamenti climatici in atto; l’inadeguatezza nel proporre soluzioni valide ad 

assicurare la salvaguardia degli equilibri naturali e perfino la possibilità futura di un’autentica vita 
umana sulla Terra; il fallimento nell’immaginare e costruire un domani sostenibile [5]. 

Ecco che la parola bundook (= arma da fuoco, fucile), attorno a cui si dipana l’ordito romanzesco, 

diventa paradigmatica dell’irresponsabile azione esercitata dall’uomo sull’ambiente in nome del 
profitto: un crimine, un abominio, una carneficina contro cui la letteratura, da sempre terreno 
privilegiato della resistenza e della denuncia, non ha opposto in modo sistemico le proprie forze. 

Pochi gli scrittori che hanno scelto di ingaggiare un’aspra battaglia di sensibilizzazione e civiltà: 

impresa certo ardua, tuttavia irrinunciabile e, soprattutto, non ulteriormente demandabile. Su questo 
difetto di prosa, Ghosh ha richiamato in passato più volte l’attenzione: «Quando il tema del 

cambiamento climatico fa capolino […], si tratta quasi sempre di saggistica; difficile che in tale 
orizzonte compaiano romanzi e racconti» [6]. Non certo una coincidenza per l’Autore, il quale si 
spinge ad azzardare che «la sola menzione dell’argomento basta a relegare un romanzo o un racconto 

nel campo della fantascienza» [7]. 

Ma va registrata, se possibile, un’indifferenza più generale: la cultura contemporanea nel suo 
complesso, tanto attraverso il linguaggio delle arti quanto mediante gli strumenti delle scienze umane, 

fatica a rappresentare il cambiamento climatico. Frattanto, la società del consumo e del marketing 
promuove a tamburo battente desideri legati al modello economico che si impernia sull’utilizzo dei 
combustibili fossili: un messaggio «intimamente legato alla più ampia storia dell’imperialismo e del 

capitalismo che hanno plasmato il mondo» [8]. 

Non resta che ammettere che i nostri stessi stili di vita ci rendono non solo vittime delle manipolazioni 
e delle seduzioni esercitate dalla pubblicità, ma complici degli occultamenti messi in atto dalla cultura 

dominante. In futuro, avverte Ghosh, «i lettori e i frequentatori di musei si rivolgeranno all’arte e alla 
letteratura della nostra epoca cercandovi innanzitutto tracce e segni premonitori del mondo alterato 

che avranno ricevuto in eredità. E non trovandone, cosa potranno, cosa dovranno fare, se non 
concludere che nella nostra epoca arte e letteratura venivano praticate perlopiù in modo da nascondere 
la realtà cui si andava incontro?» [9]. 

Da questa domanda nasce l’urgenza di percorrere nuovi sentieri narrativi. Fermamente deciso a 

sottrarsi alla schiera dei conniventi, convinto che nell’era del surriscaldamento globale il nostro sia 
un universo fatto «di tenaci e ineludibili continuità» [10], nel senso che tutte le realtà sono 

interconnesse e ciò che accade a livello locale ha ripercussioni immediate a livello globale, Amitav 
Ghosh si lancia in una sfida non priva di difficoltà: raccontare la guerra tra profitto e Natura. 

Procedendo acriticamente (o fraudolentemente) lungo il sentiero di un progresso sbandierato come 
giusto e inevitabile dall’ideologia capitalista, anche per effetto di ripetute manipolazioni 

massmediatiche, l’uomo ha violentato il Pianeta senza premurarsi di stimare il costo da pagare [11]. 
La logica imperante del mercimonio ha agito (e continua a farlo) entro un orizzonte asfittico di 
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pensiero, incapace di rispettare il presente e le attuali generazioni, incapace di guardare al futuro e di 

concepire un vincolo di solidarietà con quelle che verranno dopo: così, ogni progresso si ottiene al 
prezzo di «rendere il mondo più invivibile» [12]. 

È l’avvertimento di tanti osservatori preoccupati del destino della nostra casa comune, non ultimo 

Papa Francesco [13]. È il monito di Ghosh che, con L’Isola dei fucili, si conferma prosatore di talento 
e intellettuale incendiario, come suggerisce il titolo di un suo noto scritto di taglio giornalistico 

apparso nel 2006 [14]: da esperto antropologo e narratore navigato, con mirabile agilità di scrittura, 
crea un intreccio avventuroso e avvincente basato sul mistero, dimostra una comprensione profonda 
delle dinamiche geopolitiche ed ecologiche, proponendo una riflessione acuta e pungente ad ampio 

spettro sulle conseguenze ambientali e sociali innescate dal cambiamento climatico, in particolare sui 
flussi migratori [15]. 

Con grande abilità, dopo il successo dei romanzi che rientrano nella «Trilogia dell’Ibis» [16], va a 

caccia di grovigli storici e concatenazioni, trasforma le coincidenze in occasioni d’inchiesta [17], 
esplora le sottili trame concettuali della lingua bangla e si addentra nel folklore di un’ampia area 
territoriale dell’Asia, oltremodo prolifica di narrazioni, per riemergere con una leggenda 

sorprendente: quella del mercante di fucili, Bunduki Sadagar, che fugge al di là del mare, dopo essersi 
inimicato la dea Manasa Devi, signora dei serpenti e di ogni altra creatura velenosa. 

Una storia che ricorda l’Odissea per le peregrinazioni cui è costretto il protagonista, alle prese con 

forze assai più potenti di lui, ora divine ora terrene [18]. Ma se il viaggio dell’Ulisse omerico si 
conclude con l’approdo alla sua Itaca e il ricongiungimento alla famiglia, di diverso segno è la vicenda 
del mercante. Dopo esser scampato ad alluvioni, carestie e calamità d’ogni sorta, l’uomo spera invano 

di trovar tregua sull’Isola dei fucili, dove si credeva non esistessero i serpenti. La dea lo raggiunge 
anche lì e lo perseguita, inducendolo ad un’altra rocambolesca fuga. Bunduki Sadagar finisce tra le 

grinfie dei pirati, che lo deportano sull’Isola delle catene per venderlo come schiavo. Disperato il 
mercante, che inizialmente s’era rifiutato di adorare la potente divinità, finisce per prostrarsi al suo 
culto e s’impegna a costruire per lei un dhaam, un tempio nel Golfo del Bengala, nel vasto delta 

formato dalla confluenza dei fiumi Gange, Brahmaputra e Meghna, nel cuore della più estesa foresta 
di mangrovie del mondo. 

Questa la versione più nota di un racconto le cui origini risalgono ai primordi della memoria bengali 

e che annovera numerose varianti locali, con grande persistenza nel tempo. Nei secoli, a seguito di 
successive ondate narrative, gli intrecci sono sempre soggetti a rivisitazioni e integrazioni; i 
personaggi stessi possono acquisire altre caratterizzazioni e perfino nuovi appellativi. Così accade 

alla leggenda del mercante di fucili, che – nei suoi cicli di vita – si eclissa per secoli, per poi riapparire 
con nuovo vigore e ulteriori, significative sfaccettature. 

Una di queste ha a che fare appunto con l’erezione di un edificio sacro, segno tangibile della assicurata 

devozione alla Dea, nelle Sundarban, «la frontiera dove il commercio e la natura selvaggia si 
guardano negli occhi, il punto esatto in cui viene combattuta la guerra tra profitto e Natura» [19]. Un 

ecosistema complesso quello ricostruito ne L’Isola dei fucili: non scenario di fondo, ma parte 
integrante di una narrazione dalla molte sfumature. Né potrebbe essere altrimenti per gli intenti 
perseguiti da Ghosh. Un cuore verde di enorme importanza sia in termini di biodiversità che come 

naturale protezione contro i cicloni che atterriscono le popolazioni locali. Purtroppo, anche un’area 
particolarmente vulnerabile, che rischia di essere sommersa per effetto di cambiamenti climatici che 

appaiono irreversibili. E che, a chi la attraversa, si presenta minacciata dalla sovrappopolazione, 
contaminata dall’inquinamento causato dal traffico mercantile e dagli insediamenti industriali, 
sventrata dalla deforestazione dissennata e selvaggia cui è stata sottoposta in nome di lucrosi guadagni 

[20]. 



29 
 

Già scelta da Ghosh come ambientazione per Il paese delle maree [21], nonché luogo entro cui si 

sviluppava una parte della trama de I misteri della jungla nera di Emilio Salgari [22], questa regione 
resta tra le più importanti riserve naturali e faunistiche del pianeta. Le acque che la devastano e 

progressivamente la conquistano sono le medesime che stanno invadendo Miami Beach, le stesse che 
minacciano Venezia, dove la laguna pericolosamente deborda sommergendo calli e cortili. Nel 
mondo globale, i confini dello stato-nazione sfidano ed eccedono l’idea di “luogo” come spazio 

circoscritto: «Il cambiamento climatico ha rovesciato l’ordine temporale della modernità», annota lo 
scrittore indiano nel saggio La grande cecità [23]. 

Sono lontani i secoli della razionalità strumentale di matrice anglosassone e della ragione progettuale 

di origine illuministica e idealistica. Non c’è umana pietà per l’ordine e il diritto naturali, così come 
per il bene comune e il bello. L’umanità percorre adesso la via del regresso: e potrebbe avviarsi ad 

una delle più immani tragedie dalla sua comparsa sulla Terra. In un passaggio di estremo interesse, 
Ghosh istituisce una relazione fra gli effetti del surriscaldamento globale e l’evidenza che una delle 
lingue più parlate a Venezia sia il bengali: «[…] gli uomini che gestiscono le pittoresche bancarelle 

di frutta e verdura o cuociono le pizze, o addirittura suonano la fisarmonica, sono perlopiù bangladesi, 
molti di loro costretti dallo stesso fenomeno che ora minaccia la loro città d’adozione, l’innalzarsi del 

livello dei mari» [24]. 

Venezia, luogo in cui Shakespeare ha ambientato la storia del Mercante Shylock e di Otello [25]. 
Venezia, dove le teredini, tra le più temibili specie xilofaghe marine [26], stanno erodendo le 
fondamenta di legno su cui molta parte della città è edificata. Venezia, crocevia di mercanti e di 

migranti, è una delle tappe di viaggio di Deen Datta, il «libraio antiquario» [27] che impariamo a 
conoscere sin dalle prime pagine de L’Isola dei fucili: «esperto di folklore bengali», dopo aver 

attraversato una stagione assai complicata della propria storia personale, si ritrova ad esser attratto 
dal richiamo magnetico della leggenda di Bunduki Sadagar [28]. Un po’ per caso, un po’ per destino: 
perché certe storie scandiscono il tempo dell’esistenza, fungendo in un certo senso da riti di passaggio. 

Dinu (questo il nomignolo che lo radica ai luoghi natii e dell’infanzia) non esita a lanciarsi alla ricerca 
di una spiegazione per i simboli rinvenuti nel tempio eretto al di là dei mari. 

Una mano a dipanare l’intricata matassa gliela fornisce una studiosa veneziana, secondo cui 

l’universo può parlarci solo per mezzo delle storie: l’erezione del tempio risalirebbe al Seicento, 
correlata ad una fase particolarmente critica della “piccola era glaciale” [29]. 

Dietro la simbologia, si adombra così la reale vicenda del mercante, con le vicissitudini causate 
dall’impatto del clima sulle vite degli uomini. Per raggiungere il Mediterraneo, egli aveva attraversato 

l’Egitto, ma s’era scontrato con una terribile crisi economica dovuta ad una infausta siccità: dinanzi 
a tanta devastazione, a tanta povertà, impossibile fare affari. S’era spinto così verso la Turchia, per 

far ancora esperienza diretta dei nefasti effetti che le alterazioni climatiche esercitano sulle società: 
ad Istanbul, erano divampati incendi e la responsabilità era stata addebitata agli ebrei, che in massa 
avevano cercato miglior fortuna altrove e, grazie ad un provvedimento emanato dalla Repubblica 

Veneziana nel 1516, s’erano stabiliti nel ghetto della città, posto in un’isola separata dalle altre. 

Lì, «pur vivendo segregati, gli ebrei di Venezia erano più al sicuro e più liberi che in qualunque altro 
luogo del mondo cristiano» [30]. Lì, in una realtà decisamente cosmopolita, il mercante aveva trovato 

il centro ideale per i suoi commerci.  Il ghetto diventa così il correlativo dell’Isola dentro l’isola, che 
insieme accoglie ed esclude, dove Natura e profitto coesistono fronteggiandosi; e l’itinerario che al 

ghetto conduce si fa immagine del dramma umanitario che investe i migranti di ieri e di oggi. 

Ghosh ci consegna un romanzo mirabile per significati umani e implicazioni antropologiche. Mentre 
in molti ancora si chiedono se la bellezza potrà salvare il mondo, lo scrittore di Calcutta indica la 
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rotta: «Lo vedi quante gradazioni di colore ci sono nell’acqua?», chiede Piya a Datta [31]. Scrutare il 

mondo con occhi colmi di meraviglia: ecco la Bellezza che potrà salvarlo. Perché ogni aspetto della 
Natura, a considerarlo con sguardo vergine, proprio come accade con le parole, rivela un mondo altro, 

spalanca un’avventura da intraprendere, cela un altrove da raccontare: 

«[…] quando i miei occhi si furono abituati a scrutare l’acqua, riuscii a scorgere gorghi, mulinelli, nastri, scie 
e molti tipi di increspature. Erano altrettanti segni, disse Piya, delle innumerevoli correnti che quel singolo 
corso d’acqua conteneva. Ognuna differiva in svariati modi dalle altre, e comprendeva una specifica misceli 
di micro-alimenti. In pratica ognuna costitutiva una piccola nicchia ecologica, tenuta in sospensione dal fluire 
dell’acqua, come un palloncino trasportato dal vento. Ne risultava una stupefacente proliferazione di vita, in 
una miriade di forme» [32]. 

Stupirsi della vita nelle sue molteplici e imprevedibili forme, adorarle e proteggerle è, in ultimo, il 
segreto che questa storia contiene: così il tempio da erigere ogni giorno alla Grande Madre per la sua 
protervia non è che un segno ideale di gratitudine, una scelta di appartenenza all’ordine naturale e di 

sottrazione all’imperio del dio denaro, che tutto corrompe e corrode. 
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[1] A. Ghosh, Gun Island, 2019; ed. it. L’Isola dei fucili (un romanzo), trad. di A. Nadotti e N. Gobetti, 
Vicenza, Neri Pozza, 2019. 

[2] Nato a Calcutta nel 1956, Ghosh ha studiato ad Oxford, vive tra Goa e New York ed è considerato uno dei 
più importanti scrittori indiani contemporanei di lingua inglese. Per lungo tempo ha insegnato scrittura creativa 
alla Columbia University ed è stato corrispondente del New Yorker. Ricca la sua produzione narrativa che 
annovera, oltre ai più recenti romanzi del “ciclo dell’Ibis” (infra: nota 16), titoli di successo quali: The Circle 
of Reason, 1986 (ed. it. Il cerchio della ragione, trad. di V. Mantovani, Milano, Garzanti, 1986); The Shadow 
Lines, 1988 (ed. it. Le linee d’ombra, trad. di A. Nadotti, Torino, Einaudi, 1990); In an Antique Land, 1992 
(ed. it. Lo schiavo del manoscritto, trad. di A. Nadotti, Torino, Einaudi, 1993); The Calcutta Chromosome, 
1995 (ed. it. Il cromosoma Calcutta, trad. di A. Nadotti, Torino, Einaudi, 1996); The Glass Palace, 2000 (ed. 
it. Il Palazzo degli specchi, trad. di A. Nadotti, Torino, Einaudi, 2001); The Hungry Tide, 2004 (ed. it. Il paese 
delle maree, trad. di A. Nadotti, Vicenza, Neri Pozza, 2005). 

[3] «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa», cantava Francesco 
d’Assisi otto secoli or sono nel Cantico delle creature (1224 ca.), opera fondativa della tradizione letteraria 
italiana. Laudato si’ recita il testo della lettera enciclica, con cui Papa Francesco rilancia la questione relativa 
all’interconnessione tra crisi ambientale planetaria e crisi sociale dell’umanità (infra: nota 13). 

[4] A. Ghosh, The Great Derangement. Climate Change and the Unthinkable, 2016; ed. it. La grande cecità. 
Il cambiamento climatico e l’impensabile, trad. di A. Nadotti e N. Gobetti, Vicenza, Neri Pozza, 2017. 

[5] Cfr. H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, a cura di P.P. Portinaro, 
Torino, Einaudi, 1990. Il pensiero ambientalista ha trovato la sua fondazione filosofica nell’urgenza della 
riflessione proposta da Jonas. La responsabilità, costituendo il principio fondante dell’etica, pertiene alla 
consapevole assunzione delle conseguenze dell’agire umano e impone la necessità di un ragionamento ‘a 
monte’, con stringenti valutazioni circa l’esito generato dal suo dispiegarsi, in forma contrastiva peraltro 
all’eccedenza del potere. 

[6] A. Ghosh, La grande cecità, cit.: 14. Ne è un esempio Arundathi Roy, ambientalista e attivista che, nei suoi 
scritti sull’argomento, preferisce far ricorso a forme non narrative. 
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[7] Ibid. Tra le eccezioni degne di nota, da segnalare i romanzi di I. McEwan, Solar, 2010 (ed. it. Solar, trad. 
di S. Basso, Torino, Einaudi, 2010) e B. Kingsolver, Flight Behavior, 2012 (ed. it. La collina delle farfalle, 
trad. di M. Ortello, Vicenza, Neri Pozza, 2013). 

[8] A. Ghosh, La grande cecità, cit.: 17. 

[9] Ivi: 18. 

[10] Ivi: 71. 

[11] L’attenzione etica verso gli esiti dell’agire coinvolge non soltanto la contemporaneità dei rapporti 
interpersonali, ma – nell’imperativo morale dell’ampliamento del raggio di esperienza – il non ancora, il 
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Kocher (a cura di), Educare allo sviluppo sostenibile. Pensare il futuro, agire oggi, Trento, Erickson, 2017. 

[12] F. Moretti, Il borghese. Tra storia e letteratura, trad. di G. Scocchera, Torino, Einaudi, 2017: 74. 

[13] Nella sua seconda lettera enciclica, il Pontefice ha voluto richiamare l’attenzione sulla portata della crisi 
ecologica, «conseguenza drammatica dell’attività incontrollata dell’essere umano», intento ad uno 
«sfruttamento sconsiderato della natura», al punto da rischiare di distruggerla, finendo «vittima di siffatta 
degradazione» (Laudato si’. Lettera enciclica del santo padre Francesco sulla cura della casa comune, Città 
del Vaticano, 24 maggio 2015, artt. 4-5). Evidenziando la degenerazione dell’antropocentrismo moderno, ha 
invitato i potenti della Terra ad «eliminare le cause strutturali delle disfunzioni dell’economia mondiale» e a 
«correggere i modelli di crescita che sembrano incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente» (art. 6). Cfr. G. 
Pucci, La rivoluzione integrale. Idee e proposte ispirate all’ecologia integrale dell’enciclica Laudato si’, 
Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 2017; H.M. Yáñez (a cura di), Laudato sì. Linee di lettura 
interdisciplinari per la cura della casa comune, Roma, Gregorian & Biblical Press, 2017; G. Alcamo (a cura 
di), Educare all’umanesimo solidale per nuovi stili di vita , Milano, Paoline, 2018. 

[14] A. Ghosh, Incendiary Circumstances. A Chronicle of the Turmoil of Our Times, 2006; ed. it. Circostanze 
incendiarie. Cronaca del mondo che viene, trad. di A. Nadotti, Vicenza, Neri Pozza, 2006. 

[15] Numerosi i contributi a riguardo: V. Raisson, 2033. Atlas des futurs du monde, 2010 (ed. it. Atlante dei 
futuri del mondo. Migrazioni, agricoltura, acqua, clima , trad. di E. Giovanelli, Bra, Slow Food, 2012); G. 
Mastrojeni – A. Pasini, Effetto serra, effetto guerra, Milano, Chiarelettere, 2017; F. Perrini, Cambiamenti 
climatici e migrazioni forzate. Verso una tutela internazionale dei migranti ambientali , Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2018; F. Santolini, Profughi del clima. Chi sono, da dove vengono, dove andranno, prefaz. di M. 
Impagliazzo, postfaz. di G. Massolo. Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019. Non va dimenticato, infine, il 
richiamo alla necessità di un coraggioso e diffuso impegno a salvaguardia dell’ambiente e dei diritti promosso 
da C. Rackete con Handeln statt hoffen. Aufruf an die letzte Generation, 2019 (ed. it. Il mondo che vogliamo. 
Appello all’ultima generazione, con la collaboraz. di A. Weiss, prefaz. di H. Oumarou Ibrahim, trad. di S. 
Beretta, P. Rumi, C. Ujka, Milano, Garzanti, 2019). Chi legge, ricorderà che Carola Rackete è assurta alle 
cronache nostrane e internazionali nel giugno 2019, quando – al comando della nave da salvataggio Sea-Watch 
3, con a bordo una cinquantina di migranti salvati nel Mediterraneo al largo delle coste iberiche – ha forzato 
la chiusura del porto di Lampedusa, venendo arrestata dopo l’ormeggio dalle autorità italiane e vedendosi 
contestati i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e resistenza a navi da guerra.  

[16] A. Ghosh, Sea of Poppies, 2008 (ed. it. Mare di papaveri, trad. di A. Nadotti e N. Gobetti, Vicenza, Neri 
Pozza, 2008); River of Smoke, 2011 (ed. it. Il fiume dell’oppio, trad. di A. Nadotti e N. Gobetti, Vicenza, Neri 
Pozza, 2011); Flood of Fire, 2015 (ed. it. Diluvio di fuoco, trad. di A. Nadotti e N. Gobetti, Vicenza, Neri 
Pozza, 2015). Si noti che alcune delle tessere (luoghi, temi e figure) che compongono l’architettura de L’Isola 
dei fucili si possono ritrovare in questi romanzi: il primo volume della Trilogia portava il lettore tra  le 
piantagioni e le fabbriche di oppio del Bihar, poi nella città di Calcutta, quindi tra le acque dell’Oceano Indiano, 
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a bordo della Ibis, la goletta a due alberi diretta alle isole Mauritius con il suo variegato universo umano fatto 
di schiavi e migranti. Nel secondo volume, la narrazione si concentrava sulla figura di Seth Bahram, mercante 
d’oppio di famiglia parsi, impegnato a contrastare il blocco delle transazioni economiche imposto dalle autorità 
cinesi nel 1839. Nel terzo e ultimo atto, il lettore si ritrova nel mezzo delle operazioni militari che riguardarono 
la Prima guerra dell’oppio, conclusasi con il Trattato di Nanchino, per effetto del quale i britannici ottennero 
l’apertura di snodi strategici, come i porti di Canton e Shanghai, il libero accesso all’oppio con basse tariffe 
doganali e strapparono Hong Kong alla Cina. 

[17] Un’indagine intellettuale, provocatoria e demistificatoria, nell’intento di afferrare una superiore verità.  

[18] Cfr. U. Hölscher, L’Odissea. Epos tra fiaba e romanzo, Firenze, Le Lettere, 1991; P. Boitani, L’ombra di 
Ulisse. Figure di un mito, Bologna, Il Mulino, 1992; Id., Sulle orme di Ulisse, Bologna, Il Mulino, 1998. 

[19] A. Ghosh, L’Isola dei fucili, cit.: 15. 

[20] Cfr. A.K. Mandal – N.C. Nandi, Fauna of Sundarban mangrove ecosystem, West Bengal, India, Calcutta, 
Zoological Survey of India, 1989; World Wildlife Fund,  Sundarbans Mangroves, online at 
https://www.worldwildlife.org/ecoregions/im1406. 

[21] Il romanzo, pubblicato in lingua originale nel 2004 con il titolo The Hungry Tide, narra le vicende di Piya 
(biologa marina di origini bengalesi, cresciuta negli Stati Uniti), Kanai (interprete poliglotta di Calcutta) e 
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Annu Jalais (antropologa ambientale, docente presso la Jawaharial Nehru University di Nuova Delhi): 
un’esperienza grazie alla quale ha avuto modo di acquisire importanti elementi di valutazione sugli squilibri 
ecologici determinatisi in quell’area, aspetti ulteriormente approfonditi per la stesura de L’Isola dei fucili. 

[22] E. Salgari, I misteri della jungla nera, Genova, Donath, 1895. Il romanzo, tra i più noti del genere 
d’avventura, appartenente al cosiddetto “ciclo indo-malese”, era apparso in appendice al quotidiano “Il 
Telegrafo di Livorno” con il titolo Gli strangolatori del Gange nel 1887, quindi su “La Provincia di Vicenza”, 
tra l’agosto 1893 e il novembre 1894, come Gli amori di un selvaggio. 

[23] A. Ghosh, La grande cecità, cit.: 72. 
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the Moor of Venice, 1603. 

[26] La crescente presenza in laguna delle teredini, alla luce anche dei più recenti studi, va ricondotta proprio 
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Predicting the impacts of climate change on the distribution of species: are bioclimate envelopes useful?, in « 
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9994-11-13. 

[27] A. Ghosh, L’Isola dei fucili, cit.: 10. 
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di Paola Barbuzzi [*] 

Since human rights are indivisible and interdependent, their relationship with corruption leads 
inevitably to negative consequences. Whenever corruption violates a human right, it simultaneously 
produces a domino effect among other rights. 

 The question that arises from this relationship is when and how acts of corruption are linked to the 
violations of human rights. Gebeye argues that the literature in this respect is scant [1]; debates on 
corruption have mainly been centred on economic issues. Indeed, as Gathii pinpoints, the primary 

impetus of the anti-corruption agenda, which was firstly sponsored by the Bretton Woods institutions, 
and especially by the World Bank[2] at the end of 80s onwards, was established to guarantee economic 

reforms as a prerequisite for the success of a good governance. 

 Corruption known to have corrosive effects on human affairs prompted debates on the protection of 
human rights in the late 90s.  In many instances United Nations Human Rights mechanisms and 
regional organisations strategized with an aim of providing support necessary for states to comply 

with their human rights obligations, for example, in the event that corruption takes control of the 
public resources, the obligations of a state to provide public services, which are crucial for the 

realisation of the rights recognised in the Article 2 of the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (UCESCR) would inevitably fail. In this regard, the Office   of the High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR) published a booklet on Good Governance Practices for 

the Protection of Human Rights in 2007 after holding a conference on anti-corruption, good 
governance and human rights in Warsaw, Poland, 2006[3]. The purpose of the publication was 

designed to provide a guideline on how governance reforms can contribute to the reinforcement and 
protection of human rights.  In doing so, mechanisms of accountability and transparency were seen 
as some of the reform initiatives that would guarantee everyone access to services without 

discrimination, and encourage public participation and national and local organizations in decision-
making processes [4]. Furthermore, another significant initiative was the resolution 51/59, in which 

the General Assembly adopted the International Code of Conduct for Public Officials, and 
recommended it to the Member States[5]. 

Although discourses on good governance and public authority’s conduct have raised awareness on 
the implementation of human rights principles through state intervention, and that is a paramount for 

the safeguard of human dignity, the International Council on Human Rights Policy argues in its report 
2009, that still «very little has been done to describe in precise terms what the links are between acts 

of corruption and violations of human rights»[6]. These acts of corruption have been identified and 
provided by the United Nations Convention against Corruption, 2003 (UNCAC). The latter, which 
entered into force in 2005, provides the most exhaustive list of corruption practices. It obliges State 

Parties to adopt legislative measures to prevent and punish these illegal crimes, especially measures 
against bribery[7], which is considered to be the most common and widespread crime. In addition, 

State Parties are encouraged to prohibit trading in influence, abuse of function [8] and illicit  
enrichment[9], «but there is no mandatory requirement in the UNCAC to prohibit such behaviour»[10]. 
Other acts of corruption, which are included in the list, are laundering of the proceeds of corruption, 

concealment and obstruction of justice[11]. Given all that, however, the misconduct of the public 
authorities, who hold a legislative, administrative, or judicial position, is the main point from which 

to explore and understand the connection between corruption and human rights. Due to the «misuse 
of entrusted power for private gain», as defined by Transparency International (TI), and widely used 
by everyone else, corrupt public and private officials are seen as the main cause for the existence of 

corruption. 
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Corruption is classified as grand, petty, remote, political and administrative, according to the sector 

in which public officials illegally act[12]. Some of these categories such as petty and grand corruption 
and their negative impact on the enjoyment of human rights will be explored in the first part of the 

chapter, while   anticorruption measures and observation on judicial corruption as «the biggest threat» 
will be briefly examined in the second part. 

Corrupt public officials and their negative effects on human rights 

From a human rights perspective, the legal definition of corruption is considered to be the most 

appropriate definition   to establish   when an act of corruption violates or leads to the violation of 
human rights. 

The legal definition in comparison with others is based on a list of specific criminal acts that are 
linked to the «notion of misuse of entrusted power». This list is compiled by the UNCAC and is also 

adopted by other conventions. Each of them shows differences by drawing a neat distinction between 
corruption and acts of corruption. What emerges from these different approaches taken by the 

international conventions is that the term of corruption does not refer to a defined “corruption act”, 
corruption per se’ is not criminalised as such. The general tendency is instead to keep corruption and 
acts of corruption separated. The term corruption within a legal context has the function of grouping 

under its name specific criminal acts [13] as mentioned above. 

Scholars and professional lawyers such as Matthew Murray[14] and Andrew Spalding[15] have 
advanced a suggestion in their joined research called Freedom from Official Corruption as Human 

Right, 2015[16]. They argue that international conventions should create a new human right of freedom 
from “official corruption” (the term ‘official corruption’ is interchangeable with the term ‘corruption’ 

in Murray and Spalding’s research). The benefit of such right lies in the idea that “elevating 
corruption” or official corruption “to a human rights violation” would change the way corruption is 
treated within international and domestic law. It would acquire a “normative weight” and help with 

the prevention of the unethical conduct of public authorities, essential in promoting good governance 
and the upholding of human rights. Furthermore, framing corruption or official corruption as human 
rights violation has the potential to create a framework for a better overall social and economic 

environment in which the most vulnerable are no longer victimized. The global expansion and growth 
of new jobs and economic opportunities without a such decree then leave citizens open to the 

likelihood of continued exploitation, a case in question, which occurred in Tunisia in 2010, is that of 
a young entrepreneur called Mohamed Bouazizi. He had the chance to start his own business as fruit 
and vegetable vendor. Despite the financial opportunities, Bouazizi was forced to pay bribes to the 

local police.  After a long period of pressure, he committed self – immolation in front of the police 
station of his town as a means of protest and freedom from petty corruption. 

The relevance of Bouazizi’s story for Murray and Spalding is that it represents «the highest cost of 

corruption today»: the destruction of people’s hopes to establish their own business and security for 
themselves and family.  Therefore, «the human rights law should be an instrument of such freedom» 

in order to guarantee protection to the victims from petty and grand corruption. Stories like that of 
Bouazazi occur everywhere in the world.  Corrupt public officials do affect peoples’ lives and deprive 
them of their human rights. 

As reported by the Corruption Index 2014, which is annually provided by Transparency International, 

the highest level of public sector corruption around the world [17] is present in Africa, Americas, South 
and Central Asia. People living in these countries are more likely to be subjected to a wide range of 

violation of human rights. This is a well-known fact that public authorities abuse their powers which 
adversely and predominately impact people of low class and economic status. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/literature-review-on-corruption-and-human-rights/print/#_ftn12
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/literature-review-on-corruption-and-human-rights/print/#_ftn13
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/literature-review-on-corruption-and-human-rights/print/#_ftn14
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/literature-review-on-corruption-and-human-rights/print/#_ftn15
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/literature-review-on-corruption-and-human-rights/print/#_ftn16
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/literature-review-on-corruption-and-human-rights/print/#_ftn17


37 
 

Human rights violations manifest in various forms, and all forms are important to understand and get 

full grasp on the way corruption works, functions and influences the lives of people. The latter have 
very little defence against it and therefore they are compelled to accept it as part  and parcel of their 

daily living. 

 People «cannot go to any public organisation or office today and get the service which they are 
supposed to get without either paying a bribe or bringing influence by way of recommendations or 

references from VIPs», as stated by the former Central Vigilance Commissioner Vittal[18]in relations 
to the situation existing India. India is just an example among other developing countries in which 
people experience similar mistreatment. 

Bribery is a daily ritual for many citizens, and it is used either by citizens or public authorities to 

obtain benefits of any sort. When low and middle level public authorities such police officers, doctors, 
headmasters extort bribes from citizens, this is considered to be petty corruption. In this regard, 

Laurence Cockcroft attempts to analyse the factors that are supporting this type of corruption [19]. 
Therefore, it begs the question: What are the mechanisms that coerce the victims of bribery to submit 
to such injustice?  Cockcroft answers the question by illustrating the story of a poor family living in 

a developing country in order to demonstrate the way these mechanisms operate. He describes a 
«short story about a day in the life of Jami Ali from Tanzania». 

The story of Jami Ali’s is the story of a man whose rights and those of his family have been violated; 

typical for billions of poor people who live without rights that   guarantee access to social resources 
and protection from public authority abuse. Jami Ali, who is unable to exercise his basic rights, has 
to deal with key people within his community to access to social services. 

An unfortunate incident of low-level corruption involved Jami Ali wanting his daughter to attend a 
certain school. Once they arrived at the school, and after waiting an hour to see the headmistress, Ali 
was told that he would have to pay £ 10 in order for his daughter to attend. This issue was just one of 

many issues of corruption bribery that Jami Ali and his family had to deal with. 

Cockcroft argues that this type of corruption derives from the low and middle level corrupt officials, 
who are identified as “placemen”, and occupy strategic positions within public sectors. These 

placemen together with the complicity of high level corrupt public authorities who are classified  
within the category of grand corruption, construct a robust and well protected network; a network that 
facilitates the growth of   private profit, privileges, power and favouritism.  Such an established 

system which can see to benefit placement including those high ranking means that a dismantling of 
such a system will come at a great cost to many.  This view is exactly what emerges in a report on 

corruption in Cambodia: 

«No one with the patronage of the state is punished, whether for massive pillaging or petty thief.  In fact, those 
most at risk are individuals and organizations that dare to resist corruption. Most Cambodians regard resistance 
as a futile act» (Kumar, 2011: 41). 

Cases of human rights abuse such those of Jami Ali and Bouazizi are quite   straightforward: the act 
of corruption in the form of bribery is used directly to violate the rights of people. In this context, 

therefore, it is not difficult to identify when and how a corrupt practice violates the human right. 
Issues arise when human rights violations cannot be legally demonstrated when the offence is hidden 
or manipulated. Since the evidence is still an important tool to prosecute, most of the time corrupt 

police officers, judges and other law enforcement officials escape punishments. As Benson observes, 
the public officials «are in position to sell the right not to be arrested, charged or convicted» [20]. In 

addition, «discretionary power” becomes a crucial instrument of protection, favours and in particular 
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a “fertile ground for abuse” in which corrupt public officials exploit their governmental 

responsibilities for personal gains.  By doing so they erode public trust in government and prevent 
the responsibility of a state from complying with the application of human rights and equal 

distribution of public services to all. When “bribery is inescapable in governmental decision-
making», as it happens in many developing countries, the anti-corruption strategies cover an 
important role in fighting against corruption in collaboration with civil society, and with the 

promotion of a culture based on honesty and integrity. 

 Anti-corruption measures and corruption in the judiciary 

 «Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, develop and 
implement or maintain effective, coordinated anti- corruption policies that promote the participation of society 
and reflect the principles of the rule of law, proper management of public and property, integrity, transparency 
and accountability» [21]. 

As stated above in the UNCAC, Art. 5 (1), preventive measures play an important role in guiding 

States to comply with their international obligations. The measures consist of creating avenues for a 
state to protect and ensure the implementation of human rights to its respective citizens against 
corruption.  This is possible not only through a legal framework based on the prosecution of criminal 

acts related to corruption, but also through the adoption of a human rights approach to anti-corruption. 
The latter provides a set of values based on the promotional policies of transparency, accountability, 

freedom of expression, access to information, freedom of press and an independent judiciary [22]. 
These factors constitute the foundation for the human rights approach to create   the conditions to 
place the victims of corruption and their human rights at the centre of anti-corruption effort[23]. The 

implementation of human rights, however, must rely on a «conducive and enabling environment» 
such as the judiciary, national human rights institutions and ombudsmen. These together with 
international anti-corruption agencies are recognized as effective anti-corruption institutes. In this 

contest, the roles of the civil society, human rights defenders, media and whistle-blowers are also 
relevant on to monitor and assess the accountability and transparency of governmental institutes and 

anti-corruption institutes. More importantly, the action of reporting wrongdoing of public authorities 
should be guaranteed, especially by the judiciary, whose main duty and responsibility is to provide 
justice to people when «their individuals’ rights have been violated». This can be made possible when 

the judiciary assures the effectiveness and efficiency of the   administration of justice that involves 
principles such as the right to equality and non-discrimination, the right to a fair trial and effective 

remedy, and the right of the parties involved [24].  These rights are vital for the creation of the rule of 
law in which every citizen is subjected. As Arvidsson and Folkesson argue «the foundation of a well-
functioning society is based on the rule of law and many of the core principles in the rule of law 

depend on the correct behaviour of the judiciary»[25].  According to the UN, 2004, 

 «The ‘rule of law’ is a concept at the very heart of the Organization’s mission. It refers to a principle of 
governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the State itself, are 
accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which 
are consistent with international human rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure 
adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in 
the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance 
of arbitrariness and procedural and legal transparency» [26]. 

The judiciary occupies, thus, an important role in accomplishing the implementation of the human 
rights in order to guarantee access to justice for all and the «well-being of society at large». All this, 
however, is possible only if the judiciary operates in transparency and accountability, as this is 

essential to «strengthen integrity and prevent opportunities for corruption among members of the 
judiciary» as stated in the UNCAC, Article 11. Lack of integrity and honesty would promote lack of 
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respect for the law and facilitate the destabilization of the entire society. Therefore, within this contest, 

corruption in the judiciary is seen as «the biggest threats against the protection of human rights». 

Transparency International in its report on Combating Corruption in Judiciary system, 2007, defines 
the judicial corruption as «acts or omissions that constitute the use of public authority for the private 

benefit of court personnel, and result in the improper and unfair delivery of judicial decisions. Such 
acts and omissions include bribery, extortion, intimidation, influence peddling and the abuse of court 

procedures for personal gain» [27]. 

The reputation of the judiciary as a place of impartiality and integrity will be destroyed by the 
presence of corrupt judges; and as said in the previous paragraph, as corrupt judges belong to the 
category of high ranking placemen, they have the power to manipulate the law, and easily hide their 

misconduct, in particular preserve a ‘systematic corrupt behaviour’.  In this context, the disaffection 
of citizens from the judiciary is one of the major negative impact. People lose confidence in it. 

Especially when bribery is required as a means of accessing justice, vulnerable people would be 
automatically excluded and marginalized. 

In response to the growth of corrupt judges, a group of Chief justices decided to gather and write a 
set of standard principles related to the conduct of the judges and their accountability. The document 

is recognised as The Bangalore Principles on Judicial Conduct, 2002.  The Principles were adopted 
by the UN Economic and Social Council (ECOSOC) in 2005[28]. In a resolution 2007/22 ECOSOC 

recognised it as complementary to the UN Basic principles on the Independence of the Judiciary (199) 
and invited the State Parties to encourage their judiciaries to take into account the Bangalore 
Principles[29]. 

One of the most obvious negative consequences of corruption within the judiciary is the difficulty to 
prosecute public officials for their human rights violations when they are protected by a corrupt 
system that encourages impunity. In this context, individuals and organizations, which try to resist  

corruption, can easily be accused and arrested with false cases or be murdered. Especially when 
corruption is pervasive and well spread, frustrations and anger increase from victims of corruption, 
who see little hopes for their rights to be ratified. In this scenario, as many scholars have pointed out, 

people would be reluctant in the success of anticorruption measures when the legal system is 
compromised by corruption. The key factor, as Kumar argues, would be to promote legal and judicial 

reform from a human rights perspective. In this way, implementing human rights policies within 
governmental institution would lead to a vision of a social–legal life based on the safeguard of the 
individual’s human rights. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

[*] Abstract 

Il contributo costituisce una parte del lavoro di ricerca e riflessione condotta sulla letteratura, dati e documenti 
sulla corruzione e diritti umani, con l’obiettivo di approfondire l’indagine e diffondere la conoscenza ad un 
pubblico più vasto. La corruzione è molto estesa a livello internazionale e vede il coinvolgimento di molte 
autorità pubbliche con il sostegno anche di normali ed insospettabili cittadini, tanto da poter parlare di un 
sistema gerarchico piramidale che scientificamente perpetua la negazione dei diritti. Inoltre, nell’ultima parte 
del saggio, si richiama l’attenzione sul ruolo della magistratura, che è considerata un’importante istituzione 
anti-corruzione tra le altre agenzie a garanzia dell’attuazione dei diritti umani all’interno della società. 
Tuttavia, nonostante ciò, la corruzione erode la fiducia nella magistratura e mette a rischio il suo ruolo 
principale di custode dello Stato di diritto e più ampiamente tutore dei diritti umani. 
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Aspra. Il mio incontro con Ignazio 

 

Ignazio Buttitta, 1981 (ph. Nino Privitera) 

di Sebastiano Burgaretta                                      

Batteva lentamente, coniugando dito indice e medio, aveva ripreso e ribatteva a macchina una lunga 

poesia dedicata a Eduardo De Filippo. Fu l’ultima volta che andai a trovare il poeta di Bagheria, che, 
quando non era in giro per il mondo a declamare versi, viveva nella sua bella casa di Aspra, sospesa 
sul mare a lui caro, una casa ch’era un’infiorescenza di libri e di cultura abbarbicata e incastonata 

nella natura del costone alto e roccioso, ai piedi dell’antica Solunto, che il poeta aveva trasformato in 
giardino rigoglioso, una casa dal cui terrazzo, che nell’immaginario del poeta assumeva connotati e 

funzione d’una prua di nave, egli, aprendo le braccia come fossero ali possenti e volitive, a guisa di 
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maschia polena, ogni mattina si levava ad abbracciare il mare azzurro che aveva di fronte e il suo 

corredo vivente di Palermo e del Monte Pellegrino. 

Abbracciandomi, mi fece la calorosa accoglienza di sempre, invitandomi a entrare in casa con la 
coppia di amici che mi stava accompagnando. Mi purtasti i mènnuli? fu la prima cosa che mi disse. 

Chiddhi chi mi purtasti l’autra vota eranu spiciali…spiciali veramenti i mènnuli di Avola… Sedutosi 
nel frattempo al tavolo da pranzo, che gli serviva anche da scrivania, riprese brevemente a completare 

la scrittura che aveva interrotto al mio arrivo, e poi lasciò la macchina da scrivere, nel mentre io 
riandavo con la mente ai precedenti incontri, dal primo, avvenuto negli anni Settanta nella mia città 
in occasione di una festa dell’Unità, ai tanti altri susseguitisi nel tempo.  

Nel corso degli anni andavo a trovarlo spesso di proposito, concordando generalmente per telefono il 

giorno e l’orario in cui sarei arrivato a casa sua. Era sempre contento di accogliermi e mi intratteneva 
a pranzo con lui e con sua moglie, la signora Angelina. Una volta portai con me una copia del suo 

libro Lu pani si chiama pani, illustrato da disegni del suo amico Renato Guttuso, un libro del 1954 
che ero riuscito a procurami, nonostante fosse ormai da tempo fuori commercio. Felice come un 
bambino, mi domandava come avessi fatto a trovarlo e cominciò a sfogliarlo e a leggerne alcuni 

componimenti, in presenza del fotografo, mio amico, Nino Privitera, che lo riprese mentre egli 
leggeva declamando, come sapeva magistralmente fare solo lui. 

Manco a dirlo, volle scrivermi nel libro una dedica, personalizzandola, anche con lo schizzo di un 

disegnino, come egli era solito fare sempre con tutti: 3-4-1981 A Janu ca vinni di vicinu e mi porta 
luntanu: a peddi nova addivintò vecchia e u pani addivintò duru. Buttitta. Quella volta volle che 
restassimo a pranzo con lui e con sua moglie, la quale preparò per noi maccheroni, quelli filiformi 

col buco dentro, frittata di muccu e contorno d’insalata. 

Ignazio Buttitta era sempre in giro per l’Italia a declamare i suoi versi e a inquietare sanamente la 
gente che lo ascoltava e alla quale si rivolgeva con l’autorevolezza d’un antico patriarca: Tova è la 

curpa, gridava, accompagnando le parole con l’indice puntato sulla folla, di tia, ca nun ti ribelli a lu 
patruni, ca ti facisti arrubbari la lingua e lu travagghju. E di tia nun arristàu nenti. Sugnu sicuru ca 
mancu ‘n libru hai nta tô casa. E nun sai mancu ca ‘na casa senza libra nun è casa, è staddha!  

Così arringava la folla di aficionados che correvano ad ascoltarlo nelle piazze in occasione delle feste 
dell’Unità o di altri incontri organizzati da persone di cultura o da attivisti politici senza precisa 
collocazione partitica. Quando era in sede ad Aspra, era sempre disponibile e pronto a ricevermi: 

Veni, Janu, ca t’agghja parrari di tanti cosi…T’aspettu. Ogni volta lo trovavo applicato alla macchina 
da scrivere, sulla quale batteva con sole due dita più volte lo stesso testo, che poi risultava ricco di 

aggiunte e di correzioni apportate a mano, come appunto per i versi dedicati a Eduardo.  

Lo ascoltavo affascinato e poi, una volta andato via, ricordavo e custodivo dentro di me il suo pensiero 
e la foga trascinatrice con cui scatenava il suo canto lirico e l’invettiva politica e sociale con la quale 
ammaliava gli ascoltatori.  

Quella prima volta, dedicandomi una litografia di Carlo Puleo, che riprendeva i versi di Ncuntravu u 

Signuri, scrisse sul margine del cartoncino: Al professore compagno Burgaretta/ ca caminamu 
nzemmula ma iddu/ u passu l’havi longu. Allora io ero su posizioni radicali e a lui questo non piaceva, 

ritenendo la scelta radicale una dispersione di voti a danno della causa che a lui stava a cuore. Erano 
gli anni del compromesso storico tra DC e PCI, e lui ne era entusiasta per via della riserva politico-
mentale che ebbe a confidarmi: Minchiuni, mi apostrofò, chi ti cridi che noi cediamo il potere alla 

DC? Facemu u compromessu storicu e poi a iddhi ni mangiamu! 
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Altre volte si era lamentato dell’operato, per lui negativo, di papa Wojtyla, che, mi diceva 

accalorandosi, avrebbe dovuto incitare i popoli a scendere nelle piazze del mondo e chiedere il 
disarmo generale. Per questo che sarebbe stato l’ultimo nostro incontro, tornando in mattinata da 

Trapani, volli fermarmi ad Aspra e tentare di fargli visita. Il vecchio poeta impressionò uno dei due 
amici che mi accompagnavano col fatto che egli, pur non essendo stato per motivi contingenti 
avvisato del mio arrivo, riconobbe la mia voce, quando da dietro il cancelletto della sua casa, cui si 

accedeva da una stretta scaletta quasi a chiocciola, intravvedendo tra il verde delle piante che egli era 
seduto sulla spianata che fungeva da terrazzo, chiesi: Gnaziu, permesso? E lui di botto: Janu, 

acchiana! Al che: Mih..! esclamò il mio amico, nientemeno ti ha riconosciuto dalla voce! Quel giorno 
stava godendosi il tepore mattutino, inseguendo la luce diretta dei raggi solari, insieme con Angelina, 
spostandosi qua e là sul terrazzo a mano a mano che l’ombra lo incalzava. 

Dopo che gli presentai i miei amici, egli, cominciando a parlare delle sue amicizie con famosi scrittori 
e poeti, passò in rassegna il suo catalogo di nomi importanti, come quelli di Sciascia, Pasolini, 
Zavattini, Quasimodo, Vittorini, Guttuso e una sfilza di altri ancora, nel mentre ci convogliava 

progressivamente verso il corridoio e quindi nel suo studio, che era un museo con le pareti ricoperte 
di poster, cartelloni di cantastorie e fotografie di lui ripreso con personaggi illustri, che uno per uno 

prese a indicare e nominare, dopo avere su ognuno interpellato i visitatori. Tale rassegna audio-visiva 
non gli serviva per vantare le sue amicizie importanti, era invece l’esame maliziosamente empirico e 
disinvoltamente spicciolo cui sottoponeva chi andava a trovarlo, per vagliarne, a modo suo, il livello 

di preparazione culturale. Io, che in verità oltretutto non ero alla prima né alla seconda prova d’esame 
collettivo, me la cavai bene, intervenendo di tanto in tanto, anche per trarre d ’impiccio i miei 

accompagnatori, i quali, non riconoscendo alcuni personaggi, dovettero più volte sottostare alla franca 
espressione di meraviglia con relativa annotazione critica del vecchio aedo. 

Completata quest’operazione, Veni ccu-mmia, mi disse, e andammo giù nell’autorimessa. Con la sua 
Fiat 850 scendemmo al borgo marinaro di Aspra, non senza urtare contro le siepi lungo i muri per la 

strada e scavalcando, con vera noncuranza, spigoli di marciapiedi qua e là lungo il tragitto. Lasciata 
l’auto nella piazzetta di fronte al mare, entrò dritto dritto in una pescheria e chiese immediatamente 

un chilo di muccu, perché aveva deciso, dopo essersi consultato con Angelina, di invitarci tutti a 
pranzo. E così avvenne, perciò a tavola potemmo gustare, tutto da lui preparato, maccheroni al sugo, 
frittata di muccu con contorno d’insalata, in un piacevole clima conviviale con lui e con la moglie, la 

quale, nella sua gentilezza di sempre, espresse il desiderio di conoscere Avola e i suoi dintorni, 
ricevendone da me l’invito a venirci. La signora Angelina, che a tutti diede e da tutti pretendeva il tu 

durante la conviviale conversazione, ci parlò, con orgoglio di madre, dei suoi figli. Parlava di Pietro, 
che lamentava si faceva vedere poco, perché, essendo giornalista, era sempre in giro per il mondo. 
Lo vedeva, diceva lei, più in TV che di presenza. Parlava di Nino, il professore e preside, docente di 

Antropologia, che all’Università di Palermo aveva creato un importante polo di studi e di ricerche, 
cooptando le migliori intelligenze reperibili in Sicilia e fuori, con le quali aveva dato vita a una vera 

e propria scuola e aveva fondato riviste di etnoantropologia, ideando anche collane editoriali per 
Fausto Flaccovio, e per i Sellerio. Si mostrò contenta, quando le dissi che il prof. Antonino mi aveva 
onorato, anni prima, del dono di una prefazione al mio libro Api e  miele in Sicilia. 

Finito il pranzo e preso il caffè, si ricominciò a parlare di letteratura e di libri. La signora Angelina 

prese a tirare fuori e a mostrarmi, visivamente orgogliosa, i libri più importanti di Nino, battibeccando 
con Ignazio, che le diceva di non farlo. In particolare mi mostrava quelli di grande formato e illustrati, 

commentandone il contenuto e sfogliandoli un po’. Espresse il rammarico di non avere più Cultura 
figurativa popolare in Sicilia, il primo importante libro del figlio, edito per Flaccovio nel 1961. 
L’aveva avuto e l’aveva prestato al poeta Alfonso Gatto, che era stato in visita ad Aspra e l’aveva 

chiesto con promessa di restituirlo, cosa che però non avvenne mai. Ne era dispiaciuta molto 
Angelina, che il marito invitava a parlare di meno, ma senza essere ascoltato da lei. Ignazio preferiva 
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parlare di poesia e perciò prese in mano i fogli ch’erano accanto alla macchina da scrivere e iniziò a 

leggere i versi dedicati a Eduardo che aveva lì davanti: 

                                                 …Non lu sapia ca so matri 

                                                 lu fici atturi 

                                                 so matri 

                                                 nna ventri 

                                                 prima di nasciri 

                                                u sintia ricitari. 

Erano versi battuti a macchina sui quali aveva apportato aggiunte e correzioni a mano. Sapeva che io 

scrivevo versi, senza però averne mai pubblicato. Quella volta avevo con me i versi della raccolta I 
sintenzi râ Pizia, che sarebbero poi usciti col titolo voluto da Carlo Muscetta, L’ala del tempo, e 

gliene lessi alcuni, per averne un parere. Dopo avere ascoltato un paio di componimenti, mi interruppe 
dicendo: Perché non li pubblichi? In un mese te li faccio pubblicare, senza ca tu nesci ‘n sordu. E iu 
ti scrivu a prefazioni. Pur non facendo affidamento su tanta sua prontezza, lessi ancora qualche altra 

poesia, e lui: L’hai scritto a macchina? Scrivili a macchina e mannimilli. Ti fazzu pubblicari subbitu.  
E quindi smisi di leggere, anche perché il telefono di casa squillava spesso e Ignazio mi sembrava 

stanco. Lo avevo, del resto, trovato invecchiato e un po’ provato. A un certo momento, mettendomi 
la mano sulla spalla, mi confidò in un sussurro: Vorrei morire, ma non mi riesce…Prima di 
congedarci, volle tornare alla macchina da scrivere, raccolse i fogli con la minuta dei versi dedicati a 

Eduardo, cui aveva apportato delle correzioni a mano, e me ne fece dono. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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Del suicidio di Didone: dalla follia d’amore alle ragionevoli convenienze  

 

Didone abbandonata, di Andrea Sacchi, 1630-1635 

di Rosy Candiani [*] 

Il mito di Didone è stato raccontato per più di duemila anni con trasmigrazioni geografiche e culturali, 

e con trasformazioni più o meno significative: ogni forma di ri-narrazione del resto è segno di vitalità 
della storia ma anche una forma di interpretazione e di iscrizione della storia stessa nelle coordinate 
di gusto e ideologiche del momento in cui viene ripresa (Bono-Tessitore 1998). Nonostante Didone 

– Elyssa sia una figura orientale e nord-africana, la cui storia è attestata almeno dal terzo secolo a.C., 
il mito occidentale di Didone posa la sua fortuna essenzialmente sui versi del quarto libro dell’Eneide, 

dove Virgilio lo raccoglie dalle fonti precedenti e racconta, sullo sfondo storico e ideologico della 
Roma di Augusto. 

Fin dall’inizio e tutta la storia della passione della regina per Enea è presentata come “follia d’amore”, 

gravata dalla percezione delle connotazioni negative di una passione violenta e incontrollabile, pronta 
a degenerare in conseguenze funeste, contrarie alle regole di comportamento sociale e religioso. 
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“Ardet amans Dido traxitque per ossa furorem” (Eneide IV, v. 101): ha assorbito nelle ossa il furore 

morboso. 

“Furor” è il termine che caratterizza le reazioni e i gesti di Didone: nell’episodio ricorre tredici volte 
nelle diverse declinazioni: “furor – furibunda – furens – furiis”, sia nella narrazione del narratore, sia 

nelle osservazioni degli altri personaggi. Invece, a proposito di se stessa, la regina ricorre a due 
termini estremamente significativi e patetici: “demens” (Eneide IV, v.370) e “insania (Eneide IV, 

v.595), con i quali esprime la perdita della “mente”, cioè l’abdicare delle facoltà razionali alla 
“insania”, la malattia, alla follia incontrollabile; “inops animi “(Eneide IV, v. 300), senza più la facoltà 
di controllo, Didone si lascia dominare dalla funesta passione che esplode in un crescendo 

progressivo; cancellando la dignità del suo ruolo,”bacchatur per urbem”, vaga per la città con gesti e 
abiti discinti consoni alle Baccanti, le Menadi invasate del corteo di Dioniso, finché il funesto delirio 

la porta al gesto finale del suicidio. 

Attraverso i secoli, il mito di Didone si perpetua nei versi e sulle scene fino ad essere il soggetto del 
grande capolavoro di Pietro Metastasio, La Didone abbandonata nel 1724. Con un grande coup de 
thêàtre che contrasta le convenzioni del teatro musicale dell’epoca, l’opera si chiude con lo 

spettacolare suicidio sull’altare in fiamme. Ma il gesto nasce in questo caso non dalla follia 
obnubilante, ma dalla lucida, disperata constatazione dell’assenza, per la protagonista, di interlocutori 

affidabili, del tradimento diffuso e dell’isolamento assoluto dopo la partenza di Enea. 

Il libretto concepito da Metastasio presenta numerose scelte sperimentali e fuori dalle convenienze 
teatrali correnti. La sua Didone non è protagonista per la durata della sua presenza scenica, e 
nemmeno per l’intonazione delle consuete arie di paragone, ma per la forte connotazione drammatica 

del ruolo. Tutte le arie cantate da Marianna Benti Bulgarelli, fatta eccezione per la celebre “son regina 
e sono amante” con cui entra in scena, sono fortemente “drammatizzate”: presentano una coesione 

molto forte con i recitativi, nel contenuto e nella forma – il  musicista Domenico Sarro ricorre spesso 
al recitativo accompagnato e all’arioso per questo ruolo –, sono arie parlanti, se non dialoghi in forma 
di aria, con didascalie implicite, a-parte, forme allocutorie con l’io-Didone che si rivolge al suo 

interlocutore o al pubblico. Le arie enfatizzano lo scontro con Enea e la sua decisione di lasciare 
Cartagine, che Metastasio introduce fin dalla parte finale del primo atto. 

Qui, nella scena finale, la diciottesima, che si chiude con l’altrettanto nota aria di Enea “Se resto sul 

lido”, si svolge il commiato-scontro tra Enea e Didone che termina, a metà scena, con l’aria di uscita 
della regina. Le ultime battute del recitativo sigillano il distacco e la diversità di sentire dei due 
protagonisti: 

                        DIDONE        Lasciami ingrato. 

                        ENEA                                        E pur a tanto sdegno 

                                               Non hai ragion di condannarmi. 

                        DIDONE                                                          Indegno. 

La rima ricca sottolinea la clausola e avvia verso l’aria, una lunga aria di dodici settenari, che inizia 
in modo brusco, con una interrogativa e una inversione tra predicato e soggetto che non rispondono 

certo alla etichetta un po’ abusata della cantabilità metastasiana. In realtà Didone con molta 
naturalezza nel moto d’ira riprende le parole di Enea «Non ha ragione ingrato / Un core abandonato 
/ Da chi giurogli fé?». Si rivolge poi al pubblico, sollecitando la partecipazione e, forse, risvegliando 
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l’attenzione intorpidita, con l’allocuzione patetica, ma anche con l’uso degli indicatori di persona e 

con l’imperativo: «Anime innamorate,/  Se lo provaste mai / Ditelo voi per me». 

Parallelamente, nella seconda parte dell’aria, i primi tre versi si rivolgono – direttamente, con i 
pronomi di prima e seconda persona – a Enea e concludono il discorso del recitativo: «Perfido tu lo 

sai / Se in premio un tradimento / Io meritai da te». Con Enea non c’è più apertura per le parole, l’ira 
lascia solo spazio alla mimica, al gesto dell’abbandono; ma Didone conclude l’altro dialogo, quello 

aperto con il pubblico, riprendendo l’espressione “Anime innamorate”, con una considerazione 
interrogativa sentenziosa, ma concretamente calata nella propria condizione: «E qual saria tormento 
/Anime innamorate / Se questo mio non è?». 

Didone torna in scena al centro e alla fine del secondo atto; poi, dopo un’assenza di ben dieci scene, 

nel finale del terzo, dalla breve aria che segna il suo ingresso (III.10.) al finale, Didone chiude il 
secondo atto sola in scena. Anche in questo caso, il Metastasio dedica molta attenzione alla 

costruzione dei raccordi nel recitativo e alle formule che offrono spazio alla espressività della 
Romanina. Nel recitativo, prima dell’aria “Va lusingando amore”, sembra preparare il canto con una 
doppia clausola: la prima concentrata su Enea sull’amore che fortemente la avvince; i pronomi a 

inizio e fine verso – “mi /sui” –, la figura della derivatio e il chiasmo, il nodo che incrocia e lega i 
due versi in sequenza, sottolineano il legame che non riesce a spezzare: 

                                   Mi piace Enea sdegnato, ed amo in lui 

                                                           X 

                                   Com’effetti d’amor gli sdegni sui. 

Seguono tre versi con i quali Didone si rivolge ai Numi, osando un paragone tra la propria condizione 

e i loro amori (di nuovo l’insistita presenza dei pronomi, soprattutto l’io- mio in rima). 

Poi Didone esce di scena e la situazione precipita senza un suo intervento: la sua entrata, con la breve 
aria all’inizio della scena decima, prelude, è presentimento della catastrofe, ma non consapevolezza. 

Chiusa nelle sue illusioni d’amore, Didone è stata fisicamente e mentalmente lontana dall’azione: le 
parole con cui si ripresenta mostrano che non c’è soluzione di continuità nei suoi pensieri. Metastasio 
riprende il monologo con cui aveva lasciato la scena nel secondo atto e ad esso si collega nell’aria 

con una serie di raccordi: 

Va lusingando <————      ———->Va crescendo 

Sento- momento <————-     ———> sento- tormento 

Duolo <————————-     ———–> tormento 

e l’invocazione finale agli dèi. 

Va lusingando amore 

Il credulo mio core 

Gli dice 
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Sei felice, 

Ma non sarà così. 

Per poco mi consolo, 

Ma più crudele io sento 

Poi ritornar quel duolo 

Che sol per un momento 

Dall’alma si partì. 

III.10. 

Va crescendo 

Il mio tormento 

Io lo sento 

E non l’intendo 

Giusti dèi che mai sarà? 

Da questo momento Didone si confronta con i personaggi che crede fedeli – Selene, Araspe e Osmida 

– scoprendone progressivamente i tradimenti. Non ci sono arie per esprimere la sua disperazione, c’è 
la lucida constatazione della impotenza della ragione e dei sentimenti nella quotidianità dei rapporti 

umani: il Metastasio affida – altra scelta sperimentale e innovativa – la riflessione sentenziosa al 
recitativo (III.16.): «Ó perso ogni speranza / Non conosco timor: ne’ petti umani / il timore, e la speme 
/ Nascono in compagnia, muojono insieme». Di fronte alla insufficienza della parola Didone non “va 

a morire cantando”, ma sceglie il gesto, tragico, definitivo e silenzioso del suicidio che corrisponde 
al lungo arioso strumentale finale. 

In questa rilettura della tragedia e del mito di Didone, il libretto del Metastasio è sicuramente debitore 

dell’evoluzione razionalistica del pensiero tardo secentesco e della geometria degli affetti post-
cartesiana; ma altrettanto sicuramente è determinato dai meccanismi teatrali e dalla composizione 
della compagnia di canto con cui il poeta decise di collaborare direttamente, senza mediazioni 

letterarie, in piena consapevolezza delle esigenze della macchina del teatro professionistico. In 
particolare per il personaggio di Didone, il ruolo è pensato e realizzato sulla dirompente personalità 

della sua interprete e sulle sue qualità attoriali più che canore. 

Marianna Benti Bulgarelli era stata l’artefice della scelta del giovane Metastasio di dedicarsi alla 
carriera di poeta di teatro e il poeta si prestò a subordinare le regole astratte alle effettive esigenze del 
teatro, in questo caso alle qualità dell’interprete; grazie alla Romanina, aveva avviato un periodo di 

crescente successo itinerante, nelle più importanti piazze teatrali italiane, coronato dalla chiamata a 
Vienna come Poeta Cesareo, nel 1730. 

Allora, come in una sorta di circolare proiezione dalle scene alla vita, la cantante si troverà a vivere 

il ruolo della “abbandonata”, e come la sua Didone in scena chiuderà la sua esistenza nella afasia 
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della lontananza e nella gabbia asfissiante delle convenienze sociali; su questa vicenda personale 

vorrei chiudere con qualche osservazione che apre prospettive su un atteggiamento femminile – 
sindrome di Pigmalione o complesso di Didone – che accomuna molte donne di successo e 

affascinanti, contagiate a un certo punto della loro vita dal morbo letale della valorizzazione ed 
elevazione al loro fianco di un uomo di modeste qualità, perlomeno sul piano umano. 

Acclamato Poeta Imperiale nel 1730, Metastasio, abile regista della propria persona e del proprio 

futuro, comprende la necessità di rompere definitivamente con il proprio passato di poeta itinerante, 
nonché i rapporti con l’ormai ingombrante artefice del suo successo (con la quale conviveva a Roma 
insieme al marito Domenico Bulgarelli e al proprio fratello). Con sottile diplomazia, e con l’ausilio 

dell’abate Giuseppe Riva, ministro del Duca di Modena a Vienna, tiene lontana da Vienna la Benti 
Bulgarelli, definita poco amabilmente dal Riva “la maga Circe”, costringendola a un rapporto 

epistolare filtrato attraverso il freddo linguaggio delle convenienze e della “filosofia”, condito da 
allusivi rimproveri e censure delle rimostranze per sfuggire gli argomenti più spinosi, e anche da 
numerose lamentevoli diquisizioni sul clima e sulla salute. 

Le lettere alla Benti Bulgarelli sono esemplari dell’atteggiamento del Metastasio nei confronti 

dell’universo femminile e del sistema “immunitario” con cui elude il coinvolgimento compromettente 
(Morelli 1998). La Benti si adeguò, sforzandosi di non angustiare il poeta: accettò, con signorile 

sensibilità, il ruolo impostole, e fermò a Venezia il suo viaggio verso Vienna, forse per un decreto 
dell’Imperatore, piuttosto che per un pretesto “ordito” con la mediazione del Riva, somatizzando 
progressivamente l’ingratitudine del Metastasio. 

Una commovente lettera della Benti Bulgarelli al Riva mostra la sincera sofferenza, celata nello 

sforzo di autocontrollo: 

«Le distinte e rare maniere del sig. Metastasio hanno tanta forza, che quasi a chi ha goduto la sorte di esserne 
per molti anni in possesso muovono l’infinito timore di restarne priva; e bisogna tutto lo spirito della mente 
per regolare i moti del cuore; costanza che con troppa pena si compra! Vada però la nave in porto, e sia il resto 
tutto in abbandono all’instabile fortuna» (Carducci 1902). 

Razionalità e moti del cuore, la metafora della nave, come in un’aria del Metastasio: o viceversa. Lo 
struggimento d’amore dei personaggi da lei interpretati e creati dal Metastasio, riproduce la mobilità 

del cuore umano e forse per questo la scrittura del Poeta è così vicina alle espressioni accorate e 
struggenti, ma profondamente misurate e dignitose con le quali la Benti Bulgarelli riassume a 

Giuseppe Riva lo strazio dell’abbandono. 

«Giacché conservate tanta amicizia per l’Amico, conservatelo a me, sollevatelo, mantenetelo allegro più che 
potete, e crediate ch’io non ho altro pensiero al mondo che quello; e se in alcun tempo mai io mi contristo, è 
perché troppo io conosco il di lui merito, e che l’essere costretta a vivere divisa da lui è il maggior dolore ch’io 
senta. Sono però così risoluta di non pregiudicare alla di Lui stima, che soffro pazientemente la tirannia di chi 
permette tanta crudeltà» (Carducci 1902). 

Della Romanina non restano lettere nell’epistolario del Metastasio, che si affrettò a chiedere al fratello 
Leopoldo la distruzione delle missive in possesso della cantante: «queste non possono servir che 
d’imbarazzo, onde ardetele tutte, come fedelmente lo stesso ho fatto anch’io delle sue». Dalle poche 

risposte del Poeta, conservate nel copialettere, possiamo dedurre nella cantante il progressivo 
spegnersi delle rimostranze e della speranza di rivederlo, interpretate dal Metastasio cone ritorno alla 

ragione: 
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«adesso vi riconosco nelle vostre lettere, e la vostra saviezza mi fa compiacere del presente e dà 

un’altra faccia anche al passato. Avete superata la mia speranza». 

Nella società “delle buone maniere” la Virtuosa vituperata si esprime con pudica sensibilità fuori del 
comune, come le eroine delle scene del Metastasio, e si apparta morendo poco dopo in silenzio, come 

Didone, mentre ben più fredde suonano le parole del suo pupillo, acclamato maestro dei moti del 
cuore. Così, in una sorta di identificazione con la Didone di cui era stata ispiratrice e inevitabile 

interprete, davanti al silenzio della parola, alla logorrea afasica dei convenevoli, e della 
incomprensione – «io non ardisco che passi un mese, in cui io vado esente da qualche rimprovero» 
(19-1-1732) – Marianna Benti Bulgarelli si spegne, senza sentori di malattia, nel disagio che il 

raffinato poeta dei sentimenti non seppe mai leggere. Perché – per riprendere una frase di Jerome K. 
Jerome – «le donne hanno lo strano istinto di aggrapparsi al pugnale che le trafigge»; oppure, come 

recita Didone nella splendida Lamentaciòn della poetessa messicana Rosario Castellanos (Bono 1998, 
330) «perché il dolore – cos’altro sono io se non dolore? – mi ha fatto eterna». 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

[*] Il presente contributo è stato presentato al convegno La follia, tra creazione e distruzione,  VI Convegno 
internazionale di studi mediterranei, Tunisi,24/25 febbraio 2020. 
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La storia siamo noi. Anche Popper è d’accordo 

  

Karl Popper 

di Augusto Cavadi 

Il regime politico attuale in Italia è democratico? Siamo davvero a rischio di totalitarismo? Risposte 
minimamente sensate presuppongono che ci si intenda, preliminarmente, sulle nozioni di 
“democrazia” e di “totalitarismo”. Dal punto di vista giuridico-istituzionale si sono proposte varie 

definizioni. 

Per Norberto Bobbio, ad esempio, una definizione minimale di democrazia implica tre condizioni: 
«l’attribuzione del diritto di partecipare direttamente o indirettamente alla presa di decisioni collettive 
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a un numero molto alto di cittadini»;  «l’esistenza di regole di procedura come quella di maggioranza 

(o al limite di unanimità)»;  «che coloro che sono chiamati a decidere o a eleggere coloro che 
dovranno decidere siano posti di fronte ad alternative reali e siano messi in condizione di poter 

scegliere tra l’una e l’altra. Affinché si realizzi questa condizione occorre che ai chiamati a decidere 
siano garantiti i cosiddetti diritti di libertà, di opinione, di espressione della propria opinione, di 
riunione, di associazione ecc.» [1]. 

In maniera per così dire speculare rispetto alla perimetrazione della nozione di democrazia è possibile, 
sulla scia di Hanna Arendt, focalizzare l’idea di totalitarismo: un regime in cui i cittadini non possono 
partecipare alle decisioni del governo (se non come sudditi consenzienti), in cui il governo non deve 

obbedire a regole prestabilite (ma può agire in totale arbitrio) e in cui non è prevista alcuna forma 
legale (e non-violenta) di sostituzione dei governanti. 

Le radici antiche del totalitarismo 

Se, a differenza di regimi simili (tirannide, autoritarismo, dittatura…), il totalitarismo è un fenomeno 

moderno perché mira, attraverso gli apparati tecnologici, a conquistare anche l’anima dei cittadini, 
ciò non significa che i suoi germi non affondino alle origini della civiltà. Tale, almeno, la convinzione 
– espressa nel 1943 da Karl Popper – nel suo La società aperta e i suoi nemici: 

«Questa civiltà non si è ancora totalmente ripresa dallo shock della sua nascita: il passaggio cioè dalla società 
tribale o ‘società chiusa’, con la sua sottomissione alle forze magiche, alla ‘società aperta’ che libera le capacità 
critiche dell’uomo» [2]. 

Uno shock che costituisce «uno dei fattori che hanno reso possibile l’emergere di quei movimenti 
reazionari tesi a rovesciare la civiltà per tornare al tribalismo», attestando che «quello che noi, 

oggigiorno, chiamiamo totalitarismo appartiene a una tradizione che è altrettanto vecchia o altrettanto 
giovane che la nostra civiltà» [3]. 

Ma davvero nel XX secolo, in cui Popper scriveva, o nel XXI, in cui noi lo leggiamo, c’è gente 
sottomessa a “forze magiche”? Condizionata dall’idea che gli esseri umani siamo pedine in balìa di 

voleri extra-umani e sovra-umani che pre-determinano il corso degli avvenimenti riducendo quasi al 
nulla gli ambiti della nostra libertà?  La risposta di Popper è che la convinzione mitica che i mortali 

siamo burattini in mano agli dei sia stata per così dire secolarizzata – tradotta in termini laici – nello 
“storicismo” filosofico. Ovviamente, per poter giudicare questa tesi popperiana, occorre capire bene 
in quale accezione semantica egli adotti la categoria “storicismo”. Per lui non denomina qualsiasi 

concezione del mondo che dia importanza alla dimensione storica dell’essere umano, e 
conseguentemente allo studio della storia, bensì una concezione del mondo secondo la quale 

esisterebbero delle leggi oggettive della storia e, dunque, sarebbe possibile a noi uomini scoprire tali 
leggi e, grazie a tale scoperta, fornire «profezie storiche a lungo termine»[4]. 

Popper ha dedicato un intero volume a diagnosticare la Miseria dello storicismo [5], ma qui vorrei 
limitarmi a una sola conseguenza pratica, esistenziale: 

«le metafisiche storicistiche sono idonee a sollevare gli uomini dal peso delle loro responsabilità. Se si sa che 
le cose sono destinate ad accadere qualunque cosa si faccia, ci si può sentire autorizzati a rinunciare 
al     tentativo di impedire quelle cose che la maggior parte della gente è d’accordo nel considerare mali sociali, 
come la guerra; ovvero, per limitarci a qualcosa di più modesto, ma nondimeno importante, la tirannia del 
piccolo funzionario» [6]. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-siamo-noi-anche-popper-e-daccordo/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-siamo-noi-anche-popper-e-daccordo/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-siamo-noi-anche-popper-e-daccordo/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-siamo-noi-anche-popper-e-daccordo/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-siamo-noi-anche-popper-e-daccordo/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-siamo-noi-anche-popper-e-daccordo/print/#_edn6
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Popper esamina tre grandi pensatori che, a suo parere, hanno gettato le basi dello “storicismo”, sia 

pur declinandolo in prospettive assai differenti: Platone (teorico di uno storicismo conservatore-
reazionario secondo cui la storia procede dalla perfezione originaria verso un progressivo 

decadimento); Hegel (teorico di uno storicismo conservatore-totalitario secondo cui la storia, dopo 
un lungo processo verso la perfezione assoluta, si è per così dire acquietata nello Stato prussiano della 
prima metà del XIX secolo); Marx (teorico di uno storicismo rivoluzionario-messianico secondo cui 

la storia è in trionfale e inarrestabile progresso verso la perfezione della società senza Stato e senza 
classi sociali). 

Popper è il primo a sottolineare, ripetutamente, che Platone, Hegel e Marx sono caratterizzati da 

differenze enormi e che possono essere accomunati solo da una convinzione: che la storia umana ha 
un “senso” pre-definito che noi mortali possiamo assecondare o ostacolare, ma non mutare. A questo 

cuore duro dello storicismo, matrice di ogni società ‘chiusa’, Popper oppone l’idea che 

«la storia non ha senso. Ma questa affermazione non implica che non ci resti da fare che guardare sconcertati 
alla storia del potere politico o considerarla come una beffa crudele. Infatti, possiamo interpretarla, tenendo 
l’occhio fisso su quei problemi della politica di potere di cui decidiamo di tentare la soluzione nel nostro tempo. 
Noi possiamo interpretare la storia della politica di potere dal punto di vista della nostra lotta per la società 
aperta, per il dominio della ragione, per la giustizia, la libertà, l’uguaglianza, e per il controllo del crimine 
internazionale. Benché la storia non abbia fini, noi possiamo imporre ad essa i nostri fini e benché la storia 
non abbia alcun senso, noi possiamo dare ad essa un senso» [7]. 

Lo storicismo cristiano non ha fondamenti biblici 

Dopo Agostino ed Hegel, sembrerebbe che questa visione della storia suggerita da Popper debba 

risultare inaccettabile per un cristiano. Ma, opportunamente, Popper avverte che ogni speculazione 
teologica o filosofica su Significato e fine della storia (per riprendere il titolo di un saggio di Karl 

Löwith di qualche anno successivo [8]) non può appellarsi alle fonti evangeliche dove Gesù insegna 
ai discepoli a lavorare per migliorare le condizioni di vita di tutti, non a discettare sul futuro della 
società: «a sostegno» dello «storicismo teistico», «nel Nuovo Testamento» non si trova «nulla»[9]. 

«Il vero insegnamento del cristianesimo» è «che il solo modo di dare prova della propria fede è quello 
di recare aiuto pratico (e mondano) a coloro che ne hanno bisogno» [10]. 

 Sostenere che lo “storicismo” sia «un elemento necessario della religione» è possibile solo se si pensa 

che il “dramma” della storia umana sia stato scritto non «dai professori di storia sotto il controllo di 
generali e dittatori», bensì da “Dio” stesso. Invece, 

«questa concezione è pura idolatria e superstizione, non solo dal punto di vista di un razionalista o di un 
umanista, ma dallo stesso punto di vista cristiano»[11]. 

Popper chiama in soccorso della sua tesi due esponenti di rilievo del pensiero cristiano, Kierkegaard 

e Barth, citando – tra l’altro – del primo una celebre invettiva contro Hegel: 

«Ci furono dei filosofi che tentarono, prima di Hegel, di spiegare…la storia. E la provvidenza poteva solo 
sorridere a vedere questi tentativi. Ma la provvidenza non si abbandonò al riso sfrenato, perché in essi c’era 
sincerità umana e onestà. Ma Hegel! Qui ho bisogno del linguaggio di Omero. A quali scoppi di risa devono 
essersi abbandonati gli dèi! Un così sgraziato professorino che pretende semplicemente di avere scoperto la 
necessità di ogni cosa e di tutte le cose che sono, ed ora eccolo intento a suonare tutta la sua musica nel suo 
organetto: ascoltate, dunque, o dèi dell’Olimpo!» [12]. 

Oltre che Kierkegaard (e Barth), Popper cita un “filosofo cristiano” molto meno conosciuto, M.B. 
Foster che, in un libro in cui mette a confronto le teorie politiche di Platone e di Hegel, avanza (proprio 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-siamo-noi-anche-popper-e-daccordo/print/#_edn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-siamo-noi-anche-popper-e-daccordo/print/#_edn8
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-siamo-noi-anche-popper-e-daccordo/print/#_edn9
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-siamo-noi-anche-popper-e-daccordo/print/#_edn10
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-siamo-noi-anche-popper-e-daccordo/print/#_edn11
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-siamo-noi-anche-popper-e-daccordo/print/#_edn12
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in polemica con Hegel, che pure ammira molto) una distinzione interessante (anche, aggiungerei, per 

riflettere sul rapporto fra Dio e l’evoluzione della natura in senso cosmico): se Dio fosse un 
“demiurgo” opererebbe, antropomorficamente, secondo un “piano” prestabilito da lui stesso; poiché, 

però, egli è un “creatore”, «non opera affatto secondo un piano». «Una serie di opere di creazione 
può essere concepita come uno sviluppo senza che si abbia una concezione precisa del fine verso il 
quale tendono»: «il quadro, per esempio, di un’epoca si può concepire che si sia sviluppato dall’epoca 

precedente, senza dover essere concepito come una progressiva approssimazione a una perfezione o 
fine» [13]. La Nona di Beethoveen non sarebbe stata qual è senza le prime otto sinfonie, ma queste 

non sono state realizzate dal compositore come mere tappe in vista della Nona, secondo un ‘piano’ 
pre-disegnato e pre-designato. 

L’anti-tesi dello storicismo: la storia senza leggi intrinseche 

Del tutto opportunamente Popper è il primo a smussare le critiche nei confronti di Platone, di Hegel 

e (soprattutto) di Marx quali modelli di “nemici” della “società aperta”. Si potrebbe dire di essi ciò 
che penso di Nietzsche rispetto al nazifascismo: non hanno (o, per lo meno, non possiamo misurare) 
la responsabilità soggettiva dei regimi politici che ad essi si sono, posteriormente, inspirati e di cui, 

molto probabilmente, sarebbero stati – per molti aspetti – critici. Tuttavia è innegabile che il 
patrimonio delle loro idee è servito, oggettivamente, come materiale di costruzione per ideologie 

successive che non sarebbero state possibili senza quell’eredità culturale. Così come le ho 
sinteticamente delineate in altra sede[14], le teorie politiche degli ultimi due secoli devono molto a 
Platone (per quanto riguarda il conservatorismo), a Hegel (per quanto riguarda il fascismo) e a Marx 

(per quanto riguarda il comunismo).   

Ma torniamo, per chiudere, alla filosofia della storia di Popper. Egli denunzia come riduttiva 
l’alternativa secca fra una visione storicistica («il mondo è governato da potenze superiori, da un 

‘destino essenziale’ o ’Ragione’ hegeliana») e una visione che potremmo definire assurdistica (lo 
spazio della storia come «un puro e semplice cumulo di eventi casuali e irrazionali, a livello di un 
gioco d’azzardo»); e propone «una terza possibilità: vale a dire la possibilità per noi di introdurre la 

ragione in esso; la possibilità per noi, benché il mondo non progredisca, di progredire sia 
individualmente che in cooperazione con altri»[15]. Trova in uno storico di indubbio valore come H. 

A.L. Fisher la conferma della propria concezione: 

«Uomini più saggi e più colti di me sono riusciti a discernere nella storia una trama, un ritmo, un disegno 
predeterminato. Queste armonie restano impenetrabili per me. Io riesco a vedere soltanto un susseguirsi di 
eventi che si succedono l’un l’altro come l’onda tien dietro all’onda, soltanto qualche grande fatto che, appunto 
per la sua unicità, non consente generalizzazioni; […]. Questa non è una dottrina di cinismo e di disperazione. 
Il fatto del progresso è scritto chiaro e tondo sulla pagina della storia; ma il progresso non è una legge di 
natura. Il terreno guadagnato da una generazione può essere perduto dalla successiva» [16]. 

Queste idee sono, come sostiene Toynbee, segmenti di «un credo che il liberalismo ha tradotto dalla 
teoria nella pratica»? [17] Forse anche. Di certo, non soltanto. Mi pare che possano essere condivise 
da qualsiasi osservatore ragionevole che preferisca impegnarsi, gradualmente ma instancabilmente, a 

rendere meno assurda la convivenza su questo pianeta anziché illudersi che saremo salvati da un 
messia celeste o da un proletariato finalmente cosciente della propria missione storica. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

 Note 

[1] Bobbio N., Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino 1984: 27. 
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[2] Popper K., La società aperta e i suoi nemici, Armando, Roma 1974, ed. or. 1943: 19. 

[3] Ivi. Su queste ricostruzioni storiche di stampo evolutivo ha sollevato fondate obiezioni Alberto Cacopardo 
nel suo recente Chi ha inventato la democrazia? Modello paterno e modello fraterno del potere, Meltemi, 
Milano 2019 (cfr., sul numero 42 di settembre 2019 di “Dialoghi Mediterranei” il mio Il potere e la 
democrazia: categorie e dicotomie). 

[4] Popper K., La società, cit.: 21. Leggi socio-psicologiche, leggi ontologico- spirituali, leggi economiche o 
di altro genere: comunque non poste dagli uomini, ma da essi constatate e teorizzate.  

[5] Popper K., Miseria dello storicismo, Feltrinelli, Milano 2013, ed. or. 1943. 

[6] Popper K., La società, cit.: 23. 

[7] Popper K., La società, cit.: 568. 

[8] Löwith K., Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia, Il Saggiatore, 
Milano 2004, ed. or. 1947. 

[9] Popper K., La società, cit.: 560. 

[10] Ivi: 564. 

[11] Ivi: 560. 

[12] Kierkegaard S. cit. in Popper K., La società, cit.: 564. 

[13] Cfr. Popper K., La società, cit.: 949. 

[14] Cfr. Cavadi A-Poma E., La bellezza della politica. Attraverso e oltre le ideologie del Novecento, Di 
Girolamo, Trapani 2010. 

[15] Popper K., La società, cit.: 950-951. 

[16] Ivi: 951. 

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

al-Ḥakīm 

 

di Simona Certa 

La riscrittura letteraria presuppone, in tutta evidenza, l’esistenza di un testo di partenza che, lavorato 
e rimaneggiato, permette di creare un testo nuovo. Tale processo, tuttavia, non è per niente semplice 
e l’autore rischia di ottenere una copia del testo di partenza o, perfino, di essere accusato di plagio. Il 

concetto di intertestualità trova la sua prima teorizzazione ad opera di Julia Kristeva ma il problema 
della riscrittura letteraria diventa centrale nella riflessione di Gérard Genette nel suo Palimpsestes. 

La littérature au second degré (1982). Secondo Genette sono cinque le modalità di rapporti 
transtestuali: 
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 - l’intertestualità è la presenza effettiva di un testo in un altro, sottoforma di citazione (tra virgolette), 

allusione o plagio («un emprunt non déclaré» [1] – un prestito non dichiarato»); 

- la paratestualità raggruppa elementi come titoli, sottotitoli, prefazioni o postfazioni; 

- la metatestualità è costituita da commenti, riassunti e interpretazioni del testo; 

- l’ipertestualità indica il rapporto di imitazione o di trasformazione tra due testi; 

- l’architestualità è il rapporto tra testi che possiedono caratteristiche comuni (generi letterari, 

sottogeneri, ecc). 

L’intertestualità, la citazione o la riscrittura possono essere valutati negativamente, ma possono 
fungere anche, come sostiene Alice Bravin, da «luogo della memoria» : « unriferimento intertestuale 
può fungere da connettore con il passato per recuperare modelli precedenti e darne testimonianza, 

allacciando un filo rosso tra epoche e culture apparentemente distanti. La citazione diventa così ‘luogo 
della memoria’» [2]. 

Ciò che ci interessa maggiormente è il concetto di “hypertextualité”, termine che il critico utilizza per 

denotare la relazione di derivazione che lega il testo preesistente, l’ipotesto, al testo derivato, in altre 
parole l’ipertesto. 

La riscrittura è spesso applicata al mito e quello di Ulisse può esserne un esempio rappresentativo. 

L’eroe dell’Iliade e dell’Odissea, infatti, viene ripreso più volte nella letteratura moderna: Dante lo 
cita nel canto XXVI dell’Inferno, Calderón de la Barca lo fa comparire nel suo El mayor encanto, 
Amor, James Joyce ne fa una riscrittura in Ulysses. I miti, infatti, intrattengono tra loro delle relazioni, 

sembrano assomigliarsi e vivono numerose metamorfosi nel passaggio da una cultura ad un’altra e 
da un’epoca all’altra. Potremmo dire che i miti e le rispettive opere che li riprendono vivono 

molteplici vite, le cosiddette riscritture mitologiche. Vanno letti e interpretati entro un sistema 
complesso di corrispondenze, di tessiture e di incastri. «Se i miti – ha scritto il massimo studioso di 
questa materia, Lévi-Strauss (1966:236) – hanno un senso, questo senso non può consistere negli 

elementi isolati che entrano nella loro composizione, ma nella maniera in cui tali elementi sono 
combinati». Anche il critico letterario Piero Boitani sottolinea l’importanza della riscrittura: «la 
letteratura è un albero gigantesco, ma le radici sono sempre le medesime, e la ri-scrittura è il principio 

che ne governa la crescita» [3]. 

Il rimaneggiamento o la riscrittura delle fonti letterarie e dei miti classici è operazione che è stata 
tentata da diversi autori nel corso della storia letteraria mondiale, caratterizzando anche la produzione 

di molti autori arabi. A partire dalla fine del ‘700, l’élite intellettuale araba inizia infatti a guardare 
all’Europa come emblema della modernità e molti autori, tra i quali gli egiziani Rifā’a Rāfi’ al-

Ṭahṭāwī (1801-1873), Salāma Mūsā e Muṣṭafā al-Manfalūtī (18761924), nonché il palestinese Ḫalīl 
Baydas (1874-1949) e il libanese Naǧīb b. Sulaymān al-Ḥaddād (1867-1899), si dedicano alla 
traduzione di testi provenienti dall’Occidente. Tra gli altri, possiamo ricordare anche Muḥammad  

ʻUthmān Ǧalāl (1829-1898) che tradusse La Favorita di Donizetti e Il barbiere di Siviglia di Rossini; 
Ṭānyūs ʻAbduh, il quale si cimentò nella traduzione dell’Amleto shakespeariano e lo rimaneggiò 

eliminando alcune scene; Ḫalīl Muṭrān (1872-1949), il quale si dedicò alla traduzione di alcune opere 
di Shakespeare tra le quali Otello, Macbeth, Amleto e Il Mercante di Venezia. 

Altri drammaturghi hanno, invece, realizzato adattamenti di opere europee o classiche, mettendo in 
atto un processo di arabizzazione: non solo le opere venivano tradotte in lingua araba, ma anche i 

luoghi, i nomi dei personaggi e le musiche venivano adattati al panorama arabo-islamico e al gusto 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-riscrittura-nella-letteratura-araba-il-caso-di-ahl-al-kahf-di-tawfiq-al-%e1%b8%a5akim/print/#_edn1
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del pubblico arabo. Gli esempi di adattamento sono numerosi: lo stesso Muḥammad ʻUthmān Ǧalāl, 

citato precedentemente, adattò il Tartuffe di Molière in al-Šayḫ Maṭlūf, Esther di Racine in Astīr al-
yahūdiyya, Iphigénie dello stesso Racine in Ifġāniyya e redasse anche Iskandar al-akbar, adattamento 

di un’altra opera raciniana: Alexandre le Grand; il giornalista e drammaturgo Salīm al-Naqqāš adattò 
alcune pièces del teatro francese di Corneille e Racine e di quello italiano di Giuseppe Verdi; Adīb 
Isḥāq tradusse in versi l’Andromaque di Racine per il console francese a Beirut. 

La ripresa della tradizione e dei modelli occidentali si manifesta, ancora di più, nel Novecento nel 
teatro medio-orientale e di quello maghrebino. L’attore iracheno Ḥaqqī al-Šiblī, ad esempio, fu il 
primo a studiare in Francia e il suo contatto con l’Europa segnò profondamente la sua carriera; egli 

rappresentò l’Edipo Re di Sofocle. Altri autori e poeti hanno scelto la riscrittura: è il caso della 
maggior parte degli autori del neoclassicismo arabo, i quali hanno utilizzato il mondo antico e 

mitologico come strumento d’espressione delle loro inquietudini e angosce, dei problemi che 
affliggevano la realtà a loro contemporanea. Gli autori neoclassici della letteratura araba si ispirarono 
al patrimonio greco-romano e ai racconti mitologici delle loro regioni, alle leggende delle comunità 

tribali della ǧāhiliyya e dell’Islam. Fra questi autori si staglia la personalità di Tawfīq al-Ḥakīm, il 
quale continua la ripresa delle opere europee iniziata dai suoi predecessori. 

Ḥusayn Tawfīq al-Ḥakīm (1898-1987) si colloca tra i grandi scrittori della letteratura egiziana del 

secolo XX. Riconosciuto come uno dei maggiori esponenti della drammaturgia araba moderna, 
grande innovatore del teatro, definito come ʻimlāq al-masraḥ al-ʻarabī, il gigante del teatro arabo [4], 
Tawfīq al-Ḥakīm è l’autore che ha garantito al teatro egiziano lo statuto di genere letterario. La sua 

poliedricità nella scrittura lo condusse a redigere romanzi, opere teatrali, autobiografie, anche in 
forma epistolare, nonché trattati di politica, società e religione. 

Nonostante la produzione di Tawfīq al-Ḥakīm spazi tra diversi generi letterari, il suo nome è evocato 

in particolar modo nella scena teatrale del neoclassicismo arabo, con opere che vanno dalla 
commedia, la maggior parte, alla tragedia come con Ḥayā taḥaṭṭama (1930, trad. it. Una vita 
spezzata) e alla satira politica diBrāksā aw-muškila al-ḥukm (1939, trad. it. Praksa, ovvero il 

problema del potere). Il teatro hakimiano è un teatro nuovo, profondamente simbolico, un teatro che 
pone particolare attenzione ai caratteri formali e tecnico-pratici della rappresentazione, quali gli attori, 

la scenografia, i costumi, poiché il teatro è, ovviamente nella sua genesi, in radice, anche e soprattutto 
performance e non solo scrittura letteraria. Il teatro hakimiano è innovativo anche in termini di uso 
della lingua: il drammaturgo egiziano impiega ciò che lui chiama terza lingua [5], una lingua che non 

è molto distante né dalla lingua letteraria né dal dialetto, una lingua che nasce dalla riunificazione di 
queste due lingue e non dall’elisione di una di esse. 

Centrale nel nostro discorso è il rimaneggiamento che Tawfīq al-Ḥakīm compie dei miti e dei testi 

classici. Tale rimaneggiamento non avviene soltanto in un’opera o in poche opere hakimiane, bensì 
è una caratteristica ricorrente, è il filo conduttore della sua produzione. Il drammaturgo egiziano 
sfrutta le fonti introducendole in vario modo nelle sue opere: attraverso semplici citazioni, allusioni 

o mediante delle riscritture integrali o parziali della storia di partenza. Tutte i suoi lavori contengono 
riferimenti, espliciti o impliciti, a opere, storie o personaggi già noti e presenti nell’immaginario 

collettivo. La ripresa non è, tuttavia, fine a se stessa in quanto l’autore utilizza il passato come 
strumento per veicolare messaggi attuali, per creare parallelismi con il presente e per denunciare le 
assurdità della sua contemporaneità servendosi di storie e uomini del passato. La sua produzione non 

si colloca nel quadro di una semplice imitazione o rievocazione. Secondo Tawfīq al-Ḥakīm, è 
necessario riprendere la tradizione, rivalutarla, ma creando un nuovo prodotto letterario, un nuovo 

testo. Come nella fenomenologia della traduzione, il suo lavoro di riscrittura è l’esito di un’operazione 
atta ad equilibrare due elementi apparentemente contrapposti: la tradizione, da un lato, e 
l’innovazione, dall’altro. 
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L’esempio più lampante di utilizzo delle fonti classiche ad opera di Tawfīq al-Ḥakīm è quello di 

Aminūsa, traduzione dell’opera Carmosine di Alfred de Musset; nell’Edipo Re sono inseriti i 
riferimenti alla storia di Maǧnūn Layla; il racconto della morte di Antonio e di Cleopatra in ʿAṣā al-

Ḥakīm (Il bastone al-Ḥakīm», 1955) è una trasposizione in arabo delle Vite parallele di Plutarco. 

L’elenco degli esempi da riportare potrebbe essere vastissimo e molto diversificato, ma quello forse 
più originale è Ahl al-kahf. Si tratta di un dramma simbolico in quattro atti, pubblicato nel 1933. 

Ambientato nella città di Tarso, Ahl al-kahf illustra la storia di tre uomini, Mishilinia, Marnush e 
Iamlikha, e del loro cane Qatmir. I tre giovani, ferventi cristiani e oppositori del tiranno Decio, si 
vedono costretti a trovare rifugio all’interno di una caverna per sfuggire alle persecuzioni. Al loro 

risveglio dopo trecento anni, nell’oscurità della caverna, di fronte alla fame e alla stanchezza dei 
compagni, il pastore Iamlikha si propone di uscire alla ricerca di viveri. Profondamente turbato, torna 

alla caverna e rivela ai compagni il cambiamento della città di Tarso e della sua gente. Tutto ciò che 
aveva visto e le persone che aveva incontrato, con i loro sguardi sospetti e gli strani indumenti, gli 
appaiono bizzarri. A partire da quell’uscita, i tre compagni verranno scoperti dagli abitanti del 

villaggio, verranno condotti al palazzo reale e acclamati come santi viventi. 

Alla storia dei tre giovani si intrecciano, nel dramma hakimiano, le vicende di altri personaggi, tra i 
quali la principessa Prisca, figlia dell’imperatore Teodosio, e Ghalias, il precettore di quest’ultima. 

Mishilinia, rivedendo nella giovane ragazza la sua amata, la santa Prisca alla quale la principessa 
sembra assomigliare nell’aspetto e nei modi di fare, si innamora perdutamente di lei. 

Nonostante il risveglio sia avvenuto nell’epoca cristiana di Teodosio, i compagni rifiutano la realtà e, 
uno ad uno, fanno ritorno nella caverna. Un mese dopo, l’imperatore fa organizzare una cerimonia e 

ordina ai suoi sudditi l’ostruzione dell’ingresso della caverna. Iamlikha si abbandona alla morte, 
seguito da Marnush. Prima della morte di Mishilinia, la principessa Prisca decide di farsi murare viva 

nella caverna, all’insaputa dell’imperatore suo padre. Sostenuto dall’amore di Prisca, Mishilinea si 
spegne serenamente nella caverna. 

Ahl al-kahf si configura come un’opera complessa, nella quale riferimenti, allusioni e riscritture 
letterarie diverse confluiscono dando vita ad una storia nuova, ma che ricorda fonti e storie classiche. 

Se tornassimo indietro di qualche riga e rileggessimo il sunto della trama del dramma appena esposto, 
ci renderemmo conto di una somiglianza molto evidente tra la storia dell’opera hakimiana e il mito 

dei sette dormienti di Efeso.Probabilmente il successo del quale godette l’opera, tradotta in più lingue 
e immediatamente apprezzata da parte del pubblico arabo e di quello europeo, è legato alla 
conoscenza che il mondo arabo e quello occidentale avevano del mito di ispirazione. Tale mito 

accomuna, infatti, il mondo cristiano e quello musulmano, con diverse versioni tra le quali emergono 
l’omelia siriaca di Giacomo di Sarug, la versione greca di Fozio, quella latina di Gregorio di Tours e 

il racconto che ne viene fatto nella prima parte della 18esima sura coranica, chiamata «La sura della 
caverna». Riportiamo qui di seguito tale estratto per comprendere come la sura influenzò la scrittura 
hakimiana: 

« 9Pensi tu che gli uomini della Caverna e d’ar-Raqīm, siano fra i Nostri Segni cosa strana? – 10Allorché i 
giovanetti si rifugiarono nella caverna e dissero: “Signore, dacci un segno di misericordia da parte Tua e dacci 
rettitudine nel fare!” – 11E Noi colpimmo di silenzio le loro orecchie, nella Caverna, per lunghi anni, -12e poi 
li svegliammo per sapere quale dei due gruppi sapesse meglio contare il tempo ch’eran restati lì a soggiornare. 
– 13Noi ti racconteremo la storia loro con verità: erano giovanetti che credevano nel loro Signore, li avevam 
guidati rettamente al Vero. – 14E fortificammo i loro cuori quando si levarono a dire: “Il nostro Signore è il 
Signore dei cieli e della terra, non invocheremo altro dio che Lui! Se lo facessimo, diremmo certo cosa 
abominevole! – 15Questo nostro popolo s’è preso degli dèi altri da Lui. Se almeno apportassero a loro discolpa 
giustificazione chiara! Ma chi è più empio di chi forgia menzogne contro Dio? – 16E quando vi sarete 
allontanati da loro e dagli idoli che adorano in luogo di Dio, rifugiatevi nella Caverna, che il vostro Signore 
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effonderà su di voi della Sua misericordia e disporrà dolcezza a vostra sorte”. – 17E avresti visto il sole, al 
sorgere, deviare dalla loro caverna verso destra, e sfiorarli a sinistra al tramonto, mentr’essi si trovavano in 
un’ampia volta nel centro. Questo è uno dei Segni di Dio: e colui che Dio guida, egli è Guidato, e colui che 
Dio travia non troverà patrono che l’ammaestri. – 18 E li avresti creduti svegli, mentre invece dormivano, e li 
voltavamo sul fianco destro e sul sinistro, mentre il loro cane era accucciato con le zampe distese, sulla soglia. 
Se fossi lì capitato d’improvviso e li avessi visti, ti saresti volto subito in fuga pieno d’arcano spavento. – 19E 
così li svegliammo, perché s’interrogassero a vicenda. Uno di loro disse: “Quanto tempo siete rimasti qui?” 
“Un giorno restammo, risposero, o parte d’un giorno”. E gli altri: “Il vostro Signore sa meglio quanto vi siete 
restati. Mandate ora qualcuno con queste monete alla città, a cercar chi abbia il cibo più puro, e ve ne porti 
provvigioni: ch’ei sia con tutti gentile ma a nessuno dia notizia di voi – 20poichè se vi scoveranno vi lapideranno 
o vi ricondurranno alla loro religione e allora giammai prospererete”. – 21E così Noi li svelammo agli abitanti 
della città perché sapessero che la promessa di Dio è vera e che non v’è dubbio alcuno nell’Ora. Quando essi 
disputavano fra loro su quei giovani e dicevano alcuni: “Costruite sopra di loro un edificio, meglio li conosce 
il Signore!” Ma quelli la cui opinione prevalse dicevano: “Facciamoci sopra un santuario!” – 22Diranno alcuni: 
“Erano tre, e quattro col cane”. Altri: “Cinque erano, e sei col cane”. Altri ancora: “Sette, e otto col cane”. 
Rispondi: “Il mio Signore sa meglio qual fosse il loro numero; non lo conoscono che pochi”. No n disputate 
dunque di loro altro che in modo esteriore, e non chieder di loro a nessuno. – 23E non dire di nessuna cosa: “La 
farò domani” – 24senza aggiungere: “Se Dio vuole”, e se lo dimentichi, invoca il nome del Signore, e dì: “Può 
darsi che il Signore mio mi guidi a far cose di questa più rette”. – 25Rimasero dunque nella loro caverna trecento 
anni, ai quali ne aggiunsero nove. – 26Dì: “Iddio sa meglio quanto tempo sian rimasti colà: Suoi sono i segreti 
invisibili dei cieli e della terra. Come chiara è la Sua vista, quanto il Suo udito è acuto! Non hanno gli uomini 
altro patrono che Lui, e nessuno Egli associa nel Suo giudizio». 

Elementi comuni a tutte le versioni sono: la caverna come rifugio, i giovani cristiani che scampano 

alle persecuzioni di Decio, l’uscita dalla caverna di uno dei compagni alla ricerca di cibo e il risveglio 
dal profondo sonno dopo molti secoli. Alcuni elementi, invece, differiscono dalle fonti di riferimento: 
il numero e i nomi dei dormienti e il numero degli anni trascorsi nella caverna. 

Per quanto riguarda i personaggi, sia il Corano che il dramma Ahl al-kahf introducono un nuovo 

personaggio che non compare nelle fonti cristiane: il cane, rappresentato accucciato all’ingresso della 
caverna con le zampe distese. Oltre a quest’aggiunta, gli altri personaggi differiscono tra le varie 

versioni per numero e nomi. Per la tradizione cristiana i dormienti di Efeso erano sette e questo è il 
numero che compare in Gregorio di Tours («vissero sette uomini») e in Fozio («il Martirio dei sette 
santi giovinetti»). Sul vago si mantiene, invece, Giacomo di Sarug nella sua omelia («eranvi alcuni 

giovani figli di magnati»). Di fronte ai diversi pareri sul numero dei dormienti (tre, cinque o sette), il 
Corano afferma: «Rispondi: “Il mio Signore sa meglio qual fosse il loro numero; non lo conoscono 

che pochi”» (versetto 22). Dunque, è preferibile rimettersi a Dio che è onniscente. Eppure Tawfīq al-
Ḥakīm, approfittando del fatto che il Corano lascia il lettore libero di decidere il numero dei dormienti, 
specifica il numero di tre dormienti. 

Nel caso dei nomi, i personaggi non vengono mai nominati nella sura coranica e ciò fa presupporre 

che Tawfīq al-Ḥakīm abbia fatto riferimento alle fonti cristiane. Gregorio di Tours nomina 
Massimiano, Malco, Martiniano, Costantino, Dionisio, Giovanni e Serapione, mentre Fozio riporta i 

nomi di Massimiano, Giamblico, Martimo, Dionisio, Essacustudiano, Antonino e Giovanni. I nomi 
con i quali Tawfīq al-Ḥakīm presenta i suoi personaggi sono: Mishilinia, Marnush e Iamlikha. 
Mishilinia corrisponderebbe all’adattamento arabo di Massimiano, Iamlikha è la deformazione di 

Giamblico, Marnush, invece, potrebbe corrispondere a Martimo o Martimiano. A questi personaggi 
ricorrenti Tawfīq al-Ḥakīm ne aggiunge altri, la principessa Prisca e il suo precettore Ghalias, che 

permettono di narrare una seconda storia, la storia d’amore di Mishilinia e Prisca. Tecnica narrativa 
che moltiplica le storie in germinazione ad incastro, abbastanza diffusa nella letteratura popolare 
araba. 
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L’altro elemento di divergenza tra le fonti e la riscrittura hakimiana riguarda il numero degli anni 

trascorsi all’interno della caverna. Nel dramma Ahl al-kahf essi sono 300 anni, 309 nella sura coranica 
(«Rimasero dunque nella loro caverna trecento anni, ai quali ne aggiunsero nove» – versetto 25), 372 

nella versione di Fozio («Trascorsi trecentosettantadue anni»). Gregorio di Tours, al contrario, non 
specifica il numero degli anni trascorsi bensì scrive «sono trascorsi molti anni». La versione 
dell’omelia di Giacomo di Sarug, invece, cita un periodo di 350 anni («secondo il computo (l’era) e 

il calcolo dei Greci, 350 anni sono trascorsi dall’imperatore Dukos (Decio)»). Seppur sembri che 
l’autore egiziano approssimi gli anni, in realtà egli pare essere rimasto fedele al Corano. I 309 anni 

citati nel versetto 25 della sura, infatti, sono anni del calendario lunare, che corrispondono ai 300 anni 
del calendario solare ai quali Tawfīq al-Ḥakīm fa riferimento. 

Il mito tradizionale dei dormienti di Efeso viene, quindi, rimaneggiato e adattato alle finalità del 

dramma egiziano. La semplice ripresa del mito sarebbe stata, al contrario, un modo per “rinfrescare 
la nostra memoria” su una storia già conosciuta. Se ci fermassimo alla constatazione delle somiglianze 
e delle differenze tra il testo di Tawfīq al-Ḥakīm e il mito dei sette dormienti di Efeso, quest’ultimo 

sembrerebbe l’unico riferimento ipertestuale, l’unica fonte usata per la composizione del dramma. In 
realtà non è così, in quanto Tawfīq al-Ḥakīm si ispirò anche ad un altro mito, seppur questo non sia 

centrale nella storia di Mishilinia, Marnush e Iamlikha. Si tratta della leggenda giapponese di 
Urashima Tarō, un pescatore che salva una tartaruga maltrattata da alcuni giovinetti e la libera in 
mare. Il giorno seguente il pescatore viene chiamato dalla tartaruga che gli comunica che il re del 

mare vuole ringraziarlo, dandogli in sposa la principessa. I due sposini vivono felici su un’isola 
meravigliosa per tre anni, fino a quando il pescatore viene pervaso da un forte sentimento di nostalgia 

e chiede di tornare sulla terra, dalla sua famiglia, con la promessa di far ritorno dalla sua amata. La 
principessa gli consegna, allora, uno scrigno che Urashima non dovrà aprire per nessun motivo. Ma, 
quando torna al suo villaggio, il pescatore si rende conto del fatto che sono passati ben tre secoli e, 

disperato, apre lo scrigno che conteneva del fumo bianco, simbolo della sua immortalità. Quel gesto 
gli costerà la vita, conducendolo ad invecchiare e a morire sulla spiaggia. 

Il riferimento alla leggenda di Urashima Tarō è esplicito: Tawfīq al-Ḥakīm fa raccontare ai suoi 

personaggi la storia del pescatore giapponese [6].Questo racconto viene sfruttato per far emergere un 
parallelismo tra la storia di Urashima e quella dei tre dormienti: così come i giovinetti si erano rifugiati 
nella caverna, Urashima ripara nel palazzo del re del mare e in entrambi i luoghi il tempo sembra 

trascorrere molto lentamente; solo quando escono dal rifugio e tornano alla realtà, i personaggi si 
accorgono del fatto che sono passati molti secoli dalla loro partenza. Anche l’amore tra Prisca e 

Mishilinia è parallelo a quello tra Urashima e la principessa del mare. 

Altra fonte ipertestuale sfruttata dal drammaturgo egiziano è l’Aida di Giuseppe Verdi, la cui scena 
finale ispira la conclusione del dramma hakimiano. La scena mostra Radamès che si abbandona alla 
morte invocando la sua amata, la quale, trovandosi all’interno della stessa prigione, risponde alla 

chiamata con «Son io!». Parallelamente, in Ahl al-kahf, Mishilinia si rassegna alla morte ma, quando 
chiama a sostegno Prisca, lei risponde al suo appello. In entrambe le opere, il personaggio femminile, 

che sia Aida o Prisca, sceglie di morire nella prigione insieme al proprio amato. 

I vari esempi qui riportati testimoniano come la scrittura drammaturgica di Tawfīq al-Ḥakīm 
rappresenti un connubio perfetto di passato e presente, di tradizione e innovazione, di ripresa dei miti 
e rielaborazione di essi. L’attingere alle fonti non significa copiarli e ciò è chiaro nella scrittura e 

nella produzione ḥakimiana. In tempi di pandemia come gli attuali forse non è improprio assimilare 
l’operazione di riscrittura ad un’opera di contagio, di trasmissione di un’influenza virale, di 

contaminazione intertestuale che può agire e produrre i suoi effetti in forma consapevole o 
inconsapevole, memorie irriflesse o allusioni deliberate, echi diretti o mediati, sedimentazioni 
culturali di mondi letterari che si incrociano e si fecondano. Parole, significati, lingue, stili, esperienze 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-riscrittura-nella-letteratura-araba-il-caso-di-ahl-al-kahf-di-tawfiq-al-%e1%b8%a5akim/print/#_edn6
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di conoscenza che come semi cadono da un testo ad un altro, migrano da una pagina all’altra per 

confluire in un nuovo orizzonte di senso. La dialogicità delle letterature e delle culture è 
probabilmente la più alta espressione delle civiltà umane. Qualcosa di cui oggi sentiamo forte il 

bisogno per riaffermarne e rivendicarne il primato. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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La persona come prospettiva. Dialogo con Pietro Piro 

 

di Vincenzo Maria Corseri 

Ricorderemo l’anno che volge al termine come l’annus horribilis del Covid-19, ovvero un anno 
capace di porci al cospetto di una fragilità – umana troppo umana – di cui quasi nessuno aveva, 
almeno sul piano esperienziale, più consapevolezza. Un anno che, attraverso la potenza rivelativa di 

una malattia invisibile e onnipervasiva, ha messo a dura prova la stabilità di un Occidente (esiste 
ancora un’alternativa orientale cui appellarsi?) arrogante e sfrontatamente individualista, in cui il 

processo di desacralizzazione del mondo ha raggiunto in maniera incontrovertibile un punto di 
estrema tensione. 

Il Coronavirus, seppur incidentalmente, ha segnato una fase cruciale in cui l’uomo è portato, anche 
partendo dalle ordinarie precauzioni sanitarie, a prendere consapevolezza delle proprie esigenze 
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vitali. Ed è bene, almeno in questo senso, che si torni a parlare di comunione sociale, per quanto 

concerne sia l’individuo bisognoso di aiuto, sia la persona che trova centralità e compimento nella 
relazione con gli altri. Pertanto si fa sempre più urgente il bisogno di riflettere sulla nostra condizione 

umana e sullo scenario di libertà che si prospetta da alcuni decenni, con i suoi molteplici percorsi e 
le sue elevazioni, ma anche con le sue cadute e le sue patologie. 

Incontrare in un momento così complesso Pietro Piro – saggista, traduttore, sociologo e, attualmente, 

responsabile del settore “Ricerca e Sviluppo Area Sociale e Formativa” dell’Opera Don Calabria di 
Verona – in occasione della pubblicazione del suo ultimo volume, L’uomo nell’ingranaggio. 
Occasioni di critica (Edizioni La Zisa, Palermo 2019), è un’opportunità preziosa per approfondire 

alcuni percorsi di riflessione sul mondo contemporaneo e sul costante cambiamento di categorie di 
valori e di rapporti di potere su cui si regge la “dialettica tremenda tra oppressori e oppressi”. Una 

dialettica che, ancora una volta, si mostra incapace di restituire all’umanità l’intrinseca peculiarità 
che un interprete profondo della nostra civiltà come Jacques Maritain ha considerato alla stregua di 
«un’esistenza nobile e ricca: la sovraesistenza spirituale propria della conoscenza e dell’amore». 

Cominciamo col presentare il libro, quali sono le finalità di questo tuo progetto editoriale e in che 

termini possiamo inserirlo nel tuo recente percorso di ricerca e di scrittura? 

«Questo libro raccoglie saggi, interventi, interviste, meditazioni, aggregati su quattro grandi temi: 
Comunità, Lavoro, Tecnica, Chiesa. È evidente che si tratta di temi-cardine del mio ragionare. C’è 

nell’apparente discontinuità dei temi trattati una tensione di fondo che accomuna tutti gli scritti e che 
lega questo libro a tutti gli altri: un interesse sincero e generoso per la condizione dell’uomo, per la 
sua fragilità, per il tentativo mai riuscito di trovare un compimento. Come non provare una profonda 

compassione per la condizione dell’uomo che continuamente subisce le ingiurie del tempo, la 
frammentazione dei legami, il divenire continuo e logorante, la disintegrazione delle energie più pure? 

Ecco, direi che questo è un libro centrato tutto sulla pietas che va intesa proprio nel senso di un doppio 
impegno nei confronti degli uomini e del divino».  

La struttura del volume, tenendo conto anche dell’ampia sezione introduttiva, si articola nelle quattro 
aree tematiche suelencate in cui presenti un quadro della società contemporanea di grande tensione 

argomentativa. In epigrafe riporti una eloquente frase di Ignazio Silone, che funge poi da manifesto 
dell’intero tuo lavoro: “La sola realtà che veramente mi ha sempre interessato è la condizione 

dell’uomo nell’ingranaggio del mondo attuale”. Credi che l’uomo della società globalizzata in cui 
siamo immersi vada ancora inteso come parte di un ingranaggio o, a tuo vedere, date le continue 
ibridazioni culturali cui siamo sottoposti, possiamo preconizzare nuovi orizzonti antropologici? 

«Questa affermazione, che ho trovato in un saggio sul progresso e il benessere di Ignazio Silone, è 
stata folgorante per me. Mi sono chiesto molte volte quale fosse la mia vocazione allo scrivere. Quale 
fosse il mio grande interesse. Per molto tempo ho scritto in una condizione di furore senza avere ben 

chiaro quale fosse il mio principale obiettivo. Oggi questo obiettivo mi è chiarissimo: la condizione 
dell’uomo. Questa centratura di senso fa passare in secondo piano l’analisi dell’ingranaggio. 

L’ingranaggio esiste da moltissimi anni. Basti pensare alla società cinese antica o a quella egiziana 
che ha portato alla costruzione delle grandi piramidi. Megamacchine sociali che si sono sempre più 
specializzate, ingigantite, disumanizzate. Oggi viviamo immersi nel sistema tecnico, in un orizzonte 

di mobilitazione totale. Non c’è frammento del mondo che non sia coinvolto in una dinamica di 
sfruttamento. Oppure, ed è strettamente legato al primo modus operandi, di marginalizzazione e 

scarto. L’ingranaggio ci spreme fino all’esaurimento. Attinge alle nostre fonti più profonde dove si 
genera il desiderio. Ma chi ha costruito l’ingranaggio? Noi stessi. Per quale motivo? Per un folle 
tentativo di mettere il mondo in un dispositivo di controllo che sia capace di dominare la paura e 

l’angoscia del nulla. In questa condizione tragica, che ho cercato di analizzare in questo e in altri miei 
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libri precedenti, quello che veramente conta per me è la condizione dell’uomo. Per questo motivo, 

anche in un prossimo futuro, dove l’ibridazione uomo-macchina sarà certamente maggiore rispetto a 
quella di oggi, credo sarà importante riflettere sulla condizione umana. L’uomo resta orizzonte, 

traccia, fine e speranza di senso per me».  

Una delle sezioni più interessanti del testo è sicuramente quella dedicata al lavoro. Tu sei uno 
studioso particolarmente attento alle dinamiche sociali che attraversano il nostro Paese in relazione 

alla continua trasformazione del mercato del lavoro e dei complessi processi socio-economici a esso 
correlati. Tenendo conto anche della tua attività di educatore, mi piacerebbe che provassi a tracciare 
per i nostri lettori un quadro sintetico della situazione che stiamo vivendo. 

«Credo sia molto difficile fare un quadro complessivo della questione “lavoro” oggi. Sarebbe 

necessario un intero volume solo per cominciare a ragionare. Posso dire, senza nessuna pretesa di 
dire nulla di nuovo, che troppe persone si trovano “fuori dal lavoro” abitando in un orizzonte 

psicologico senza prospettive, senza slancio, senza idealità. Una condizione tragica di “spreco” che 
nega il “fondamento” della nostra Carta Costituzionale. Non solo non siamo, di fatto, una “Repubblica 
fondata sul lavoro” ma sembra si stia facendo sempre più strada una convinzione: che si possa vivere 

senza lavorare, senza impegnarsi in nulla, senza progettare niente per sé stessi e per gli altri. A me 
pare sia una questione gravissima, questa svalutazione del senso del lavoro. C’è un attacco alla radice 

stessa della relazione sociale, al principio di cittadinanza basato sull’attività. Se prevale la passività 
deresponsabilizzante non riusciamo più a fare comunità. Demolire il lavoro significa annichilire il 
potere di relazione trasformativa della realtà. In questa “crisi del lavoro e dei lavoratori” si fanno 

strada nuovi caporali, nuovi strozzini, nuovi usurai. Un esercito di nuovi avvoltoi pronti a sostituirsi 
allo Stato, ai Diritti, alle Regole, duramente conquistate dalle lotte sociali dei lavoratori. Il lavoro è 

sempre più un “bene scarso” e come tale diventa sempre più difficile costruire un’identità che sia 
centrata sul lavoro. La pandemia genererà una delle peggiori crisi occupazionali che abbiamo mai 
visto. Come possiamo affrontare questa situazione? Non inventando altre forme di sussidio che non 

prevedano una progettualità occupazionale immediata. Da tempo sono convinto (con André Gorz) 
che abbiamo tutti i mezzi tecnici per “pensare l’esodo dalla società del lavoro e della merce”, ma 

occorre immaginare nuove sintesi dialogiche tra uomo e ambiente. Mettere in totale discussione il 
rapporto malato che abbiamo con il Pianeta. Altrimenti, restiamo intrappolati nella dinamica lavoro-
profitto-sfruttamento che, se ho capito bene leggendo Marx, è strutturale al processo di 

accumulazione capitalistico e non può essere eliminata con formule leggere di capitalismo gentile». 

La questione della tecnica è certamente essenziale per comprendere il mondo di oggi, sempre più 
caratterizzato dalla globalizzazione e dalla spasmodica ricerca di nuovi dispositivi funzionali al 

controllo sociale. In un’acuta osservazione di Lucetta Scaraffia riferita a Jacques Ellul – pensatore 
a cui dedichi buona parte della sezione centrale del tuo libro – si ricorda che in diversi ambienti 
culturali si sta sempre più affermando l’idea che il progresso non debba essere lasciato in balìa di 

sé stesso. In che termini possiamo seguire questo nuovo filone della ricerca sociale attuale e con 
quale atteggiamento? 

«Ho scritto molte volte – e non mi stancherò mai di ripeterlo – che abbiamo bisogno urgente di una 

politica per l’organizzazione della tecnica. Nel Programma del Partito Socialdemocratico di Berlino 
del 1989 ho trovato indicazioni chiare che avrebbero potuto guidarci nella riflessione e 
nell’elaborazione di piani per affrontare le enormi contraddizioni che lo sviluppo tecnologico ci pone 

innanzi. Per i socialdemocratici tedeschi era chiaro allora che: “la mera somma contabile dei passi 
avanti finora compiuti non ha più come risultato il futuro” e che: “non tutte le innovazioni tecniche 

rappresentano un progresso”. L’innovazione non è sempre un bene se non trova nella società una 
applicazione conveniente che non consista unicamente nella crescita del profitto di qualche 
multinazionale. Il Programma di Berlino rifletteva sull’urgenza di operare delle selezioni rispetto alle 
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innovazioni da introdurre nel corpo sociale e di verificarne i criteri che le ispirano e gli interessi 

(soprattutto economici). Purtroppo oggi non vedo una politica all’altezza del compito. In questo vuoto 
si fanno strada gli affaristi di ogni genere che spacciano per progresso “strumenti tecnici” che nel 

migliore dei casi non servono proprio a nulla. Se non si apre una grande discussione sul senso 
profondo della parola progresso, saremo sommersi dai rifiuti di una società bulimica sempre più 
ansiosa, sempre più depressa, sempre più paranoica. Abbiamo bisogno di fare progressi nell’ambito 

della mente profonda, delle relazioni affettive, nel rispetto della diversità. Abbiamo bisogno di 
progresso nel rispetto dell’ambiente, del cibo, del paesaggio. Abbiamo bisogno di nutrire la vita. Ci 

tocca, invece, solo accettare passivamente l’imposizione di un qualche at trezzo tecnico?» 

La parte finale del libro è dedicata ad alcune figure cardine della Chiesa degli ultimi decenni (Don 
Lorenzo Milani, Giorgio La Pira, Papa Francesco). Si tratta di pagine avvincenti e ricche di spunti 

di riflessione, in particolare sul potenziale dialogico del cristianesimo attuale: un patrimonio di 
spiritualità e di valori che la Chiesa offre indistintamente all’umanità intera, all’insegna di un 
principio di condivisione che è la cifra più concreta ed essenziale di ogni testimonianza. Ha senso, 

al giorno d’oggi, parlare ancora di “profezia”? 

«Ha senso nella misura in cui la profezia non è delirio mistico ma metodo di liberazione. Strategia 
per liberare finalmente l’oppresso. Percorso chiaro, semplice, diretto, immediato, facilmente 

riproducibile per dire all’uomo come liberarsi dalla paura. Gesù e Buddha hanno parlato molto 
chiaramente all’uomo. Non ho più trovato una chiarezza così disarmante in nessun’altra fonte. 
Applicando alla lettera i consigli di questi due grandi profeti, l’ingranaggio si sgretola, la paura è 

vinta, il dolore scompare. Eppure, invece di vivere come i gigli nei campi, cerchiamo sempre più di 
essere integrati in una visione meccanica, ossessiva, disumana. Che ben vengano i profeti, se riescono 

a liberarci dalla vecchie e dalle nuove catene. Abbiamo bisogno di libertà dai condizionamenti. 
Quanto sono lucide e profonde queste parole di Jiddu Krishnamurti: “La verità è una terra senza 
sentieri. L’uomo non la può raggiungere attraverso alcuna organizzazione, alcun credo, alcun dogma, 

prete o rito; né tramite alcuna conoscenza filosofica o tecnica psicologica. Deve trovarla tramite lo 
specchio della relazione, tramite la comprensione dei contenuti della propria mente, attraverso 

l’osservazione e non con l’analisi intellettuale o una dissezione introspettiva”.   

Grazie per lo spazio che mi avete dedicato. Spero di non aver rubato tempo prezioso alla vostra ricerca 
di senso». 
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Si scrive “Arabpop”, si legge avanguardie 

 

di Federico Costanza 

Da qualche mese è in vendita nelle librerie un volume importante, assolutamente da leggere. Arabpop. 
Arte e letteratura in rivolta dai paesi arabi (a cura di Chiara Comito e Silvia Moresi, edito da 
Mimesis) è il libro che mancava per una comprensione finalmente attuale del mondo arabo. I fermenti 

culturali che hanno contraddistinto l’ultimo decennio in molti Paesi arabi rappresentano un fenomeno 
che ha e avrà un impatto importante nell’evoluzione di queste società. 

Analizzando i movimenti artistici e le tendenze culturali nati sulla scia delle rivolte arabe di fine 2010-

inizio 2011, Arabpop descrive un insieme di società giovani, fluide, inquiete, ricche di contraddizioni 
ma determinate a ritrovare un’identità. Non ci sono solo “primavere” o “autunni” politici, piuttosto 
la ricerca della dignità. Karama – questo è il termine arabo per dignità (ndr) – è quella che ha 

contraddistinto, per esempio, la resistenza di generazioni di artisti, scrittori, cineasti, oppositori dei 
regimi, attivisti per i diritti politici e civili, “avanguardie”, antesignani di un movimento 

transnazionale di rivolta. 

Approfondire la conoscenza del mondo arabo vuol dire abbandonare i pregiudizi sedimentati in anni 
di cattiva comunicazione, di tesi accademiche precostituite, di (e)(o)rrori semantici. Il mondo arabo, 
spesso confuso con tutto il mondo musulmano e l’Islam in generale, è vittima di una vulgata 

superficiale che lo descrive come un universo monolitico, rappresentato da tradizioni secolari che 
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pervadono la società e ne condizionano lo sviluppo. Anche diversi insigni arabisti occidentali 

perpetrano tale immagine riduttiva focalizzando le loro attenzioni sul solo fondamentalismo politico 
e religioso, dimenticando che le società arabe sono molto diverse fra loro e attraversate da una 

moltitudine di condizioni politiche ed economiche e fermenti di vario tipo. 

Gli eventi seguiti al 2011 che hanno sconvolto il mondo arabo narrano di uno storico processo di 
cambiamento interno i cui protagonisti sono le giovani generazioni. Riflettere su questo processo vuol 

dire, però, conoscere le sofferenze dei popoli in rivolta, le atrocità subite, le repressioni, le 
frustrazioni, i sogni infranti, occorre ascoltare. Leggendo i versi dello scrittore siriano Khaled Khalifa 
capiamo meglio: 

Credo che le rivoluzioni non debbano mentire, per non perdere la loro credibilità. Credo che debbano 
raccogliere le dichiarazioni dei testimoni, in cui si intrecciano particolari che raccontano il dolore, l’assalto 
alle città, il fuoco aperto senza ritegno sui manifestanti. […] penso che la verità debba essere sovrana della 
narrazione, quando si parla di sangue, rivoluzioni e sogni di cambiamento, di costruzione di una prospettiva 
dignitosa […]. 

Le autrici di Arabpop hanno fatto esattamente questo: hanno ascoltato. Otto donne, otto esperte di 

mondo arabo hanno passato in rassegna le principali tendenze culturali all’indomani delle rivolte del 
2011. Arabpop vuole essere uno strumento di accesso rivolto «non solo agli addetti ai lavori», come 

le autrici specificano, «ma al contrario un libro che incuriosisca i lettori italiani, proponendo 
un’immagine del mondo arabo culturalmente vitale e distante da alcuni imperanti pregiudizi». 

Il termine “pop” del titolo ha una doppia valenza: indica espressioni culturali che vogliono 
raggiungere un pubblico molto ampio, anche al di là dei confini nazionali; suggerisce inoltre la 

popolarità delle nuove forme di espressione culturale contrapposte alla produzione di élite o formale 
che caratterizzava la cultura ufficiale di regime, autorizzata dal partito, dal governo o dai canali 

ufficiali di rappresentanza. 

Le otto autrici di Arabpop indagano altrettanti ambiti culturali, differenti eppure interconnessi, 
attraversati da nuove dinamiche comunicative e sociali: dalla letteratura al fumetto, dalla musica al 
cinema, dalle arti performative alle arti visive. Emergono tematiche trasversali ai diversi ambiti: 

 - L’uso di nuovi mezzi di comunicazione di massa (la rivoluzione digitale che ha interessato le società 
arabe agli inizi del 2000, l’avvento dei social network); 

-   Un utilizzo alternativo della lingua e la creazione di nuovi linguaggi; 

-   La riconquista dello spazio pubblico; 

-  Il confronto aperto con i riferimenti culturali occidentali, il tentativo di trovare una propria 

originalità e indipendenza. 

Il mondo arabo a ridosso delle rivolte del 2011 ereditava anni di incertezza economica e sociale. Il 
lungo processo di decolonizzazione aveva prodotto conflitti e autoritarismi per lo più basati su 
corruzione e ingiustizia sociale. Chi è sceso nelle piazze ha deciso di aprire un confronto con il 

passato. Progressivamente, è emerso il bisogno di ridiscutere i propri valori, i propri simboli, la 
propria identità: le rivolte arabe hanno indubbiamente accelerato questo processo di ricostruzione 

identitaria. 
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L’avvento del digitale alla fine degli anni Novanta ha permesso di aggirare clandestinamente la 

censura dei regimi e il propagarsi di nuove forme di protesta. L’opposizione      correva    lungo 
i   social, anche per la mancanza di strutture aggregative come associazioni o partiti attraverso i quali 

esprimersi. I nuovi canali comunicativi hanno favorito il diffondersi di nuove forme d’arte, offerto 
uno spazio virtuale nel quale farsi conoscere, realizzato alleanze, plasmato una sorta di identità 
sovranazionale fra le giovani masse arabe, come spiega una delle curatrici del libro, Silvia Moresi, 

nel capitolo sulla poesia. 

Il cinema e il teatro hanno anticipato molte delle tematiche sociali che sarebbero poi esplose durante 
le rivolte, spesso celando l’intento di critica ai regimi in carica, camuffando i soggetti e i protagonisti 

delle storie. Questo modo di contrastare la censura si è rivelato efficace anche dopo le rivolte del 
2011, quando alla fase rivoluzionaria è pian piano subentrata la repressione e la restaurazione 

autoritaria, per esempio in Egitto o in Siria. 

Chiara Comito, nel capitolo sulla letteratura, descrive l’affermazione di alcuni generi letterari del 
romanzo arabo in un mercato in crescita. La necessità di raccontare in un clima politico sempre più 
difficile ha incoraggiato l’utilizzo di espedienti, delle metafore e delle distopie, per poter descrivere 

una realtà che mutava e, possibilmente, scongiurarne gli incerti contorni futuri. La letteratura ha anche 
provato a raccontare il fenomeno integralista, soffermandosi sulle motivazioni che spingono un 

giovane arabo a sposare certe cause, la disillusione che le alimenta, la perenne ricerca di riscatto. 
Anche la poesia ha qualcosa da rimproverare al passato, alla poetica dell’impegno civile, come 
suggerisce il poeta libanese Mazen Maarouf che esorta ad abbandonare i vecchi schematismi 

ideologici per rinnovare la poesia in senso più individualista e intimo. 

La poesia, come il fumetto o la musica, è il territorio di espressione principale dei nuovi linguaggi 
post-rivolte, ha stravolto stili e vecchi schematismi, operando una sorta di “rivoluzione estetica”. 

Disciplina popolarissima in tutto il mondo arabo, come testimonia il seguitissimo talent show “Amir 
al Shu’ara”, prodotto dal 2007 dalla televisione di Abu Dhabi. I protagonisti non sono i futuri divi 
della canzone o dello spettacolo, bensì poeti dal grande fascino che fanno letteralmente impazzire il 

pubblico di milioni di spettatori dal Nord Africa al Medio Oriente, realizzando tendenze e 
contrapponendo stili e interpretazioni. 

Un altro elemento che ha segnato l’espressione artistica e letteraria delle rivolte è stato sicuramente 

l’abbandono dell’arabo classico a favore dei singoli dialetti nazionali. Le motivazioni possono 
rintracciarsi in una presa di posizione contro la cultura ufficiale e istituzionale, un’espressione d el qui 
ed ora del linguaggio delle rivolte, ma anche un confronto diretto con la religione (l’arabo classico è 

la lingua del Corano) e il panarabismo dei padri. Come descrive Luce Lacquaniti nel bel capitolo “La 
strada è lo Spazio Comune”, sui muri delle città compaiono i versi dei grandi poeti arabi, la protesta 

si esprime attraverso il dialetto, le immagini dei vecchi eroi e combattenti vengono a poco a poco 
sostituite da una nuova iconografia: il popolo comincia a parlare con la propria voce e i propri simboli. 

Una delle prime mostre che ospitai a Tunisi subito dopo la rivoluzione del gennaio 2011 ebbe come 

titolo Tag ta révolution (“firma la tua rivoluzione”). I muri di Tunisi si erano nel frattempo riempit i 
di scritte, frasi, versi, immagini: la rivoluzione era declamata, disegnata, spiegata, ognuno partecipava 
con la sua firma a questa conquista, liberamente. La libertà conquistata per le strade e sui muri, l’arte 

che scende nelle strade e fra la gente, i gruppi di gente che discutono di politica nei bar e sui boulevard 
delle grandi capitali, tutto testimonia un passaggio epocale per il mondo arabo all’indomani del 2011: 

la riconquista dello spazio pubblico, uno spazio per anni negato, presidiato da polizia e delatori. 

La riconquista delle piazze significherà anche ripensare la città, “sognarla”, immaginare nuove forme 
di collaborazione e partecipazione attiva: lo spazio torna a essere di tutti! Ricordo il clima di tensione 
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che si respirava nel 2012 a Tunisi in seguito agli attacchi di gruppi fondamentalisti islamici a varie 

istituzioni culturali ed eventi artistici. In quella temperie, la terza edizione del Festival Dream City, 
biennale di arte contemporanea, creò un tale legame con gli abitanti della Medina che in molti fra 

loro si proposero di proteggere i luoghi dell’arte e il quartier generale della manifestazione. 

“Gli artisti di fronte alle libertà” fu allora lo slogan, la prima dopo la Rivoluzione. Un’edizione 
preparata dopo gli incontri di “Remue Dreams”, nei mesi precedenti, che sigillarono una sorta di 

alleanza straordinaria fra artisti e studiosi della città, un patto che si svelò lungo i vicoli del centro 
storico di Tunisi come un’immaginaria coreografia che coinvolgeva anche il pubblico. 

Una delle autrici di Arabpop, Anna Serlenga, indica nel corpo e nel desiderio gli «elementi di 
innovazione dirompente» di questa ritrovata libertà di espressione. Le arti performative irrompono 

nello spazio pubblico alla ricerca di un dialogo costante con lo spettatore e lo incoraggiano a indagare 
il campo dei diritti individuali, a renderlo di nuovo artefice di un processo creativo e politico, infine 

pienamente democratico. 

L’ultima grande tematica che rimane sullo sfondo è quella del retaggio culturale occidentale. Nelle 
arti visive il confronto con questa eredità è una presenza costante. L’arte contemporanea araba, che 
già risente del dibattito sulla rappresentazione della figura umana, deve inoltre fare i conti con un 

netto ritardo nella ricerca e produzione scientifica. 

L’arte delle rivoluzioni post 2011   ha   provato a indagare nuove strade, superando il confronto con 
i modelli artistici occidentali e delineando una nuova identità. Un tentativo che è stato in parte 

apprezzato dal mercato internazionale, anche se è ancora un work in progress. È fortissima la volontà 
da parte degli artisti arabi di rimettere tutto in discussione: i propri modelli, i modelli occidentali, la 

propria percezione dell’arte. L’artista, sulla scia della lezione di Edward Said, vuole “disorientare” lo 
spettatore, eliminando i pregiudizi di una visione “orientalista”. 

Permane, tuttavia, l’elemento della memoria e il confronto con la propria tradizione, come nella 
bellissima opera di Wael Shawky, “Cabaret Crusades” (2010), nella quale l’artista  reinterpreta la 

storia delle crociate da un altro punto di vista; oppure il lavoro di rielaborazione del glorioso passato 
dell’antico Egitto simbolicamente utilizzato in chiave moderna nelle opere di Khaled Hafez. In tal 

senso, va visto come un esercizio di rielaborazione della tradizione in chiave pop anche l’utilizzo 
della lingua e scrittura araba nella produzione artistica attraverso la calligrafia. 

L’interesse del mercato dell’arte è dimostrato dalla vivacità finanziaria dei moderni centri e gallerie 
e dall’attivismo delle fondazioni del Golfo Persico, con la nascita di svariati concorsi e premi nelle 

nuove capitali culturali (Doha, Abu Dhabi, Dubai). Rimane da chiedersi quanto, però, il peso 
economico e finanziario degli sceicchi del Golfo non rappresenti, piuttosto, una forma di soft power, 

come giustamente si interroga la curatrice di Arabpop Chiara Comito riguardo all’analoga crescita 
dei premi letterari. 

Più comprensibile il tema del confronto in ambito musicale, essendo la commistione di generi essenza 
del processo di ricerca musicale in uno scenario ormai digitale e globale. Nel 2008, Mark LeVine, 

professore dell’Università di Irvine in California, raccontò nel profetico volume Heavy Metal Islam  
la crescita dell’interesse per il genere musicale hard rock e heavy metal in molti Paesi arabo-

musulmani, dal Marocco al Pakistan. 

Questa, come altre ricerche, suggerisce che la preponderanza di costumi culturali e religiosi 
tradizionali nei Paesi islamici non impedisce affatto la nascita e lo svilupparsi di forme artistiche 

alternative, spesso anche in aperta opposizione alle consuetudini sociali o alle censure di regime. 
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Basti pensare a Paesi come l’Iran, dove la censura morale e religiosa è spesso aggirata, nonostante la 

rigidità dei controlli e delle leggi. 

La musica, con la sua capacità di diffusione in tutto il mondo, è anche un modo per affrontare 
tematiche ancora ostiche per il mondo arabo, veicolando messaggi politici o incoraggiando 

discussioni sui diritti civili come nel caso della band libanese Mashrou Leila, il cui frontman ha 
dichiarato apertamente il suo coming- out, scatenando un acceso dibattito pubblico. 

L’avvento delle rivolte arabe ha favorito ancor di più la sperimentazione musicale e la produzione 

indipendente, utilizzando generi non tradizionali come il rap o l’hip-hop, anche grazie ai canali di 
distribuzione come Youtube o le piattaforme internazionali quali Soundcloud. Questo è stato il caso, 
per esempio, del rapper tunisino Hamada Ben Amor (in arte “el General”), che ha raggiunto una 

notorietà mondiale diffondendo il suo dissenso per il Presidente Zine el Abidine Ben Ali in versione 
rap tramite i canali social. 

Arabpop apre con una dedica a Lina Ben Mhenni, “attivista e rivoluzionaria” tunisina, morta 

purtroppo recentemente. Lina faceva parte a pieno titolo di questa generazione in movimento, con il 
suo impegno, la sua passione, la consapevolezza di dover lottare quotidianamente contro la sua 
malattia, per i diritti del suo popolo e per cogliere le opportunità offerte dal momento storico. 

Le rivolte arabe hanno avviato un processo di riforma ineluttabile, scandito dalle esortazioni alla 
vecchia classe dirigente a farsi da parte: “Dégage, Irhal, Vattene!” sono gli slogan urlati ai dittatori. 
Questo processo è ancora in corso, l’egoismo e la miopia delle politiche occidentali lo hanno a più 

riprese rallentato, se non ostacolato. Possiamo però considerare questi movimenti come 
avanguardistici e ritenere a buon diritto che siano in grado di cambiare la storia delle società arabe 

nel futuro, magari partecipando alla costituzione di nuove classi dirigenti. 

Spetterà, però, ancora ai popoli arabi essere artefici di questa storia, come recitava il poeta tunisino 
Abu al Qasim al Shabbi nei versi che hanno accompagnato le rivolte di questo ultimo decennio: “Se 
un giorno il popolo vorrà vivere / il destino dovrà assecondarlo / la notte dovrà dissiparsi / e le catene 

dovranno spezzarsi” (“La volontà di vivere”, 1933). 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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Venti baltici. Uno sguardo nell’Europa deportata 

 

di Laura D’Alessandro 

Il 23 agosto 1989 due milioni di persone in Estonia, Lettonia e Lituania si presero per mano formando 
una catena umana di seicento chilometri, da Tallin a Vilnius, lungo tutta la Via Baltica. Celebravano 
il cinquantenario del Patto di Stalin e Hitler che aveva posto fine all’autonomia degli Stati Baltici. 

Con quella pacifica manifestazione di massa costrinsero il Cremlino a concedere l’indipendenza. La 
domanda da rivolgere a qualsiasi estone, lettone e lituano è: dov’era il 23 agosto del 1989, perché per 

tutti loro quella data segna un passaggio importante. La portata di quella data e di ciò che ne seguì è 
scritto nella storia, una storia non così lontana. 

Paesi per lungo tempo oscurati da vicissitudine storiche tragiche e violente di cui difficilmente si è 
sentito raccontare. Paesi che, nell’arco della loro esistenza, sono stati continuamente e 
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drammaticamente conquistati, devastati, usurpati, occupati e contesi. Terre dominate in cui 

gli autentici abitanti, estoni, lettoni e lituani, si sono visti disgregare, deportare, uccidere e mettere in 
fuga da continue invasioni e violenze. Dove eravamo noi tutti quando in quest i Paesi scorreva 

comunque la vita, seppur drammatica e violenta? 

Ecco perché riprendere in mano un libro come Anime baltiche, di Jan Brokken (edito nel 2010 da 
Iperborea), può aiutarci ad avvicinarci a realtà geograficamente e culturalmente poco conosciute. 

«Estonia. Conoscevo il paese solo di nome, per via di quell’elenco imparato a scuola: Estonia, 
Lettonia e Lituania. Una filastrocca impossibile da dimenticare». È lo stesso autore a sottolineare 
questa distanza. Eppure Jan Brokken è un olandese, dunque un uomo del nord. Ma è soprattutto un 

attento e sensibile viaggiatore che si è dedicato, nell’arco di diversi anni, a conoscere e scoprire i tre 
Paesi Baltici, offrendoci racconti coinvolgenti, toccanti e sorprendenti. E lo fa ricostruendo la vita 

straordinaria di personaggi celebri, ma anche persone comuni, da cui emerge la vitalità di una terra 
da sempre invasa e contesa, dove la violenza della Storia è stata combattuta con l’arte, la poesia e la 
musica. 

E scopriamo che c’è un legame sotterraneo tra alcuni grandi nomi della cultura mondiale, il legame 

dei Paesi Baltici dove sono nati e la cui anima li ha accompagnati nella fuga oltre confine. E sempre 
attraverso questi personaggi e il sapiente racconto di Brokken, scopriamo luoghi, città e curiosi 

particolari. Protagonisti, oltre ai personaggi raccontati, sono sicuramente anche le popolazioni e dalla 
lettura dei racconti delle “anime baltiche” emerge con forza, sia il fervore culturale e umano, sia 
l’incanto e la magia della natura baltica: «Sotto la neve appena caduta, betulle, pini e querce emanano 

la calma maestosa delle statue (…)  è un paesaggio che impone la contemplazione». 

Uno dei primi racconti, dal titolo quasi fiabesco Il libraio di Riga, è sicuramente fra i più toccanti. Si 
parte dalla Lettonia, nel gennaio del 2007 quando Brokken si imbatte nella storia di Janis Roze, del 

suo lavoro di libraio ed editore a Riga, bruscamente e brutalmente interrotto dall’invasione russa del 
14 giugno 1941 quando i Roze vengono deportati in Siberia insieme a migliaia di lettoni. 
Dall’incontro del giornalista con Ainars Roze, il nipote di Jane Roze, fluisce un racconto pieno di 

coraggio, di amore e di resistenza, di passione per i libri e per la cultura. E di dolore e sofferenza per 
gli eventi storici che si abbatterono sul Paese. Faceva un caldo torrido quel giorno, quando i treni 

partirono per la Siberia. 

«Janis fu arrestato perché considerato un nemico di classe: era a capo di un’impresa capitalista con sessanta 
dipendenti. Ogni lettone che possedeva un pezzo di terra, una casa, un negozio o un’azienda venne deportato 
con tutta la famiglia. Fu un’epurazione etnica e sociale: chi era privilegiato doveva pagare. Ecco perché il 1° 
luglio del 1941 quando entrarono a Riga a passo di marcia, i nazisti furono accolti come salvatori e coperti di 
fiori. Ancora una volta, tuttavia, i lettoni vennero imbrogliati: approfittando abilmente di quella momentanea 
ondata di simpatia, Hitler costituì una Legione Volontaria locale agli ordini della Waffen-SS. Volontaria per 
modo di dire: i ragazzi e gli uomini arrestati durante i rastrellamenti venivano costretti a firmare. Circa 
centomila lettoni servirono da carne da macello nella lotta contro l’Armata Rossa – tra loro anche parecchi 
dipendenti della Janis Roze». 

Gli ottantamila ebrei di Riga – e tra questi anche alcuni dipendenti della libreria di Via Barona – 

morirono quasi tutti nei campi di concentramento di Rumbula e Salaspis. Un terzo della popolazione 
lettone, circa mezzo milione di persone, persero la vita durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1997 
Ainars, ricevette da Mosca, e precisamente dagli archivi sovietici, una copia della sentenza 

pronunciata nei confronti di suo nonno Janis, da cui emerge che il 13 febbraio del 1943 un tribunale 
russo lo aveva condannato a cinque anni di lavori forzati. Janis però era già morto nel maggio del 

1942, ucciso dalla fame e dallo sfinimento, ben nove mesi prima della sentenza. 
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Janis Roze aveva pubblicato ottocento titoli in vent’anni e venduto due milioni di copie. Inoltre, nel 

negozio aveva quaderni, timbri in ottone, blocchi, raccoglitori, penne e articoli vari per ufficio. 

«La Janis Roze situata nel centro storico dietro l’università, vendeva sia testi letterari che accademici. Era una 
libreria raffinata, dove si potevano comprare anche calendari e almanacchi e quelli di Roze riportavano le date 
e i nomi dei villaggi dove si svolgevano le varie fiere, annoverando così tra i propri clienti anche contadini e 
paesani». 

Ancora oggi la Libreria Roze è un simbolo di Riga e della sua storia e quind i una tappa fondamentale 
dove fermarsi per conoscere la città. E questa è la grande eredità che ci ha lasciato Janis Roze. 

Lituania, marzo 2009. Come fu che un camaleonte scoppiò. Roman Kacev di Vilnè. È il professore 
Dovid Katz ad accompagnare Brokken per le strade di Vilnius per mostrargli la città, le sue curiosità, 
e soprattutto per mostrargli i luoghi dove trascorse l’infanzia lo scrittore ebreo Romain Gary (il cui 

vero nome era Roman Kacev), che nella letteratura trovò rifugio dai campi nazisti senza mai riuscire 
a perdonarsi di essere un sopravvissuto. A dodici anni si trasferì in Polonia e a quattordici in Francia. 

Fu un eroe di guerra e un famoso scrittore francese. Abbandonato dal padre, porterà sempre con sé il 
dolore dell’abbandono e del rifiuto al punto da vendicarsi nelle interviste e nelle conversazioni private 
sostenendo che suo padre aveva una nazionalità diversa dalla sua, a volte polacca, a volte russa o 

tartara. Desiderava liberarsi della figura del suo vero padre. 

Scrisse un libro ambientato in Polonia dal titolo cinico Educazione europea, che uscì prima in 
Inghilterra e poi nel 1945 in Francia. Dal quel momento ebbe inizio una brillante carriera letteraria 

che gli valse anche il Premio Goncourt. Una vita finita tragicamente con il suicidio nel dicembre del 
1980, quindici mesi dopo il suicidio di sua moglie, la stella del cinema Jean Seberg. Matrimonio che 
lo rese famoso in tutto il mondo. Dopo la sua morte alcuni giornalisti indagarono sulla sua vita e sugli 

ultimi suoi misteriosi e rocamboleschi anni, senza mai citare la sua reale provenienza o il suo luogo 
di nascita. Ben ventisette anni dopo la sua morte si lesse su un locale quotidiano francese, in un 

trafiletto di poche righe, che a Vilnius capitale della Lituania, era stata posata una lapide 
commemorativa sulla facciata della casa di Romain Gary. Una casa borghese di fine Ottocento in 
pietra rosso ocra, con tocchi Jugendstil alle finestre ogiva e nella cancellata di ferro battuto, 

incredibilmente rimasta in piedi sfidando due guerre mondiali. Con una vista stupenda sulla cupola 
della chiesa ortodossa dello Spirito Santo e le torri della chiesa cattolica di Santa Teresa e del 

convento dei Carmelitani. 

Come in tutti i racconti del libro, ciò che colpisce, oltre alle vicissitudini dei protagonisti, è la 
descrizione e la storia dei luoghi dove sono vissuti. E con questo racconto scopriamo Vilnius. Una 
bella città, molto diversa dal passato, un passato non troppo lontano. La capitale di quello che un 

tempo fu un grande Paese, un Granducato che nei secoli XIV e XX si estendeva dal Mar Baltico al 
Mar Nero.  Una città fondata lungo un fiume, il Neris, in cui sfocia un altro fiume molto più piccolo 

il Vilnia. È una città costruita su colli e da ogni colle si scorgono delle torri. 

Brokken ne è affascinato: «Il quarto giorno della mia permanenza, i quartieri più bassi vennero 
sommersi dalla nebbia e dal colle più alto potevo vedere solo le torri che spuntavano sopra quel mare 
bianco: uno spettacolo di una bellezza mozzafiato». E ci sono molte chiese. Torri di chiese e conventi 

che giocano al rilancio una con l’altra, «rivaleggiano una contro l’altra», come scrive Karl Schlögel 
in Arcipelago Europa. Viaggio nello spirito delle città (Mondadori, 2011). Le tante chiese della città 

un tempo gareggiano in importanza con le tante sinagoghe e case di preghiera ebraiche. Un tempo a 
Vilnius c’erano molte Sinagoghe o “scole”, una in ogni strada. La più grande era la più grande del 
mondo, talmente estesa da accogliere ben tremila fedeli. Oggi ne è rimasta una sola delle cento 
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presenti nella città. Le altre sono state incendiate, bombardate, rase al suolo, fatte a pezzi o, nel 

migliore dei casi, demolite. 

Oggi la città è chiamata Vilnius ma in passato ha avuto tanti nomi quanti sonno stati i padroni che si 
sono avvicendati nella sua tragica storia: Wilno in polacco, Wilna in tedesco, Vilnius in russo, Vilnè 

o Wilne in yiddish, Vilnius in lituano. Tra il 1914 e il 1921, la città è passata da una potenza all’altra, 
cambiando sovranità otto volte. Vilnius oggi è una città completamente lituana, ricostruita in modo 

esemplare, ordinata, pulita ed elegante, proiettata verso il futuro e con un passato doloroso. Brokken 
sottolinea che ad ogni passo si avverte una sensazione di vuoto. Per capire da dove provenga questa 
sensazione, occorre leggere gli atti del processo di Norimberga contro i principali criminali di guerra, 

responsabili della distruzione di un intero quartiere, quello ebraico, il vero cuore pulsante della città 
di un tempo. Ciò che resta di quel quartiere ha le sembianze di «una mummia risistemata ad arte». 

Con la comunità ebraica è sparita per sempre una cultura, una lingua, un modo di vivere. La città 
somiglia molto a come appare nell’epoca letteraria di Romain Gary: «non più che un’ombra, un posto 
dove lui e la sua famiglia erano solo di passaggio». Il professor Dovid Katz, rivolgendosi a Brokken, 

ricorda che un tempo la città veniva chiamata Vilnè dalla comunità ebraica, mentre «Oggi dicono 
tutti Vinius, Vilnè non esiste più. Io vorrei chiederle di intitolare la sua storia “Roman Kacev di 

Vilnè”. Così il nome di Vilnè continuerà a esistere ancora per un po’». 

Lettonia, febbraio 2007. Le scarpe dell’architetto. Ejzenštejn contro Ejzenštejn, è il titolo di un altro 
dei racconti, introdotto proprio dallo stesso Brokken: 

«Ogni mattina cammino per le strade di Riga e ogni mattina guardo con occhi diversi le case della Strēlnieku 
Iela, Alberta Iela e Elizabetes Iela. Tutte le sere, in effetti, nelle mie letture, vengo a sapere sempre di più 
sull’architetto che ha progettato la maggior parte di questi edifici, Michail Ėjzenštejn, padre del leggendario 
cineasta Sergej Ėjzenštejn. Prima del mio soggiorno a Riga ignoravo che gli Ėjzenštejn illustri fossero due». 

Il capitolo è dedicato agli Ejzenštejn, il padre Michail e il suo celebre figliolo Sergej. Una disputa tra 

generazioni e personalità, un padre e un figlio entrambi celebri in patria in ambiti diversi.  

«Michail Ejzenštejn era l’Otto Wagner di Riga, l’architetto che fece della città sulla Daugava la rivale di 
Vienna, l’ideatore di diciannove progetti architettonici, di cui sedici in Jugendstil, tutti nello stesso quartiere, 
alcuni attigui tra loro. Edifici dalle facciate azzurro cielo, verdi, giallo ambra, rosso granata o bianche, con 
colonne e pilastri, ornati di dee, sirene, sfingi e draghi, con balconi dalle ringhiere in ferro battuto e fiori sui 
vetri colorati delle finestre. La prima impressione può essere sconcertante per l’eccesso di dettagli . Tutti gli 
appartamenti hanno la stessa struttura: le cucine e le scale per il personale di servizio sul retro, le sale di 
rappresentanza e i salotti, destinati a impressionare i visitatori sul lato della strada. Per Ejzenštejn figlio già 
questa ripartizione era motivo sufficiente per disprezzare il padre». 

Eppure, nonostante il cineasta abbia sempre cercato nel corso della sua vita di tenersi alla larga dal 

famoso padre, per aspetti diversi lo ha, inconsapevolmente, celebrato attraverso lo sguardo 
cinematografico della sua arte. 

La cultura fa da sfondo a molti altri racconti, come quella dello scultore Jacques Lipchitz lituano con 
un nome ben diverso, Chaim Jacob, o del pittore Mark Rothko che in realtà si chiamava Marcus 

Rotkowics, vissuto a Dvinsk in Lettonia, fino ai dieci anni. Le sue tele, simili a un soffio di pittura, 
sono attraversate dal mistero di quello che è lontano, remoto, perso nella dimensione di ciò che non 

si può comprendere. E ancora, il racconto del musicista estone Arvo Pärt: «attraversando il nordest 
dell’Estonia non si può fare a meno di avvertire un legame tra la musica cupa e malinconica di Pärt e 
questo paesaggio desolato».  
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Altra tormentata anima baltica è quella di Gidon Kremer, obbligato dal padre, Markus Kremer, uno 

scampato alla Shoah, a essere orgogliosamente ebreo e, soprattutto, a divenire uno dei violinisti più 
talentuosi del mondo. E ancora, la nota intellettuale Hannah Arendt, originaria della città di Kant, la 

prussiana Konigsberg, diventata la Kalingrad russa, «per diventare a fine secolo una città di banditi»; 
lo scrittore von Keyserling e la baronessa Alexandra che diventò la moglie di Tomasi di Lampedusa, 
si rifugiò a Roma dove fu la prima psicoanalista italiana. 

Anime Baltiche è un libro del 2010 ma è ancora oggi una lettura estremamente interessante e di grande 
attualità perché la memoria sbiadita degli uomini tende a replicare tristemente gli eventi. E ancora 
una volta il coraggio e la forza delle “anime” ci ricorda che bisogna lottare sempre contro i soprusi e 

le dittature. Se, infatti, come abbiamo ricordato, il 23 agosto del 1989 due milioni di persone in 
Estonia, Lettonia e Lituania si presero per mano formando una catena umana di seicento chilometri, 

da Tallin a Vilnius, pochi giorni fa, il 21 agosto, in Bielorussia a Kurapaty, in un’area boschiva alla 
periferia di Minsk, si formava un’altra catena umana contro il regime di Lukashenko. E solo pochi 
giorni prima, il 13 agosto sempre a Minsk, molte donne di ogni età si sono prese per mano indossando 

abiti bianchi dando vita ad una catena umana per invocare la fine della repressione da parte delle 
autorità Bielorusse in seguito all’esito del voto presidenziale. 

È una lettura che lascia sicuramente il segno, che ci fa capire meglio la storia e le vicissitudini del 

XX secolo perché, come sostiene lo stesso Brokken, «viaggiare, insieme a leggere e ascoltare, è la 
via più breve per arrivare a sé stessi». 
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Antropologia dello sviluppo e sviluppo dell’Antropologia  

 

@Ton Koenepicture Alliance 

di Francesco David 

Cos’è lo sviluppo? Cosa possiamo intendere con tale termine, in particolare dal punto di vista 

dell’antropologia? Una riflessione sull’argomento al giorno d’oggi sembra più che legittima. Anzi, 
se pensiamo a questioni come le conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici o il sempre 
crescente divario tra ricchi e poveri, che mettono a nudo tutte le storture e i fallimenti della modernità 

e del capitalismo globalizzato, la discussione sembra addirittura urgente. 

Ad ogni modo, è bene specificarlo, il seguente articolo non vuole essere un resoconto storico dello 
sviluppo come concetto in sé, o come insieme di modelli teorici e pratici, cioè di quella che viene 

comunemente definita Cooperazione allo sviluppo. Né tantomeno intende essere uno studio sulla 
cosiddetta Antropologia dello sviluppo. L’articolo, piuttosto, vuole gettare uno sguardo sulle 

complesse relazioni che si sono andate costruendo e definendo tra l’antropologia come campo 
disciplinare e scientifico e le varie concezioni prevalenti in merito allo sviluppo [1]. Tale rapporto è 
costituito da momenti spesso carichi di interazioni e mediazioni, altre volte di tensioni e conflitti. 

Agli esordi dell’incontro 

Si può dire che il concetto di “sviluppo” rappresenti uno dei grandi miti della seconda metà del XX 

secolo, allo stesso modo come quello di “progresso” lo è stato per il periodo dell’Illuminismo e quello 
di “evoluzione” per la seconda metà del XIX secolo (Pavanello, 2007). La disciplina antropologica, 

a ben vedere, fa propria la nozione di sviluppo a partire dai concetti di “imperialismo europeo” e 
“ideologia del progresso”, che hanno contraddistinto la nascita e il carattere dell’antropologia 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antropologia-dello-sviluppo-e-sviluppo-dellantropologia/print/#_edn1
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culturale di matrice evoluzionista agli esordi del processo di formazione di questo campo specifico 

delle scienze sociali (Miduri, 2007:103). Le stesse scienze dell’uomo sono nate, verso la fine del XIX 
secolo, da una configurazione di rapporti tra potere e sapere da cui è emerso il carattere eurocentrico 

delle nuove forme di conoscenza. Nella stessa antropologia, dapprima considerata la scienza delle 
società “primitive” e “tradizionali”, si può leggere in una certa misura la storia dei rapporti di dominio 
tra centro e periferia (Kilani, 1994). Anche l’idea che il progresso contraddistingua la storia dell’uomo 

può essere ricondotta – come è noto – al positivismo delle scienze naturali e sociali della seconda 
metà dell’800 e alla convinzione che la società industriale rappresenti il più alto stadio di modello di 

società lungo un’evoluzione culturale di natura cumulativa. 

Questa idea di sviluppo trova fondamento in una visione lineare della storia, di derivazione cristiana, 
che porta i primi antropologi evoluzionisti a identificare il progresso con la crescita e a considerare il 

cambiamento come un mezzo graduale e una trasformazione necessaria affinché si possano 
raggiungere forme più evolute di società. Secondo questa prospettiva, infatti, la storia non sarebbe 
altro che un processo di trasformazione da uno stadio culturale inferiore a uno superiore, da forme di 

società semplici ad altre più complesse. Gli evoluzionisti culturali, da questo punto di vista, ritengono 
che tutti i gruppi umani si evolvano nel tempo lungo una stessa scala evolutiva, e che i popoli 

cosiddetti “primitivi” incarnino stadi di sviluppo passati, ormai superati dalle società occidentali. Per 
gli antropologi evoluzionisti, allora, il progresso rappresenta un concetto sintetico attraverso il quale 
è possibile esprimere contemporaneamente le idee di cumulatività e di continuità culturale (Fabietti, 

1991). 

Nel corso dei primi decenni del Novecento, il concetto di sviluppo risente dell’influenza della crescita 
economica e tecnico-scientifica che caratterizza gran parte del secolo, legandosi a filo doppio alla 

nozione, dominante nelle società industrializzate, di progresso. Tale fattore contribuisce a far apparire 
lo “sviluppo” stesso come una specie di mito di fondazione delle società occidentali. In effetti, dal 
secondo dopoguerra in poi, esso diviene una sorta di “imperativo della storia” cui devono partecipare 

tutti i popoli della terra. Ed è sulla base di questa concezione di sviluppo, infatti, che nel 1949 il 
presidente americano Truman, in un celebre discorso al Congresso[2], richiama l’attenzione sulla 

condizione dei Paesi più poveri, definendoli per la prima volta “sottosviluppati”, dando così vita alla 
dicotomia tra sviluppo e sottosviluppo. Secondo questa distinzione, da una parte vi sono i Paesi 
occidentali industrializzati come espressione di un modello di modernità al quale tutte le società 

umane devono tendere, e dall’altra parte tutte quelle popolazioni che non sono più definite per delle 
proprie caratteristiche positive, ma per essere privi di quel carattere fondamentale che è per l’appunto 

lo sviluppo. 

In questa fase storica, quindi, il concetto di sviluppo viene inteso principalmente nella sua accezione 
economica, ovvero come un processo che deve porsi due obbiettivi principali: la crescita della 
produzione e l’aumento dello standard di vita della popolazione. I Paesi sottosviluppati, da questa 

prospettiva, possono ottenere tali risultati solo tramite l’aiuto dei Paesi industrializzati, aiuto che deve 
concretizzarsi sotto forma di trasferimenti finanziari, di assistenza tecnica e ampliamento degli 

scambi commerciali. L’approccio prevalente si basa non a caso sulla “Teoria degli stadi” di Rostow 
(1960), secondo cui il passaggio da società agrarie tradizionali a società industriali è formalizzabile 
in una serie di fasi che risultano diverse da Paese a Paese per quanto riguarda i tempi, l’intensità e le 

modalità, ma sono indispensabili ovunque per configurare un processo di industrializzazione in senso 
proprio. In sostanza, lo sviluppo, sul modello evoluzionista, rappresenta la chiave d’accesso verso 

l’ideale universale della “modernità”, da raggiungere attraverso la crescita economica e 
l’industrializzazione, in un processo considerato uni-lineare, continuo, cumulativo e irreversibile. 

Dalla metà degli anni 50 iniziano ad affacciarsi critiche sostanziali a questa concezione prevalente di 
sviluppo [3]. Il dibattito che ne deriva porta con sé due importanti considerazioni: da un lato 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antropologia-dello-sviluppo-e-sviluppo-dellantropologia/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antropologia-dello-sviluppo-e-sviluppo-dellantropologia/print/#_edn3
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l’esigenza di estendere l’analisi teorica anche ad ambiti diversi dalle semplici variabili 

macroeconomiche; dall’altro, la necessità di considerare le profonde differenze che caratterizzano i 
Paesi sottosviluppati, sia al loro interno che, soprattutto, nelle relazioni con il centro. 

Antropologia applicata e Antropologia dello sviluppo 

Nel 1961, dopo il cosiddetto anno della decolonizzazione, le Nazioni Unite proclamano gli anni che 

vanno dal 1960 al 1970 come il Primo Decennio dello Sviluppo, a consacrazione dell’obbligo morale 
dei Paesi economicamente avanzati di aiutare i Paesi arretrati ad uscire dal loro stato di sottosviluppo. 

In questo senso, lo sviluppo diviene non solo un termine chiave nei rapporti tra Paesi ma anche un 
sistema di pratiche e strutture organizzate. Emerge l’assunto, infatti, che determinati processi di 
cambiamento si possano affermare solo tramite la messa a punto di politiche, strumenti e 

organizzazioni qualificate. Questa è la ragione principale che porta a percepire lo sviluppo anche in 
una prospettiva essenzialista, ovvero, nel Sud del mondo come una realtà che deve essere importata, 

mentre nel Nord del mondo come un complesso di saperi e pratiche altamente specializzati. 
L’Antropologia, nell’ambito del processo interno di specializzazione, giunge a reclamare il suo spazio 
in quanto settore disciplinare e scientifico funzionale alla messa a punto, alla gestione e alla 

valutazione delle operazioni legate al complesso sistema dello sviluppo (Pavanello, 2007). 

La cosiddetta “antropologia dello sviluppo”, per l’appunto, trae storicamente origine da una più ampia 
e generale “antropologia applicata” (van Willigen, 1993; Ervin, 2000; Malighetti, 2001) che, 

soprattutto a partire dagli anni 60, sia in Europa che negli Stati Uniti, punta a una certa 
professionalizzazione degli studenti di antropologia. Molti giovani antropologi, infatti, non avendo 
accesso al mondo accademico, trovano sbocchi lavorativi presso altre istituzioni, agenzie 

internazionali, società di consulenza, di aiuto comunitario, di beneficienza e di cooperazione. Ed è 
dall’insieme di queste attività che, tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80, prende avvio la 

new applied anthropology, intenta a concentrarsi su tematiche inerenti la salute, l’ambiente, 
l’istruzione, i diritti umani e, naturalmente, lo sviluppo. 

L’emergere dell’antropologia dello sviluppo, così come l’incontro tra antropologia e istituzioni 
deputate allo sviluppo, avviene per diverse ragioni. Già a partire dai primi anni 70 i fallimenti dei 

grandi progetti ad alta intensità di capitale avevano costretto le istituzioni internazionali e quelle dei 
singoli Paesi a rivedere le loro strategie politiche e a prestare maggiore attenzione allo sviluppo rurale 

e ai bisogni delle comunità locali. Proprio in questi anni, infatti, si delinea la cosiddetta “Teoria dei 
basic needs”, che ribalta l’ordine di priorità configurato nell’approccio prevalente, ponendo al primo 
posto dei progetti di sviluppo non la crescita economica, bensì il raggiungimento di un livello minimo 

di vita per le fasce più povere della popolazione. L’approccio dei basic needs implica il rifiuto del 
colonialismo culturale e del modello occidentale di sviluppo, poco rispettoso delle diversità culturali, 

e auspica uno sviluppo endogeno che consideri l’essere umano come agente e referente di uno 
sviluppo non solo economico ma, soprattutto, sociale. 

L’antropologia dello sviluppo, allora, compare proprio grazie al manifestarsi di proposte locali di 

sviluppo autonomo in contrapposizione ad una cooperazione internazionale che indica la “via” allo 
sviluppo e al fatto che gli antropologi si trovano sempre più spesso ad interagire, nel terreno 
d’indagine e della ricerca, con tecnici e professionisti di Organizzazioni Governative e Non 

Governative, o con interlocutori nativi coinvolti in processi di mutamento sociale pianificato 
(Zanotelli, Lenzi Grillini, 2008:14). Le nuove politiche di sviluppo, in effetti, cominciano a prendere 

in considerazione l’idea della partecipazione delle comunità coinvolte nei processi indotti e la 
necessità di elaborare progetti costruiti su una maggiore e migliore conoscenza dei contesti sociali e 
culturali in cui si opera. Tutto ciò conduce, ovviamente, a un atteggiamento più favorevole nei 

confronti delle capacità professionali degli antropologi. 
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Il paradigma teorico di mutamento sociale e culturale in voga in questa fase richiede così l’intervento 

nelle operazioni legate allo sviluppo della figura dell’antropologo in quanto studioso in grado di 
penetrare la realtà locale e capace di istituire un rapporto diretto con i beneficiari interessati. Tale 

conoscenza socio-culturale della popolazione locale, mediata dall’antropologo, diviene funzionale al 
che il progetto di sviluppo sia compreso, accettato e realizzato. Si afferma in pratica la necessità di 
reclutare esperti provenienti da discipline sociologiche e antropologiche il cui contributo deve essere 

offerto in tutte le fasi del ciclo progettuale, e non solamente ex-post per spiegare cosa non ha 
funzionato. Prima di allora, invece, il personale da impiegare nella cooperazione era selezionato 

esclusivamente sulla base di competenze specifiche tecnico-scientifiche ed economico-finanziarie. In 
questo modo, la sfida dello sviluppo, nel cosiddetto Terzo Mondo e non solo, offre uno straordinario 
campo di applicazione agli antropologi che, attraverso le ricerche sul campo, possono descrivere, 

analizzare e comprendere le diverse azioni di sviluppo e gli impatti sulla popolazione locale. 

Lo sviluppo, da questa prospettiva, non viene inteso come un obbiettivo da perseguire o da 
raggiungere, né tantomeno come un ideale, ma fa riferimento all’azione sociale esercitata da diversi 

attori, come appunto le istituzioni, lo Stato, le imprese e i volontari autonomi, i quali cercano di 
modificare la vita sociale, politica, tecnica ed economica di un dato luogo del pianeta (Miduri, 

2007:104). Il mondo della cooperazione internazionale e il sistema degli aiuti umanitari, in questo 
senso, vengono considerati oggetti primari dell’analisi antropologica. In effetti, si può dire che 
l’affermazione di una specificità antropologica nell’ambito delle ricerche sullo sviluppo si costituisce 

intorno all’analisi etnografica sia dei progetti di cambiamento pianificato che del funzionamento della 
macchina organizzativa della cooperazione internazionale (Colajanni, 1993; Ferguson, 1994; Arce, 

Long, 2000a). 

Più o meno a partire dagli anni 70, quindi, l’antropologia si propone come uno strumento tecnico e 
scientifico volto a migliorare la qualità dei progetti di sviluppo e a contribuire a un radicale 
mutamento. Si fa strada la convinzione che le conoscenze e le pratiche antropologiche, tramite la 

comprensione delle differenze culturali e delle strutture sociali della popolazione locale, presa ora in 
considerazione come major stakeholder e non più solo come recipient, possano contribuire 

concretamente ad apportare un miglioramento nelle condizioni di vita dei gruppi coinvolti negli 
interventi di sviluppo. L’impegno prioritario degli antropologi, in sostanza, si concretizza nel porre 
al centro dello sviluppo non i processi economici indotti dall’esterno, secondo la logica chiamata top-

down, bensì le comunità umane, da una prospettiva che parta “dal basso”, ovvero secondo il 
paradigma definito bottom-up (Cernea, 1985). 

Critiche all’Antropologia dello sviluppo: il «discorso dello sviluppo» 

Lungo questo percorso l’antropologia dello sviluppo, soprattutto negli Stati Uniti, si afferma sempre 

più come subdisciplina relativamente autonoma, definita “development anthropology”. Inizialmente 
non si tratta di un campo di studi particolarmente omogeneo in quanto gli antropologi dello sviluppo 
non condividono ancora approcci teorici e metodologici comuni e coerenti. È invece a partire dagli 

anni 80 che la subdisciplina si attesta sempre più come un campo di ricerca comune, sia per raffinare 
i concetti e i metodi di applicazione dei saperi antropologici alle politiche e ai progetti di sviluppo, 

sia per migliorare la teoria e le pratiche stesse dello sviluppo. Contemporaneamente, grazie anche alle 
posizioni di una certa antropologia marxista, in Europa come negli Stati Uniti si apre un grande 
dibattito sulle dinamiche sviluppo-sottosviluppo e sulla legittimità stessa dell’antropologia dello 

sviluppo. Dibattito che si va a coniugare con le critiche provenienti dalla cosiddetta “sfida 
postmoderna” e dal complesso dei “postcolonial studies”. 

Se l’analisi postcoloniale cerca di produrre costrutti teorici fondativi di pratiche finalizzate alla 

trasformazione delle condizioni di sfruttamento dei popoli del Terzo mondo, l’approccio 
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postmoderno si rivolge a una critica dei «fondamenti stessi del modo di conoscere che è alla base di 

un’azione di sviluppo e delle sue espressioni istituzionali» (Tommasoli, 2001:81). In questo modo, 
sulla base di un comune impianto teorico foucaultiano, questi due filoni danno vita, soprattutto a 

partire dagli anni 90, a una corrente di studi caratterizzata da un approccio “decostruzionista”, 
destinato appunto a decostruire le logiche, le narrative e le retoriche che ruotano attorno al concetto 
di sviluppo così come è percepito nel Nord del mondo. Come infatti fa notare l’economista francese 

Latouche (1997), i valori sui quali si basa lo sviluppo, e in particolar modo il progresso e la modernità, 
non corrispondono ad aspirazioni universali ma discendono dalla storia propria dell’Occidente e con 

molta probabilità non hanno alcun senso per altre società. Molti studiosi, pertanto, iniziano a porre la 
loro attenzione sul cosiddetto “discorso dello sviluppo” (Escobar, 1991, 1995, 2005; Ferguson, 1994; 
Apthorpe, 2005), sostanzialmente concepito come una serie di narrazioni at traverso cui le grandi 

agenzie di sviluppo mondiali e transnazionali descrivono e giustificano le azioni che pianificano nel 
Sud del mondo. 

Diversi autori si preoccupano di decostruire il discorso dello sviluppo nei suoi elementi costitutivi, 

presentandolo come una sorta di “narrativa” dell’egemonia occidentale (Verhelst, 1990; Hobart, 
1993; Fairhead, 2000). Altri tentano di metterne in luce la natura di prodotto culturale storicamente 

determinato (Latouche, 1989; Gardner, Lewis, 1996; Rist, 1996). Da questo punto di vista, mettendo 
in discussione l’essenza ideologica dello sviluppo, l’analisi antropologica permette di evidenziare il 
potere di questa ideologia nella rappresentazione della realtà sociale, condizionata e falsata da 

appositi meccanismi attraverso cui il discorso dello sviluppo produce possibili modi di essere e di 
pensare, escludendone altri (Malighetti, 2005). Si può in effetti sostenere che la stessa «costruzione 

del Terzo Mondo attraverso i discorsi e le pratiche dello sviluppo deve essere vista in relazione 
all’intera storia della modernità occidentale, della quale lo sviluppo sembra essere uno degli ultimi e 
più insidiosi capitoli» (Escobar, 2005:190). 

Muovendo da una prospettiva decostruzionista, molti autori giungono a formulare una critica radicale 

all’apparato dello sviluppo e alle sue strategie d’intervento sulla base della convinzione che le forme 
di conoscenza e di descrizione dei gruppi umani beneficiari dei progetti sono costruite e prodotte 

all’interno di un paradigma volto alla loro sottomissione neocoloniale. Sulla scia delle teorie 
foucaultiane, si tende a dimostrare che le retoriche del discorso dello sviluppo, producendo 
un’ideologia frutto di un modo spiccatamente occidentale di descrivere il contesto socioculturale ed 

economico teatro dei progetti, grazie all’utilizzo di categorie che individuano e reificano le priorità 
delle popolazioni beneficiarie secondo logiche a loro completamente estranee, non farebbero altro 

che condurre a una nuova forma di colonizzazione dei contesti in cui si va ad operare. Ferguson 
(1994), ad esempio, definisce l’apparato dello sviluppo come una “macchina antipolitica” che, 
mutando in problemi tecnici la maggior parte dei problemi sociali e politici, causa di povertà e 

disuguaglianze nel Sud del mondo, arriverebbe a frenare i movimenti dal basso e le loro potenzialità 
di critica al sistema. 

Alcuni studi, dinanzi ai fallimenti degli interventi pianificati e alla resistenza imprevista dei popoli e 

dei sistemi culturali alla pressione sviluppista, propongono un ripensamento del concetto di sviluppo 
attraverso un’analisi critica delle caratteristiche delle politiche e delle pratiche di cambiamento 
(Mathur, 1990; Sachs, 1992). In questo modo, i risultati della riflessione antropologica conducono a 

una critica sia nei confronti del mondo della cooperazione internazionale che, per estensione, 
all’antropologia dello sviluppo. Muovendo dalle analisi etnografiche dei progetti di sviluppo 

promossi dalla macchina organizzativa, sociale e politica della cooperazione, si giunge alla messa in 
discussione del ruolo applicativo della disciplina stessa. 

La ricerca antropologica, a ben vedere, studiando le cause di sviluppo e sottosviluppo e l’impatto dei 
piani di cambiamento e cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, analizza i fallimenti e gli effetti 
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distruttivi di tali azioni «come il risultato delle relazioni di dipendenza con le società occidentali» 

(Malighetti, 2005). Nella prospettiva antropologica il concetto di sviluppo spesso serve per occultare 
precisi interessi economici e politici e, nell’approccio decostruzionista, è possibile svelare le strategie 

egemoniche volte a creare nuove forme di dipendenza tra i Paesi del “Terzo mondo” rispetto a quelli 
del “Primo mondo” (Zanotelli, Lenzi Grillini, 2008: 28). 

Nel suo complesso, allora, la cooperazione allo sviluppo viene accusata di essere semplicemente una 

forma avanzata di neocolonialismo e imperialismo (Escobar, 1995; Sachs, 1992), esprimendo una 
sorta di continuità storica tra le pratiche occidentalizzanti di cambiamento pianificato del periodo 
coloniale e le attuali iniziative a favore dello sviluppo nei Paesi ex coloniali (Latouche, 1984, 1989; 

Verhelst, 1990; Colajanni, 1994; Malighetti, 2001). Non a caso, tali interventi vengono definiti da 
Fairhead (2000) come un triplice processo di “decivilization”, “depolitization” e “depossession”. La 

prospettiva postmoderna e decostruzionista, perciò, mostra come il discorso sullo sviluppo rimanga 
il principale strumento di legittimazione dell’interventismo “civilizzatore”. Questo funzionerebbe 
come un efficace dispositivo di potere nei confronti di popolazioni bersaglio, le quali spesso altro non 

sono che le ex colonie, così da perpetuare di fatto il rapporto di dominio tra il Primo e il Terzo mondo 
(Malighetti, 2005). 

Lo sviluppo, dunque, viene considerato «come un’impresa etnocentrica, verticistica e tecnocratica, 

ancorata a una prospettiva evoluzionistica unilineare e alla categoria di progresso» (ibid.). Identificato 
con la crescita, per effetto della globalizzazione tende a trasformare le società «verso forme più 
perfette, celebrate nello sviluppo tecnico-scientifico ed economico occidentale, o meglio, dei suoi 

gruppi egemonici e dominanti» (ibid.). Come fa notare Colajanni (1993, 1994), nel corso del XX 
secolo si assiste all’esportazione di un “modello” che causa la cancellazione di gran parte degli altri 

modelli, tramite quella che viene definita “occidentalizzazione del mondo” (Latouche, 1989), un 
processo che genera un’uniformazione culturale planetaria e una “mimesi generalizzata”, ovvero 
l’asfissia della creatività culturale di tutte le altre culture e la standardizzazione dell’immaginario e 

del tempo (Latouche, 1997). Per tali ragioni, una buona parte della riflessione antropologica 
contemporanea tenta di focalizzarsi sull’analisi e lo studio delle resistenze ai tentativi omologanti di 

quella che Escobar (1995) definisce “egemonia dello sviluppo”, che vorrebbe imporre un’ideologia 
felice e rappacificata del neoliberismo globalizzato. 

Antropologia, mutamento sociale e sviluppo  

La critica postmoderna e decostruzionista produce reazioni molto differenti in seno all’antropologia, 
sia a livello teorico che pratico. Alcuni antropologi preferiscono abbandonare la ricerca etnologica e 

dedicarsi a forme letterarie di analisi e decostruzione; altri scelgono di orientare i loro studi sulle 
società del Nord del mondo; alcuni continuano a perseguire impegni di collaborazione nelle azioni di 

cambiamento pianificato; altri ancora optano per un’antropologia dello sviluppo intesa come analisi 
critica degli apparati nazionali e del sistema internazionale della cooperazione, nonché delle pratiche 
e delle politiche dello sviluppo (Pavanello, 2007). 

È in questo modo che sorge la distinzione tra “antropologia dello sviluppo”, che nel contesto 
anglosassone viene definita “anthropology of development”, intesa come studio antropologico dello 
sviluppo pianificato come concetto, o come oggetto specifico di analisi critica, e l’antropologia “per 

lo sviluppo” e “nello sviluppo”. Queste ultime due vengono integrate, sempre nel mondo 
anglosassone, nella macrofamiglia della “development anthropology” (Grillo, Stirrat, 1997) e fanno 

riferimento, nel primo caso, al lavoro di traduzione e trasmissione da parte degli antropologi del loro 
sapere disciplinare in favore degli operatori dello sviluppo al fine di influenzare le politiche e i 
progetti di intervento, e nel secondo, al coinvolgimento degli stessi antropologi, nelle vesti di 

ricercatori o consulenti, all’interno dei programmi di sviluppo (Colajanni, 1994). Si tratta, insomma, 
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dell’insieme di pratiche scientifiche e professionali di antropologia applicata alle azioni di sviluppo 

(Gardner, Lewis, 1996; Tommasoli, 2001) e destinate specificatamente ai pianificatori di progetti.  

L’approccio decostruzionista, che come detto conduce una critica radicale all’apparato dello sviluppo, 
riceve esso stesso delle critiche. Grillo (1997), ad esempio, sostiene che gli autori decostruzionisti 

riversano un’eccessiva enfasi sugli aspetti di “onnipotenza” che caratterizzerebbero l’impianto dello 
sviluppo, rischiando in questo modo di “mitizzarlo”, anche se da una prospettiva profondamente 

critica. Il limite principale di questo approccio sarebbe quello di condurre ad una interpretazione 
fuorviante dello sviluppo, rappresentato come se fosse una macchina omogenea pressoché infallibile 
in cui tutte le sue parti e tutti coloro che vi fanno parte agirebbero seguendo un unico modello 

prefissato caratterizzato da una razionalità in grado di realizzare ovunque tali progetti egemonici 
nascosti (Tommasoli, 2001). 

Pertanto, nonostante le critiche decostruzioniste e postmoderne all’apparato dello sviluppo, molti 

antropologi continuano a perseguire obbiettivi di coinvolgimento, sia a livello pratico che teorico, 
dell’antropologia nello sviluppo. Costoro, mentre riconoscono l’importanza di una critica etnografica 
istituzionale, sottolineano che le critiche più radicali hanno spesso sottovalutato i contributi positivi 

della disciplina antropologica al mondo della cooperazione allo sviluppo. Alcuni, infatti, pongono in 
evidenza come «la development anthropology sia sempre stata impegnata nella critica sistematica dei 

processi di sviluppo, nell’analisi critica di interventi che si rivelavano distruttivi, nella messa a fuoco 
delle complessità interne e delle differenze socioeconomiche nelle comunità oggetto di interventi, 
nonché nel continuo porre in discussione le assunzioni di principio, i concetti portanti e le teorie dello 

sviluppo» (Pavanello, 2007). 

A questo proposito, Gardner e Lewis (1996), in Anthropology. Development and the Post-Modern 
Challenge, discutono il ruolo positivo dell’antropologia nella sfida postmoderna in termini di una 

capacità di sovvertire il discorso e le pratiche dello sviluppo dall’interno. I due studiosi sostengono 
innanzitutto che la distinzione tra “knowledge for understanding” e “knowledge for action”, avanzata 
da diversi autori sulla scia della distinzione tra antropologia dello sviluppo e antropologia nello 

sviluppo, sia sostanzialmente falsa in quanto la conoscenza antropologica non può prescindere dalla 
combinazione di entrambe le modalità del sapere. Per tale motivo essi affermano che, nonostante la 

relazione altamente problematica tra antropologia e sviluppo, gli antropologi dovrebbero comunque 
esservi coinvolti con il preciso obbiettivo di contribuire al mutamento del paradigma su cui è fondato 
il discorso egemonico dello sviluppo. 

Gardner e Lewis propongono così di usare il termine “sviluppo” in riferimento ai processi di 

cambiamento economico e sociale indotti dalla crescita economica, ovvero da specifiche politiche e 
azioni condotte dagli Stati, dalle agenzie internazionali donatrici e dai movimenti sociopolitici 

indigeni. Lo sviluppo consisterebbe allora in una serie di eventi e azioni, nonché di discorsi e costrutti 
ideologici, che possono avere nel loro insieme effetti positivi o negativi sulle popolazioni locali che 
concretamente ne sperimentano gli esiti. Ciò non escluderebbe il fatto che alcuni aspetti dello 

sviluppo possano avere comunque conseguenze distruttive sull’ambiente culturale e sociale di 
riferimento e causare l’indebolimento delle capacità delle comunità locali di determinare il proprio 

presente così come il proprio futuro. La nuova prospettiva dell’antropologia dello sviluppo, quindi, 
si configura come capacità scientifica e professionale in grado di mettere in discussione il teorema 
dello sviluppo come valore per sé e di decostruire le relazioni sociali e politiche della povertà, intesa 

come una condizione di difficoltà o di impossibilità ad avere accesso alle risorse necessarie per la 
sopravvivenza. 

I due autori sostengono che la ricerca antropologica deve perseguire nell’ambito delle politiche e 

delle pratiche dello sviluppo l’obiettivo di studiare i fenomeni locali di resistenza agli interventi di 
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sviluppo contribuendo alla decostruzione di alcune dicotomie, come quella tra tradizionale e 

moderno, globale e locale, centro e periferia. Per raggiungere tale scopo, i concetti di riferimento per 
un’azione di sviluppo antropologicamente orientata vengono identificati nella logica della riduzione 

della povertà e della creazione delle cosiddette income-generating activities, cioè “attività generatrici 
di reddito”, con particolare riferimento alle questioni di genere, del microcredito, 
dell’associazionismo e della microimpresa. In questo quadro, il ruolo degli antropologi deve 

essere quello di reperire le informazioni necessarie sia per la valutazione dei bisogni e delle risorse 
locali, che per l’identificazione dei gruppi sociali suscettibili di entrare in gioco, i cosiddetti target 

groups, nonché di analizzare le relazioni di potere all’interno delle comunità locali, al fine di costruire 
un’arena di buona percezione reciproca e contribuire così alla creazione di un consenso diffuso.  

Gardner e Lewis, per supportare questa loro innovativa prospettiva, fanno riferimento a diversi quadri 

teorici. Innanzitutto, si basano sulla nozione di community development, cioè “sviluppo comunitario”, 
ossia all’idea strettamente legata all’approccio cosiddetto integrato allo sviluppo in cui viene posta 
enfasi sulla necessità di collegare tra loro le differenti variabili sociologiche. Tale espressione si 

riferisce a quel processo attraverso il quale i membri di una data comunità compiono insieme azioni 
collettive in grado di generare soluzioni a problemi comuni. Questo processo poi è inscindibile dal 

concetto di empowerment, dal momento in cui un approccio integrato non può ormai fare a meno di 
prendere in considerazione e garantire il controllo sulle variabili sociali da parte della stessa 
popolazione soggetta ai mutamenti pianificati. Per tale motivo assume ulteriore importanza un 

approccio che tenga conto anche della nozione di “partecipazione”, divenuta ormai uno dei pilastri 
del discorso istituzionale contemporaneo sullo sviluppo (Tommasoli, 2001). Lo “sviluppo 

partecipativo”, in questo senso, implica il rovesciamento di prospettiva, sia teorica che pratica, per 
cui quei gruppi che venivano percepiti esclusivamente come beneficiari degli aiuti provenienti dalle 
azioni di cooperazione, quindi donne, minori, gruppi minoritari o vulnerabili, sono ormai divenuti i 

soggetti attivi e i protagonisti dei processi di empowerment e di sviluppo umano. 

Post-sviluppo e “alternative allo sviluppo”  

Come si è avuto modo di vedere, il filone di studi decostruzionista muove delle critiche radicali al 
mondo dello sviluppo, respingendone completamente la struttura ideologica e concettuale che lo 

sorregge. Nonostante ciò, questi approcci propongono anche aspetti costruttivi, che però si pongono 
al di là e al di fuori dei confini dell’apparato dello sviluppo. Per molti di questi autori, il futuro 
dell’antropologia dello sviluppo risiede nell’adozione di un atteggiamento critico nei confronti dei 

modelli dominanti delle pratiche di sviluppo, attraverso il riferimento al nuovo concetto di “post-
development”, ovvero all’idea che il mito dello sviluppo definitivamente collassato deve essere 

sostituito da nuove priorità (Rahnema, Bawtree, 1997). Da qui, non più la ricerca di “forme di 
sviluppo alternative” ma piuttosto l’analisi delle “alternative allo sviluppo” in atto nelle pratiche dei 
movimenti e degli esperimenti innovativi dal basso. 

Un esempio significativo di questo approccio ci viene fornito dal lavoro di Escobar (2005), il quale, 

dopo aver mosso una dura critica nei confronti dell’apparato dello sviluppo, propone un’era di 
“postsviluppo”. Con questo termine l’autore intende una dimensione nella quale i soggetti e i 

movimenti sociali esclusi dalla “macchina antipolitica” descritta da Ferguson possono riprendere 
voce ed escogitare strategie alternative finalizzate a ripensare lo sviluppo dal basso criticandone il 
suo carattere esclusivo. Secondo Escobar, infatti, l’epoca del postsviluppo vede emergere i movimenti 

sociali come «simboli di resistenza alle politiche del sapere e all’organizzazione del mondo 
dominanti» (2005: 214) e come forze capaci di re-immaginare il Terzo mondo. Questa 

prospettiva  individua nelle forme di lotta dei gruppi e movimenti sociali di base l’unica speranza per 
disarticolare e rifondare la struttura capitalista mondiale che, nelle forme di un discorso ideologico 
ed etnocentrico, veicola soluzioni per la soddisfazione di quei bisogni interpretati come fondamentali 
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dalle grandi agenzie internazionali, secondo metodi di valutazione ascrivibili alla razionalità della 

modernità occidentale, ma che in realtà sono molto distanti dalla pratica quotidiana delle persone e 
dal loro sistema di valori (2005: 211). Il ripensamento e la rielaborazione dal basso, quindi, di quelli 

che sono i reali bisogni che le persone sentono come necessari è alla base delle strategie di lotta e di 
organizzazione politica che i movimenti sociali mettono in atto per ridefinire e rifondare lo sviluppo. 

Anche Malighetti (2005), sulla scia di Escobar, critica il sistema e le logiche della cooperazione allo 

sviluppo, proponendo un esempio di “alternativa allo sviluppo”. Fa riferimento ai favelados di 
Manguinhos a Rio de Janeiro, riuniti in una forma organizzativa che, mobilitandosi a livello locale 
tramite diverse azioni, favorisce l’associazionismo, educa alla cultura del diritto e della cittadinanza, 

incoraggia la coscienza critica degli abitanti della favela, promuove un’economia basata sulla 
solidarietà e la cooperazione fondata su progetti di microcredito. Si tratta di un’esperienza dal valore 

altamente significativo in quanto ci aiuta a comprendere come i movimenti sociali endogeni possano 
promuovere sostanziali processi di cambiamento dal basso, svincolati dalle logiche di dominio e di 
dipendenza insite in molti progetti di sviluppo pianificati dall’esterno. Tali cambiamenti vengono 

pensati e realizzati in favore di una crescita collettiva della comunità, e sono il risultato di strategie 
di rielaborazione critica di temi fondamentali relativi all’ambito culturale, economico, identitario e 

politico, in modo alternativo rispetto alle politiche macroeconomiche globalizzate (Zanotelli, Lenzi 
Grillini, 2008). 

Un altro importante contributo è quello proposto da Arce e Long (2000b), i quali, riconoscendo 
l’intensità e la rapidità del cambiamento sociale contemporaneo e la capacità di auto-organizzarsi dei 

movimenti sociali di base, mostrano come i differenti messaggi vengano tradotti, reinterpretati e 
rielaborati da parte di attori localmente situati e organizzati. I due studiosi analizzano il modo in cui 

le idee e le pratiche della modernità vengano appropriate e re-inserite nelle pratiche locali attraverso 
la frammentazione e la dispersione della modernità in molteplici modernità costruite “dal basso” e in 
costante proliferazione. Gli autori, a tal proposito, adoperano il concetto di “contro-sviluppo”, preso 

a prestito da Galjart (1981), per evidenziare le controtendenze che emergono nelle rappresentazioni, 
nelle pratiche, nei discorsi, nelle forme organizzative, nelle istituzioni e nei forum costruiti dal basso, 

rispetto alle strategie della modernizzazione occidentale, mostrando in definitiva un dinamismo 
fondato sulla fusione, sulla mescolanza e sull’opposizione. Secondo Arce e Long, quindi, tale nozione 
di contro-sviluppo rappresenta un’utile prospettiva dalla quale osservare la formazione di nuove 

modernità “dal basso” e, allo stesso tempo, analizzare il modo in cui i programmi di intervento su 
piccola scala possono assumere un ruolo davvero significativo nel modellare i processi alternativi 

allo sviluppo. Il termine, inoltre, ci porta a riflettere sul fatto che il compito principale dei donatori 
esterni e degli scienziati sociali nelle azioni legate allo sviluppo non dovrebbe essere quello di gestire 
le incertezze o analizzare gli insuccessi dei progetti, bensì quello di sostenere le controtendenze, 

anche attraverso l’esercizio della pressione politica sui governi. 

La socio-antropologia del cambiamento sociale  

Un approccio diverso da quello decostruzionista viene proposto dalla cosiddetta antropologia actor-
oriented [4], caratterizzata da una metodologia più attenta agli aspetti dialogici e riflessivi e 

dall’attenzione agli aspetti collaborativi e partecipativi dei processi di cambiamento sociale. Questa 
prospettiva mette in risalto le interpretazioni, le strategie, l’agency, da parte degli attori sociali in 
gioco, e il modo in cui si intersecano attraverso processi ibridi di mescolamento e accomodazione 

(Malighetti, 2005). Ciò aiuta a ridefinirne i posizionamenti ed eventuali spazi di manovra dei 
protagonisti sulla scena e non solo le loro reazioni agli esperimenti di ingegneria sociale identificati 

con la teoria o le strategie della modernizzazione. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antropologia-dello-sviluppo-e-sviluppo-dellantropologia/print/#_edn4
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Nell’ambito dell’antropologia dello sviluppo, tale approccio riflessivo invita a porre in discussione i 

modelli concettuali e organizzativi, le ipotesi di partenza, i pregiudizi teorici o quelli riguardanti i 
molteplici interlocutori in campo. In questo modo è possibile rilanciare la professionalità 

dell’antropologia nella cooperazione articolando la critica all’impostazione unilaterale e verticistica 
del moderno apparato tecnico-scientifico dello sviluppo con la considerazione negoziale degli 
interventi, concordati e riformulati in un continuo processo dialogico. 

Un esempio di antropologia actor-oriented è quello proposto dall’antropologo francese Olivier de 
Sardan (2008). La sua è una socio-antropologia dello sviluppo che analizza quest’ultimo come 
oggetto di studio specifico e non come concetto del quale condividere o rifiutare le ideologie 

sottostanti. Si tratta essenzialmente di un metodo che lascia poco spazio alla prospettiva di 
un’applicazione, e quindi di un’implicazione diretta dei saperi antropologici nelle pratiche dello 

sviluppo, ma si orienta piuttosto verso forme di analisi di estrema importanza per la valutazione e il 
monitoraggio di queste pratiche. 

Olivier de Sardan parte dalla constatazione che la maggior parte degli errori che si verificano nelle 
attività dello sviluppo risiede in quello che definisce «uno shock inferto dalla realtà agli operatori di 

sviluppo» (ibid.). Gli agenti dello sviluppo, in effetti, quando devono eseguire sul terreno i compiti 
tecnici che sono stati loro affidati, scoprono che i comportamenti degli attori locali sono spesso 

divergenti rispetto agli obiettivi tecnicamente programmati. Questo shock produce inevitabilmente 
delle false spiegazioni che legittimano comportamenti come la routinizzazione delle pratiche degli 
agenti, le rinunce di fronte a realtà che appaiono loro troppo complesse, la paradossale perseveranza 

negli errori, o la scarsa attitudine all’innovazione e all’adattamento. 

Per tale motivo risulta di estrema importanza l’analisi delle rappresentazioni dello sviluppo che 
sostanziano quello che Olivier de Sardan chiama il “populismo sviluppista” degli attori della 

cooperazione internazionale. In particolare, è necessario svelare quei meccanismi di ordine morale e 
politico per cui lo sviluppo viene inteso come qualcosa che viene fatto per il “bene” degli altri 
(“paradigma altruista”), oppure che riguarda il “progresso tecnico ed economico” (“paradigma 

modernizzatore”). Entrambi questi paradigmi rappresentano le cosiddette “meta-ideologie” dello 
sviluppo, le quali determinano e legittimano gli obiettivi e i comportamenti degli agenti dello 

sviluppo. Meta-ideologie accompagnate da “infra-ideologie”, basate principalmente su alcuni 
stereotipi: l’idea, ad esempio, secondo cui l’Africa sarebbe il continente del “collettivo” nel quale 
l’elemento individuale si fonde e dissolve in quello comunitario, oppure la concezione del contadino 

come piccolo imprenditore individuale. L’individuazione di questi stereotipi, secondo Olivier de 
Sardan, e la loro rimozione sono pregiudiziali per evitare di commettere una serie di errori cruciali 

che, nel migliore dei casi, impediscono il raggiungimento dei risultati attesi e, nel peggiore, 
provocano effetti perversi e nocivi sulle comunità locali. 

Da qui l’importanza di una socio-antropologia del cambiamento sociale che ponga come oggetto 
fondamentale di studio appunto le rappresentazioni degli stessi attori coinvolti nelle dinamiche dello 

sviluppo. Come infatti sostiene lo stesso autore: «L’antropologia del cambiamento sociale e dello 
sviluppo è in buona parte un’antropologia delle rappresentazioni» (ibid.). L’obbiettivo di questa 

socio-antropologia è quello di costruire una grande mappa incrociata delle rappresentazioni in grado 
di rendere comprensibile ciò che è veramente in gioco per gli attori coinvolti. Pertanto questo 
approccio metodologico si rivela piuttosto suggestivo in quanto, se da una parte consiste 

nell’individuare e smantellare i costrutti meta-ideologici e infra-ideologici dello sviluppo, dall’altra 
consente di pervenire a un piano di analisi delle reali dinamiche di interazione tra i protagonisti delle 

azioni legate allo sviluppo,  proponendosi dunque come un indispensabile strumento propedeutico 
alla valutazione degli effetti di qualunque azione pianificata di modificazione di un dato ambiente 
sociale (Pavanello, 2007). 
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L’antropologia nello e per lo sviluppo  

Per quanto riguarda quella che è stata definita la development anthropology, cioè l’antropologia nello 
e per lo sviluppo, si è detto che già a partire dagli anni 70 sono sempre più numerosi gli antropologi 
chiamati a risolvere problemi legati alle operazioni di cambiamento pianificato. «Nei loro posti di 

lavoro, queste persone possono svolgere molte funzioni, come quella di ricercatore per la 
formulazione di politiche per i più svariati settori della vita sociale, oppure le funzioni di valutatore 

(di bisogni sociali, o dell’impatto sociale di interventi), formatore, mediatore culturale, agente del 
cambiamento sociale e, persino, di terapista» (van Willigen, 1993). Questi ruoli possono andare 
quindi dalla raccolta e analisi delle informazioni alla partecipazione nella realizzazione di progetti, 

dal fornire supporto nella definizione di politiche e programmi al monitorarne gli effetti in termini di 
cambiamento sociale e culturale, fino alla formazione degli operatori dello sviluppo. Inoltre, l’attività 

degli antropologi si può riscontrare in una serie di declinazioni inedite per la disciplina, come la policy 
e l’advocacy anthropology (Ervin, 2000). 

Sempre più spesso gli antropologi vengono interpellati dalle agenzie internazionali e governative 
come consulenti o come osservatori dei processi di sviluppo in atto nelle loro aree di interesse e di 

ricerca. I diversi contributi provenienti dalla cosiddetta “anthropological consultancy”, ovvero da 
quegli antropologi che svolgono ruoli di consulenza all’interno dei progetti di cooperazione, 

permettono di evidenziare le complessità insite in questa mansione e, inoltre, forniscono interessanti 
spunti provenienti da esperienze di campo che possono risultare utili ai pianificatori e ai realizzatori 
di progetti. Vi è infatti una crescente letteratura che, ritenendo oramai priva di senso la dicotomia tra 

sapere antropologico e azione sociale, avanza stimolanti riflessioni sul lavoro di consulenza come 
ambito della professionalità antropologica (Stirrat, 2000; Colajanni, 2012; Declich, 2012) e ribadisce 

l’utilità dell’ingresso degli etnologi nei contesti istituzionali attraverso i quali transitano gli aiuti 
internazionali come canale di accesso privilegiato, e talvolta imprescindibile, per la raccolta dei dati 
empirici (Gardner, Lewis, 1996; Mosse, 2005). 

A livello pratico, le diverse tipologie di “expert report” eseguite dagli antropologi impegnati nei 

processi di cambiamento pianificato si inseriscono in un vasto spettro di possibilità. Ad esempio: 

 «le consulenze inserite all’interno di un programma di sviluppo e finalizzate ad una più proficua riuscita del 
progetto stesso, le consulenze per verificare l’impatto di un progetto, le perizie legali inserite all’interno di un 
processo giuridico che vede coinvolti singoli gruppi etnici o popolazioni indigene, quelle finalizzate alla 
proposta di risarcimenti e indennizzi per comunità danneggiate o parzialmente lese dalla realizzazione di un 
progetto nella regione in cui queste ultime vivono, e infine le perizie nelle quali l’antropologo è incaricato di 
esprimere un parere tecnico sull’estensione geografica di un territorio rivendicato da un popolo indigeno come 
proprio e tradizionale» (Zanotelli, Lenzi Grillini, 2008:43-44). 

Inoltre, sempre più spesso accade che gli antropologi svolgano consulenze non solo per conto dei 
governi, delle grandi agenzie internazionali o delle ONG, ma anche per commissione delle stesse 
organizzazioni indigene. 

In definitiva, è importante sottolineare come oggi il quadro più ampio costituito dalla situazione 

socio-politica contemporanea, e anche dalla storia sociale recente della disciplina antropologica, 
contribuisca a configurare per gli antropologi una serie di funzioni aggiuntive rispetto a quelle 

tradizionali. In effetti, oltre a quella della anthropological consultancy, è possibile annoverare una 
serie di ruoli diversi e compiti specifici per gli antropologi che collaborano nei progetti di 
cambiamento pianificato. Innanzitutto, la funzione dell’antropologo come difensore di popolazioni 

marginali, povere e particolarmente colpite dai processi di sviluppo. Inoltre, la figura di mediatore, 
ovvero l’antropologo come canale di comunicazione tra i pianificatori e gli attori sociali coinvolti nei 
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processi di acculturazione pianificata. Infine, quella di controllore, valutatore, titolare di un’attitudine 

all’esercizio critico sull’andamento particolare dei processi di cambiamento (Colajanni, 1994). 
Queste ulteriori funzionalità pongono dunque l’antropologo nelle condizioni di porsi in maniera 

maggiormente propositiva e costruttiva nei contesti dello sviluppo. 

Conclusioni  

Attraverso questo contributo si è tentato di tracciare le linee costitutive del rapporto che nel tempo si 
è andato stabilendo tra l’antropologia come campo disciplinare e il complesso mondo dello sviluppo. 

Soprattutto a partire dagli anni 90, il vocabolario dello sviluppo si è arricchito di nuovi termini quali 
empowering, enabling, sustainability, sviluppo endogeno, pianificazione a partire dall’analisi dei 
bisogni fondamentali, progetti auto sostenuti, sviluppo sostenibile, self-reliance development. Va, 

tuttavia, mantenuto sempre un livello alto di attenzione nell’analisi dei singoli progetti di sviluppo, 
per comprendere se queste parole non vengano usate esclusivamente per dare una veste 

“politicamente corretta” a progetti pianificati e realizzati sempre e comunque in un’ottica impositiva 
ed escludente per le comunità locali (Kaufmann, 1997), o in un’impostazione metodologica priva 
degli strumenti adatti a cogliere il punto di vista locale (Zanotelli, Grillini, 2008). 

In effetti, il parziale successo, le crisi, i fallimenti, o addirittura i danni a lungo termine di alcuni 

progetti di sviluppo, trovano ragione in una molteplicità di cause, tra le quali va annoverata molto 
spesso l’assenza di un piano di valutazione e di controllo della “sostenibilità socioculturale” del 

progetto stesso. Occorre quindi verificare sempre il significato e gli effetti pratici di ciò che di volta 
in volta si intende col termine “sviluppo”. L’antropologia, appunto, attraverso l’insieme dei suoi 
saperi e delle sue pratiche, appare uno strumento significativamente utile per svolgere questo lavoro 

di verifica. 

A tal proposito, sembra che la problematica principale che si pone oggi davanti agli antropologi è 
scegliere se 

«ri-direzionare dall’interno il mondo dello sviluppo, partecipando ai progetti e proponendo soluzioni o 
fornendo consulenze capaci di correggere gli errori in cui i pianificatori rischiano di incorrere, o altresì criticare 
il mondo dello sviluppo dall’esterno, sostenendo che le pressioni alle quali sarebbero sottoposti all’interno dei 
progetti non permetterebbe loro di produrre riflessioni critiche in piena libertà e indipendenza» (ivi: 44).  

Personalmente, ritengo che sia le critiche più radicali al concetto di sviluppo, sia gli approcci di quegli 

autori che tramite la rielaborazione dei dati raccolti nella situazione etnografica di incontro tra 
operatori e beneficiari hanno voluto fornire un contributo proficuo per uno sviluppo realmente 

partecipato e sostenibile, sia infine il lavoro di quegli antropologi che operano all’interno dei progetti 
di sviluppo come consulenti esterni, possono risultare di estrema importanza per ripensare e ridefinire 
le politiche e le pratiche interne al mondo dello sviluppo (2008: 45). Pertanto, soprattutto alla luce 

del raggiungimento degli obbiettivi posti dall’Agenda globale 2030, ovvero dei Sustainable 
Development Goals, l’Antropologia può risultare senza dubbio un utile strumento conoscitivo e 

metodologico, e quindi di cambiamento, affinché attraverso l’abbattimento del muro etnocentrico 
dell’omologazione e operando nel pieno rispetto delle diversità e dell’incontro interculturale, nonché 
dell’empowerment dei gruppi umani coinvolti, possa contribuire a realizzare uno sviluppo fondato 

concretamente non sulla dipendenza bensì sulla reciprocità, la compartecipazione e la sostenibilità 
locale.   

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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[1] Questo contributo trae spunto da alcuni capitoli della mia tesi finale “Antropologia e Cooperazione allo 
sviluppo umano e sostenibile” per il Master di II livello in Peace Studies – Cooperazione Internazionale allo 
Sviluppo, Diritti Umani e Politiche dell’Unione Europea – conseguito nell’a.a. 2015-2016. 

[2] H.S. Truman, Message to the Congress on Point Four, 24.6.1949. 

[3] Un esempio di giudizio negativo nei confronti della teoria della modernizzazione, ritenuta ormai incapace 
di spiegare i rapporti tra Paesi sviluppati e non-sviluppati, viene fornito dalla diffusione della cosiddetta 
“teoria della dipendenza”, frutto per lo più del pensiero di autori sudamericani. 

[4] Il metodo actor-oriented viene proposto per la prima volta durante gli anni 70 dalla cosiddetta Scuola di 
Manchester e ripreso di recente da Arce e Long (2000a). 
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Dalle violenze del razzismo alla lotta ai simboli della supremazia: uno 

sguardo sulla cronaca 

 

La statua di Cristoforo Colombo abbattuta in Minnesota (Evan Frost/Minnesota Public Radio via AP) 

di Valeria Dell’Orzo 

La capacità di riconoscere nel riflesso degli occhi dell’altro l’ombra della nostra stessa figura è la più 
forte leva per un vigoroso sviluppo della conoscenza, di quel processi di evoluzione culturale che si 

allarga, si estende, si dirama, senza mai staccarsi dalle proprie radici, tessendo attraverso gli scambi 
e i contatti una rete fitta e viva di rami annodati tra loro, di germogli che più vivi si svelano nel trovarsi 
vicini. Abita, però, nell’intimo delle paure dell’uomo, nella superbia cieca e ottusa, il terrore di trovare 

se stessi nell’altro, di scoprire chi siamo attraverso l’incontro e questa paura non si palesa solo 
nell’ottusa repulsione verso culture differenti dalla propria, ma anche verso coloro che, appartenenti 

allo stesso sistema socio e geo-culturale, differiscono per etnia. 

Sorvoliamo sulla realtà genetica che ben poco distanzia popoli che per secoli si sono mescolati tra 
loro, ma soffermiamoci su quel carico di supponenze e xenofobie che portano ancora oggi molti esseri 
umani a ritenerne altri semplicemente meno umani, meno reali, meno meritevoli di vita, dignità e 

diritti. Dietro una simile visione, dietro il bisogno di distinguersi da qualcuno per affermare il proprio 
ruolo in società, dietro la brutalità persino perpetrata con l’evidenza della presunta legittimità da una 

certa parte delle Forze Armate, si esterna non solo la posizione del singolo, come è facilmente 
desumibile, ma tutta una complessa struttura di rappresentazioni, una vasta subcultura che serpeggia 
spesso vistosamente nelle tensioni quotidiane della convivenza in un regime di globalizzazione. 

L’affezione attiva di cui ci ha parlato Deleuze (2016) rappresenta quell’umana abilità di essere 

adeguati alla nostra stessa capacità creativa, generativa e produttiva, ma per giungere all’incontro, al 
mobile fluire del potenziale che ogni contatto genera, occorre intersecare questa affezione attiva con 

una passiva, generata non dal proprio interno ma da una miccia esterna. Sovrapponendo questi due 
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piani si può giungere a fare del gioco dell’incontro la struttura portante della personalità del singolo 

come della società, l’esito di un feedback che modifica osservatore e osservato nella intense 
dinamiche delle interazioni. Occorre però, affinché sia possibile volgersi verso uno sviluppo 

comunitario di ampio respiro, che questo processo avvenga spogliandosi delle sovrastrutture 
dell’abuso e della prevaricazione, della paura e dell’inadeguatezza; occorre superare le ritrosie 
castranti che chiudono l’umanità in sacche asfittiche di esclusioni, scongiurando il perpetrarsi di 

violenze e rivalse, e rendendo superfluo l’abbattimento dei baluardi di un potere che oggi più che mai 
si mostra in tutta la sua vacuità. 

Seguendo le Metafisiche cannibali di E. Viveiros De Castro (2017) possiamo accostare la società 

umana alla realtà profonda del rizoma: 

«un rizoma non si comporta come un’entità […] è un sistema reticolare a -centrato formato da relazioni 
intensive […] tra singolarità eterogenee che corrispondono a individuazioni extra-sostantive […]. Una 
molteplicità rizomatica non è perciò realmente un essere, ma una concatenazione di modi di divenire […] [ma] 
Se non vi è entità senza identità, non vi è molteplicità senza prospettivismo. […] Le molteplicità sono 
tautegoriche» (De Castro, 2017: 93-94). 

Sono quello che significano e viceversa. Occorre dunque, nella ricostruzione di un equilibrio 
comunitario, che a riformularsi siano gli etimi di senso che le rappresentano. 

Il mondo odierno vede oggi le sue distanze accorciarsi, luoghi, tempi, relazioni, vivono in una 

costante prossimità, in un unicum che fa dell’immediatezza l’immagine falsata della vicinanza, ma è 
proprio in quella parte economicamente forte del mondo, l’emisfero che promuove, crea e sfrutta il 
potenziale e i disastri della globalizzazione, che maggiormente si infiammano le paure e le vuote idee 

di una primazia e supremazia etnica, ed è lì che nasce forte la volontà di affermare l’impellenza di 
porre fine a simili abusi verso l’idea stessa della convivenza, proprio tra i gangli delle più multietniche 

realtà geo-umane, luoghi nei quali le stratificazioni etniche sono tanto profonde da coincidere con il 
cangiante unicum culturale del Paese. 

Le realtà sociali, oltre che politiche e geografiche, quali i grossi frammenti che compongono gli Stati 
Uniti d’America e l’Europa, sono – come è noto – tra i principali agenti trainanti della 

globalizzazione, le popolazioni che le compongono sono frutto di mescolanze storiche e recenti, di 
movimenti e di contatti serrati che con evidenza rendono l’intera comunità un vasto agglomerato di 

elementi unici e nello stesso tempo irreversibilmente concatenati tra loro. 

Un contesto di tale dichiarata inscindibilità, di indistinguibilità tra un presunto noi e un 
approssimativo loro, dovrebbe essere il più fertile terreno di crescita e di germinazione interculturale, 

tanto più che «la viscosità si manifesta in molteplici campi: sociale, affettivo, percettivo, 
rappresentativo. […] [e così anche] La viscosità ixotimica si manifesterebbe ugualmente sul piano 
sociale» (Durand, 2013: 334). 

Le nuove espressioni del patrimonio immateriale potrebbero fiorire rigogliose sotto la pioggia di 

incontri e relazioni che costituiscono l’habitat e l’habitus quotidiano della vita occidentale, invece 
sono proprio queste le realtà dove con più viltà si palesa la paura di perdere la propria supremazia, 

supposta per nascita, per pigmentazione, per origine culturale o per condizione economica. 

«La più grande confusione regna in quel luoghi ambigui dove classificaz ioni razziali, linguistiche, 
tecnologiche, geografiche e stilistiche si recuperano e si aggrovigliano, la cultura e i suoi prodotti testimoniano 
la loro resistenza alla pianificazione dettata dalle scienze della natura. Ed è così che le dissomiglianze iniziano 
a proliferare» (Descola, 2014: 245), 
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Si assiste pertanto al perdurare di condotte e sottese sub-ideologie che svelano la presenza ancora 

salda di quelle ataviche visioni distorte che fanno dell’altro un essere inferiore in quanto etnicamente 
ascrivibile a un gruppo differente, eletto per questo a bersaglio delle proprie frustrazioni, delle proprie 

insoddisfazioni. 

Il movimento internazionale Blak Lives Matter attivo dal 2012, è tornato a riempire pacificamente le 
strade negli U.S.A. a seguito della impietosa uccisione di George Floyd, un afroamericano nato in 

Texas, durante quello che doveva essere un fermo di polizia e che invece si è trasformato in un lucido 
e sadico soffocamento; il movimento ha così ripreso forza comparendo poco dopo anche in 
manifestazioni Europee. Alla base delle proteste si trova la più sana delle pretese: l’uguaglianza, la 

necessità di ricordare a un mondo in cui troppo forte è ancora il suprematismo bianco che le vite dei 
neri contano, che non sono vacuità di cui potere disporre liberamente, che meritano, al pari di tutti, 

rispetto, dignità e garanzie, che non è ammissibile che il colore della pelle possa sancire la differenza 
tra il diritto alla giustizia o la sua negazione. 

Come spesso accade quando gli abusi vengono perpetrati troppo a lungo, la linea di demarcazione tra 
la protesta e la rivalsa si assottiglia, l’esasperazione coralmente condivisa accelera i tempi di 

fermentazione dell’insoddisfazione delle masse e lascia che l’ira di fronte al sopruso venga 
esacerbata; il movimento ha così assunto differenti declinazioni, brillando per compostezza e 

fermezza nell’affermare un reale e diffuso principio di uguaglianza, ma scivolando altre volte nella 
furia della rappresaglie e nello sfogo iconoclasta. 

Spesso poco visibili ma in realtà di grande importanza proprio per il silenzio nel quale slittano 
continuando a inneggiare al potere bianco, coloniale, occidentale, sono i tanti riferimenti urbani che 

distrattamente incrociamo. Statue, nomi di vie e piazze che racchiudono un messaggio di storica 
supremazia, nella smemoratezza delle violenze e delle efferatezze che quelle conquiste hanno 

comportato, delle usurpazioni sottese a certe storiche glorie. 

«Se leggiamo la città come un testo, ovvero come un tessuto stratificato, un intreccio complesso di diversi 
elementi di senso, un organismo in continua trasformazione e pure identico a se stesso, vi ritroviamo quelle 
linee invisibili di cui scriveva Calvino, quella città che “non dice il suo passato, [ma] lo contiene come le linee 
di una mano, scritto negli spigoli delle vie, […] nelle aste delle bandiere […]”. Nei fondali della memoria 
urbana giacciono disseminati i segni dei naufragi, simboli i cui significati non sono più riconoscibili, nomi di 
persone, cose e luoghi che non ci sono più, e che a volte, tuttavia, d’improvviso, casualmente, epifanicamente, 
riaffiorano in superficie, irrompono nella realtà quotidiana, tornano in vita» (Cusumano, 2007: 7).  

Al fiorire, dunque, di un moto di rivolta verso quella prassi ascrit ta a una consuetudine abusante, 

risultano essere di chiara lettura quegli sporadici ma mirati episodi di aggressione verso i simboli di 
uno squilibrio interetnico culturalizzato: è così che la statua di Cristoforo Colombo svettante in 

Virginia è stata abbattuta al passaggio di una manifestazione per l’uguaglianza, come molte altre in 
vari Paesi, dall’Italia alla Francia, dall’Inghilterra al Belgio, toccando diversi Stati dell’America del 
nord. Si tratta di statue di personaggi che hanno avuto un ruolo attivo nella tratta degli schiavi, nei 

fenomeni coloniali, nell’appoggio a ideologie razziste, personaggi legati, è vero, alla storia dei Paesi 
che ne ospitano il monumento, ma indissolubilmente colpevoli di complicità nell’abuso e nello 

sterminio, nella violenza e nella prevaricazione. 

Le azioni di rivalsa verso questi simboli che spiccano nelle città ospitanti non sono dunque ascrivibili 
alla dimenticanza vandalica del valore storico e artistico di queste opere, «prive di contesto le parole 
e le azioni [così come tutti i significanti, come statue e targhe] non hanno alcun significato. Ciò vale 

non solo per la comunicazione verbale umana ma per qualunque comunicazione, per tutti i processi 
mentali» (Bateson, 1979: 30) ma, al contrario, muovono proprio dal riconoscimento profondo del 
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messaggio che silenziosamente questi simboli hanno continuato a trasmettere nel tempo, dando forma 

in molti casi a una vera geografia di un potere fondato sulla discriminazione e sul sopruso. 

Di fronte al perdurare della necessità umana di trovare rifugio dalle proprie frustrazioni e paure 
nell’odio e nel disprezzo rivolto a chi ci sembra meno vicino a noi, occorre forse ripensare 

all’immagine d’insieme di tante città, al messaggio che nel mutismo della pietra o dell’impressione 
di un nome lungo una via si continua a diffondere. «Rendere pubblico l’inconscio, comunicare a 

livello inconscio» è stato, seguendo Carlo Ginzburg (2015: 209), il sogno dei surrealisti, ma è stato 
in realtà il progetto di quasi ogni forma di comunicazione artisticamente connotabile. Occorrerebbe 
dunque rispondere alla necessità comunitaria di smorzare le tensioni, di riconoscere la prossimità, di 

ritrovarsi nella mescolanza e di farlo anche attraverso una riformulazione dell’ordito urbano, 
delineato da nuovi simboli, da una nuova cultura capace di riconoscere la molteplicità indispensabile 

e inevitabile delle diversità, risorsa fondamentale del convivere oltre i confini del vivere. 
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Riscoperte, contaminazioni, riappropriazioni contemporanee: oralità, 

scrittura e danza nei canti di Pomigliano d’Arco 

 

Gruppo musicale ZeZi (dall’Archivio ZeZi) 

di Annalisa Di Nuzzo  

Premessa 

Questo lavoro nasce da una ricerca svolta negli ultimi anni nell’area metropolitana di Napoli, in 
particolare nella zona vesuviana e del comune di Pomigliano d’Arco. Nelle pagine che seguono si 

definiscono e ricostruiscono i caratteri specifici dei testi d i alcuni gruppi di “cantori” di Pomigliano 
d’Arco che agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso ripresero ad eseguire canti popolari di 
tradizione orale. L’ interesse per questa riscoperta e la ricerca che ne seguì diedero vita  ad una ripresa 

della tradizione della tipologia melodica delle “tammurriate” che, in questa fase,  rinascevano come 
testi scritti con contenuti di impegno politico e di denuncia, proponendo una forma composita di 

parola, musica e danza legata al mondo delle fabbriche, segnatamente all’industria automobilistica, 
che si insediarono in quegli anni e che rapidamente trasformarono insieme al territorio  l’antica 
comunità da agricola in operaia.  

Nell’ultimo anno la ricerca è stata inserita come parte integrante e significativa del progetto di 
alternanza scuola/lavoro PomigliAMO, proposto e coordinato da chi scrive in qualità di antropologa 
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del comitato scientifico dell’associazione Festival della filosofia in Magna Grecia. Il percorso 

progettuale (tutt’ora aperto ) prevede di ricostruire e realizzare  una parish map (cfr. Clifford, Maggi, 
& Murtas, 2006) e rileggere e riscoprire luoghi, contesti storici, urbanistici e architettonici ma 

soprattutto patrimoni immateriali, così come da più parti richiede la stessa Unione Europea per 
valorizzare e riappropriarsi di quanto un territorio e la una comunità che lo abita, hanno espresso al 
fine di salvaguardare la diversità culturale e promuovere  una cittadinanza consapevole . Le Parish 

Maps rappresentano i luoghi come sono percepiti da coloro che li abitano e che ne hanno 
un’esperienza diretta, e che sono quindi i maggiori esperti. Sono stati coinvolti 106 studenti del Liceo 

“Matilde Serao” di Pomigliano d’Arco con indirizzo in Scienze Umane, che hanno lavorato “sul 
campo” per conoscere e mettere in valore il patrimonio materiale e immateriale del loro territorio e 
aprirsi ad una dinamica culturale autenticamente glocale con una mentalità di imprenditorialit à 

culturale sostenibile. 

Il contesto e i luoghi  

Vale la pena di chiarire le origini e la nascita della moderna Pomigliano d’Arco e del territorio che la 
circonda. La prima grande trasformazione può farsi risalire alla metà del secolo scorso, con lo 

sviluppo di una rete ferroviaria che cominciò a collegare i comuni dell’area vesuviana. Nel 1839 era 
stato realizzato il primo collegamento Napoli-Portici, prima linea in assoluto in Italia, e solo pochi 

anni dopo il treno iniziò a muoversi nell’intera zona, favorendo lo sviluppo non solo di Pomigliano 
ma anche di Acerra, Nola, Marigliano, Brusciano e altri paesi dell’entroterra. I mercati di Nola e 
Pomigliano cominciarono a crescere di importanza, divenendo crocevia di merci e di uomini; fino ad 

allora gli scambi commerciali erano rimasti ancorati ad una dimensione arcaica. 

Con l’Unità d’Italia poche cose cambiarono, la vita degli abitanti continuò secondo modalità 
tradizionali e le attività economiche, prevalentemente connesse all’agricoltura, si svolgevano ancora 

con sistemi molto tradizionali. Prima dell’avvento dell’industria automobilistica, la maggior parte dei 
pomiglianesi era ancora impiegata in mestieri artigianali tradizionali: potatori, funari, arrotini, 
stagnini, impagliatori di sedie, sarti, sellai, spaccalegna. Le donne si dedicavano a lavori di tessitura 

e di ricamo, ai raccolti, alla spannocchiatura. La vita quotidiana scorreva lungo percorsi secolari in 
un quadro di costante precarietà, in cui tuttavia non mancavano esperienze cicliche di festa e d i 

solidarietà collettiva. I matrimoni coinvolgevano ancora l’intera collettività, mentre le unioni non 
legalizzate, o comunque anomale, erano sanzionate dalle cosiddette ‘tufiate’ (da ‘tofa’, grande 
conchiglia di mare in cui soffiando si ottiene un potente suono), vere e proprie serenate alla rovescia, 

fatte con strumenti a percussione, fischietti e grida (usanze già presenti nella Napoli secentesca). 

Il tempo e il paesaggio scandivano lo stare al mondo, i ritmi e i suoni erano perfettamente congrui a 
quelle condizioni della modernità che affondavano in culti sincretici relativi alla terra, ai cicli delle 

stagioni e a danze propiziatorie. In particolare, per esempio, nei cortili delle masserie e in luoghi 
aperti delle zone in questione si svolgevano prevalentemente durante il periodo del Carnevale e non 
solo, rappresentazioni legate alla Zeza ad opera di popolani, di attori occasionali o compagnie di 

quartiere, che si facevano annunciare a suon di tamburo e di fischietto. Questo particolare “ciclo” era 
riconducibile ai temi delle “pulcinellate” in cui i personaggi tra gli altri sono Vincenzella, e Don 

Nicola e Pulcinella che mettevano in scena intrecci comico-realistici nei quali sessualità (con tutte le 
possibili ambiguità), cibo, inganno e perfidia erano protagonisti.    

Il teatro del Carnevale in tal modo metteva a nudo, in una sorta di confessione pubblica, le 

trasgressioni della vita coniugale, aggiungendovi il gusto dell’aggressione sadica e dell’esibizione 
oscena, e, mentre le esorcizzava con 1’immancabile lieto fine, invitava a prenderne realisticamente 
atto e le integrava nel sistema culturale. Tutto questo universo sembrava dover sparire di fronte 

all’avanzare in queste zone della grande fabbrica automobilistica dell’Alfa Sud e delle altre realtà 
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industriali che ad essa si affiancavano. Il paesaggio sarebbe stato di lì a poco radicalmente stravolto: 

nuovi nuclei abitativi, nuovi agglomerati suburbani, perdita di produzioni agricole. Per alcuni 
sembrava l’annuncio dell’avvento del benessere e della modernizzazione, mentre per altri si 

riconosceva una qualche apocalisse culturale.  

Dal mondo agropastorale alla fabbrica 

Il progetto di impiantare uno stabilimento automobilistico di grandi dimensioni nel napoletano fu 
ideato nel 1966, nel quadro di una riemergente competizione tra industria privata e industria di Stato. 

L’iniziativa fu presa dall’Istituto Ricostruzione Industriale che, attraverso la Finmeccanica 
controllava l’Alfa Romeo, sulla base di un’indagine di mercato che sembrava assicurare all’auto 
privata una domanda superiore alla produzione allora esistente in Italia, e nel pieno di un ciclo 

economico espansivo che investiva particolarmente il nord. L’iniziativa si inquadrava nel piano ASI 
(Aree di sviluppo industriale) avviato nel 1957 con la legge 634, un progetto in parte frutto di 

quell’idea visionaria e futurista che allora si aveva della modernizzazione: grandi trasformazioni 
sociali, spostamenti della popolazione in base a logiche produttive, razionalizzazione delle attività 
economiche, gigantismo delle strutture. Il programma di “industrializzazione accelerata” fu sostenuto 

dai partiti di governo e non vide pregiudizialmente ostile la sinistra che, oltre a sostenere la necessità 
dell’espansione dell’industria di Stato, ravvisava l’opportunità d i accrescere la propria influenza 

politica attraverso la nascita di nuovi e consistenti nuclei di classe operaia. Nel giro di pochi anni si 
trovarono a condividere lo spazio e il tempo scandito dai nuovi ritmi lavorativi: studenti, operai, 
artigiani e contadini che avrebbero dato vita ad una originale operazione culturale e sociale. 

I protagonisti, ovvero i nuovi cantori  

In questo clima di aspro confronto sul destino delle culture delle classi subalterne (cfr. Cirese 1973), 
come si diceva allora, si apre un forte dibattito in Italia tra intellettuali e politici. A partire dall’inizio 
degli anni Settanta si diffuse da parte di una generazione di antropologi la necessità di intervenire, 

con le loro competenze disciplinari, nella ricognizione della fenomenologia culturale delle società 
contemporanee, spinti dal desiderio di conoscere il paese autentico, con i suoi squilibri, le sue 
difficoltà, le sue radici. Si trattava di osservare i processi raccogliendo testimoni e frammenti di 

quanto persisteva e di quanto nasceva dai fenomeni di acculturazione relativi a modernizzazioni che 
stavano rapidamente mutando le società tradizionali in particolare al Sud. 

Alcuni gruppi di studiosi e di artisti focalizzarono i loro interessi su alcuni aspetti della cultura 

contadina ovvero canti e ballate, suoni e musicalità e diedero vita ad associazioni ed enti per 
coordinare esperienze diffuse in diverse zone del Sud Italia, quali l’Istituto Ernesto De Martino e il 

Nuovo Canzoniere italiano. Molti giovani intellettuali e artisti d iventarono ricercatori e puntuali 
raccoglitori nonché interpreti di questi materiali: Otello Profazio, Dodi Moscati, Giovanna Marini, 
Maria Monti, Eugenio Bennato, e soprattutto l’etnomusicologo Roberto De Simone che avrà un ruolo 

importante nell’area di Pomigliano d’Arco come chiarirò in seguito. 

Pasolini difende la memoria e la riappropriazione di «una cultura agricola povera (agricola, feudale, 
dialettale)» la quale «conosce realisticamente solo la propria condizione economica, e attraverso essa 

si articola poveramente, ma secondo l’infinita complessità dell’esistere. Solo quando qualcosa di 
estraneo si insinua in tale condizione economica allora quella cultura è in crisi» (Pasolini 1975: 226). 
Nel nostro caso piuttosto che l’abiura e l’annichilimento l’antica omogeneità della società contadina 

con tutte le sue contraddizioni, nonostante sia investita dal mutamento e dalla rottura del suo 
equilibrio, non arretra.  Questi “nuovi operai” si propongono non solo come portatori degli antichi 

canti e riti che raccolgono e “salvano” ma anche come compositori di nuovi, riplasmati sugli stessi 
stilemi. 
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Le nuove produzioni nascono coralmente dall’uso di un dialetto che esprime i nuovi disagi e il nuovo 

ritmo della vita della fabbrica. Si realizza una acculturazione che seppure rapida e forse violenta, 
vuole uscire da una dicotomia complementare che si inscriveva nella logica dell’osservatore 

intellettuale, spesso inconsapevolmente carico del proprio senso di superiorità, che aveva il 
corrispettivo nel senso di inferiorità degli osservati. Gli osservati si sono trasformati in altro, si 
sentono chiamati a proteggere e gestire la loro appartenenza e promuovono nuove contaminazioni. 

Nascono così “Gruppo Folk” Asilia, Collettivo Operaio Nacchere Rosse e soprattutto “Gruppo 
operaio È Zezi”. Quest’ultimo è il più longevo e quello da cui partiranno ulteriori trasformazioni che 

continuano ad avere una persistenza nel corso degli anni. 

Dalle interviste raccolte emerge subito il motivo della loro nascita e aggregazione ben chiara già dal 
nome. La Zeza ovvero i Zezi escono dai cortili delle masserie, dalle feste dei culti agrari e del 

Carnevale ed entrano nei piazzali della fabbrica senza dimenticare la loro vocazione originaria. In 
particolare sono significative le riflessioni di Pasquale Testa, uno degli animatori del gruppo, anche 
se non direttamente protagonista, che mi hanno dato l’opportunità di comprendere le dinamiche 

interne e le relazioni che si delineavano in quei momenti. Emerge prima di tutto una grande nostalgia 
per quei tempi con il rimpianto di non essere stati in grado di mantenere al meglio quell’esperienza e 

di aver perso un’occasione importante. Testa ricostruisce con precisione la geografia dei gruppi 
riconoscendone peraltro anche la faziosità e le reciproche diff idenze. Per quanto riguarda la 
composizione dei testi conferma la paternità corale della composizione come per la più autentica 

tradizione orale, anche se ciascuno rivendica la propria paternità e tutti interpretano tutto. Un forte 
coinvolgimento si avverte quando ricorda le prime proteste a partire dal disastro della “Flobert” e 

ribadisce il rimpianto per una certa dissipazione del patrimonio. Molto è stato disperso e non esiste 
una completa e consapevole storicizzazione del fenomeno. Rievoca i generi delle composizioni come 
il lamento funebre e soprattutto il ritmo che evoca non più i riti e i tempi della realtà contadina ma la 

fabbrica con la catena di montaggio e le sirene.  L’oggi per lui è solo una rievocazione di se stessi da 
parte dei gruppi, e una celebrazione che talvolta scade nel folklorismo, e, anche se riconosce che i 
tempi sono cambiati, rimpiange la significativa componente ideologica. 

Al di là delle critiche e delle ricostruzioni a posteriori, in quel momento fondativo la comunità – 
rappresentata da quel gruppo di giovani e meno giovani che venivano assunti nella fabbrica – aveva 
deciso di riprendersi il suo patrimonio e di vivificarlo avendo ricevuto un input dagli osservatori 

esterni e ricostruito la tradizione. Questa esperienza e questa consapevolezza danno loro una ragione 
nuova di appartenenza e danno senso ad una realtà ormai depauperata.  Nella loro perdita di senso da 

un mondo in declino al nuovo che avanzava, non naufragano ma si costituiscono in gruppo sia per 
applicare quanto aveva insegnato loro l’esperienza dell’etnomusicologo Roberto De Simone che 
stava raccogliendo e reinterpretando quel patrimonio musicale, sia successivamente, per reagire al 

nuovo mondo sociale presentando nuovi testi ed elaborandoli in proprio. 

Si riuniscono in quella che definiscono ‘a casarella, un piccolo appartamento che diventerà il loro 
centro di riunione, dopo le ore di fabbrica e cercano di superare lo shock che il lavoro alla catena di 

montaggio, a cui non sono abituati, li sottopone. Quasi tutti i protagonisti di quella fase ne esaltano 
la forte componente aggregativa per arginare il processo di deculturazione provocato dal lavoro in 
fabbrica, dagli incontri da bar di una provincia degradata e dalle chiacchiere di fronte ad una 

televisione.  Questi operai-contadini, come l’antica tradizione insegnava, facevano nascere i loro testi 
da una condivisione di gruppo. In una delle interviste uno dei fondatori mi descrive come veniva 

scelto il tema: ciascuno segnava su dei fogli la propria riflessione e componeva dei versi in genere su 
fatti che coinvolgevano la fabbrica o il loro quotidiano e successivamente i testi venivano letti 
insieme. Una sorta di suggestivo sincretismo anche in relazione ai ritmi e alle ritualità della nuova 

realtà. Nascono le nuove tammurriate. Questo tipo di canto è sicuramente tra i più noti della tradizione 
popolare campana ma non è certamente l’unico.  
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I testi 

Incerte sono le origini delle tammurriate e dei canti ad esse ispirate. Si possono far risalire addirittura 
ai Greci, e la danza delle Baccanti o Menadi, cioè delle donne seguaci di Dioniso, era detta turbé, una 
danza fortemente oscena eseguita di solito durante i riti auspicanti fecondità. Nella schematizzazione 

della danza dionisiaca confluì anche la gestualità della pirrica greca, anch’essa presente, seppure 
travisata, anche in alcuni tipi di tammurriata. Altro importante elemento di questo tipo di danze rituali 

è il luogo dove si svolgono. Per i popoli antichi era lo spazio antistante il tempio del dio, le tammuriate 
in una ideale continuità con il paganesimo, hanno come spazio di rappresentazione, il sagrato o la 
piazza antistante la chiesa della madonna o del santo. 

Alcune pitture di origine greca mostrano donne nell’atto di suonare un tamburo simile all’attuale 

tammorra denominato tympanon. Questo strumento ha quasi sempre due pelli tese su un telaio 
circolare di legno o di bronzo tenuto verticalmente e percosso con la mano nuda. Presso i romani, lo 

ritroviamo col nome di timpanum. In un mosaico di Pompei conservato presso il Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli tale tamburo è raffigurato in mano ad uno strumentista, forse un ambulante, che 
lo percuote tenendo la pelle rivolta verso il basso. In Campania viene utilizzato come parte integrante 

della cultura orale contadina connessa a credenze e culti arcaici. Il ballo sul tamburo si svolgeva e si 
svolge ancora oggi principalmente nell’ambito delle feste, delle celebrazioni stagionali di ritualità 

collettiva associate alla religiosità popolare e soprattutto al culto devozionale rivolto alle Madonne 
venerate nelle campagne. 

Forse è anche per questo che la zona di Pomigliano mantiene un forte legame con queste musicalità, 
per la presenza di santuari mariani nel suo territorio limitrofo come quello della Madonna dell’Arco. 

Sussiste dunque una ulteriore singolarità che va oltre i canti tradizionali contadini; Pomigliano è terra 
di forte devozione religiosa e di culti mariani ovvero di una delle sette Madonne più note in Campania 

legate ancora una volta ad antiche ritualità delle divinità della natura precristiane. Ritualità sacre e 
profane si coniugano rafforzando nella comunità il valore di questa tradizione. I canti legati alla 
tammorra nascevano nei campi e venivano tramandati intorno al focolare da contadini e pastori ed 

hanno una loro naturale interconnessione con il ballo e con il suono, canti spesso improvvisati per 
esprimere sensualità e corteggiamento amoroso, oppure sfida ai canoni sociali o devozione 

religiosa.  I canti venivano accompagnati, da rudimentali strumenti musicali, che non davano il 
motivo, bensì servivano solo per segnarne il ritmo e accennare la melodia di base. Nel 1814, Vincenzo 
Gatti, di Laureana, così scriveva: «Non si conoscono altri strumenti che la zampogna, la ciaramella, 

il fischietto, la chitarra battente, il pandolino, il violino, il tamburo, le nacchere». 

In relazione alle tammurriate è possibile correlare il canto a fronna ‘e limone e “a figliola” Questa 
forma di canto ha un aspetto melodico alquanto difficile. Presenta una fioritura libera e complessa, è 

fatto di intervalli e ritmi del tutto personali. Quasi sempre questo canto è eseguito a due o più cantanti 
che rispondono l’uno all’altro con grande libertà di variazione e d’improvvisazione a secondo delle 
circostanze. L’espressione “fronne ‘e limone” è quasi sempre intonata all’inizio del canto, ma può 

anche essere sostituita da libere variazioni quasi sempre onomatopeiche Queste espressioni hanno 
come funzione la preparazione di assonanze con i versi che seguiranno. Il repertorio è quello classico 

dell’amore, della morte o del sesso. Molto spesso le “fronne” erano usate dalle mogli dei carcerati 
che, recandosi sotto le mura del carcere, mandavano messaggi canori o anche ordini, con un 
linguaggio figurato o cifrato. Si può, quindi affermare che “fronna ‘e limone” è un modo di dire 

napoletano, che significa fare musica così come ti viene: urlando, agitando liberamente le tammorre, 
cioè quei tamburi con pelle molto lenta che producono un suono profondo capace di penetrare nelle 

viscere della coscienza, rumoreggiando a colpi di cucchiaio, di piatti, di qualsiasi oggetto che ti capita 
in mano e articolando versi e motivi con la massima libertà. Libertà di espressione sonora e di 
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percussione di oggetti viene mantenuta ed incrementata dai nuovi cantori della vita della fabbrica che 

teatralizzeranno al massimo questa possibilità musicale durante le loro performance.  

Le principali tematiche dei canti sono: la donna, la madre, il sesso e la morte, insomma un tessuto 
verbale di autentici canti popolari della Campania in cui è principalmente funzionale la 

comunicazione collettiva. Questa particolare forma è eseguita a distesa e senza accompagnamento 
strumentale. Per quel che riguarda i testi, in genere si attinge ad un vasto repertorio di ‘fronne’ che 

però, a seconda della circostanza, potevano e possono essere variate, rimescolate o improvvisate in 
parte dall’esecutore (e ciò avviene massimamente quando le ‘fronne’ sono articolate tra due o tre 
persone che si rispondono e dialogano con tali canti). Per questa loro disponibilità al dialogo, le 

‘fronne’ furono anche utilizzate come comunicazione con i carcerati. Infatti in passato, era abbastanza 
frequente sentire il cantare sotto le carceri alcuni tipi di ‘fronne’, articolate da parenti o amici di 

reclusi. Spesso erano informazioni che si davano al carcerato, messaggi d’amore, parole di conforto, 
il tutto articolato con un linguaggio oscuro e gergale che sfuggiva anche alla comprensione dei 
secondini.   

Se nella tradizione più classica, esiste un repertorio di ‘fronne’ più ritualizzate, le cui tematiche si 

riferiscono all’amore, a fatti sessuali e alla morte, la nuova tammurriata pomiglianese in che cosa 
cambia rispetto a queste linee tradizionali nei contenuti, nei suoni e nei ritmi? Secondo i protagonisti 

e secondo quanto evidenziano i testi di seguito riportati, diventa prioritaria la funzione di portavoce 
della protesta e del disagio senza eliminare la carica di vitalità, di ironia mista alla dolorosa e rabbiosa 
consapevolezza del quotidiano che si rimodula con la vita della fabbrica e delle nuove sonorità che 

essa produceva. Emergono i ritmi ossessivi della catena di montaggio, il percuotere il ferro e l’acciaio 
che dava vita all’automobile, il suono acuto della sirena che indicava la fine del turno. 

Lo scopo dei gruppi di Pomigliano era quello, quindi, di denunciare l’atteggiamento delle classi 

dominanti, di dare voce e restituire speranza alle aspettative delle classi più deboli, che sembravano 
già compromesse. Ne seguì, così il ricorso sempre più incisivo nei testi alla satira e ad assonanze 
talvolta scurrili ed oscene. Musicalmente il riferimento principale restava quello della “tammurriata”. 

I titoli più significativi fanno riferimento al lavoro, alla condizione dei senza lavoro, ai rischi delle 
attività della fabbrica, al costo della vita. Alcuni dei versi avranno una particolare efficacia e 

diventeranno slogan archetipici delle manifestazioni sindacali e dei cortei che ancora oggi vengono 
ripetuti come patrimonio orale della protesta sociale. Mi soffermerei su tre dei testi che scandiscono 
tre aspetti della fabbrica: ovvero la vita della stessa e lo straniamento che produce dai ritmi di vita 

consueti in ‘A tammurriata e l’Alfa Sud’; la mancanza ormai di opportunità di lavoro se non si entra 
in quel processo produttivo e lavorativo in ‘Pe’ campà da cristiano’ e infine il tragico rischio di 

incidenti in fabbrica in ‘A Flobert [1].  Quest’ ultimo titolo fa riferimento ad una delle sciagure sul 
lavoro più terribili di quegli anni. Riporto testualmente la notizia ANSA di quel momento: 

«Venerdì 11 aprile 1975, alle 13,25, una terribile esplosione distrugge la Flobert, una fabbrica che produce 
proiettili d’arma giocattolo e fuochi d’artificio, situata alla contrada Romani a Sant’Anastasia, alle pendici del 
Monte Somma, nel vesuviano poco distante dalla fabbrica automobilistica dell’Alfa Sud.  Dodici le vittime 
accertate». 

Dalle parole di uno dei compositori del gruppo dei Zezi, che al momento dell’esplosione era in 

fabbrica all’Alfa Sud, si ricostruiscono le sensazioni ma soprattutto le emozioni che spinsero i più ad 
abbandonare il lavoro in quel momento e a dare solidarietà alle famiglie fino a comporre una sorta di 
canto funebre che celebrerà le vittime in tutta Italia. Pasquale Terracciano, cosi ricorda: 

«Era già passato mezzogiorno, uno scoppio aveva catturato la nostra attenzione, e dalla piazza di Pomigliano 
si intravedeva una nube di fumo… ed un silenzio “assordante” regnava; curiosi di sapere e con la speranza di 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/riscoperte-contaminazioni-riappropriazioni-contemporanee-oralita-scrittura-e-danza-nei-canti-di-pomigliano-darco/print/#_edn1
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apportare aiuto ci dirigemmo verso il luogo suggerito dalle prime notizie, ovvero la masseria Romani. Al 
nostro arrivo ci risulta impossibile arrivare fino al posto dello scoppio: c’era un cordone di sicurezza delle 
forze armate, e tante autoambulanze che a sirene spiegate si dirigevano proprio lì; il blocco iniziava davanti 
alla Chiesa dei Romani. Intorno a noi solo silenzio interrotto da grida strazianti… Dopo qualche ora ci si 
rendeva conto della gravità dell’accaduto; la non sicurezza del lavoro ed il continuo perseguire dell’utile da 
parte dei chi voleva a tutti i costi guadagnare, faceva sì che regnasse la morte e che ancora una volta altri 
lavoratori perdessero la vita laddove volevano invece procurarsi di che vivere. Decidemmo di scrivere un testo 
e di teatralizzare quanto era successo con la musica che sapevo comporre e con la rabbia di non dimenticare 
quanto era successo». 

Nasce così un canto funebre a tratti macabro in cui le modalità di vita della fabbrica e le reazioni della 
comunità alle morti bianche è coinvolgente. Il dolore dei parenti e delle madri è sintetizzato in due 

versi: 

Quann’ arrivano ‘e pariente/’e chilli puverielle/chiagnevano disperati/pè ‘lloro figlie perdute. /«‘O figlio mio 
addò stà/aiutateme a cercà/facitelo pè pietà/pè fforza ccà adda stà». (Poi arrivano i parenti/di quei 
poverini/piangono disperati/per i loro figli perduti. / «Mio figlio dove sta/aiutatemi a cercare/fatelo per 
pietà/per forza deve stare qua»./«Signora, non urlate/che forse s’è salvato»).  

Il dolore della comunità e la rabbia per l’assurdità del morire mentre si lavora sono quasi urlati: 

«l’ajmm’ accumpagnat’/cu arraggiar’a ‘ncuorpo/e ‘ncopp’ ‘a chisti muort’/giurammo ll’ata pavà../.E chi và ‘a 
faticà/pur’ ‘a morte addà affruntà/murimm’ ‘a uno ‘a uno/p’e colpa ‘e ‘sti padrune./A chi ajmma aspettà/sti 
padrune a’ cundannà/ca ce fanno faticà/ cu ‘o pericolo ‘e schiattà./Sta ggente senza core/cu ‘a bandiera 
tricolore/cerca d’arriparà/tutt’ ‘e sbagli ca fà./Ma vuje nun’ò sapite/qual’è ‘o dolore nuosto/cummigliate cu ‘o 
tricolore/sti durici lavoratori.Ma nuje l’ajmm’ capito/cagnamm’ sti culuri/pigliammo a sti padrune/e 
mannammel’ ‘affanculo» (traduzione completa in nota). 

La rabbia per le morti non può essere compensata dalle ritualità civili delle commemorazioni ufficiali 
proteggendosi dietro la bandiera nazionale. Non si può “coprire” la responsabilità della sicurezza in 

fabbrica con il drappo tricolore che copre le bare.  Quel mondo della fabbrica che aveva dato tante 
speranze, come viene cantato nella tammurriata dell’Alfa sud, con tutte le ambivalenze sottolineate, 
sintetizzano un processo di acculturazione che rompe con i vissuti precedenti.  Questa tammurriata 

fu un vero manifesto di quel passaggio, un inno sintetizzato anche nel titolo della raccolta dei canti 
incisi in quel momento. Il mostro che vomita macchine e che nel giro di qualche ora consegna 

l’automobile finita viene percepito come una sorta di manifestazione magica in cui si resta 
contemporaneamente stupiti e atterriti. Una sorta di nuova declinazione del pensiero selvaggio come 
aveva sottolineato Scafoglio (1996: 49-60) nel suo saggio “Carlo Levi, Lèvy-Brull e la Lucania 

selvaggia”, potrei definirlo quasi un animismo tecnologico. 

«Na’ lotta agg’avuta ‘fa/ Na’ lotta agg’avuta ‘fa/ Pe’ncè trasì/ E quand so trasuto/ Mamm’e’ll’Arca/ 
Ch’nbression ccaggià’avuto/ Uè nu mostr’ij ‘ vrietta/ O’primm’iorn ccà trasietta/ E che  paura cca facietta/ Uè 
na’ machin’o’ minuto/ Cacciav’na machin’a’ furnuta/lj’ nun’sacio’cca’aggia’fa» ( Una lotta ho dovuto fare 
/Una lotta ho dovuto fare/ E quando sono entrato Madonna dell’Arco/ Che impressione ho avuto/ Ho visto un 
mostro /  il primo giorno che entrai/ E che paura ebbi/ Una macchina al minuto / Cacciava fuori una macchina 
completa/ non so che cosa fare). 

e in seguito i versi chiariscono la potenza del mostro tecnologico : 

«Guard’alla’nce’staà’ na pressa/ E tutt’e iuorn’vott’pressa/ se mangi’a ‘o sang’dde cristian’/ E va’ vatten’ 
primm’e ‘dimana/ Uè ma tu ch’staij’ dicenn/ Ca’nun poz’chiù vnì/ setticientmilalir’agg’a’ cacciat pe trasì/ E 
tirìa’cca e vott’alla/E manc’o tiemp’ ppe fumà»  ( Guarda là ci sta una pressa / e tutti i giorni spinge in fretta/si 
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mangia il sangue dei cristiani / E vattene prima di domani/ Ma tu che stai dicendo / che non posso più venire / 
settecento mila lire ho pagato per entrare/ e tira di qua  e spingi di là/ non c’è tempo neanche per fumà). 

La pressa che modella l’automobile con i suoi tempi «si mangia il sangue degli uomini». Più avanti 
viene sottolineata la lotta per accedere a quel processo produttivo, che doveva essere l’ingresso nella 

storia e nel progresso come da più parti veniva detto, ma che nascondeva il terribile e disumano 
rapporto con i ritmi di produzione, a quel “posto di lavoro” che in alcuni casi era stato comprato. 

«E manc’o tiemp’ ppe fumà/E nu prmess’aja crcà/ Uè ncè vonn’sti curnut/ pe’ passà dint’ a ‘ nu tavut/ Uè se 
tu vuoi mangiare / pe forrz’ cca’aja crpare» (E neanche il tempo per fumare/ e un permesso devi cercare / ci 
vogliono questi cornuti / per passare nella bara / se vuoi mangiare / per forza qua devi crepare).  

Infine la terza tammurriata potrei definirla la tammurriata del disoccupato ovvero “Per campare da 

cristiano”, in cui cristiano è sinonimo di essere umano, rispettabile e riconosciuto dalla comunità, 
nella quale prende forma un verso tra i più famosi composti in quel periodo: «La fatica ci sta e non 

ce la vogliono dare». Diventerà un mantra ossessivo, ricorrente, di grande efficacia teatrale e 
sonora.  Un successo condiviso che apre le porte a piazze e palcoscenici nazionali e internazionali.   

I successi, la spettacolarizzazione, l’oggi  

I cantori della fabbrica stanno assumendo consapevolezze e nuove capacità di esecuzione che 

inevitabilmente suscitano incomprensioni e tensioni interne ai quei gruppi musicali insieme al 
confronto proiettato verso nuove definizioni del loro ruolo. Sono ancora operai, sono artisti, o 
operatori culturali? Solo nel gruppo dei Zezi, negli anni, si avvicenderanno circa 120 persone di 

diversa estrazione culturale e tra questi molti musicisti professionisti o quanto meno conoscitori del 
linguaggio musicale. Si costruisce via via una spettacolarizzazione con conseguente teatralizzazione. 

Angelo De Falco, detto ‘o professore, è il più convinto assertore dell’esigenza di costruire trame 
teatrali durante le esibizioni canore. Del resto, è sua l’idea di rappresentare la Zeza ovvero il 
Carnevale integrandolo nel mondo operaio e di estrapolarlo dal tempo ciclico dei culti agrari per 

mantenere il suo carattere eversivo dell’ordine sociale e di spazio dell’infrazione delle regole sociali 
e dei ruoli sessuali. La Zeza e tutti gli altri personaggi femminili erano e sono interpretati da uomini 
travestiti da donna.  

Dalle interviste più volte rilasciate conferma questa suo convincimento che ancora oggi anima una 
discussione all’interno dei gruppi tra tradizione, innovazione, autenticità, cultura popolare, cultura 
intellettuale. Il dibattito, molto sentito in quegli anni, investiva l’antropologia culturale italiana e la 

riflessione politica di tutta la sinistra. Dopo la stagione dei grandi successi e della incisività 
dell’azione scenica con la rinnovata diffusione dei canti cosa resta e cosa è cambiato di quella 

esperienza? Sicuramente quella esperienza aveva oltrepassato il tessuto sociale di appartenenza ed 
era stata condivisa con altre classi sociali che avevano accolto queste forme culturali. L’eco di questa 
esperienza supererà gli stessi confini nazionali e susciterà l’interesse anche di grandi artisti della 

musica pop anglosassone come Peter Gabriel. I gruppi della prima ora vivono un fase travagliata: si 
dividono, si sciolgono e nascono nuove costole con nuovi soggetti. In particolare sembra significativa 

l’esperienza di Franco Romano che per un certo periodo condivide l’esperienza dei Zezi ma, a seguito 
di incomprensioni e polemiche, preferirà un percorso diverso che oggi si sostanzia nella fondazione 
di un gruppo autonomo i Rarekanova, in cui i nuovi temi dei testi sui ritmi tradizionali saranno quelli 

di denuncia del degrado del paesaggio, della terra dei fuochi e delle nuove violenze consumate contro 
il diritto alla salute e il benessere psico-fisico. L’ecosostenibilità assume un nuovo valore di 

universalità come diritto alla vita. 
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Finita la stagione delle grandi ideologie politiche si rimodula una nuova presenza della tradizione e 

dell’oralità cantata nelle piazze e nei quartieri. In questo percorso di continua riplasmazione della 
tradizione Franco Romano, se a tratti indulge ad un nostalgico sguardo agli anni trascorsi, non abdica 

alla sua funzione, anche attraverso il suo ruolo professionale (insegna in una scuola media), e si fa 
portatore ancora una volta di cultura, nel più autentico senso antropologico, e costruttore di memorie 
mai statiche ma dinamicamente definite utili alla costruzione di identità complesse e partecipi dei 

processi di globalizzazione. 

Incontrando i protagonisti ho riscontrato una forte autorappresentazione, un sorta di autoetnografia 
che ha a che fare con quanto è spesso accaduto per l’antropologia riflessiva e, come dire, prodotta 

dagli stessi osservati che sembrano aedi e cantori che rappresentano la loro stessa cultura in una 
circolarità di emico-etico in cui è praticamente impossibile cogliere ciò che è stato appreso dagli 

osservatori e ciò che era il processo di inculturazione.  Difficile uscire da questa contrapposizione se 
non considerando gli effetti prodotti da questa circolarità e valutare quanto sia stata importante questa 
esperienza per quei luoghi, quanto lo è ancora e quanto si sia diffusa oltre il localismo che la 

caratterizzava. Un risultato guardato a distanza di un trentennio che forse ci fa essere meno pessimist i 
sulla necessità di non disperdere le radici profonde della appartenenze e sulla possibilità di una 

coesistenza feconda delle culture. 

Un’ultima riflessione specifica mi sembra ineludibile nel mio rapporto con il campo di indagine in 
relazione ai giovani protagonisti del progetto PomigliAMO. Per circa un anno questi studenti si sono 
confrontati con i testi, la musica, i luoghi; hanno appreso e riconosciuto linguaggi per loro sconosciuti 

e soprattutto hanno vissuto, attraverso filmati dell’epoca, momenti di forte aggregazione che nessuno 
aveva loro trasmesso.  Li ho ascoltati ed osservati, ho letto il loro stupore e anche l’ironica curiosità 

con cui prendevano per un verso distanza da un mondo a loro estraneo, per l’altro poi ne entravano 
in contatto e lo condividevano fino a voler approfondire e progettare eventi, incontri con le altre 
scuole del territorio per ricomporre una frattura della memoria del recente passato di cui volevano 

riappropriarsi per trasmetterla agli altri. Attraverso questo processo, si è sviluppato il sentimento di 
appartenenza degli abitanti per il luogo, il genius loci ritrovato. Le Mappe di Comunità ritracciano un 

percorso creativo, una riflessione locale, collettiva e inclusiva nei diversi contesti che le 
sperimentano. In questo modo la scuola si offre come luogo propulsore e peculiare di un territorio e 
l’antropologia culturale, troppo spesso relegata sullo sfondo del panorama della scienze sociali 

nell’ambito delle discipline della scuola superiore, si riprende lo spazio necessario per attivare 
dinamiche educative innovative e applicare i paradigmi teorici della etnografia e della conoscenza 

dell’altro. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

Note 

[1] Sono riportati di seguito i testi integrali delle tre canzoni: 

‘A Flobert: Viernarì 11 aprile a Sant’Anastasia / Nu tratto nu Viernarì unnice aprile/’a Sant’Anastasia/nu tratto 
nu rummore/sentiett’ ‘e ch’ paura./Je ascevo ‘a faticà/manc’a forza ‘e cammenà/p’à via addumandà/sta botta 
che sarrà./’A Massaria ‘e Rumano/na fabbrica è scuppiata/e ‘a ggente ca fujeva/e ll’ate ca chiagneva./Chi jeva 
e chi turnava/p’à paura e ll’ati botte/ma arrivato nnanz’ ‘o canciello/maronn’ e ch’ maciello!/Din’t vuliette 
trasì/me sentiette ‘ e svenì/’nterr’ na capa steva/e ‘o cuorpo n’ ‘o teneva./Cammino e ch’ tristezza/m’avoto e 
ncopp’ ‘a rezza/dduje pover’ operaje/cu ‘e carne tutt’abbruciat’./e«Signò nun alluccate/ca forse s’è salvato»/e 
‘a mamma se và avvutà/sott’ ‘a terra ‘ o vede piglià./Sò state duricie ‘ e muorte/p’è famiglie e ch’ 
scunfuorto/ma uno nun s’è trovato/povera mamma scunzulata./Sò arrivat’ ‘e tavule/e ‘a chiesa simmo jute/p’ò 
l’urdemo saluto/p’e cumpagne sfurtunate./P’e mmane/nuje pigliammo/tutti sti telegrammi/sò lettere ‘e 
condoglianze/mannate pè crianza./Atterrà l’ajmm’ accumpagnat’/cu arraggiar’a ‘ncuorpo/e ‘ncopp’ ‘a chisti 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/riscoperte-contaminazioni-riappropriazioni-contemporanee-oralita-scrittura-e-danza-nei-canti-di-pomigliano-darco/print/#_ednref1
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muort’/giurammo ll’ata pavà../.E chi và ‘a faticà/pur’ ‘a morte addà affruntà/murimm’ ‘a uno ‘a uno/p’e colpa 
‘e ‘sti padrune./A chi ajmma aspettà/sti padrune a’ cundannà/ca ce fanno faticà/cu ‘o pericolo ‘e schiattà./Sta 
ggente senza core/cu ‘a bandiera tricolore/cerca d’arriparà/tutt’ ‘e sbagli ca fà./Ma vuje nun’ò sapite/qual’è ‘o 
dolore nuosto/cummigliate cu ‘o tricolore/sti durici lavoratori.Ma nuje l’ajmm’ capito/cagnamm’ sti 
culuri/pigliammo a sti padrune/e mannammel’ ‘affanculo./E cu ‘a disperazion’/sti fascisti e sti 
padrune/facimmo un ‘ muntone/nu grand’ fucarone./Cert’ chisto è ‘o mumento/e ‘o mumento ‘e cagnà/e ‘a 
guida nostra è grossa/è ‘a bandiera rossa./Compagni pè luttà/nun s’adda avè pietà/me chesta è ‘a verità/’o 
comunismo è ‘a libertà. (Venerdì undici aprile/a Sant’Anastasia/ad un tratto un rumore/sentii, e che 
paura/Stavo uscendo a lavorare/nemmeno la forza per camminare/e per la strada chiedo/questa botta che 
sarà/La Masseria dei romani/una fabbrica è scoppiata/la gente che scappava/ed altra che piangeva/Chi andava 
e chi tornava/per paura d’altri scoppi/arrivato davanti al cancello/madonna, e che macello!/Volli andare 
dentro/mi sentii di svenire/a terra c’era una testa/che stava senza corpo/Cammino e che tristezza/mi giro e sulla 
rete/due poveri operai/tutte le carni bruciate./Poi arrivano i parenti/di quei poverini/piangono disperati/per i 
loro figli perduti./«Mio figlio dove sta/aiutatemi a cercare/fatelo per pietà/per forza deve stare qua»./«Signora, 
non urlate/che forse s’è salvato»/e la mamma va a girarsi/sotto terra lo stanno prendendo./Sono stati dodici i 
morti/per le famiglie che sconforto/ed uno non s’è trovato/povera mamma sconsolata../Sono arrivate la bare/ed 
alla chiesa siamo andati/per gli ultimi saluti/ai compagni sfortunati../Prendiamo tra le mani/tutti questi 
telegrammi/son lettere di condoglianza/mandate per buona educazione/li accompagniamo a seppellirli/e con 
la rabbia in corpo/sopra a questi morti/giuriamo: dovrete pagarla./Chi va a faticare/pure la morte deve 
affrontare/moriamo uno ad uno/per colpa di questi padroni./Chi dobbiamo aspettare/per condannare questi 
padroni/che ci fanno lavorare/col pericolo di schiattare. Questa gente senza cuore/con la bandiera 
tricolore/cerca di riparare/a tutti gli sbagli che fa./Ma voi non lo sapete/qual è il dolore nostro, avvolgete con 
il tricolore/questi dodici lavoratori./Ma noi l’abbiamo capito:/cambiamo questi colori/pigliamo questi 
padroni/e mandiamoli affanculo./E con la disperazione/di fascisti e di padroni/facciamone un montone,/un 
grande fuoco/Certo questo è il momento/quello di cambiare/e la guida nostra è grossa,/è la bandiera 
rossa./Compagni, per lottare/non s’ha da aver pietà/ma questa è la verità/il comunismo è libertà.)  

Tammurriata dell’Alfa Sud: Na’ lotta agg’avuta ‘fa/ Na’ lotta agg’avuta ‘fa/ Pe’ncè trasì/ E quand so 
trasuto/Mamm’e’ll’Arca/Ch’nbression ccaggià’avuto/ Uè nu mostr’ij ’ vrietta/ O’primm’iorn ccà trasietta/ E 
che paura cca facietta/ Uè na’ machin’o’ minuto/Cacciav’na machin’a’ furnuta/lj’ nun’sacio’cca’aggia’fa/Ma 
cu’cchi’aggia’risciatà/ Nu’ cumpagn’ij’vrietta/ E cche’suspir’cca’ facietta/ E vicin’me’ venetta/ E’ tutte’e 
cos’me dicetta/ Guard’alla’nce’staà’ na pressa/ Etutt’e iuorn’vott’pressa/ se mangi’a ‘o  sang’dde cristian’/ E 
va’ vatten’ primm’e ‘dimana/ Uè ma tu ch’staij’ dicenn/ Ca’nun poz’chiù vnì/ setticientmilalir’agg’a’ cacciat 
pe trasì/ E tirìa’cca e vott’alla/E manc’o tiemp’ ppe fumà/E nu prmess’aja crcà/ Uè ncè vonn’sti curnut/ pe’ 
passà dint’ a ‘ nu tavut/ Uè se tu vuoi mangiare / pe forrz’ cca’aja crpare/ Uè ma tu patron mij/ Ch’Maronn’stij 
ricenn/ lj’ nun song’nanimal’e ne nu schiavo/ Guard’a’ lun’e ij ta’donco/ E puozz’avè na pallanfront/ ma ij 
vogl’ tutte’e sold/ E tutt’cchell cca mme serve. 

Pe’ campà dda’ crstiano: A canzone de disoccuopati/-a fatica ncestà e nun cià ‘vonn da-/E tantu tiemp can un 
faticammo/ Ma quann mai avimm fatcato?/E’ o’ vero ca nuije nce murimm’ e ‘famma/ Pecchè sta mafia e stì 
padrune nzisti / S’hanno mangiato Napule cu Cristo/ -a fatica ncestà e nun cià ‘vonn da-/Accumminciajene na’ 
matin’a’ambresse/ Sette  cunpagni accumminciajiene ‘a lotta/E chi crereva’ a sti disoccupati/ Ma po’ chiù tard’ 
addiventajiene tant/ E allor’ accummingiajn’ alluccà/-a fatica ncestà e nun cià ‘vonn da-/Furmajieme o 
comitat’organizzato/E accummingiajiene’a’ scennere pè strade/E che dicevan’ stì disoccupati? Dicevano ca’ 
vulimme faticà / E nun vulimme chiù i’ a rubbà! /-a fatica ncestà e nun cià ‘vonn da-/ Ciamm’scuntrat cu’ a 
polizia / E chi fujetl’e chi po l’affruntaje / Na’ gipp cà venett’ a  miez’a via/ Pecchè o’ quistor’ a ‘carica 
urdinaje/ Nce’ accerett’o cumpagno Custantino -a fatica ncestà e nun cià ‘vonn da-/ E nnata vota ancor’a piazza 
Dante / Hann sparat’a nnuije disoccupati/ Pecchè avimo ragion’e stì padrun/ Se crerne ca’ nce’ hanno 
mpapucchiati/ Forza rumpimm’o cul’ a sti padrun/ -a fatica ncestà e nun cià ‘vonn da-/ addà frnì stà mafia e 
sta DC/ Sta’vot stu guvern’a ‘mma caccià/ Ormai nuije simme stanc d’aspettà/ Vulimm’   ‘ambress’ambress 
faticà/ E allora vien nziem’a nuje a’ luttà/ 
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Hagia Sophia. Estetica di un pellegrinaggio spirituale 

 

Hagia Sophia, interno 

di Leo Di Simone 

Nonostante più d’una punta di disappunto non mi ha sorpreso poi tanto la manovra più che scontata 

e per molti versi annunciata del sultano turco di trasformare, per la seconda volta nella storia, la 
basilica cristiana di Santa Sofia in moschea, quasi ce ne fossero pochi a Istanbul luoghi di culto 
islamici. Ma la storia, si sa, è fatta di atti di forza, di azioni simboliche tese a sottolineare supremazia 

e potenza e chi è senza peccato scagli la prima pietra. Personalmente sono più che convinto della 
lezione gesuana che Dio è spirito e non è rinchiudibile in un luogo, per cui l’atto dell’adorazione è 

scevro da legami topografici e deve celebrarsi «in spirito e verità». Ma questa è già una posizione 
spirituale abbastanza avanzata rispetto alle normali forme dell’esperienza religiosa, tanto da costare 
al Nazareno le accanite accuse che lo condussero alla croce. Per tale motivo la religione, a tutt’oggi, 

ha rimosso quella inusuale lezione e ha proseguito per la sua strada di consistenza materica e di 
cosificazione dei suoi atti di culto. Le religioni istituzionali, poi, non sembra abbiano contribuito più 

di tanto alla liberazione dell’homo religiosus che appare molto più simile al Prometeo incatenato e 
dilaniato di quanto non sia possibile pensare. 

Sì, mi è dispiaciuto per questo atto di forza e di superbia religiosa che non contribuisce sicuramente 
alla distensione dei rapporti tra le due religioni che lì, a Istanbul, hanno convissuto più o meno 

pacificamente ed egalitariamente, fra alterne vicende conflittuali che solo la storia può illustrarci. Mi 
ha sempre incuriosito questa relazione tra universi religiosi, una relazione non facilmente sceverabile, 

per cui ormai parecchi anni or sono decisi di constatarla più da vicino e di affrontare un viaggio che 
mi si è poi rivelato come un pellegrinaggio spirituale, una rivelazione inaspettata che ha confermato 
la comprensione delle peculiarità della mia fede cristiana rispetto al discorso genericamente religioso. 
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Trascrivo, ora, note dal mio diario di viaggio che riguardano la giornata trascorsa in Santa Sofia, 

dall’apertura alla chiusura della Basilica, senza neanche la pausa pranzo. Credo nell’alta risoluzione 
simbolica dell’edificio di Santa Sofia, anzitutto luogo di rivelazione del “religioso” come fenomeno 

umano, come tentativo umano di descrivere Dio senza però quella consapevolezza di cui parla san 
Gregorio Magno che nel suo Commento morale a Giobbe diceva: «incapaci di esprimerci con un 
linguaggio adeguato, parliamo di Dio secondo la nostra umana debolezza, balbettando in qualche 

modo, come bambini». 

Tutto cominciò con un rocambolesco spostamento in taxi. I tassisti a Istanbul ti lasciano dove capita. 
Forti della convinzione di avere il viaggiatore in loro balia lo scaricano dove gli fa più comodo, anche 

a considerevole distanza dal luogo convenuto in partenza. Sorridendo in turco, alla fine della corsa, 
sanno solo computarti con le dita di ambedue le mani il numero di lire turche che hanno deciso di 

farti pagare, mentre si preparano a contrattare, perché a Istanbul tutto ciò che si acquista è 
contrattabile, anzi, pare sia scortese pagare immediatamente il prezzo stabilito, quasi si volesse 
liquidare alla svelta la controparte non volendole concedere il gusto della socializzazione che la 

contrattazione comporta. I tassisti, come i bottegai dei bazar, ti dichiarano il prezzo, checché ne dica 
il tassametro che a quanto pare è solo un elemento decorativo che connota un’autovettura gialla 

trasformandola in taxi. Costò, tira e molla, dieci lire turche il viaggio veloce, acrobatico, tra un traffico 
atroce e selvaggio, con un caldo da hammam, per il dedalo di sensi unici aggrovigliati a labirinto, 
dall’albergo ad Aya Sofya; così si pronunzia in turco il nome di quel monumento tra i più famosi al 

mondo che i bizantini chiamavano anche Megàle Ecclesìa. 

L’avevo intravista la sera prima, la basilica di Santa Sofia, tra i bagliori del dorato tramonto, dalla 
specola dei bastioni antistanti la moschea di Solimano, al termine della prima lunga passeggiata lungo 

la cinta dell’antica Costantinopoli, o Bisanzio. Quanti nomi ha questa città! Tutti veri, tutti concreti, 
ciascuno declinante storia, cultura, tradizioni, forme, colori, splendori di un passato coagulatosi in 
Istanbul, metropoli a cavallo tra due continenti, i cui quindici milioni di abitanti con passaporto 

asiatico ne anelano altro europeo. Staremo a vedere se la recente mossa del sultano trasformerà questo 
desiderio in miraggio. Mi lasciai subito prendere dalla malìa del Bosforo, col suo diadema che è il 

Corno d’oro, che al tramonto di quell’afoso 20 luglio del 2007 svaporava una leggera nebbia iridata 
davanti agli obiettivi famelici delle macchine fotografiche dei turisti, concedendosi con la noncuranza 
di una consumata star per la quale mettersi in posa rappresenta un vezzo naturale. 

Non fu facile, però, identificare da quello splendido osservatorio il monumento che più degli altri 

desideravo ammirare al più presto e che costituiva, senz’altro, il principale obiettivo della mia vista 
a Istanbul. Non fu facile perché tutte le moschee turche sono clonazione di Santa Sofia, ripetizione 

pedissequa della geniale, rivoluzionaria, morfologia architettonica dell’antica cattedrale 
costantinopolitana. Le sette colline di cui si fregia quella che fu chiamata la nuova Roma sono come 
specchi che riflettono la sagoma imponente ed elegante del monumento dedicato alla Divina 

Sapienza. Il gioco speculare è tale da dar luogo a un caleidoscopio urbano dove la forma del grande 
cubo sormontato dalla cupola ribassata ne informa tutto il tessuto, lo costella, trapuntandolo come un 

prezioso mantello, orlando, senza soluzione di continuità, persino le complesse trame storiche di 
questa città di frontiera geografica, culturale, religiosa, e costituendosi orpello simbolico di due 
religioni non facilmente omologabili di cui la più recente ha mutuato dalla più antica il sigillo di 

identità con la forma stessa dell’edificio cultuale. 

Probabilmente il nesso elementare che può tenere legati cristianesimo e islam, il comune teologumeno 
metafisico che possono condividere, è rappresentato dal desiderio antropologico di cielo cha la forma 

architettonica di Santa Sofia concretizza nell’atto simbolico, ancestralmente antropologico, di 
ribassarlo il cielo, di avvicinarlo alla percezione non solo visiva ma tattile, di costruirlo secondo la 
misura della finitudine che tenta di superarsi saltando nell’acrobazia funambolica dell’impossibilità 
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statica, dell’ardimento edificatorio al limite del crollo, nella sfida alla terra e alla sua tirannica legge 

di gravità, all’insopportabile dittatura del kronos, nel tentativo dell’edificazione perenne, in direzione 
d’eterno. Distacco dalla terra, desiderio di volo, ali di Icaro, elevazione pindarica, sogno dedalico, 

torre di Babele, architettura del cielo, proiezione della morfologia simbolica del cosmo, Gerusalemme 
celeste, non sono che sfaccettature che connotano l’homo religiosus che a un tempo è simbolicus, 
faber oltre che sapiens pur sapendo essere, e non per aut aut ma per et et, insipiens. 

L’insipienza geniale provocata dalla tentazione demiurgica che persuade l’uomo dell’immortalazione 
di sé attraverso le opere impossibili di innegabile, fascinosa, ambivalenza estetica, o, se si vuole, 
l’attitudine innata alla rappresentazione metafisica tramite l’arte. Le due dimensioni, apparentemente 

contraddittorie, vivono al margine di un filo di equilibrio sottile. Nel VII libro della Repubblica, 
Platone, raccontando il mito della caverna, spiega che il mondo sensibile è immagine effimera e 

imperfetta del mondo delle idee e che il trait d’union dei due mondi è la mimesis, l’imitazione 
artistica. Da qui la sua condanna dell’arte figurativa, imitativa, che produce copie di copie, immagini 
di immagini e un livello conoscitivo molto basso. E c’è stato chi ha confuso il «regno dei cieli» del 

vangelo con l’iperuranio platonico, o chi ha voluto confonderli ad arte dando vita a una serie di 
equivoci che ancora oggi non rendono giustizia al cristianesimo collocandolo nell’alveo ristretto e 

asfittico del “religioso” se non del “fantasioso”. 

Tornando a Santa Sofia, accadde che l’islam turco, all’atto della conquista di Costantinopoli, trovò in 
quella riuscita forma, sublimazione geometrica del cubo meccano, la Ka’ba; era analogato lapideo 
della pietra nera con tutte le sue leggendarie significazioni, la forma del suo generico religioso e vi si 

accomodò giudicando il luogo adatto alla sua specifica fantasia metafisica non disgiunta dalla sfrenata 
ambizione politica. 

Il 29 maggio 1453 il nome di Allah fu cantato dall’ambone di Aya Sofya funzionalmente dedicato 

all’annunzio della buona notizia cristiana, strutturato per ciò a monumento della Risurrezione del 
Signore secondo la simbolica della liturgia della Chiesa. Con quel semplice atto la grande chiesa 
divenne moschea. Di fatto ne veniva sovvertita la funzione, veniva snaturato lo stesso rapporto 

dialettico tra funzione e struttura e l’islam dovette indossare una veste non sua che dovette poi adattare 
al proprio corpo per non avvertire dis-agio. Quando Giustiniano l’aveva inaugurata l’avventura 

islamica non era ancora cominciata né era immaginabile si presentasse in quella forma religiosa che 
sintetizzava già conosciute e combattute eresie cristiane. 

Avevo riflettuto, insieme ai miei compagni di viaggio, sulla fisionomia transculturale di Santa Sofia 
prima di visitarla. Una fisionomia assunta col tempo, con le stratificazioni confessionali e per 

l’aggiunta poi dei quattro minareti d’intorno e la rimodulazione degli spazi per la preghiera islamica 
per riconquistare l’agio rituale. Un monumento complesso come la storia bizantina con le sue 

millenarie dispute politiche e teologiche, tanto che nella percezione europea “bizantino” sarà 
sinonimo di cavilloso, pedante, subdolo, servile, perfido, doppio, intricato, ipocrita. La sua 
complessità è però da inscrivere nel contesto più ampio della transculturalità della stessa Turchia, 

leggibile nella continuità del filo che lega Troia e Costantinopoli, o Asso e Trebisonda giusto per 
ricordare il legame tra il nostro Bessarione con Aristotele. Per dipanare tale matassa ci eravamo portati 

appresso una piccola biblioteca che potesse guidarci lungo il viaggio, tra filosofia e arte della Grecia 
antica, mondo romano, imperialità bizantina, cultura islamica, paesaggi anatolici e cultura ottomana; 
ciascuno aveva scelto un segmento culturale da sviluppare per condividerlo poi con gli altri. A me 

toccò, non a caso, di considerare l’arte bizantina, e Costantinopoli era proprio il luogo giusto per 
verificare i risultati degli studi giovanili. 

Avevo anche letto, prima di partire, Istanbul di Orhan Pamuk. Mi addentrai nella sua narrazione «in 

bianco e nero» sperando di scorgere una qualche melanconica considerazione sul monumento 
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simbolo della città. Mi accorsi che gli itinerari bizantini non fanno parte della sua geografia spirituale, 

anzi, confessa candidamente che come la maggior parte dei turchi si occupa poco dei bizantini. 
«Durante l’infanzia – dice – quando sentivo dire bizantino mi venivano in mente le barbe sinistre dei 

preti greco ortodossi, gli archi sparsi per la città, le vecchie chiese di mattone rosso e quella di santa 
Sofia. Tutto questo era così antico che non c’era bisogno di saperlo». Forse è proprio vero che Istanbul 
è invenzione degli stranieri che in fondo cercano una città che non c’è più. Non c’è più neanche Santa 

Sofia oltre la sua consistenza di manufatto malinconico in cerca di identità; non più chiesa, non più 
moschea, ridotta alla quiescenza museale, chiusa il lunedì! Non c’è la Santa Sofia che pensiamo o 

quella che cristiani e musulmani vorrebbero che fosse; ce n’è una, invece, che vuole essere scoperta 
e che nasconde segreti preziosi. Così pensavo quella mattina afosa di fine luglio nella speranza di 
strapparle quei segreti. 

Il tassista, intanto, ci aveva salutato in turco facendo un cenno con la mano per farci capire che la 
nostra meta era un po’ più in là. In verità eravamo davanti all’ingresso del Topkapi, lo sfarzoso 
palazzo del Sultano; per giungere ad Aya Sofya fummo costretti ad attraversare, per circa mezzo 

chilometro, un pittoresco bazar all’aperto, imboniti dai gestori delle bancarelle che c’invitavano ad 
ammirare le mercanzie e portandoci campioni dei loro pittoreschi reperti commerciali fin sotto il naso. 

Procedendo tra bancarelle e negozi cominciava a delinearsi più chiaramente l’architettura dell’antica 
cattedrale, vista da sud, nel lato meno nobile e meno integro, meno riconoscibile rispetto alla facciata 
che tutti abbiamo ben custodita nell’immaginario culturale collettivo. Avemmo chiara la percezione 

del tempo che si era accanito sui muri che qua e là mostravano, dalle lacune dell’intonaco, i mattoni 
rossi delle pareti esterne e dei grossi pilastri di contenimento, le chiazze di muffa, le scialbature delle 

ricoloriture degli intonaci rosso arancio contrastanti col grigio della malta. Come una vecchia signora 
mostrava tutti i suoi anni in maniera impietosa. 

Procedendo lungo il lato sud verso la piazza antistante la basilica ci affiancavamo a gruppi sempre 
più folti di persone che si dirigevano verso l’ingresso; una fauna umana impressionante, variopinta, 

dalle forti connotazioni etniche. Oltre gli onnipresenti giapponesi era forte la consistenza di variegate 
etnie musulmane tra cui risaltavano le donne velate; ci fecero più impressione, anche per via del 

caldo, quelle completamente velate di nero. Erano praticamente solo occhi, tutte occhi, occhi bistrati 
che spiccavano sul fondo nero del paludamento che contrastava fortemente con l’abito candido dei 
barbuti mariti. A guardarle provocavano un senso d’arsura. 

Ci fermammo al bar-bazar all’angolo della piazza a bere il cay, il mielato tè turco dato che il caffé è 

imbevibile. Sotto la pensilina del bar ci preparammo all’ingresso nell’edificio. In pratica lo 
pregustammo, quasi preparando un rito d’introito solenne, mettendo in comune le considerazioni 

sull’arte bizantina, sulla peculiarità architettonica degli edifici chiesastici che a Istanbul, anche se 
trasformati in moschee o musei, non scarseggiano. La conclusione fu che Santa Sofia è atipica rispetto 
al canone bizantino classico, quello della croce greca inscritta nel quadrato, e ne rappresenta una 

variante quantomeno svisata, sui generis. 

Rappresenta la sovversione del modulo della Basilike stoa, sala assembleare nel mondo greco antico, 
di socialità in quello romano, divenuta poi “edificio del re” e che per tre secoli aveva assolto le 

esigenze del culto cristiano. L’inserimento della cupola, elemento prevalente e prepotente ne sovverte 
la spazialità creando un ambiente centrocircolare, con il punto focale non più nell’abside ma nell’alta 
cupola centrale. La sovversione, nel nostro caso, non si limita alla dimensione architettonica che, dal 

suo canto, è fortemente simbolica, né a quella volumetrica che è abnorme; c’è anche la sovversione 
della romanità per via dell’inculturazione di questo elemento orientale della cupola rintracciabile 

nella coeva architettura siriaca e armena; armeno era Anthemio di Tralles, uno dei due architetti 
incaricati da Giustiniano a edificare il miraculum, ciò che è bello all’occhio, sulle rovine della basilica 
costantiniana. Qualcuno afferma che Anthemio sia stato anche a Roma a studiare il Pantheon, perché 
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in Armenia non esistevano, al momento, cupole in muratura ma solo a struttura lignea. I romani, in 

ogni caso, non inventarono la cupola ma solo l’opus caementicium, ossia il calcestruzzo. La genialità 
degli architetti di Giustiniano consistette nel risolvere il problema del posizionamento della cupola 

non più su piante circolari o poligonali ma quadrate. Nasce la cosiddetta struttura a baldacchino che 
diviene l’elemento sintomatico delle costruzioni bizantine, nell’intento di simboleggiare con 
l’equilibrismo lapideo il progressivo orientalizzarsi dell’impero sulla scorta dell’allegorismo 

teologico dello Pseudo Dionigi che considera l’edificio chiesa nel suo insieme come un universo in 
miniatura: il cubo a dire la finitezza della terra, la cupola l’infinità del cielo. San Massimo il 

Confessore, dopo di lui, svilupperà poeticamente il tema in un inno che descrive nelle sue parti 
simboliche la cattedrale di Santa Sofia di Edessa. 

A tali illustri accompagnatori associammo anche Tursun Bey, scrittore e burocrate ottomano che ci 

ha lasciato una cronaca dedicata a Mehmed II. È stato preziosa guida di viaggio col suo libro La 
conquista di Costantinopoli, cronaca dell’evento epocale vista con occhi islamici. Quando Tursun 
Bey dice “infedeli” o “miscredenti” o “demoni” sta parlando dei bizantini, dei cristiani. Scrive la 

cronaca enfatica dei trionfi di Mehmed II detto Fatih, “il conquistatore”, gettando le fondamenta di 
una letteratura specificamente “ottomana”. Dopo la descrizione della cruenta battaglia che vide 

sconfitti gli “infedeli” bizantini, si premura di narrare come lui stesso accompagnò il Sultano a visitare 
Aya Sofya, «che è modello del paradiso: o Sufi, se cerchi il Paradiso, Aya Sofya del Paradiso è sommo 
cielo». La narrazione è piena di ammirato stupore per lo splendore dell’edificio conquistato e requisito 

dall’islam. L’attenzione di Tursun Bey è rivolta in maniera particolare alla cupola «che rivendica 
eguaglianza con le nove volte celesti» e alle pareti rivestite «con minute tessere vitree multicolori, 

simili a particelle atomiche di cristallo dorato, tali che neanche la ragione più accorta arriva a 
comprenderne la fattura». Ciò che lo sbalordisce è però «l’effige di un uomo che suscita sgomento e 
che un artista ha raffigurato con tessere di vetro dorato e colorato al centro della cupola centrale». 

Non dice, e non sappiamo se lo sapesse o tacesse per orgoglio islamico, che si trattava del 
Pantokrator, ossia di quel Gesù che il Corano chiama «l’alito di Dio asceso fino al quarto cielo». 

Intanto ci si muoveva lentamente verso l’ingresso della Grande Chiesa. Bisognava continuamente 

compattare il gruppo; ciascuno di noi, specie se appassionato fotografo, era attratto dalla miriade di 
reperti di risulta sparsi sul terreno dello spiazzo antistante la basilica. Colonne, capitelli bizantini 
lavorati a bulino, lastre con iscrizioni in greco e simboli cristiani, un lungo pezzo di trabeazione con 

una bella processione di agnelli, un bellissimo ambone, montato all’aperto, sul quale salimmo per una 
foto ricordo. Amammo pensare si trattasse di quello dal quale aveva parlato il Crisostomo incantando 

i fedeli col suo aureo eloquio. Ci decidemmo, infine, a entrare, attraversando il vestibolo e il pronao 
gremiti di gente. Sulla lunetta della chalkè troneggiava accogliente la Vergine Basilissa, col Cristo 
bambino in grembo, come un encolpio, affiancata da Giustiniano che le offre il modellino della 

basilica e da Costantino che le porge quello della città. Uno dei pochi mosaici salvatosi dalla furia 
iconoclasta degli Isaurici prima e dei Turchi poi. Dalla porta già si intravedevano i bagliori di luce 

lattiginosa dell’interno e lo spazio enorme che si apriva a ventaglio verso un’altezza di cui non si 
vedeva il vertice. 

Una volta entrati, però, si viene presi da una sorta di malessere stendhaliano, un disorientamento 
indescrivibile per via della commistione di bellezza e disordine. Lo sguardo è istintivamente attratto 

dalla visione complessiva della cupola, con i suoi trentuno metri di diametro, poggiata su potenti 
pilastri, mentre in corrispondenza dei lati è sorretta da vasti archi ciechi. Lungo i lat i le arcate a due 

piani e le colonne, disposte a semicerchio, conducono alla conca absidale. Sul versante sud, fin quasi 
al centro dell’immensa aula, si ergeva nella sua trama scheletrica una stridente e invasiva impalcatura 
da cantiere che impediva la visione immediata di gran parte della chiesa; così pensammo che 

finalmente i turchi avessero compreso l’urgenza di restaurare il monumento che può giustificare la 
loro vocazione europea. Nonostante ciò si percepiva una visione rugginosa risultante dalla 
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composizione dei marmi che rivestono le pareti, una vera arditezza di accostamenti cromatici. Sui 

pilastri e sui muri, tra cornici scanalate di marmo bianco del Proconneso, spiccavano i colori dei 
porfidi egiziani, dei marmi rosati di Sunnada, verdi dell’Eubea, la breccia arenaria della Tessaglia 

con cui sono scolpite le colonne che si aggiunsero a quelle prese dai templi pagani di Efeso e di 
Baalbeck. Mancano gli onici incastonati tra ori e argenti e l’imponente decoro musivo, sia quello 
precedente l’iconoclastia sia quello successivo coperto, poi, d’intonaco dagli Ottomani. Queste pareti 

continuano a stupire, per via delle arterie marmoree che si intrecciano in maniera informe. I motivi 
vegetali dei capitelli ricordano la Persia dei Sassanidi, ma nel complesso l’edificio è ora solo l’ombra 

di se stesso e incute un certo senso di angoscia. I visitatori si aggirano alla rinfusa, senza una meta 
precisa, col naso all’insù; sembravano gli esploratori della misteriosa soffitta di una vecchia casa 
nobiliare che custodisce brandelli di una gloria passata. Santa Sofia trasformata in museo è quello 

strano museo che esibisce se stesso come unico prezioso reperto. Così pensai quella soffocante 
mattinata di luglio. 

Il Pantokrator al centro della cupola che turbò Tursun Bey non c’è più. Al suo posto, a cinquantasei 

metri d’altezza, illuminata da quaranta finestre, un’astratta decorazione calligrafica rutilante di colori 
e composizioni geometriche tra le quali sono disposte, in bella scrittura dalle forme estremamente 

stilizzate, parole del Corano vergate nell’inconfondibile calligrafia sulus del XVI secolo. È la famosa 
decorazione “a rabesco”, disposta a rami, che il linguaggio comune chiama arabesco. È quasi tutto 
ciò, salve le dovute eccezioni, che l’islam concede in materia iconografica, almeno nei luoghi di culto. 

Pamuk, nell’altro bel romanzo Il mio nome è rosso, racconta le rocambolesche e tragiche vicende dei 
miniaturisti della corte del Sultano chiamati a decorare con figure di uomini e animali i codici che 

potevano circolare solo tra le mura della Sublime Porta. Scuole iconografiche clandestine lavoravano 
esclusivamente per il diletto dei potenti che, proprio in virtù della proibizione religiosa, non 
rinunciavano all’ebbrezza estetica delle belle immagini. I sultani, non ostante la scelta confessionale 

dell’aniconismo, non rinunciavano neanche alla vanità di farsi fare il ritratto. Al museo del Topkapi 
Saray si può ammirare il ritratto di Mehmed II “il conquistatore”, colui che fece di Santa Sofia una 
moschea demolendo altare, ambone e qualsiasi altro segno di culto cristiano e sostituendoli con 

mihrab e minbar, luoghi rituali della direzione e della persuasione. Il sultano con aspirazioni di califfo 
e di imperatore è raffigurato nell’atto di odorare una rosa mentre il ritratto documenta l’influsso della 

pittura italiana, nel caso specifico di Gentile Bellini. 

Per noi occidentali d’ascendenza culturale cristiana è difficile da capire la questione delle immagini 
e della loro proibizione. Le vicende religiose bizantine hanno consegnato alla storia l’intricatissima 

vicenda della lotta iconoclasta che ha fatto versare fiumi d’inchiostro per renderla nella sua interezza; 
una vicenda tra alti e bassi, lotte e riconciliazioni, fazioni e controfazioni, sinodi e concili celebrati 
ad hoc per distinguere, bizantinamente, tra adorazione e venerazione, tra tipo e prototipo ma, in 

sintesi, testimonianza preziosa degli effetti nefasti di ogni integralismo religioso, delle patologiche 
fobie sacrali che sono il patrimonio più triste dell’umanità. Non di rado si prende a pretesto 

l’intransigenza religiosa col suo falso zelo per il semplice scopo dell’esercizio del potere. A 
Costantinopoli si è verificato a partire dagli imperatori isaurici, almeno, fino a Recep Tayyip Erdoğan. 

L’imperatore Leone III, capostipite della dinastia isaurica, di sicuro si preoccupò poco del conflitto 
teologico provocato dalla questione iconoclasta; l’ordine impartito della distruzione delle icone e la 

persecuzione degli iconoduli era funzionale all’incameramento dei beni dei monasteri dove erano 
prodotte le icone venerate dal popolo. Per non dire dell’ipocrisia che indusse gli ortodossi difensori 

della fede islamica a cancellare i volti dei cherubini mosaicati sui pennacchi della grande cupola per 
poi farsi fare il ritratto da appendere alle pareti dell’harem. I poveri cherubini sono ormai macchie di 
colore sulle pareti, un alone indistinto di piume variopinte. La vandalica distruzione dei Buddha di 

Bamiyan, per andare alla nostra epoca, è il frutto più maturo della radice politica dell’iconoclastia 
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islamica, così come la scandalizzata reazione per le vignette satiriche in cui l’immagine è deprecata 

in quanto trasmettitrice di un messaggio. Le immagini hanno la cattiva abitudine di “aprirci” gli occhi!  

L’aniconismo risultante dall’iconofobia è, nella sua essenza, una patologia dell’uomo religioso; è 
tendenza farisaica che si erge a difesa di Dio, tutrice della sua conchiusa e inaccessibile trascendenza 

che Dio non potrebbe difendere senza l’aiuto di zelanti paladini. Filosoficamente è un insolubile 
problema metafisico che snobba le esigenze dell’estetica affogandole nelle sue aporie; è la cieca 

considerazione ontologica che si propone come “puro vedere” consistente nel vedere nulla; tema caro 
ai mistici e pertinente con le forme allogene della loro sensibilità ma assolutamente non alla portata 
di una comune percezione religiosa. Contraddittoria costruzione teologica che ritenendosi autonoma 

rinunzia a qualsiasi aspirazione rivelativa nel timore di vedere una verità diversa d a quella 
autoimmaginata. Il risvolto etico è la mortificante menomazione delle facoltà percettive dell’uomo, 

una re-visione arbitraria della sua stessa struttura antropica. È la considerazione del vedere in sé, della 
bellezza privata dell’osmotica relazione con bontà e verità, per la risultanza di una estetica della forma 
che nulla sa dire del vero e nulla propone di buono. 

La verità si propone, invece, come immaginazione eteronoma tanto da spingersi, apicalmente nella 

rivelazione cristiana, a farsi immagine per l’uomo “ad immagine”. L’ontologia cristiana è iconica 
così come la sua antropologia e la sua vera teologia che è sintesi della sua estetica e della sua forma 

cultuale. Le icone, nate dal culto e per il culto, non sono che strumenti provocanti nostalgia salvifica; 
secondo la formula del Niceno II l’atto di venerazione, proskýnesis, è funzionale all’adorazione, 
latreia, dovuta solo a Dio. L’arte bizantina ha puntato all’innalzamento dell’anima verso Dio, in 

continuità con la tradizione greca che vide nell’uomo la più alta espressione sia del visibile che 
dell’invisibile. Così il corpo umano viene idealizzato, stilizzato, spiritualizzato nel canone della 

rappresentazione artistica, per significare la tensione verso la perfezione assoluta; le immagini dei 
santi che coprono le pareti delle chiese non sono che modelli esemplari del compimento del processo 
di “divinizzazione”, tema teologico molto caro alla teologia bizantina a partire dai Padri cappadoci.  

La patologia iconoclasta è inammissibile pur soltanto alla luce della mera attitudine antropologica di 

tradurre aspirazioni spirituali per immagini, o in maniera globalmente artistica. La visione 
dell’immagine della cosa è nostalgia della cosa, fino al limite della nostalgia dell’essere; visione come 

esperienza gioiosa e dolorosa insieme di un telos percepito come vera casa, luogo di inveramento 
esistenziale, velato e rivelato nel segno immaginifico che è luogo di simbolico ricongiungimento delle 
apparenti contraddizioni e perciò utopica situazione di riconoscimento e di incontro. Il diritto di Dio 

è di non contraddire la struttura ontologica plasmata da lui stesso, col fango della contingenza, a sua 
immagine e somiglianza per via dell’infusione del suo soffio. 

Santa Sofia stessa è, in quanto monumento alla Divina Sapienza, sintesi della contingenza e della 

trascendenza edificata, in immediatezza simbolica, in immagine architettonica. Attraversando i suoi 
anditi, i suoi corridoi scoscesi verso le logge superiori, sporgendosi dai matronei incorniciati dalle 
fragili colonne sull’immensa aula, contemplando, dal basso e dall’alto l’altra Basilissa dell’abside 

che porta sulle ginocchia il Verbo “circoscritto” immagine dell’incircoscrivibile, si ha netta la visione 
del nostro essere di terra e di cielo, del deterioramento contingente restaurato dalla bellezza resasi 

visibile. Un edificio paragonabile alla mitica Fenice, capace di risorgere dalla sue ceneri. Demolito e 
ricostruito nel corso dei secoli, attaccato dagli uomini, dalle intemperie e dai sismi mostra di sé la sua 
estrema vulnerabilità. Contemporaneamente conserva il fascino dell’allusione trascendente, della 

sfida alla terra per la conquista del cielo; casa dell’homo simbolicus che oltre al simbolizzare nulla sa 
dire del mistero che lo inabita e lo trascende. 

Come afferma il filosofo Fabrice Hadjadj, convertitosi alla fede cristiana dopo un’intensa ricerca 

esistenziale, si arriva finalmente alla scoperta che tutto è segno, tutto rivela che l’uomo ha bisogno di 
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Dio, che la terra, in ogni sua virgola, conduce al cielo e che non ci sono altre vie. È la «mistica della 

carne», propagandata da Hadjadj, ma è, a un tempo, la contraddizione salvifica dell’incarnazione 
cristiana per cui «la gloria di Dio è l’uomo vivente» stando all’illuminante affermazione di Ireneo di 

Lione. 

Quasi al termine di quella calda giornata di luglio compresi di trovarmi all’interno di uno spazio 
magnetico dal quale risultò difficile allontanarmi, nonostante tutto ciò che mi circondava sembrasse 

irreale, non immediatamente utile, non completamente bello ma estremamente misterico. Osservavo 
gli altri turisti, appoggiati ai pilastri, seduti sui gradini, affacciati alle logge, guardarsi intorno con 
aria stranita, quasi si fosse abitatori d’un sogno ove è mutata la logica spazio-temporale; altri, con 

l’occhio incollato all’obiettivo, a focalizzare un particolare musivo, a inquadrare una teoria spaziale, 
a ricercare la luce che all’interno del luogo si diffonde con sapiente parsimonia e senza costituire un 

ingrediente fortuito. A loro non fu richiesto di trascrivere le sensazioni, le riflessioni che 
quell’esperienza aveva provocato, né quale senso avesse avuto per loro quella visita. Probabilmente 
per molti di loro restò inevasa la risposta al perché dello stranimento, della meraviglia o dello 

sgomento all’interno di quell’universo architettonico. Troppo spesso le visite turistiche sono vissute 
dalla nostra cultura alla stregua dei beni di consumo e raramente come occasioni per porsi delle 

domande. 

Santa Sofia è uno di quei luoghi, di quelle oasi, di quelle mete capaci di contrassegnare un viaggio 
nella dimensione dello spirito. Non primariamente monumento, reperto museale, area di sedime di 
stratificazioni cultiche ma luogo dello spirito. Da parte mia ho tentato, senza pretesa di esaustività, di 

trasmettere alcune impressioni e riflessioni nate tra quello spazio architettonico solo per testimoniare 
la possibilità di un viaggio come esperienza dello spirito. Se architettura è, per convenzionale e logora 

definizione, arte della delimitazione, qui ci si accorge che essa non è solo funzionale al delimitare per 
l’abitare ma è propedeutica alla prospettiva del bello come epifania dello spirito, apertura al luogo 
dello spazio interiore. In tale configurazione si presenta come la tappa di un lungo viaggio iniziato 

dalle caverne paleolitiche quando l’uomo avvertì la necessità di ornare il suo spazio abitativo con la 
gratuità simbolica di disegni e incisioni. Credo abbia un fondamento l’interrogarsi sul senso di tali 

fenomeni. La storia dell’estetica è lì a dimostrarlo. Ma questo è un altro discorso e, se si vuole, un 
discorso che deve continuare per dare senso spirituale allo stranimento e sensibilizzare la cultura 
contemporanea ai valori più alti dello spirito; per porre rimedio, per dirla con Gadamer, a quella 

«indigenza simbolica» che corrisponde alla crescente irriconoscibilità e impersonalità del mondo in 
cui viviamo. 

Ed è proprio per questo che sarebbe stato più opportuno lasciare a Santa Sofia lo statuto di «soglia 

dello spirito», a partire dalla quale ogni homo religiosus potesse trovare non l’approdo ma il punto di 
partenza per una esistenziale ricerca nello spirito e nella verità. Con l’averne convertito lo statuto in 
moschea non credo si sia reso un buon servizio all’islam stesso, anzitutto: ne risulta una moschea part 

time, con tendaggi che devono velare e svelare immagini che sono patrimonio dell’umanità e che 
contraddicono l’aniconismo di quel culto. E non è che il culto reso a Dio sia più spirituale e più puro 

e più vero se celebrato in quel luogo. Potrà essere più vero e puro quando la Turchia saprà aprirsi a 
quella laicità che era nella prospettiva immediata del suo padre fondatore Mustafa Kemal Atatürk; e 
a quei valori di rispetto della libertà e della dignità umani che soli possono qualificare come civile 

una nazione. Tentare di celare le nefandezze di ogni assolutismo dietro i paraventi fastosi della 
religione è azione che la storia ha contemplato e stigmatizzato per troppe volte, fino al presente 

purtroppo. Probabilmente con la nostra quiescente complicità. La mossa assolutista del sultano 
Erdoğan appare così più un sintomo di fanatismo religioso in cerca di consenso politico che una 
strategia di avvicinamento all’Europa nata dalla tomba di Ant igone come anelito alla libertà contro 

ogni tirannia, ma anche dalle vicende architettoniche di Santa Sofia e dai suoi mistici mosaici come 
anelito spirituale alla bellezza increata. E tuttavia il cristiano sa che nonostante ciò la sua fede non 
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dipende né dai luoghi, né dai mosaici, né dalle usanze culturali né dalla religione. Il culto da rendere 

a Dio inizia dall’amore per l’uomo, perché il corpo dell’uomo è il vero tempio in cui vuole dimorare 
lo Spirito. 
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La modernità secondo Palumbo. Santi che si inchinano e sguardi che si 

interrogano 

 

di Mariano Fresta 

Il libro di Berardino Palumbo, Piegare i santi (Marietti, Bologna 2020), oltre ad analizzare un 
fenomeno che quando accade provoca in molti qualche sconcerto, controbatte tutte le spiegazioni che 

di esso si danno e che agli occhi di un antropologo appaiono (o dovrebbero apparire) insufficienti e 
dettate da pregiudizi o da considerazioni superficiali e boriose. Il fenomeno è quello degli “inchini” 

che i partecipanti di una processione religiosa fanno fare alla statua del santo, inclinando il fercolo 
verso un balcone in cui sta un rappresentante della malavita locale con tutta la sua famiglia. 
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Secondo Palumbo, tutte le interpretazioni, che laici e cattolici, giornalisti e scrittori hanno dato a 

questo fenomeno, sono viziate da un difetto di fondo; esse, infatti, nascono come risposte a domande 
del tipo: ha esso a che fare con la religione? È un comportamento religioso moderno oppure si tratta 

di residui di paganesimo e di ignoranza? A queste stesse domande la risposta dell’antropologo 
Palumbo è: “Dipende”, che, di primo acchito, disorienta il lettore. Poi l’antropologo prosegue con un 
ragionamento che ti conduce a comprendere il perché di quel “dipende”: 

«Dipende da cosa intendiamo per religione e religiosità, da chi definisce queste nozioni e all’interno di quali 
processi storici, da come nelle società in questione si relazionano tra di loro le idee sulla  violenza, i modi di 
agire nei rituali festivi e nella quotidianità, le costruzioni della soggettività maschile, le configurazioni dello 
spazio pubblico; da come tali nodi si connettono a loro volta con i nostri (di italiani, europei, eventualmente 
cattolici, talvolta studiosi) sentimenti, con le nostre emozioni incorporate, la nostra etica, la nostra idea di 
modernità e la loro complessa storia». 

Le risposte, pertanto, che fino ad ora sono state date e che richiamano situazioni di premodernità, di 

ignoranza e di superstizione, non sono affatto convincenti. Così come Palumbo pone, correttamente, 
la questione, essa non può essere liquidata con atteggiamenti snobistici e con giudizi espressi 

semplicisticamente e con aria di superiorità. Occorre, invece, indagare a fondo sulla situazione 
culturale di quella comunità cui appartengono i devoti dediti agli inchini e sui substrati storici sui 
quali quella cultura si fonda. 

Questi, dunque, sono le premesse e i temi che Palumbo intende svolgere nel libro per cercare d i dare 

delle risposte che saranno tanto più corrette quanto più l’antropologo saprà «contestualizzarli entro 
scenari sociali in cui agiamo (essi e noi)».  Ogni giudizio, ovviamente, va sospeso in tutto il periodo 

in cui si svolge la ricerca etnografica che per avere dati di riferimento certi deve essere molto lunga 
e deve coinvolgere il ricercatore. Gli esempi di lunga etnografia che Palumbo adduce sono quella di 
Jason Pine, la cui ricerca decennale ha avuto come oggetto la camorra e i cantanti neomelodici di 

Napoli; quella di Stavroula Pipyrou, che ha indagato, per molto tempo, le comunità grecaniche della 
Provincia di Reggio Calabria;  quella di Theodoros Rakopoulos, che ha scoperto come la mentalità 

mafiosa sia presente tra gli operai, cioè la parte meno consapevole di quelli che lavorano nelle 
cooperative che gestiscono i beni confiscati alla criminalità organizzata; ed, infine, quella che lo 
stesso Palumbo ha svolto durante i suoi anni trascorsi nel Sud-Sud-Est della Sicilia [1]. 

Altrettanto lunga e complessa deve essere un’etnografia che vuole capire cosa accade nelle comunità 

in cui una manifestazione di fede religiosa, come la processione di un santo, sembra trasformarsi in 
un omaggio a personaggi che la cronaca giudiziaria indica come capi di organizzazioni criminali, 

perché, come scrive Palumbo: 

«mi è subito apparso chiaro come lo scenario che osservavo interrogasse orizzonti concettuali e categorie molto 
generali, quali le nozioni  stesse di religione, di devozione o, contemporaneamente, di spazio pubblico e di 
politica, i loro rapporti e, in ultima istanza, la peculiare conformazione che la modernità ha assunto in varie 
parti del nostro paese nel corso di processi di lunga durata». 

Avendo presentato così le metodologie seguite nella sua indagine etnografica, Palumbo ci racconta 
le sue esperienze, a partire da quella fatta a Messina e che riguarda la costruzione di una linea 

tranviaria che collega il Nord e il Sud della città. Il progetto originario prevedeva che il tracciato 
dovesse essere parallelo al viale Garibaldi, ma in questo modo si sarebbe sovrapposto al percorso che 
tradizionalmente fa la processione, ogni 15 di agosto, al seguito della vara dell’Assunta. 

Immediatamente insorse il comitato della festa e con esso buona parte della cittadinanza, col risultato 
che dopo qualche anno la linea tranviaria è stata realizzata ma spostata più ad oriente, lontana dal 

percorso della vara. Così, fa notare Palumbo, le strutture urbane della città sono state ammodernate 
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non secondo le esigenze di un piano regolatore che si ipotizza abbiano una loro razionalità, ma su 

quelle che il capo del comitato della festa ha imposto al Comune e alla Curia. 

Certo, oggi ci appare scandaloso il fatto di Messina; ma se si considera che per tutto l’Ottocento in 
molti paesi e città la rete viaria e la localizzazione di certe chiese e certi luoghi di culto furono 

realizzate secondo i bisogni della liturgia cattolica [2], che per lunghi secoli ha offerto i suoi riti come 
gli unici avvenimenti culturali alla quasi totalità della popolazione, non c’è da rimanere molto 

sorpresi. A Messina la possibilità che quello tradizionale, ritenuto l’unico e vero percorso della vara, 
potesse essere modificato, giustifica in qualche modo lo sconcerto e la preoccupazione della massa 
dei devoti; e a questo punto diventa comprensibile l’intervento della criminalità organizzata che, 

difendendo la tradizione e costringendo le autorità comunali a cambiare il progetto della linea 
tranviaria, rafforza presso il pubblico l’opinione che il potere non è dei sindaci e dello Stato ma di chi 

impedisce l’attuazione del progetto ritenuto sbagliato. Perché, aggiunge Palumbo, egemonizzare le 
festività religiose e soprattutto le loro modalità di rappresentazione significa avere influenza sulla 
massa popolare. A riprova di questa asserzione l’Autore riporta numerosi esempi tratti sia da ricerche 

specifiche su feste di alcune comunità, sia quelli riportati dalla cronaca nazionale dei quotidiani. 

I due capitoli “Tra inchieste ed etnografia” e “Le chiese di Catalfàro” non sono che lunghi resoconti 
di feste patronali e processioni durante le quali avviene il rito dell’inchino. Soprattutto denso di 

notizie e di considerazioni il capitolo relativo alla lunga ricerca etnografica che Palumbo ha svolto 
nel Sud Est della Sicilia [3], dove la collocazione politica di ogni cittadino non è dovuta all’adesione 
a certe ideologie filosofiche o partitiche, ma si determina per il fatto di abitare e vivere nel territorio 

di una delle due parrocchie, quella di San Nicola e quella di Santa Maria: o si è nicolesi o si è 
marianesi; almeno per quanto riguarda la politica comunale. 

È affrontata poi la questione di come si collocano questi riti degli inchini all’interno di una religiosità 

complessa come quella con cui il cattolicesimo si manifesta nell’odierna prassi italiana. Mentre prima 
difficilmente la cronaca giornalistica si soffermava su queste pratiche, oggi, forse perché c’è una 
maggiore attenzione nei confronti della criminalità organizzata e perché è cresciuto a livello dei 

cittadini il sentimento della legalità, o perché tra i cattolici c’è chi si vuole richiamare con più forza 
ai dettami del Concilio Vaticano II, di questi inchini spesso si parla sulla stampa e nei telegiornali. 

Il problema soprattutto si pone per quelle regioni in cui la devozione popolare si manifesta 

essenzialmente attraverso processioni, ostensioni pubbliche del santo festeggiato, spari di rumorosi 
fuochi artificiali, tutte attività estranee al clero. Le feste, infatti sono organizzate da laici: ci sono 
commissioni, comitati, governatori appositi che si propongono annualmente di organizzare la festa. 

In genere la Chiesa e i sacerdoti negli anni passati hanno lasciato fare, limitandosi a presenziare ai 
momenti liturgici. Dopo il Concilio Vaticano II, nel tentativo di riportare queste manifestazioni dentro 

l’alveo di una maggiore spiritualità, la Chiesa ha cercato di intervenire limitando, quando possibile, 
lo strapotere degli organizzatori; ma dove la tradizione è fortemente radicata i cambiamenti avvenuti 
sono stati di lieve entità e non hanno minimamente scalfito l’impianto generale della festa e della 

processione del santo [4]. 

Nei confronti di queste manifestazioni devozionali piuttosto sui generis, che si svolgono soprattutto 
nelle regioni meridionali italiane, con qualche episodio nelle zone del Nord dove ci sono folti gruppi 

di immigrati del Sud, l’opinione pubblica nazionale ha sentimenti che si collocano tra l’indifferenza 
e la curiosità per pratiche che ai loro occhi risultano quanto meno pittoresche. Quando, però, le 

cronache parlano degli inchini delle statue verso i balconi di qualcuno in odore di criminalità, ecco 
allora che giornali, televisione, intellettuali, politici e sacerdoti alzano la voce contro comportamenti 
ritenuti fuori della religione, superstiziosi e soprattutto ossequiosi nei confronti di quei gruppi 

criminali responsabili di spaccio di droga, omicidi, e reati vari più o meno gravi. 
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Tra i più ostili a queste manifestazioni sono ovviamente quei cattolici che si battono per il 

rinnovamento della Chiesa secondo gli esiti del Concilio Vaticano II; Palumbo riporta alcuni di questi 
interventi tra i quali quello, abbastanza radicale, del sacerdote Salvatore Resca di Catania che, 

all’approssimarsi della festa di S. Agata così dice: «Lascio la città, e non perché la festa popolare non 
sia bella, a chi piace il genere. Ma perché non è cristiana, è un falso, una patacca come tutte le altre 
feste religiose del mondo che sono dappertutto le stesse… ci vorrebbe una chiesa coraggiosa che 

distinguesse la religiosità dalla fede e dunque cacciasse da lì non solo i devoti mafiosi, ma i preti che 
sulla vara e sul fercolo raccolgono soldi e candele, mescolano le messe con le scommesse». Al che, 

giustamente, Palumbo fa osservare che distinguere tra una religione vera e una religione patacca è 
piuttosto arduo. 

Tra il clero c’è stato anche chi ha cercato di dare una giustificazione sociologica al fenomeno, come 

il sacerdote Francesco Stabile che ha teorizzato una “religione municipale” o un “cattolicesimo 
municipale” per indicare quei gruppi che «vivono il loro sentimento religioso come religione civile 
che faccia da supporto alla secolarizzazione del potere politico»; anche queste posizioni sono per 

Palumbo insufficienti a spiegare il fenomeno perché si tratterebbe di un’esperienza che rimane chiusa 
entro confini locali. Altre critiche vengono da intellettuali che rappresentano la vox media della 

borghesia liberale italiana, come i giornalisti de La Repubblica Merlo, Messina e Augias che, a parte 
forse Merlo, portano argomentazioni che si possono smontare senza sforzo perché costruiti su una 
retorica stantia. Si vede che a Palumbo piace vincere facile, perché ha scelto come oggetto di 

controversia le opinioni di alcuni giornalisti di successo mediatico e non, per esempio, il parere ben 
più autorevole e competente di giuristi o di magistrati della DIA. 

Resta, comunque, il fatto, come scrive Palumbo, «della partecipazione a queste manifestazioni di 

devozione religiosa popolare di parti cospicue del popolo dei fedeli che non solo non ne prendono le 
distanze, ma a quelle manifestazioni partecipano e plaudono. Evidentemente lo scenario è ben più 
complesso di quanto non lascino trasparire le prese di posizione ufficiali e richiede, come vedremo, 

puntuali approfondimenti». 

Ma come vedremo anche noi, questi approfondimenti anziché chiarire le situazioni rischiano di essere 
fonte di ulteriore perplessità per il lettore. Palumbo è convinto, ed a ragione, che per spiegare 

fenomeni ritenuti “alieni”, come la ritualità mafiosa e la devozione fuori dagli schemi della religiosità 
ufficiale, i concetti di paganesimo, mentalità retrograda e di superstizione sono del tutto insufficienti; 
ma, a parer mio, le sue considerazioni che cercano di spiegarli aprono altri problemi. Cerchiamo di 

vederli uno per volta. 

È vero che questi fenomeni vedono molta partecipazione di popolo che approva e applaude: ciò, 
tuttavia, non significa che la quantità è indice di qualità, per cui, nonostante la moltitudine dei 

partecipanti resta l’impressione che di patacca si tratti, come si può vedere in fenomeni più clamorosi 
come le apparizioni della Madonna a Medjugorie o come le Madonne di terracotta che ogni tanto si 
lasciano scappare qualche lacrima. Se poi tutti i partecipanti a quel tipo di processione sono della 

stessa pasta di «zio Mariano», portato da Palumbo come esempio di sincera devozione, i dubbi sulla 
“fede” su cui si fonda tale devozione si moltiplicano all’infinito. Basta leggere il capitolo “Cento 

gocci di lacrime” per averne conferma. Il personaggio che Palumbo ci presenta, zio Mariano, appare 
come un uomo vissuto in un ambiente angusto, in cui in tutti i giorni della propria vita si fanno le 
stesse elementari cose come mangiare, lavorare, dormire le proprie otto ore quotidiane, tranne la 

domenica, quando andare a messa è l’unica divagazione; e poi, credere in un dio e soprattutto in una 
madonna che ti fa i miracoli quando ne hai bisogno. Palumbo commenta: «Quella di Mariano a me 

pare una fede intensa, legata alla credenza incondizionata dell’esistenza di un piano soprannaturale e 
focalizzata sulla sua Madonna dalla quale è certo di aver ricevuto un miracolo». 
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Mi sembra che qui l’antropologo manifesti nei confronti di Mariano la stessa fede che il personaggio 

ha nei confronti di quell’entità capace di fare miracoli, tanto da farglielo collocare all’interno di una 
“piena modernità” … A ragionarci sopra, la fede e la devozione di zio Mariano non sono affatto 

credibili: quando parla della sua devozione, l’uomo cade in uno stato emozionale profondo che si 
palesa con lacrime e tremori, che appaiono all’antropologo come manifestazioni di fede;  ma a chi, 
come me, non professa nessuna credenza metafisica, sembrano invece sintomi che potrebbero essere 

capiti solo con una profonda analisi psicologica e forse psichiatrica, che tenga pure conto delle 
strutture culturali, economiche e sociali in cui zio Mariano è vissuto per tutta una vita. Davanti allo 

spaesamento del contadino di Marcellinara, De Martino sente il bisogno di sapere cos’è la 
schizofrenia. Oltre all’antropologia, c’è una scienza che ci possa dire che cosa veramente sente don 
Mariano? A cosa sono dovuti i suoi tremori e i suoi pianti? A parer mio, una persona che ha avuto 

nell’orizzonte della sua vita solo l’immagine della Madonna (proprio e solo quella che si venera nella 
chiesa da lui frequentata) collocata sul capezzale, che crede che l’unica cosa importante della sua vita 

sia la processione del venerdì santo, non può avere che questa reazione, perché al solo pensiero di 
poter essere privato di queste cose, per lui vitali, per un capriccio del parroco, lo assalgono la paura 
e l’angoscia. A quel punto, purtroppo, non vede che un atto di violenza come estremo rimedio. E 

difatti, zio Mariano, cittadino di Catalfàro, schierato con i marianesi, nel 1994 era tra quei devoti che 
aggredirono il parroco che voleva spostare di un giorno la processione. Questo atto di violenza è un 

atto di fede? O va interpretato come nel sonetto che G.G. Belli dedica a “Giuditta e Oloferne”?  

Ecchete come, Pavoluccio mio, 

se po’ scannà la ggente per la fede 

                                        e ffà la vacca pe ddà ggrolia a Ddio   (Son. 213, vv. 12-14). 

Non tutti quelli che partecipano alle processioni e che assistono impassibili agli inchini sono 

fortunatamente come zio Mariano e non tutti i personaggi come don Mariano sono mafiosi o 
camorristi; per questo l’indagine antropologica e sociologica andrebbe svolta con criteri più severi e 
senza lasciarsi prendere dalle apparenze e da pregiudizi culturali. 

È vero che quella delle processioni del Sud è la manifestazione di «una devozione popolare diffusa, 
sentita e sedimentata nel tempo, che assume caratteristiche distanti da quelle che la Chiesa 
contemporanea ritiene proprie di una corretta pastorale»; per capirla, tuttavia, forse sarebbe 

necessario fare un lungo discorso sulla storia del Mezzogiorno e sul perché queste manifestazioni di 
devozione e di religiosità emozionale accadono quasi esclusivamente da Roma in giù. C’è secondo 

me una linea di demarcazione netta tra un Centro-Nord in cui la borghesia capitalistica ha costruito 
un sistema politico sociale basato sul liberalesimo e sul liberismo, e un Sud in cui queste idee nuove 
non sono mai arrivate perché bloccate dalla nobiltà agraria che ha permesso alla borghesia 

settentrionale di fare le industrie nel Nord, in cambio del mantenimento nel Mezzogiorno dello status 
quo caratterizzato da: latifondo, società patriarcale, analfabetismo, subalternità nei confronti di una 

religione di Stato che abitua all’obbedienza, al silenzio, al fatalismo ecc. [5] – cosa poi ripetutasi con 
il fascismo salito al potere grazie ai finanziamenti degli agrari meridionali. So che certe questioni non 
si possono semplificare, ma è un fatto che nel Meridione continua ad essere ancora viva una mentalità  

che può essere qualificata genericamente “mafiosa”; il voto elettorale, per esempio, è spesso voto di 
scambio (è ancora il do ut des degli antichi Romani), occultato in genere sotto la veste del patronage: 

quanti medici, avvocati e maggiorenti in genere, sono stati eletti nelle cariche pubbliche grazie agli 
orologi regalati ai ragazzi in occasione della cresima? o grazie all’autorevolezza che deriva loro dalla 
professione o dal ceto? 
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Familismo, patronage, favoritismi, raccomandazioni, voto di scambio, senso dell’onore, ecc.  sono 

tutti elementi che in genere compongono la mentalità e la cultura dei meridionali. Che sono così 
radicate e connaturate da non essere scalfite né dall’evoluzione tecnologica, né dalla scolarizzazione 

(tra l’altro piuttosto superficiale), né da eventuale espatrio (coloro che si sono trasferiti nelle 
Americhe e in Australia continuano a “pensarla” come quando erano in patria e questa mentalità è 
usata da loro come fattore identitario) [6]. 

L’agente della Polizia stradale, nato nel Meridione, quando opera in una regione del Nord è 
intransigente, non lascia impunita neppure una lieve infrazione al Codice della strada, si mostra più 
incorruttibile di Robespierre; trasferitosi però nella regione natia, si trasforma, lascia che l’amico 

parcheggi in zona vietata, non vede il motociclista senza casco, non fa più una multa tranne che non 
sia obbligato in quanto componente di un posto di blocco; ma anche qui contano i desideri dei 

superiori. 

Gli stessi intellettuali e i politici meridionali che assunsero cariche politiche nello Stato postunitario, 
difficilmente riuscirono (cosa che accade anche con i politici di oggi) a liberarsi di questa cultura così 
solida e impermeabile alle novità, tanto che a Roma facevano i liberali, e quando tornavano al paesello 

riprendevano la postura dei padroni latifondisti. Gli scrittori Verga, Capuana e D’Annunzio usavano 
il primitivismo come tema letterario: personalmente non avrebbero ucciso come Jeli l’amante della 

moglie, ma in fondo facevano il tifo per il pastore geloso e omicida. La loro posizione non era, come 
dice Palumbo, disemica, era piuttosto schizofrenica, perché sapevano che quella cultura siciliana e 
meridionale era “vecchia” ma ciononostante staccarsene per loro era difficile, forse impossibile, così 

sublimavano con la letteratura e, come Pitrè, con la ricerca demologica. 

C’è nelle analisi di Palumbo una certa ambiguità di fondo. La rappresentazione che egli fa delle lotte 
partitiche tra nicolesi e marianesi di Catalfàro, è frutto di una lunga frequentazione etnografica, come 

è ormai nello stile di molti antropologi degli ultimi anni. Abbiamo visto, infatti, L. Wacquand e R. 
Sand fare, rispettivamente, il pugile e  il giocatore di football, per capire meglio la cultura che si 
esprime in questi due sport professionali; Palumbo cita come modello esemplare l’etnografia svolta 

da  Pipyrou, Rakopoulos e Pine il quale ultimo, addirittura, per entrare meglio nei panni dei 
neomelodici napoletani si mette a svolgere il lavoro di discografico insieme con un camorrista; allo 

stesso modo Palumbo si inserisce nel tessuto sociale di Catalfàro per comprendere  le basi della 
rivalità tra nicolesi  e marianesi e per capire i comportamenti di tanti devoti simili a  zio Mariano. E 
ci si introduce così profondamente da raccontare, compiaciuto, l’episodio della sua partecipazione 

alla schiticchiata (una scampagnata con grigliata) di amici, tutti maschi, che discutono come punire, 
accoltellandolo, un sacerdote reo di voler modificare la data di una processione; e, racconta pure, alla 

domanda su dove era stato, di aver risposto con una frase che ha il sapore sgradevole dell’omertà: 
«Nulla, una mangiata fra amici». 

Mi sembra, a questo punto, che Palumbo vada oltre il suo lavoro di etnografo “osservante e 
partecipante”, perché a volte più che partecipazione la sua appare simpatia e solidarietà nei confronti 

di persone che, per quanto sincere ed inconsapevoli, hanno comportamenti devianti e divergenti 
rispetto all’odierna normalità. Certo, si può avere avversione per uno Stato che non fa nulla per 

scolarizzare, almeno, queste persone, per aiutarle ad uscire dal loro torpore culturale; per uno Stato 
che è più sollecito a difendere i privilegi delle classi dominanti che i diritti dei subalterni; che spesso 
è colluso – in forme molto più gravi di quelle della massa dei devoti che plaudono agli inchini – con 

la criminalità organizzata, con cui, nell’amministrare la cosa pubblica, condivide gli stessi scopi 
economici e finanziari. Occorre, tuttavia, ricordare che lo Stato è molto più complesso e socialmente 

più articolato di un gruppo mafioso o camorristico; e soprattutto è “disemico”, per usare un termine 
che piace a Palumbo: nel senso che esso ha sì la stessa tossicità delle cosche mafiose ma possiede 
altresì gli antidoti per combatterla. 
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Di questi antidoti Palumbo non parla, come se in Europa non ci fosse mai stata una Rivoluzione 

francese, né una rivoluzione industriale, durante le quali sono nati i concetti di “cittadino” e quelli di 
“libertà” e di “democrazia”; come se in Italia non ci fosse la Carta costituzionale del 1948. Per 

Palumbo le processioni devozionali con relativi omaggi ai malavitosi, gli autoflagellanti di Guardia 
Sanframondi, i fuienti di Napoli, la spogliata dei bambini di Catalfàro offerti alle statue sacre, 
l’idolatria per padre Pio, sono tutti fenomeni che appartengono alla “modernità”: 

«Le famiglie mafiose talvolta provano a controllare i tempi e i ritmi delle processioni religiose e, occupando 
una precisa posizione sotto le vare, decidere il movimento delle statue; possono gestire i tempi, i luoghi e le 
modalità dello sparo dei fuochi d’artificio e così rappresentare pubblicamente il proprio status sociale e i 
rapporti di forza tra uomini. Questi esperti manipolatori dello spazio pubblico guidano auto di grossa  cilindrata, 
maneggiano armi e droga e investono in complesse operazioni finanziarie; non sono dunque gli attori di una 
società arcaica, ma esponenti del cosiddetto casinò capitalismo». 

D’accordo sul fatto che, se questi comportamenti e questi atteggiament i sono arrivati fino a noi, sono 

da considerarsi nostri contemporanei, sono “moderni”. È vero anche che «gli esiti attuali non possono 
in alcun modo essere inscritti all’interno di un’ideale, astratta, omogenea e normativa idea di 

modernità», ma mi sembra altrettanto ovvio che saper pilotare un’auto di grossa cilindrata, 
maneggiare armi e droga e speculare in borsa sono abilità tecniche che non hanno nulla a che fare 
con una filosofia del mondo e della vita né con la sua eventuale evoluzione. 

Ma se tali fenomeni, secondo Palumbo, appartengono alla modernità cosa distingue questa 

dall’arcaicità? Che forse buona parte dell’arcaicità si è travasata nella modernità? Se così fosse 
sarebbe necessario ridiscutere il concetto di cultura (non rinnegarlo) e insieme ridiscutere il concetto 

di evoluzione, così caro a molti intellettuali come Messina e Augias e diventato communis opinio nel 
corso del secolo appena passato. Forse bisogna accettare che i processi evolutivi delle società umane 
e delle loro culture non sono così lineari come il Positivismo ci ha insegnato ma complicati e 

aggrovigliati come quelli che, a sentire Telmo Pievani, riguardano anche la biologia. 

O forse, più semplicemente, dobbiamo studiare meglio la storia e considerare gli avvenimenti politici 
e sociali degli ultimi anni del sec. XVIII e dei primi del secolo XIX come spartiacque tra l’ancien 

règime e la modernità; avvenimenti tragici e terribili durante i quali furono forgiati i concetti di libertà, 
cittadinanza e democrazia. Se è vero questo, allora la modernità si caratterizza non per sapersi 
comportare da camorrista, ma per la presenza in essa di questi tre elementi. Non mi pare che 

nell’ossequio, nell’inchino che gruppi di uomini fanno, con la mediazione di una statua, ad una 
persona ritenuta molto importante e autorevole (e pure criminale), ci siano aspetti che rimandino al 

senso di cittadinanza e ai concetti di libertà e di democrazia. Se la mia coscienza rimane ferita 
dall’inchino di una statua ad un potere criminale, non è perché si usi un’occasione ritenuta sacra (la 
processione) e un oggetto di culto (la statua) ritenuto altrettanto sacro, ma perché un gruppo di miei 

concittadini palesa la sua fiducia nei confronti di una persona per la quale il delitto è prassi quotidiana, 
perché si sente sottoposta ad una legge che non è quella che rende tutti uguali ma quella che assegna 

un potere assoluto (e sacralizzato) ad una sola persona, ad un solo gruppo. 

Palumbo non dice mai espressamente di parteggiare con questa massa di devoti che pratica una 
religiosità che comprende la “violenza” insita nella macchina della festa, l’autoflagellazione, 

l’idolatria, il maschilismo tipico di queste manifestazioni devozionali; afferma solo che si tratta di 
fenomeni moderni e che come tali vanno accettati. Quando, però, si dà un potere maggiore, 
santificandolo, ad un criminale che spaccia droga, che gioca in borsa col denaro riciclato, che 

condiziona l’economia di uno Stato (il direttore della DIA ha detto, a metà del luglio scorso, che, 
dopo la crisi dovuta alla pandemia del covid19, mafia, camorra e ndrangheta sono pronte ad 

intervenire finanziariamente là dove lo Stato non ce la fa, data la loro grande disponibilità di denaro 
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liquido), non mi pare che l’antropologia possa limitarsi a dire che tutto va bene e che quelle persone 

si stanno comportando secondo le norme della modernità. 

Anche nei confronti della religiosità popolare Palumbo rimane ambiguo. Egli riporta una frase di un 
vescovo fatta proprio dal Papa attuale: «La pietà popolare è il sistema immunitario della chiesa. 

Quando la chiesa incomincia a farsi troppo ideologica, troppo gnostica o troppo pelagiana la pietà 
popolare la corregge, porta tutta questa difesa». Il Papa avrà anche ragione nell’indicare nella 

semplicità e nella sincerità dei devoti le basi di una Chiesa povera, molto vicina a quella originaria. 
Il problema è che la religiosità popolare spesso e volentieri è servita a mantenere poteri politici ed 
economici niente affatto democratici; senza andare molto lontani nel tempo, basti pensare alle 

dittature sudamericane sostenute dalla Chiesa, con un Papa che va ad omaggiare gli uccisori di don 
Romero; ricordiamoci anche del franchismo in Spagna e del fascismo in Italia, nonché del Sillabo e 

del papato di Pio XII, delle sue scomuniche e delle sue “madonne pellegrine”. Ed è altrettanto vero 
che la Chiesa senza la religiosità popolare perderebbe buona parte o tutta la sua autorità; o addirittura 
perderebbe se stessa annientandosi: per contrastare questo eventuale pericolo, lungo i molti secoli 

della sua esistenza, ha cercato di piegare la ritualità e la religiosità popolare tradizionale 
cristianizzando feste ed usanze, momenti festivi e vita quotidiana. Ma non è riuscita a penetrare nella 

mentalità meridionale ed a quasi sessanta anni dall’apertura del Concilio Vaticano II i suoi parroci 
stanno a litigare con i vari comitati e governatori per decidere in quale data e come deve svolgersi la 
processione. 

Questa incapacità o non volontà di chiarire ciò che è religioso e cosa è superstizione forse è funzionale 

al mantenimento in vita della stessa Chiesa (tra Papa, cardinali e teologici è possibile che non ci sia 
qualcuno che sappia trovare la differenza?); senza dubbio la confusione serve a Palumbo a dimostrare 

la modernità di una devozione popolare così equivoca. 

Il testo di Palumbo forse è volutamente provocatorio, apre prospettive di riflessioni nuove e talora 
sorprendenti. È difficile però concordare con alcune sue asserzioni che non ammettono discussione, 
come le seguenti: a) «quando ti relazioni a questi modi di fare e di essere – se vuoi comprenderli e 

non giudicarli – devi mettere in discussione molte delle tue convinzioni e delle tue partizioni 
categoriali»; b) «Allora – a meno di non voler considerare tali comportamenti incivili, arcaici, pagani 

e criminali – la tue idee sui rapporti tra violenza, devozione e religione devono essere modificate». 

Che si debbano mettere in discussione le nostre convinzioni quando ci si incontra o scontra con culture 
diverse dalla nostra è uno dei punti basilari dell’antropologia, ma non è certo con la perentorietà 
dell’invito che si ottiene un buon risultato; per quanto riguarda, invece, il secondo suggerimento non 

vedo perché lo studio di una cultura altra mi debba far cambiare giudizio su alcuni temi. Se per caso 
mi mettessi a fare ricerca etnografica su un gruppo che pratica il sacrificio umano e il cannibalismo, 

alla fine devo accettare quel comportamento e assistere all’uccisione di una persona e poi magari 
sedermi al banchetto? Palumbo non dice espressamente queste cose, ma non dicendo nemmeno quelle 
opposte, alla fine si può pensare che per lui sia normale non battere nemmeno ciglio e dire che in 

fondo, sì, si tratta di una “mangiata fra amici”. La comprensione dell’altro non implica 
necessariamente la giustificazione né tanto meno la condivisione. 

Il libro, infine, sembra essere costruito su idee semplicisticamente esposte, non discute 

argomentazioni seriamente antagoniste (tranne quelle facilmente contrastabili), ha in qualche 
passaggio un certo piglio apodittico e un’astrattezza di fondo che mi pare caratterizzi 

quell’antropologia tanto di moda oggi, che affronta i problemi senza tener di conto della storia e delle 
condizioni materiali di vita delle persone. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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 Note 

[1] Pine, J.A., Napoli sotto traccia. Musica neomelodica e marginalità sociale, Donzelli, Roma 2015; Pipyrou, 
S., The Grecanici of Southern Italy: Governance, Violence, and Minority Politics, University of Pennsylvania 
Press, Philadelphia 2016; Rakopoulos, T., From Clans to Co-ops: Confiscated Mafia Land in Sicily, Berghahn, 
New York-London 2017. 

[2] Per esempio, quella del venerdì santo che vede il trasporto del Cristo dalla chiesa principale del paese a 
quella del Calvario, posta in un luogo lontano, magari su un poggio. 

[3] Si veda il suo L’Unesco e il campanile, Meltemi, Roma 2013. Sulle vicende dei nicolesi  e dei marianesi 
delle due parrocchie di Catalfàro, che nel libro in questione sono riportate nel capitolo “Le chiese di Catalfàro”, 
sono raccontate in maniera molto distesa da Palumbo nel saggio  “Fuoco di devozione” e “politiche 
inquietudini”. Cerimonialità, potere e politica in un centro della Sicilia orientale , in La forza dei simboli. 
Studi sulla religiosità popolare, a cura di Ignazio E. Buttitta e Rosario Perricone, Folkstudio, Palermo 2000: 
237-282. 

[4] La mia esperienza riguarda solo due feste patronali, una, in Sicilia, studiata alla fine degli anni ‘80 del 
secolo scorso (La festa di s. Alfio, in «La Ricerca Folklorica», n. 25, Brescia 1992), e un’altra, in Campania, 
studiata nei primi anni del 2000 (La festa di sant’Antonio Abate: tradizione e innovazione nel Casertano, in 
«Archivio di Etnografia», n. 2, anno III, 2008). In entrambi i casi, pur a distanza di molti anni, ho potuto 
verificare la totale esclusione del clero dall’organizzazione della festa. Solo a Macerata Campania il comitato 
è emanazione della Chiesa, ma la festa si svolge per le vie e le piazze della città senza ostensione di simulacri 
sacri e nella totale laicità e “popolarità”. 

[5] Su questi temi ci fu, alla fine degli anni ‘60 del secolo scorso una lunga polemica tra Rosario Romeo che 
difendeva l’atteggiamento degli agrari meridionali e lo storico russo-americano Gerchenkron che proprio in 
quel comportamento vedeva l’origine delle differenze socio-economiche tra il Nord e il Sud dell’Italia. Si veda 
il volume La formazione dell’Italia industriale, a cura di A. Caracciolo, Laterza, Bari 1969, in cui sono 
contenuti i contributi dei due storici. 

[6] Sul tema la bibliografia è piuttosto vasta, anche sul piano della letteratura e del cinema di massa: per tutti 
è sufficiente ricordare il romanzo di M. Puzo, Il padrino e ‘omonimo film con Marlon Brando. Per il resto mi 
limito a segnalare due lavori recenti: Martina Giuffrè, L’arcipelago migrante. Eoliani d’Australia, CISU, 
Roma 2010; M. Fresta, Cuori pieni di speranza. Pionieri italiani nell’Australia Nordorientale, in «Dialoghi 
Mediterranei», n. 41, gennaio 2020. 
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Cosmologie vegetali e rituali di nascita 

 

Matteo Plateario, Circa instans seu de medicamentis simplicibus, Scuola di Salerno 

di Sonia Giusti 

I rimedi empirici a difesa della salute che si basano sulle proprietà benefiche delle erbe e che si 

praticano nell’ambito della cultura folklorica, sono accompagnati, generalmente, da rituali di 
protezione magico-religiosa che, anche se ormai in declino e limitati alle aree rurali e montane, 
resistono ancora specialmente nel sapere delle donne anziane depositarie di un patrimonio di 

conoscenze, di esperienze e di credenze assai antiche. La suggestiva dimensione magica di tali 
pratiche, tuttavia, si intravede ancora sotto le forme rielaborate in chiave moderna e riproposte dalle 

erboristerie e dalle riviste della salute che non rifuggono dal presentare le piante salutifere evocando 
misteriosi echi di magia. 

In un settimanale di psicosomatica si offrono “scacciadolori naturali” come strumenti di pronto 

soccorso offerti dalla natura, “artigli del diavolo” contro i dolori muscolari o piantine dalle assicurate 
proprietà chimiche, come la potentilla. Questa piantina sarmentosa, detta anche “piede d’oca”, che 
strisciando a terra si radica formando nuove piante, viene raccomandata alle donne che, si dice, “non 

hanno un buon rapporto con le proprie radici biologiche”. La potentilla è dunque garantita contro i 
disturbi e le irregolarità mestruali che vengono lette in chiave psicologica come “mancanza di contatto 
con l’elemento terra” e caricate di valenze simboliche che trovano riscontro analogico con la 

potentilla, appunto, che rappresenta la madre terra e si attiene al ritmo cadenzato d elle stagioni 
[1].                                                                                                                                        

Nella medicina popolare i rimedi vegetali sono stati usati nelle più diverse situazioni a rischio, quindi 

anche nei momenti difficili del parto secondo i principi della magia simpatica della somiglianza e 
della contiguità che, nella classificazione di James G. Frazer, si distinguono in omeopatici o della 

similarità e contagiosi [2].                          

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cosmologie-vegetali-e-rituali-di-nascita/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cosmologie-vegetali-e-rituali-di-nascita/print/#_edn2
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Nella storia di lunga durata delle mentalità dei popoli occidentali – e nelle scelte culturali di altri 

popoli che gli etnologi ci hanno fatto conoscere – si constata l’universale cura riservata al parto 
palesata nella mitologia che si coglie specialmente nella presenza di mitologemi conservati nei reperti 

archeologici. Si tratta di testimonianze che mettono in luce la preoccupazione costante degli uomini 
di controllare la procreazione e la nutrizione con appropriati riti apotropaici, accompagnati da amuleti 
di fertilità; si pensi alle figurine femminili callipigie ritrovate in siti archeologici e alle danze di 

fertilità delle pitture rupestri.                                                     

ll tema della madre nella sua funzione generatrice, infatti, si diversifica morfologicamente nella 
concretezza storica dei contesti sociali conservando nei millenni il nocciolo duro del mitema. Le 

statuette femminili dei reperti archeologici testimoniano la presenza di culti resi a divinità femminili 
della fecondità; forse la più antica testimonianza è il reperto di area hittita conservato allo Staatliche 

Museum di Berlino; si tratta di un bronzetto votivo che rappresenta una madre che allatta un neonato 
sul modello di Iside con Horus. 

Nel bel libro di Maurizio Bettini si narra la nascita di Eracle. Ricostruita attraverso le fonti letterarie 
antiche; essa diventa l’occasione per un viaggio antropologico lungo i sentieri del mito, nel tempo e 

nello spazio della cultura occidentale, alla ricerca di sortilegi che legano il parto, di incantesimi che 
lo impediscono e di strategie che lo favoriscono. La storia di Alcmena è di quelle che, una volta 

conosciuta, non si dimentica più, perché serve da paradigma per capire l’immaginario panico che 
prende se coinvolti al capezzale di una madre in difficoltà e di un bambino che non vuol nascere o 
perché, magari pendono su di lui oracoli minacciosi. 

In breve la storia è questa: due figli di Zeus stanno per nascere; Era vuole che sia Euristeo, figlio di 

Nikippe, a nascere per primo, perché realizzerebbe per lui un destino di gloria, e non Eracle, figlio di 
Alcmena il cui parto sarà, per questa ragione, pericolosamente ritardato; perciò Era scende sulla terra 

e affretta il parto di Nikippe. Tuttavia Eracle, nonostante l’odio di Era, riesce a nascere grazie al 
determinante aiuto della levatrice che con un sotterfugio mette fine alla negatività dei simboli 
architettati da Lucina. Il fatto si svolge nella camera di Alcmena in travaglio, assistita dalla levatrice, 

Galanthis, una fanciulla molto nervosa che esce ed entra nella camera e non sa come aiutarla, e nello 
stesso tempo è insidiata da Lucina, complice di Era, che impedisce il parto tenendo “le mani 

intrecciate” e “le gambe accavallate”. Per sette giorni e sette notti continua il travaglio; il ventre di 
Alcmena è legato da nodi simbolici che hanno la funzione di ritardare il parto. Finalmente Galanthis, 
con uno stratagemma, rompe l’incantesimo e lo fa lanciando un grido con il quale finge la gioia per 

il parto avvenuto. Allora la perfida Lucina slega le mani e le ginocchia. Ma l’inganno di una mortale 
a una dea deve essere punito. Galantis, dai lunghi capelli rossi, è trasformta in quell’animale peloso 

e fulvo che, dice Ovidio, “frequenta le nostre case” [3]. 

In Grecia questo animaletto era considerato come il nostro gatto che entra ed esce dalla casa e che, 
come la donnola sembra saperla più lunga di quanto non si creda. Lucina è la dea delle nascite e non 
sempre è crudele; come tutte le streghe conosce le formule magiche e le usa nel bene e nel male.  In 

occasione del parto di Mirra, per esempio, era stata mite. Così: «la sua scienza di carmina magici era 
riuscita, se non a salvare la madre, almeno a garantire la nascita del bimbo. Il fatto riguarda Mirra, 

ormai irrimediabilmente mutata in albero che stenta a dare alla luce Adone»; Ovidio racconta che 
ancora una volta  Lucina «si fermò presso i rami dolenti, avvicinò le mani e pronunziò le parole della 
puerpera», parole speciali, formule magiche che favoriscono il parto: Constitit ad ramos mitis Lucina 

dolentis – admovitque manus et verba puepera dixit 
[4].                                                                                                                                              

Anziché isolare le strutture ideologiche che si coagulano intorno al tema della nascita e della madre, 

è preferibile procedere su una linea storico-comparativa che ci aiuti ad individuare alcune delle 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cosmologie-vegetali-e-rituali-di-nascita/print/#_edn3
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particolari cosmologie elaborate dalle diverse culture intorno ai motivi della progenie come dono 

divino, dei riti di passaggio che segnano culturalmente il fatto biologico della nascita, dei riti di 
purificazione della donna, degli amuleti e dei talismani vegetali che proteggono il nascituro e la 

partoriente e con essi l’intera comunità. Diciamo subito che, ovunque, la gravidanza è sentita come 
dimensione spazio-temporale pericolosa in quanto congiunge due piani cosmici – l’umano e il divino 
– ; essa può comportare un accumulo di forze negative che operano su tutto il gruppo per cui si 

costruiscono antidoti rituali consistenti in evitazioni-prescrizioni allo scopo di isolare l’impurità che 
contamina. 

Presso gli Alfur dell’isola indonesiana di Celebes, affinché l’anima di un neonato che sta per nascere 

non sfugga, si chiudono tutte le porte compreso il buco della serratura, le fessure dei muri, e tutte le 
persone di casa devono tener chiusa la bocca come pure gli animali che stanno dentro e fuori casa ai 

quali si chiude la bocca con lacciuoli. Presso alcuni aborigeni australiani alle donne mestruate è 
vietato toccare gli oggetti appartenenti al marito e camminare sul sentiero da lui comunemente 
percorso; mentre durante il parto vengono separate dalla comunità che curerà di bruciare tutti gli 

oggetti da lei usati durante il parto. 

                                                                                                                 

Presso la tribù americana dei Déné la bambina che ha la sua prima mestruazione viene chiusa in una 
capanna perché considerata impura. A Tahiti, anche in avanzata gravidanza e subito dopo il parto, la 

madre e il neonato sono riammessi nella comunità solo dopo la cerimonia di purificazione. In Alaska, 
nell’isola di Kadiak, la donna che sta per partorire si ritira in una capanna dove rimarrà fino a venti 
giorni dopo il parto e nessuno, in quei giorni, dovrà toccarla, tanto che il cibo le verrà porto su lunghe 

pertiche. La stessa impurità colpisce la donna che abortisce o mette al mondo un bimbo morto 
[5].                                                                                                  

Anche nelle culture mediterranee le prescrizioni legate al simbolismo negativo del sangue femminile 

gravano sulla donna mestruata che non può toccare le piante perché seccherebbero, non può fare le 
bottiglie di pomodoro perché inacidererebbero, non può fare il pane perché non 
lieviterebbe.                                                         

Ad evitare generalizzazioni di tipo universalistico, dunque, è necessario muoversi nei 
concreti contesti storici e analizzare le singolari cosmologie vegetali costruite in relazione alle 
diversificate ragioni umane. Da questa angolazione ciò che si impone è l’interpretazione simbolica 

del mondo vegetale e in particolare il rapporto uomo-pianta attraverso il quale gli uomini intendono 
dare senso al proprio mondo. 

Il vincolo biologico, scrive Mircea Eliade, lega piante e uomini, « … e quando uno dei modi di questa 

vita  è contaminato o sterilizzato da una colpa contro la vita, tutti gli altri suoi modi vengono colpiti 
grazie alla loro solidarietà organica»[6]. Secondo Eliade «il valore magico e farmaceutico di certe 
erbe è parimenti dovuto a un prototipo celeste della pianta, o al fatto che fu còlta per la prima volta 

da un Dio» …o raccolto in un «momento cosmico decisivo», per esempio sul Monte Calvario. 
L’efficacia terapeutica dunque è dovuta alla ripetizione, in chiave simbolica, di un gesto primordiale 

e le erbe sono raccolte e usate spesso in nome di Gesù. «Non si tratta semplicemente di cogliere una 
pianta … ma di ripetere un’azione primordiale … per ottenere una sostanza satura di sacro» 
[7].                                                                            

Il ciclo della vita femminile, che trascorre ovunque in abitudinarie e parsimoniose ritualità quotidiane, 

è interrotto nelle occasioni delle nascite e contrassegnato con particolari cerimonie attraverso le quali 
l’intera vita comunitaria si fa più intensa e solidale. Nelle regioni dell’Italia centrale i parenti sono 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cosmologie-vegetali-e-rituali-di-nascita/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cosmologie-vegetali-e-rituali-di-nascita/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cosmologie-vegetali-e-rituali-di-nascita/print/#_edn7


132 
 

invitati al pranzo di battesimo (che nella tradizione popolare rappresenta simbolicamente il 

reinserimento sociale della famiglia del neonato) dove portano uova, polli, ciambelle fritte, pani dolci 
e doni al neonato e, in funzione scaramantica, cornetti e gobbettini di corallo, piccoli crocefissi, abitini 

benedetti – specie di sacchetti confezionati in funzione di prevenzione contro fatture e malocchi – a 
volte contenenti una foglia di olivo oppure chicchi di grano o farro. 

Ma i doni della natalità santa, i doni di cui parla il Vangelo, quelli portati dai re magi al piccolo Gesù, 

sono doni speciali. Infatti, insieme con l’oro, furono portati due doni presi dal mondo vegetale: 
l’incenso e la mirra. Questi doni, magici per eccellenza ed unici, irripetibili doni per la paradigmaticità 
di una nascita eccezionale, perché divina e umana insieme, furono scelti dai Magusei, sacerdoti 

mesopotamici della Caldea, per la loro preziosa qualità; si trattava di piante speciali, il loro valore 
metonimico era già riconosciuto e rinviava alla sacralità regale. Dal momento che l’aroma di questa 

pianta araba veniva usata per profumare i vicoli dei villaggi al passaggio del sultano, si costruì il 
binomio incenso-regalità che si fissò nelle tradizioni culturali. I re magi portarono al Messia, nato a 
Bethlehem, l’incenso, una particolare resina tratta dalla Bowellia Carteri da cui si ottiene il tipico 

fumo odoroso – che oggi nel mondo cristiano è indissolubilmente legato alla santità – , e la gomma 
resina della mirra. Certamente questi doni corrispondevano ad esigenze concrete di natura igienica 

(oltre che simbolica) che, nello svolgersi del tempo, sono state dimenticate. Ciò che resta è il loro 
valore sacrale legato ad una nascita eccezionale. Secondo San Bernardo, questi doni « … pro loco et 
tempora necessaria videbantur auri pretium ob paupertatem:myrrhae nguentum ob infantilis, ut 

assolet, corpora teneritudinem; thuris ob sordidam stabuli mansionem»[8].    

La ritualità dei doni legata alla nascita, sia essa eccezionale o non, è inscritta in un complesso sistema 
ideologico che produce forti condizionamenti culturali; esso sollecita una rete di correlazioni che 

coinvolgono le sfere dell’attività umana e che si ratificano nella dimensione sociale dei 
comportamenti. Anche il sapere medico è stato fortemente coinvolto in queste correlazioni 
cosmologiche tanto da risultare difficilmente separabile dalla religione e dalla magia; basti pensare 

all’importanza di Asclepio nel mondo antico, sacerdote, medico e, soprattutto, figlio del dio 
Apollo.                              

Tanto più all’interno dell’ideologia magica il sapere medico popolare, che differenziato a livello 

regionale, affonda le proprie radici nelle culture pre-indoeuropee; a questo patrimonio antichissimo 
si aggiungono tratti culturali portati dai popoli migranti che hanno concorso nei millenni a diffondere 
e a mescolare i saperi attraverso elaborazioni continue, timide sperimentazioni innovatrici, 

inseritesi  in un canovaccio di abitudini fondamentalmente condiviso: il legame profondo tra la 
nascita dell’uomo e la crescita delle piante  (ne è testimonianza il rituale ancora in uso di piantare un 

albero alla nascita di  un figlio) si riflette nel legame tra la madre e la terra  in una coinvolgente 
coniugatio  di energie vitali. Il complesso ctonio-materno, per esempio, nel quale si inscrive la 
personificazione divina della madre-terra, si afferma nelle culture cerealicole mediterranee dando vita 

a una divinità femminile del tipo Era, Afrodite, Cibele, Demetra. Scrive Di Nola: 

«La corrispondenza fra la donna nella sua funzione generativa e la terra nella sua funzione di produzione della 
vegetazione, e il rapporto analogico tra il seno della donna che contiene una nuova vita e il grembo della terra 
che nasconde un mondo non visibile, talvolta carico di ricchezze, portano alla fondamentale omologazione 
Terra-Donna»[9].                                                                                      

La struttura familiare che si configura nel matrimonio, qualsiasi sia la forma culturale che essa assume 
nelle diverse società, risponde ad una esigenza fondamentale dei gruppi umani per la distribuzione 

dei ruoli; con i riti matrimoniali, infatti, le società intendono stabilire i ruoli di genere, i diritti dei figli 
e i rapporti interpersonali. L’istituto familiare si colloca, in sostanza, fra i valori economici e i valori 
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etici, fra il mondo delle cose e il mondo simbolico della fantasia. Poiché, scrive George Duby alla 

luce delle fonti della letteratura altomedievale, esso 

«regola l’attività sessuale – o per meglio dire, la sua funzione procreatrice – il matrimonio appartiene anche al 
tenebroso dominio delle forze vitali, degli impulsi, alle emozioni e anche del mistero. Il codice che lo governa 
attiene di conseguenza a due ordini: il profano e il religioso» [10].          

In questo paradigma di pensiero i sortilegi delle donne per evitare le gravidanze o per abortire sono 

considerati gravi al pari dell’omicidio. Ma all’interno di questo paradigma dominante, i bisogni umani 
e le situazioni biografiche segnalano differenze di comportamenti con i quali si preparano rimedi 
tanto per ottenere che per evitare la maternità, come pure per combattere l’impotenza maschile. In 

tali casi ci si serve sia di pratiche magiche che di intercessioni di Santi. Sono chiarificatori della 
mentalità dell’Occidente medievale,  riguardo alla funzione  generatrice della donna, i motivi addotti 

per la beatificazione della madre di Goffredo di Buglione, sposa nel 1057; sottomessa al marito, casta 
quante altre mai, ella mise al mondo tre figli senza alcun piacere, «usando del marito come non 
l’avesse», i quali allattò al suo seno; di poi generando altri figli spirituali fondando conventi nella 

regione di Boulogne [11]. Ciò che si mette in evidenza nella agiografica proclamazione di Santa Ida, 
madre di Goffredo, è dunque, la funzione generatrice del corpo femminile come il principale valore 

riconosciuto alla donna nelle case dei potenti: i figli partoriti assumono il significato nobile e 
spirituale dei conventi fondati in un sistema culturale complesso dove i dichiarati beni dello spirito 
sottendono tacite alleanze familiari e politiche. 

Fino al Settecento le donne del popolo hanno preparato cerimonialmente i rimedi della salute, per 

guadagnarsi da vivere, convinte di operare bene, all’interno di un sistema di significati permeato da 
quegli arcaici vincoli: terra – mondo vegetale – mondo umano. 

La loro sapienza erbaria, spesso gelosamente custodita ad evitare la condanna di stregoneria resa 

sospetta agli occhi dell’inquisitore, garantiva loro piccoli guadagni e benemerenze per un minimo di 
sopravvivenza economica; infatti le loro fattucchierie tornavano utili a tranquillizzare le donne del 
loro stesso ambiente popolare, fiduciose nelle loro capacità di risolvere i guai d’amore e di salute. Per 

i disturbi dell’utero si usava assenzio selvatico in infuso per quindici minuti e poi filtrato; per le febbri 
puerperali papavero, oppure passiflora o camomilla; per le convulsioni delle donne in gravidanza si 

usavano foglie di belladonna e contro il vomito, sempre, sciroppo di foglie di belladonna.  Si trattava 
delle stesse pratiche fitoterapeutiche che, pericolosamente usate dalle streghe guaritrici di uno o due 
secoli prima, erano diventate nelle mani degli umanisti strumenti per conoscere i segreti della natura 

nell’entusiasmante movimento scientifico di rivalutazione della natura che caratterizza l’Europa nei 
secoli delle più nere persecuzioni delle streghe. 

Trascriviamo dai registri  dei processi dibattuti presso il Tribunale dell’Inquisizione di Capua – contro 

donne analfabete accusate di stregonerie e fattucchierie risalenti ai secoli XVII e XVIII – alcune 
confessioni che le imputate e i loro delatori rilasciano sotto giuramento e pro consolatione sua (questa 

è la formula con cui si aprono le registrazioni processuali): Per legare l’innamorato: «O fico, o 
ficoncello o demonio o demonicello et altre parole diaboliche …» ; «Ad captanda amore, pigliasti 
una noce e la dividesti in due parti e cavando da dentro di quella il frutto ci ponesti oglio e tre grammi 

di pepe per ciasched’una parte e poi la mettesti sopra il foco e mentre bollivano e s’ardevano 
…»,  pronunciavi parole di invocazione al demonio e a Sant’Antonio. Catarina «bolle e ribolle 

travasando l’intruglio di certe fronde di lauro … in due pignatelli» …  Per farsi prendere in moglie 
la fattucchiera «aveva preso del seme del Signor Fabrizio … da un lenzuolo … e doppo volse un 
carlino per fare una messa allo Spirito Santo». 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cosmologie-vegetali-e-rituali-di-nascita/print/#_edn10
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cosmologie-vegetali-e-rituali-di-nascita/print/#_edn11


134 
 

Spesso nei sortilegi sono usati oggetti sacri (acqua santa, candela benedetta, crocefisso); il successo 

sta anche nel rischio che si corre: più è alto il rischio, più è sicuro il rimedio; perciò si arriva a 
nascondere nelle fasce dei battezzandi «sale e pepe e pezze insanguinate», per poi usarle per legare 

l’amante. Per curare l’impotenza Michele compra certe erbe con le quali prepara un fomento, poi 
«piglia uno scaldaletto di rame col foco dentro» e vi mette certa erba secca; fa sedere la moglie sopra 
una sedia avvoltolata in un mantello, la fa stare sopra per un quarto d’ora 

[12].                                                                                                                                                       
Anche questi pochi esempi di fattucchierie fitoterapeutiche indicano la relazione stretta fra credenze 

e rituali: se le credenze magico-religiose sono la cornice ideologica nella quale si opera, si guarisce e 
si spiegano le ragioni dei malanni che colpiscono gli uomini, i rituali hanno lo scopo di verificarle. 
Oggi gli studi di farmacologia sono interessati alle proprietà medicamentose delle piante non 

disgiunte dagli effetti benefici dei rituali che ne accompagnano l’uso. Il risultato di un sicuro effetto 
benefico, più che da considerarsi riduttivamente effetto pacebo, ha suggerito una nuova ipotesi di 

ricerca, scrive Tullio Seppilli, basata sulle «dinamiche di modulazione psiconeuroimmunologica” 
messe in moto dalle “procedure rituali” e dal loro “riferimeto a un orizzonte mitico-sacrale» [13]. 

La persistenza delle pratiche magiche nell’uso delle piante medicamentose, infatti, rappresenta per la 

farmacologia più attenta ottime occasioni di studio. La lunga durata di certe credenze la dice lunga 
sulla complessità di corrispondenze uomo/pianta che, dopo aver smesso di stupire nel rinvio a 
concordanze mitiche, riscuotono un interesse scientifico che ci aiuterà a capire. Il noce – albero di 

Artemide, carico di valenze mitiche e noto come albero delle streghe – è tuttora considerato nel 
folklore italiano dannoso alla salute, sia se piantato troppo vicino a casa, sia se «ci si dorme sotto».  «Il 

confezionare collane di spicchi d’aglio da appendere al collo dei bimbi contro gli ossuridi fa meno 
sorridere se si pensa che le sostanze volatili presenti in questi bulbi possono penetrare nell’organismo 
con il respiro ed essere di giovamento». Considerare queste pratiche alla luce delle proprietà 

terapeutiche e del loro interesse fitochimico sembra ormai una via percorribile dalla conoscenza 
scientifica [14]. 

Del resto Giuseppe Pitré, Zeno Zanetti e Paolo Mantegazza avevano avvertito di questo duplice 

significato della medicina popolare nell’uso tradizionale dei semplici. Secondo il Mantegazza «Le 
superstizioni mediche sono fra tutte, forse le più interessanti a studiarsi, non solo per l’importanza 
grandissima che hanno sulla salute e sui costumi del popolo, ma anche perché la loro analisi 

psicologica è fra le più curiose e feconde» [15].  La concezione della natura come vis medicatrix (che 
ritrova in Plinio il Vecchio la più antica impronta) è sentita come pervasa da forze contrapposte, 

basate sul principio di simpatia/antipatia e, in questa prospettiva, ci si convince che la natura produce 
erbe medicinali i cui poteri si annunciano nei segni che portano impressi: forme, odori, colori sono 
segni delle piante che si rendono più leggibili se si tiene conto dei luoghi dove crescono e delle 

stagioni in cui maturano i loro frutti. Così, i misteriosi legami e le pervicaci ostilità che si scoprono 
osservando le piante che convivono o che si uccidono, insofferenti alla reciproca vicinanza, ci 

avvertono di forze latenti chimico-minerali. Ma, immersi per secoli in un immaginario collettivo 
vegetale, il linguaggio è ancora, inavvertitamente, animistico. Per cui, per esempio, nella campagna 
toscana quando la salvia piantata vicino alla menta muore, si dice «la menta ha ucciso la salvia» e in 

Umbria quando un giovane pino marittimo si piega per sottrarsi all’ombra di una quercia, si dice: «il 
pino ha paura della quercia».   

Il serbatoio di mirabilia trasmessoci da Plinio che aveva come informatori medici e botanici 

contemporanei e gente comune a cui chiedere informazioni botaniche di prima mano, è costruito sul 
principio di una natura che non è né benefica né malefica: essa è indifferente, contiene il bene e il 
male in abbondanza, senza finalità che sovrastino le capacità dell’uomo; una natura però che si 

accompagna alla irregolarità del mostruoso e del prodigioso. La natura ha un ordine che gli uomini si 
ingegnano a capire per trarne vantaggi. L’importante è imparare a conoscere il linguaggio d elle 
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piante, per mezzo dei loro segni; in questo senso la teoria della signatura rerum insegnava che le 

proprietà terapeutiche delle piante dipendevano dalla somiglianza tra la parte malata dell’organismo 
e la forma della pianta. Tutto, allora, appare immerso in un sistema di significati, vera e propria 

concezione del mondo di quella specie di medicina domestica empiricamente basata sui rimedi 
naturali dei semplici [16].   

Per avere l’idea dei nodi teorici che contrassegnano la continuità tra il sapere del mondo antico e 

quello medievale e, soprattutto, la continuità del vincolo organico e culturale tra uomini e piante, ci 
sembra indispensabile considerare la Naturalis Historia, l’enciclopedica raccolta botanica di Plinio. 
L’atteggiamento di Plinio riguardo al pensiero scientifico è complesso e, oltretutto, interesante per 

quel filone di sapere tradizionale relativo al mondo vegetale che sembra non essere mai stato 
soppiantato dall’atteggiamento teologico e scientifico e che è giunto fino a noi attraverso interminabili 

vicende e alternanze di fortune e sfortune. Plinio è convinto che, per quanto la scienza conosca le 
ragioni delle eclissi lunari, la gente crede che questi fenomeni siano dovuti a stregonerie e giudica 
anche che queste credenze siano l’unica scienza che compete alle donne, dimostrando la verità di 

questa sua affermazione con la diffusione della favola di Circe dalla quale viene la fama italica 
dell’abbondanza di erbe. Se, commenta Plinio, nonostante la incredibile abbondanza di questi 

prodotti della natura, cioè le piante salutifere e velenose insieme, c’è scarsa conoscenza è perché i 
medici e le mode ci fanno trascurare questi rimedi naturali. «Basterebbe, egli scrive, andare a 
raccogliere erbe e arboscelli nell’orto, perché la medicina divenisse la più misera delle professioni». 

E, aggiunge: «i farmaci davvero efficaci se li masticano ogni giorno a cena i poveracci», non serve 
farli venire dall’Oriente. 

Plinio sostiene che non basta conoscere le proprietà delle erbe: un modo sicuro per accrescerne le 

virtù medicamentose, è di usarle recitando preghiere solenni, come quando si fanno i suffumigi di 
elleboro per purificare le case  e le stanze delle puerpere o quando si svelle una speciale pianta 
pronunciando una particolare formula di rito. Sul piano delle analogie si contano numerosi esempi 

tra i quali il seguente: corre voce, scrive Plinio, che usa prendere le distanze dalla credenze popolari 
che, tuttavia, fedelmente riporta che «le erbe che crescono attraverso un setaccio gettato lungo la via, 

se raccolte e portate addosso dalle gestanti come amuleto, affrettano il parto» [17]. 

Questa forma di magia imitativa  (omeopatica) è molto frequente nei rituali ed è presente ancora oggi 
nelle campagne romane; l’esempio che riportiamo si connota della stessa forza magica, se pur letta al 
contrario: le contadine che usano portare con sé un cesto nei lavori di campagna, devono evitare di 

rovesciarlo per usarlo come sedile; l’analogia consiste nel fatto che, come i fori aperti che lasciano 
passare le erbette aiutano il parto, così il cesto chiuso perché capovolto e usato a mo’ di sedile 

impedisce di partorire alla donna incinta [18].                                                                

Sullo stesso principio delle analogie terapeutiche Plinio ci fa l’esempio del girasole il cui seme a 
forma di uncino, come la coda di uno scorpione, è efficace contro il suo veleno. La fortuna di Plinio 
e della sua Naturalis Historia nel Medioevo fu immensa e nella scuola salernitana divenne un’autorità 

indiscussa. Alla Naturalis Historia attinsero i Benedettini specialmente per l’uso di almeno 300 erbe 
salutifere, almeno fino a quando fu permesso loro di esercitare l’arte medica fuori delle loro comunità 

(XII sec.). Ma certamente fu la stessa struttura inventariale dell’opera pliniana a favorire la sua 
diffusione: letta non come opera intera, ma usata come enciclopedia, essa forniva informazioni 
specifiche nei diversi settori di interesse, radicandosi più facilmente nel sapere medievale. Dalla 

Naturalis Historia, opera che raccoglie in un vasto inventario enciclopedico il sapere botanico del 
mondo antico, gli uomini e le donne del Medioevo hanno ereditato il patrimonio immenso di un sapere 

non distribuito razionalisticamente in  magico e scientifico, ma un sapere che, nel corso dei secoli, e 
grazie ai contatti di popoli  diversi, ha continuato ad arricchirsi, a fondersi, a diffondersi oralmente, 
oggi come nel passato, attraverso i flussi migratori le guerre, i pellegrinaggi, i commerci. Uno degli 
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insegnamenti che vengono dai libri pliniani di botanica, i quali contengono molte delle 

conoscenze empiriche su cui si è basata la medicina tradizionale, sta proprio nella qualità delle 
informazioni relatve a quegli aspetti simbolici che sono stati considerati dalla medicina accademica, 

le ragioni principali della debolezza e della inattendibilità della medicina empirica e “facilona”, non 
suscettibile di una rigorosa sistemazione scientifica.       

Nella Naturalis Historia, infatti, appare in tutta la sua rigogliosa manifestazione, la creatività delle 

varianti nelle applicazioni pratiche del sapere medico tradizionale e la incontenibile capacità di 
comporre variazioni sul tema di qualsiasi rimedio vegetale. Tutto, s’intende, basato su un unico 
principio ordinatore: l’idea che la salute del’uomo consiste nel suo benessere complessivo, non 

limitato, oggi si direbbe, al quadro clinico, ma elaborato in gran parte sul piano simbolico, 
nell’individualissimo modo dell’uomo di porsi soggettivamente in rapporto armonico con la natura. 

Per cui tra le pratiche propiziatorie del parto in casa si era soliti accendere candele, mettere immagini 
sacre sotto il cuscino della donna incinta e, soprattutto, preghiere. E le preghiere si recitavano anche 
nelle pratiche magiche che accompagnavano l’uso dei prodotti vegetali, quando, per esempio, si 

preparava il seme di papavero nelle pappe dei bimbi per tranquillizzarli.                                         

Sul principio di benessere, anzi, oggi non si sorride più, anzi ci si chiede quali siano le ragioni di certi 
effetti positivi. In questa ottica, la persistenza dell’intreccio degli aspetti empirici e simbolici nelle 

pratiche della medicina tradizionale, sollecita l’esigenza di scoprirne le ragioni.  Abbandonata la 
etnocentrica e orgogliosa certezza che spiegava come ritardo culturale la medicina popolare, si è 
avviato un nuovo percorso antropologico che può far luce sulla efficacia terapeutica prodotta proprio 

in quell’intreccio del simbolico con l’empirico, senza peraltro concludere che questa via porti 
necessariamente a soluzioni irrazionalistiche [19].    

Questo intreccio che logicamente disturba e che nella ricerca dei principi classificatori del pensiero 

occidentale fino ad oggi è stato rifiutato dalla medicina ufficiale alla indagine scientifica, è stata 
rimessa in discussione attraverso i percorsi delle medicine alternative. In realtà, l’intreccio dei piani 
semantici empirico-simbolici nella pratica del comportamento umano garantisce l’elasticità della 

sperimentazione scientifica, assicurando uno spazio di partecipazione soggettiva che sembra essere 
un elemento fondamentale nel processo di guarigone.                                                                      

«Tutti conoscono, scrive Giovannni Federspil, la famosa definizione della salute dell’Organizzazione 

Mondiale della Salute: uno stato di perfetto benessere fisico, psichico e sociale. Ebbene questa 
definizione è stata criticata da molte parti ed è stato sostenuto che così definita, la salute non 
rappresenta un concetto scientifico». Ma questo è il problema avvertito anche da molti medici per i 

quali l’eccessivo biologismo della medicina accademica va corretto come sostiene l’autore. del saggio 
– che insegna  Storia della medicina all’Università di Padova – il quale ritiene che la medicina abbia 

molte attinenze con la filosofia [20]. 

Nei tempi remoti, quando la vita si svolgeva nelle caverne e nelle palafitte dove sono stati ritrovati i 
resti di erbe medicamentose, la farmacia e la medicina erano praticate dalla stessa pesona. Ma già 

nell’antica Grecia si raccoglievano i risotomi e e si conservavano le piantine medicinali, mentre ai 
medici era riservata la preparazione dei farmaci da somministrare ai malati. Tuttavia è a partire dal 
VII secolo, e grazie ai medici e filosofi arabi Avicenna (980 d.C.-1037 d.C.) e Averroe (1126 d.C.-

1198 d.C.), che si comincia a distinguere le due pratiche. Ed è proprio nella scuola salernitana, fondata 
da Costantino l’Africano, che si afferma la medicina araba e con essa la distinzione definitiva fra la 

medicina e la farmacia. In questa scuola, dalla quale uscì il primo libro sulle piante officinali, Ortus 
salutatis, era presente l’attività ospedaliera nella quale operavano le Mulieres salernitanae: levatrici 
e infermiere, queste donne d’intelletto si distinguevano per la loro preparazione medica e nello stesso 

tempo per la conoscenza dei rimedi empirici usati dalle donne, come dimostra la personalità di 
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Trotula, figura rilevante nella storia della ginecologia, la quale scrisse il trattato De mulierum 

passionibus.  

Non si tratta di streghe, come comunemente sarebbero state giudicate le guaritrici dell’Europa 
medievale, ma di medichesse che praticavano l’arte medica sui principi teorici e con rimedi pratici; i 

loro interventi, che non disdegnavano pratiche consolidate dall’uso, aggiungevano quel che serve 
per contribuire a mettere in moto il processo di guarigione, cioè il fattore emozionale della 

partecipazione, della solidarietà affettuosa. Ingredienti, questi, propri della medicina popolare che si 
serve anche di formule magiche e preghiere per accompagnare i preparati fitoterapeutici. La Scuola 
Medica Salernitana è la prima istituzione medica europea medievale. Salerno, come porto al centro 

del Mediterraneo, elabora i contenuti della cultura araba e greco-bizantina. Il medico arabo Costantino 
giunse dal mare a Salerno dove tradusse dall’arabo i testi di Ippocrate e Galeno. Alla Scuola 

Salernitana, tra il X e il XIII secolo, giungevano sia i malati per guarire che gli studiosi per apprendere 
l’arte medica. È stato Federico II che, nella Costituzione di Melfi, ha inserito le regole dell’attività 
medica che poteva essere praticata solo da chi era in possesso del diploma rilasciato dalla Scuola di 

Salerno. Medicina e religione rimangono legate; si può ricordare che alla fine del XVI secolo gli 
speziali, con spirito moderno, costituiscono un ordine professionale per il quale scelgono come 

protettori i SS. Cosma e Damiano, medici anargiri (che curavano senza compenso). 

Oggi, nel settore di studi contrassegnato dall’Antropologia medica si guarda con attenzione agli 
effetti positivi della medicina popolare, che coinvolgono gli aspetti psicologici e neurologici e che si 
riflettono beneficamente sul sistema immunitario, come correttivo all’eccessivo biologismo della 

medicina accademica[21]. Già il Pitré nella sua raccolta di rimedi della Medicina popolare siciliana 
(Palermo 1896) aveva considerato l’importanza di questa intricata miscela di religioso e medico 

quando scriveva «l’importanza etnica e demopsicologica delle tradizioni mediche del popolo è 
indiscutibile; ma altra ve ne ha che dobbiamo ritenere non minore per la sua terapia e la sua storia: 
quella dei rimedi che possono offrire caratteri scientifici e scientificamente guardati». E, ancora, dopo 

anni di faticose ed appassionate ricerche fra gli usi dei rimedi empirici del popolo siciliano scrive:  

« … le credenze e le pratiche volgari poi in ordine alla natura alla materia medica non devono disprezzarsi sol 
perché portato di gente incolta. L’empirismo di quelle pratiche offre talora risultato pratico e felice, quale non 
riuscì ad ottenere la medicina scientifica».                                            

Negli scritti ippocratici e pre-ippocratici sono indicati i rimedi vegetali preparati in polveri, infusi, 
macerati, decotti, tisane, unguenti, impacchi, frizioni, clisteri, gargarismi, suffumigi, salassi, purganti, 

diuretici, sudoriferi, vomitivi, che vengono ancora usati nella fitoterapia popolare. E già in uno dei 
suoi cinque libri di De materia medica Dioscoride descriveva le qualità vegetali distinte in aromi, 

succhi, resine, balsami e per l’uso di ciascuna vengono raccomandate attenzioni cerimoniali, così 
come si usa nell’ideologia magica folklorica. A livello scientifico la necessità di conoscere le piante 
salutifere si fa più forte anche perché con la scoperta dell’America le piante conosciute diventano 

numerosissime, tanto da suggerire la raccolta di erbari (vedi i Commentari del Mattioli, 1565) e 
l’istituzione degli orti botanici, il primo dei quali fu impiantato a Padova e il secondo a Pisa. 

Fu Cosimo I dei Medici a sentire l’esigenza di inserire nell’insegnamento medico dell’Università di 

Pisa la conoscenza delle piante e fece costruire un orto botanico affidandone la direzione a Luca Ghini 
il quale iniziò il corso nel 1544 commentando Dioscoride [22]. L’orto botanico nasce come hortus 

conclusus e come tale intende distinguersi da tutto ciò che rimane fuori, non ordinato, e immerso nel 
caos delle essenze non classificate. Lo scopo degli orti botanici è «erborizzare, scegliere le essenze», 
curare le raccolte degli exsiccata (piante essiccate), fare di questo giardino principesco il simile degli 

orti dei semplici; furono selezionate per varietà e tipologie fiori e piante ispirandosi alla Naturalis 
Historia.    
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Nell’insegnamento di medicina all’Università di Pisa, accanto alla cattedra di chirurgia e antomia, fu 

istituita anche quella dei “semplici”. «Il professore dei “semplici” aveva soprattutto il compito di 
leggere, vale a dire commentare, il De materia medica di Dioscoride. I ‘semplici’ – cioè le parti (rami, 

foglie, radici) delle piante – che venivano usate in medicina senza subire sostanziali manipolazioni 
che ne avrebbero alterato le proprietà terapeutiche – erano il tramite che legava l’ars 
medicinalis teorica alla medicina pratica curativa». Una cura particolare era dedicata ai veleni 

vegetali: aconito, cicuta, noce moscata, elleboro, gialappa, giusquiamo, mandorle amare, arsenico; di 
questi veleni si studiavano le possibilità terapeutiche se usati in dosi piccolissime. 

D’altra parte, l’erboristeria come arte di conoscere, raccogliere e vendere le piante officinali (droghe) 

si afferma nel XV secolo, prosegue fino al periodo in cui «la possente chimica …, con 
puerile leggerezza fece accantonare i medicamenti a base di piante, qualificati con la spregiativa 

denominazione di intrugli da donnette» [23].                      

E, mentre a livello accademico non si escludeva di indagare sulle proprietà salutifere delle piante, a 
livello popolare si continuava ad usarle a fini terapeutici e scaramantici.  Le erbe odorose e gli amuleti 
vegetali che sono anche indossati in funzione apotropaica si connotano di forze benefiche che, 

operando anche nella dimensione simbolica, producono benessere o malessere: tutto dipende dalla 
volontà degli operatori rituali. Ma il buon esito della botanica popolare è garantito dall’influsso degli 

astri in un complesso sistema di corrispondenze fatto di simpatie/antipatie che legano erbe, uomini, 
piante nella successione dei tempi di raccolta e di preparazione. 

Come scriveva il Fioravanti: «È necessario saper conoscere in che tempo le erbe sono nella loro 
maggiore virtù … egli è da sapere come tutte l’erbe sono dominate da alcuno pianeta» [24]. Il cardo 

di San Giovanni è preparato nella notte fra il 23 e il 24 giugno, una notte magica nella quale nacque 
Giovanni Battista; si tratta di un’usanza europea che induce a raccogliere erbe da prepararsi in decotti, 

pozioni e bagni caldi, particolarmente adatti per le donne che volevano figli. «Per diventar gravide 
scrive il Mattioli, esse si bagnano et si ribagnano spesso con certa decottione di tutte l’erbe calde, 
ch’esse possano ritrovare, e sono per la maggiore parte di quelle di San Giovanni» 25]. La dimensione 

magica di una cultura, tanto dotta che popolare, sostanzialmente  disposta al miracoloso, induce ad 
usare i semplici con aspettative terapeutiche: in ambedue i campi si miscelano erbe tenendo conto di 

odori e sapori per la loro funzione ormai riconosciuta a livello scientifico di bio-stimolatori; si 
preparano rimedi con finocchi, ruta, menta, rosmarino, salvia, maggiorana, ginepro, timo, efficaci se 
non altro per il loro apporto di vitamine, minerali e fattori biologico-vitali [26]. 

Per un complesso gioco di relazioni tra quelle donne-streghe che erano solite “andare in corso” e la 

loro esperienza erbaria, si chiarisce a livello demonologico e si fissa nell’immaginario collettivo 
l’idea di una volontà demoniaca che dà loro la sapienza botanica. In quale altro modo, ci si chiede, le 

“rustiche mulierculae” potrebbero arrivare a conoscere i segreti della natura se non direttamente dal 
demonio, visto che lo praticano nei sabba? [27].                                    

Sino all’età moderna il momento del parto è considerato estremamente rischioso e quindi 

particolarmente protetto anche a livello simbolico. Giuseppe Bellucci, nella sua ricerca in Umbria, si 
rese conto di quale importanza fosse il rituale della placenta nell’ideologia magica e come fosse 
diffuso in molte altre regioni italiane. Lo studioso perugino ebbe la conferma del meccanismo 

analogico che funziona nelle pratiche magico-folkloriche mentre procedeva ad un esame della 
potabilità dell’acqua sorgiva di un pozzo. Sul fondo del pozzo trovò delle pentole di terracotta avvolte 

in teli che conservavano i resti di placente umane e si convinse che nella ideologia magica, affinché 
la puerpera abbia il latte, la placenta deve essere conservata in una pentola immersa in acqua corrente. 
Lo scopo è di sollecitare analogicamente il flusso del latte su imitazione dello scorrere dell’acqua; la 

placenta veniva sistemata sotto il letto per tre «calature di sole», scrive il Bellucci, e aggiunge 
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che  «nell’intervallo di tempo si adoperano ‘pupattole di zucchero, decozioni, sciroppi di cicoria e 

rabarbaro e magari il latte di un’altra donna, ma prima di tre ‘calature di sole’ la madre non deve 
accostare il bambino al proprio seno»[28]. Poi la placenta era sistemata nel fondo del pozzo. 

Per capire come funziona il pensiero magico analogico si pensi all’uso della “rosa di Gerico”: la 

tradizione di alcune culture europee vuole che questo fiore del deserto, Anastatica hierochunica, che 
si conseva secco e che si dischiude se messo nell’acqua, venga conservato nelle famiglie e usato 

nell’occasione del parto. La ragione magica sta nella forma del fiore che, somigliando al sesso 
femminile, sollecita per imitazione l’apertura dell’utero non appena questo fiore si apre 
nell’acqua.                                                                                                                                         

In alcune zone della Liguria le donne incinte portano rametti di mortella (mirto) e sulla qualità 

apotropaica del mirto possiamo risalire ancora una volta a Plinio il quale ci dice che ai suoi tempi i 
viandanti che si avventuravano in lunghi e pericolosi viaggi erano soliti mettere nella sacca da viaggio 

un rametto di mirto come amuleto per scongiurare i cattivi incontri. E raccontandoci delle proprietà 
del mirto nella produzione vinicola ci mette in grado di capire come sia stato possibile la trasposizione 
di significato, apparentemente difficile, dalla sfera economica a quella simbolica: sull’analogia 

dell’olio di mirto usato per ungere il filtro dal quale così  sarebbe passato solo il vino e non la feccia, 
si immaginò che le qualità protettive del mirto sarebbero rimaste inalterate anche in situazioni diverse, 

come quelle dei viandanti in pericolo, per cui un rametto di mirto portato addosso o riposto nella 
sacca, sarebbe stato un ottimo antidoto contro i cattivi incontri. Ormai, dalla credenza il valore 
apotropaico del mirto è passato al gioco, come è testimoniato in Garfagnana dal gioco “del verde”: si 

costituisce un sodalizio di bimbi contrassegnato come il “gruppo del verde” e la cui appartenenza è 
ratificata da un rametto di mortella portata addosso o nella cartella di scuola; quando i membri del 

gruppo si incontrano, si chiedono reciprocamente di mostrare “il verde”; se non ce l’hanno devono 
fare penitenza. 

Molte piante preziose per le loro proprietà farmaceutiche sono state usate nella tradizione medica 
popolare con accorgimenti cerimoniali (non foss’altro per la scelta dei tempi di raccolta e di 

preparazione): la calendula per regolare il flusso mestruale, la capsella, borsa del pastore, contro le 
emorragie del parto, l’artemisia per le sue qualità emmenagoghe nella dismenorrea e nella amenorrea  

[29]. In Emilia il deperimento del lattante dovuto a cattiva alimentazione è definito “il male dello 
scimmiotto”, per la faccina da vecchietto che fa il bimbo malnutrito; in questo caso si praticava un 
rituale complesso: sciolto del lievito per il pane in acqua tiepida, vi si bagnava il bimbo e «lo si 

introduceva per tre volte nel forno ancora caldo, legandolo alla pala di legno» [30]. L’analogia del 
pane lievitato col bambino è evidente: in questo caso il meccanismo risolutivo sta nella magia 

imitativa che sostituisce quello che ci vorrebbe e che non c’è: una buona alimentazione.   

Da queste considerazioni sull’uso delle piante salutifere nella tradizione popolare e nelle fonti 
letterarie emerge che la storia della medicina è stata attraversata da un solco di sapienza botanica 
intrisa di cerimonialità rituale che ha trovato il suo nutrimento idologico nelle cosmologie vegetali. 

L’antitesi ideologica fra razionalismo e irrazionalismo si può sostituire, come suggerisce Carlo 
Ginzburg, con l’immagine di uno scontro fra culture, in modo che il progetto ambizioso di ricondurre 
alla conoscenza storica fenomeni apparentemente trascurabili è sostenuto dalla presenza di nuclei 

mitici che, per millenni, vivono nella continuità storica rifrangendosi in mille rivoli culturali di popoli 
diversi. Escludendo il ricorso al concetto di archetipo, di impronta eliadiana, e a quello di inconscio 

collettivo, ci sembra utile piuttosto tenere presente opere come Le radici storiche delle fiabe, di Propp, 
I re taumaturgi, di Bloch, Il formaggio e i vermi, di Ginzburg. Infatti nelle storie di grande respiro 
trovano posto anche i tentativi di individuali aspirazioni a partecipare alla storia, anche se in veste di 

ignorati o perseguitati protagonisti. Dalle cronache insanguinate, o irrise, della storia emergono 
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visioni del mondo, concezioni della vita, che si avvicendano in una pluralità vertiginosa di quadri 

immaginari che sfuggono dal quadro autoritario di una unica verità [31]. 
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Fotografare per incontrare gli altri, viaggiare per scrivere una ballata 

 

di Virginia Lima 

Passeggiare, camminare, vagabondare: azioni semplici, quotidiane, naturali che spesso diamo per 
scontate. Azioni vitali ed essenziali per alcuni, da scoprire o riscoprire per altri in un momento nel 
quale un semplice contatto sfiorato è sinonimo di potenziale pericolo, rischio, contagio. In un certo 

senso, dunque, in questi ultimi tre mesi anche noi come Julius, protagonista di Teju Cole in Città 
aperta, abbiamo attribuito o riassegnato nuovamente alle camminate il valore di essenzialità: «le 

camminate rispondevano ad un bisogno: erano una liberazione dalla severa disciplina mentale del 
lavoro e quando scoprii il loro effetto terapeutico diventarono la norma, e dimenticai come era stata 
la vita prima di quei vagabondaggi» (Cole 2013: 9). 

È curioso che la traduzione a cura di Gioia Guerzoni de Lo sguardo di uno sconosciuto (2020) di 

Emmanuel Iduma esca proprio all’indomani della timida riapertura alla socialità e agli incontri, dopo 
tre mesi di isolamento forzato a causa della diffusione della pandemia e delle sue nefaste conseguenze. 

È con questo testo, edito da Brioschi editori, infatti, che si apre la collana GliAltri e, in particolare, la 
sezione dedicata alla letteratura africana. La scelta, spiega nella prefazione Alessandra Di Maio, nasce 
dal desiderio di far circolare opere apprezzate a livello internazionale, ma poco conosciute in Italia 

come dimostra il fatto stesso che l’edizione originale A stranger’s Pose sia uscita nell’ottobre 2018, 
ovvero ben quasi due anni prima della traduzione italiana. Un testo singolare, frutto dei viaggi che 

l’artista ha compiuto individualmente o insieme ad altri compagni durante la sua partecipazione al 
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progetto Invisible Borders. Un romanzo strutturato in 77 capitoli, 77 racconti di viaggio che altro non 

sono che 77 scatti di una realtà, tuttavia, lontana dai cliché africani caratterizzati da riti tribali e 
sciamanici: Iduma, giovane scrittore e fotografo, cammina, cammina «con la musica, cuffie in testa, 

taccuino nella tasca» mentre la sabbia sollevata dalle ciabatte si spande in ogni direzione. In 
compagnia dell’artista, il lettore ha modo di osservare città africane così inaspettatamente 
contemporaneamente. 

Il testo di Iduma, dunque, è un libro di movimento, un travalogue, un diario di viaggio, un’opera che 
parla appunto dell’esperienza di viaggio che l’autore vive spostandosi da Rabat a Addis Abeba 
passando per Dakar, Lagos, Benin City, Khartum solo per citare alcune delle città scoperte, ma che 

affronta anche in parte la riscoperta della propria identità. Un romanzo def inito da Cole 
nell’introduzione «una ballata in cui il testo si dispiega come una melodia, in cui inaspettatamente, 

ma nella maniera più raffinata, le immagini compaiono come armonie». 

In un clima ancora surreale, quantomeno in una Milano che ancora fatica a riprendere movimento e 
velocità, le pagine dello scrittore nigeriano suscitano un sentimento di riscoperta per il viaggio o 
semplicemente per il camminare su strade conosciute e non, verso angoli chiusi o scorci aperti, ma 

ancora di più muovono il desiderio, la necessità dell’incontro con l’altro. Il viaggio, effettivamente, 
è sempre stato un elemento costante nella vita dell’uomo. Si viaggia per andar lontano da casa, per 

fuggire, per lavoro, per formazione o anche solo per piacere. Nei viaggi di Iduma passato e presente 
si intrecciano nei ricordi dell’autore, attraverso i ritratti della propria famiglia, attraverso gli scatti 
stessi del fotografo, ma anche mediante le fotografie di professionisti di fama internazionale quali 

Siaka Traore, Dawit L. Petros, Malick Sibidé: scatti del passato che ora ci restituiscono aspetti di vita 
quotidiana, ora rappresentano pezzi di storia in un continente vasto quanto complesso. 

Un esempio della perfetta simbiosi lirica tra passato e presente è l’incontro che l’autore ricorda con 

il famoso fotografo Malik Sibidè, il quale, ormai vecchio e cieco, si pone in una posizione 
ambivalente con la tecnologia digitale definendo «la fotografia come una caccia». Iduma descrive 
così la foto più famosa dell’autore, senza mai citarne il titolo (Notte di Natale, 1963) o il significato: 

«Nella foto, la ragazza è a piedi nudi, il ragazzo in giacca e cravatta e sembra che le loro ginocchia 
possano toccarsi da un momento all’altro. Quello che mi interessava era il sorriso sui loro volti, e il 

braccio della ragazza, che teneva abbassata la gonna, una danza così euforica minacciava di rivelare 
troppo». 

Il movimento, costante nella storia dell’essere umano, assume, dunque, in modo prepotente una 
sfumatura di essenzialità che identifica la condizione stessa degli esseri umani: «L’umanità non sa 

come affrontare il desiderio di vagabondaggio, come placare la tentazione di muoversi. Le navi vanno 
bruciate». Così, Tariq ibn Ziyad, conquistatore dell’odierna Gibilterra – ci spiega Iduma – ordina di 

distruggere le navi che avevano condotto i suoi uomini dall’ Africa. Il movimento si contrappone 
all’immobilità, quell’immobilità che il fotografo nigeriano legge nell’ipotesi del corpo senza vita del 
padre: «Un corpo senza vita è la massima espressione dell’immobilità». Al concetto del vagabondare 

viene poi in un certo senso contrapposta l’immagine dell’albero: «mentre i germogli crescono verso 
l’alto, l’albero mette nuove radici in basso». Ma nello stesso tempo l’albero diventa similitudine 

dell’amore per Iduma in quanto – suggerisce l’autore – fin dalla sua nascita deve affrontare il 
problema della gravità allungandosi verso l’alto sì, ma mantenendo radici ferme e solide nel basso: 

«una storia d’amore può essere vista come un albero alle prese con i suoi problemi di gravità: come crescere 
verso l’alto, mantenendo l’affetto reciproco, e al contempo rimanere radicati, anche se le nostre vite sono 
compromesse dai dettagli intimi dei difetti che vediamo l’uno nell’altro. La spinta verso l’alto dell’affetto, 
quella verso il basso della consapevolezza. Per far durare l’amore ci orientiamo in relazione alla gravità».  
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Se il viaggiare presuppone movimento nello spazio, il movimento a sua volta implica incontri. Il 

viaggio che Iduma compie nell’Africa centrosettentrionale è, infatti, un’esperienza di incontri 
descritti mediante sguardi fugaci, parole accennate, braccia appena sospese. Ma come la descrizione 

della foto che celebra l’indipendenza del Mali, gli incontri lungi dall’essere contestualizzati in uno 
spazio temporale definito, si sviluppano su uno sfondo quasi atemporale: nessune coordinate. Sono 
storie incomplete che si inseriscono quindi nell’anonimato, in una terra senza confini nella speranza 

che «le città apparissero slegate dai loro paesi, come un atlante di mondo senza confini». 

Gli incontri accennati si alternano così alle fotografie che si stagliano nelle pagine del libro insieme 
a quelle immagini che evoca lo stesso autore e che identificano una modalità analogica dello 

storytelling. Così all’ingresso in Mauritania, il lettore ha la possibilità di osservare il paesaggio 
attraverso lo sguardo di Iduma: «Vedo un paesaggio di dune e case costruite come scatole di 

fiammiferi», vede con il «naso schiacciato contro il finestrino» quegli uomini dai «corpi spavaldi, 
avvolti nei vestiti migliori, diretti verso case che sembrano alte solo un paio di metri». L’ardore, la 
fierezza dello sguardo di questi uomini incontrati nel primo giorno di ‘Aid al-Fitr sono tali da indurre 

Iduma ad un desiderio quasi perentorio, che finisce per travolgere anche il lettore: «voglio essere 
quegli uomini». 

Ma il viaggio non è solo scoperta o riscoperta, a volte può anche essere sinonimo di esclusione, 

isolamento e alienazione. Così, quando dalla Mauritania Iduma arriva in un momento non ben 
precisato a Dakar in Senegal e precisamente a Ngor, il giovane scrittore racconta il proprio sentimento 
di inadeguatezza, di straniamento a causa della non conoscenza della lingua francese. A Dakar come 

a Rabat la paura, infatti, è quella di «essere marchiato come un forestiero incapace». Così, davanti 
alle scie dei surfisti tra le onde del mare l’artista riflette: «Vedo cosa i fiumi – il Nilo nel suo corso al 

di là del Mediterraneo, il Niger quando unisce Timbuktu a Lokoja – possono insegnare con la loro 
massa fluida. Le onde ricadono una sull’altra, come un dialetto si modula sull’altro. Tutti i fiumi sono 
plurilingue». Un sentimento, questo, che spesso colpisce i forestieri in una città sconosciuta sebbene 

se ne conosca la lingua o, almeno in parte, la cultura. Straniamento, malinconia sono in effetti 
sentimenti che si ripetono nelle pagine e che derivano probabilmente dal desiderio di totale 

abbandono da parte dell’autore, abilissimo nel mescolare scrittura e fotografia, lirica e descrizione, 
presente e passato. Un uomo non ancora trentenne alla ricerca della propria casa, una casa che, 
nell’intervista rilasciata a Caitlin Chandler alla fine dell’agosto 2019 e disponibile nella traduzione 

italiana, non è New York, sebbene sia proprio qui che l’autore risieda: «Specialmente perché non 
sono americano, riconosco sempre che può succedere qualunque cosa – il tuo visto potrebbe essere 

rifiutato – potresti non ottenere mai la residenza permanente o diventare un cittadino». 

Questo straniamento non è poi così dissimile dal sentimento percepito ancora una volta da Julius in 
Città aperta. Il protagonista, infatti, comincia ad errare per la città di New York con occhi da straniero 
e, allo stesso modo, incontra persone, riconosce luoghi e ascolta storie che diventano parte di lui e 

che contribuiscono a costruire la propria identità: «mi faceva sempre uno strano effetto vedere la folla 
che si precipitava verso i sotterranei della metropolitana, e avevo la sensazione che la razza umana 

fosse attirata in quelle catacombe mobili da un irrazionale istinto di morte. In superficie, ero con 
migliaia di altre persone chiuse nella loro solitudine, ma là sotto, in mezzo a sconosciuti, a spintonarci 
a vicenda per un po’ di spazio e di aria rivivendo ignorati, la solitudine era ancora più intensa» (Cole 

2013: 9). Iduma trasmette poco della propria storia e solo nelle ultime pagine come se in un certo 
senso la scrittura intima facesse riaffiorare pian piano la nostalgia, la malinconia che a volte prendono 

forma di dolore. Iduma ricorda così la degenza del padre in ospedale dopo l’operazione chirurgica, la 
tragica scomparsa dello zio, quello stesso zio dal quale ha ereditato inconsapevolmente il suo nome, 
le diverse morti del nonno, dall’anima irrequieta. 
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Julius e Iduma da un lato, dunque, New York, simbolo della modernità, della contemporaneità e 

dall’altro un continente ricco quanto sconosciuto, l’Africa, «un continente troppo grande per poterlo 
descrivere […] a parte la sua denominazione geografica, in realtà l’Africa non esiste», sostiene, a tal 

proposito, Kapuscinski nell’introduzione di Ebano (Kapuscinski, 2000). Che sia la città per 
antonomasia dell’Occidente o che sia una più o meno conosciuta città dell’Africa il sentimento di 
spaesamento può essere il medesimo di fronte ad una ricerca di se stesso e della costruzione del sé. 

Un connubio, quello tra passeggiare e ed estraniamento, che potrebbe ricordare anche le pagine di 
Pessoa: «cammino per una strada e vedo sul viso dei passanti non la loro vera espressione, ma 
l’espressione che avrebbero nei miei riguardi se conoscessero la mia vita e me, se lasciassi trasparire 

dai miei gesti la ridicola e timida anormalità della mia anima» (Pessoa 2014: 94-96). Lungi dall’essere 
subordinato alla letteratura, il viaggio appare quindi intimamente e antropologicamente connesso alla 

scrittura. È proprio questa, infatti, che annulla la distanza, presupposto stesso del viaggio (Fasano, 
2005). 

Diversi anni prima dell’esperienza di Iduma, Terzani nella notte del 31 dicembre del 1992 prendeva 
una decisione importantissima per la sua vita non solo di giornalista, ma anche di uomo: «presi 

formalmente l’impegno con me stesso di non cedere, per nessuna ragione, a nessun costo, alla 
tentazione di volare. Avrei viaggiato il mondo con ogni mezzo possibile purché non fosse un aereo, 

un elicottero, un aliante o un deltaplano» (Terzani 2006: 11). Tale decisione è stata frutto di un 
incontro con un indovino cinese ad Hong Kong. Questi, infatti, nella primavera del 1976 ammoniva 
il giornalista a non prendere aerei nel 1993 onde evitare la morte. La scelta per quanto illogica ha 

determinato un radicale cambiamento nella prospettiva del viaggatore: «Muovendomi fra Asia e 
Europa in treno, in nave, in macchina, a volte a piedi, il ritmo delle mie giornate è completamente 

cambiato, le distanze hanno ripreso il loro valore e ho ritrovato nel viaggiare il vecchio gusto di 
scoperta e di avventura» (ivi: 12). 

Se Iduma ci offre un’immagine di un mondo senza confini, Terzani guarda «al mondo come ad un 
intreccio complicato di paesi divisi da bracci di mare che vanno attraversati, da fiumi che vanno 

superati, da frontiere per ognuna delle quali occorre un visto» (ibidem). Il viaggio di Iduma ci fa 
scoprire, dunque, quell’umanità che non puoi fare a meno di guardare direbbe Terzani: «sugli aerei 

presto si impara a non guardare, a non ascoltare: la gente che si incontra è sempre la stessa; le 
conversazioni che si hanno sono scontate. In trent’anni di voli – scrive Terzani – mi pare di non 
ricordarmi di nessuno» (ivi: 13). 

Il lettore, al contrario, ha la possibilità di seguire Iduma, ora viaggiatore, ora scrittore, ora fotografo, 

di immaginare gli incontri e le fotografie descritte, i personaggi citati. Non a caso nella prefazione 
del testo il giovane fotografo viene definito artista visivo, il cui senso probabilmente è racchiuso dalle 

parole del vecchio cieco che lo scrittore incontra in un mercato di un paese non bene precisato: 
«L’occhio è la lampada del corpo [….] La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è 
limpido, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se è offuscato, il tuo corpo sarà avvolto dalle tenebre. 

Se dunque la luce che è in te è fatta di buio, le tenebre offuscheranno tutto». 

Nel testo poi non poteva certo rimanere assente il tema dell’immigrazione, un tema caldo e sempre 
attuale che viene, tuttavia, sfiorato con una pacata delicatezza: «Il percorso che stavo seguendo io – 

attraverso il Mali, il Senegal, e poi la Mauritania – era punteggiato di storie di donne, uomini e 
bambini in viaggio verso l’Europa». All’immagine suggestiva di un atlante senza confini, si 

contrappongono i muri della burocrazia. Questi, tuttavia, racconta Iduma, non sembravano un 
impedimento agli uomini che «ogni volta che incontravano quei muri si fermavano e si 
riorganizzavano. Trovavano sempre nuovi modi per aggirare l’onnipresente guardia civile spagnola, 

per continuare ad avanzare verso l’idea di una vita migliore». Così, quando Iduma incontra l’«uomo 
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appoggiato a un palo» con uno zaino simile al suo, ma più logoro,  realizza che se il suo viaggio aveva 

come obiettivo quello di scrivere un testo che avesse come tema la vita sulle sponde del fiume 
Senegal, i viaggi di quell’uomo «erano un obbligo ben più duro di una scelta», un viaggio fatto di 

respingimenti e di ritorni. Una frase semplice e urlata da un uomo che bene sintetizza il tema senza 
passare per frasi sentite e risentite, per luoghi comuni: «il mare è l’unica strada». In tal senso, bruciare 
le navi sarebbe un gesto del tutto vano. 

Alla frase poi si aggiunge un’immagine, quella di una barca disegnata da un costruttore di barche 
speciale, ovvero il nipote dell’autore: «Immagina che la tua barca porterà molti passeggeri, che si 
muoverà piano, oscillando nel sole del pomeriggio. Colorala di un ruggine scuro, caldo. Nel blu del 

Mediterraneo, sulla distesa bianca del nulla da un orizzonte all’altro, verrà avvistata dai soccorritori. 
Ecco, ora sei un costruttore di barche». Alla sensazione di un viaggio senza confini o limiti geografici 

si contrappone, dunque, il muro di confini fisici, burocratici, politici e anche sociali che distingue il 
viaggio verso un futuro migliore o verso la semplice speranza di un futuro migliore. Il viaggio di 
Iduma, al contrario, è una sorta di viaggio di ritorno: «La mia scusa per tornare, dico ai miei amici, 

era incontrare la famiglia di mia madre. Il mio cognome deriva dal nonno materno, e per pensare 
all’identità mi sembrava necessario investigare in direzioni matrilineari oltre che agnatizie». 

Proprio qui, infatti, mentre visita la tomba di una parente l’autore prende consapevolezza del potere 

dello sguardo di un sconosciuto, un potere in grado di dare un nome perfino ad una tomba priva di 
iscrizione, ma che è situata su una strada visibile a tutti: «In quel momento, rimango inchiodato a 
fissare la tomba grigia ricoperta di fango vicino a un sentiero stretto. Questa prossimità alla strada, 

mi rendo conto ora mentre lo scrivo, le dà un nome. Chiunque passi di lì vede quella tomba. Il suo 
ricordo è custodito nello sguardo di uno sconosciuto». È attraverso la scrittura che il giovane 

viaggiatore giunge al termine del percorso acquisendo in prima persona e trasmettendo al lettore il 
potere dello sguardo di uno sconosciuto che anche di fronte all’immobilità della morte, consente 
continuità e movimento, caratteri distintivi dell’essere nello stesso tempo scrittore, fotografo, 

viaggiatore e uomo. Ci scopriamo così alla fine tutti un po’ sconosciuti! 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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U Mastru Vilanzaru 

  

Marzamemi, venditore di calia (ph. Nino Privitera) 

di Luigi Lombardo 

Un mestiere che è ormai scomparso è quello del vilanzaru, cioè l’artigiano che fabbricava e riparava 
le bilance meccaniche, come la bilancia a due piatti, u vilanzuni, ma, soprattutto, le stadere (statii) a 

piatto o ad anelli. Il mestiere è antichissimo, così come lo strumento di pesa: la statia appunto. Il 
mestiere era tutelato dalle leggi e dalle consuetudini: ad esempio, nell’antica Contea di Modica il 

«mastro di fari statie», cioè (pars pro toto) il bilanciaio, godeva di speciali franchigie, a sottolineare 
l’importanza del suo mestiere. Nel documento, riportato dal Raniolo [1], si fa menzione di un Michele 
Fidone al quale il secreto concesse la franchigia il 9 maggio del 1623 poiché era «mastro di fari 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/u-mastru-vilanzaru-2/print/#_edn1
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statíe». Nei comuni feudali esisteva fra le altre gabelle quella “della statia”, per cui tutte le stadere 

erano sottoposte al controllo del gabelloto. 

I Romani conoscevano sia la stadera a un piatto e a ganci [2], molto simile alla moderna, sia quella a 
due piatti e a pesi. L’invenzione sembra risalire ai popoli del vicino oriente. I Caldei ne fecero un 

segno zodiacale; mentre col tempo si andò a collocare fra i simboli della giustizia.  

Nel Medioevo essa era l’emblema del capitano di giustizia. I Cristiani lo convertirono in attributo 
tipico della figura di San Michele, il santo che “pesava” le anime e i loro peccati. 

Mentre la bilancia a due piatti era riservata al commercio al minuto, la statía consentiva di pesare 

grossi carichi: bastava allungare il braccio e appesantire il romano, cioè il contrappeso. 

In epoca a noi più vicina era lo strumento di lavoro tipico del sinzali o mediatore, ma anche 
dell’ambulante che girava i paesi in autunno per acquistare dai contadini noci, nocciole, olive, 

castagne, ghiande, ecc. con il suo caratteristico richiamo (vanniata). 

Il sistema di pesatura ufficiale in Sicilia si basava sul ruotulu (790 gr.). Il suo peso era determinato 
dalla quantità di «olio lampante di olivo che si contiene in un quartuccio nella temperatura media di 
Palermo, o sia a 64° del termometro di Fahrenheit». È quanto sanzionò la famosa «Legge nella quale 

si stabilisce uniformità di misure in tutto il Regno di Sicilia», emanata nel 1810, con la quale si cercò 
di regolarizzare, su tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie, un precedente e assai spezzettato 

sistema, per cui quasi ogni città di Sicilia aveva i propri pesi e misure [3]. 

Per quanto riguarda i pesi, la legge stabilì che 100 rotoli davano un cantaro (79 kg.), mentre fissò le 
ulteriori suddivisioni del rotolo, che erano: la libbra (317 grammi), l’oncia (26 grammi), il dramma 
(grammi 5), fino al cuocciu, equivalente al peso di un chicco di grano (circa un grammo). Il legame 

con la cultura contadina e con la granicoltura è fin troppo evidente: l’unità di misura è infatti 
ricondotta al coccio, al chicco di grano [4].  

A seguito di questa normativa, che tendeva a uniformare i vari sistemi di misura locale, i diversi 

comuni (allora si chiamavano Universitates o Civitates) si videro costretti a uniformare i loro modelli 
di peso a quelli centrali.  

Come vediamo ad esempio a S. Paolo Solarino (SR) nel 1815, quando alla deputazione dei pesi e 

misure di Siracusa si presentarono i giurati della neonata cittadina (un borgo ancora), i quali esibirono 
per la verifica «il tumulo di legno, il quartuccio, la catena legale di ferro, la pesiera e la mezza canna 
di ferro, che servono di modelli al magistrato di S. Paolo, e ciò ad effetto di pareggiarli con li campioni 

esistenti presso questa ill.ma Deputazione di Siracusa» [5]. Come si vede i modelli erano in ferro o 
rafforzati con lamine di ferro, come nel caso della catena, che serviva a misurare le terre e ad assistari 

le vigne soprattutto. 

Prima delle riforme borboniche ad occuparsi di pesi e misure erano gli “acatapani”, cittadini agiati 
che si aggiudicavano una gabella assai redditizia (acatapania): essi erano dotati in genere di 
«mondelli di rasa di farina, una mazzarella per pesare linuccia; un bollo di ferro per bollare le misure; 

una bilancia di rame giallo per pesare il pane col suo liverone di metallo; mondelli di curma con ½ 
mondello e un garozzo con due rase di legname foderate di rame, tabelle, una quartara e ½ cafiso, ed 

un rotolo per oglio tutti di creta, e di mastra; rotulo, ½ rotulo e quartarone, mezzo quartarone di 
metallo, una bilancia piccola di rame con 5 pesi di rame per pesare moneta, trimoie di legname per 
scandagliare le misure» [6]. 
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Con l’Unità d’Italia intervenne un radicale cambiamento del vecchio sistema borbonico: con legge 

del 26 luglio 1861, fu introdotto il sistema metrico decimale, secondo cui l’unità di peso divenne il 
chilogrammo. Ma la nuova legge non estirpò subito antiche consuetudini, perché la gente comune 

continuò a misurare a canne sicule, o continuò a pesare a rotoli e cantari [7], a tumnina o munnia 
Ancora oggi nella vendita l’olio si usa misurare in cafisi, misura oscillante fra i 12 e i 18 litri. A 
proposito dell’olio e dei sistemi di misura, già all’epoca della legge borbonica del 1810 si faceva 

notare come la vendita dell’olio a cafiso desse luogo a frodi da parte dei grossisti sulla povera gente: 

«Il cafiso ha un buco nella parte superiore destinato a indagarne e regolarne la misura. Ora quelli che incettano 
per speculazione propria, quando comprano, l’olio deve sortire dal buco o sia, secondo il loro linguaggio, 
affacciare la lagrima; e quando vendono, solo deve presentarsi, o, come essi dicono, essere alla vista. Questa 
piccola differenza per una città come Palermo dà in un anno il vantaggio di qualche centinaio di cantara a 
danno del proprietario quando gl’incettatori comprano, a danno del popolo quando essi vendono» [8]. 

Gli equivoci e le frodi continuarono anche dopo l’emanazione della legge del 1861: c’erano commer-
cianti che giocavano sul fatto che il popolo chiamava il quintale italiano cantaru, per cui ordinando 

un cantaru di frumento ne ricevevano 79 kg. anziché 100. Il più delle volte ci si accorgeva 
dell’inganno e allora erano discussioni (la notizia mi è stata riferita da commercianti di Buccheri). 

Mutavano i sistemi di peso, ma non mutavano gli strumenti di pesatura. Non mutò l’antica statia, la 

stadera ad anelli e ganci, senza piatto di pesata, formata da uno stilo o asta graduata (vastuni) a sezione 
quadrata, ai cui angoli, chiamati rispettivamente cuozzu e tagghiu, rivolti in alto e in basso, erano 
incisi delle tacche graduate (ntacchi) su cui si spostava il romano. Lo stilo è saldato alla testata 

(tistera), su cui si innestano le trutine (scocchi), in numero di tre, di cui due alloggiano gli aghi 
(lingueddha), e girano sui due coltelli (i perna).  

Le trutine (scocchi) di una stadera sono tre: due fungono sempre da fulcri di pesata, la terza (quella 

che, come visto, è vicino all’estremità) sostiene sempre la merce da pesare. Quest’ultima trutina si 
può usare, quando si capovolge la statia, per effettuare un altro tipo di pesata, costituendo sempre, sia 
in un verso che nell’altro, il gancio di pesata. Da ciascuna delle tre trutine pendono i tre ganci. Allo 

stilo si sospendeva il romano. Questo anticamente era di pietra lavica o di pietra dura di Comiso, poi 
di bronzo, quindi di ferro e oggi di ottone con l’anima in piombo. 

Una antica bottega di mastru vilanzaru 

Uno degli ultimi artigiani in grado di costruire bilance e soprattutto stadere teneva bottega a Ragusa. 

Il sig. Francesco Baieli è oggi un vecchio pensionato. Quando l’ho incontrato nel 1993 era ancora al 
lavoro nella sua bottega nel centro di Ragusa alta. Allora aveva 60 anni. Appartiene a una famiglia di 

mastri di bilance: nella statistica commerciale del 1900 sono registrati come mastri di statìe i fratelli 
Francesco e Giovanni Baieli, il primo era il nonno del nostro [9]. 

Il suo mestiere ha molte affinità con quello del fabbro, col quale condivide attrezzi e alcune tecniche 
di lavorazione del ferro, quali soprattutto la forgiatura e la saldatura a caldo (câ caura). Nella sua 

bottega troviamo gli attrezzi di lavoro tipici del fabbro: martelli, tenaglie e pinze, l’incudine (a 
ncunia), il banco con la morsa, il trapano a mano, ma soprattutto la forgia a mantici alimentata a 

carbon fossile. Alcuni attrezzi sono particolari: a sùfficia, asta in ferro per sagomare le trutine, i filieri 
per la filettatura delle viti, u cuornu, corno di bue che si passava sul ferro appena temprato: tutti 
attrezzi che si costruiva lo stesso artigiano, oggi ben riposti nella bottega del Baieli, il quale vanta le 

sue quattro generazioni di mastri vilanzari tutti attivi nell’attuale bottega. 
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Il Baieli è uno dei pochi artigiani in grado di riparare qualsiasi tipo di bilancia meccanica, fino alle 

grosse bascule usate dalle industrie metalmeccaniche. Nella sua bottega troviamo una bella 
“collezione” di antiche statìe, tra cui una spicca per le grandi dimensioni, chiamata statìa a rruotulu, 

che presenta uno stilo lungo tre metri. Baieli racconta che fu usata una sola volta per pesare la 
campana della chiesa di S. Giovanni a Ragusa. Con essa si appurò che i mastri costruttori di Palermo 
avevano tentato la frode, consegnando una campana di 35 quintali anziché 40, come pattuito, 

confidando nell’impossibilità che il committente avesse una stadera in grado di pesare la campana. 
Ma il parroco del tempo commissionò al nonno del Baieli, don Carmelo, una stadera di tale portata 

che riuscì a pesare la campana e a scoprire l’inganno dei palermitani. 

Accanto a questa è un’altra stadera antica usata per pesare il latte che entrava nel commercio al minuto 
e per scoprire l’eventuale presenza di acqua. Sotto il banco di lavoro sono riposti grandi pesi in pietra 

bianca: si tratta di antichi pesi in disuso del periodo preunitario, espressi in rotoli. 

Con grande ricchezza di dettagli il Baieli mi riferisce il procedimento per costruire una stadera, che 
qui sintetizzo alla meglio: a caldo si batte una barra in ferro a sezione quadrata che costituirà lo stilo; 
a questa parte si salda, sempre a caldo (câ caura), la testata (tistera) piatta e dalla forma quadrangolare 

arrotondata in testa, alla quale si saldano tre appendici, dette aghi (lingueddhi). Sulla testata si 
praticano tre fori, di cui due in corrispondenza con gli aghi, mentre il terzo si esegue vicino 

all’estremità; in questi fori vengono incastrati tre perni a sezione romboidale e in acciaio (i cuteddha 
o perna) che fuoriescono dalle due facce della testata di alcuni millimetri: questi costituiscono i 
diversi fulcri della stadera, in essi giocheranno le trutine (scocchi). Queste ultime si preparano a parte: 

esse si avvicinano nella forma ad un ferro di cavallo, e presentano alle estremità due fori in cui sono 
alloggiati i perni del fulcro. I fori delle trutine sono rafforzati all’interno da boccole in acciaio 

innestate e pressate per mezzo di speciali frese: queste boccole prendono il nome di vaialori (nel 
catanese e nel siracusano questi anelli di rinforzo sono chiamati cuscinetti e vengono innestati solo 
nel punto di frizione fra coltello e trutina). Ognuno può immaginare la delicatezza di queste operazioni 

di estrema precisione, eseguite con l’esclusivo ausilio di attrezzi costruiti dallo stesso mastro 
bilanciaio. Sistemate le trutine, in modo che possano ruotare liberamente at torno ai coltelli, vi si 

applicano i ganci (ciacchi) sostenuti da anelli più piccoli (turnieddhi) che servono per far ruotare i 
ganci maggiori. 

Si passa all’operazione di taratura, consistente nel praticare sui due spigoli dello stilo, fra loro 
contrapposti, le tacche (ntacchi) della pesata, cioè segnando le varie misure su un angolo (mezzo 

chilo a chilo), mentre sul taglio opposto si segnavano le tacche per le grandi pesate: spostando il 
fulcro aumenta infatti il braccio della leva. 

Il romano viene preparato a parte: costituito dalla parte esterna in ottone (a scorza, un tempo di rame 

o di bronzo), contiene un’anima di piombo a seconda della portata che si vuole dare alla stadera: più 
pesante è, maggiore è la possibilità di pesata della bilancia. Il romano viene sigillato con una vite su 
cui si imprime con un punzone un sigillo, che non si può manomettere se non in presenza di un 

pubblico ufficiale. Il peso del romano è poi riportato sul gancio e sulla testata della stadera ad evitare 
che lo si scambi con altro. La graduazione dello stilo si effettua per mezzo di pesi campione, in modo 

che la portata massima della pesata piccola (a nica) sia la prima pesata della stadera capovolta: così 
se la prima termina a 40 kg., la seconda deve iniziare a pesare a partire da questo numero. Questa è 
operazione che ben pochi riuscivano a fare (a detta dell’orgoglioso maestro Baieli). 

Lo stilo viene chiuso semplicemente con un dischetto, che impedisce al romano di scivolare via; nella 
stadera catanese si applica invece un pomello in ottone. Il Baieli mi fa notare che le stadere erano di 
tre tipi: la palermitana, la catanese (le due si rassomigliavano) e la ragusana, molto ben lavorata, con 

le trutine sagomate, elegante e curata. 
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Come si usava la statìa 

Per pesare con la statìa a ganci occorrevano due persone, per sostenere sulle spalle il grosso bastone, 
cui la stessa si agganciava. Come detto le pesate erano due a seconda delle scale di misura adottate: 
usando la stadera in un verso si potevano sfruttare le suddivisioni del chilo, capovolgendola si 

potevano pesare grossi carichi, a danno però della estrema precisione. Attaccato il carico al gancio di 
pesata, si afferrava quello di sospensione e si spostava il romano lungo le tacche finché l’ago della 

testata (a lingueddha) scompariva sotto la trutina (scocca). Allora il pesatore dava un colpo al romano, 
che scivolava verso la testata e la pesata era conclusa. 

Ma le frodi erano all’ordine del giorno: c’era chi alterava il romano, chi applicava delle calamite, chi 
riusciva col dito mignolo a bloccare la stadera, chi col movimento del braccio faceva peso frodando 

quel mezzo chilo in più o in meno. L’usura delle parti poi poteva fare il resto: a evitare ciò lo Stato 
italiano con Regio Decreto del 1893 impose la verifica biennale dei pesi e delle bilance. 

Nonostante l’ingresso massiccio della bilancia elettronica, quella meccanica tarda a scomparire e 

forse mai scomparirà, credo. Ma il Baieli è rassegnato e il suo mestiere pensa che con lui sparirà. 
Sparirà anche la bottega-museo, vero cimelio storico, preziosa testimonianza dell’evolversi di un 
sapere tecnico e di una cultura preindustriale, travolta da quel triste quanto rapido processo, chiamato 

modernizzazione, che ha i contorni della obliterazione sistematica del passato e dei suoi valori. A 
fronte di questa inesorabile sparizione di memoria non si assiste ad una conseguente opera di 

salvaguardia e di recupero di quanto via via sparisce o rischia la penosa condizione di diventare 
oggetto opaco e incomprensibile. I tutori dei beni etnoantropologici farebbero meglio ad occuparsi di 
queste tematiche legate alla conservazione (ricerca, studio e conseguente catalogazione) e alla 

valorizzazione (musealizzazione), anziché scodinzolare attorno alle schizofrenie dei vari assessori di 
turno, alla ricerca di notorietà. 
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Note 

[1] G. Raniolo, Introduzione alle consuetudini ed agli istituti della Contea di Modica, Modica, Associazione 
culturale Dialogo, 1987, 2, «Introduzione agli Istituti»: 63. 

[2] Un bellissimo esemplare di stadera romana (47 d. C.) è conservata al Museo Archeologico di Napoli: le 
somiglianze con le stadere moderne sono sorprendenti. Il piatto si agganciava dagli uncini di volta in volta. 

[3] A Siracusa con speciali bandi si stabiliva quali caratteristiche dovessero avere i pesi e le misure usate dai 
“rigattieri”: nel 1519 il Senato stabiliva: «li pisi della carni di li pixi [...] digiano essiri di ferru tutti di uno 
peczu, idest lu rotulu tuttu unu peczu, lu menzu rotulu tuttu un unicu peczu, cussì dui rotula et csussì tri rotula 
[et cet.]; item li blanczi [bilance] cum li quali si pisirannu li cosi digianu essiri perchati a la linguella et non 
alii fustu et faczano la calata ad ogni unu [...]», Archivio di Stato di Siracusa (ASS), Senato di Siracusa, 
Consigli, vol. 1. 

[4] Il “grano” era anche una moneta del Regno di Sicilia, poi delle Due Sicilie. 

[5] ASS), not. Avolio Antonino, vol. 13768. 

[6] Il documento, uno dei tanti che si possono ritrovare tra le carte d’archivio, è contenuto in ASS not. Lastorina 
Carmelo, vol. 1158. Anche se poco diffuso, esisteva il mastro «di fari tummina seu tumminaro», come vediamo 
in una protesta (anno 1823) che il tumminaro della Provincia di Siracusa mastro Giovanni Lena fa contro un 
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tumminaro di Castrogiovanni di professione fabbro, che gli fa concorrenza illegale in città, ASS, Intendenza 
della Valle di Siracusa, vol. 1865. 

[7] Un po’ come si faceva appena introdotto l’Euro, ché si continuava a pensare in termini di lire, milioni e 
miliardi. 

[8] Da: “Istruzioni ai parrochi pelli pesi e misure, a 27 aprile 1810”, in Archivio Vicariale di Buccheri, carte 
sparse. I “raitteri” cioè usavano il buco del collo del cafiso a propria convenienza: alla vendita l’olio doveva 
appena sfiorare il buco, all’acquisto esso doveva affiorare da esso e sbordare “fari lacrima”. 

[9] Archivio di Stato di Siracusa, Prefettura, vol. 1158. 
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Quando cadono le statue. Memorie contestate e counter-heritage nelle 

proteste di Black Lives Matter 

 

Proteste presso la statua del generale Lee, Richmond (fonte: www.nytimes.com) 

di Nicola Martellozzo 

Nella pietra e nella memoria 

La statua del Gattamelata rappresenta un riferimento immediato, per chi come me vive a Padova. La 

Repubblica di Venezia volle celebrare il suo generale commissionando a Donatello la famosa scultura 
in bronzo che oggi campeggia in piazza del Santo, uno dei luoghi simbolo della città. Anche non 
sapendo nulla di questo condottiero, uno storico dell’arte attento potrà illustrarvi le circostanze della 

morte osservandone la statua: nei monumenti equestri, infatti, una sola zampa sollevata sta a 



154 
 

significare che il cavaliere morì per le ferite riportate in battaglia. Oggi sono ben pochi quelli in grado 

di riconoscere questo codice iconografico, o a cui interessa farlo. Per i più le statue sono un’eredità 
del passato, arredi urbani più o meno anonimi, decorazione artistiche. Non tutte, certo: la statua della 

dea Roma al Vittoriano, quella di Indro Montanelli a Milano, o il “dito” di Cattelan davanti piazza 
Affari spiccano nell’immaginario pubblico, differenziandosi proprio per la loro capacità di suscitare 
emozioni, dibattiti, memorie. 

Non saremo più in grado di “leggere” certi monumenti come in passato (con buona pace di condottieri 
e zampe equine), ma la nostra società continua comunque ad erigere statue e memoriali, trasponendo 
valori, narrazioni e immaginari in questo patrimonio materiale. Oppure, il che è altrettanto 

significativo, a demolirlo e rimuoverlo, come forma di contestazione: «the trope of the absent, 
mutilated or toppled statue or memorial appeared with increasing frequency throughout the twentieth 

century as a metaphor for a humiliated and overthrown political regime» (Harrison 2013: 173). 

L’esplosione della svastica a Norimberga, la caduta del Muro di Berlino, la rimozione della statua di 
Saddam Hussein a Baghdad, rimandano immediatamente ad eventi fondamentali della storia recente. 
La carica simbolica di questi gesti distruttivi è innegabile: quando cadono le statue, viene contestata 

sia l’autorità che ne sanciva l’esistenza, sia i sistemi di valore che materializzavano. La realizzazione 
di un monumento è sempre un’espressione intenzionale di potere, vale a dire della capacità – e della 

volontà – di un gruppo sociale o un’istituzione politica di collocare quell’oggetto in uno spazio 
pubblico, legittimandone la presenza attraverso la propria autorità. Questo però non implica 
necessariamente che la comunità che abita – nel senso più pieno della parola – quello spazio sia 

sempre e totalmente d’accordo con tale scelta. 

Statue, targhe commemorative e memoriali rappresentano un tipo particolare di patrimonio materiale, 
esplicitamente creato per concretizzare e celebrare memorie, simboli e valori collettivi. I monumenti 

pubblici possiedono una dimensione ostensiva, sono fatti per essere esposti e guardati, pensati per 
veicolare precisi messaggi sociali. Alcuni, con il passare del tempo, perdono la loro capacità 
comunicativa, come la statua del Gattamelata. Altri invece vengono contestati, rinnegati, e perfino 

distrutti. Un monumento anonimo, guardato distrattamente per decenni, in una sola notte può venire 
demolito da una folla di manifestanti; non sono la pietra o il bronzo di cui è costituito ad essere 

cambiati, ma la società che guarda la statua. 

Questo è quanto accade oggi negli Stati Uniti, dove da maggio è ripresa una sistematica rimozione di 
statue e altri monumenti pubblici. Al centro di questo fenomeno ci sono le proteste del movimento 
Black Lives Matter, che in quest’ultimo anno ha ottenuto un’inedita visibilità internazionale dopo la 

morte di George Floyd a Minneapolis. Il movimento nacque nel 2013 in risposta all’omicidio di un 
altro cittadino afroamericano, Trayvon Martin, e divenne famoso dopo le manifestazioni del 2014 a 

Ferguson. Il caso Floyd è solo l’ultima delle morti dovute all’intervento eccessivamente violento della 
polizia, accusata di brutalità e di discriminazione razziale [1] verso la comunità afroamericana. In 
questi anni Black Lives Matter si è diffuso in tutti gli Stati Uniti, raccogliendo consensi tra le 

minoranze etniche del Paese, ma attirando anche numerose critiche per i suoi slogan e le sue azioni 
di protesta. Le battaglie politiche condotte da BLM riguardano temi come il sessismo e l’identità di 

genere, ma la questione del white privilege e della polizia rimane centrale. Non è facile rendere conto 
di tutte le sfaccettature del movimento, la cui nascita e le cui istanze sociali sono intrinsecamente 
legate al contesto culturale statunitense, e a questioni – come quella della discriminazione razziale – 

che negli Stati Uniti assumono un’identità specifica. Anche per questo sono nati due compendi online 
[2], che raccolgono articoli, interventi e documenti che permettono di seguire gli sviluppi di BLM. 

In queste poche pagine non è pensabile ripercorrere il dibattito pubblico seguito alla morte di Floyd 

e alle manifestazioni che hanno rapidamente infiammato gli Stati Uniti; ci occuperemo invece di un 
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aspetto specifico di queste proteste, quello che riguarda per l’appunto l’abbattimento di statue e 

monumenti. Non si tratta di furori ciechi, ma di gesti dotati di una fortissima carica simbolica e che 
rimandano ad un altro dibattito centrale nel contesto statunitense, ovvero la rimozione di monumenti 

confederati. Si tratta di un patrimonio materiale problematico, dato che la Guerra di secessione (1861-
1865) ha rappresentato uno dei traumi più gravi nella storia americana, che ancora oggi segna una 
spaccatura nella memorie e nell’immaginario collettivo. 

Senza contare nomi di strade, edifici e parchi, rimangono più di 700 monumenti confederati, realizzat i 
per lo più nel primo ventennio del Novecento, la massima parte dei quali è concentrata proprio negli 
ex-Stati secessionisti. Come evidenzia Shackel, la presenza di questi monumenti ha contribuito a 

rafforzare (quando non legittimare) certi atteggiamenti razzisti, assimilati nella memoria pubblica 
americana (Shackel 2001: 658). Va da sé che la sola rimozione delle statue non annulla in alcun modo 

il problema della disuguaglianza sociale o del suprematismo bianco. Tuttavia, dal momento che questi 
monumenti concretizzano una memoria storica ancora travagliata, diventano oggetti contesi, “pietre 
d’inciampo” attorno cui le comunità si dividono. 

Il dibattito sulla necessità di rimuovere statue, targhe e altri oggetti commemorativi dalle città 

americane è di lunga data, ma ritorna periodicamente in auge dopo episodi traumatici come raduni 
filo-nazisti, violenze contro la comunità afroamericana o marce di protesta. La rimozione sistematica 

di monumenti confederati ha inizio nel 2015, dopo la strage di Charleston (South Carolina), in cui 
nove cittadini afroamericani furono uccisi da un giovane suprematista bianco. Segue nel 2017 il caso 
di Charlottesville (Virginia), dove un uomo ha investito con la propria auto il corteo che protestava 

contro Unite the Right, un raduno di suprematisti bianchi, neo-nazisti e neo-confederati. Tale 
manifestazione venne organizzata proprio per protestare contro la rimozione della statua di Robert 

Lee, tra i più famosi generali confederati, che questi gruppi avevano riconosciuto come “loro” 
patrimonio. 

Nei due anni successivi alla strage di Charleston furono rimossi 8 monumenti, mentre nel solo 2017, 
dopo gli eventi di Charlottesville, ne vennero tolti 36, quasi tutti su decisione delle amministrazioni 

cittadine. Dall’inizio delle proteste di quest’anno, sono già trenta i monumenti rimossi in tutti gli Stati 
Uniti (Taylor 2000) [3], ma vanno sottolineate almeno tre differenze rispetto al periodo precedente. 

Anzitutto, buona parte dei monumenti è stata abbattuta o danneggiata dagli stessi manifestanti, come 
parte integrante della protesta. La risonanza del caso Floyd ha fatto nascere manifestazioni analoghe 
in altre parti del mondo, specie in quei Paesi dove il passato coloniale rimane una questione 

problematica, come Regno Unito e Belgio. Infine, le rimozioni del 2020 non riguardano più solamente 
i monumenti confederati, ma per la prima volta si estendono anche ad altri personaggi, come 

Cristoforo Colombo: il 10 giugno, in tre diverse città americane (Boston, St. Paul e Miami), le statue 
del navigatore genovese sono state danneggiate e in totale sono 36 i suoi monumenti rimossi in tutti 
gli Stati Uniti. Ne viene contestata la rappresentazione storica di “scopritore del Nuovo Mondo”, 

sottolineando invece gli aspetti coloniali e la mentalità razzista. 

La portata internazionale delle proteste è andata di pari passo con una contestualizzazione, più o meno 
riuscita, delle istanze di Black Lives Matter nei vari Paesi, come un’opportunità per evidenziare 

memorie problematiche. Così in Belgio sono state prese di mira le statue di Leopoldo II, per la sua 
brutale gestione del Congo in epoca coloniale, mentre in Italia si è riaccesa la querelle su Montanelli. 
Tra le immagini più famose di queste proteste c’è di sicuro l’abbattimento della statua di Edward 

Colston, gettata nel porto di Bristol. Al suo posto, l’artista Marc Quinn ha realizzato una scultura 
dell’attivista Jen Reid – intitolata “A Surge of Power” –, collocandola sul piedistallo vuoto di Colston. 

L’opera doveva essere un’installazione temporanea, ma è stata rimossa dopo poco più di un giorno 
per volontà dell’amministrazione cittadina, che ha poi deciso di conservarla nel museo di Bristol 
(BBC 2020). Una volta ripescata dalle acque anche la statua di Colston verrà esposta nel museo 
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cittadino, con una targa a ricordo dell’avvenimento. La scelta di musealizzare i monumenti 

problematici è solo una delle possibili strategie attuate dalle istituzioni pubbliche in rapporto a questo 
aspetto delle proteste di BLM: in alcuni casi le amministrazioni hanno preferito anticipare 

spontaneamente la rimozione, in altri hanno restaurato le statue, in altri ancora hanno optato per 
coprire il monumento senza rimuoverlo. 

L’antropologia – specie quella statunitense – ha accolto con favore le istanze di Black Lives Matter, 

declinando la questione del white privilege anche all’interno delle dinamiche accademiche. La 
Association of Black Anthropology ha espresso anche posizioni fortemente critiche verso la polizia, 
la quale «is and always has been a form of white supremacy». BLM ha incassato la solidarietà della 

Society for visual anthropology, della Society for Cultural Anthropology, della AAA e, in Europa, 
dell’EASA, solo per citare alcune delle più importanti associazioni di settore. Al contrario, sulle 

modalità delle proteste e in particolare sulla rimozione delle statue c’è decisamente meno accordo. 
Già nel 2017, dopo gli eventi di Charlottesville, nel meeting annuale della AAA si era posta la 
questione dei monumenti (Saul & Marsh 2018), sottolineando la necessità di rivedere la gestione di 

questo patrimonio “difficile”. La discussione, allora come oggi, verteva sull’efficacia di queste 
rimozioni nel trasformare l’immaginario sociale americano e disinnescare le retoriche razziste. In 

questo senso, ricercatori come Victoria Klinkert si esprimono in favore dell’abbattimento collettivo 
delle statue, evidenziando come nel patrimonio monumentale venga incorporato il passato coloniale, 
pratiche di violenza razziale e valori della white supremacy (Klinkert 2020). L’antropologa britannica 

considera ad esempio la reazione di gruppi suprematisti in difesa delle statue, che come a 
Charlottesville riconoscono quei monumenti come parte del proprio patrimonio e del proprio sistema 

di valori. Al tempo stesso, Klinkert nota come la rimozione ad hoc di loghi e termini razzisti 
rappresenti spesso un’operazione di whitewashing, con cui le aziende riconfigurano 
opportunisticamente le proprie strategie di marketing senza un reale interesse per la questione. 

Viene allora da chiedersi se, dopotutto, anche la rimozione delle statue da parte delle amministrazioni 

cittadine non possa dissimulare una forma di whitewashing. Questo è quanto suggerisce Lawrence 
Kuznar, che già nel 2017 si dichiarò contraria alla rimozione dei monumenti confederati. È 

significativo che l’antropologa americana abbia collaborato come consulente per l’esercito americano 
contro l’ISIS, un’organizzazione terroristica famosa per la sua campagna di distruzione di monumenti 
e manufatti storici. Per Kuznar il problema dei monumenti confederati rappresenta una questione 

eticamente complessa, che coinvolge istituzioni, comunità e ricercatori, e con cui l’antropologia deve 
confrontarsi come sapere pubblico. Le statue, in quanto costrutti culturali, incorporano valori e 

significati nella misura in cui gruppi e individui ve li assegnano, e per questo la loro distruzione non 
fa altro che alimentare dinamiche di whitewashing: rimuovere le statue porta anche a rimuovere dalla 
memoria pubblica eventi storici problematici e negativi che andrebbero ricordati (Kuznar 2017). 

Paradossalmente, la rimozione dei monumenti confederati indebolisce la consapevolezza collettiva 
rendendola più permeabile alle retoriche suprematiste. 

Per quanto problematico, questo patrimonio costituisce una testimonianza e un monito costante 

(funzione educativa), che Kuznar paragona a quello di Auschwitz. Tuttavia, un memoriale come l’ex 
campo di concentramento nazista e dei monumenti pubblici come le statue confederate pongono 
problemi diversi, a partire dalla loro origine; le statue possiedono una dimensione intrinsecamente 

ostensiva e celebrativa che Auschwitz non ha mai posseduto. Entrambi però sono esempi 
rappresentativi di negative heritage, che le proteste di Black Lives Matter hanno riportato al cento del 

dibattito statunitense. 

Contro il patrimonio 
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Il patrimonio culturale non rappresenta qualcosa di dato e fissato, ma al contrario viene costruito 

culturalmente attraverso pratiche di governance, leggi, stakeholder pubblici e privati ecc. Per 
descrivere questo assemblaggio culturale che modella il patrimonio – materiale e immateriale – si 

parla di regimi del patrimonio (Geismar 2015). Lo stesso termine comprende anche la differente 
ricezione delle Convenzioni UNESCO da parte dei singoli Stati. È interessante come le norme e le 
convenzioni internazionali descrivano il patrimonio culturale mondiale con un linguaggio analogo a 

quello del patrimonio naturale: opere d’arte, reperti archeologici, monumenti, vengono tutti 
considerati come un insieme di risorse non rinnovabili, da preservare a beneficio dell’umanità. In 

questo senso, i regimi del patrimonio rendono conto della difficoltà di coniugare tale visione 
universalistica e conservativa con il riconoscimento di dissonanze e differenze culturali (Meskell 
2002: 570). La mancata gestione di queste tensioni può portare ad una negazione del concetto stesso 

di patrimonio, un anti-heritage, come forma estrema di resistenza all’ethos normativo dei regimi; una 
negazione che si traduce finanche in atti distruttivi, danneggiando e demolendo manufatti e 

monumenti. 

Gli assemblaggi culturali alla base degli heritage regimes mostrano spesso zone d’attrito, rotture e 
lacune, specie quando coinvolgono direttamente la rappresentazione identitaria di un gruppo, o la 

memoria sociale di una comunità. Prendono così forma quelli che vengono definiti patrimoni 
“assenti”, “difficili”, “negativi”, o counter-heritage (Geismar 2015: 80-82; Byrne 2014), e che 
richiedono apposite forme di governance per essere gestiti. Alla base di questi patrimoni problematici 

vi sono spesso guerre, genocidi, dittature, o traumi collettivi come quello dell’11 settembre (Logan 
& Reeves 2009). La caduta delle Torri gemelle si è fissata nell’immaginario globale, segnando 

profondamente la società statunitense: Ground Zero è un caso emblematico di patrimonio negativo, 
uno spazio conflittuale che concretizza il ricordo dell’attentato in un memoriale (Meskell 2002: 558). 
La sua realizzazione ha diviso l’opinione pubblica, divisa tra chi sosteneva una ricostruzione integrale 

e chi invece riteneva proprio l’assenza la testimonianza più efficace. Anche da parte dei familiari 
delle vittime non c’è stata un’approvazione unanime, critici sui risvolti turistici di un sito percepito 
come luogo di cordoglio. Lo stesso problema si era già proposto riguardo ad Auschwitz, che insieme 

a Ground Zero è il memorial museum più conosciuto e visitato al mondo [4]. 

Mentre i memoriali, come dice il nome stesso, evidenziano il nesso tra patrimonio materiale e 
memorie negative, altre forme di counter-heritage agiscono dissimulando o cancellando quel legame. 

Harrison descrive alcune di queste strategie, considerando la rimozione dallo spazio pubblico di 
simboli, edifici e monumenti fascisti in Germania e Italia nel secondo dopoguerra. Una prima 

soluzione prevede il riutilizzo attraverso l’estetizzazione, rivalorizzando il patrimonio come oggetto 
d’arte e ponendo in secondo piano la memoria negativa; la musealizzazione rappresenta l’esito finale 
di questo processo, ma non l’unico. L’alternativa è una distruzione parziale e selettiva, con un 

patrimonio “mutilato” ottenuto rimuovendo i segni più espliciti del suo passato, come svastiche e 
fasci littori (Harrison 2013: 173). A volte la mutilazione rappresenta una scelta consapevole, come 

forma di oltraggio e condanna: un esempio di queste “assenze significative” viene dall’Ungheria post -
Stalin, dove delle statue del dittatore furono lasciati solo i piedi. Tuttavia, nelle statue è 
particolarmente difficile sradicare l’intento celebrativo che ne è alla base: valga l’esempio del parco 

Szobor di Budapest, in cui sono state ricollocate diverse statue sovietiche e dove, nonostante le finalità 
educative, rimane una certa ambiguità (Harrison 2013: 183-187). 

Il caso ungherese è simile a quello di tutti gli ex-Stati sovietici e jugoslavi, che dopo lo scioglimento 

di quelle macro-entità politiche si sono impegnate nella costruzione di una nuova narrazione 
nazionale e comunitaria. In questi contesti di fragilità sociale, Kisić (2016) si occupa delle politiche 
di governance del patrimonio e ai tentativi di riconciliare le “dissonanze” al suo interno. Queste 

descrivono nient’altro che la sovrapposizione tra interpretazioni date da attori diversi, su luoghi, 
eventi, persone e oggetti del passato (Kisić 2016: 50). La dissonanza è una condizione presente in 
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ogni patrimonio – anche se talvolta in forma latente – poiché i processi che lo costituiscono sono 

sempre posizionati socialmente, e come tali escludono altre interpretazioni. Per Kisić esistono precisi 
authorized heritage discourse (AHD) che sono costantemente all’opera per neutralizzare le 

dissonanze del patrimonio attraverso la mediazione con nuove visioni e immaginari sociali del passato 
(Kisić 2016: 55). 

Occorre fare una netta distinzione tra la Storia, intesa come tentativo sistematico di descrizione del 

passato, e patrimonio, come assemblaggio contemporaneo ottenuto dalla Storia attraverso processi 
selettivi e interpretativi che chiamano in causa la memoria pubblica (Kisić 2016: 52). La Storia non 
coincide mai con la memoria: è un prodotto successivo, ottenuto sedimentando, purificando e 

assemblando immaginari e memorie sociali (Sather-Wagastaff 2015). Collochiamo la Storia prima 
delle memorie per un errore prospettico dovuto al nostro sguardo culturale, considerandola come 

qualcosa di assolutamente oggettivo, scientifico, puro. Cosa significa, allora, “riscrivere” la Storia? 
Vuol dire rimettere mano all’assemblaggio di memorie e visioni, mostrando il dispositivo culturale 
nel suo agire, come processo parziale e interessato. Le pratiche di counter-heritage contestano il 

patrimonio proprio per la parzialità della storia che materializza, insieme all’autorità che lo legittima. 
In questo senso le proteste di Black Lives Matter contro Cristoforo Colombo o, nel Regno Unito, 

contro Winston Churchill, sono tentativi di rivedere la narrazione ufficiale di questi due personaggi 
storici, evidenziandone gli atteggiamenti razzisti. 

Tuttavia, certe memorie storiche particolarmente intrecciate all’auto-rappresentazione delle comunità 
vengono difficilmente riviste. In Italia ad esempio, il periodo della Resistenza è stato decisivo nel 

definire l’identità della nuova Repubblica, ma il conflitto tra partigiani e repubblichini costituisce 
tutt’oggi una memoria problematica. Ne vediamo alcune ripercussioni nella controversia nata sulla 

mozione – prontamente bocciata – per la realizzazione di un museo sul fascismo a Roma, con finalità 
didattiche. La proposta della consigliera Gemma Guerrini è stata subito condannata dall’ANPI e da 
buona parte delle forze politiche, ritenendola incompatibile con i valori dell’anti-fascismo. Simili 

musei dedicati al nazi-fascismo esistono in altri Paesi europei, come il Terror Háza Muzeum di 
Budapest e la Topographie des Terrors di Berlino, nati con lo scopo di educare e contrastare il 

negazionismo. È significativo che pochi mesi fa (giugno 2020), all’Archivio Centrale di Stato presso 
l’EUR siano stati trafugati 970 labari fascisti usati durante la Marcia su Roma. Colti insieme i due 
avvenimenti restituiscono un’istantanea delle difficoltà di gestire l’eredità del fascismo in Italia. 

Contestato o desiderato, rimane comunque un patrimonio capace di evocare forti emozioni e contrasti, 
una memoria che come la guerra di secessione americana continua a dividere la società, ma con 

logiche e narrazioni assolutamente contemporanee. 

Più di altri monumenti, le statue catalizzano precisi immaginari del passato, dando letteralmente un 
volto a certe memorie. L’abbattimento delle statue di Robert Lee, Colombo o Leopoldo II ha una 
carica simbolica tanto più forte in quanto riguarda delle icone culturali, l’immagine di personaggi che 

incarnano interi sistemi di valore. Anche per questo Black Lives Matter è stato accusato di essere un 
movimento iconoclasta, che cerca di cancellare la memoria storica rimuovendone i simboli più 

evidenti. In senso lato l’iconoclastia rimanda ad un atteggiamento irrazionale, distruttivo ed 
estremista, “anti-patrimonio” per eccellenza, derubricando così le proteste di BLM a cieco 
vandalismo. Eppure, come sottolinea Geismar: «It is too easy to ascribe a simplistic politics of 

extremism to such antiheritage maneuvers without understanding the full implications of antiheritage 
sentiment as a foundation for social movements» (Geismar 2015: 81). 

L’accusa di iconoclastia torna di frequente nelle pratiche di counter-heritage. Il caso più emblematico 

rimane quello del Buddha di Bamiyan, demolito dai talebani nel 2001 (Harrison 2013: 183-187). 
L’abbattimento di questa scultura secolare rimase per decenni nell’immaginario globale come 
esempio di iconoclastia moderna e di terrorismo culturale (Meskell 2002: 561-63). Tuttavia, quando 
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confrontata con le modalità storiche dell’iconoclastia islamica tale rappresentazione risulta piuttosto 

anomala (Flood 2002: 651), e appare piuttosto come un riferimento retorico, una giustificazione per 
scopi decisamente contemporanei. La distruzione del Buddha fu un evento attentamente 

programmato, un evento mediatico con tanto di inviti ai giornalisti esteri. I talebani denunciarono 
l’ipocrisia della comunità internazionale, rimasta indifferente davanti alla carestia locale, ma al tempo 
stesso capace di spendere milioni per preservare un oggetto d’arte (Crosette 2001). In questo senso 

va inteso il rifiuto di Mullah Omar – leader del movimento – alla proposta del MET di New York, 
che in alternativa alla distruzione della scultura si offrì di acquistarla e rimuoverla a proprie spese; ai 

fini della contestazione, la distruzione della statua ha ben altro impatto che non la sua semplice 
rimozione. 

Per molti versi, nelle sue modalità l’abbattimento del Buddha di Bamiyan ha anticipato la distruzione 

sistematica di reperti archeologici e manufatti da parte dell’ISIS. Le azioni dello Stato Islamico hanno 
costituito una vera e propria counter-heritage campaign (Harmanşah 2015: 171), in cui il tema 
dell’iconoclastia islamica ritorna come giustificazione ideologica. A differenza dei talebani, l’ISIS 

non ha avuto scrupoli a rivendere moltissimi reperti nel mercato nero come forma di auto-
finanziamento. Lo Stato Islamico ha dato grandissima importanza alla propria immagine pubblica, 

utilizzando i social network come nessun gruppo terroristico aveva mai fatto. Le riprese – 
accuratamente montate – della distruzione perpetrata nel museo di Mosul hanno avuto una 
grandissima diffusione, scatenando un acceso dibattito all’interno della comunità internazionale. A 

questo proposito Harmanşah sottolinea il paradosso di definire l’ISIS iconoclasta, quando la sua 
strategia comunicativa ha portato ad un’iper-produzione globale di immagini. Anche le azioni più 

estreme di anti-heritage devono rapportarsi con «the central paradox of iconoclasm: visiting 
vengeance on the fetishized icon by slapping, slashing, or smashing, iconoclasts no less than 
iconophiles engage with the power (if not the animateness) of the image» (Flood 2002: 653). 

La distruzione di opere d’arte e monumenti storici come forma di protesta non è solo una pratica 

recente, o relegata a movimenti estremisti e gruppi terroristici. Un caso che per certi versi anticipa le 
azioni di Black Lives Matter è quello di Mary Richardson, attivista per i diritti delle donne nel primo 

Novecento. Nel 1914, dopo l’arresto di Emmeline Pankhurst – leader delle suffragette britanniche – 
sfregiò il dipinto Venere e Cupido di Pedro Velázquez, con l’intenzione di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla disuguaglianza di genere. Il quadro di Velázquez fu scelto dalla suffragetta come 

emblema dell’ipocrisia della propria società, che da un lato idealizzava la donna attraverso l’arte, e 
dall’altro le negava diritti fondamentali come quello di voto, ritenendola naturalmente inferiore 

all’uomo (Flood 2002: 654). 

Come antropologi, non possiamo dimenticare che la distruzione volontaria del patrimonio materiale 
in altri contesti culturali rappresenta una possibilità accettata e socialmente riconosciuta. La più 
famosa di queste pratiche è senza dubbio la cerimonia del potlatch, in cui gli sfidanti gareggiano per 

dilapidare i propri beni, redistribuendoli o più spesso distruggendoli, guadagnando così prestigio e 
rango sociale. Recentemente, un nuovo potlatch è stato eseguito dall’attivista e artista indigeno Beau 

Dick [5] come “shame ceremony” (Troian 2014) contro il Parlamento canadese, per protestare contro 
le politiche governative nei confronti delle First nations canadesi. La pratica del potlatch, vietata per 
decenni dalle autorità canadesi, è stata così recuperata e ricontestualizzata come sfida al potere 

coloniale, un oltraggio simbolico cui il governo canadese non è ovviamente in grado di rispondere, e 
che vede il confronto non solo tra due sistemi di valori, ma tra due concezioni del patrimonio. Il 

manufatto in rame usato nel potlatch, che le istituzioni canadesi avrebbero conservato in un museo 
etnografico, è stato invece impiegato dai suoi legittimi possessori secondo la modalità tradizionale, 
cioè danneggiandolo intenzionalmente. 

Il valore di una statua 
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Finora [6] le proteste di Black Lives Matter hanno portato all’abbattimento di quasi 200 monumenti, 

più della metà dei quali legati alla Confederazione. Nei tre quarti dei casi è una statua ad essere 
rimossa, una percentuale che dipende sia dalla maggior frequenza con cui vengono realizzate, sia da 

una precisa scelta da parte dei manifestanti. Entrambi questi fattori sono legati al modo in cui la statua 
è stata concepita come monumento all’interno del contesto europeo, prima, e statunitense, poi. Fin 
dal Seicento, infatti, le statue diventano parte integrante di una topografia del potere, legata allo 

sviluppo dello spazio pubblico monumentale. Tra XVII e XIX secolo le città diventano luogo di un 
processo di embellissement, un modellamento dello spazio urbano attraverso cui le autorità 

manifestavano il proprio potere (Nicolin 2009: 199). Le statue, dunque, si trovano al centro di queste 
pratiche celebrative, che con la nascita degli Stati moderni permettono di plasmare la memoria 
collettiva della nazione attraverso i monumenti. 

Nelle metropoli contemporanee rappresentano dei landmark, edifici iconici che caratterizzano la città 
nell’immaginario globale, dotati di forti spessori ideologici (Nicolin 2009: 205). Monumenti, statue 
e altri urban landmark contribuiscono a creare e rafforzare le grandi narrazioni pubbliche, non solo a 

discapito, come abbiamo visto, di visioni e memorie alternative, ma insistendo sul patriottismo e 
legittimando specifici aspetti del patrimonio (Shackel 2001: 657). Le azioni di Black Lives Matter 

stanno mostrando la tensione tra istituzioni, movimenti e interi gruppi sociali per orientare la (ri -
)costruzione della memoria pubblica, attraverso la cultura materiale e i valori che concretizza 
(Meskell 2002: 557; Shackel 2001: 665). 

Le statue contemporanee hanno mantenuto parte di questo retaggio storico-culturale, nonostante la 

concezione di monumento – così come quella di patrimonio – abbia continuato a cambiare nel tempo. 
Per il sociologo e urbanista Lewis Mumford, la funzione “autentica” del monumento rimane quella 

dell’antichità classica, creato cioè per commemorare persone o eventi, fissandone la memoria nello 
spazio pubblico. Tuttavia, con il Rinascimento e la pianificazione delle città, il monumento diventa 
anche “involontario”: un elemento architettonico che è parte della progettazione dello spazio urbano, 

dipendente da valutazioni estetiche e senza finalità commemorative [7]. Ne vediamo un esempio 
estremo nel dipinto della “città ideale” conservato a Baltimora, in cui ogni edificio è un monumento, 

ma nessuno lo è davvero: ritroviamo edifici classici come l’anfiteatro e l’arco di Costantino, o recenti 
come il battistero di Firenze, insieme ad una piazza delimitata da statue. L’Ottocento segna una nuova 
transizione storica, in cui prende forma la moderna concezione del patrimonio; di conseguenza, il 

monumento inizia ad essere inteso come qualunque testimonianza del passato, senza distinzioni tra 
un tempio, un mausoleo o un edificio pubblico (Nicolin 2009: 200). 

Tra il XIX e il XX secolo questo “patrimonio antico”, spesso cooptato all’interno delle auto-

rappresentazioni nazionaliste, viene sistematicamente musealizzato. Per Mumford, che ritiene la 
modernità incompatibile con il concetto di monumento, i musei hanno ereditato l’antica funzione di 
preservazione della memoria (Mumford 1937: 265). Di fatto le pratiche museali agiscono 

risocializzando gli oggetti, privandoli di alcuni valori e attribuendogliene altri. Una maschera Dogon 
perde il suo valore rituale, un’icona ortodossa il suo carattere sacro, una scultura fascista – ricordando 

Harrison – la sua valenza politica. Un doppio processo, di neutralizzazione iniziale e di valorizzazione 
successiva, che ciononostante rimane esposto a critiche e contestazioni. È la storia stessa 
dell’antropologia a mostrare come la musealizzazione possa avere degli effetti distruttivi sul 

patrimonio, come nel caso dei manufatti indigeni raccolti nelle collezioni etnografiche (Meskell 2002: 
565), che continuano a suscitare dibattiti sulla loro restituzione. 

La musealizzazione dei monumenti confederati è una delle soluzioni “di compromesso” messe in atto 

dalle istituzioni nei confronti delle proteste di BLM. Il caso di Bristol è quello più conosciuto, ma 
sono molte le amministrazioni cittadine negli Stati Uniti che hanno deciso di spostare statue e 
memoriali nei musei, sfruttando la neutralizzazione di cui sopra per rimuovere la loro problematicità 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/quando-cadono-le-statue-memorie-contestate-e-counter-heritage-nelle-proteste-di-black-lives-matter/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/quando-cadono-le-statue-memorie-contestate-e-counter-heritage-nelle-proteste-di-black-lives-matter/print/#_edn7
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e disinnescare sul nascere ulteriori proteste. D’altronde, gli eventi di Charlottesville dimostrano che 

anche i suprematisti bianchi e i movimenti revisionisti sono interessati a questo patrimonio, al punto 
da opporsi alla rimozione delle statue. Anzi, come per il progetto del museo del fascismo a Roma, c’è 

la possibilità che queste operazioni di “neutralizzazione della memoria” lascino delle zone grigie, in 
cui è ancora possibile celebrare quel negative heritage statunitense legato alla guerra di secessione e 
alle politiche di segregazione razziale. Di nuovo, non tanto (o non solo) per le ricostruzioni del 

passato, ma per le ripercussioni sulla società attuale e sugli atteggiamenti discriminatori che già 
esistono. 

Si tratta di un rischio concreto, ma per certi versi “connaturato” a questo tipo di patrimonio. L’aspetto 

celebrativo rappresenta un particolare trattamento della memoria, in cui personaggi ed eventi vengono 
esaltati positivamente. In altre parole, ogni monumento è commemorativo, ma solo alcuni sono 

celebrativi. Questo rende conto della difficoltà di separare i due aspetti nel caso di quel problematic 
heritage che abbiamo rapidamente esaminato nei precedenti paragrafi. Possiamo pensare la  
celebrazione come una specifica polarizzazione positiva della memoria, che ha la sua controparte 

negativa nella contestazione e nel counter-heritage. Ovviamente negativo e positivo vanno intesi 
come metafora, e non come un giudizio morale sul fenomeno. Ne consegue che la dissonanza del 

patrimonio ricordata da Kisić costituisce una condizione latente proprio perché l’aspetto celebrativo 
permane sempre come possibilità in ogni statua o monumento pubblico. Allo stesso modo, non è mai 
possibile eliminare del tutto la natura politica di questo patrimonio: i monumenti rappresentano delle 

embedded social memory (Sather-Wagastaff 2015), espressioni intenzionali di potere per 
materializzare precise memorie collettive nello spazio pubblico. Per tale motivo, possiedono una 

predisposizione ad incorporare valori simbolici, riproponendoli ostensivamente; le modalità con cui 
avviene questa forma di comunicazione si avvicinano al concetto di affordance, nel senso che 
“suggeriscono” un utilizzo del monumento. 

La musealizzazione, la patrimonializzazione, la contestazione e perfino l’abbattimento sono usi 

culturali che le comunità fanno dei propri monumenti. Utilizzi creativi, per la precisione: «The 
process of destroying or removing an object, place or practice is not only a destructive process, but a 

process by which an attempt is made to clear the way for the creation of new collective memory» 
(Harrison 2013: 171). Certo, non è facile accettare l’idea che la distruzione del patrimonio possa 
costituire una forma, perfino legittima, di utilizzo; torna allora utile l’esempio del potlatch, che 

testimonia non solo l’esistenza di questa possibilità culturale, ma la sua ricontestualizzazione come 
forma di protesta nel contesto attuale. Del resto, la distruzione delle statue è una pratica di lungo corso 

anche nel “civilizzato” Occidente (D’Annovil & Rivière 2016), anche come azione sancita 
dall’autorità. Limitarsi ad accusare Black Lives Matter di vandalismo e iconoclastia non ci aiuta né a 
comprendere il fenomeno delle proteste, né a riconoscere il profondo e complesso disagio sociale del 

contesto statunitense; né, tanto meno, serve alle istituzioni e alle comunità coinvolte per trovare una 
linea di mediazione. Al contrario, provare a capire perché le statue cadono permette di immaginare 

strategie alternative per gestire questo patrimonio problematico. 

In chiusura ci permettiamo di esplorare una di queste possibilità, consapevoli del suo carattere 
provocatorio. Cosa succederebbe se, invece di abbattere completamente la statua, invece di restaurarla 
e mantenerla sul posto o spostarla in un museo, questa fosse mantenuta volutamente danneggiata 

com’è nello spazio pubblico? Si tratta di una decisione possibile (e sensata, se possibile) solo a 
posteriori della protesta, che anziché neutralizzare la contestazione ne mantiene visibile i segni. Certo, 

una simile proposta è in pieno contrasto con molti degli attuali regimi del patrimonio, con la 
concezione del monumento come qualcosa da conservare nella sua integrità, ma d’altro canto ha il 
pregio di mantenere attivi certi aspetti critici del counter-heritage senza il bisogno di scontri violenti. 

I musei attuali possono raggiungere solo una parte limitata delle comunità con le proprie iniziative, 
mentre lasciare le statue danneggiate nelle piazze e nelle strade – nello spazio che la gente abita 
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collettivamente – significa far spiccare questi monumenti, togliendoli dall’anonimato dello sfondo 

urbano, mantenendo attivo il dibattito pubblico. La dissonanza non viene risolta, ma portata 
(letteralmente) in superficie sfruttando il carattere ostensivo del monumento; nel contempo la 

distruzione parziale, come “oltraggio” simbolico (Harrison 2013), rende più ardue possibili 
valorizzazioni celebrative. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

 Note 

[1] Mentre nella traduzione italiana assume inevitabilmente una connotazione ambigua, nel contesto 
statunitense racial discrimination appartiene ad una terminologia riconosciuta e meno problematica. 

[2]https://anthropoliteia.net/category/pedagogy/black-lives-matter-syllabus-project/ 
http://www.blacklivesmattersyllabus.com/ 

[3] Un’altra lista in continuo aggiornamento si trova in una apposita pagina di Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_monuments_and_memorials_removed_during_the_George_Floyd_prot
ests [controllato 12/08/20] 

[4] Ricordando la caustica riflessione di Bennett, «non esiste un luogo non visitabile. Questo, almeno, ci ha 
insegnato l’Olocausto» (Bennett 2015: 123). 

[5] Beau Dick ha ereditato la carica di capo del gruppo Kwakwaka’wakw, più conosciuti nella letteratura 
antropologica come Kwakiutl, residenti nella Columbia britannica. 

[6] Le cifre riportate si riferiscono alla situazione del solo contesto staunitense, fino a metà dell’agosto 2020.  

[7] Si tratta di una nuova possibilità, che non sostituisce mai del tutto il monumento classico: ne è un 
esempio la statua rinascimentale del Gattamelata, ricordata all’inizio. 
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Ragazze invisibili: identità di genere e bacha-posh in Afghanistan 

 

da The Guardian 

di Marianna Mazzetto 

L’Afghanistan è stato definito da molti un Paese difficile, soprattutto per le donne. Nonostante 

gli accordi di pace firmati a Doha, Qatar, tra Stati Uniti e Talebani nel febbraio 2020 (primo passo 
verso una possibile attenuazione di un conflitto che ha visto l’Afghanistan come protagonista), il 
Paese rimane tra gli ultimi al mondo per la condizione femminile. Il tasso di analfabetismo del genere, 

nelle aree rurali, si attesta quasi al 90% (Gobbo, 2020); prima dell’arrivo dei Talebani le donne 
ricoprivano un ruolo essenziale nel sistema educativo a Kabul, ma nel 1997 il regime impose un ban 

educativo a tutte le donne che istituirono scuole private nelle proprie abitazioni. La risposta da parte 
del regime l’anno seguente fu un decreto secondo il quale l’istruzione era consentita ai minori di otto 
anni solo per lo studio coranico. 

Sempre nel 1997 fu redatto un ulteriore editto che sanciva il divieto per le donne di lavorare in luoghi 

pubblici. Solo su pressioni delle Nazioni Unite il regime talebano acconsentì alle vedove il lavoro nel 
settore medico, limitatamente a coloro che non avevano altro modo di sostenersi. Nonostante ciò il 

numero di vedove istruite con un posto di lavoro era estremamente basso. Ne risentì anche l’istruzione 
maschile giacché la maggioranza delle insegnanti erano donne. Prima dell’arrivo dei talebani la 
presenza di donne nel mondo lavorativo era importante, come scrive Katha Pollitt infatti: 

«Before the Taliban took power, women in Kabul were 40 percent of doctors, 70 percent of teachers and 50 
percent of the civil service; there were many thousands of female university students. In fact, the Taliban 
represent a modern and extreme version of Islam that was historically unknown in Afghanistan» (Pollitt, 2000). 

Con la caduta del regime nel 2001 l’istruzione ha ripreso piede nel Paese, ma la vera svolta la si ebbe 
nel 2004 quando l’Afghanistan aderì agli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite promuovendo 

l’istruzione e l’eliminazione della disparità di genere nelle scuole primarie e secondarie secondarie 
(si veda WideAngle). 

Nonostante la caduta del regime talebano nel 2001 l’autonomia e lo spazio di azione delle donne sono 
tuttavia confinati e tuttora limitati dalla plasmazione di un regime di genere. Mobilità e sessualità 

femminile restano di fatto recluse in una politica a predominanza maschile, l’onore della famiglia va 
rispettato e da qui nasce il divieto per gli uomini di guardare le donne (purdah) le quali devono 
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indossare il velo. La politica e il ruolo dello Stato assumono un grande primato in tutto ciò e, ancor 

più, lo scontro tra i conservatori e i progressisti. 

Il termine bacha-posh è in lingua Dari, lingua persiana dell’Afghanistan, e significa: dressed as a 
boy. Si tratta di una pratica culturale e sociale tramite cui le bambine si vestono e si atteggiano da 

maschi per far fronte alle difficoltà quotidiane. Non vi sono numerosi articoli o testi inerenti a questa 
tematica né tantomeno documentari, su YouTube è tuttavia visibile un breve film, intitolato She is my 

Son, interamente dedicato alle bacha-posh e il film afghano del 2003 Osama. Storie diverse di 
bambine, o giovani ragazze, che, per scelta o necessità, diventano ragazzi e come tali si comportano.  

La bacha-posh nasce per far fronte all’inarrestabile rafforzamento della società patriarcale e per 
colmare la mancanza di figli maschi. La scelta spetta alla famiglia e solo le persone più fidate sanno 

la verità. La bambina è libera di uscire, socializzare, frequentare la scuola e, nel caso in cui la famiglia 
lo necessiti, di lavorare. Il libro più accreditato, e tra i pochi che si occupano d i questo tema, è The 

Underground Girls of Kabul della giornalista svedese, con base a New York, Jenny Nordberg. Avere 
un figlio maschio è fonte di onore e orgoglio, la stessa Nordberg osserva infatti quanto segue: «Having 
a made-up son was better than none» (Nordberg in Corboz 2019: 3). 

La povertà è, tra l’altro, il motivo principale per cui viene attuata questa pratica: nel film d’animazione 

del 2017, The Breadwinner, basato sui romanzi di Deborah Ellis, la protagonista Parvana decide di 
tagliarsi i capelli e fingersi un ragazzino dopo l’arresto del padre, accusato di favorire l’educazione 

occidentale durante l’ascesa del regime talebano. Seppur si tratti di un film d’animazione la pellicola 
offre uno spaccato ben dettagliato della vita quotidiana dell’Afghanistan durante il regime, sino 
all’inizio della guerra nell’ottobre del 2001. Parvana, che decide di essere chiamata Aatish, incontra 

Shauzia, Deliwar da ragazzino, e iniziano a lavorare assieme per racimolare un po’ di soldi. La 
giovane Parvana realizza sin da subito come essere un ragazzo abbia i suoi vantaggi: al mercato non 

incontra alcuna difficoltà nell’acquistare cibo e i mercanti risultano essere amichevoli. Come Parvana 
molte giovani, per guadagnare più soldi, sono disposte a sottoporsi a lavori pesanti non adatti a 
bambine. 

Sulla medesima linea è il film Osama girato a Kabul nel 2003 i cui attori sono i veri cittadini. Il film 

è drammatico nella sua realtà e narra la storia di Maria, poi chiamata Osama. La madre della piccola 
Maria, rimasta senza marito e fratelli, perde il lavoro a causa della nuova legge. La nonna suggerisce 

quindi di tagliarle i capelli così da renderla un ragazzino. In un momento di disperazione la madre 
della giovane protagonista dice: «I wish I had a son instead of a daughter. He would help me with 
work. I wish God hadn’t created women!». La povertà e la mancanza di sussistenza non lasciano altra 

soluzione e Maria diventa una bacha-posh accompagnata dalle parole della nonna: «A shaved man 
under a burka looks like a woman. A woman with short hair, a hat, and pants looks like a man» La 

piccola Maria diventa ben presto Osama e inizia a lavorare per il lattaio locale, viene successivamente 
arruolata nel campo di addestramento talebano ma viene scoperta essere una ragazza e data in sposa 
al vecchio Mullah del paese. Il suo amico Espandi non può far nulla per salvarla. 

Il film di Siddiq Barmak offre un ritratto reale della situazione femminile in una società patriarcale; 
in una scena Maria e sua madre vengono accompagnate a casa in bicicletta da un uomo il cui padre 
malato era governato appunto dalla madre di Maria. Lungo il tragitto vengono fermati da dei soldati 

che riprendono l’uomo per aver fatto salire la donna in bicicletta e successivamente minacciano 
quest’ultima per aver mostrato i piedi. La madre di Maria indossava dei sandali con i tacchi e li 

nascondeva alla vista della pattuglia sotto il burka. 

Da comprendere sin dall’inizio è il motivo per cui questa pratica sociale è messa in atto e voluta dalla 
famiglia. Le donne non possono lasciare la loro abitazione se non sono accompagnate da un uomo, 
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sia esso il marito, il fratello o un parente, mahram. La donna, nel momento in cui non riesce a dare 

alla luce eredi maschi, viene definita come doktar zai: colei che dà alla luce solo figlie femmine («she 
who only brings daughters»). Vi è una forte stigmatizzazione e l’onore dipende dal genere del 

nascituro; il padre di famiglia verrebbe additato come mada posht: «he whose woman will only 
deliver girls» (Nordberg 2014: 16). 

Sul bacha-posh si potrebbe sin da subito stabilire se questa sia una pratica culturale o piuttosto la 

nascita di un terzo genere. Come scrive Hashimi infatti: «In Afghanistan there are girls, there are 
boys, and there are the bacha posh, a temporary third gender for girls who live as boys» (Hashimi, 
2015 in Diksha, 2019: 210). Attraverso il docu-film She is my son si comprende la ragione per cui 

molte ragazze siano decise a mantenere l’identità di bacha-posh anche dopo la pubertà. Asiya, per 
esempio, ha assunto caratteristiche più mascoline: porta i capelli corti, non indossa il velo, si atteggia 

come un ragazzo ma, nonostante ciò, riconosce di essere una ragazza, soprattutto quando afferma di 
aver ricevuto dichiarazioni e apprezzamenti da parte di altre coetanee. Le bacha-posh confermano 
quindi il loro genere ma rifiutano la condizione in cui questo è inserito nella società, le privazioni, la 

segregazione e le regole cui è sottoposto. Le ragazze che acconsentono, o scelgono, questo 
cambiamento vengono considerate underground e invisibili. 

Nel film, The Breadwinner, Deliwar si rivolge ad Aatish dicendo: «You’re not a boy, you’re not a 

girl. If you look like you believe it, then they will too». Si può quindi parlare di identità negata nel 
caso delle bacha-posh? Considerando i motivi per cui la pratica viene attuata, e il fatto che la scelta 
è mossa da un patriarcato ben radicato in ogni settore, la teoria può essere confermata. Le bacha-

posh, coloro che scelgono di esserlo, sono ribelli e rigettano in ogni modo la credenza secondo cui la 
donna debba sposarsi e procreare. 

Corboz, nel suo contributo, pone l’attenzione su due città: Kabul e Nangarhar. Nei due centri presi in 

considerazione per gli studi vi è subito una netta differenza etnica: nella città di Kabul le etnie sono 
miste e comprendono Tajiki, Pashtun e Hazara, a Nangarhar vi è una predominanza Pashtun. In 
quest’ultima le donne hanno meno mobilità in quanto la zona è più conservatrice rispetto Kabul 

(Azarbaijani-Moghaddam 2012 in Corboz 2019: 4). 

Sulla base di queste considerazioni è evidente il potere che la società patriarcale ha all’interno del 
Paese, molti sono i dubbi e le domande sulla vera ragione per cui le ragazze siano introdotte al bacha-

posh ma una risposta ben plausibile può essere, ancora una volta, trovata nelle parole di Asiya: 

«In Afghanistan people don’t have the same rights. In other countries men and women are equal, but that’s not 
the case here. Maybe that’s why I became a bacha-posh. Women aren’t able to do what men are». 

Gli effetti a breve e lungo termine della ri-conversione da bacha-posh a ragazza è sottovalutata dalle 

famiglie. La salute mentale, il trauma prodotto, vengono minimizzati dinanzi ai nuovi impegni che la 
ragazza deve portare a termine. La sfera comportamentale è ribaltata, la voce deve tornare ad essere 
femminile, la camminata aggraziata e il viso coperto dall’hijab. Il carattere ribelle deve essere domato 

ed istruito a provare vergogna per l’onore della famiglia. È difficile comprendere se le cicatrici e i  
traumi d’identità della bacha-posh siano compatibili con una disforia di genere o, piuttosto, alla sua 

non-conformità. Diane Ehrensaft scrive sulla non-conformità: 

«To be gender nonconforming is to risk being killed, but on a daily basis it more likely means being harassed, 
confused and misunderstood in the community [...]» (Ehrensaft, 2011: 20). 

Riportando alcuni casi di pestaggi e omicidi di ragazzi che manifestavano la volontà di esprimere la 
loro identità, Diane Ehrensaft pone l’attenzione non solo sul ruolo dei terapeuti che si occupano dei 
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bambini, ma sulle molestie quotidiane cui le persone che manifestano una non-conformità di genere 

vanno incontro. Come già accennato si è parlato di third gender al fine di definire le bacha-posh 
transgender: le giovani che esprimono la volontà di “convertirsi” in bacha-posh sono considerate 

tomboy, maschiacci, ribelli. Sempre prendendo in considerazione la storia di Asiya, si nota come 
questa scelta non sia sempre condivisa ma, anzi, possa creare problemi. Per strada le bacha-posh più 
grandi, in piena età adolescenziale, possono essere bersagli facili per commenti poco gradevoli diretti 

a mettere in dubbio l’identità della giovane o a sottolineare la finzione di genere (“some call me a 
transvestite”). 

 L’American Psychiatric Association definisce così i due concetti: 

«People with gender dysphoria may allow themselves to express their true selves and may openly want to be 
affirmed in their gender identity [...] Gender dysphoria is not the same as gender nonconformity, which refers 
to behaviors not matching the gender norms or stereotypes of the gender assigned at birth. Examples of gender 
nonconformity (also referred to as gender expansiveness or gender creativity) include girls behaving and 
dressing in ways more socially expected of boys or occasional cross-dressing in adult men» 

Le ragazze si trovano quindi in una condizione di limbo che può essere paragonata al trishanku 

induista. Pabitra Bharali espone la questione del Trishanku Location ponendolo sul piano diasporico 
del termine, correlandolo al concetto di transnazionalità. Per affermare la sua tesi Bharali prende in 

considerazione due testi di Michael Ondaatje: Running in the Family e Anil’s Ghost, strettamente e 
parallelamente connessi alla diaspora tra lo Sri Lanka e l’Occidente. Se il primo è un romanzo di 
finzione che narra la storia coloniale tramite la ricostruzione del lignaggio famigliare, il secondo tratta 

il tema postcoloniale e della guerra civile nel Paese. Entrambe le opere hanno in comune la ricerca 
delle proprie radici a livello identitario e comunitario (Bharali, 2017: 263-264). Lo scrittore cingalese 

Michael Ondaajte sottolinea come la perdita di identità sia dovuta al rifiuto di un ruolo all’interno 
della società (ibidem). 

Nel caso delle bacha-posh si può parlare di anima ed identità frammentata e di situazione liminale? 

La pratica del bacha-posh può essere compresa nei termini diasporici del trishanku, in termini di 
fluidità e hybridization. Homi Bhaba definisce l’identità, e il suo costrutto essenziale, come un 

prodotto finito (Bhaba, 1994: 73 in Bharali, 2017: 263). Nei termini della diaspora Bhaba enfatizza 
l’identità ibrida ponendola in un contesto di spazi in-between che preludono a nuovi segni d’identità 

(Bhaba, 1994 in Bharali, 2017: 263). Le persone fanno parte di un processo politico: 

«[…] “the people” are there as a process of political articulation and political negotiation across a whole range 
of contradictory social sites. “The people” always exist as a multiple form of identification, waiting to be 
created and constructed» (Rutheford, 1990: 220). 

In attesa di essere creata e costruita, l’identità delle bacha-posh all’interno di un contesto politico 
viene idealizzata affinché possa assumere un ruolo indipendente. Nel libro Anil’s Ghost (2000) 

Ondaatje mostra come Anil si sia ribellata alla categorizzazione di genere adottando un nome 
maschile: «By blurring the lines between masculinity and femininity». Si tratta di una costruzione 

culturale che mira ad offuscare e mettere in crisi la tradizionale idea del genere stesso (Bharali, 2017: 
266). Tale concetto è facilmente applicabile al caso delle bacha-posh e alla loro appartenenza ad un 
limbo nel momento in cui gli si chiede di abbandonare l’identità maschile. 

Le bacha-posh esprimono una non-conformità di genere, elemento, quest’ultimo, connesso alla 

libertà. Una volta adolescenti le ragazze più riformiste assumono una maggior considerazione del 
loro ruolo all’interno della società e il motivo per cui non vogliono lasciare le vesti di bacha-posh è 
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proprio perché la libertà, e la sua ideologia, permettono loro di identificarsi nella loro non-conformità. 

In Afghanistan non vi è alcuna legge che vieta il bacha-posh tant’è vero che nel Paese è comune la 
pratica del bacha-bazi: una forma di schiavitù sessuale perpetrata nei confronti di minori i quali 

vengono venduti a uomini ricchi per intrattenerli. Il bacha-dazi è illegale e contrario alla Sharia ma, 
purtroppo, raramente la legge viene applicata nei confronti di potenti e ricchi uomini. 

In conclusione, il bacha-posh è un elemento caratterizzante della società afghana, sostenuto da motivi 

economici, socio-culturali ed identitari. La questione di genere è legata alla libertà, è una risposta alla 
società maschilista, una presa di posizione che si oppone ad una gerarchia patriarcale ed oppressiva. 
Bacha-posh si è o si diventa: molte giovani sono obbligate ad esserlo per motivi economici, si tratta 

di famiglie estremamente povere in cui la mancanza di un erede maschio è maggiormente sentita, 
d’altro canto molte ragazze esprimono il desiderio di essere bacha-posh, riconoscono sé stesse nella 

figura di tomboy consapevoli di poter così frequentare la scuola e, se possibile, evitare il matrimonio. 
Le ragazze bacha-posh sono considerate invisibili, costrette a nascondere e a rinunciare alla loro 
identità ma, in molti casi, si tratta di una riscoperta, una rivalutazione di sé volta a rafforzare il 

carattere e a lottare per eguali diritti in un Paese che è ancora troppo lontano dal riconoscerli. 
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Più di un manuale, uno splendido itinerario nelle rotte mediterranee 

della poesia araba 

 

di Francesco Medici  

La bibliografia in italiano relativa alla manualistica riguardante la storia della letteratura araba risulta 
ad oggi, a conti fatti, alquanto esigua e in certi casi anche piuttosto datata. Si pensi ad esempio a titoli 

quali La letteratura araba di Francesco Gabrieli (Sansoni-Accademia) e Storia della letteratura 
araba di Paolo Minganti e Giovanna Ventrone Vassallo (Fabbri), risalenti rispettivamente al 1967 e 

al 1971, ormai sostituiti nei programmi universitari dal molto più recente La letteratura araba dello 
statunitense Roger Allen nella traduzione dall’inglese di Bruna Soravia (Il Mulino, 2006). Beninteso, 
si tratta di strumenti di consultazione imprescindibili, ma che peccano tuttavia della medesima 

ambizione di voler ripercorrere in qualche centinaio di pagine nientemeno che quindici secoli di una 
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vicenda letteraria estremamente complessa e mutevole al variare di contesti, fermenti, forme, temi e 

toni. 

Non sorprende dunque che l’orientamento progressivamente affermatosi tra gli arabisti del nostro 
Paese a partire dall’ultimo ventennio sia quello di circoscrivere il campo d’indagine ad epoche, luoghi 

o generi letterari specifici nell’intento di limitare al massimo l’ineludibile quanto ingrata operazione 
di un’arbitraria selezione di argomenti, autori e opere. Tra i volumi più significativi in tal senso 

figurano Letteratura araba contemporanea. Dalla nahḍah a oggi (Carocci, 1998, 2007) e Cento anni 
di cultura palestinese (Carocci, 2007) di Isabella Camera d’Afflitto, Storia della letteratura araba 
classica (Zanichelli, 2004) di Daniela Amaldi, Storia del teatro arabo. Dalla nahḍah a oggi (Carocci, 

2010) di Monica Ruocco (l’elenco non è certamente esaustivo e non comprende peraltro le sempre 
più numerose raccolte antologiche di testi di poeti e narratori arabi disponibili in libreria). A questa 

nuova tendenza di pubblicazioni scientifiche è ascrivibile anche I Cavalieri, le dame e i deserti. Storia 
della poesia araba (Ipocan-Libreria Editrice Aseq, 2020), l’ultimo libro di Francesca Maria Corrao, 
professore ordinario di Lingua e Cultura Araba presso l’Università Luiss di Roma. 

Il manuale si presenta come un «veloce excursus», cionondimeno attento, ragionato e rigoroso, di 

un’imponente produzione poetica che va dal VI secolo all’età presente, spaziando in un’area storico-
geografica che non si limita ai soli Mašriq (Vicino Oriente) e Maġrib (il Nordafrica occidentale), ma 

contempla anche l’Andalus e la Ṣiqilliyyah (cioè la Spagna e la Sicilia islamiche). Pur mancando di 
un apparato propriamente antologico, l’opera è altresì arricchita di citazioni, scelte (e in larga parte 
anche tradotte) dall’autrice in modo originale ed estremamente efficace, tratte dai versi dei poeti più 

illustri, senza trascurare figure forse meno note ma non meno rappresentative. L’utilizzo di tali 
contributi riportati intra-testo, dall’indubbio valore documentale ed esplicativo, persegue il duplice 

scopo di corroborare le argomentazioni sostenute e, al contempo, di offrire al lettore la possibilità di 
assaggiare i diversi stili, canoni e tòpoi. In appendice al volume sono collocati un agile glossario, un 
puntuale indice onomastico, una bibliografia e una sitografia essenziali. 

Il proposito che la studiosa dichiara già nella premessa è quello di rileggere l’evolversi attraverso i 

secoli della poesia araba in una prospettiva segnatamente dialogica tra le due sponde del 
Mediterraneo. Lo sguardo analitico adottato si accosta prevalentemente, seppure con un certo margine 

di autonomia, a quello dei critici arabi più accreditati, tra cui spiccano i nomi dell’egiziano Šawqī 
Ḍayf (1910-2005) e del siriano Adonis (‘Alī Aḥmad Sa‘īd Isbir, 1930). Se la ricognizione dei 
fenomeni poetico-letterari segue un percorso necessariamente cronologico, il perno dell’esposizione 

ruota primariamente attorno all’eterna dicotomia tra tradizione e innovazione, adesione ai modelli del 
passato e sperimentazione, leitmotiv ricorrente pressoché in tutte le fasi della storia della letteratura 

araba e di conseguenza nelle dispute tra contrapposte scuole di pensiero, e che si tradurrà fin dalla 
metà del XIX secolo in accesi dibattiti sulle pagine delle riviste specializzate più autorevoli in Egitto 
e in Vicino Oriente. 

Il primo dei quattro capitoli in cui è suddivisa l’opera introduce alla genesi e allo sviluppo della poesia 

classica. Il genere poetico arabo nasce in forma orale durante la ǧāhiliyyah, l’epoca preislamica 
cosiddetta ‘dell’ignoranza’. Esso si diffonde tanto tra le popolazioni nomadi quanto tra le tribù 

sedentarie attraverso le voci leggendarie di Imru’ al-Qays (m. 540), Ṭarafah Ibn al-‘Abd (543-569), 
al-Ḥāriṯ Ibn Ḥillizah (m. 580), ‘Amr Ibn Kulṯūm (m. 584), Zuhayr Ibn Abī Sulmà (520-609), ‘Antarah 
Ibn Šaddād (525-615), Labīd Ibn Rabī‘ah (m. 660) e altri. Il breve componimento d’occasione (qiṭ‘ah) 

cede gradualmente il passo alla monorima e politematica qaṣīdah, contraddistinta da un rigido schema 
strutturale che può contare fino a un centinaio di versi. Come noto, quello della qaṣīdah, pur subendo 

nel tempo rilevanti modifiche, resterà un paradigma (anche linguistico, poiché sacralizzato 
dall’idioma coranico) pressoché inossidabile nel corso dei secoli, e che condurrà a sua volta alla 
creazione di generi a sé stanti, quali ad esempio la poesia d’amore nelle sue diverse ramificazioni, 
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dall’erotico al mistico, e l’elegia funebre, che vede primeggiare autrici del calibro di al-Ḫansā’ 

Tumāḍir bint ‘Amr (575-664). 

Con il trasferimento della capitale a Damasco, ha inizio nel VII secolo la dinastia omayyade in cui la 
poesia di corte, che esalta la figura del califfo e le conquiste della comunità islamica, comincia a 

prendere le distanze da quella beduina, caratterizzata dal mito dell’eroe-cavaliere del deserto 
(contesto ambientale che conserva tuttavia il suo fascino in quanto simbolo di integrità e purezza). 

Anche i versi d’amore conoscono in questo periodo una notevole fortuna nelle forme del ġazal, poesia 
cortese ‘cittadina’, e nelle elegie ‘uḏrite, nel cui novero si inserisce il famoso poema che narra la 
struggente vicenda del giovane Qays Ibn al-Mulawwaḥ (645-688), meglio noto come il ‘Pazzo di 

Laylà’ (Maǧnūn Laylà), costretto dal proprio clan a rinunciare alla donna amata. 

L’epoca abbaside, che si inaugura alla metà dell’VIII secolo, è caratterizzata da un vero e proprio 
culto del califfo, «ora considerato come l’ombra di Dio in terra», dall’affermarsi della corrente 

mu’tazilita (che promuove la razionalizzazione della fede) e dal fiorire di nuove forme poetiche 
introdotte dai muwalladūn (arabi per lingua ed educazione, ma di origine straniera), naturalmente 
giudicate inaccettabili dai puristi. La contaminazione con altre culture dà anche l’avvio a importanti 

traduzioni, come quella dal persiano della silloge di insegnamenti morali Kalīlah wa Dimnah ad opera 
di Ibn al-Muqaffa‘ (m. 756/759), considerata il primo capolavoro della letteratura araba in prosa. È 

un’età aurea, in cui i poeti si fanno animatori dei nuovi centri culturali che coincidono con le città di 
Baghdad, Kufa e Bassora. Tra di essi vi sono sia gli irriducibili imitatori dei modelli beduini sia i 
‘moderni’, i quali, scomponendo e rimaneggiando la struttura della qaṣīdah e attraverso una lingua 

più fresca, mai retorica e ricca di neologismi, cantano, come il poeta bacchico Abū Nuwās (755-813), 
uno stile di vita più libertino e conviviale. Tra i bādi‘, ovvero i creatori-innovatori, meritano assoluto 

risalto Bašār Ibn Burd (714-784) e Abū Tammām (805-845), ma anche gli ambienti più defilati dai 
maggiori centri urbani e di potere sono crogiolo negli stessi anni di altre straordinarie esperienze 
poetiche, come quella di carattere filosofico di Ibn al-Rūmī (837-896) e quella ascetico-religiosa di 

Abū al-‘Atāhiyah (748-852). 

La repressione del movimento mu‘tazilita (IX/X sec.) preannuncia il declino della dinastia abbaside 
e inaugura nella poesia una fase ‘neoclassica’ di recupero dei dettami della tradizione beduino-

preislamica. Ne è massimo esponente al-Mutanabbī (905-965) che, grazie ai panegirici, le satire, le 
invettive, ben lungi dalla pedissequa imitazione dei modelli arcaici e dalla rivisitazione manieristica 
del mondo antico, ha saputo di fatto «creare un modello universale del valore arabo». Con Abū al-

‘Alā’ al-Ma‘arrī (937-1058) le potenzialità di svecchiamento stimolate dalla corrente della ‘poesia 
nuova’ trovano ulteriore sviluppo. I versi dell’eminente poeta cieco, originario di un villaggio nei 

pressi di Aleppo, intrisi di intimi dissidi esistenziali, senso di caducità, sarcasmo, pessimismo cosmico 
ai limiti dell’eresia, brillano per raffinatezza linguistica e lucidità della riflessione filosofica. Secondo 
Corrao, questa straordinaria figura, la cui fama si diffuse presto anche in Europa, riveste un ruolo 

cruciale: 

«Al-Ma‘arrī critica la tendenza maggioritaria della poesia araba tradizionale, ancorata al canone classico, che 
chiede coerenza tra l’atteggiamento corretto dell’uomo di religione nei confronti della fede e l’attività creativa 
del poeta. Per gli Arabi il modello ideale di purezza linguistica e di chiarezza è il Corano, e le regole e le forme 
poetiche stabilite servono pertanto ad aiutare a riprodurre il modello, e quindi il poeta può dunque imitare, ma 
non cambiare tali forme». 

Il capitolo sulla poesia classica si chiude con alcune pagine dedicate al misticismo, storicamente 
inquadrato dall’autrice, sulla scorta degli studi condotti da Giuseppe Scattolin, come una reazione 

all’approccio eccessivamente intellettualistico alla religione. Il ṣūfī rinviene nel Corano stesso 
significati nuovi e più profondi, invisibili ai più, e si pone in conversazione diretta con l’Assoluto, 
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con l’essenza immateriale dell’esistenza. La poesia diviene il mezzo privilegiato per esprimere in 

versi il viaggio interiore di avvicinamento a Dio, l’unione con l’Amato. Tra le voci più sublimi che 
hanno celebrato l’amore divino, influenzando sia i circoli più elitari sia i ceti popolari, vi sono la 

poetessa-‘santa’ Rābi‘ah al-‘Adawiyyah (m. 801), il ‘Cristo dell’Islam’ al-Ḥallāǧ (859-922), lo šayḫ 
egiziano ‘Umar Ibn al-Fāriḍ (1181-1235), il cui Dīwān si colloca tra la fine dell’epoca fatimide e 
l’inizio di quella ayyubide, e l’andaluso Ibn al-‘Arabī (1165-1240). 

Il secondo capitolo del manuale è incentrato sull’età mediana della poesia arabo-mediterranea. La 
produzione poetica dell’Andalus musulmano ricalca inizialmente i modelli classici del Vicino 
Oriente, ma inizia a svincolarsene già a cavallo tra il X e l’XI secolo. Attorno alla corte del sovrano-

poeta e mecenate al-Mu‘tamid Ibn ‘Abbād (1039-1095) si sviluppa un intenso e fecondo fermento 
culturale che fa anche da sfondo alla vicenda sentimentale e letteraria del verseggiatore neoclassico 

Ibn Zaydūn (1003-1070) e della sua amata principessa-poetessa Wallādah bint al-Mustakfī, figlia del 
califfo di Cordova. Accanto alla poesia amorosa, che trova in Andalusia altri numerosi interpreti, si 
affermano anche nuovi temi, come la vita agiata in mezzo a una natura umanizzata e paradisiaca, e 

generi formali, quali la poesia strofica, detta muwaššaḥ (composta in lingua classica, ma con la strofa 
finale in volgare), e lo zaǧal, in dialetto arabo. 

La storia della Sicilia islamica comincia nel IX secolo, un centinaio d’anni dopo quella dell’Andalus, 

con la conquista dell’Isola da parte di forze militari arabo-berbere. Se la poesia siculo-araba, così 
come era stato per quella andalusa, riprende inizialmente i modelli del Vicino Oriente, in particolare 
quelli della tradizione abbaside, l’XI e il XII secolo vedono la presenza di una nuova schiera di 

rimatori, la cui produzione spazia dai motivi bacchico-amorosi a quelli mistici (Ibn al-ṭūbī), dalla 
poesia strofica al ġazal ispirato allo stile di Abū Nuwās (‘Alī al-Billanūbī), dai panegirici rivolti ai 

principi di corte (al-Ḫayyāt e Muḥammad b. Qāsim b. Zayd) alle elegie dedicate alla terra perduta e 
ai compagni di un tempo ormai in esilio (al-Tamīmī). Tra i poeti costretti dagli invasori normanni ad 
emigrare in terra andalusa, il più famoso è senza dubbio Ibn ḥamdīs, nei cui versi traspaiono tutta la 

nostalgia per gli anni gioiosi trascorsi in Sicilia e l’amarezza della vita errabonda. 

La studiosa approfondisce in questa sezione del volume la portata del fondamentale contributo offerto 
dagli autori menzionati alla nascita di quel movimento poetico, sorto in Sicilia nel XIII secolo presso 

la corte dell’imperatore Federico II, noto come ‘scuola siciliana’, cui si deve la prima produzione 
lirica in un volgare italiano di cui si abbia ampia attestazione nella nostra storia letteraria. A tal 
proposito, è doppiamente consigliata, anche agli italianisti, la lettura dell’antologia a cura della stessa 

Corrao Poeti arabi di Sicilia, uscita per i tipi di Mondadori nel 1987 e ristampata da Mesogea nel 
2002, ove l’arabista ha affidato la riscrittura delle proprie traduzioni dei componimenti originali alla 

penna raffinata dei più importanti poeti italiani del Novecento (tra i quali Luzi, Magrelli, Sanguineti, 
Valduga, Cucchi, Raboni, Giudici, Pagliarani, Manganelli, Fortini, Zanzotto, per citarne alcuni) [1]. 

Le ultime pagine del secondo capitolo sono dedicate alla poesia in epoca fatimide e ayyubide, fase 
temporale che a partire dal X secolo vede emergere in Nordafrica e Vicino Oriente brevi casate di 

stampo militare, le quali, anche per darsi lustro, si circondano spesso di rinomati verseggiatori. Le 
opere dei panegiristi, invero non sempre autenticamente sentite, assumono talvolta toni eccessivi e 

smaccatamente propagandistici, talaltra evidentemente formali, anche se non mancano componimenti 
venati di ironica comicità che aprono la strada, se non all’invettiva, quantomeno alla satira, intesa 
come genere di mero intrattenimento. Tra gli autori di versi umoristici merita di essere menzionato 

Ibn Wakī‘ al-Tinnīsī (m. 1003), mentre l’alessandrino Ibn Qalāqis (1137-1172), celebre per i versi 
descrittivi di gusto neoclassico, è l’ultimo grande esponente della poesia in età fatimide, che si 

conclude con la conquista dell’Egitto e della Siria da parte di Saladino (Ṣalāḥ al-Dīn Yūsuf Ibn 
Ayyūb, 1138-1193), iniziatore della dinastia ayyubide. Con il ritorno della supremazia sunnita, la 
produzione dei poeti vicini ai fatimidi, che erano di fede ismailita sciita, viene censurata. La 
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produzione ayyubide non si discosta dalla tradizione della poesia abbaside, se non per «un lento 

declinare verso la melanconia». Parallelamente si assiste al primato della poesia popolare e 
dell’epopea dialettale (siyār), originariamente nate e trasmesse oralmente, sulla produzione scritta in 

lingua classica. Le gesta di ‘Antara e dei Banū Hilāl, ancora amatissime dal grande pubblico, vengono 
tutt’oggi declamate a memoria dai cantastorie nei caffè o in occasione di feste o manifestazioni.  

Nella seconda metà del XIII secolo, a seguito dell’invasione mongola di Baghdad, molti poeti 

riparano in Siria e in Egitto, sotto la protezione del sultano mamelucco Baybars. I versi in arabo più 
ispirati, soprattutto a tema mistico-religioso, nascono tuttavia lontano dalla corte, anche perché i 
Mamelucchi erano turcofoni. Riscuotono invece maggior fortuna, nel corso degli anni, le epopee in 

lingua vernacolare. Tra gli autori più originali di epoca mamelucca emerge Šams al-Dīn Ibn Dāniyāl 
(m. 1307), noto soprattutto per il suo testo composto per il teatro delle ombre, che alterna la prosa 

ornata della narrazione ai dialoghi in dialetto o in lingua classica in rima baciata. L’opera è 
caratterizzata da irresistibile umorismo, sagace ironia, ricorso ad espressioni colorite e perfino scurrili 
del parlare quotidiano. Anche Abū al-Ḥusayn Yaḥyà Ibn ‘Abd al-‘Aẓīm al-Ǧazzār (1223-1301), 

spirito gaudente e passionale, nonostante le umili origini e lo stile semplice, riesce a guadagnarsi 
l’interesse delle personalità politiche e letterarie del tempo. Accanto alla retorica poesia d’amore, si 

sviluppa inoltre la poesia erotica, al cui filone appartiene, per esempio, Il giardino profumato di 
Muḥammad al-Nafzāwī, composto presumibilmente tra il 1410 e il 1434. 

Dopo il crollo dell’Impero abbaside e la fine dell’epoca mamelucca, a partire dal XVI secolo ha inizio 
la lunga dominazione ottomana sul Mediterraneo meridionale, egemonia che si protrarrà per 

quattrocento anni, fino al primo conflitto mondiale. Corrao dissente da quei critici secondo cui, in 
questo lungo periodo storico di intensa produzione letteraria turco-persiana, la poesia araba si sarebbe 

ripiegata su sé stessa perché priva di qualsiasi slancio creativo: «In realtà esistono molte raccolte 
poetiche che includono non soltanto panegirici e poesie di occasione, ma anche resoconti storici e 
soprattutto tanta valida poesia mistica». La studiosa cita poi il caso del Marocco del verseggiatore 

classico Aḥmad Ibn al-Qādī (1553-1616), mai occupato dai Turchi, dove «non solo non si è verificato 
il degrado linguistico registrato altrove, ma la ricchezza commerciale ha mantenuto viva una feconda 

tradizione culturale», alimentata anche «dall’immigrazione degli esuli arabi cacciati dall’Andalusia 
ai tempi della Reconquista». È pur vero che una vasta mole di materiali inediti prodotti in quei quattro 
secoli, costituita soprattutto da encomi ed elegie, attende ancora di essere studiata e valutata con 

attenzione. 

Tra le figure più rilevanti vissute in epoca ottomana, Francesca Corrao cita il giurista e poeta cairota 
Ǧalāl al-Dīn al-Suyūṭī (1445-1505), cui si devono una trentina di maqāmāt (prosa ornata e versi) di 

vario argomento, incluso il tema erotico, trattato con gustosa ironia. La diffusione del genere erotico, 
nel tempo e nelle diverse aree geografiche, è testimoniato anche dalle opere di altri poeti, quali 
l’ottomano-yemenita Ša‘bān b. Salīm b ‘Uṯmān (m. 1654) e l’algerino Muḥammad Ibn Aḥmad al-

Tiǧānī (1737-1815). Per il XVII secolo vengono menzionati il poeta comico egiziano Yūsuf Ibn 
Muḥammad Ibn ‘Abd al-Ǧawād Ibn Ḫiḍr al-Širbinī (m. 1687) e l’iracheno Ma’tūq al-Mūsawī, il più 

emblematico esponente del Band, «poesia dalla struttura ritmica particolare». Tra i poeti più illustri 
del XVIII secolo si impongono invece ‘Abd Allāh Ibn Šaraf al-Dīn al-Širbāwī, con le sue liriche 
dedicate al Profeta Muḥammad; Aḥmad al-Kīwānī, autore di versi elegiaci e d’amore; il cristiano 

aleppino Makridāǧ al-Kasīḥ; i verseggiatori classici maghrebini ‘Abd al-Raḥmān al-Fāsī (m. 1712) e 
‘Alī al-Ġurāb (m. 1811). Al termine di questa pur rapida rassegna, Corrao può così concludere: 

«Nella fase del declino ottomano la produzione poetica araba mantiene un livello formale alto nel solco delle 
tendenze tradizionali sin qui delineate con le sue strutture classiche; i versi più sentiti e innovativi si trovano 
nella poesia dialettale ma anche in quella che canta l’amore spirituale e quella che esalta l’amore fisico. Le 
opere, anche se di diverso valore, mostrano la continuità di una produzione che costituisce il fertile humus da 
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cui sbocciano i frutti della letteratura araba moderna. Nel XIX secolo i poeti neoclassici e i critici cercano i 
modelli estetici da emulare nella produzione poetica dell’epoca preislamica e dei califfati omayyade e 
abbaside, non certo tra i poeti dell’epoca ottomana giacché era considerata decadente. Alcuni poeti innovatori 
guarderanno invece alle creazioni stilistiche e tematiche della poesia dialettale […] per sperimentare le nuove 
forme ispirate dalla poesia occidentale». 

Tali considerazioni introducono il lettore all’ultimo e più corposo capitolo del manuale, interamente 

dedicato alla poesia moderna e contemporanea. L’avvio della nahḍah, la rinascita socio-politico-
economico-culturale araba, coincide con l’arrivo della campagna napoleonica in Egitto alla fine del 

XVIII secolo. Negli anni Venti dell’Ottocento l’elite egiziana invia a Parigi una missione di studenti 
tra cui il giovane intellettuale Rifā‘ah Rāfi‘al-Ṭahṭāwī (1801-1873) che, al rientro in patria, riforma 
il giornale «al-Waqā’i‘ al-Miṣriyyah» rendendolo un potente mezzo per la diffusione delle traduzioni 

delle opere francesi tra i lettori arabi e al contempo per un decisivo rilancio della lingua classica e 
della poesia strofica. Il ritrovato prestigio della lingua araba riporta in auge gli antichi e consolidati 

modelli del passato, mentre alcuni pionieri avviano piccoli ma importanti cambiamenti. Corrao, con 
il critico Shmuel Moreh (1932-2017), individua nel libanese Nāṣīf al-Yaziǧī (1800-1871), autore di 
maqāmāt che alternano le rime alla prosa ornata, l’iniziatore della corrente dei poeti neoclassici, che 

include anche il connazionale Ḫalīl Muṭrān (1871-1949) e l’egiziano Maḥmūd Sāmī al-Bārūdī (1839-
1904). Tra i muḥāfiẓūn vissuti a cavallo tra Ottocento e Novecento si segnalano anche il poeta-medico 

siriano Faransīs Marrāš (1836-1873), uno dei primi sperimentatori della poesia in prosa, gli iracheni 
Ǧamīl Ṣidqī al-Zahāwī (1863-1936) e Ma‘rūf ‘Abd al-Ġanī al-Ruṣāfī (1875-1945), e soprattutto il 
‘principe dei poeti’ cairota Aḥmad Šawqī (1868-1932), cui «va il merito di aver avviato il 

rinnovamento della poesia mantenendo il timbro e la purezza linguistica della tradizione». 

Anche grazie alla fondazione di decine di giornali e riviste letterarie, la nahḍah si espande dall’Egitto 
e dalla regione siro-libanese in tutto il Vicino Oriente e in Nordafrica. Nell’area maghrebina la 

rinascita culturale ispira poeti come l’algerino Muḥammad Ṣāliḥ Ḫabšāš (1904), i libici Sulaymān al-
Bārūnī (1870-1940) e Ibrāhīm al-Usṭà ʻUmar (1907-1950), il marocchino Muḥammad ‘Allāl al-Fāsī 
(1910-1974), i tunisini Muḥammad al-Šāḏilī Ḫaznahdār (1881-1954) e Abū al-Qāsim al-Šābbī (1909-

1934). Corrao inserisce invero quest’ultimo nella corrente del romanticismo che, nella storia 
dell’ultimo secolo della letteratura araba, trae impulso principalmente dalle traduzioni di autori 

occidentali come Shelley, Byron, Whitman e Carlyle. Il cavaliere errante del deserto si tramuta ora 
nell’eroe che si ribella al giogo dell’usurpatore straniero, inoltre la lingua araba, per sua natura duttile 
e polisemica, ben si presta al rinnovamento, all’acquisizione di nuovi vocaboli e nuovi significati. 

Libri e articoli incorrono sovente nella censura ottomana, ma all’inizio del XX secolo l’Egitto gode 
di una relativa indipendenza e di una maggiore libertà di espressione rispetto ad altri territori dominati 
dalla Sublime Porta. Il Cairo, dove risiedono molti intellettuali ed editori stranieri protetti dai 

rispettivi consolati, pullula di salotti letterari, aperti anche alle donne. Ed è proprio nella capitale 
cosmopolita che opera la femminista siro-libanese Mayy Ziyādah (1886-1941), la quale apre il 

proprio salotto a scrittori, poeti e attivisti politici. A sua volta scrittrice e poetessa poliglotta, 
sperimenta in arabo il nuovo genere della poesia in prosa e rielabora in chiave romantica il repertorio 
tradizionale. Egiziani sono anche altri romantici quali ‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād (1889-1964) e 

Aḥmad Zakī Abū Šādī (1892-1955), che contestano la poesia neoclassica in nome del rinnovamento, 
della libertà formale e tematica, dell’apertura alla modernità. Le idee di questi intellettuali, molti dei 

quali orbitanti attorno a riviste come «Apollo», traggono ispirazione non soltanto dagli autori 
stranieri, ma anche dai muhāǧirūn, i letterati arabi dell’emigrazione, residenti nelle Americhe, che 
sono probabilmente i veri corifei della poesia in prosa, del verso libero e delle prose liriche. Tra le 

associazioni letterarie siro-americane, il posto d’onore spetta certamente alla newyorkese Lega della 
Penna (al-Rābiṭah al-Qalamiyyah) fondata nel 1920 dai libanesi Kahlil Gibran (Ğubrān Ḫalīl Ğubrān, 
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1883-1931), Mikhail Naimy (Mīḫā’īl Nu‘aymah, 1889-1988) e Ameen Rihani (Amīn al-Rīḥānī, 

1876-1940). 

L’esperienza dirompente del mahǧar, sebbene non apprezzata dall’Accademia, influenza 
profondamente la poesia araba del Novecento – secolo in cui il mondo arabo vive la delusione 

cagionata dall’accordo Sykes-Picot con i conseguenti mandati europei, la crisi israelo-palestinese, lo 
strazio dei conflitti etnico-religiosi, le derive dittatoriali. In Iraq aderiscono ai princìpi 

dell’innovazione poeti come la simbolista Nāzik al-Malā’īkah (1923-2010), che coniuga nei suoi versi 
liberi intime riflessioni esistenziali, denunce sociali (come la difficile condizione della donna nella 
società patriarcale), temi politici (la crisi del ‘48); il comunista Badr Šākir al-Sayyāb (1926-1964), 

animato dagli ideali di giustizia e libertà; ‘Abd al-Wahhāb al-Bayyātī (1926-1999), autore di versi 
privi di rima o in rima alternata (mursal) dai motivi romantico-simbolici, in cui il disastro della guerra 

dei Sei giorni si trasfigura in dramma interiore e l’esperienza dell’esilio in viaggio iniziatico alla 
riscoperta di sé e dell’altro. 

Nel 1957 a Beirut Adonis e Yūsuf al-Ḫāl danno vita alla rivista «Ši‘r» (Poesia), «espressione di una 
ricerca poetica aperta a tutte le sperimentazioni» e alla «valorizzazione degli aspetti comuni della 

poesia araba con quella occidentale», cui aderisce anche il palestinese Ǧabrā Ibrāhīm Ǧabrā (1919-
1996), fondatore del gruppo dei simbolisti Tammūz i quali, rievocando le metafore del rinnovamento 

presenti nell’antica tradizione araba, lontano dall’impegno politico, anelano a un mondo finalmente 
libero dall’incubo dei conflitti e della sofferenza. Nell’Egitto di fine anni Cinquanta, infiammato dal 
‘sogno nasseriano’ e luogo di incontro degli intellettuali di tutto il mondo arabo, il poeta e 

drammaturgo Ṣalāḥ ‘Abd al-Ṣabūr (1931-1983) è in grado di comporre i suoi versi guardando sia alla 
tradizione classica araba sia alle correnti letterarie occidentali, ma anche sulla sua poetica la vittoria 

riportata da Israele sui Paesi arabi nel 1967 sortirà effetti determinanti: l’autore cercherà infatti rifugio 
nella fantasia e nel mito per distaccarsi da una realtà troppo dolorosa e frustrante. Le conseguenze 
politico-culturali di quella clamorosa disfatta si fanno sentire in tutto il Vicino Oriente: 

«Il dramma dell’esilio e la repressione dei profughi palestinesi diventano il simbolo delle ferite mai sanate del 
colonialismo. Svanita la speranza del riscatto nazionalista promesso dai governi socialisti, nati nella fase post-
coloniale, agli intellettuali non allineati con le politiche dei regimi rimane la scelta tra l’esilio e il silenzio. In 
seguito all’esodo palestinese esplodono altri conflitti regionali, Settembre nero (1970) in Giordania e la guerra 
civile in Libano (1975-1990) che, tra le tante conseguenze, vedrà un nuovo esodo dei profughi palestinesi». 

E sono non a caso gli autori palestinesi, con il loro desiderio di riscatto e il loro messaggio di 

resilienza, a infondere ora un nuovo impulso alla poesia araba con Fadwā Ṭūqān (1917-2003), Tawfīq 
Ṣāyiġ (1923-1971), Maḥmūd Darwīš (1941-2008) e Samīḥ al-Qāsim (1939-2014) – anche il siriano 

Nizār Qabbānī (1923-1998), il ‘poeta della donna’, accantona i versi d’amore per dedicarsi adesso a 
componimenti di carattere politico. Questa ‘letteratura di giugno’ (così sarà definita in seguito), riletta 
da Corrao, come in un lungo periplo attraverso i secoli, riconduce alle forme e agli archetipi delle 

origini: 

«Dopo la sconfitta di giugno il gruppo dei poeti della resistenza (muqawwāmah) si fa portavoce della comunità 
dei perdenti, delle vittime dei tragici eventi che travagliano il mondo arabo; i letterati impegnati prendono una 
ferma posizione di condanna dei responsabili della disfatta. In questo contesto il poeta, come nella tribù 
beduina della tradizione preislamica, torna ad essere il cantore degli eventi dolorosi, compone le elegie per i 
martiri e descrive la vita della diaspora raminga per porti inospitali, nuove metafore degli antichi percorsi nel 
deserto. La tenda dell’antico accampamento beduino ora è la tenda nella terra straniera dove il profugo vive 
da sfollato». 

Alla fine degli anni Sessanta sono ancora le riviste letterarie, come la cairota Galleria ’68, a farsi 
cassa di risonanza delle nuove tendenze e veicolo di scambio culturale e interculturale. Tra i giovani 
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poeti emergono gli egiziani Muḥammad ‘Afīfī Maṭar (1935-2010) e ‘Abd al-Mu‘ṭī al-Ḥiǧāzī (1935); 

i libanesi Ḫalīl Ḥawī (1919-1982), Unsī al-Ḥājj (1937-2014), Šawqī Abī Šaqrā (1935); i siriani Fuʼād 
Rifqah (1930-2011), Muḥammad al-Maġūṭ (1934-2006) e Ṣaniyyah Ṣāliḥ (1935-1986); i sudanesi 

Tāǧ al-Sīr Ḥasan (1930) e Muḥyī al-Dīn Fāris (1936-2008). 

Nelle ultime pagine del manuale, alcune delle quali incentrate unicamente sulla produzione di Adonis, 
audace innovatore in ambito poetico e insigne studioso cui si deve «un’importante rivisitazione del 

grande corpus della letteratura araba», l’autrice traccia una panoramica di alcune esperienze poetiche 
trascurate dalla critica e dalle accademie poiché non aderenti al canone classico o perché contaminate 
da modelli esogeni: la poesia in lingua straniera, quella dialettale e quella della diaspora. Segue infine 

una breve ma densa carrellata di autori contemporanei dell’Occidente arabo, ove primeggia 
Muḥammad Bannīs (1948), massimo rappresentante dell’avanguardia artistica marocchina. 

Il percorso tratteggiato nel volume, Francesca Corrao ne è ben consapevole, non può essere esaustivo, 

ma non importa. L’intento della studiosa è infatti tutt’altro: accompagnare il lettore fin dentro al cuore 
dell’humanitas araba, che è racchiusa soprattutto nella poesia (la nascita del romanzo in arabo 
costituisce un fatto ben più recente). La poesia è ricerca incessante della verità e i poeti arabi sono 

«nomadi dell’Universo» [2]: allora ciò che conta non è raggiungere una meta, l’importante è 
intraprendere il viaggio. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

Note 

[1] Il materiale è poi confluito in Poesia straniera: Araba, una ponderosa antologia dei poeti arabi diretta da 
F.M. Corrao e pubblicata per “La Biblioteca di Repubblica” nel 2004. 

[2] Cfr. Adonis, Sull’estetica della metamorfosi, in L’estetica nella poesia del Mediterraneo, a cura di F.M. 
Corrao, Quaderni del Liceo Ginnasio G. G. Adria, Mazara del Vallo 1999: 25. 
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Attraverso specchi, autoritratti e rappresentazioni 

 

Caravaggio, Narciso, 1597-1599, Galleria Nazionale d’Arte Antica – Palazzo Barberini, Roma 

di Mariachiara Modica 

Ovidio nel libro terzo delle Metamorfosi, ci narra l’infausta vicenda di Narciso. Il bel giovane figlio 

di Cefiso e di Liriope, aveva rifiutato l’amore della ninfa Eco, causandone il suo dissolversi in suono 
di ritorno, e continuava a disprezzare altre ninfe e molti altri giovani, finché un giorno, uno di questi, 
chiede a Nemesi che gli sia fatta vendetta. Narciso, attratto da una fonte in un bel posto in mezzo ai 

boschi, si avvicina per bere in quelle acque limpidissime dove la sua immagine si riflette nit ida come 
fosse in uno specchio. Il bel giovane vanitoso non si riconosce e innamorandosi di sé precipita «nel 

delirio dell’indistinto, tra il riflesso e la sua corporeità […] vuole afferrare ciò che vede, entra in 
un’inquietudine autodivoratrice inconsapevole» (Demetrio 2003a: 59-60). 
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La storia è ben nota, e anche il suo triste epilogo, ma vale la pena di riportare alcuni passi del dialogo 

che Narciso ha con la sua immagine riflessa: 

 «[…] Se rido, ridi, /se piango anche tu piangi e versi lacrime/sul tuo bel viso, se ti faccio un cenno/tu mi 
rispondi con lo stesso cenno […] / Dunque sono io/Quel che bramo l’ho in me, pure se è un tesoro/ che non 
mi rende nulla. Oh se potessi staccarmi/dal mio corpo. / La morte non mi pesa se con lei/finirà questa pena, 
ma vorrei/ che l’amato vivesse un po’ più a lungo» (Ovidio 2011: 173). 

Sfinito da un insano amore trova la morte e il suo corpo, arso nel feretro e svanito come cenere al 
vento, lascia il posto ad un fiore che porta il suo nome. Eros e Thanatos sono racchiusi nel 

microcosmo mitologico: Narciso muore e risorge per poi trasmigrare in un fiore, ancora oggi 
associato alle cerimonie funebri, che per il suo torpore (narkè) favorisce il recupero del mondo 

notturno e illusorio del sonno. «Il dramma di Narciso abbagliato da se stesso ci riporta ad un circolo 
chiuso che ha una stretta relazione con la morte, o meglio, con il vivere e il morire dentro se stessi in 
un tempo senza tempo» (Giuffredi 2010: 34-35). 

L’ambivalenza che scaturisce dal mito di Narciso nasce dal fatto stesso di essere una storia di morte 
con «il fascino di una promessa d’amore» (Ferrari 2002: 94). Il mito ha delle importanti implicazioni 
per il rapporto (sebbene ambiguo) con l’immagine riflessa, quindi con lo specchio, in quanto 

strumento indispensabile nelle fasi di strutturazione dell’io; inoltre la storia di Narciso richiama la 
pratica dell’autoritratto e la tematica del doppio che ha alimentato l’immaginario letterario ed artistico 

di tutti i tempi. 

L’idea che l’immagine riflessa crei la duplicazione di qualcosa o di qualcuno, è associata all’antica 
credenza che le immagini siano dotate di proprietà magiche che li rendono reali tanto quanto ciò che 
rappresentano. L’aura magica delle immagini sopravvive anche ai giorni nostri, e ne è testimonianza 

la prassi diffusa di strappare l’immagine di un ex amante o di scagliarsi contro le statue (Ferrari 1998); 
tutti sintomi di credenze animistiche sopravvissute come tracce mnestiche attraverso i secoli. 

La pratica del ritratto, o autoritratto, di antichissima origine, ha il suo «grado zero» (Ferrari 1998: 20) 

nella necessità di catturare l’ombra, l’impronta o il riflesso del soggetto per compensare l’inevitabile 
assenza quando sopraggiunge la morte (Rank cit. in Ferrari 1998: 23-24), che è la più antica delle 
paure dell’essere umano. La morte è perdita d’identità e l’identità si costruisce anche e soprattutto 

attraverso la propria immagine: il dialogo che s’instaura tra soggetto e ritratto o autoritratto non potrà 
mai prescindere da questa matrice antropologica. 

Inoltre, allo specchio sono sempre state associate connotazioni sia positive che negative, attraverso 

l’ambivalente accostamento di un ventaglio polisemico di proprietà, quali: «veritas, prudentia, 
sapientia, imitatio, vanitas» (Stoichita 2001: 92). Quando usiamo lo specchio partiamo dall’assunto 
che esso «dica la verità» (Eco 1985: 19), poiché è una protesi affidabilissima che consente di vedere 

sostanzialmente come siamo e come ci vedono gli altri, dà conferma della nostra esistenza corporea 
e sappiamo utilizzarlo a livello percettivo e motorio perfettamente perché abbiamo familiarizzato con 

le regole della catottrica. 

D’altro canto però, l’immagine speculare alimenta la continua tentazione di vedere un altro sé dentro 
lo specchio. Questo fenomeno illusorio «funziona come se ci fosse una duplicazione del mio corpo 

oggetto, e del mio corpo soggetto che si sdoppia e si pone di fronte a se stesso […] tutto ciò fa 
dell’esperienza speculare una esperienza assolutamente singolare, sulla soglia tra percezione e 
significazione» (ivi: 24). 
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L’esperienza in questione spiegherebbe tutta una serie di leggende connesse alle sue proprietà 

magiche che per secoli hanno alimentato l’immaginario popolare e la cui eco è ravvisabile tutt’oggi, 
ad esempio nell’usanza, diffusa in numerose culture, di coprire gli specchi in presenza di un defunto 

per far sì che la sua anima non vi si rifletta e rischi di rimanervi intrappolata; l’anima, dunque, abiterà 
il corpo del defunto durante la fase di veglia per poi seguirlo durante la sepoltura staccandosi 
pacificamente dal proprio ambiente domestico (Frazer cit in Ferrari 2002: 99). 

Tuttavia, lo specchiarsi e il riconoscere la propria immagine come familiare, costituisce un passaggio 
necessario per la costruzione unitaria e coerente dell’immagine di sé, come hanno sottolineato tra i 
primi lo psicologo Henry Wallon e lo psicanalista Jacques Lacan, che nel 1936 intitolava un suo 

intervento L’immagine dello specchio come formatore della funzione dell’io (cit. in Ferrari 2002: 78-
84). 

Il bambino non prima dei diciotto mesi di vita comincia a dare una forma unitaria a quelle parti del 

suo corpo che prima percepiva in frammenti e pian piano s’identifica nell’immagine allo specchio. In 
sostanza, ha luogo quel processo di riconoscimento in un io alienato che presuppone l’oggettivarsi in 
quell’immagine altra (Ferrari 2010). È un’identificazione che Lacan definisce «immaginaria in 

quanto il bambino si identifica con una figura che non è lui stesso ma che gli permette di riconoscersi, 
cioè di integrare la propria immagine con il proprio corpo […]» (Ferrari 2002: 79). È un’immagine 

funzionale al suo riconoscimento in una forma unitaria. 

L’identità necessita l’alienazione e l’esternazione del punto di vista, il vedersi fuori da sé e poi 
attraverso gli occhi degli altri per tutto il resto della vita.  Considerata questa fase iniziale nella 
formazione del soggetto, lo specchio si configura come «fenomeno-soglia che marca i confini tra 

immaginario e simbolico» (Eco 1985: 12). 

La visione della propria immagine riflessa sarà confortevole e familiare se lo sguardo della madre 
verso il proprio figlio, nei primi mesi di vita, è stato rassicurante e accudente. Chi ha potuto 

riconoscersi nel volto materno si guarda allo specchio letteralmente attraverso gli occhi stessi della 
madre ritrovandovi un’immagine familiare e per così dire addomesticata, inoltre «potrà vedere più 
facilmente negli altri parti di sé» (Ferrari 2002: 88). In caso contrario, guardarsi allo specchio 

costituirà un’esperienza Unheimlich (perturbante) [1], di frammentazione e di estrema conflittualità 
con il senso d’identità personale. 

Lo psicanalista e pediatra Donald Winnicot (1974 cit. in Ferrari 2002), in tal senso, ricorda il noto 

esempio degli autoritratti distorti dell’artista Francis Bacon come risultato di un rispecchiamento 
problematico con il volto materno. L’artista deforma violentemente i volti umani che «risultano degli 

ectoplasmi senza possibilità di un riconoscimento fisiognomico» (Revel cit. in Demetrio 2003b: 222). 

Nonostante il processo d’identificazione con la propria immagine speculare si formi nei primi mesi 
di vita, lo specchio accompagnerà il processo identitario per tutto il resto dell’esistenza individuale, 
poiché il ritrovarsi nella propria immagine e la definizione della propria identità non saranno mai da 

considerarsi processi conclusi. 

Lo specchio, soprattutto in momenti particolari della vita (Ferrari 2010), come può essere l’esperienza 
di una malattia che crea delle trasformazioni fisiche importanti, viene interrogato per sentirsi 

nuovamente a proprio agio con un’immagine che non coincide più esattamente con le aspettative 
interiori. Questa caratteristica, propria dell’essere umano, di cercare conferme identitarie 
nell’immagine speculare, spiega l’esigenza profonda di oggettivare il proprio riflesso, catturandolo 

in un ritratto. 
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La funzione primaria del ritratto e dell’autoritratto, lo ribadiamo, va individuata proprio nella 

necessità di catturare l’ombra, l’impronta o l’immagine virtuale che si riflette in uno specchio per 
avere un controllo attivo sul senso di identità individuale che è mutevole, così come mutevole è lo 

scorrere del tempo e i segni che esso lascia sul corpo. È ciò che emerge nella prassi autoritrattistica 
che l’artista Roman Opalka (1931-2011) ha condotto a partire dal 1965 e per oltre quarant’anni, 
eseguendo degli autoritratti fotografici identici giorno dopo giorno, per creare un controllo attivo sul 

lavorìo che il tempo lentamente e inesorabilmente eseguiva sul suo corpo (Ferrari 2010). Ci si 
autoritrae per esorcizzare la morte e per estendere i limiti dell’oggettivazione del proprio essere e 

sperimentare l’identità. 

In particolare, con la fotografia sembra esser diventato realtà il sogno di unire componente speculare 
e impronta: la fotografia infatti, essendo impronta di luce, «costituisce una magica garanzia di 

contiguità tra realtà e rappresentazione» (Ferrari 2010: 15). Ombra, specchio e macchina fotografica 
si ritrovano prodigiosamente unite in un celebre autoscatto di Ugo Mulas, Verifica n.2, del 1971. Egli 
era solito dire che «[il fotografo] è sempre preso in un gioco di luce: tra il riflesso in alto a sinistra, di 

abbaglio del sole riflesso nello specchio, e l’ombra, naturalmente, profonda, nera, che è quella del 
fotografo» (Grazioli 2010: 93). 

Lo specchio ha il potere magico di trasformare in rappresentazione l’oggetto/soggetto che vi si riflette, 

quindi è legato alla pittura e al problema generale della rappresentazione visiva. È particolarmente 
rilevante che il mito di Narciso, tra i tanti significati simbolici, sia stato considerato a partire dal 
Rinascimento, con l’Alberti, metafora della nascita della pittura (Ferrari 2002; Demetrio 2003b). 

Nonostante Narciso non arrivi ad oggettivare, rappresentandola, la propria immagine, alla fine la 
riconosce come altra da sé (presupposto di ogni pratica autoritrattistica), anche se non riesce ad uscire 

dall’incanto autoerotico della sua visione. 

Il problema della rappresentazione nelle arti visive sta tra semiosi e mimesi e non può prescindere dal 
dialogo con lo specchio. Questo spiega la quasi ossessiva presenza degli specchi all’interno delle 
rappresentazioni pittoriche, soprattutto in ambito fiammingo e nel corso del XVII secolo. Il problema 

s’innesta in una cultura    ̶ in seguito alla rivoluzione artistica operata dal Rinascimento  ̶ che intende 
le arti visive come «specchio della realtà» (Stoichita 2001: 188). 

Certamente uno degli esempi più antichi e più noti in cui appare uno specchio in un quadro è il Ritratto 

dei Coniugi Arnolfini di Jan Van Eyck del 1434. Lo specchio, in fondo alla parete, al centro della 
pittura, riflette due personaggi che occuperebbero la posizione ideale dello spettatore che osserva la 
scena (uno dei due è stato variamente interpretato come un possibile autoritratto dell’artista). Qui lo 

specchio è protesi estensiva dello spazio della rappresentazione e non è più uno strumento passivo 
che ha bisogno di qualcuno o qualcosa per trasmettere un’immagine. «Se posso vedere nello specchio 

un’immagine senza vedere davanti a esso il rappresentato, solo allora l’immagine che io vedo sarà 
anche segno: aliquid pro aliquo» (ivi: 188).  

Lo specchio ha una cornice, come un quadro, è dunque rappresentazione di una rappresentazione, 

«strumento e segno» (ivi: 196) di riflessione metapittorica ed esistenziale. Questa idea sembra essere 
suggerita in maniera alquanto esplicita in uno degli autoritratti più famosi della storia dell’arte: 
L’Autoritrattro in uno specchio di Parmigianino del 1524. 

Con Parmigianino il quadro si fa specchio e diventa protagonista dell’opera e la superfice riflettente 

convessa, rendendo sproporzionatamente più grande la mano destra dell’artista, evoca il fare pittorico. 
L’artista si colloca sulla soglia di una visione che da immagine speculare si fa quadro e 

viceversa.  Egli arriva al cuore della questione dell’autorappresentazione e del gioco riflessivo: 
lontano (geograficamente e concettualmente) dagli esempi fiamminghi, non usa lo specchio come 
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protesi estensiva, come nel caso visto del dipinto di Van Eyck, o come in tutta una serie di mirabili 

autoritratti con specchi. 

Fra le tante opere attraverso i secoli che hanno tradotto in rappresentazione visiva il rapporto tra 
specchio e autoritratto va ricordata la litografia di M.C. Escher del 1935, Mano con sfera riflettente: 

«Sulla mano del disegnatore c’è una sfera riflettente. In questo specchio egli vede un’immagine molto più 
completa dell’ambiente circostante, di quella che avrebbe attraverso una visione diretta. Lo spazio totale che 
lo circonda    ̶ le quattro pareti, il pavimento e il soffitto della sua camera   ̶ viene infatti rappresentato, anche 
se distorto e compresso, in questo piccolo disco. La sua testa, o più precisamente, il punto fra i suoi occhi, si 
trova nel centro. In qualsiasi direzione si giri, egli rimane il punto centrale. L’ego è invariabilmente il centro 
del suo mondo» (Escher 2016: 17). 

Il fatto che lo specchio alimenti l’illusorietà della rappresentazione e che evochi la tematica del 

doppio, ce lo ricorda anche Magritte nel dipinto La riproduzione vietata (Ritratto di Edward James) 
del 1937 (Paquet 2015), che rappresenta, con uno stile figurativo realistico, quasi fotografico, un 
uomo di fronte allo specchio visto di spalle la cui immagine speculare appare anch’essa di spalle. Ciò 

che sorprendentemente accade è che il soggetto della rappresentazione invece di riflettersi 
normalmente sembra duplicarsi, come se ci fosse un altro uomo, lo stesso, dentro lo specchio. Inoltre 

il dipinto risulta particolarmente ambivalente nel momento in cui ci si accorge che c’è un libro (Le 
avventure di Gordon Pym di E.A. Poe) posto sulla mensola, che, stavolta, si riflette normalmente allo 
specchio. 

Magritte inserisce interferenze percettive all’interno di una confortante rappresentazione; l’uso dello 
specchio (strumento di mimesis per antonomasia) è l’espediente prediletto per creare rumori e 
distorsioni nella visione addomesticata dello spettatore. Tra le tante interpretazioni del dipinto si 

potrebbe aggiungere che il libro, a differenza del soggetto che appare come doppio dentro lo specchio, 
altro da sé, segua le consuete leggi della catottrica senza metterle in discussione perché è privo di 
coscienza. 

Magritte probabilmente ci ricorderebbe anche che ce n’est pas un miroir: questo non è uno specchio 
ma una rappresentazione e non dovremmo neppure porci il problema che lo specchio funzioni 
correttamente. 

Lo specchio, lo abbiamo visto è legato a doppio filo con il problema della rappresentazione visiva ed 

è anche un vero e proprio 

«emblema dello sguardo del pittore. L’immagine speculare accenna nelle cose il processo della visione […] 
Lo specchio appare perché io sono vedente-visibile, perché esiste una riflessività del sensibile, che esso traduce 
e raddoppia. Attraverso lo specchio, il mio esterno si completa, tutto ciò che ho di più segreto passa in questo 
viso, questo essere piatto e chiuso, di cui già sospettavo l’esistenza vedendo il mio riflesso […] il fantasma 
dello specchio trascina fuori la mia carne […] è lo strumento di una magia universale che trasforma le cose in 
spettacoli e gli spettacoli in cose, me stesso nell’altro e l’altro in me stesso» (Merleau-Ponty 1989: 27). 

Il riflesso in uno specchio, quell’attimo fissato in una foto o in un ritratto ci parla di «essenza ed 
esistenza, immaginario e reale, visibile ed invisibile: la pittura confonde tutte le nostre categorie, 

dispiegando il suo universo onirico di essenze carnali, di rassomiglianze efficaci, di significazioni 
mute» (Merleau-Ponty 1989: 28). Nessuna rappresentazione visiva, per quanto fedele, può restituire 
la complessità né del reale né tantomeno dell’essere umano, anche perché il processo stesso di 

traduzione in immagine presuppone delle inevitabili scelte, cesure e menzogne (Piccini 2010). 
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Ritratti e autoritratti, siano essi pittorici o fotografici, sono da considerarsi «il livello più alto di 

autoreferenzialità, perché enfatizzano la somiglianza all’originale che cerca di giustificare la propria 
esistenza» (Demetrio 2003b: 212); essi implicheranno sempre delle componenti finzionali che li 

metteranno in discussione, ma che, allo stesso tempo, costituiscono il presupposto esistenziale per 
conoscere sé stessi. La ricerca di sé e la sperimentazione della propria identità si delineano, in ultima 
analisi, come un infinito gioco di specchi, rimandi, rifrazioni e riflessioni. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

 Note 

 [1] Il perturbante è un noto saggio di S. Freud del 1919, in cui viene descritto tale sentimento come quella 
sensazione che sopraggiunge quando ciò che è familiare (heimlich) si tramuta improvvisamente in non 
familiare (unhemlich), creando un dolceamaro spaesamento cognitivo ed emotivo. Termine che sintetizza bene 
l’inquietante sensazione che sopraggiunge quando l’immagine allo specchio o congelata in un ritratto appare 
inaspettatamente estranea a quell’immagine interna che ci si era costruiti fin a quel momento. 
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Flessibilità, riflessività 

 

Panchina come contesto riflessivo (ph. Stefano Montes) 

di Stefano Montes 

La panchina (e la foto) come contesto di riflessività 

Ho bisogno di un contesto per le mie riflessioni, ne ho bisogno per non perdermi nelle – sempre – 

incombenti e spesso nefaste generalizzazioni. Una panchina (e una foto) può essere un contesto 
adeguato: non una panchina qualsiasi, ma una panchina che mi è cara, una panchina che si trova nei 

dintorni di un giardino di Palermo dove vado, di tanto in tanto, a correre e riposare le membra stanche. 
E, da questa panchina, passerei – passerò – a un’altra panchina in un’altra città: di contesto in contesto, 
di riflessione in riflessione. D’altronde, l’idea è semplice ma allettante: ancorare le riflessioni sulla 



186 
 

flessibilità a partire da quel contesto, preciso e delimitato, che è la panchina (e la foto che la ritrae o 

la suggerisce). Ci si potrebbe chiedere: perché la panchina più particolarmente e non qualsiasi altro 
oggetto del mondo? Perché la panchina mi rilassa, mi consente di riposare, mi aiuta a meglio osservare 

ciò che ho intorno e al mio interno: uno stato d’animo interiore e il mondo circostante, me stesso e 
gli altri.A ben vedere, quale migliore luogo per parlare di flessibilità e di riflessività? Su una panchina 
ci si può riposare; si può riflettere; si può inoltre essere flessibili proprio mentre ci si interroga sul 

senso della flessibilità e dei suoi vari contesti d’uso: senza perdersi in astruse teorie o rimbalzi 
metalinguistici. A ogni contesto, quindi, assocerò – in questo breve saggio suddiviso in tre parti, in 

tre foto – una panchina; a ogni panchina, di conseguenza, assocerò una foto specifica che mi  
rimanderà al momento in cui ho vissuto l’esperienza e in cui ho pure avuto l’occasione di prendere 
appunti su quel che mi succedeva e pensavo. 

Parto da Palermo: parto dalla panchina del giardino dove vado di tanto in tanto. Che succede di solito? 
Di solito mi siedo, allungo le gambe, chiudo gli occhi e lascio correre i pensieri. I pensieri corrono a 
briglia sciolta e io, di converso, mi rilasso mentre le mani tamburellano sulle gambe a ritmo vario, in 

funzione dello stato d’animo del momento. A volte, in via del tutto preliminare, leggo un breve 
frammento del testo che ho con me, giusto per dare il corretto avvio ai miei pensieri o, forse piuttosto, 

per compensare l’attività fisica con l’impegno sotterraneo volto a fissare seducenti idee altrui e 
gioirne. L’altra volta, non so per quale ragione – forse avevo corso più a lungo del solito oppure non 
avevo il solito libro con me che dà piacevole avvio alla mia meditazione – mi sono lanciato a corpo 

morto sulla panchina e ho preso posizione in modo tale da potere vedere gli alberi dal basso, in fila, 
con tutta quella massa verde in alto che rasserenava il mio spirito grazie anche al delizioso 

contrappunto creatosi con il battito del mio cuore, ancora accelerato per la corsa. Era come se, al mio 
interno, parlassero due voci distinte, ma ben accordate: un dialogo improvvisato che mi faceva 
pensare al contrappunto di Said e all’idea di polifonia come svelamento di realtà camuffate o etero-

dirette. Strano a dirsi, per di più, era la prima volta che, nonostante la frequenza, notavo questa bella 
composizione di alberi marrone e foglie verdi nel loro armonico insieme. Strano, inoltre, che io pensi 
e dica, tuttora, ‘composizione’ e non cambi idea. Il fatto è che il tutto, pur così reale, pur così 

prossimo, sembrava il risultato del tocco esemplare di un pittore. 

Insomma, mi dibattevo tra la realtà effettiva e la potenziale commisurazione artistica. Non ho nessuna 
reticenza nel dire che, inizialmente, il mio mondo interiore tendeva a tratti a imporsi sul resto 

seguendo il filo delle mie passioni letterarie e filosofiche: lo sguardo si è infatti soffermato sulle radici 
ben visibili dell’albero. Panchina e radici in un unico blocco? C’era il rischio che mi mettessi a 

pensare a Sartre e ai diversi modi attraverso cui la realtà si manifesta – può manifestarsi – al soggetto 
in quella solida e sofferta concretezza materiale che dà persino la nausea. Se così fosse stato, sarebbe 
stato un tutt’altro andazzo cognitivo e descrittivo! Ho scartato d’istinto il percorso mentale 

immaginato, quasi senza rendermene conto, che mi si offriva, proprio nel momento stesso in cui ho 
notato con maggior enfasi lo slancio in avanti dell’albero alla mia destra e la fila degli alberi che 

scorrevano, l’uno dopo l’altro, in lontananza, fino alla fine del marciapiede. 

Devo confessare che sono stato tentato dall’idea – memore dell’esperimento relativo alla resa del 
quotidiano da parte di Perec – di mettermi a descrivere ciò che vedevo nell’intento di esaurire il 
visibile attraverso una forma di scrittura come atto. Il titolo del volumetto di Perec è, per l’appunto, 

Tentative d’épuisement d’un lieu parisien. Sarebbe stato divertente – declinandolo in rapporto al mio 
contesto – intitolarlo Tentativo di esaurimento di un luogo palermitano. Non avrei dovuto fare altro 

che osservare attentamente e descrivere minuziosamente ciò che rientrava nel campo del visibile in 
quel momento. O no? Forse non così semplice come dico e penso, ma avrei potuto tentarci comunque. 
Chissà perché, però, altri pensieri hanno preso il sopravvento e l’ipotesi è venuta meno! Mi sono 

accontentato di uno scatto fotografico per mantenere traccia di questa possibilità in futuro e mi sono 
allungato nuovamente sulla panchina nell’intento di continuare a fermare – per diletto, per esplorarne 
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percettività inusuali – l’attenzione sul contrappunto creatosi tra il battito del cuore e la massa di verde, 

tra l’interno e l’esterno, tra il ritmo e la forma. Niente di più gradevole, direi. Una volta arrivato a 
casa, poi, ho guardato ancora una volta la foto e mi sono accorto – lasciando correre lo sguardo nel 

corridoio vuoto ricavato tra gli alberi e la panchina – che in lontananza, minuscolo ma visibile, si 
trovava un individuo con una maglietta viola e una borsa a tracolla. Non è che un dettaglio, a mala 
pena visibile, di cui non mi ero nemmeno accorto, in sito, quando ho scattato la foto. Sembra una 

quisquilia, questa, ma la questione è centrale, soprattutto a proposito di flessibilità e riflessività. 

Voglio ricordare che Antonioni, a partire da una situazione simile – descritta in un racconto di 
Cortázar – ne ha tratto un film che ha fatto molto discutere a riguardo. E io? In questo contesto? Che 

bel rapporto – ho esclamato io – si è venuto a creare tra la totalità ben in mostra e il dettaglio quasi 
invisibile! Com’è noto, infatti, ci sono diverse teorie sul dettaglio e questa mia esclamazione potrebbe 

essere in qualche modo contraddittoria in termini contenutistici. Tendo a privilegiare, giusto per fare 
un esempio, il dettaglio o la totalità? Per farla semplice, direi che il ‘dettaglio’, in questo caso, non è 
altro che il risultato di un lento processo di scoperta avvenuto attraverso l’osservazione, più della 

realtà vera e propria, della sua forma rappresentata dalla foto: a mano a mano che guardavo la foto, 
sempre più io mi rendevo conto del dettaglio e ne prendevo coscienza. Il valore di composizione 

dell’insieme, dopo tutto, ripensandoci, non è nemmeno messo in dubbio. Ciò che fa riflettere è il fatto 
che me ne sono accorto, del dettaglio, a posteriori: attraverso una foto che io stesso avevo scattato 
diligentemente. 

Ma non è finita qui. Il dettaglio non ha avuto soltanto un ruolo nella dimensione temporale legata al 

presente e all’osservazione diretta e rivissuta: il dettaglio mi ha inoltre proiettato nel passato. In un 
attimo, senza volerlo, sono stato proiettato indietro nel tempo, allorquando seguivo, a Parigi, i corsi 

di Philippe Hamon sul realismo e le varie concezioni dello spazio in architettura e in letteratura, 
sull’emergenza del realismo nel tempo e il valore del dettaglio, sulla parte e l’insieme. Mi è passata 
per la testa poi, quasi in parallelo, la definizione di Tylor secondo il quale la cultura è un insieme 

complesso. (E il dettaglio – attenzione! – che fine fa nella definizione di Tylor?) Ho pensato che avrei 
potuto essere cavilloso e fare un collegamento tra una cosa e l’altra, tra il valore dell’insieme e quello 

del dettaglio proprio a partire dalla definizione di Tylor. Poi, mi sono detto: non è forse il ‘cavilloso’ 
una delle tante figure del dettaglio incarnate direttamente da un soggetto? Allora ho desistito, ho 
cercato rifugio nella flessibilità e nella fotografia, e ovviamente in un’altra panchina: quella che 

racconto di seguito, in forma riflessiva, al fine di continuare la mia esplorazione della nozione di 
flessibilità a partire da contesti precisi. 

Prima di spostarmi su un’altra panchina e ancorarmi a un altro contesto fotografico, tuttavia, desidero 

dare qualche breve accenno riepilogativo rispetto a quanto da me scritto. È soltanto qualche accenno 
conciso perché, altrimenti, il mio esercizio di riflessività si trasformerebbe in un lavoro di 
esplicitazione interpretativa protratta per diverse pagine. E non voglio che sia così. È soltanto qualche 

accenno perché, in definitiva, la foto e la mia stessa esperienza valgono come ipotesi per il lettore che 
può trarre le sue conclusioni e, soprattutto, le sue riflessioni su un’altrui esperienza (quella mia, da 

me vissuta). Ciò che mi interessa invece ribadire a piene mani è la questione seguente: più si osserva, 
più si notano i dettagli e si comprende meglio il rapporto tra l’insieme e le parti, tra la totalità e 
l’elemento singolo. Non sempre è così, ma la pratica di cui parlo è comunque collegata alla 

flessibilità. La flessibilità dipende – anche – dalla prospettiva dalla quale si guarda e si osserva se 
stessi e il mondo (e lo si descrive). 

Con ogni evidenza, più in generale, si può pure affermare che esistono molti modi di osservare e di 

descrivere. Io ho accennato, en passant, a quelli di Sartre e di Perec più particolarmente. I due diversi 
modi di osservare e di descrivere di Sartre e di Perec non sono che un piccolo – per quanto geniale 
ed efficace – esempio rispetto all’ampia varietà delle possibilità di situarsi nel mondo dei soggetti e 
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di renderne conto. Sartre, nella Nausea, associa la descrizione a una sorta di epifania in negativo di 

un soggetto mentre Perec, nella sua descrizione in Tentative, sembra svuotarsi di qualsiasi intervento 
relativo alla soggettività spicciola e si proietta invece in ciò che vede in un modo che sembra quasi 

neutralizzato dalla stessa composizione descrittiva proposta. Due diversi modi di osservare, quelli di 
Sartre e Perec, sui quali tornerò in futuro in chiave anche antropologica; in questo breve saggio, mi 
limito soltanto a segnalare la varietà d’approccio e di fini e la sua rilevanza per una teoria della 

flessibilità. Riflettiamoci, dunque, fin da ora! Per quanto riguarda il mio testo, fin qui, ci sarebbe da 
discutere, tra le altre cose, l’accenno che ho fatto alla nozione di polifonia a me – e a tanti altri 

antropologi – cara. Non lo farò in lungo e largo: per non incappare nella generalizzazione, per 
attenermi il più possibile al filo del mio vissuto esperienziale (la panchina e la foto) e per lasciare 
inoltre al lettore il piacere della lettura – come direbbe Barthes – che rimanda (qui) al mio testo e 

(altrove) alle altrui proposte di altri autori. Credo che un ‘campo’, per un antropologo, sia collegato 
non soltanto al suo diretto vissuto etnografico – benché, in questo singolo caso, io lo privilegi a fini 

sperimentali – ma all’insieme delle pratiche discorsive che sono, in ultima analisi, il risultato di letture 
e contro-letture del mondo e delle interazioni intersoggettive. Non soltanto, infatti, siamo proiettati 
nel mondo con i nostri sensi, ma lo siamo pure con le nostre letture e contro-letture! Ricordo al lettore 

che Clifford – uno degli antropologi che più ha insistito sulla nozione e pratica di polifonia – scriveva 
che il «campo è anche un insieme di pratiche discorsive» (Clifford 1997: 33). Passiamo, quindi, senza 

esitare oltre, a un’altra panchina, a un’altra foto, a un’altra versione della flessibilità. 

Spazio aperto alla flessibilità 

Io guardo. Guardo la foto e non mi convince. È la foto di una panchina, scattata da me stesso in un 
paese del sud della Sicilia qualche tempo fa. Un bambino guarda in avanti, di spalle rispetto al 

fotografo. La guardo e la riguardo. Guardo la foto e sono in dubbio. C’è qualcosa che non va. C’è 
qualcosa che non mi piace. C’è qualcosa di storto che dà fastidio all’occhio, a quell’occhio che non 
è più mio, è il risultato di sguardi stereotipati, depositati nel tempo, dal tempo. Prima di dire qualsiasi 

cosa, dovrei pensare a ripensare il mio stesso sguardo. Prima di emettere un qualsiasi giudizio, dunque 
dovrei lasciare spazio alla flessibilità: alla possibilità di un accomodamento e riaggiustamento del 

mio stesso gusto generato dal mio modo di vedere cristallizzatosi nel tempo, a mia insaputa, mentre 
mi occupo d’altro, e lui – lo sguardo – prende certe abitudini, trasformandole in verità assolute. 

In quanto essere umano, debole e vulnerabile, è inutile pensare il contrario: sono il risultato del tempo 
che passa e trasforma la mia elasticità in irrigidimento, in automatismo, in fatto indubbio. Devo 

prendere, se non altro di tanto in tanto, le mie contromisure. Devo cercare di essere flessibile, devo 
attendere, devo sottopormi all’influsso del contrappunto che lima asperità e sporgenze: quel 

contrappunto – di cui parlava Said (Said 1998) – che mette a fronte le pluralità di voci, persino le voci 
interiori del singolo individuo che aiutano a rendere conto della molteplicità delle prospettive, che 
disancorano automatismi e cristallizzazioni. Devo sottopormi al piacere della flessibilità piena. Che 

sarà mai in fondo? Un concetto o una pratica? Devo chiedermelo andando all’origine della questione. 
Devo interrogarmi sulla flessibilità, sui suoi tratti, visto che ci sono: sono al suo cospetto, non mi tiro 

indietro, non demordo. Inutile, d’altronde, aggirarsi nei paraggi del sentito dire: meglio parlarne a 
viso aperto, meglio sondare i miei propositi e quelli altrui. Non ho un dizionario per le mani, non ne 
trovo nei dintorni. Sono in vacanza, sono a passeggio per intrecci di concetti e percetti. Così, più che 

intrattenermi con il concetto in sé a partire da un testo scritto, mi lascerò briosamente trasportare da 
quelle associazioni che mi vengono in mente senza una ragione precisa: mentre mi interrogo e ci 

ragiono senza fretta, mentre il tempo scorre e la vita corre. Fretta non ne ho. Mi sono liberato del mio 
dovere quotidiano e persino lavorativo; posso fare in modo che il piacere estivo della scrittura – a 
casaccio, in disordine, per piacevoli flussi, nella modalità più prossima alla scrittura automatica – 

prenda avvio senza pormi lo scrupolo del senno anticipatore del detto. In che ordine dunque? Con 
quale intento particolare? Il senno prima e l’atto dopo? Il piano avanti e la scrittura a seguire? Lo 
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ammetto: non ho un progetto, non ho un fine, i miei intenti sono tensione verso altro. E allora? Mi 

concedo – mi concedo a – quella cura che consiste nel pensare per associazioni, nel pensare per 
automatismi da smontare, nel pensare come se l’io fosse quello di un altro, come se io fossi 

quell’ombra che prende la distanze da se stessa. 

Quali relazioni, dunque, per tornare, a bomba, sull’argomento in corso? Quali associazioni si mettono 
in opera, nella mia testa, a proposito di flessibilità? A quali autori posso chiedere aiuto? Autori? Io, 

per quanto mi riguarda, penso automaticamente a una pianta che si flette ma non si spezza. Penso, 
ancora, alle articolazioni del corpo che vanno al di là del solito, meccanico movimento quotidiano. 
Penso, infine, all’acqua marina che ti – ci – lascia scivolare opponendo quella giusta resistenza che 

si trasforma in piacevole carezza e massaggio del corpo. Se ci torno su, approfondendo, tessendo a 
fondo il filo delle associazioni spontanee che mi passano per la testa, suppongo – certezze non ne 

avanzo – che mi piace pensare a una pianta che si flette e non si spezza perché l’associo a una sorta 
di resilienza naturale del mondo vegetale che forse manca a noi umani in carne e ossa: la pianta, 
flettendosi all’imperversare del vento o della tempesta, scongiura il pericolo principale che è quello 

di spezzarsi e morire. 

Flettersi, in fondo, in questo contesto, prende in contropiede il morire; flettersi è la possibilità di 
ritornare verso ciò che si era prima – pace priva di attriti – senza doversi rompere per sempre, più 

consapevoli; flettersi è un cedere parziale che lascia spazio all’intervento riparatore del tempo. In 
questa prospettiva, la flessione – il concedersi all’atto da parte della flessibilità – costituirebbe forse 
uno degli ambiti più spontanei e naturali per pensare il possibile e l’atto. È un’immagine, si potrebbe 

dire. È un’immagine, tuttavia, il cui filo narrativo opportunamente svolto consente di interrogarsi, di 
andare al di là di una ricezione passiva. E ciò per quanto riguarda la flessione della pianta! E per le 

articolazioni? Perché mi vengono in mente proprio le articolazioni in particolare? Se penso alla 
flessibilità delle articolazioni corporee, non posso fare a meno di prendere in considerazione 
l’esercizio fisico e mentale che consiste nel voler andare al di là di se stessi: questo è, almeno, quello 

che io intendo per esercizio. 

Ho sempre pensato che non bisogna cedere a qualsiasi forma di rigidità che, col tempo, tende a 
impadronirsi delle nostre azioni e cognizioni. Non dico di essere esente da rigidità e durezze. Magari! 

Tendo però a scrollarmele di dosso in qualche modo. In quale luogo è più facile, più bello, scrollarsi 
le rigidità corporee e mentali? Dove, per me, se non a mare? Mare e scivolare, mare e liquidità, mare 
e immersione, mare e riorientamento, mare e ininterrotto movimento, mare e percezione corporea. 

Ovviamente, parlo per me, parlo perché nuotare – e, anche più, andare al fondo, dimenticarsi della 
superficie – è un ottimo modo per lasciarsi andare al flusso dei pensieri mentre il corpo scivola senza 

grandi attriti. Scivolare, per quanto strano possa sembrare, nel mio universo semantico ed esistenziale, 
ha un rapporto con l’antropologia. Una delle correnti antropologiche che, più di tutte, ha messo in 
dubbio prospettive monolitiche e rivelato camuffamenti di rapporti tra poteri e sapere è il 

postmodernismo. Crapanzano arriva al punto di dire che, nel complesso, «l’antropologia dovrebbe 
[…] aiutarci a dubitare delle nostre certezze, non a confermarle» ciecamente (Crapanzano 1980: 21). 

Da parte sua, Geertz (che non è un postmodernista, ma ne condivide e anticipa alcune inclinazioni), 
facendo riferimento a Wittgenstein e alle Ricerche filosofiche, scrive: «io volevo insomma 
camminare. Per lo meno volevo girovagare. Muovendosi tra luoghi e popoli […] non si costruisce 

tanto una posizione […] quanto piuttosto una serie di posizionamenti» (Geertz 2001: 11). Geertz non 
è interessato alla costruzione di una posizione per sé, ma al movimento: ai vari posizionamenti 

flessibili che si creano muovendosi da un posto all’altro. In fondo, per quanto sia lontano da quell’idea 
di esperienza sottolineata da alcuni postmodernisti (o dallo stesso girovagare di Geertz), Lévi-Strauss 
non si rifugia – nemmeno lui alla ricerca delle leggi dello spirito – nel cantuccio statico dell’unicità 

del significato. Per Lévi-Strauss, infatti, il significato non è immobilismo o prospettiva radicata 
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nell’unicità del posizionamento immutato, ma rimando e movimento continuo: «il significato non è 

altro che questo mettere in relazione» (Lévi-Strauss 1988: 198). 

Insomma, in molte correnti antropologiche, anche quelle in apparenza opposte tra loro, la relazione 
ha una funzione essenziale. E la flessibilità ha a che vedere, a mio parere, con la nozione di relazione. 

Parlo in prima persona. Parlo per me ovviamente, per il mio mondo di associazioni. Parlo tirando in 
ballo immagini a me care, facendo riferimento al mio immaginario e ai miei orientamenti. Penso alle 

piante, penso al mare, penso ai miei contesti. Penso comunque che il mio punto di vista – anche 
scrivendo – sia da mettere sempre alla prova in relazione al punto di vista degli altri (e viceversa). 
Scrivo per rilassarmi in fondo. Scrivo per parlare di prospettive e relazioni, di flessibilità e rigidità. 

Scrivo per parlare di antropologia e foto. In una foto in cui alcune irregolarità inusuali si presentano, 
non si può che emettere un giudizio valutativo incerto, negativo e assodato? Oppure, memore della 

misera fallibilità del punto di vista univoco, si può al contrario tendere alla comprensione dell’altro: 
che sia una foto, un individuo, una pianta, lo scivolare in acqua. Propendo per questa seconda ipotesi. 

La fallibilità è conferma di alterità: di un punto di vista che non dovrebbe – proprio per questo – 
essere mai monologico ma teso alla comprensione dell’altro, in un aperto dialogismo di ipotesi che 

tiene conto delle irregolarità, dell’inusuale. Una foto che presenta irregolarità mi ricorda che la 
certezza di opinioni di un individuo qualsiasi dovrebbe essere sempre messa a fronte del valore del 

dubbio prodotto dal dialogo – interiore e – esteriore con altri individui con posizioni simili e diverse. 
La cultura stessa è qualcosa di cui parliamo a partire da una posizione che ci consente, nel bene e nel 
male, di parlare nel modo specifico in cui lo facciamo. Ragione di più per mettere in dubbio un’idea 

monologica di cultura, rigidamente al singolare, irrigidita nella regolarità stantia. Ciò vuol dire, più 
specificamente, che si dovrebbe tenere conto della possibilità di – pensare la flessibilità per – andare 

al fondo di una questione, prendere in conto il proprio punto di vista e, eventualmente, modificarlo 
opportunamente. A giusto titolo, in etnografia, si parla di riflessività e soggettività. Il «reflexive I of 
the ethnographer subverts the idea of the observer as impersonal machine» (Okely 1992: 24). Un 

etnografo non è una macchina operante meccanicamente, ma una persona che si investe in quello che 
fa, riflettendo e modificando – se necessario – il proprio punto di vista: grazie alle interazioni con 

altri interlocutori, osservatori e osservati a loro volta, a turno. 

Si dovrebbe, dunque, tenere conto della diversità delle culture nel tempo e del posizionamento 
derivante dall’appartenenza; al contempo, pur essendo posizionati – proprio nella consapevolezza di 
esserlo – si dovrebbe avere tendenza a liberarsi del proprio posizionamento comparando e astraendo 

per gradi, mettendo in relazione categorie ed esperienza: senza cedere al cieco piacere dell’astrazione 
universalizzante che svincolerebbe del tutto dal posizionamento, comunque singolare, di un individuo 

a confronto con altri individui. Le categorie sono prodotte dall’esperienza reiterata nel tempo, 
modificabili in tempo; viceversa, l’esperienza si mette in atto grazie – anche – a categorie soggiacenti 
che la modellano e si rimodellano a loro volta. Si può mai pensare, d’altronde, di versarsi in una 

situazione senza lasciare interagire l’esperienza e le categorie che la orientano? 

Penso che ciò valga per la foto che ho scattato sul bimbo ripreso di spalle. Penso che ciò valga pure 
per dibattiti d’altro tipo. Penso che ciò valga inoltre per la guerra, male del mondo. La guerra giustifica 

l’assassinio di un altro individuo con il ricorso – sovente – alle nozioni di confine e di appartenenza. 
Io posso – devo – uccidere un altro se sta al di là di un confine e mostra un’appartenenza diversa dalla 
mia? Confine e appartenenza sono due nozioni poste al servizio di un ordine morale conseguente e, 

viceversa, l’ordine morale trae la sua forza dall’applicazione cieca di queste nozioni. Svanite – 
flessibilmente decostruite – le nozioni di confine e appartenenza, svanisce pure la (nozione di) guerra 

tra nazioni e la sua relativa giustificazione. Rimango dunque fedele al principio secondo cui il  
«significato di una parola è il suo uso nel linguaggio», nel contesto particolare in cui il linguaggio 
viene adoperato (Wittgenstein 1967: 33). Ciò non impedisce la generalizzazione per gradi. Ciò non 
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impedisce il confronto di linguaggi e culture, così come delle loro possibili riorganizzazioni e 

rivalutazioni. Per finire con questa seconda sezione, non posso fare a meno di ribadire il fatto che la 
guerra, a cui ho accennato prima, appare come un fenomeno spesso indeterminato e inevitabile: un 

fatto avvenuto al di fuori di intenzioni precise. In realtà, ci sono sempre individui specifici dietro la 
guerra, individui che ne traggono profitto contestuale, che vendono armi o sono interessati alle risorse 
di un paese o di altri individui. Questi individui non sono interessati alle persone e al valore della vita. 

Il riguardo per la nozione di flessibilità (e di relazione) è invece un invito a pensare anche alla guerra 
come a un fatto – da rifiutare – in cui intrecci concettuali precisi si mettono ‘rigidamente’ in forma, 

richiamando proprio le nozioni a cui ho accennato di confine, appartenenza, profitto, guadagno, 
interesse personale. 

Resistere all’imposizione capitalista di flessibilità apparente 

Passiamo adesso a un terzo contesto d’uso: a Londra, alla panchina da cui ho scattato la foto che mi 

ha consentito, qualche tempo fa, una prospettiva inusuale su una città che ho molto amato in passato. 
Ero infatti molto legato a questa città, soprattutto quando ero studente; poi, sempre meno. Sempre più 
ho fatto di altre città la mia casa. Ho studiato altre discipline, altre lingue, altre situazioni; nel tempo, 

di fatto, il mio interesse si è spostato altrove. Mi chiedo sempre, tuttora, in ogni caso, da cosa dipende 
il fascino di una città. Perché sono attratto? In molti casi, per me, deve esistere un particolare richiamo 

per la lingua. Sì, spesso viene prima la lingua, poi la città: prima mi interrogo sulla lingua, dopo sulla 
città. Non sempre in questo senso, ma il legame è comunque strettissimo. So bene che l’ideale sarebbe 
conoscere la lingua e potersi muovere in città senza eccessiva intermediazione, proprio per avere un 

contatto con gli abitanti del posto. L’ideale sarebbe capire gli abitanti direttamente, nella loro lingua. 
Mi piacerebbe che fosse sempre così. Ovviamente, non è possibile farlo con tutti i luoghi che si 

visitano, che io visito. Sarebbe infatti bello potere imparare una lingua con uno schiocco della dita. 
Purtroppo, non esiste nessun metodo accelerato per poterlo fare: per potere imparare una lingua in 
pochissimo tempo. Per quanto mi riguarda, pur non conoscendo la lingua del posto, comunque sia, ci 

deve essere però una corrispondenza tra il piacere della lingua e il piacere della città, tra il piacere 
della chiacchiera e il piacere del tempo trascorso in giro, senza scopo, a non fare un bel niente. 

Così, andando a zonzo per la città, per amarla veramente, io devo in qualche modo sentirmi in 

prossimità della lingua, anche se non la conosco o ne ho soltanto qualche scarna nozione. Le pratiche 
urbane mi devono riportare, inoltre, alle pratiche linguistiche e ai connotati antropologici. Questa è 
pure la ragione – ritenuta misteriosa da molti miei amici – per cui, tra le altre attività, non devono 

mancarne alcune che sembrano ridondanti in viaggio, che si configurano talvolta come uno spreco di 
tempo: sedersi a lungo nelle panchine e scattare foto ‘inutili’ dei passanti, cercando di coglierne 

prossemica e cinesica; sostare nei bar, rimanervi per ore, leggere un libro e ascoltare cosa si dice e si 
fa; perdersi in città senza direzione, senza indicazioni da seguire, e ritrovarsi in angoli inaspettati, non 
previsti dalle guide ufficiali. Insomma, sono tutte attività che, in un modo o nell’altro, hanno a che 

vedere con un uso disinvolto del tempo, non massimizzatore, da parte mia. Più in generale, sono 
d’accordo con Amin e Thrift, secondo i quali vediamo «ancora le città moderne come la culla di 

invenzioni e creatività» (Amin, Thrift 2005: 217). 

Nel mio caso, le città sono soprattutto un modo inventivo per mettere avanti la forza – sovente 
trascurata a casa propria, talvolta accentuata in vacanza – dei tempi morti, dello spreco temporale, 
della non-pianificazione, del piacevole smarrimento. Lo dice bene Benjamin: «Non sapersi orientare 

in una città non vuol dir molto. Ma smarrirsi in essa come ci si smarrisce in una foresta, è una cosa 
tutta da imparare» (Benjamin 1973: 9). Questo incipit è noto, abbondantemente citato da urbanisti e 

specialisti dello spazio. Perché lo riporto allora? A quale fine? Tra l’altro, Benjamin accenna pure, 
pertinentemente, alla dimensione sonora della conoscenza e alla dimensione temporale: «Ché i nomi 
delle strade devono suonare all’orecchio dell’errabondo come lo scricchiolio dei rami secchi e le 
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viuzze interne gli devono scandire senza incertezze, come le gole montane, le ore del giorno» 

(Benjamin 1973: 9). Per quanto mi riguarda, forse diversamente da Benjamin, perdersi nei giochi 
linguistici, spazialmente situati, di una città non vuol dire recuperare il tempo perduto o ricercare una 

qualche scansione temporale del passato che anticipa il futuro. Non sono interessato, in genere, alla 
scansione delle ore del giorno. Al contrario, io mi perdo – amo perdermi nella città – proprio per non 
capitalizzare sul tempo, per non controllarlo più, per perderne di vista connessioni già date o imposte 

rigidamente. Un autore che può aiutare in questo senso – per chiarire meglio – è De Certeau. Facendo 
riferimento a Augoyard, De Certeau parla di due figure stilistiche centrali per quanto riguarda la 

pratica spaziale del camminare degli utenti del quotidiano: la sineddoche (parte per il tutto) e 
l’asindeto (eliminazione delle connessioni). La pratica dello spazio per sineddoche serve a rimandare 
alla totalità attraverso la parte; la pratica dello spazio per asindeto privilegia invece il frammento e i 

salti discontinui. Da parte mia, se dovessi rifarmi a questa bella distinzione, direi che, soprattutto in 
vacanza, ho un mio modo specifico di attualizzarla: non tendo a recuperare la totalità e non tendo a 

privilegiare il frammento slegandolo dal resto. Più che altro, cerco di liberarmi della totalità e 
sprofondare nella singolarità dei luoghi (a volte considerati inutili in viaggio); più in particolare, cerco 
di spezzare la continuità prestabilita (per esempio dalle guide turistiche), affondando nel tempo morto, 

liberandolo e liberandomi, riaffermando congiunzioni inattese. 

La mia porzione di storia di vita contestualizzata in chiave auto-etnografica – situata a partire da 
panchine e scatti fotografici – potrebbe terminare qui, piacevolmente, senza urti d’ordine sociale. 

Questo mio breve scritto potrebbe essere considerato una breve riflessione d’ordine contrastivo, 
attraverso alcune mie specifiche pratiche spaziali, sui vari studiosi che ho menzionato. Ci rifletto a 

partire da me stesso e, viceversa, richiamo alcuni autori per capire meglio i miei ruoli sociali di 
individuo in mezzo ad altri individui, di soggetto in connessione con gli spazi segmentati del mondo. 
In realtà, ci si dovrebbe inoltre chiedere perché alcuni di noi – e non soltanto io dunque – amano i 

tempi morti, amano ribadirne il valore anche laddove non si dovrebbe in potenza. Augé dedica un 
capitolo a questa questione nel suo volume, sulla globalizzazione, L’antropologo e il mondo globale; 
il titolo del capitolo è “Non luoghi e tempi morti”. In sostanza, Augé ricorda bene come i tempi morti 

siano stati, da sempre, ostacolati dal mondo capitalista perché rappresentano una pausa dal lavoro e 
dalla produzione inarrestabile. In poche pagine, Augé spiega bene che il tempo morto, inteso come 

sospensione o pausa da un’attività produttiva, è stato motivo di lotta dal basso, per coloro i quali 
volevamo affermarlo, proprio perché non veniva riconosciuto dal mondo capitalista tutto teso alla 
massimizzazione dei profitti e del calcolo. Scrive Augé: «il controllo della produzione passa per 

quello del tempo, il padronato cerca di riprendere il controllo in materia d’impiego del tempo e, in 
particolare, di gestione dei tempi morti» (Augé 2014: 83). 

Questa riflessione di Augé riporta, naturalmente, ancora di più, ai molti lavori odierni in cui il 

‘padronato’ afferma di fare il bene dei lavoratori chiedendo – sembrando concedere loro – flessibilità 
nei lavori a cottimo. Vale, per tutti, a titolo di esempio, il lavoro – odierno e controverso – dei riders. 

Più che essere favoriti, io direi invece che i riders – così come tanti altri lavoratori oggi – sono 
sfruttati, ridotti a una vera impossibilità di fruizione di tempi morti che, invece, si meriterebbero. In 
sostanza, dietro il paravento della flessibilità apparente, si cela invece un’assenza effettiva di tempi 

morti e di pause previste e integrate dal punto di vista salariale. E per quanto mi riguarda? Per quanto 
riguarda il camminare e la fruizione del quotidiano di cui parlavo prima, soprattutto in vacanza? 

Forse, cercare di riaffermare i tempi morti, a casa e in vacanza, non è altro che un modo, nel mio 
piccolo, di resistere al (cazzo di) capitalismo. Ne ho altri; se ne avrò voglia, ne parlerò un’altra volta. 
Ciò che conta ribadire qui, comunque, è il fatto che il tempo non è un aspetto neutrale dell’esistere, 

ma una dimensione attraverso la quale – nella discretizzazione linguistica e antropologica della quale 
– si incastrano elementi del sapere e del potere sociale e culturale. E sprecare il tempo è talvolta, come 

direbbe De Certeau, una tattica di resistenza dal basso: una tattica di resistenza per combattere 
l’imposizione di flessibilità dall’alto. Più esattamente, «la tattica dipende dal tempo, pronta a ‘cogliere 
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al volo’ possibili vantaggi […] Deve giocare continuamente con gli eventi per trasformarli in 

occasioni» (De Certeau 2001: 15). Nella logica capitalista, il tempo va invece rigidamente recuperato 
a vantaggio del ‘padronato’; insomma, per dirla in breve, non devono esistere tempi morti. In 

sostanza, non ci deve essere spazio per i tempi morti: altrimenti, il profitto verrebbe a diminuire. 

Per terminare, quindi, il senso della nozione di flessibilità dipende dai contesti d’uso. Nel modo in 
cui la intendo io, facendo soprattutto riferimento ai primi due casi da me presi in conto, la flessibilità 

equivale alla possibilità di potere cambiare piani e programmi da parte del soggetto senza risentirne, 
magari lasciandosi catturare dal caso e dal fascino del suo intervento. Nel terzo caso da me preso in 
considerazione, invece, la flessibilità è imposta dall’alto e non corrisponde a una vera flessibilità ma 

a un vincolo da cui traggono vantaggio pochi eletti, pochi individui con tanto potere nelle loro mani. 
Per il terzo esempio, io ho utilizzato la foto di Londra – ripresa da una panchina – proprio per 

sottolineare il fatto che si può pure cambiare prospettiva rispetto al proprio gusto e alle inclinazioni 
esperite nei confronti di una città che si è amata. 

In qualche modo la flessibilità, tenuto conto dei diversi contesti d’uso, può essere accostata alla 
resilienza. Si potrebbe infatti dire che la resilienza è una flessibilità acquisita nel tempo. Inoltre, per 

richiamare Mary Douglas, la flessibilità – così come, per molti aspetti, la cedevolezza – segue un 
orientamento culturale. Si potrebbe mai pensare, per esempio, un’arte marziale della flessibilità o 

della cedevolezza nata in Occidente come il judo che ha, invece, avuto origine in un Paese come 
Giappone? Arte marziale e cedevolezza sono generalmente, in Occidente, in netta opposizione. 
Pensiamo al pugilato. In Giappone, al contrario, esistono arti marziali improntate non tanto al 

contrattacco e alla rigida opposizione quanto ispirate alla flessibilità e all’armonia con il proprio 
avversario. Si pensi non soltanto al judo, ma anche all’aikido. 

In conclusione, la flessibilità e la cedevolezza vanno contestualizzate al fine di recuperare tutti gli 

intrecci possibili posti tra vissuto e rappresentazione – nel mio caso, rappresentazione fotografica – 
così come tra uso e possibile astrazione. Per mia inclinazione, ho preferito lasciare spazio soprattutto 
al (mio) quotidiano e alle mie esperienze dirette, con mie osservazioni specifiche. È comunque 

altrettanto importante, sempre in una prospettiva aperta, lavorare sul legame concreto e potenziale 
instaurato, più in generale, tra flessibilità e riflessività. È ciò che ho inteso fare io, benché in poche 

pagine, in tre sole sezioni e contesti. Per quanto riguarda la foto, più particolarmente, il suo uso mi 
ha consentito di ribadire il principio che l’esperienza diretta va comunque passata al setaccio delle 
sue forme di trasposizione e traduzione in immagini. La foto è un punto di partenza, ma anche un 

punto di arrivo rispetto alle proprie osservazioni e ricordi. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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Da Pitagora alla Società 5.0. Verso un processo di valorizzazione del 

Patrimonio Umano 

 

Siena. Palazzo Comunale, Allegoria del Buon Governo (1338) di Ambrogio Lorenzetti 

di Olimpia Niglio 

Il contributo prende spunto da una serie di Lectures che l’autrice in questi mesi sta svolgendo in 
diverse istituzioni accademiche internazionali tra Asia ed America sul ruolo delle istituzioni e della 

comunità per lo sviluppo delle politiche culturali e la tutela del patrimonio del mondo. 

Mai come oggi l’antica filosofia greca ci fornisce delle chiavi di lettura molto interessanti alla luce 
delle novità e delle opportunità che si prospettano osservando con attenzione il presente proiettato 
verso il futuro. E mai come oggi l’antica filosofia greca ci guida verso un nuovo ed interessante 

cammino umanistico in grado di mettere al centro il valore delle comunità e pertanto delle persone. 

Con questa prospettiva risulta molto stimolante leggere la realtà nella quale viviamo alla luce di un 
processo matematico in grado di aiutarci ad intendere i motivi per i quali le differenti situazioni che 

ci circondano spesso differiscono tra loro, pur essendo, le rispettive finalità, molto convergenti. 

Tuttavia, questo processo matematico è congiunto ad un altro percorso molto avvincente che è quello 
delle relazioni internazionali e pertanto di quelle istituzioni che promuovono azioni e progetti per la 

salvaguardia della nostra casa comune. Intanto alcuni richiami storici risultano fondamentali per 
intendere il percorso che sarà intrapreso in questo contributo. 

Infatti, nel mese di giugno del 1945, con la conclusione del Secondo conflitto mondiale nasce 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite e la conseguente pubblicazione della “Dichiarazione Universale 
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dei Diritti Umani” e a seguire, nel novembre del 1945, l’istituzione dell’United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) creata proprio con lo scopo di promuovere il rispetto 
universale per la giustizia, per lo stato di diritto, e libertà fondamentali e per i diritti umani. 

In particolare, con riferimento alla “Dichiarazione dei Diritti Umani” composta da 30 articoli, si 

citano in questa circostanza due articoli: 

Art.1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 

Art.21. 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso 
rappresentanti liberamente scelti.  2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai 
pubblici impieghi del proprio paese. 3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo […].  

Tutto questo trova importanti riferimenti nelle organizzazioni dei principali Paesi aderenti all’ONU, 

anche se non tutti poi sono in grado di mettere in pratica onestamente questi fondamentali presupposti. 
Se analizziamo questi stessi temi alla luce del significato che ha il Patrimonio Culturale in quanto 

Patrimonio Umano nelle differenti culture, allora non è difficile riscontrare delle forti divergenze tra 
ciò che sono i diritti dell’uomo e ciò che avviene nel rispettare e mettere in pratica tali diritti nonché 
doveri. 

Ma il tema dei diritti umani è strettamente connesso a quello delle Politiche Culturali che i singoli 
Stati membri dell’ONU devono applicare all’interno delle singole nazioni. Qui entra in gioco un altro 
importante documento internazionale rappresentato da una meno nota Dichiarazione internazionale, 

ma non per questo meno importante della precedente, promulgata e diffusa dall’UNESCO e dal titolo 
“Dichiarazione di Città del Messico sulle Politiche Culturali” dell’agosto 1982. 

Il documento, composto da 52 articoli, apre una significativa riflessione sul significato e il valore 

delle politiche culturali che ogni Paese membro dell’ONU deve applicare sui propri territori e 
nell’ambito delle azioni di governo. In questa circostanza si citano tre articoli: 

Art. 4. Tutte le culture fanno parte del patrimonio comune dell’umanità. L’identità culturale di un po polo è 
rinnovata e arricchita dal contatto con le tradizioni e i valori altrui. La cultura è dialogo, scambio di idee ed 
esperienze, apprezzamento di altri valori e tradizioni […]. 

Art.11 È essenziale umanizzare lo sviluppo; il suo scopo è la persona nella sua dignità individuale e nella sua 
responsabilità sociale. Lo sviluppo presuppone la capacità di ogni individuo e di ogni persona di informarsi, 
di imparare e di comunicare le proprie esperienze. 

Art.14. L’uomo è l’inizio e la fine dello sviluppo. 

Così a partire da questa Dichiarazione, circa quarant’anni orsono, è stato proposto il riavvio di un 
percorso di umanizzazione al fine di dare maggiore slancio a princìpi fondativi dell’esistenza umana. 

Princìpi che trovano radici nell’Illuminismo Europeo del XVIII secolo, nei chiari riferimenti al 
Rinascimento italiano ma principalmente nell’insegnamento dell’antica filosofia greca. Quest’ultima, 

infatti, aveva compiuto un enorme sforzo di qualità incentrando tutto sul valore dell’uomo e 
sull’esigenza di una verità universale. Era il pensiero di Socrate, trasmessoci da Platone, che si 
ricollega alla Sofistica e da questa si muove tutto nella direzione di voler unire il tema della 

conoscenza con il tema dell’etica nell’ottica di costruire una morale oggettiva ed universale. 

Socrate sosteneva che il principio di “intellettualismo etico”, secondo il quale basta conoscere il bene 
per praticarlo, sia fondamentale per fondare tutto sulla verità, ossia su quella forza che vince e domina 
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ogni altra cosa che guida la nostra vita; la conoscenza della verità, infatti, ci induce a vivere 

conformemente ad essa. All’intellettualismo etico si contrappone però il “volontarismo etico” 
secondo il quale le azioni dell’uomo sono esclusivamente legate a passioni ed istinti e che ognuno in 

base a queste caratteristiche persegue il bene o il male. Ma in questo ultimo caso la conoscenza e 
quindi il sapere non è un fondamento necessario per l’uomo, anzi questo è sopraffatto dal “non-
sapere”. Solo la conoscenza potrà salvare l’uomo a perseguire la verità e quindi il bene (Severino, 

1987). 

Intanto prima di Socrate la conoscenza della realtà era stata approntata anche attraverso lo studio dei 
numeri, elementi fondamentali per comprendere l’armonia dell’universo. Infatti, secondo Pitagora, 

filosofo e matematico greco, i numeri sono importanti per conoscere e studiare i fenomeni che ci 
circondano. Così la dottrina che caratterizza, più comunemente, la filosofia pitagorica è quella che 

considera il numero come essenza di tutte le cose, in quanto ogni aspetto del reale, attraverso il 
numero, può essere ricondotto a una reciproca relazione o armonia di quantità numerabili. Modello 
per eccellenza è la composizione musicale dove la concordanza tra i suoni si conforma attraverso la 

sinfonia e gli intervalli matematici definiscono la musica (Capparelli, 1988). 

Ed è proprio il principio di verità socratico e il valore dei numeri pitagorici che ci vengono in aiuto 
per rianalizzare i contenuti delle Dichiarazioni Internazionali innanzi enunciate con particolare 

riferimento al ruolo che oggi più che mai, giocano le Istituzioni e le Comunità nella valorizzazione 
del Patrimonio Umano (Niglio, 2016). 

Ne scaturisce una lettura critica alquanto interessante e che mette in primo piano proprio le leggi 
pitagoriche con riferimento alla figura geometrica del triangolo. Infatti, se analizziamo i diritti umani 

espressi dalla Dichiarazione del 1945 e il ruolo che l’uomo ha nella definizione delle politiche 
culturali come espresse nella Dichiarazione del 1982 non è difficile dimostrare la diretta rispondenza 

che questi concetti hanno con la definizione dell’area di un triangolo nella geometria piana secondo 
cui l’area di un triangolo qualsiasi è uguale al prodotto della base per la sua altezza e il tutto diviso 
per due. 

Se ora analizziamo attentamente la figura del triangolo e alla base (B) attribuiamo il concetto di 

“Comunità” e quindi di “Patrimonio Umano” e all’altezza (H) l’insieme delle Istituzioni che 
convergono nella definizione e gestione delle politiche culturali, non è difficile intuire che l’area di 

questo triangolo rappresenta proprio lo sviluppo delle politiche culturali determinate dalla stretta 
relazione tra Comunità (B) ed Istituzioni (H). 

 

 
Fig.1. Legge del Triangolo (politiche culturali) e relazione tra Comunità (B) e Istituzioni (H). Fonte 

dell’autore 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2020/07/1.-SOCIETY-5.jpeg
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Nasce così la “Legge del Triangolo” secondo la quale la società ha una chiara struttura piramidale 

alla cui base (B) incontriamo la Comunità e lungo l’altezza (H), che delinea lo sviluppo del triangolo, 
si collocano le varie Governances dei territori: dal Governo centrale, alle istituzioni locali, alle 

associazioni di categoria, alle fondazioni, etc…Ovviamente maggiore è la differenza, in termini 
numerici, tra la Comunità (B) e le Istituzioni (H) e maggiore sarà la verticalità del triangolo che 
rafforza il principio di una società piramidale dove sempre meno incidente sarà il contributo 

decisionale della Comunità. 

Pertanto se rileggiamo i principi enunciati dalle due precedenti Dichiarazioni internazionali non è 
difficile intuire che il risultato ottimale si ottiene quando le politiche culturali sono il risultato di un 

prodotto derivato dal principio di equità tra Comunità (B) e Istituzioni (H), ossia quando i loro pesi 
decisionali e quindi i loro valori numerici sono uguali tra loro (Figura 2, H=B). 

 

Fig.2. Differenti relazioni tra Comunità (B) e Istituzioni. Fonte dell’autore 

Differentemente all’aumentare del peso istituzionale (H) si riduce il contributo comunitario (B) e 

pertanto si verticalizza fortemente la struttura del triangolo con la conseguente variazione dell’area 
interna e quindi del peso delle politiche culturali (Figura 2, H>B). Infatti, questa variazione la 
possiamo leggere anche con riferimento all’aumento dell’incidenza partecipativa della comunità (B) 

rispetto alla riduzione del contributo istituzionale (H) che comporterà una società meno piramidale 
ma anche meno rappresentativa da un punto di vista istituzionale (Figura 2, H<B). In entrambi questi 
ultimi due casi si riscontra chiaramente una riduzione del valore delle politiche culturali (in quanto 

l’area del triangolo si riduce proporzionalmente), e questo dato certamente non favorisce un “Buon 
Governo” volendo riferirci ai propositi dell’affresco trecentesco di Ambrogio Lorenzetti (1290-1348) 

nel Palazzo Comunale di Siena. Auspicabile è pertanto la soluzione che vede una equità tra la 
Comunità (B) e le Istituzioni (H) e pertanto H=B. Intanto in questa posizione siamo ancora all’interno 
di una società a struttura piramidale. 

Ciò che ora dobbiamo compiere è uno sforzo ulteriore e quindi strutturare tutte quelle condizioni 
affinché questo triangolo possa trasformarsi in un cerchio la cui area è determinata dal rapporto tra il 
raggio per il raggio stesso (quindi raggio elevato al quadrato) e per il fattore π ossia una costante 

matematica a cui corrisponde il valore qui semplificato pari a 3,14. Nasce così la “Legge del cerchio” 
dove gli n raggi che definiscono il cerchio costituiscono le Istituzioni (R) e la costante matematica π 

definisce la Comunità. 

Ne deriva così che l’area del cerchio è rappresentata dal prodotto della costante matematica 
(Comunità) per le Istituzioni, le cui misure sono basate sul principio di equità perché i raggi sono 
uguali e pertanto il peso delle politiche culturali dipenderà molto da questa opportunità di una 

Governance basata sull’equità (Figura 3). Questo significa che non ci sono prevaricazioni istituzionali 
se non dialoghi tra entità che operano sulla base delle specifiche competenze e non per autorità. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2020/07/2.-SOCIETY-5.jpeg
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Fattore determinante ovviamente è la costante matematica π senza la quale non si avrebbe quel fattore 

moltiplicatore fondamentale per la corretta definizione delle politiche culturali. 

 

Fig.3. Legge del cerchio (politiche culturali) e relazione tra Comunità (π) e Istituzioni (r). Fonte 
dell’autore 

Quanto più grande sarà l’incidenza equa del raggio, maggiore sarà l’area ottenuta moltiplicando tale 

“Equità Istituzionale” con il fattore π di Comunità. 

Nasce così una società includente, partecipativa e attiva sul piano sociale, politico ed economico. La 
“Legge del cerchio” consente quindi di mettere al centro l’uomo, di concretizzare i principi enunciati 

nelle Dichiarazioni del 1945 e 1982 nonché di mettere in atto nuove prospettive di Governance che 
trovano un interessante e fondamentale riferimento nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
[https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/] ratificata nel gennaio 2015 e 

fortemente implementata negli studi condotti in Giappone già da alcuni anni in merito alla Society 
5.0. 

Nel 2015 nel “Report Science” pubblicato da UNESCO il professor Yasushi Sato dell’Università di 

Niigata ha presentato i primi riscontri riguardanti la Smart Society, un concetto di ampia portata 
rispetto alla “Quarta Rivoluzione Industriale”, perché prevede di trasformare completamente lo stile 
di vita attraverso l’apporto delle tecnologie e quindi unendo la frontiera tra il cyberspazio e lo spazio 

fisico. Il termine di “Smart Society” si riferisce all’idea che la Società 5.0 seguirà la società 1.0 
(cacciatori-raccoglitori), la società 2.0 (agricoltura), la società 3.0 (industrializzata) e la società 4.0 

(informatizzazione). 

Differentemente da queste ultime la Society 5.0 prevede un sistema socio-economico sostenibile e 
inclusivo, dove vige il principio di equità prima enunciato nella “Legge del cerchio” e alimentato da 
tecnologie digitali come l’analisi dei grandi dati, l’intelligenza artificiale (IA) e della robotica. 

Pertanto, il “sistema cyberfisico”, in cui il cyberspazio e lo spazio fisico sono strettamente integrati, 
diventa una modalità tecnologica pervasiva a supporto della società 5.0. 

[https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_japan.pdf]. 

Il passaggio alla Society 5.0 è considerato simile alla “Quarta Rivoluzione Industriale”, e il cui 
cambiamento è ormai in fase attuativa sotto tanti punti di vista e l’evento pandemico che nel 2020 ha 
colpito tutto il mondo testimonia proprio l’avanzare di questa nuova società. Tuttavia, la società 5.0 

è un concetto di ampia portata, in quanto prevede una completa trasformazione del nostro stile di vita. 

Tutto dovrà dialogare all’interno di un sistema basato sull’equità dove anche le Istituzioni non sono 
più quelle che noi osserviamo oggi, ma differentemente vere e proprie strutture informatizzate in 

grado di fornire servizi ottimali in relazione alle esigenze delle persone. Allo stesso tempo, la società 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_japan.pdf
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2020/07/3.-SOCIETY-5.jpeg
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5.0 aiuterà a superare le sfide sociali croniche come l’invecchiamento della popolazione, la 

polarizzazione sociale, lo spopolamento e i vincoli legati all’energia e all’ambiente. 

 

Fig.4. Society 5.0 (Japan Business Federation) 

Nella società 5.0, i veicoli autonomi e i droni porteranno beni e servizi alle persone nelle aree 
spopolate. I clienti potranno scegliere la taglia, il colore e il tessuto del loro abbigliamento online 

direttamente dalla fabbrica di abbigliamento prima di farselo consegnare con i droni. Un medico potrà 
consultare i suoi pazienti nel comfort della propria abitazione tramite un’apposita tavoletta. Mentre li 
esamina a distanza, un robot potrebbe passare l’aspirapolvere sul tappeto. Nella casa di cura in fondo 

alla strada, un altro robot potrebbe aiutare a prendersi cura degli anziani. Nella cucina della casa di 
cura, il frigorifero monitorerà le condizioni degli alimenti conservati per ridurre i rifiuti. La città sarà 

alimentata da energia fornita in modo flessibile e decentralizzato per soddisfare le esigenze specifiche 
degli abitanti. In periferia, i trattori autonomi lavoreranno nei campi mentre, in centro, sistemi 
informatici avanzati manterranno le infrastrutture vitali e saranno pronti a sostituire i tecnici e gli 

artigiani in pensione, se non ci saranno abbastanza giovani per colmare il vuoto. 

Tutto questo è già in processo e non possiamo non tenerne conto nella programmazione quotidiana 
relativa al progetto delle nostre città ed attività dell’oggi e del domani. Ecco che Pitagora ci ha aiutato 

ad intendere come siamo giunti alla quinta rivoluzione della Society 5.0, così che partendo dalla 
“Legge del triangolo” si è passati alla “Legge del cerchio” per rimettere al centro l’uomo e il suo 
benessere, praticando un processo di valorizzazione del Patrimonio Umano (Niglio, 2016). Intanto 

questi studi si sono sviluppati in Giappone, in quanto per primo si è trovato ad affrontare alcuni 
problemi difficili come l’invecchiamento della popolazione, la bassa natalità e la necessità di 

ripopolare le zone rurali precedentemente abbandonate durante la fase della rivoluzione industriale, 
garantendo in queste zone tutti i necessari servizi. 

Ovviamente alla base di questa rivoluzione ci sono importanti principi etici e culturali che devono 

essere conosciuti, incamerati e valorizzati al fine di rigenerare il nostro pensiero che vede nuovamente 
l’umanità al centro delle decisioni (Niglio, 2020). Tutto questo risulta fondamentale in una fase 
storica dell’umanità in cui da vari eventi calamitosi (migrazione, guerre, pandemie, etc..) sarà 

possibile ripartire con la giusta energia e buoni propositi. È quanto auspicava nella metà degli anni 
’50 del XX secolo anche l’antropologa Margaret Mead (1901-1978) durante un’intervista realizzata 

da un allievo che le chiedeva informazioni su quale fosse stato il primo segno di civiltà e di cultura. 

L’antropologa ricordò all’allievo che il primo segno di civiltà nella cultura antica era stato un femore 
rotto e poi guarito. Spiegò che nel regno animale se ti rompi una zampa muori perché diventi preda 
di altri animali e la sopravvivenza è praticamente impossibile. Ma se un femore rotto viene guarito 

allora questa è la prova che qualcuno si è preso cura di chi è caduto, portandolo in un luogo e quindi 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2020/07/4.-SOCIETY-5.jpeg
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aiutandolo e rimettersi in piedi. Così la civiltà inizia proprio quando le persone aiutano coloro che 

sono in difficoltà al fine di poter riprendere il cammino della vita insieme (Mead, 1999). 

Tutto questo nell’ambito della “Legge del cerchio” e della Society 5.0 è assolutamente reale e quindi 
realizzato, in quanto basato sui principi di quell’intellettualismo etico tanto auspicato da Socrate ma 

che nella nuova rivoluzione sociale diventa il punto di partenza di una rigenerata civiltà. 
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«Andreotti siamo noi, le nostre famiglie, lo Stato, il clientelismo». 

L’eterno odore di mafia. Dialogo con Attilio Bolzoni 

 

Attilio Bolzoni 

di Antonio Ortoleva  

A Palermo e in Sicilia, ai tempi della guerra di mafia, e ancora prima della notte dei lunghi 
kalashnikov, da una parte c’erano i giornalisti che davano le notizie cercando riscontro ai fatti. Non 

erano giornalisti antimafia, solo giornalisti in formato integrale, svolgevano il loro lavoro con 
scrupolo e senso di indipendenza. Accanto a loro, ce n’erano degli altri che intorpidivano o 
intorbidavano i fatti, che rivelavano verità parziali, che tendevano a camuffare o a negare qualsiasi 

rapporto tra i poteri criminali e il potere politico e della finanza. I primi, tranne eccezioni, non hanno 
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fatto carriera, alcuni sono diventati celebri per via della bravura e del coraggio. Hanno rischiato la 

pelle, alcuni sono morti – otto i caduti siciliani nell’esercizio del dovere di informare l’opinione 
pubblica. Non pochi degli altri, gli amici del giaguaro, hanno raggiunto posizioni apicali nel sistema 

dell’informazione e delle istituzioni, persino presidenti di parlamento o direttori di testate, ai confini 
con quella consorteria – borghesia mafiosa, servizi segreti, servitori infedeli dello Stato – ancora in 
gran parte oscura, che ha avuto un ruolo diretto nei depistaggi e nelle stragi che hanno insanguinato 

il nostro Paese, unico territorio in Occidente dove la guerra non è finita nel 1945. 

Attilio Bolzoni da 40 anni segue e racconta, attraverso articoli, inchieste e libri, le vicende delle mafie 
italiane, non solo Cosa nostra, con il piglio dell’indipendenza assoluta e del sapere 

accumulato.  Cresciuto a L’Ora di Palermo, dal 1982 è a Repubblica come cronista e inviato, compresi 
teatri di guerra come Afghanistan, Iraq e Balcani. Ha lavorato anche in coppia con colleghi di 

prim’ordine come Beppe Davanzo, Saverio Lodato, Franco Viviano. L’ultimo libro è l’ormai famoso 
Il padrino dell’antimafia, dedicato al caso Montante, l’ex presidente siciliano di Confindustria, il 
quale, indossando la maschera da paladino contro le cosche, aveva creato un sistema segreto di 

intrecci fuori e dentro le istituzioni – ministri, magistrati, giornalisti, imprenditori e uomini di Cosa 
nostra – per pilotare appalti, decisioni politiche, nomine pubbliche. Libro pubblicato da Zolfo, 

nuovissima casa editrice milanese dal taglio civile, che ha ereditato il catalogo Melampo (cento titoli), 
diretta da Lillo Garlisi, originario del “paese della ragione”, Racalmuto. Un editore che ha inventato 
una originale formula societaria: metà delle quote è stata acquisita da autori riconosciuti come lo 

stesso Bolzoni. Zolfo, come l’elemento alchemico che illumina la mente e le coscienze, come i 
giacimenti abbandonati nella Sicilia centro-meridionale, sinonimi di ricchezza e di sfruttamento del 

lavoro. 

Con Attilio Bolzoni abbiamo discusso della mafia di ieri e di oggi, dal profilo e dal linguaggio dei 
boss storici sino ai cambiamenti geografici e di interessi. E, come allo specchio, anche dell’antimafia 
vera, contaminata da quella finta. Non sono mancati alcuni fatti inediti. 

Attilio Bolzoni, la mafia di oggi è cambiata, ha indossato il vestito nuovo. Come la riconosciamo? 

Quali sono i segni distintivi e antropologici della mafia odierna? 

«Sin da ragazzo ho imparato a Palermo che le scarpe di buona fattura, anche fatte a mano, ma sempre 
sporche di cantiere, erano un segno di riconoscimento. Oggi dove siamo tutti mischiati, ti sembrerà 

surreale, ma c’è un’espressione suggestiva che può spiegare altro: l’odore di mafia. Quelli fanno 
odore di mafia, possono mettere litri di colonia addosso, creme e pomate, ma fanno sempre odore di 
mafia». 

Che tipo di odore è? Riesci a descriverlo? 

«Che odore sia, non so dire. Una docente italiana a Basilea una volta mi disse, e fu un baleno di 
chiarezza: è come l’odore d i santità». 

Mammasantissima, la cupola… 

«Sì, ecco. Che cos’è l’odore di santità? Come lo spieghi, come lo traduci? L’odore di mafia contiene 

un sacco di dettagli, non è proprio un odore, è…» 

Un’atmosfera? 

«Sì, un’atmosfera, lo sguardo, il lampo degli occhi, la taliata, una parola detta e non detta. Dettagli 
microscopici, ma chi si occupa di mafia da decenni riesce a tradurli. Non so se ti ho raccontato di 
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quella volta al teatro Massimo di Palermo, nel 2016. Accanto a me Giovanni Sollima e la regista 

Cecilia Ligorio. E c’erano 72 orchestrali, stavamo facendo le prove, si metteva in scena un mio testo 
sul Caravaggio rubato con le musiche di Sollima. Io mi blocco, l’orchestra suonava, e dico che sento 

odore di mafia. Tutti mi prendono per matto. Sollima si avvicina: Attilio, ma che stai dicendo? Io lo 
sentivo veramente, lo sentivo alle mie spalle, pensavo che ci fosse un parente in sala, chessò io, in 
effetti avevo incontrato in mattinata uno dei Bonanno della Piana dei Colli, impiegato come usciere. 

Ho fatto la figura del matto lì per lì. Ma poche ore dopo hanno arrestato il direttore di sala del Massimo 
per mafia. Non so cos’è l’odore di mafia, ma di certo un’atmosfera, l’hai definita bene. Oggi non 

posso riconoscerla dal farfallino, dai capelli a doppia riga o dalle scene del Padrino parte prima, il 
panciotto, l’annacata, gli stivali dei campieri, anche se, per darti un’idea, ricordo che un compagnetto 
di scuola disegnava i carabinieri con la coppola e la lupara e noi a dirgli scemo-scemo. Gli scemi 

eravamo noi, perché il papà, un minatore di Favara dove è nata la Stidda, le code di Cosa nostra, gli 
spiegava che c’erano le “code stritte” e poi le “code chiatte”, che chiamavano così per via delle code 

dell’antica divisa dei carabinieri… i mafiosi stavano con il potere. Queste figure sono sparite ma 
l’odore di mafia è rimasto». 

La mafia è mutata, ha mutato strategia e geografia, ha mutato anche aspetto. Come si riconosce oggi 

un mafioso? 

«La mafia non cambia mai, se cambia è per rimanere sempre se stessa. Da tre secoli è così. Ti faccio 
un esempio. Vai ai Ciaculli, a Palermo, l’ultima gola di quella che fu la Conca d’Oro, un paradiso 
naturalistico prima della devastazione del cemento. Dal 1861 a oggi cosa è successo? È passata 

l’Unità d’Italia, è passata la rivoluzione industriale, la prima guerra, il fascismo, la seconda guerra 
mondiale, il dopoguerra, la prima repubblica, etc. E chi è che comanda lì? È sempre uno. Si chiama 

Greco, un Greco da 150 anni. L’uomo è andato sulla luna ma se vai a Ciaculli c’è sempre uno che 
comanda, Greco. Il Greco del 1861 è esteriormente diverso dal nipote del Papa di oggi, il figlio di 
Giuseppe il regista. La trasformazione nella continuità. Questa è la mafia delle borgate». 

Poi c’è la mafia di esportazione, che ha conquistato altre geografie verso nord, questa linea della 

palma inseguita simbolicamente dal coleottero rosso che l’ha mangiucchiata, e si è trasferita nella 
fascia industriale del nord e all’estero. 

«Prima di aprire questo discorso, ne dobbiamo fare un altro. Quella che ho descritto è la mafia rimasta 

di stampo medievale. Nel 1874 viene resa pubblica l’inchiesta di Sonnino e Franchetti sulle 
condizioni socio-economiche della Sicilia. Lì si parla dei facinorosi della classe media. Chi erano 
questi facinorosi se non ciò che chiamiamo oggi borghesia mafiosa? Ecco, trasformazione nella 

continuità. La Dia, la Direzione investigativa antimafia, ha ripreso un rapporto scoperto tempo fa dal 
professor Salvatore Lupo, un’inchiesta del questore Sangiorgi del 1898, io ho scritto un articolo 

recente in proposito. Se leggi quel rapporto scopri che 122 anni fa c’erano otto mandamenti come 
oggi a Palermo. Scoprirai che erano state censite 39 famiglie esattamente come oggi, che l’uomo più 
illuminato della Palermo di allora, il signore di Palermo, Ignazio Florio, venne contattato dal signor 

Whitaker per un furto a casa Woodhouse da parte dei Noto degli Olivella. Stiamo parlando delle 
famiglie più in vista. Florio aveva come guardiaporta, quindi campiere di città, uno della famiglia 

Noto. Che gli fa recuperare tutto. I due ladri poi furono ritrovati cadaveri all’Acquasanta». 

 Come lo stalliere di Arcore… 

«C’è una continuità anche nei delitti eccellenti. Nel 1893 viene ucciso Emanuele Notarbartolo, il 
marchese deputato ed ex sindaco di Palermo, il deputato Raffaele Palizzolo, ritenuto il mandante 

occulto, fu prima condannato a 30 anni e poi assolto per insufficienza di prove. Le medesime 
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dinamiche di oggi. Il rapporto mafia politica è antico, ma ancora oggi smentito, rifiutato. Nino Giuffrè 

inizia la cantata e dice: vedete che per noi la politica è come l’acqua per i pesci».  

Da dove nasce l’esigenza per Cosa Nostra di mantenere usi, costumi, persino l’iconografia delle 
origini?  

«Pensa alla deposizione di Totuccio Contorno al maxiprocesso, con la sua lingua di pezza lui dice: io 

sono con lo Stato non con l’anti-Stato. Ed è una frase imbeccata dagli apparati di polizia, la mafia ha 
un’organizzazione statuale, è uno Stato nello Stato, non è anti-Stato, radicata nel territorio perché ha 

il suo sistema fiscale, sistema infallibile e non zoppo come quello statale, ha la sua polizia, i suoi 
reparti investigativi, ha il suo governo, la cupola, come lo Stato ha le sue prefetture. È dunque un 
potere dentro un potere». 

Sta qui la differenza rispetto alle altre organizzazioni criminali del mondo occidentale? 

«La differenza è che Cosa nostra ha sempre avuto un progetto politico, cioè l’aspirazione a diventare 
classe dirigente, ecco la storia lunga, ecco perché hanno bisogno della politica, sono la politica, vedi 
uno come Riina che dice “sono un seconda elementare”, quindi uno stato di istruzione infimo con una 

raffinatezza di pensiero politico altissimo. Liggio e Provenzano, arrestati in tempi molto diversi, 
pronunciano la stessa frase negli occhi dei funzionari che li catturano: voi non sapete che cosa fate. 

La stessa frase». 

Un progetto politico che prevede una sorta di scuola di formazione?  

«La mafia siciliana non è un partito e non ha ideologia, non è di destra o di sinistra, né di giù né di 
su, va dove c’è il potere. Tranne in due casi. La sbornia indipendentista, quando vuole diventare la 
51sima stella degli Stati Uniti e usa il bandito Giuliano, ma poi gli agrari, gli apparati la fanno 

traghettare verso i liberali e poi verso chi comanda».  

La strategia geopolitica di Yalta non prevede il distacco della Sicilia dall’Italia e Cosa nostra si 
adegua. 

«E diventa la Gladio siciliana, in tutta Europa agisce Stay Behind, ma Cosa nostra è la Gladio 

nostrana, non c’è bisogno di altro qui. Con il film di Pif si è riaperto il dibattito sulla mafia che ha 
aiutato gli anglo-americani a sbarcare in Sicilia, ma non troverai un documento in proposito, 

l’operazione Husky è la storia più segreta di sempre, nessun documento sui sindaci mafiosi di Sicilia, 
tranne sul caso di Lucky Luciano, gli chiedono di ripulire dagli U-boat tedeschi il porto di New York 
che era in mano alla mafia siciliana. In seguito è scarcerato, lo espellono e torna in Sicilia». 

Ti ricordo la storia del fazzoletto di seta gialla con la L nera di Luciano paracadutato nei paraggi 

della casa del boss Calogero Vizzini. Solo una leggenda? 

«Una favola che ci è piaciuta sempre ma non abbiamo uno straccio di prova. Certo, ne hanno scritto 
Tranfaglia e Pantaleone, ma non è provato. Pensa che Giuseppe Genco Russo, il successore di Vizzini, 

capo dei capi, dentro la mafia lo chiamavano Gina Lollobrigida perché ogni giorno era sui giornali, 
si faceva intervistare da Biagi e Montanelli e il vero capo era un tale Fazio di Trapani, di cui nessuno 
sapeva niente». 

Anche il linguaggio della mafia in 150 anni non è cambiato? Tu hai pubblicato un libro sul tema, 
“Parole d’onore”. 
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«Sì, immutato. È un linguaggio essenziale, ogni parola è priva di ipocrisia. ‘Annacarsi’ vuol dire 

muoversi restando fermi. A Corleone si dice ‘susciare’, soffia senza fare vento. I comandamenti di 
Cosa nostra non hanno un valore morale ma organizzativo. Il decalogo contiene la norma ‘dì sempre 

la verità’, una necessità organizzativa, la più piccola bugia, in una società segreta, crea difficoltà e 
rischio di morte o di arresti. Il termine ‘incaprettare’, per esempio, è per noi atroce, ha una spiegazione 
di praticità. Gli legano le corde tra il collo e le gambe dalla parte dorsale, quando cedono i muscoli 

delle gambe si strangolano da soli. Chiesi a un mafioso. Ma perché questa crudeltà? Mi rispose che 
sono facili da trasportare come un valigia, quale ferocia? O l’acido… mica è ferocia, se sparisce il 

corpo del reato, sparisce il reato. Nel film L’onore dei Prizzi, il protagonista Jack Nicholson, Gianni 
Partanna, killer di professione, sposa una polacca e scopre che anche la sua bellissima donna è un 
killer. Il vecchio boss mangiando biscottini lo ammonisce: pensa alla famiglia, uccidi tua moglie, 

tanto è polacca. La famiglia mafiosa va oltre i legami di sangue. Per parlare di linguaggio ci servono 
anche questi riferimenti: famiglia, religione, sesso. Come si dice padrino e prete? Nella Sicilia centro-

occidentale si dice allo stesso modo: parrino».  

Anche il menù del mafioso ha sua riconoscibilità. 

«Un tempo mangiavano nelle masserie, tavolate all’aperto con carne alla brace, carciofi, pane con 
l’olio, oggi ostriche e champagne e vanno sulla moto d’acqua e li prendono dopo tre minuti. Ti 

racconto di Dell’Utri nel giorno della sentenza, quando venne condannato per concorso esterno a 
Palermo. Stava rientrando la corte e tutti, giornalisti e avvocati, si avviano verso l’aula. Qualcuno gli 
dice: entriamo? No, replica lui, mi vado a mangiare uno sfincione. Così fece». 

I nuovi boss, i viddani, vengono dalle campagne e surclassano i signori di città della nobile Palermo, 

e non è solo una questione militare. 

«E dominano per 25 anni». 

 Come spieghi il declino dell’èlite cittadina? 

«I corleonesi che scendono dalla campagna, nella ricostruzione del più grande uomo di giust izia che 
era Giovanni Falcone, si infiltrano in città e vincono, 70 corleonesi contro tutta Palermo. Ma non 

possiamo limitarci alla verità giudiziaria. Quel che penso io è che questi corleonesi sono un prodotto, 
nati e cresciuti in un laboratorio politico-sbirresco, venivano dal nulla e nel nulla sono tornati, aiutati 

da apparati dei servizi hanno eliminato l’aristocrazia mafiosa perché bisognava regolare dei conti 
politici in Italia, non mafiosi, politici. A pensarci bene, anche se può sembrare incredibile, nessuna 
strage di mafia è una strage di mafia. Cosa nostra non aveva interesse, non aveva mai fatto guerra allo 

Stato, infatti l’ha persa. La guerra di mafia si inserisce in una strategia della tensione che nasce in un 
primo tempo al Nord, poi si trasferisce al Sud». 

Quindi la pista di Gladio non è fantascienza. Imposimato, giudice istruttore del caso Moro e poi in 

Sicilia, diceva che Falcone e Borsellino sono stati uccisi perché indagavano su Gladio. 

«Pensa al delitto Moro, meno di due anni dopo muore a Palermo il suo delfino, Piersanti Mattarella». 

Un ritardo culturale nel contrastare queste manifestazioni. L’aspetto religioso è stato sottovalutato. 

«Quando uccidono non hanno sensi di colpa, hanno creato un dio cattivo che giustifica le loro azioni, 
la religiosità è un nodo centrale. Pensa alla jihad, se vai in Pakistan trovi le madrasse, le scuole 

coraniche, attraggono i ragazzini e danno da mangiare e da studiare, come a Palermo prendono i 



207 
 

ragazzi dai quartieri. Noi li chiamiamo mafiosi, loro si dicono soldati. Sulla religione hanno costruito 

tutto. Con un triplo salto mortale puoi trovare nell’antimafia un alone simile di santità».   

Ora stanno in Europa. 

«Pochi i siciliani, n’drangheta soprattutto, oggi le evidenze dicono che è la più potente, ma non sono 
d’accordo. Fiumi di denaro del traffico di stupefacenti degli anni Settanta sono finiti a Milano e, anche 

se i procuratori non sono riusciti a dimostrarlo, pure ad Arcore. A Duisburg c’è il Reno, nella fiumara 
di San Luca stanno sulle due rive, ripropongono la divisione delle famiglie e le condizioni ambientali 

delle loro famiglie. I siciliani sono meno riconoscibili. La figlia di Giuffré insegna in un’università a 
Washington. I siciliani all’estero non sono più prendibili. I figli dei fratelli Graviano, quelli nati 
mentre loro erano al 41 bis, hanno studiato al Gonzaga, la scuola delle élite palermitane». 

Evoluzione della specie. 

«Se dovessi fare un film sul capo dei capi, metterei la faccia di Riina e il Moro di Venezia, o la faccia 
di Ciancimino e il Vaticano. Falcone disse: la mafia è entrata in Borsa. Riina entrò in società 
attraverso i fratelli Buscemi con Raul Gardini, lo conferma una sentenza passata in giudicato. La 

storia di Berlusconi è emblematica. Non solo Berlusconi, e ne sono convinto, non ha messo le bombe 
a Roma e a Milano, ma le ha fermate, era il personaggio perfetto e al di sotto di ogni sospetto per 

pacificare quel mondo, noi dovremmo, tra virgolette, ringraziarlo, le ha fermate le bombe. Lo hanno 
indagato per 30 anni…». 

Perché le avrebbe fermate? 

«Era rassicurante, politicamente parlando. Piduista, avrebbe trattato con l’aristocrazia mafiosa ma 
non l’hanno mai dimostrato, parte dei soldi di Palermo – è il sospetto che affiora da tante indagini 

che si sono aggrovigliate senza una certezza giudiziaria – là sarebbe andata, a Milanodue. Puttaniere, 
quindi ricattabile, al di sotto di ogni sospetto, qualcuno cerca di identificare Berlusconi con Andreotti, 

ma Andreotti siamo noi, Andreotti sono le nostre famiglie, lo Stato, il clientelismo. Berlusca è un 
impresario e gli hanno caricato tutto e non hanno scoperto niente, il capro espiatorio perfetto, gli 
danno la mafia, lo indagano a Firenze per le stragi, arriva Graviano, poi Spatuzza, sempre prosciolto. 

La bomba all’Olimpico lui l’ha fermata, lui e Dell’Utri. Paese stranissimo, il nostro. Ovvio che era 
amico di quelli, ma le stragi sono altra cosa. I Bontate, i Grado, i Di Carlo andavano a Milano, è 

accertato che li incontrava, e non certo per bere una birra».   

La stagione dei cosiddetti pentiti è definitivamente conclusa? 

«Dei cosiddetti pentiti due soli si sono pentiti interiormente. Uno l’ho intervistato, e non per merito 
mio, il Joe Valachi di borgata, Leonardo Vitale di Falsomiele, il pentito che aveva fatto tremare Cosa 

nostra, appena uscito dal manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove era stato rinchiuso 
perché parlava di mafia, ma allora la mafia non esisteva. Vado a Gratteri, basse Madonie, mi manda 
il direttore del giornale L’Ora, Nicola Cattedra. Nessuno mi dice nulla tranne il bombolaro, definito 

lo scemo del paese. Leuccio era rannicchiato su una specie di credenza e prima di parlarmi mi ha 
raccontato le sue malattie sessuali. ‘Mio zio Titta, Giovanbattista Vitale, mi ha fatto diventare un 

assassino. Mi portò in campagna e mi fece uccidere un cavalluccio bianco’. Poi lo condusse alla Noce 
per sparare a un cristiano. Nel 1974 entrò alla Mobile e fece per la prima volta il nome di Riina, del 
principe di San Vincenzo, di Ciancimino. L’altro era Calderone, da pentito per riferire con Falcone 

si chiuse in un monastero vicino a Marsiglia. Dietro ogni grande pentimento c’è sempre una donna, 
la scelta di questi uomini, anche i peggiori, è tra l’amore e la vita o Cosa nostra e la morte. La moglie 

di Calderone, è lei che contatta Manganelli. Marino Mannoia era sposato con una Vernengo, si 



208 
 

innamora della Rita Simoncini che va sempre da Manganelli e spiana la strada al suo uomo, basta con 

quel mondo».  

E oggi?  

«Sospesi per lungo tempo i riti di iniziazione, perché se uno si pente fotte tutti, come fenomeno di 
massa è sicuramente finito. L’organizzazione ha stretto le maglie. Ma se vuoi la mia opinione, è 

inutile pentirsi oggi, la tecnologia ha fregato i pentiti. Quando oggi arriva un pentito, anzi un pentitino, 
sanno già tutto con droni e microspie, sanno già tutto. Troyan ha permesso di penetrare nell’intimità 

del crimine. Finita la guerra, poi, c’è meno pericolo per tutti. Siamo alla fine del fenomeno incarnato 
da Masino Buscetta. Quando lui si pente dice a Contorno che si inginocchia davanti a lui: Totuccio, 
puoi parlare. Buscetta non era un capo? Leggenda. Il carisma di Buscetta ci porta solo in una 

direzione, era un personaggio chiave nel traffico di stupefacenti. Con Badalamenti era il perno dei 
rapporti con gli Usa. E oltre a raccontare, fornisce la chiave per decifrare quel mondo». 

L’anno più insanguinato è il 1991, 750 omicidi delle mafie italiane. Oggi vicini allo zero. È finito il 

mestiere del killer, i poligoni, il traffico delle armi? 

«Si uccide quando è necessario. La punciuta sul dito, il dito che spara, così si diventa ancora uomo 
d’onore e vieni osservato per anni, l’addestramento c’è, la professione non è tramontata, il boss è 

anche killer, in una sola persona trovi tutto. L’ultimo omicidio di mafia a Palermo risale al 22 maggio 
2017, vittima uno che aspirava a diventare il capo della famiglia di Porta Nuova. Era in bici alla 
vigilia del 25° anniversario di Capaci e dalle carte si capisce che aveva rubato una partita di droga. 

Fu stupidità, la mafia non ha un proprio calendario, in quei giorni mi dissero in borgata che anche 
dentro Cosa nostra ci sono le mele marce. La mafia uccide quando è necessario, se qualcuno ti fa 

perdere denaro, l’omicidio ci sta. Soldi al primo posto, poi autorevolezza e controllo del territorio. Il 
pizzo resiste, attraverso il pizzo Cosa nostra manifesta la sua autorità. Libero Grassi non solo non 
pagava ma li rendeva ridicoli e stava diventando una bandiera, quindi era un obiettivo politico-

militare». 

Cosa è cambiato con il Covid-19? Anche l’industria del pizzo è in crisi. 

«Per causa lutto, la mesata non te la fanno pagare, se non hai soldi interviene il rateo, con la 
quarantena non sono usciti a incassare, il boss non esce senza mascherina o fa la grigliata, avranno 

trovato accordi, non possono tirarti il collo. Gaspare Mutolo una volta disse: quando sento che un 
imprenditore non paga non è possibile, siamo amici, è un dare e un avere, la gente è molto educata a 
pagare. Ogni emergenza è un’opportunità anche se le nostre polizie su questo campo sono collaudate, 

li prendono se rilevano attività che rischiano di chiudere. Ma lo Stato non contrasta l’alta mafia, 
Messina Denaro non viene preso perché ha il sapere delle stragi e forse ha le carte del covo di Riina, 

come Riina probabilmente aveva quelle del bandito Giuliano». 

Nella nuova tecnocrazia mafiosa prendono posto anche gli eredi, figli e nipoti? 

«Se sei figlio di un boss noto, ti tengono d’occhio, sei sotto scopa, se ti chiami Greco o Riina è un 
po’ difficile che non ti tengano d’occhio. Allora emergono prestanome importanti in questa fase. Non 

sono stati invece sotto scopa i Montante, il capo dell’antimafia italiana frequentava tutti. Il problema 
oggi è che manca la cultura per aggredire l’altro pezzo di mafia meno visibile e più inserito nei gangli 
dello Stato e in Europa».  

L’Europa è impreparata e tende a configurare il problema mafia come esclusivamente italiano. 
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«La City di Londra ha riciclato capitali impressionanti, gli unici due Paesi al mondo con un sistema 

legislativo antimafia e apparati di polizia specializzati sono Italia e Usa, in Europa che io sappia 
proprio zero, da anni si spinge per la Procura europea antimafia, uniformare la legislazione, niente. 

C’è anche un atto ipocrita, perderebbero fiumi di denaro. La pistola fumante sugli spaghetti in 
copertina del settimanale Der Spiegel è una prova. Il reato di associazione mafiosa non è contemplato. 
La brava giornalista tedesca Petra Reski, più volte condannata a risarcire, non scrive più libri di mafia, 

i boss sono uomini rispettabili lì, sono imprenditori». 

Un’ultima questione, il movimento antimafia è in crisi d’identità e di obiettivi, troppo denaro. Si sono 
inseriti alcuni “professionisti”. Sciascia aveva dunque ragione? 

«L’antimafia è in fase di involuzione, sempre più consociativa, interessata ai finanziamenti, non più 

a porsi antagonista, anzi va in sintonia con la politica. Come può, per esempio, Legambiente di 
Agrigento fare protocolli con gli impresari dei rifiuti? C’è persino un aspetto losco, a parte il caso 

Montante, le contaminazioni, le infiltrazioni, arresti e processi alla Saguto, Helg, Candela, il 
commissario per l’emergenza Covid. Tutto ciò crea disorientamento e crisi di affezione. Un 
movimento popolare da sempre, dai contadini che occupavano le terre al cartello sul luogo di Dalla 

Chiesa, oggi ha imbarcato tutti, troppi soldi che girano, qualcuno ne ha approfittato. Claudio Fava 
dice: “sogno un’antimafia dai piedi scalzi”. Sciascia nel 1987 aveva ragione, ma Orlando e Borsellino 

non erano gli esempi giusti, hanno usato il suo articolo contro il movimento, in pieno maxiprocesso 
fu un dolore per chi stava dentro e ancora ci facciamo i conti, seppur lo scrittore non usò la parola 
‘professionisti’, è redazionale. Ora ci stanno i santoni, un brand fatto dai singoli, da star, non è più di 

massa, il prete, lo scrittore, il giornalista. Tu attacchi me che sono un buono e fai un favore alla mafia. 
Quindi serve un limite con paletti etici, obiettivi comuni e meno soldi in circolazione. Pensa che 

hanno dato contributi anche a una sciata antimafia».  

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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Manganelli non esiste (e se esiste è irreperibile)  

  

di Antonio Pane 

Il nome di Giorgio Manganelli ha un che di allarmante. Associando un santo guerriero, dunque 
piamente efferato, alle empie efferatezze del manesco utensile che soleva un tempo associarsi all’olio 

di ricino, ci mette sulla difensiva, ci fa rizzare il pelo, ci prepara al peggio. E il peggio puntualmente 
arriva: in forma di scritture altamente achtung, di congegni verbali da maneggiare con cautela, pronti 

a esploderci in faccia, a farci saltare in aria, a silenziarci per sempre. 

Per nostra fortuna Giorgio Manganelli non esiste; è semmai, secondo il suo stesso adagio, «un caso 
di pseudonimia quadratica» [1], e la potenza distruttiva racchiusa nei titoli minacciati dalla sua firma 
si rivela una burla, una buffonata, un vero coup de théâtre: si disperde nel fragore degli applausi, nel 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/manganelli-non-esiste-e-se-esiste-e-irreperibile/print/#_edn1
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liberatorio sollievo di chi crede di averla scampata. Non è così, of course, ma la bravura del guitto è 

appunto di dartela a bere, di evocare disastri con l’aria di chi racconta una barzelletta, di disinnescare 
col riso la terribile serietà delle cose. 

Manganelli non esiste, ma la sua sigla continua a imperversare, con regolari ristampe dei volumi 

d’autore e con una proliferazione di titoli postumi senza uguali nel panorama contemporaneo; e la 
sua sospetta, anzi «losca», bravura non cessa di procurarci tormentose delizie, sapide torture. Così 

avviene con il più recente di questi titoli, Concupiscenza libraria, assegnato al primo di due volumi 
di Adelphi, a cura di Salvatore Silvano Nigro, che vogliono dare un’apposita sede alle recensioni non 
comprese nelle raccolte avallate dall’autore [2], e sagacemente sottratto a uno dei testi trascelti, 

laddove, rievocando con Charles Lamb «il rumore dei vecchi, grandi in-folio che si aprono, l’odore 
delle pagine antiche, il peso impaccevole delle sontuose rilegature», dichiara con spudorata vergogna: 

«Esiste, esiste la concupiscenza libraria. A chi confessarla?»[3]. 

Di questo innominabile vizio l’innominato Manganelli è senz’altro, in Italia, il maggior cultore, a tal 
punto da concupire persino un libro inesistente, circuendolo con il colossale corteggio di un Nuovo 
commento, o da sedare l’insaziabile fame con pasticcini di romanzi virtuali, le narrazioni in nuce di 

Centurie. Il libro è la sua biologia, suo sangue e carne; e il suo parlarne produce bave, essudati, 
filamenti corporei, denuncia il fiato grosso e le viscere in movimento, la debordante fisicità di un 

uomo-libro chiamato a essere, come giustamente sottolinea Salvatore Silvano Nigro, uno «scrittore 
di recensioni». 

Scrivendo recensioni, Manganelli gioca in casa, è nel suo elemento. I 138 ‘pezzi’ apparsi tra il 1956 
e il 1990 in molteplici sedi («L’Illustrazione Italiana», «Il Mondo», «L’Europa Letteraria», 

«L’Espresso», «Il Messaggero», «Tempo Presente», «Italia Oggi», «Europeo», «Corriere della Sera», 
«Epoca», «Il Giorno», «La Stampa», «Libri Nuovi», «Tuttolibri») e in parte già riediti in altre raccolte 

postume (Incorporei felini, Non sparate sul recensore, De America, Cerimonie e artifici, Ufo) ‘fanno 
libro’ non meno dei libri destinati (da Hilarotragoedia a Dall’inferno): continuano ad appiccare con 
allegria bombardiera le medesime micce sul culo del mondo, a spargere schegge di micidiali sofismi, 

a seminare zizzania. 

Il libro ha innanzitutto il merito di dar conto della verminosa vastità di interessi di un «lettore accanito, 
lievemente maniacale» (tale si accusa nell’accingersi a parlare della raccolta singeriana La morte di 

Matusalemme), rinunciando alla sequenza meramente cronologica per distribuirsi in clusters tematici, 
dedicati al mondo classico, al barocco, al giallo, al noir, alla fiaba, al viaggio, all’umorismo e così 
via: come a farne scaffali di una labirintica Biblioteca di Babele. 

Il primo ed eponimo comparto non poteva che esser consacrato alla passione primaria, fondante: il 
compulsivo culto del libro e della parola, la deleteria devozione che ispira note insolitamente 
nostalgiche, quando evoca «l’aroma di una grande libreria di libri in vecchie edizioni rilegate, a 

Londra, a metà del nostro secolo»; i «libri che si leggevano allora, quando eravamo ragazzi, eravamo 
matti, avevamo il complesso di Edipo»; le «vecchie Bur» che muoiono di malinconia nella biblioteca 

privata e che implorano l’acquisto, «dignitosi revenants, nelle librerie con lo sconto»; o quando 
celebra la desueta, accusatrice dovizia dei polverosi dizionari che racchiudono i tesori dell’italiano 
(«una lingua strana, che quasi non capiamo più»), i fasti del Vocabolario Nomenclatore di Palmiro 

Premoli, «un libro dilettoso, di una ricchezza verbale stravagante, attinta ai classici, ai testi 
specializzati, ai dialetti», che «ci svergogna, noi nipotini dell’era informatica, ridotti al tic nervoso di 

un vocabolario avaro, ripetitivo e rozzo». 

Ammissioni rivelatrici della solennità sottesa al piglio provocatorio, il ‘grave’ che alimenta lo 
sberleffo, sia il graffio della morte «verbo reggente, senza il quale veramente tutte le proposizioni 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/manganelli-non-esiste-e-se-esiste-e-irreperibile/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/manganelli-non-esiste-e-se-esiste-e-irreperibile/print/#_edn3
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perdono di senso», o il castigo inflitto al sorriso: «In Italia l’umorista ha una sorte curiosa: la 

pornografia dei buoni sentimenti gli conferisce una dubbia dignità di cinico, di sicario. È incredibile 
l’inettitudine del lettore italiano ad avvertire ed apprezzare la peculiare qualità del discorso 

umoristico. L’ironia va annunciata da un asterisco, il paradosso è crucciosamente scostato come poco 
serio, il leggero e letale gioco della satira non può sperare di avere la meglio sui pingui e villosi 
improperi». 

Da questo oscuro sfondo, da questo basso continuo prendono abbrivio i vocalizzi, le arie baritonali, i 
falsetti, i recitativi sardonici del Manganelli che si diverte e diverte, a partire dai memorabili corpo a 
corpo con libri di grado in grado «sanguinolenti», ammirati «con la bella calma dei fucilati», scorsi 

«tenendo a bada un brivido», partecipi della «materia viscida e polimorfa dei sogni», attorti a una 
«fame illusoria», e proseguendo con i corrosivi aforismi critici: «Longanesi è scrittore. Malaparte è 

un’altra cosa: è uno “che sa scrivere”»; «il Monti non è un interprete; è un regista, di quella razza che 
rifà l’Amleto in vestiti moderni»; «Forse in quegli anni potevamo polemizzare un po’ di meno sui 
libri di Bassani e Moravia, e leggere L’Iguana»; «meglio un mago che uno Strega». 

I ‘numeri’ lasciano a loro volta cadere, come a suggerir sentieri a noi poveri pollicini, pillole di 

estetica, l’idea di letteratura che guida, insieme derivandone, le repellenti ricognizioni manganelliane: 
«luogo privilegiato dell’errore»; «luogo in cui le parole sono oggetti»; luogo del «negativo» e 

dell’«ombra»; «luogo degli impossibili»; «spazio che tale sarebbe anche se il mondo non esistesse»; 
arena della «retorica»; «disordine psicologico» e «capricciosità dionisiaca»; «immaginazione che 
crea se stessa come verità»; «rito» e «cerimonia»; «linguaggio coerente»; «macchinazione, arguto 

inganno, sogno esatto ed assurdo, cui collaborano geometria, retorica, e l’asciutta follia del riso»; 
«sogno caotico e sfrenato»; «città frequentata da cantafavole, buffoni, prèfiche a pagamento, 

ciarlatani virtuosi e predicatori di elaborati vizi». 

Manganelli è un ossimoro vivente. Involto in una serie sterminata di letture, in un caos di apporti, 
sembra contenere tutto e il contrario di tutto, è una poltiglia continuamente insalivata e risputata con 
un godurioso ribrezzo che fomenta la bulimia; ma da questo coattivo disordine riesce a ritagliare un 

paesaggio privilegiato, configura un universo originale: la forma-stemma, l’enigmatica mappa da 
interrogare senza sosta che traluce in ogni sua sillaba e lo fa riconoscere al fiuto, facendo superflua 

la firma. 

Manganelli non esiste. Apre, lo sappiamo, una letteratura: come Borges, come Ripellino, il solo autore 
del nostro secondo Novecento da potergli allineare; il solo che unisca il dominio di interi continenti 
culturali alla capacità di portarli dalla sua parte, di assumerli in un proprio, inconfondibile cosmo. 

Diverso è però il gesto. Manganelli abbraccia le sue cavie come un pugile pronto al pugno demolitore, 
con compiaciuto sadismo; Ripellino le accoglie materno, inclusivo, con l’occhio del regista che 

assegni le parti. Manganelli avanza trafelato, in sudore, sbuffando, pronto a scartare al minimo 
inciampo, a menare di colpo lo stilo omicida; Ripellino procede cauto, cerimoniale, elargisce le sue 
peregrine analogie, i tasselli dei suoi colorati mosaici, le scene del suo teatrino con la degnazione di 

un dandy. 

Per un caso felice, questi difformi gemelli (che tuttavia condividono una scrittura multilingue che 
include preziosi esotismi di più o meno vetusto italiano) li troviamo alle prese, nello stesso periodo 

(Manganelli ai 51, Ripellino ai 50, entrambi nella piena maturità), con la medesima lettura, l’antologia 
Teatro del Grand Guignol, uscita da Einaudi nel 1972 per le cure di Corrado Augias: prestazioni, sia 

pur vicarie, che chiedono l’omaggio di un raffronto. 

La recensione di Ripellino, intitolata Una testa per souvenir, appare su «L’Espresso» del 4 febbraio 
1973, ed esordisce estraendo da un cappello senza fondo di frequentazioni figurative «un dipinto di 
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René Magritte, L’assassin menacé, in cui due borghesi in bombetta e colletto duro, uno con clava e 

l’altro con una rete, nascosti dietro gli stipiti, agguatano uno strangolatore, un Landru, che ascolta 
impassibile un grammofono a tromba, mentre una nuda giovane giace riversa su un divano bordò, 

con la bocca intrisa di sangue». Il rimando (che sposta, senza parere, l’orologio di un secolo, con un 
effetto di straniamento, di dilatazione dello spazio-tempo) è restituito con una esattezza che si 
prolunga nel successivo inventario degli strumenti di offesa (lancette, lame, bisturi, squarcine 

scorticatoi, coltelli da macellaio) culminanti nel «marrancio catalano» del «beccaio Martinet» e nei 
«temperini e trincetti» di Brockau (il gusto dell’enumerazione si dirama poi nei «bulbi di occhi trafitti, 

ceffi sfigurati dal vetriolo, facce schiacciate contro la piastra incandescente di una stufa» e nella filza 
«di mentecatti malvagi, di ciechi riottosi, di cadaveri che aprono gli occhi, di spaventacchi da museo 
delle cere»). 

La recensione parallela figura su «Il Giorno» dell’11 marzo 1973. Nel suo incipit Manganelli rimane 
sul terreno letterario, e la prende larga, chiamando in causa quel tipo di scrittori «che amano eccitare 
nel lettore un ragionevole senso di sgomento, un saggio ribrezzo, una ben dosata miscela di paura, 

brivido e disgustata sorpresa», e suddividendoli in due categorie: quelli che attingono «al guardaroba 
della tradizione, che nelle sue origini si mescola alla fiaba»; e quelli che «ricorrono a guise più 

consapevoli e sottili», che scelgono di «laicizzare il terrore o portarlo a livello liturgico». Il repertorio 
granguignolesco è per Manganelli uno «splendido caso di laicizzazione del terrore», di «orrore 
schietto, quotidiano», un «inferno terrestre». 

Nella sua diagnosi, Ripellino converge sulla stessa area: «L’orrore è una circostanza feriale. Ogni 

stralunatezza, ogni parossismo sventola infine il cartiglio della spiegazione»; ma ‘rivivendo’, come 
un attore allevato da Stanislavskij, le «infamie così agghiaccianti, da far cadere il più alpestre cuore 

nel catino delle brache». Ecco allora il «filaccioso sentore di sangue, di morgue, di animelle, di 
requiem aeternam». Ecco «i rantoli, gli urli belluini di spasimo, il continuo cigolio delle chiavi che 
chiudono il luogo d’azione, isolandolo, come se il palcoscenico fosse un rifugio di turpi appestati, la 

stanza delle agonie». Ecco «il perverso e laido Brockau, che ha manacce da strangolatore e che puzza 
della putredine degli animali crepati». 

Quanto alla genesi del ‘genere’, Manganelli la riconduce genericamente all’«Ottocento naturalistico 

e borghese», senza rinunciare alla tentazione di una proditoria e impagabile battuta: «non è simbolista, 
ma realistico come una macelleria spiegata da Zola in un momento di iracondia laconica». Ripellino 
è più articolato e preciso. Tira in ballo i «romanzi di vita dei bassifondi» e i «dipinti di impronta 

miserabilistica», fra i quali cita puntualmente le «stiratrici di Degas», i «carcerati di Doré», la 
«lavandaia» e la «folla che riempie il vagone di terza classe in Daumier». 

Le necessarie «macellerie» sono da Manganelli ironicamente elevate a «incantevoli ex voto della 

follia plebea parigina», mentre Ripellino, più ‘politico’, vi vede una «calda adesione alla causa dei 
diseredati», una rappresentazione degli «squilibri sociali», delle «angustie dei proletari e della 
borghesia decaduta», «l’irruente polemica dei drammaturghi di rue Chaptal contro i primari tromboni, 

i medici dei frenocomi, i frettolosi cerusici, i giudici che, per salvare il prestigio, non vogliono 
ammettere i propri abbagli marchiani». 

Viceversa, giunto a uno dei copioni più suggestivi, Il bel reggimento, Ripellino si limita a inserirlo in 

una rapida rassegna di «altri strumenti per sfregiare ed uccidere: il ferro da calza con cui l’Orba 
demente trafigge le pupille della tenera Louise o il virus rabbico che, inoculato come vaccino 

antivaioloso, imbestia un intero reggimento di ulani, destinandolo in breve al massacro». Manganelli 
ne fa il pretesto per una delle sue estrose divagazioni a ruota libera, per una vera ‘centuria’ registrata 
sul comico: 
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«l’invenzione più globalmente intensa di questo teatrino dell’orrore è Il bel reggimento, nel quale un ulano 
perseguitato dai suoi camerati si vendica con un astuto scambio di fiale, per cui il giorno della vaccinazione 
all’intero reggimento verrà inoculata la rabbia. Il reggimento dovrà venir sterminato, il colonnello si fa uccidere 
dopo aver scoperto e fatto soffocare l’assassino. Ottimo: servire a temperatura ambiente. E la temperatura 
ambiente doveva essere piuttosto alta, in quel teatrino, se ogni tanto doveva intervenire il prefetto di polizia a 
chiedere che certe scene raccapriccianti venissero rese più pacate; e si racconta di una decapitazione che mandò 
in tal visibilio gli spettatori da risollevare il problema della liceità e utilità sociale di madama ghigliottina». 

Le differenze di approccio sono ancor più visibili nelle rispettive chiuse. Ripellino, «più vago di teatro 

che non è la capra di sale» [4], dispensa una delle sue generose offerte di messinscena [5], produce 
una autonoma partitura, un piccolo, squisito cammeo: 

«Leggendo i drammi di questa raccolta, ho pensato ai matti spettacoli che ne potrebbero trarre i registi dei 
nostri teatrini. Vestite del nero collant di Musidora e Fantômas e del sonnambulo Cesare, sbilenche parvenze 
di strangolatori, con gli occhi ammiccanti dai fori di nere buffe, apparirebbero in pista, dimenandosi ossesse 
tra schianti d’inferno, come se fossero uscite dal mondo paranoico e lugubre dei Black Sabbath. Nei rari 
momenti di luce vedremmo affiorare dalla feccia del buio lamine a foggia di specchi deformanti, porte contorte, 
giganteschi coltelli di cartapesta, bare animate, come nella mitologia di Magritte. Una carnefice forse, una 
Henkerin, in nero cappuccio e neri stivali, ma con zinne nude, incalzerebbe a schiocchi di frusta i derelitti, gli 
afflitti. Assisteremmo a una vertiginosa escalation di crimini, accumulati con ritmo a gragnuola da comica 
slapstick. La truculenza sarebbe un leggiadro pretesto per un Theaterfasching, un macabro carnevale». 

Da sua parte, Manganelli imbastisce una gustosa ‘chiacchiera’, sempre stretta alle caterve di libri di 
cui è impastato, su fantasmi e vampiri («il vecchio Dracula di Bram Stoker qualche soddisfazione la 
può dare»), sull’odierna «rivalutazione di Satana» capitanata da Rosemary’s Baby, «libro di una 

modestia difficilmente superabile, e tuttavia di lettura garbata e gradevole», che «ha l’onestà di essere 
banale in tutto, eccetto nel diabolus ex machina», per concludere: 

«Intanto, dietro a quella trovata da serata in famiglia, altri si sono mossi: qualcuno ha scritto un macchinoso e 
solenne Esorcista che reca in copertina favorevoli testimonianze di ecclesiastici, e che ho trovato lievemente 
illeggibile; ed un Satana illeggibile non è, non può essere una cosa seria. Altri libri ho scorto, che in ispirito di 
festosa degradazione si proclamano scritti alla maniera di Rosemary’s Baby. Diffido. Per scrivere un 
competente libraccolo assatanato, bisogna essere o amanti delle storielle sui matti o, diciamo, gente delle 
dimensioni di un Milton, se non di un Dante. Milton era un eccellente latinista e c’è da scommettere che una 
storiella sui matti non l’avrebbe mai apprezzata. Dopo tutto, mi sembra meglio tener duro sui vampiri; ce ne 
sono dei modelli recenti che promettono decorosi risultati». 

Dinanzi a simili fuochi d’artificio, tanto più ammirevoli in quanto adibiti a usi ‘servili’, si rimane 
senza fiato. Non c’è ‘critica della critica’ che tenga. Basta leggere. E rileggere. Non mancheranno 

mai di sorprenderci. 

Accanito lettore e rilettore di Manganelli si dichiara, starei per dire a rischio della vita, Andrea 
Cortellessa, in un libro (affidato a Luca Sossella Editore) che vuole appunto testimoniare una ‘lunga 
fedeltà’, raccogliendo ‘esercizi di lettura’ svolti per un quarto di secolo (e aggiungendo ai venticinque 

giusti già apparsi in varie sedi (Raggi) X, allestito «per l’occasione»), e che ha ragione di intitolarsi, 
con un motto, ça va sans dire, manganelliano (la fascetta, ovviamente non firmata, della prima 

edizione di Nuovo commento), Il libro è altrove. Se Manganelli non esiste (nel senso che rimane, 
come ogni autore degno di questo nome, insondabile), il libro che tenta di avvicinarlo non può che 
partecipare del nowhere dei suoi libri, non può che condividerne la vocazione all’anonimato, 

strutturandosi in piccola enciclopedia, repertorio le cui «voci» (le ventisei lettere dell’alfabeto 
implicate nei titoli dei capitoli e doppiate, sotto il fluttuante cartiglio ‘alla Wertmüller’ Questo 

infinitamente riscritto palinsesto universale, da annotazioni di pari se non maggior estensione) sono 
riccamente illustrate dai capricciosi ‘Manga’ di Gastone Novelli, da copertine dei libri trattati e da 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/manganelli-non-esiste-e-se-esiste-e-irreperibile/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/manganelli-non-esiste-e-se-esiste-e-irreperibile/print/#_edn5
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fotografie dell’inquisito, e la cui ‘appendice’ è costituita dai manganelliani Tre pezzi su Gastone 

Novelli (e dal breve, ma cospicuo e informatissimo saggio inedito, Illustrazioni per libri inesistenti, 
che li correda). 

Il bilancio di questa sua plurilustrale milizia Cortellessa lo consegna a uno studio introduttivo, 

Menzogne di terzo grado, che vale il volume, riunendo qualità che sempre più raramente stanno 
insieme sotto uno stesso tetto: dominio pressoché completo della materia, strenua acribia, raffinata 

eleganza di scrittura, autorevole acume dei referti (inscritti in una probità intellettuale che porta a 
rendere i testi collezionati «nella forma in cui di volta in volta erano stati a loro tempo pubblicati: 
dunque conservando pure gli errori che, talvolta, avevano contenuto – e che le note 

masochisticamente provvedono a sottolineare»). Nel Manganelli ‘a tutto campo’ che vi è disegnato, 
quello per cui «scrivere era un modo di vivere», si delinea il fecondo dissidio fra il ‘posseduto’, il 

grafomane «ostentatamente futile» spinto a un «caprioleggiare buffonesco e irriverente», all’alto 
atletismo di un «esercizio acrobatico che lascia sbalorditi», e l’eroe di una conoscenza impossibile, il 
nichilista che «punta sempre al cuore di tenebra, al punto nero al centro del temenos verbale», e non 

cessa di programmare una temeraria «recensione dell’universo». Acquisizione essenziale, che motiva 
il battesimo di «non-romanzi, «non-saggi», rivolto a complessi di parole (o parole di complessi) 

refrattari a ogni presa, da esplorare proprio perché inclassificabili, inauditi. 

Siamo insomma − per usare la formula che Contini adottò nel suo primo, memorando saggio su 
Pizzuto – a una «maturità che è magistero»; ma questo più che meritato approdo non toglie attrattiva 
ai passi (saggi, recensioni, interviste) che hanno contribuito, nei decenni, a raggiungerlo, e che 

presentano un Manganelli ‘a pezzi’, sparsamente auscultato in singole opere o attraversato per nuclei 
tematici. 

Particolarmente perspicua mi sembra, ad esempio la promozione, più volte ribadita, di Manganelli a 

«scrittore civile» (per quanto in modo ‘preterintenzionale’ e ‘leopardiano’), lo scrittore che «non si 
tira mai fuori», che «capisce così bene questa porzione di mondo […] perché sa di rifletterne, in 
compendio, tutto il peggio», collegabile al «Manganelli giornalista e viaggiatore, che coglie in modo 

immediato e prensile il senso dell’epoca, ma che nel medesimo tempo scandaglia in profondità la 
psiche italiana, il suo paesaggio mentale», o al Manganelli capace di «farci sentire che l’“irrealtà 

quotidiana” sia qualcosa che appartiene profondamente alla nostra esperienza della realtà». 
‘Promozione’ che non impedisce di considerarne gli aspetti di «formidabile contaballe», di «maestro 
di menzogne e di trucchi», di «fastoso cerimoniere manierista», di «macchina linguistica 

demolitrice», lo statuto «furiosamente, a tratti quasi neodadaisticamente comico», il bizzarro profilo 
di «sfuggente bestia di carta», la condizione di «magazzino di universi possibili», «l’imprevedibilità, 

la libertà mercuriale delle scelte, delle predilezioni e dei disgusti». Sciame di definizioni con cui 
Cortellessa ci dice che Manganelli non si può circoscrivere in formule critiche definite o d i numero 
finito, che l’esegeta non può sottrarsi ai suoi «specchi ustori in grado di incenerire qualsiasi spettro 

di contenuto». Manganelli è a suo modo consanguineo dell’Henry James (il primo scrittore da lui 
tradotto) di cui T. S. Eliot disse: «He had a mind so fine that no idea could violate it».[6] Cortellessa 

sa che per lui bisogna farsi aruspici, trarre ancipiti sentenze da ambigui ind izi di fegati fumanti, di 
traiettorie d’uccelli, far dell’ossimoro ossimori. Il suo Manganelli sarà «Distratto e penetrante. 
Malinconico e sarcastico. Virtuoso e negligente. Fumista e concretissimo. Paradossale e conseguente. 

Perentorio e divagante». Buio in sala [7]. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

Note 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/manganelli-non-esiste-e-se-esiste-e-irreperibile/print/#_edn6
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[1] Pseudonimia, in Giorgio Manganelli, La notte, a cura di Salvatore Silvano Nigro, Milano, Adelphi, 1996: 
12. 

[2] Laboriose inezie (Milano, Garzanti, 1986) e Il rumore sottile della prosa (a cura di Paola Italia, Milano, 
Adelphi, 1994). 

[3] Amore in corpo 11 (recensione a Helene Hanff, 84, Charing Cross Road, a cura di Marina Premoli, 
Archinto, Milano, 1987). 

[4] Vd. Angelo Maria Ripellino, Storie del bosco boemo. Quattro capricci, Torino, Einaudi: 113. 

[5] Come, ad esempio, quella contenuta nel saggio introduttivo ai Drammi lirici di Blok, sottotitolato Note di 
regia. 

[6] T. S. Eliot, In Memory of Henry James, «Egoist», 1, January, 1918. Ora in T. S. Eliot, The Complete Prose 
of T. S. Eliot: The Critical Edition: Apprentice Years, 1905–1918, Ronald Schuchard and Jewel Spears 
Brooker, Baltimore, 2014: 650. 

 _______________________________________________________________________________________ 

Antonio Pane, dottore di ricerca e studioso di letteratura italiana contemporanea, ha curato la pubblicazione 
di scritti inediti o rari di Angelo Maria Ripellino, Antonio Pizzuto, Angelo Fiore, Lucio Piccolo, Salvatore 
Spinelli, Simone Ciani, autori cui ha anche dedicato vari saggi: quelli su Pizzuto sono parzialmente raccolti 
nel volume Il leggibile Pizzuto (Firenze, Polistampa, 1999). 
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Rais, padroni e faratici nelle tonnare di Tripolitania 

 

Tonnara, Marsa Zuaga (coll. famiglia Di Vita) 

di Ninni Ravazza 

Fin dalla seconda metà del XIX secolo Trapani è stato il porto di armamento delle tonnare 

mediterranee più importante del Paese. Avviati al tramonto, o già “spenti”, gli impianti “di corsa” 
palermitani (Solanto, S. Elia, Mondello, Trabia), e in grande sofferenza quelli della costa messinese 
(Oliveri, Milazzo), resistevano ancora le grandi tonnare “di ritorno” siracusane (Marzamemi, Santa 

Panagia, Pachino) ma anch’esse erano ormai avviate alla conclusione di una storia pluricentenaria. 

In questo contesto di crisi generale, la provincia di Trapani si confermò il centro finanziario, sociale, 
tecnico, amministrativo dell’industria del tonno, che pur tra alti e bassi non solo proseguì la sua 

attività, ma ampliò i propri interessi ribadendo investimenti e proprietà nelle tonnare del Maghreb e 
in particolare in quelle della Tripolitania e della Tunisia. 

Lungo le coste della provincia trapanese operavano regolarmente le tonnare “di corsa” di 

Magazzinazzi, Castellammare, Scopello e Secco nel golfo di Castellammare; Cofano, Bonagia, San 
Giuliano sulla riviera di nord ovest; le egadine Formica e Favignana; saltuariamente l’unica “di 
ritorno” di Torretta / Tre Fontane a Mazara del Vallo. Trapanesi erano alcuni “caratari” delle tonnare 

messinesi di Oliveri e Salicà che in città avevano la sede amministrativa [1], e trapanese fu anche 
l’ultimo proprietario della tonnara calabra di Santa Venere (golfo di Sant’Eufemia, concluse l’attività 

nel 1920) [2]. 

Trapani era dunque il porto di armamento per quasi tutte queste tonnare, ma non solo: lo era pure per 
le tonnare di là del Canale, quelle tunisine e le tante che operavano in Tripolitania. In terra di Tunisia 
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venivano calate le tonnare di Sidi Daud, la più famosa e produttiva con una media che a fine Ottocento 

si assestava sui 10mila tonni a stagione, e ancora Monastir, Kuriat, Mas El Almar, Cap Zebib, 
Conigliera, Bord Kadidja [3]. 

In Tripolitania le tonnare principali erano quelle di Zanzur, Fatima, Zliten, Sbej Laman, Sidi Benur, 

Gargaresh, Sorman, Marsa Sabhrata, Marsa Zuaga, Dzezira (attive ancora nel 1936) e quelle “minori” 
di Marsa Marsecan, Marsa Dila, Sidi Azuz, Sidi Bilel, Marsa Beltan, Punta Lebda, Ras Urih, Ras El 

Msel, Mongerel Chebir, in attività quantomeno fino al 1931 [4]. 

Gli impianti tunisini a fine Ottocento risultano di proprietà della famiglia Raffo originaria della 
Liguria (Sidi Daud) e dei trapanesi Cernigliaro, Cassisa e Zichichi (Monastir e Kuriat); nel 1927 tutte 
le tonnare appartengono alla famiglia Parodi di Genova, che da lì a poco avrebbe acquistato le egadine 

Favignana e Formica [5]. 

Le tonnare tripolitane nel 1936 appartengono ai trapanesi Serraino (Fatima, Marsa Zuaga), Pace 
(Zliten, Gargaresh) e Piacentino (Sbej Laman, Sidi Benur) che avevano gestito o ancora gestivano 

tonnare anche nei mari di Trapani e insieme ad altri soci crearono la Stimz (Società Tonnare Italiane 
di Marsa Zuaga, con sede a Tripoli); al messinese Ricotti già comproprietario della tonnara di San 
Giorgio (Zanzur), e al palermitano Ugo Moncada principe di Paternò che assieme ad altri parenti 

diede vita alla Società Anonima Principe di Paternò Moncada con sede sociale a Tripoli, che pescava 
e commercializzava i tonni degli impianti di proprietà (Sorman, Marsa Sabhrata)[6]. 

Se delle tonnare italiane in generale, con particolare attenzione a quelle siciliane e sarde, è stato scritto 

abbondantemente e approfonditi studi antropologici, storici ed economici ne hanno esplicitato 
l’attività e le refluenze sulla vita delle comunità interessate, pochissimo si sa delle tonnare del 

Maghreb “italiano” e questa lacuna potrebbe essere colmata con lo studio del materiale ancora in 
possesso degli eredi degli antichi proprietari, che però finora non hanno ritenuto di dare organicità 
alla ingente documentazione dalla quale emergerebbero certamente indicazioni, notizie, statistiche di 

enorme importanza. 

Un ritrovamento fortunato 

Il caso, la curiosità intellettuale e la generosità di Angela Serraino, la cui famiglia ha posseduto 
tonnare a Trapani e in Libia/Tripolitania, ci consentono però di aprire uno spiraglio sulla situazione 

socioeconomica dei lavoratori siciliani delle tonnare in un periodo di cui sappiamo pochissimo, 
appena a ridosso dell’era fascista. Siamo nel 1922, già la crisi della pesca ha comportato la chiusura 
definitiva o alternata di diversi impianti isolani, e fra padroni e tonnaroti è in corso una estenuante 

trattativa sui contratti di lavoro. 

Tra le pagine di un brogliaccio relativo alla gestione della tonnara di Bonagia negli anni 1913-1917, 
a quei tempi di proprietà dell’Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo e presa in gabella dalla 

famiglia trapanese Fontana (di cui la Serraino ha sposato un erede), spuntano alcuni fogli nei quali 
non solo vengono riportati gli accordi definiti in merito alla paga dei lavoratori di tonnara, ma anche 
i nomi dei rais trapanesi mandati a comandare le ciurme in Tripolitania, composte quasi 

esclusivamente da siciliani. Nomi che consegniamo alla storia e che altrimenti sarebbero finiti nelle 
memorie perdute delle generazioni passate. 

La documentazione messa a disposizione da Angela Serraino, ancorché scarna quantitativamente, è 

estremamente esaustiva e fornisce un quadro preciso degli accordi salariali in tutte le tonnare che 
come porto di armamento fanno capo a Trapani: la risposta che Costantino Serraino (senior) a nome 

della società “Tonnare Riunite San Cusumano & San Giuliano & Palazzo” fornisce a Francesco 
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Fontana, gestore dell’impianto di Bonagia e rappresentante dei “padroni” di tonnara, in merito alle 

condizioni concesse al Rais per l’ingaggio della Ciurma (datata 18 gennaio 1917); la nota della 
“Commissione Esecutiva Tonnare”di Trapani presieduta da Stefano Fontana, in data 22 febbraio 

1922, con la quale si comunica l’accordo raggiunto sul “Contratto tipo Ciurme” con i proprietari e 
gestori delle tonnare trapanesi, tunisine e tripolitane; la nota a firma del sindaco di Trapani Carlo 
Guida, datata 7 aprile 1922, al quale viene consegnato il documento di adesione alle condizioni 

concordate sottoscritto dai rais che operano in Tripolitania, i quali a nome delle rispettive ciurme, 
quantificate in 60 tonnaroti ciascuna, si dichiarano “soddisfatti” delle nuove “paghe”. 

I rais sottoscrivono l’accettazione dei nuovi contratti e questo è un documento straordinario perché 

per la prima volta compaiono tutte insieme le firme dei capipesca di Tripoli. Il sindaco Guida con la 
citata nota dà comunicazione dell’accordo raggiunto ai proprietari delle tonnare riuniti nella 

“Commissione”. 

Da questi pochi documenti intanto emergono alcuni spunti molto interessanti, che in seguito varrà la 
pena di approfondire: la esistenza di una “Commissione Esecutiva Tonnare” che opera su base 
evidentemente provinciale e di cui verosimilmente facevano parte i proprietari e i gestori degli 

impianti di pesca; l’attività di una “commissione di tonnaroti” (citata nel documento sottoscritto dai 
rais), sorta di sindacato in embrione; il ruolo primario del sindaco della città capoluogo che assicura 

la propria mediazione nelle trattative («Faccio rilevare che rappresentando ciascun rais una sessantina 
circa di persone, la dichiarazione fattami è certamente di notevole importanza»). 

Paga, mangia, migghiarato 

Storicamente il salario dei lavoratori delle tonnare è stato costituito da diverse voci; col passare degli 

anni e l’urbanizzazione crescente alcuni pagamenti accessori per quanti nel periodo di pesca 
lasciavano le loro abitazioni per trasferirsi nei locali della tonnara (vino, formaggi, acqua, taglio di 
barba e capelli) sono stati monetizzati o inglobati nella “paga”. In estrema sintesi, e pur nella 

considerazione che spesso gli usi erano alquanto differenti tra tonnara e tonnara, il salario era così 
composto (e tale rimase in Sicilia fino agli ultimi anni di attività): 

a) Una “paga” fissa, differenziata a seconda del ruolo del tonnaroto (a giornata o a stagione, in 

quest’ultimo caso veniva aggiunta una somma quotidiana per il cibo, la mancia o mangia); 

b) Un premio in moneta legato alle catture, che fungeva anche da incentivo per la massima resa: un 
tot a tonno catturato (migghiarato), un tot ogni frazione di catture (in genere ogni 400 tonni, tunno a 
gghiotta–aghiotta: un tempo il tonno più grosso della mattanza in cui si raggiungeva la cifra fissata 

veniva diviso tra la ciurma, ma la impossibilità di distribuire porzioni di identica qualità portò alla 
quantificazione di una somma da dividere equamente tra i tonnaroti); 

c) Un premio in moneta sulla vendita degli altri pesci “minuti” catturati in tonnara (pescispada, 

tombarelli, palamiti, alalunghe etc.), solitamente conteggiato per il 20-25 per cento degli introiti dalla 
vendita (da dividersi tra i tonnaroti); 

d) Un premio in natura consistente in piccole quantità di pesce scamale (con le squame, di piccole 

dimensioni: gghiotta) per il consumo in fresco dei tonnaroti (o anche per la conservazione sotto sale 
e la successiva vendita a fine stagione) [7]. 

Veniamo al periodo preso in esame (1917-1922) e ai documenti in nostro possesso; di seguito faremo 
un confronto con usi, consuetudini e paghe relativi a periodi precedenti e successivi (senza aver la 

presunzione di offrire un quadro esaustivo, ma puramente indicativo per sottolineare le piccole 
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modifiche apportate in un mondo che fino all’ultimo è stato gestito con metodi e usanze rimast i 

pressoché immutati). 

Nel 1917 Costantino Serraino sr comunica a Francesco Fontana le condizioni date ai rais della sua 
tonnara “per ingaggiare le Ciurme”: ai faratici (tonnaroti addetti ai lavori di fatica) per la stagione di 

pesca vengono corrisposte lire 200, più lire 1,25 al giorno di mancia; ai marinai (tonnaroti esperti) 
lire 290 per la stagione più lire 1,29 al giorno di mancia. Non si fa cenno alla paga dei rais e dei 

sottorais. 

Il migghiarato viene così fissato: «per tutti lire 0,10 ogni tonno pescato sino a mille – mentre oltre 
mille 0,05 [lire]»; la aghiotta viene fissata in «£. 4 ogni 400 tonni» (quota pro capite), mentre sul 
“Pesce minuto” la ciurma si dividerà il 20 per cento degli introiti. 

Le trattative tra “padroni” e “ciurme” devono essere state laboriose, se soltanto a inizio dell’anno 

1922 si perviene al “Contratto tipo” giunto a noi. I termini del contratto sono finalizzati alla gestione 
delle tonnare di Tripolitania, ma risultano essere stati condivisi anche dai gestori delle altre tonnare, 

come si evince dalla nota a firma di Stefano Fontana: «… questa Commissione esecutiva, in seguito 
ad intesa con i Rappresentanti delle Tonnare di Sidi-Daud, Monastir, e Curiatti … con l’adesione del 
Comm. Vincenzo Caruso, per le Tonnare di Favignana e Formica, ha l’onore di comunicare …». 

In realtà al primitivo “Contratto tipo per l’ingaggio delle Ciurme di mare e di terra” per le tonnare 
tripolitane, discusso dalla Commissione in data 29 gennaio 1922, sono state apportate alcune 
modifiche «allo scopo di non mutare il criterio antico delle paghe proporzionali, eccetto che per il 

Rais e Sotto rais, per le Ciurme di mare». 

Lo schema definitivo sottoposto al sindaco di Trapani, comunque, riscuote il parere favorevole di 
“padroni” e tonnaroti ed è estremamente dettagliato, forse il più completo mai pubblicato, e 

comprende le paghe delle Ciurme “di mare” e “di terra”, i “compensi speciali” e i premi sul pescato. 

Queste le “Condizioni di Ingaggio” dei lavoratori nelle tonnare che facevano capo a Trapani nell’anno 
1922. 

“Paghe Ciurma di mare” (quotidiana) 

Ruolo Paga in lire Mancia Totale lire Migliarato 

Faratico 10 3 13 L. 0,07 

Marinaio 13,35 3 16,35 L. 0,09 

Capi guardia 16,70 3 19,70 L. 0,10 

Sotto Rais 25 = 25 L. 0,18 

Rais 50 = 50 L. 0,36 

In sede di prima discussione, nella riunione del 29 gennaio, la “Commissione” aveva proposto la paga 
di lire 12 per il “marinaio” e lire 15 per il “Capo guardia”; in quella occasione prevalsero le ragioni 
dei tonnaroti. 
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Ruolo Paga in lire Mancia Totale lire Migliarato 

Camparioto 18 3 21 L. 0,09 

Carpentiere 25 = 25 L. 0,09 

 “Compensi speciali” 

“Sgogliatori” L. 35 ognuno a fine campagna 

“Marinai barca Muciara” (i tonnaroti di fiducia del Rais, imbarcati sulla “muciara”) L. 30 ognuno a 
fine campagna 

“Marinai barca guardia” L. 20 ognuno a fine campagna 

Tonno ghiotta ogni 1000 tonni “raggiunti”. 

Lire 300 “per tutta la ciurma di mare sopra ogni 1000 alletterati ai 5 kg”. 

20 per cento sulla “pesca minuta”. 

Il premio sugli Alletterati (Euthynnus alletteratus) pescati conferma la allora numerosa presenza in 

tonnara di questo tonnìde dalle carni bianche e saporite, molto appetito dai mercati (si consumava 
fresco o sott’olio); questo pesce (dal peso fino a 12-15 chilogrammi) era praticamente sparito negli 
ultimi anni di attività delle tonnare siciliane. 

Veniamo alle “Paghe Ciurma di terra” (quotidiana) 

Ruolo Paga in lire Mancia Totale lire Migliarato 

Barracchiere 20 3 23 L. 0,10 

Capo Bottaio 22 3 25 L. 0,10 

Bottai 20 3 23 L. 0,10 

Camposantaro 12 3 15 L. 0,08 

Salatore 10 3 13 L. 0,08 

Scabeceri 10 3 13 L. 0,08 

Massari 10 3 13 L. 0,08 

Fuochisti 10 3 13 L. 0,08 

Comuni 10 3 13 L. 0,08 

Stagnini 20 3 23 L. 0,08 

Fin qui l’accordo sulle paghe delle ciurme di mare e di terra, che praticamente tutte le tonnare 
trapanesi hanno rispettato. 
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Nello stesso anno 1922 la paga dei tonnaroti del “Secco” di San Vito lo Capo (gestione dei fratelli 

Plaja, proprietaria la famiglia Foderà) era così definita: 

“Giornata £ 10”; “sopra tonni 25% di qualunque grossezza”; “sopra scamali 20%”; “sopra spada 
20%”; “Guardia muciara rais £ 50”; “Diritti di cabanna £ 15”. Non si fa cenno alla paga di Rais e 

sottorais. 

Come si vede nella paga ci sono voci diverse rispetto al contratto tipo sottoscritto a Trapani, ma 
tirando le somme tra premi sul pescato e incentivi ai tonnaroti più qualificati (muciaroti e addetti 

all’avvistamento [cabanna]) non ci sono grandi differenze. 

Come abbiamo detto in apertura, alla documentazione in nostro possesso è allegata la accettazione 
degli accordi sottoscritta dai rais siciliani che calavano le tonnare in Tripolitania, e per la prima volta 
possiamo scorrere i loro nomi, scoprendo che molti di loro appartenevano a famose famiglie di rais 

di Trapani, Bonagia, Favignana e Castellammare del Golfo, tutti luoghi dove è sorta e si è sviluppata 
la “raisìa”, arte del comandare su uomini, mari e tonni. 

Premesso che «in seguito alle dichiarazioni fatte dal Comm. Fontana per i proprietari di Tonnare sulla 

impossibilità di modificare le paghe proposte dalla Commissione» alla presenza del sindaco di 
Trapani i “rais di Trapani” si dichiarano «soddisfatti delle benevole intenzioni dei proprietari di 

tonnare e cioè nella corresponsione alle ciurme di una gratificazione nel caso di buona pesca» e 
accettano «a nome delle ciurme, la proposta fatta». In data 7 aprile 1922, nel Palazzo di Città, 
sottoscrivono l’accettazione i “Rais di Tripolitania”: Torre Alfonso Rais, Renda Rosario Rais, Renda 

Antonio Rais, Corso Luca Rais, Tomaso Incamicia Rais, Vito Ferro Rais, Ferro Clemente Sotto Rais, 
Vultaggio Gaspare Rais, Tobia Luigi Sotto Rais, Vito Barraco Rais; le famiglie Renda, Ferro e 

Barraco contano molti rais operanti tra fine Ottocento e le seconda metà del Novecento. 

In calce al documento il sindaco Guida aggiunge che «ognuno dei firmatari garantisce circa 60 
persone»; in realtà tra le ciurme in Tripolitania e Tunisia venivano ingaggiati anche marinai indigeni, 
ma a loro non venivano applicate le condizioni del contratto. 

Diritti e obblighi 

Essendo stato concepito essenzialmente per le tonnare tripolitane, il contratto tipo prevede una serie 

di clausole riservate alle ciurme che si trasferiranno al di là del Canale. Ci sono fondamentali 
differenze nell’inizio del lavoro (e dunque del pagamento): «L’entrata della ciurma di mare è stabilita 

dall’Amministrazione [della singola tonnara] non oltre il 15 del mese di Aprile 1922 e non prima del 
10, e la sua paga decorre dal giorno della partenza e sino al giorno del ritorno. La sua stagione durerà 
non meno di 80 giorni e non più di 180. La ciurma di terra entrerà non oltre 35 giorni dopo la ciurma 

di mare, eventualmente prima se richiesto dall’Amministrazione, e la sua stagione non durerà meno 
di 50 giorni e non più di 80, e salvo sempre i casi di forza maggiore». 

Come in tutte le tonnare essendo la pesca sottoposta alle condizioni atmosferiche «Nessun giorno 

festivo è riconosciuto»; in realtà, come vedremo in seguito per le tonnare trapanesi, i giorni “festivi” 
erano sì lavorativi, ma la paga era doppia. 

Così come avveniva per consuetudine in molte tonnare nei secoli precedenti, ai tonnaroti veniva 

anticipata una somma a inizio di stagione: «All’atto della f irma del presente contratto la ciurma 
percepirà la caparra di L.10 e prima della partenza un anticipo di L. 240, complessivamente L. 250, 
salvo ulteriori anticipi durante la campagna. Il saldo alla fine». Per il vitto dei tonnaroti siciliani 
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«L’Amministrazione provvederà alla fornitura dei viveri come pasta pane vino in tonnara al prezzo 

corrente in Trapani». 

Per quanto riguarda il trasferimento delle ciurme da Trapani in nord Africa, la Commissione si 
impegna perché «In relazione alla istituzione della linea quindicinale Trapani Tunisi Tripoli, per la 

durata della campagna Tonnarea» il primo viaggio dal porto di Trapani «abbia luogo il 12 Aprile, con 
due giorni di stallia, per dar tempo alle Tonnare di imbarcare tutti i materiali da trasportare in Libia e 

le Ciurme». Il viaggio avverrà «con biglietto di terza classe a spese dell’Amministrazione»; in caso 
di ritardo “arbitrario” nel presentarsi «le giornate … sono a carico dei ritardatari, con facoltà 
dell’Amministrazione di sostituirli». 

Il contratto convenuto tra proprietari e rais per il lavoro nelle tonnare di Tripoli specifica i compiti 

dei tonnaroti e prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti scorretti. «La ciurma attenderà 
a tutti i lavori cui è chiamata nessuno escluso, con obbedienza, buona volontà e zelo, sia in mare che 

in terra»  recita il documento, che per quanto riguarda precipuamente la ciurma di mare stabilisce che 
questa «oltre ai lavori di mare, ha anche l’obbligo della sgugliatina e sollevamento dei tonni sulle 
spalle dei massari, fare frontallo occhi ecc. e richiesta dall’Amministrazione di cooperare alla 

stivatura dello scabecio, nei lavori di imbarco e sbarco di materiali e prodotti ed in genere in tutti i 
lavori di terra e di mare attinenti all’esercizio tonnaresco» [8]. 

Ammende pecuniarie e financo il licenziamento in tronco sono previsti per i comportamenti più gravi: 

«Chiunque abbandonasse il lavoro singolarmente o collettivamente, senza giustificato motivo e senza 
autorizzazione dell’Amministrazione si intende licenziato con la perdita di qualsiasi compenso per il 
lavoro che avesse già prestato»; punizioni con ammende severe fino al licenziamento e la perdita dei 

compensi maturati vengono previsti per «chiunque fosse causa di intralcio nel lavoro, di molestie e 
di disturbi in tonnara, fra i compagni e la popolazione indigena». Nei casi più gravi è prevista «la 

denuncia alle Autorità locali». Per i tonnaroti di Tripoli viene ribadito il diritto al 20 per cento sugli 
introiti per la vendita di “pesce minuto” che in quelle tonnare è particolarmente numeroso. 

I salari a confronto 

Come abbiamo anticipato, i contratti dei tonnaroti nei secoli hanno obbedito a uno schema che è 

rimasto sostanzialmente simile, pur nella dinamica sociale e salariale che ha attraversato le diverse 
stagioni di pesca. Per un raffronto sul trattamento di questi lavoratori del mare prenderemo 
sinteticamente in esame le condizioni economiche concesse alle ciurme in determinati periodi prima 

e dopo il 1922, anno di riferimento di questo contributo. Su questo argomento studi fondamentali 
sono stati condotti da illustri studiosi, tra i quali mi piace ricordare Henri Bresc e Rosario Lentini 

rispettivamente per la Sicilia medievale e in età moderna e contemporanea, e Giuseppe Doneddu per 
la Sardegna in età moderna; illuminanti e dettagliate notizie sono riportate dal Marchese di 
Villabianca e Francesco Carlo D’Amico, duca D’Ossada, per la Sicilia a cavallo tra Sette e Ottocento, 

e da Francesco Angotziper la Sardegna alla fine del XIX secolo. 

Ai fini di una comparazione delle paghe dei tonnaroti nel corso degli ultimi 150 anni sono altresì 
molto importanti la “relazione Pavesi” alla Commissione Reale per le Tonnare (fine Ottocento) e le 

Relazioni della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia (1964). 

Ulteriori informazioni sui salari negli ultimi anni di attività delle tonnare trapanesi sono state apprese 
direttamente dalla voce dei tonnaroti. Per fornire un quadro esaustivo delle dinamiche salariali negli 
ultimi due secoli ci limiteremo a riportare in maniera sintetica le “voci” principali. 
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Anno 1809, Tonnara di Santa Panagia (impianto “di ritorno” nel siracusano): Rais paga per l’intera 

stagione onze 6; Vice Rais 4,28; Marinai (n. 24) 4.12.3; Marinarotti (n. 11) 3.13.10; Capo maestro 8; 
Maestri (n. 3) 3.21.16; Calafati (n. 2) 3.29.4 … 

L’anno 1837 nella stessa tonnara che dopo stagioni in passivo venne trasformata in “tonnarella” a 

monta e leva [9] il Primo Rais e il Capo maestro guadagnavano per l’intero periodo 6 onze più razioni 
quotidiane di pane, vino e diario nella misura rispettivamente di tarì 1.8 e 1.4; il Vice Rais riceveva 

un salario di 1 tarì al giorno, più 1.8 tarì per pane, vino e diario. Al Rais e al Vice Rais spettavano 
mezzo pescespada ogni 11 pescati e ancora un inchiume intero e altra mezza parte di inchiume ogni 
50 tonni pescati (per “inchiume” si intendono le interiora del tonno). Il “migghiarato”, qui denominato 

procaccio, corrispondeva a poco più del 12 per cento del ricavato dalla vendita e veniva diviso in 14 
parti così distribuite: 3 sia al Rais sia ai Padroni, 3 e un quarto ai Marinai, 2 al Vice Rais, 1 ai Mezzi 

Marinai e al Razionale, i restanti 3 quarti da dividere tra Rais, Vice Rais, Capo maestro e Calafato 
[fonte: F. Salerno]. 

Anno 1816, media delle paghe nelle tonnare siciliane (la statistica si riferisce agli anni precedenti): 
ai Rais spetta la paga di “tarì 2 o tarì 2 e grana 10 al giorno”; a essi è riservato in media il 2 per cento 

sugli introiti dalla vendita dei tonni, e il 4 per cento sul pesce minuto, levate le spese. I musciari, 
marinai di fiducia del Rais imbarcati sulla musciara, guadagnano per l’intera campagna di pesca 

«oncie 5 od oncie 5.15 e grani otto di pane al giorno franchi, e li furti chiamati da loro procacci». I 
“furti” di pesce in tonnara (scamali, interiora, pesce minuto) erano considerati quasi un salario 
straordinario, tanto da venire citati da quanti hanno scritto sulla pesca del tonno (Villabianca, Cetti, 

Angotzi etc.). Le preziose “interiora” chiamate “uovi di Tonno e le ventri” a fine campagna vengono 
divise in tre parti: due andranno ai Padroni e una terza sarà divisa tra Rais (un terzo) e Marinai (due 

terzi) [fonte: F.C. D’Amico]. 

Anno 1888 circa, Tonnara di Favignana (da una nota dell’amministratore di casa Florio, Gaetano 
Caruso, alla Commissione Reale per le tonnare): la ciurma di mare percepisce una “panatica fissa” di 
60 centesimi al giorno, più le “parti” sulla vendita dei tonni (il 16 per cento), di pescispada e pesci 

minuti (il 27 per cento), il tonno di “ghiotta” (tre ogni mille pescati). Le “parti” vengono così divise: 
al Rais 5, al Sottorais 2, ai due Capiguardia 1 e un ottavo ciascuno, ai 14 Marinai 1 cd. ai 6 Muciari 

rais 7/8 cd., agli 8 Muciari sugheri 6/8 cd., ai 6 Venturieri 5/8 cd., ai 60 Foratici 4/8 cd., al Mozzo 
3/8, al Bagliere 1 e 3/8, “Disponibili al Padrone” 10. 

Colpisce la paga per i musciari del Rais, che qui è inferiore a quella dei Marinai, mentre altrove 
proprio sulla barca del Rais venivano impiegati i tonnaroti più bravi e meritevoli di maggiore fiducia 

[fonte: R. Lentini]. 

Anni 1878-1888 circa, situazione generale nelle tonnare italiane (statistiche raccolte dalla 
Commissione Reale per le Tonnare): il “salario e la cointeressenza del personale di pesca” vengono 

calcolati mediamente in circa lire 1,50 al giorno. Nel dettaglio presso la Tonnara Saline di Sardegna 
i salari per l’intera stagione vengono così specificati: Direttore L. 3.500, Cappellano L. 300, Medico 

L. 300, Dispensiere-contabile L. 1.000, Guardiano L. 1.200, Rais L. 400, Sottorais L. 200, 
Palischermieri (n. 2) L. 600, Padroni di rimorchio (n. 2) L. 200, Musciari (n. 6) L. 600, Bastardieri 
(n. 24) L. 2.400, Rimorchi (n. 24) L. 2.400, Marinai di parte (n. 4) L. 240. 

I “tonni di merito e il migliaio” sono conteggiati “in lire 120 al rais, 60 al sottorais, 40 a ciascun 

marinaio di parte e padrone di rimorchio”. La paga media giornaliera di “ogni individuo” è stimata in 
lire 5,01. 
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La differenza con i salari registrati nell’altra tonnara sarda di Porto Scuso fanno pensare a un errore 

nella trasmissione dei dati dalla Saline: a Porto Scuso è pressoché identica la paga del Direttore (lire 
3.400 contro 3.500) e identiche alla lira i salari di medico e cappellano (lire 300), ma qui il Rais risulta 

guadagnare lire 1.892,40 e il Sottorais lire 578,80 … la paga media giornaliera risulta essere lire 4,81. 

In merito alle tonnare siciliane la “Commissione” registra per i tonnaroti un salario fisso di “lire 1 al 
giorno, più una quota sul prodotto netto della pesca, che è in media del 16%”. Fanno eccezione le 

tonnare di Favignana e Formica che secondo la nota dell’amministratore Caruso (vedi sopra) 
pagherebbero in media lire 3,29 a persona per ciascuna giornata lavorativa della campagna di pesca 
[fonte: Relazione Pavesi alla Commissione Reale per le Tonnare]. 

Anno 1900, Tonnare di Sardegna: in generale le ciurme di mare hanno diritto a un salario fisso, più 

il migliarato (calcolato per ogni 1000 tonni) e le interiora dei pesci catturati nella mattanza. Al rais 
viene corrisposta una paga media fissa di lire 600 per l’intera stagione, più 120 lire ogni mille tonni; 

ai Padroni di rimorchio lire 90 più 40 di migliarato; ai Marinai di parte lire 60 più 40 di migliarato; 
ai Maestri d’ascia e calafati lire 50 mensili; ai Palischermieri lire 150 più 50 di migliarato; ai Direttori 
di stabilimento lire 2.000; gli Stagnini ricevono lire 5 al giorno e i Fuochisti lire 80 mensili [fonte: F. 

Angotzi]. Qui in alcune tonnare (certamente la Saline) i tonnaroti addetti alla mattanza, divisi in 
“stellati” di otto, dividono all’interno del gruppo le interiora dei tonni issati sul vascello da ciascuno 

di essi, e per questo gli spazi alle spalle dei tonnaroti sono divisi da pareti di rete [10]. 

Anni 1912-1970, Tonnara del Secco a San Vito lo Capo: in questo caso possiamo seguire la 
dinamica salariale per l’intero periodo in considerazione avendo a disposizione i “Diari” o “Giornali” 
della tonnara, curati personalmente dalla famiglia Plaja, prima gabellota e successivamente 

proprietaria dell’impianto. I dati riguardano il contratto per la ciurma, e non accennano alle condizioni 
concesse al Rais; non per tutti gli anni vengono dettagliati la paga e i premi per la produzione, e la 

ghiotta è costituita da pesce minuto regalato di volta in volta ai tonnaroti per le esigenze alimentari 
quotidiane. Della intera serie prendiamo in considerazione solo alcune stagioni regolarmente 
distanziate per evidenziare le modifiche salariali (per alcune stagioni si riscontrano notizie che 

forniscono comunque importanti indicazioni sui rapporti economici tra “padrone” e “ciurma”). 

-  Anno 1912: al “Guardiano” viene corrisposta la paga di lire 2 “più un litro di vino”; al “Picciotto” 
lire 0,85 “alla scarsa”. Per quest’anno vengono annotati nel “Giornale” redatto dall’amministratore 

Nenè Bergamini i “Regali alla Ciurma” che sono: Aprile 7, Lira una a ciascuno Ricorrenza S. 
Pasqua; 12, Mezzo chilo di pasta ciascuno (crociato); 16, Mezzo litro di vino Ciascuno (divisione 
Ciurma); 17, Aghiotta di sarde N. 12 ciascuno prese con la tratta; 22, (Calato tonnara) ½ kg di Pasta 

e ½ litro di Vino a ciascuno. Al rais Rotoli 1 e ½ carne ad Arcangelo Rotolo 1 a Munna Rotolo 1. A 
Scardina litri 5 di vino 

- Anno 1920: Condizioni della ciurma. Giornata lire 6,50. Decima: sopra tonni £ 0,60 sino a kg 60; 

sopra tonni £ 0,80 da kg 61 in su; sopra scamale 25%; sopra pesci spada 20%; Guardiana alla 
mociara di rais £ 25; Guardiania alle cabanne £ 15; Palischermeria £ 15 

- Anno 1934: Condizioni. Paga giornaliera 6,50 + contributi= £ 7 al giorno; Decima sui tonni £ 0,50 

per ogni tonno; su spada, pesce minuto 15% sul ricavato 

- Anno 1943: Condizioni. Lire 38 più 150 grammi di pane. Decima 1 lira a tonno, scamale 15% 

- Anno 1944 (si riporta perché ci sono grandi cambiamenti nei salari rispetto all’anno precedente): 
Condizioni. Lire 70 ogni giornata più 250 grammi di pane. Decima £ 6 ogni tonno, scamali 15% 
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- Anno 1951: Condizioni. £ 550 al giorno paga doppia nei festivi. Assegni familiari. Decima “30 per 

cento ogni tonno e 25% su pesce minuto. AghiottaA criterio dell’Amministrazione pel pesce minuto, 
un tonno il più grosso della mattanza che completa i 400 tonni e poi un tonno il più grosso della 

mattanza che raggiunge i 600 tonni e così via per ogni multiplo di 200 

-  Anno 1954: Condizioni bagliere 1) Salario mensile £ 6 mila 2) oltre lo sfruttamento terreno 
giardino meno alberi e un piccolo trapezio per uso ortaggi del padrone 3) Manufattura reti da parte 

della moglie fino circa lire centomila e ciò per la durata di mesi 9. Durante il periodo di tonnara 
dargli un posto come tonnaroto impegnandosi a disimpegnare qualsiasi lavoro. Condizioni della 
ciurma: Paga giornaliera come l’anno precedente £ 600. Natalizio £ 2.000. Muciara di rais come 

l’anno precedente 

- Anno 1957: abbiamo solo la paga della “gente d’aiuto” per le operazioni straordinarie come il calo 
e il salpato delle reti, che va dalle 700 lire a 1.000 a un massimo di 1.500 

Per il resto delle stagioni riportate nei Diari non si fa cenno alla paga dei tonnaroti [fonte: N. Ravazza, 

San Vito lo Capo e la sua Tonnara] 

1956, Tonnara di Pizzo Calabro: paga giornaliera dei marinai lire 500; migghiarato: lire 10 per 
ciascun tonno pescato, lire 25 per ciascun pescespada di peso superiore ai 20 chilogrammi. Alla 

ciurma venivano corrisposte complessivamente: lire 6.000 ogni cento tonni pescati (tonno a gghiotta), 
un quarto dei pesci minuti e scamali catturati. La fonte [M. Pacifico] non cita la paga dei rais, né la 
distribuzione delle “parti” in caso di premi cumulativi. 

Anno 1964, situazione generale nelle tonnare trapanesi: La Commissione Parlamentare di Inchiesta 

sulle Condizioni dei Lavoratori in Italia dedica ampio spazio ai lavoratori del mare, e in particolare a 
quelli delle tonnare trapanesi. In provincia di Trapani vengono selezionati i contratti in tre tonnare 

locali di cui non si fa il nome ma sono per certo Favignana e Formica (proprietà e gestione Parodi), 
Bonagia (proprietà e gestione SIP – Società Industria Pesca spa) e una del golfo di Castellammare 
(Magazzinazzi o Scopello, la prima di proprietà della famiglia Foderà, la seconda di una società di 

cui faceva parte lo stesso Foderà). Dai contatti con i sindacati, gli Enti locali e i tonnaroti la 
Commissione evince che non esiste un contratto di lavoro unico, ma pur nella omologazione delle 

voci salariali ciascuna tonnara applica un proprio contratto ai pescatori, che più o meno di buon grado 
accettano. 

 -  Nella prima tonnara, che dovrebbe essere Favignana-Formica, il Rais guadagna 2.480 lire al 
giorno, i Capiguardia 1.860, il marinaio 1.546 e il foratico 1.240; il migliarato è di lire 12 a tonno 

pescato. Ogni 10 giorni viene corrisposto un anticipo di lire 8.000, il saldo comprese le ferie non 
godute e la “gratifica natalizia” avviene a fine stagione di pesca. Le 12 lire a tonno appaiono poche 

rispetto ad altre tonnare, ma qui le catture sono molto più numerose e dunque alla fine il guadagno è 
superiore. 

- Nella seconda tonnara, che riteniamo possa essere Bonagia, la paga giornaliera del Rais è di lire 
3.584, del Vicerais 1.749, del Capoguardia 1.382, del marinaio 1.016, del foratico 800; il migliarato 

è di 25 lire a tonno pescato, che diventano 30 superati i 500 tonni. La gghiotta consiste in un tonno 
scelto dalla ciurma ogni 400 pescati. Vengono pagati i giorni festivi in cui si lavora, la gratificazione 

natalizia, e in particolari occasioni (crociato, arrivo dei primi tonni) viene offerta una bibita alla 
ciurma, solitamente birra o vino. 

- Nella terza tonnara, che dovrebbe essere una del golfo di Castellammare (i tonnaroti si lamentano 

perché non possono tornare a casa a fine lavoro) la paghe giornaliere sono: Rais 1.800 lire, Sottorais 
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1.425, marinaio 965, capoguardia 1.205, foratico 725; il migliarato è di 25 lire a tonno fino a 600 

pesci, poi 30 lire. Il tonno a gghiotta corrisponde al tonno più grosso ogni 400; il rais inoltre 
distribuisce in natura il 25 per cento del pesce minuto (che viene consumato sul posto). La paga è 

doppia nei giorni festivi del Corpus Domini, 2 giugno, Ascensione e ricorrenza dei Santi Pietro e 
Paolo (se lavorati); la gratificazione natalizia e la corresponsione delle ferie non godute sono pari a 3 
giorni lavorativi ogni 30 [fonte: Relazione parlamentare …]. 

Ultimi anni di pesca nella tonnara di Bonagia (decennio 1980): le notizie vengono assunte dalla 
viva voce dell’ex tonnaroto Totò Accardi, poi divenuto capobarca e infine rais nelle tonnare di Libia 
l’anno 2000. 

Nella stagione 1981 Accardi col ruolo di tonnaroto guadagnava lire 27.000 al giorno e il migliaratoera 

di lire 500 a tonno catturato; il tonno a gghiotta veniva distribuito ogni 400 tonni pescati, e veniva 
quantificato dal proprietario Nino Castiglione sr. in tre milioni e mezzo di lire, da dividersi tra la 

ciurma. A metà degli anni Novanta, quando la taglia media dei tonni diminuì considerevolmente, il 
premio veniva erogato ogni due pesci di peso inferiore ai 50 chilogrammi. 

Anche in questo periodo vigeva la consuetudine della vìppita (tre bottiglie di birra ciascuno) in 
occasione del calo della tonnara e dell’arrivo dei primi tonni (“anniscatina”); inoltre per ogni stagione 

venivano elargite 15 mila lire a lavoratore per “taglio di capelli”, retaggio della primitiva usanza di 
assoldare il barbiere in ciascuna tonnara. I giorni festivi la paga era doppia: in media erano 6 giorni 

al mese (“ma alcuni anni a seconda di quando cadeva la Pasqua si arrivava anche a 11” ricorda Totò. 
Il 29 giugno, giorno di San Pietro e Paolo, non si lavorava). 

La tonnara di Bonagia fu l’ultima dei grandi impianti trapanesi a “spegnersi” nel 2003 (Favignana 

proseguì ancora qualche anno il calo delle reti, ma più a scopo turistico che per la produzione). Oggi 
in Italia sono in piena attività, con ottimi risultati, le sole tonnare del Sulcis: Isola Piana di Carloforte, 
Portoscuso e Porto Paglia. 
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[1] Archivio Massimo Sella; importantissima documentazione anche in “Echi di Tonnare” (vedi in 
bibliografia) e su https://museoryolo.blogspot.com 

[2] Giovanni Adragna; la famiglia fu proprietaria anche delle tonnare trapanesi di San Giuliano e Bonagia.  

[3] Archivio Massimo Sella. 

[4] Sulle tonnare di Libia interessanti notizie si trovano in Massimo Sella (fino al 1932) e in Renato Militello 
(anno 1936); vedi in bibliografia. 

[5] Archivio Massimo Sella. 

[6] In R. Militello “Industrie trapanesi …”. 

[7] Fondamentali in proposito gli studi di Rosario Lentini in “Economia e storia delle tonnare …” (vedi 
bibliografia). 

[8] Termini “tonnaroti”: sgugliatina è lo sventramento dei tonni; frontallo la conservazione di parti meno 
pregiate del pesce; scabecio il tonno conservato sott’olio dopo la cottura. 

[9] La tonnara “a monta e leva” aveva una struttura più semplice rispetto alle grandi tonnare siciliane e sarde 
(Favignana, Bonagia, Saline) e catturava i tonni e gli altri pesci minuti non appena arrivati tra le reti, invece di 
aspettare che i pesci fossero decine o centinaia prima di fare mattanza. 

[10] Il particolare delle reti che dividono gli stellati nella tonnara Saline mi è stato indicato da Salvatore 
Rubino, autore del volume La Tonnara Saline (vedi la fotografia) 
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Resilienza: l’azione umanitaria tra deresponsabilizzazione 

internazionale e ritorno al locale 

 

di Lisa Riccio 

Si può affermare che, durante quasi tutto il ’900, l’aiuto umanitario è stato dominato da un paradigma 
fondato su una lettura estremamente eccezionale delle crisi e della risposta che ne deriva[1]. Sin dalla 

sua prima codificazione, infatti, l’azione umanitaria ha costruito il proprio discorso attorno ad un 
nocciolo duro di princìpi etici ed operativi il cui uso strumentale era volto alla creazione di una spazio 

protetto, isolato e libero dalle influenze della politica, il cosiddetto spazio umanitario, in cui gli 
operatori potevano fornire un aiuto d’emergenza esclusivamente orientato alla soddisfazione dei 
bisogni creati ad hoc da una situazione eccezionale. Nel carattere di eccezione delle crisi – per cui 

esse rappresentano eventi totali, limitati da un inizio ed una fine ben precisi, che rompono il normale 
scorrimento della vita economica, sociale e istituzionale di un Paese[2] – si risolve il tradizionale 

carattere temporaneo, palliativo e apolitico dell’azione umanitaria nella sua accezione classica. 

Da qui la classica distinzione fra aiuto umanitario e aiuto allo sviluppo. Se il primo appartiene alla 
sfera dell’emergenza – definita come «an urgent situation created by an abnormal event which a 

government cannot meet out of its own resources and which results in human suffering and/or loss of 
crops or livestock»[3]  – che fa dei princìpi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza i capi-
saldi della propria azione[4], il secondo si pone piuttosto quale strumento (politico) a lungo termine 

atto a rispondere a questioni più strutturali e sistemiche che si configurano come ostacoli allo sviluppo 
economico, istituzionale e sociale di un Paese[5]. D’altra parte, tale lente interpretativa è alla base 

dell’uso e dell’istituzionalizzazione di sistemi paralleli e internazionalizzati di assistenza tipici 
dell’umanitarismo classico. È in ragione dello stato di emergenza straordinario indotto da una crisi 
che si è sempre legittimato il ruolo che le agenzie umanitarie, nella maggior parte dei casi 

internazionali, svolgono nella prestazione di un’assistenza che in tempi “normali” sarebbe assicurata 
dalle istituzioni statali [6]. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/resilienza-lazione-umanitaria-tra-deresponsabilizzazione-internazionale-e-ritorno-al-locale-2/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/resilienza-lazione-umanitaria-tra-deresponsabilizzazione-internazionale-e-ritorno-al-locale-2/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/resilienza-lazione-umanitaria-tra-deresponsabilizzazione-internazionale-e-ritorno-al-locale-2/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/resilienza-lazione-umanitaria-tra-deresponsabilizzazione-internazionale-e-ritorno-al-locale-2/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/resilienza-lazione-umanitaria-tra-deresponsabilizzazione-internazionale-e-ritorno-al-locale-2/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/resilienza-lazione-umanitaria-tra-deresponsabilizzazione-internazionale-e-ritorno-al-locale-2/print/#_edn6
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In questo contesto eccezionale, limitato tanto temporalmente quanto geograficamente – dal momento 

in cui le guerre furono combattute tra due o più eserciti regolari, che si affrontavano frontalmente e 
riconoscevano i princìpi umanitari – gli attori umanitari avrebbero dovuto, in primo luogo, ritagliarsi 

uno spazio neutrale in cui operare in perfetto isolamento dalla realtà politica, economica e sociale 
della crisi ed in linea con i princìpi di umanità, imparzialità e indipendenza così come sono stati 
delineati a partire dall’esperienza di Henry Dunant [7]. In questo spazio apolitico, la cui manifestazione 

fisica più emblematica è quella del campo rifugiati[8], gli attori locali (tanto quelli politici quanto le 
popolazioni coinvolte direttamente) non trovavano alcun tipo di spazio in ragione del loro essere 

considerati o come parte del problema o come mancanti delle capacità necessarie alla formulazione 
di una qualsiasi risposta alla crisi[9]. In questo contesto le persone colpite da uno shock erano 
trasformate in vittime passive bisognose di immediata assistenza[10].  

Tuttavia, questa concettualizzazione della crisi e la temporaneità della risposta che ne deriva sono 
state messe progressivamente in discussione a partire dagli anni ’90 del secolo scorso grazie al 
riconoscimento non solo della natura complessa, dinamica e soprattutto protratta delle crisi umanitarie 

emerse con la fine del mondo bipolare, ma anche dalla conseguente inefficienza, inefficacia e 
contraddittorietà dell’azione umanitaria nella sua accezione classica [11]. Fu la catastrofica gestione 

delle crisi umanitarie degli anni ’90 in Paesi come la Somalia, l’ex-Yugoslavia e soprattutto il Ruanda 
a dare finalmente avvio ad uno sforzo di riflessione non solo sul ruolo dell’aiuto di relief ma anche e 
soprattutto sui suoi obiettivi e sugli strumenti attraverso cui raggiungerli. 

Il sistema umanitario inizia a prendere coscienza del fatto che le buone intenzioni non bastano a 

produrre buoni risultati[12] e che anzi, casi come la Somalia e il Ruanda avevano chiaramente 
dimostrato come «The operational lens could no longer simply be ‘humanity’ in the sense of the 

alleviation of immediate suffering, since this may well reinforce settlement patterns that lead to much 
greater suffering in the longer term»[13]. La crisi Ruandese – considerata da molti come il nadir 
dell’umanitarismo classico[14] – sollevò la questione dell’assistenza umanitaria che, così come era 

stata concepita per tutto il corso del ‘900, era da ritenere responsabile del perpetrarsi della guerra 
civile in corso e dunque della stessa sofferenza che tentava di alleviare tramite il suo intervento. Per 

Fiona Terry, infatti, «the history of the Rwandan refugee camps graphically illustrates the paradox of 
humanitarian action: it can contradict its fundamental purpose by prolonging the suffering it intends 
to alleviate» 15]. 

A cavallo fra i due secoli, la crescente evidenza dei fenomeni di dipendenza dall’assistenza, di 

manipolazione dell’aiuto, di inibizione delle capacità di ripresa locali e degli ostacoli in termini di 
sviluppo quali inevitabili conseguenze di un’assistenza umanitaria fondata sull’idea di una rigida 

neutralità ed indipendenza, combinato alla presa di coscienza dell’insostenibilità finanziaria di 
quest’ultima in contesti di crisi prolungata, hanno portato l’intero apparato umanitario a cercare di 
istituire una continuità tra lo stato emergenza e quello di normalità, tra l’aiuto umanitario e l’aiuto 

allo sviluppo, tra un approccio a breve termine ed uno a lungo termine. L’idea per cui ci fosse la 
necessità di collegare i due campi raggiunse, infatti, un certo consenso basato sull’assunto per cui 

«better “development” can reduce the need for emergencies relief, better “relief” can contribute to 
development, and better “rehabilitation” can ease any remaining transition between the two»[16]. Da 
questa affermazione sarebbero emersi due approcci principali. Il primo è il continuum relief-

Rehabilitation-development ed il secondo, nato a seguito delle critiche volte a quest’ultimo, è 
rappresentato dal contiguum relief-Rehabilitation-development. 

L’idea del continuum si basava essenzialmente sulla successione lineare e cronologica di tre fasi 

consecutive, ossia la fase d’emergenza, quella di riabilitazione e, infine, la fase di sviluppo. L’aiuto 
internazionale, infatti, si era articolato sino a questo momento in tre fasi nettamente distinte l’una 
dall’altra[17]. Ad una prima e breve fase di emergenza acuta durante la quale i progetti umanitari 
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avevano una durata di circa sei mesi e in cui l’obiettivo principale era quello di salvare vite umane a 

rischio senza considerazioni in termini di effetti a lungo termine, seguiva una seconda fase detta di 
riabilitazione e ricostruzione durante la quale la programmazione doveva focalizzarsi su obiettivi a 

breve e medio termine che potessero gettare le basi per la ripresa della normale vita economica ed 
istituzionale del Paese. Alla fine di questa fase seguiva quella definita di sviluppo in cui le azioni di 
relief non erano più comprese e lasciavano definitivamente il posto a una progettazione a lungo 

termine finalizzata ad un più ampio miglioramento delle condizioni di vita e di accesso al welfare 
pubblico. 

Quest’ultima fase, detta anche di normalizzazione[18], era dominio della cooperazione internazionale 

allo sviluppo il cui principale interlocutore erano le istituzioni statali ed i governi e non gli individui 
direttamente beneficiari dell’azione di relief [19]. Questa netta separazione temporale, che come 

vedremo si dimostra superficiale di fronte a emergenze di natura ciclica e protratta, si rifletteva e 
veniva rafforzata negli anni ‘90 da ciò che la letteratura chiama il “Funding Gap” [20], ossia l’assenza 
di finanziamenti per una programmazione che non si focalizzava né sulla fase d’emergenza, né su 

quella di sviluppo ma piuttosto su quella “zona grigia”[21] che è considerata la fase di riabilitazione e 
ricostruzione[22]. Ciò risulta essere la ragione principale per cui spesso, specie nel contesto delle 

Emergenze Complesse, nel momento in cui la fase d’emergenza sembrava aver lasciato il posto a 
quella di post-conflitto, i finanziamenti alle azioni di relief venivano tagliati dando origine ad 
un’improvvisa interruzione dell’assistenza per poi essere ripristinati all’inizio di un nuovo ciclo di 

conflitto[23]. Tuttavia, lungi dal proporre una soluzione effettiva al problema della 
compartimentazione dell’aiuto, il continuum tentava semplicemente di facilitare i meccanismi di 

coordinazione e di “passa mano” tra le agenzie specializzate nella fase di emergenza e quelle 
focalizzate su obiettivi più a lungo termine (il trasferimento della gestione dei progetti dalle ONG 
straniere a quelle locali o dall’UNHCR all’UNDP) e di porre il focus più importante sulla fase di 

ricostruzione e riabilitazione [24]. Il problema principale risiedeva, ancora una volta, nella visione 
estremamente convenzionale dei concetti di sviluppo e di crisi che la nozione portava con sé. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, il continuum risentiva di una visione evoluzionisticamente e 

teleologicamente classica dello sviluppo per cui esso era inteso come un processo lineare di 
progressiva crescita economica e miglioramento delle condizioni di vita e in cui la crisi rappresentava 
una sua interruzione momentanea, un evento eccezionale con un inizio improvviso ed una fine ben 

precisa e a seguito del quale il processo di sviluppo avrebbe potuto riprendere. Similmente, per quanto 
riguarda il secondo aspetto, il continuum relief-development rifletteva la formula politica attraverso 

cui la comunità internazionale a seguito della Guerra Fredda aveva tentato di promuovere la 
transizione dallo stato di guerra a quello di pace, il cosiddetto “continuum politico” degli anni ’90[25]. 
Quest’ultimo, infatti, presupponeva un ciclo di fasi ben definite (negoziazione, cessazione delle 

ostilità, transizione e consolidamento del nuovo status quo) che, in realtà, si rivelava completamente 
estraneo alle traiettorie delle Emergenze Politiche Complesse caratterizzate piuttosto per essere «non-

linear, but highly dynamic and periodically shifting from periods in which transition appears possible 
back to full-fledged armed hostilities»[26] e in cui, dunque, i bisogni delle popolazioni non solo non 
sono omogenei ed uguali in tutte le zone coinvolte nella crisi ma la necessità di aiuti di relief può 

protrarsi per anni e non per mesi. 

La nozione di contiguum Relief-Rehabilitation-development, nata nella seconda metà degli anni ’90 
a seguito di tali critiche, tenterà di tenere conto di queste criticità riconoscendo che diversi strumenti 

di assistenza devono essere utilizzati simultaneamente e devono essere integrati nel più ampio piano 
di sviluppo del Paese in cui vengono implementati. Con le parole di Armiño 

«il collegamento implicherebbe che, in qualsiasi momento, sia necessario combinare diverse forme di 
intervento, sia di emergenza a breve termine, sia di riabilitazione a medio termine, sia di sviluppo a lungo 
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termine, nel quadro di una strategia integrata e coerente, che sia lungimirante e sempre orientata alla riduzione 
della vulnerabilità e al rafforzamento delle capacità» [27]. 

Nonostante negli anni ’90 le nozioni di continuum e contiguum rimanessero confinate al dibattito 
teorico senza trovare alcuna significativa applicazione pratica, esse risultano di fondamentale 

importanza in quanto rappresentano un primo passo verso una concezione dell’aiuto che smette di 
trincerarsi nei princìpi di neutralità e indipendenza per stabilire un nuovo tipo di relazione tanto con 
gli attori allo sviluppo quanto con gli attori locali. Nel momento in cui si vuole sviluppare e rafforzare 

un sistema piuttosto che sopperire ai bisogni immediati di un gruppo, emerge, infatti, con forza la 
necessità di un approccio che comprenda il valore del dialogo e della collaborazione sia con le 

istituzioni politiche del Paese che con i rappresentanti della società civile e gli individui direttamente 
coinvolti nella crisi. È in questa fase che inizia ad emergere una certa responsabilizzazione degli attori 
locali e un discorso che spinge l’apparato umanitario a lavorare non più sulle conseguenze di una crisi 

ma sui fattori che rendono una popolazione maggiormente esposta alle conseguenze distruttive di uno 
shock (le vulnerabilità individuali, comunitarie e sistemiche) nonché sul rafforzamento delle capacità 

locali di adattamento, ripresa e reazione autonoma tramite un approccio maggiormente partecipativo, 
un’azione di negoziazione e di coinvolgimento delle popolazioni direttamente colpite dallo shock 
nella formulazione di una risposta. 

Tuttavia, mentre negli anni ’90 si parlava di “building capacity” (e dunque si presupponeva l’assenza 
di capacità su cui poter contare) oggi, si parte piuttosto dall’assunto per cui «people, communities 
and societies (can) have the capacity to adapt to or to spring back from tragic life events and disaster» 
[28]. Questa assunzione, che come vedremo a breve è alla base del paradigma della resilienza, solleverà 
questioni importanti come quella relativa al focus sull’agency e all’interrogativo capitale se la 
strategia di  attenzione alle capacità locali rappresenti realmente un tentativo di rendere l’aiuto 

umanitario più efficace nel suo obiettivo di alleviare la sofferenza umana o sia piuttosto il riflesso di 
una logica neo-liberale che tenta a tutti costi di responsabilizzare gli attori locali in ragione 

dell’insostenibilità finanziaria dell’azione umanitaria in un contesto il cui la crisi, lungi dal essere un 
evento eccezionale, è diventata la nuova normalità[29]. 

A partire dai primi anni 2000, saranno in particolare le crescenti preoccupazioni, in conseguenza delle 

sempre più frequenti catastrofi naturali legate al cambiamento climatico, a dare slancio alla ripresa 
del dibattito linking relief-development nel nuovo quadro concettuale ridefinito dalla nozione di 
resilienza [30]. All’inizio del nuovo secolo resilienza e “building resilience” irrompono e si impongono 

nel vocabolario delle Nazione Unite, espressioni adottate dai Paesi donor e da varie ONG 
internazionali quale nuovo principio organizzativo principale in grado di ripensare e rinnovare la 

pratica umanitaria in modo più efficiente ed efficace[31]. In realtà, già alla fine degli anni ’80, partendo 
dall’impossibilità di prevedere con accuratezza e rispondere prontamente a tutti pericoli futuri, 
Wildavsky suggeriva la resilienza – definita come «the capacity to cope with unanticipated dangers 

after they have become manifest, learning how to bounce back» [32] – quale strumento di gestione 
dei rischi rispetto a strategie di anticipazione e prevenzione. È in quest’ottica che all’inizio degli anni 

2000 la resilienza diviene una componente fondamentale delle cosiddette politiche di “Disaster Risk 
Reduction”.  La riduzione dei rischi derivanti dal sopraggiungere di disastri naturali e l’integrazione 
della loro analisi all’interno delle politiche di sviluppo sostenibile dei Paesi “fragili”, attraverso un 

lavoro volto alla riduzione delle vulnerabilità e al rafforzamento delle capacità locali di autonoma 
gestione e rapida ripresa da uno shock, diventano fattori fondamentali della strategia di “resilience 

building” contenuta all’interno del Hyogo Framework For Action (2005-2015) [33]. 

Basandosi sul riconoscimento delle capacità locali di adattarsi e resistere ad una catastrofe, l’Action 
Plan afferma chiaramente il ruolo primario che da questo momento in poi gli attori nazionali 
avrebbero giocato non solo nell’organizzazione e nel controllo della risposta umanitaria ai disastri 
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naturali, ma anche nell’integrazione coerente di quest’ultima del proprio piano di sviluppo 

sostenibile[34]. Le idee di  resilienza della nazione e della sua popolazione iniziavano ad implicare un 
importante spostamento di focus dagli attori umanitari internazionali – protagonisti nel paradigma 

classico dell’azione umanitaria – a quelli locali in ragione del riconoscimento dell’incapacità del 
sistema umanitario di continuare ad intervenire in un numero crescente di catastrofi causate dal 
cambiamento climatico e dell’insostenibilità di un approccio basato unicamente su un aiuto 

d’emergenza in un contesto in cui le crisi sono più frequenti e durature. Tuttavia, sarà solo alla fine 
degli anni 2000 che la nozione di resilienza, grazie alla sua integrazione all’interno delle politiche 

umanitarie e allo sviluppo di alcuni dei principali donor, si aggiudicherà l’etichetta «the sexiest new 
buzzword» [35]. 

Nel 2011, ad esempio, il Regno Unito – sostenendo la necessità di un uso simultaneo dell’aiuto 

umanitario e allo sviluppo in vista di una riduzione del primo sul lungo periodo[36] – pone la resilienza 
«at the heart of our approach both to longer-term development and to emergency response. […]  
engaging more closely with local people and institutions so as to strengthen local capacity» [37]. A 

fine 2011, la United States Agency for International Development (USAID) pubblica il documento 
“Building Resilience in Recurrent Crisis”[38] nel quale si afferma che, poiché «We can not stop shock 

from happening, [la U.S. Agency for International Development] can – and must – do more help to 
withstand them»[39], il “building resilience” è visto come un più efficiente ed efficace modo di prestare 
assistenza alle popolazioni colpite da una crisi tramite l’integrazione di un focus a lungo termine che, 

pur non tralasciando la necessità di fornire un aiuto di relief, si concentra su ciò che potrà rendere 
quella popolazione più resiliente e meno fragile sul lungo periodo, ossia il rafforzamento delle 

capacità locali (comunitarie e nazionali) di adattamento, risposta autonoma alla crisi di oggi e 
anticipazione e preparazione alle crisi future[40]. A partire dal 2012, sarà l’Unione Europea (UE) a 
riformulare le proprie politiche umanitarie sulla base del nuovo principio organizzativo[41]. 

A seguito delle gravi crisi alimentari verificatesi nel Corno dell’Africa e nella regione del Sahel nel 

2011, l’UE pubblica la prima comunicazione al parlamento focalizzata sulla nozione di resilienza, 
“The EU Approach to Resilience: Learning from Food Security Crisis” [42]. La resilienza è qui definita 

come «the ability of an individual, a household, a community, a country or a region to withstand, to 
adapt, and quickly recover from stress and shocks» [43]. Nonostante questa pubblicazione sia 
esplicitamente focalizzata sulla riduzione della vulnerabilità delle comunità di fronte a crisi indotte 

dal cambiamento climatico e non di origine umana, risulta importante sottolineare come in linea con 
la concettualizzazione del “resilience building” dell’Action Plan di Hyogo e con quelle contenute 

nelle politiche di altri Paesi donor, anche in questo caso l’idea di resilienza si traduce in primis nella 
responsabilità delle comunità e dello Stato colpito dalla crisi di adattarsi alle nuove sfide, resistendo 
e riprendendosi velocemente dallo shock. 

Nel 2013, tramite la pubblicazione delle ‘Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea 

sull’Approccio alla Resilienza dell’UE’ tale approccio viene esteso anche a contesti caratterizzati 
dalla presenza di conflitto aperto o dalla fragilità dello Stato e delle sue istituzioni. Riprendendo la 

precedente comunicazione della Commissione, il Consiglio riafferma la necessità dell’adozione di un 
approccio basato sulla resilienza presentandolo come «an opportunity to bring together political 
dialogue, humanitarian and development work and priorities in a comprehensive, coherent and 

effective approach to achieve better results on the ground»[44]. Emerge dunque un elemento centrale 
del dibattito LRRD degli anni ’90 al quale l’UE aveva contribuito con le due fondamentali 

pubblicazioni sul continuum e contiguum nel 1996 e nel 2001, ossia la complementarietà di interventi 
a breve e lungo termine in contesti di crisi protratta. Tuttavia il dibattito LRRD viene ripreso e anzi 
rafforzato anche da un secondo punto di vista. Non solo il documento afferma che «analysis and 

solutions are rooted in local ownership»[45] e che in ragione di ciò il nuovo approccio si basa su una 
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forte collaborazione con le comunità e le autorità locali e gli attori della società civile ma prosegue 

affermando che «it is primarily the national government’s responsibility to build resilience» [46]. 

Questo focus sullo Stato colpito dalla crisi quale primo responsabile nella gestione della stessa 
sarebbe emerso con forza anche nel Action Plan for Resilience in Crises Prone Countries pubblicato 

nello stesso 2013 [47]. Ribadendo che l’integrazione dell’azione umanitaria e della promozione allo 
sviluppo – viste ora nella loro complementarietà – all’interno delle strategia di sviluppo nazionale è 

una precondizione alla loro stessa sostenibilità, l’Action Plan ribadisce che una programmazione 
basata sulla nozione di resilienza si caratterizza per essere «strategically and jointly planned by the 
people affected or at risk, communities, governments (at the local, sub-national and national levels) 

and civil society»[48]. Emerge chiaramente come nel nuovo quadro concettuale rappresentato dal 
paradigma della resilienza la nozione di agency emersa negli anni ‘90 viene portata alle sue estreme 

conseguenze, non solo enfatizzando il ruolo dello Stato ma anche quello delle collettività e dei singoli 
nell’affrontare e resistere ad una crisi in modo quanto più autonomo possibile. 

Secondo l’Action Plan, infatti, il nuovo approccio si focalizza sulle categorie più vulnerabili della 
popolazione non solo al fine di rafforzare le loro capacità di “assorbimento” e “gestione” ma anche e 

soprattutto al fine di trasformare la crisi in «an opportunity for transformation, in terms of adaptation 
to changing environments, empowerment, improved livelihoods and economic opportunities» [49]. 

Quest’idea può essere considerata come un’anticipazione della teorizzazione delle popolazioni 
rifugiate come una risorsa economica e dunque come un’opportunità di sviluppo per i Paesi ospitanti 
contenuta all’interno di pubblicazioni successive come ad esempio Lives in Dignity: from Aid-

dependence to Self-reliance: Forced Displacement and Development[50]. Partendo dalla constatazione 
che cinque delle maggiori crisi di rifugiati (Siria, Afghanistan, Somalia, Sudan e Sud Sudan) sono di 

natura protratta, che i fenomeni di migrazione forzata durano oggi in media 25 anni per le popolazioni 
rifugiate e 10 per il 90% di quelle sfollate e che l’86% della popolazione rifugiata mondiale vive in 
“Lest Developed Countries” (LDC)[51], la Comunicazione afferma che la risposta umanitaria 

derivante non possa più esser basata sul modello «care and maintenance»[52]  ma debba piuttosto 
creare le opportunità e le condizioni necessarie affinché tanto le popolazioni rifugiate quanto le 

comunità d’accoglienza divengano resilienti e auto-sufficienti, in inglese self-reliant. 

A questo scopo, sono due gli aspetti fondamentali messi in rilievo dalla comunicazione. In primo 
luogo, riprendendo la retorica e i contenuti del dibattito LRRD, si riafferma la necessità «[of] a strong 
humanitarian-development nexus» [53]. In secondo luogo, viene riaffermata l’importanza del 

coinvolgimento attivo dei governi ospitanti e delle autorità locali nella formulazione di una qualsiasi 
risposta alla crisi. Se da una parte è chiaro come la pubblicazione faccia propria la retorica del 

contiguum degli anni ’90, d’altra parte ciò che differisce rispetto a tale discorso è l’importanza 
accordata al secondo aspetto messo in evidenza dalla comunicazione, ossia la concettualizzazione 
delle popolazioni rifugiate come «individuals with skills and asset»[54] e opportunità di sviluppo per 

il Paese di accoglienza sino al momento di un ritorno volontario o di reinsediamento. I rifugiati sono 
in questo modo descritti come «potential workers, professionals, business people and development 

agents»[55] in grado di contribuire attivamente allo sviluppo del Paese a condizione, tuttavia, che essi 
siano effettivamente integrati all’interno del piano di sviluppo di quest’ultimo. 

È in ciò che lo Stato colpito dalla crisi, il suo governo e le sue autorità giocano un ruolo di primaria 
importanza nella gestione della risposta umanitaria. Se da una parte, infatti, per poter essere resilient i 

e auto-sufficienti la Comunicazione riconosce la necessità per i rifugiati di avere accesso effettivo ai 
servizi di base, all’educazione, alla sanità, e soprattutto al mercato del lavoro locale, d’altra parte 

sottolinea il ruolo centrale del Paese ospitante che, integrando la risposta umanitaria all’interno delle 
esistenti strutture del welfare pubblico, avrebbe accresciuto e consolidato le proprie capacità sia di 
resistere alla crisi in corso, che di rispondere a possibili crisi future. In quest’ottica, dunque, l’accesso 
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delle popolazioni rifugiate al sistema dei diritti sociali e civili è strumento fondamentale in grado di 

ridurre non solo la dipendenza dall’aiuto esterno attraverso in particolare l’autonomia e 
l’indipendenza economica, ma anche i rischi di tensioni sociali[56]. A questo fine, lungi dal creare 

sistemi paralleli e internazionalizzati di assistenza per i rifugiati, l’obiettivo è piuttosto quello di 
garantire che i governi e le autorità locali abbiano le capacità e le risorse necessarie alla fornitura di 
servizi (istruzione, sanità, servizi igienico-sanitari etc.) tanto alla popolazione d’accoglienza quanto 

a quella rifugiata[57]. 

Tuttavia, la questione di primaria importanza che emerge dall’analisi di quest’approccio è relativa al 
modo in cui esso possa essere attuato ed implementato in Paesi e regioni già caratterizzati da alti tassi 

di disoccupazione, dalla carezza dei sistemi di welfare e servizi nazionali e dal rifiuto o dalla 
resistenza dello Stato coinvolto di includere la popolazione rifugiata all’interno del suo piano di 

sviluppo. Da quanto affermato sino ad ora, infatti, un approccio basato sulla resilienza si basa 
sull’intima collaborazione non solo tra attori umanitari e agenti dello sviluppo ma anche tra questi 
ultimi e le autorità locali, che restano le prime responsabili nel garantire la strutturazione di una 

risposta umanitaria focalizzata sulla resilienza dello Stato e delle comunità coinvolte e 
sull’autosufficienza dei rifugiati tramite la loro inclusione in seno alla fabbrica sociale del Paese 

d’accoglienza[58]. 

Nel momento in cui un tale approccio viene applicato in un contesto caratterizzato da grave crisi 
economica e finanziaria oltre che da tensioni sociali di lunga data, emerge in tutta evidenza come la 
sua applicazione possa in realtà costituire una questione molto sensibile per lo Stato colpito dalla 

crisi. Garantire l’autosufficienza delle popolazioni rifugiate, che in ultima analisi dovrebbe portare 
ad una riduzione della dipendenza dagli aiuti esterni e al rafforzamento delle capacità statali, significa, 

come abbiamo visto, facilitarne l’autosufficienza finanziaria tramite la garanzia dell’accesso al 
mercato del lavoro locale. Ciò significa prendere delle decisioni – come rilasciare la documentazione 
necessaria per lavorare e muoversi legalmente nel Paese d’accoglienza o anche aprire/non aprire dei 

campi rifugiati sul proprio territorio – che possono avere delle importanti conseguenze sul piano 
politico e sugli equilibri di potere del Paese[59]. 

È chiaro che dalla deresponsabilizzazione statale e da una rappresentazione vittimistica delle 

popolazioni coinvolte in una crisi che il paradigma classico portava con sé, con il paradigma della 
resilienza si è passati ad un’estrema responsabilizzazione sia degli Stati che delle popolazioni 
coinvolte. Una responsabilizzazione che – accompagnata da un progressivo ritiro dell’impegno 

internazionale nella formulazione e nella gestione della risposta alle crisi umanitarie – si esprime 
innanzitutto nell’appropriazione dell’organizzazione, del controllo e della gestione della risposta da 

parte degli attori locali. Lo spostamento dell’attenzione dagli attori internazionali (istituzioni il cui 
ruolo era legittimato e giustificato dal discorso eccezionale ed emergenziale dell’umanitarismo 
classico) a quelli nazionali è infatti presentato nell’odierno discorso umanitario come la soluzione più 

efficace ed efficiente per far fronte tanto alle esigenze immediate create dalla crisi quanto ai bisogni 
in termini di sviluppo sul lungo periodo. 

Tuttavia, alla luce di quanto detto sin ora, restano aperti alcuni interrogativi: siamo sicuri questo 

approccio possa rappresentare il modo più efficace ed efficiente di alleviare la sofferenza umana e 
non il riflesso di una logica neo-liberale che tende a responsabilizzare eccessivamente le popolazioni 
colpite da uno shock in ragione dell’insostenibilità finanziaria dell’assistenza? In che modo un tale 

approccio può essere applicato ed implementato in un contesto in cui è assente una volontà politica 
tale da assumersi le responsabilità preconizzate nel dibattito teorico? In questo caso, quali sono le 

conseguenze e i rischi in particolare per la popolazione rifugiata? Può quest’ultima essere vista come 
una comunità resiliente, autonoma ed autosufficiente in un contesto di completa illegalità e 
marginalità? 
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Maruzza e le altre. Le donne forti della Grande Emigrazione 

 

di Valentina Richichi 

Taliàtilu, taliàtilu stu paisi, taliàtilu pi l’urtima vuota, picchì ccà nun ci turnamu cchiù [1]. Sono le 
parole di una madre ai propri figli all’alba della partenza per la Merica, parole gonfie di 
rassegnazione, rabbia e timorosa speranza per il futuro in terra sconosciuta. A pronunciarle è 

Maruzza, protagonista dell’omonimo romanzo di Vincenzo Muscarella (Edizioni Arianna, Geraci 
Siculo 2020), alla sua seconda impresa editoriale dopo Damiana, pubblicato nel 2017 [2]. 

Maruzza è il primo romanzo della trilogia “Tri Matri” che comprende Antunina e Marietta, di 

prossima pubblicazione. I tre libri portano nel titolo i nomi delle madri di tre ragazze di Cerda vittime 
dell’incendio divampato nel 1911 nella Triangle Shirtwaist Factory di New York, tragedia in cui 
morirono ben 126 donne e 20 uomini, e che costituì l’evento notevole da cui prese le mosse 
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l’emanazione delle norme per la sicurezza sul lavoro. Il fatto coinvolse da lontano numerose comunità 

italiane ed europee da cui erano emigrate le famiglie delle operaie e da esso è scaturita, malgrado una 
discrepanza di date (l’incendio avvenne il 25 marzo), la commemorazione dell’8 marzo poi divenuta 

“festa della donna”. 

Laddove la cronaca si arresta alla narrazione dei fatti, incluse le vicende giudiziarie che seguirono, la 
ricerca dalle vive voci dei sopravvissuti e delle famiglie coinvolte ha consentito di ricostruire i 

retroscena di coloro che hanno trovato la morte in una terra a cui erano approdati alla ricerca di una 
vita migliore. Da qui le narrazioni delle condizioni di lavoro, delle comunità di emigrati, delle 
strategie messe in atto dai trafficanti di esseri umani e, non ultime, dei contesti di partenza, tra le 

difficoltà economiche e sociali quali fattori di spinta e le prospettive immaginali di una terra 
dell’abbondanza quali fattori di attrazione. 

L’ultima voce a testimoniare la tragedia della Factory è stata quella di Rose Freedman (morta nel 

2001 all’età di 108 anni), superstite dell’incendio, che in una intervista così ricorda: «Tutti gridavano 
e correvano per mettersi in salvo, ma le porte di uscita erano sbarrate. I padroni avevano paura che 
rubassimo, o che facessimo troppe pause, così ci chiudevano dentro» [3]. Altre storie, raccolte dai 

racconti dei familiari emigrati, ricostruite per rimettere insieme i pezzi di differenti complessità 
sociali sono quelle riportate da Annie Rachele Lanzilotto, scrittrice italoamericana che ha visitato le 

comunità di origine di ventiquattro operaie siciliane decedute nella Factory, lavoro sul campo narrato 
in un articolo [4] della scrittrice Ester Rizzo, autrice a sua volta del romanzo Camicette bianche [5]. 

Al romanzo della Rizzo fa riferimento Vincenzo Muscarella, che in chiusura al suo libro scioglie 
debiti di riconoscenza per la produzione letteraria e il lavoro di ricerca, grazie al quale siamo in grado 

oggi di conoscere le vicende che hanno condotto oltreoceano le protagoniste e i protagonisti di un 
tragico destino. Un destino che, forse per l’antico legame siciliano con la cultura greca arcaica, viene 

tessuto dalle donne intente al ricamo sull’uscio della porta di casa, nelle piccole strade di Cerda, 
«chine sui telai, attente a combinare, con il su e giù preciso e sicuro del filo nell’ago, punti a erba, a 
croce, a ombra […] mentre qualcun’altra più appartata, di solito la più svelta e attenta, col tombolo 

sulle gambe faceva danzare tra le mani i fuselli appesi ai fili […] in affettuosa competizione con 
l’amica vicina con la navetta del chiacchierino tra le dita», immagine che richiama le tre Moire: in 

tale cornice narrativa Muscarella inserisce un fatto saliente del racconto, che culmina con una esplicita 
ammissione dello stesso autore rispetto ai due protagonisti della storia, Maruzza e Ciccio, che 
«incrociavano i fili delle loro vite per tessere la tela di un futuro comune».  

Maruzza e Ciccio sono i genitori di Pinuccia (che in America diventerà Josie), la cui giovane vita 

viene spezzata dall’incendio della Triangle Factory, dramma che Muscarella sceglie di raccontare 
all’apertura del romanzo, perché così, come sottolinea Francesco Tornatore nella prefazione al 

romanzo, prima vi ricu u tintu e doppu vi ricu u bbuonu [6]. E poiché la vicenda dell’emigrazione 
non comincia laddove si giunge, ma dove si parte, dove si è nati e cresciuti, Muscarella ci accompagna 
nella Cerda di inizio Novecento, ci conduce nella società e nelle consuetudini che plasmano i destini 

e li caricano di senso e soggettività, oltre l’événementiel; offre al lettore una storia d’amore semplice, 
ma osteggiata dalle rigide convenzioni sociali e da eventi che condurranno i due a scegliere di lasciare 

per sempre la Sicilia per vivere negli Stati Uniti d’America. 

Ma incontriamo adesso Vincenzo Muscarella, che ringrazio per l’intervista che segue e che ci offre 
un’ulteriore opportunità di conoscere meglio il suo intenso lavoro e la sua ispirazione. 

D’obbligo è una domanda sulla genesi del romanzo, sulla storia della sua nascita e sulle scelte 

operate per la costruzione dell’intreccio. Come Damiana, anche Maruzza si è fatta avanti perché la 
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sua storia venisse raccontata, madre anche lei e prima delle tre Madri di una trilogia. Come ha 

bussato alla porta, questa forte picciotta dai ricci ribelli? Ci parli, inoltre, del progetto della trilogia.  

«Premetto che per me le storie e i personaggi dei romanzi, dei racconti, di qualsiasi opera letteraria e 
non, sono tra noi, accanto a noi, sono nell’aria e cercano solo l’occasione per palesarsi e farsi 

raccontare, facendosi strumento degli autori stessi. Ecco, io così mi sento; strumento del loro volere. 

Sta a quelli che hanno la fortuna di incontrarle, trovare le parole. Poi occorre solo l’occasione e lo 
stato d’animo giusto. Se per Damiana l’occasione fu l’ennesimo femminicidio e la necessità di fare 

io qualcosa per quest’enorme questione, per Maruzza è stato l’incontro casuale con un mio vecchio 
amico, che da un po’ di tempo ci ha lasciati, e che conoscendo la mia passione e il mio impegno per 
la ricostruzione della storia più recente del mio paese, come a volermi rimproverare mi apostrofò: 

“Vicé, ma tu u sai ca tri picciotte ca mureru nell’incendio di New York eranu du nostru paisi?” . 
Questo è stato l’innesco, il dopo è stato l’incontro con Rosaria Migliore che mi ha dato ulteriori 

ragguagli e poi il libro Camicette Bianche di Ester Rizzo. Lo stato d’animo: la sofferenza per 
l’immane tragedia degli emigranti che si perpetra giornalmente nel nostro Mediterraneo. Inoltre un 
vissuto giovanile in cui l’emigrazione ha segnato momenti di assoluta sofferenza: la partenza della 

sorella di mia madre con i figli, i tanti amici e compagni di scuola partiti al seguito dei loro genitori, 
emigranti per necessità. La trilogia nasce dal numero delle madri, ma mi è servita per affrontare i tre 

diversi aspetti dell’emigrazione di fine Ottocento: quello sociale con Maruzza, quello storico-politico 
con Marietta e quello puramente economico con Antunina. Anche i diversi epiloghi troveranno 
soluzione nell’ultimo dei tre romanzi e testimonieranno i diversi destini che normalmente attendono 

gli emigranti: il ritorno in patria, l’affermazione sociale, fare i soldi. A suo modo Maruzza, pur così 
giovane, rompe gli schemi della società cristallizzata dalla tradizione più bieca e dal pregiudizio. La 

sua bellezza e la sua prorompente vitalità sembrano anticipare quei cambiamenti che si affermeranno 
nel Novecento». 

Al termine del libro sono presenti i ringraziamenti ai familiari delle ragazze emigrate, a studiosi e 
accademici, il che infonde nel lettore l’idea di una coralità della narrazione; particolarmente 

interessanti sono gli interventi sulla parte dialettale e delle tradizioni popolari. Lo stesso prefatore, 
Francesco Tornatore, sottolinea però quanto lo scrittore sia testimone oculare di fatti e consuetudini 

che dotano la quotidianità dei personaggi della propria vita e dei propri romanzi di una caratteristica 
esteticamente forte, che è quella di una verità popolare asciutta e da cogliere come si presenta agli 
occhi. In Maruzza il lettore viene scosso dalla forza mistica e brutale del momento del parto, ma 

viene anche messo a parte della ricetta per cuocere ottime melanzane ammuttunate; le pietanze per 
le cene di San Giuseppe, gli antichi mestieri narrati durante il percorso del personaggio Vanni come 

fossero parte di un presepe vivente. Qual è stata l’avventura del narratore nell’offrire al lettore 
questa pienezza di sicilianità degli usi e della lingua? 

«Voglio precisare che la mia scrittura viene dal vissuto: sono figlio di contadini, nato e cresciuto tra 
quelle strade di paese. Tutte le descrizioni fanno parte dei miei ricordi dell’adolescenza, erano 

sedimentate e aspettavano solo di essere riesumate; altri aspetti invece sono frutto di ricerca e di 
testimonianze dirette di anziani a cui mi sono rivolto. In riferimento alla sicilianità, lungi da me voler 

scimmiottare il maestro Camilleri, come ho detto prima sono gli stessi personaggi e le situazioni che 
pretendono il dialetto. Le espressioni e i termini affondano nel modo di parlare e di esprimersi della 
gente di Cerda, nelle case, nella piazza, nelle strade e nelle trazzere».  

Il libro include in bibliografia La Spartenza di Tommaso Bordonaro e più volte è adoperato il termine 
“spartenza”. Bordonaro, attraverso il suo diario, ha narrato la propria storia, ma certamente ha 
condotto il proprio paese di origine, Bolognetta, alla ribalta nazionale facendo della propria vicenda 

individuale una narrazione corale che ancora oggi si rispecchia in un territorio che esprime la 
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volontà di conservare la memoria dell’emigrazione verso l’America. Nel romanzo emergono inoltre 

gli aspetti drammatici legati alle speculazioni, al traffico di esseri umani e alle condizioni di viaggio 
disumane sulle “carrette del mare”, locuzione analoga a quella oggi adoperata per i barconi dei 

migranti. Qual è la vicenda di Cerda nella storia dell’emigrazione e come se ne conserva oggi la 
memoria?  

«Ho letto il libro di Bordonaro e conoscevo già il termine spartenza, che veniva utilizzato come un 

atto di divisone, spesso in disaccordo. Spàrtiri, come divisione, come separazione a forza di un 
legame naturale; appunto come staccare una madre da un figlio, e veniva subìta con lo stesso dramma 
di un addio. Per quanto riguarda la conservazione della memoria dell’emigrazione dal mio paese che 

ha riguardato la gran parte delle famiglie, nulla è stato fatto, resta solo nei ricordi delle stesse famiglie 
e dei singoli. Solo l’emergere del ricordo delle tre vittime, per merito della scrittrice Ester Rizzo e 

della risonanza che ne è seguita, ha sollecitato la deposizione di un cippo alla memoria e 
l’intitolazione di una piazzetta antistante la scuola media. La conoscenza della vita nelle stive, delle 
traversate e delle tragedie che in esse si consumavano sono frutto dello studio e della ricerca. La 

consolidata “tradizione” del traffico di esseri umani invece è un nitido ricordo, legato al fatto che 
anche a mio padre fu proposto di mpignarisi la casa e il terreno per un passaggio “certo” verso la 

Merica. Non se ne fece nulla perché mia madre, che aveva sofferto parecchio per la spartenza della 
sorella e considerando quella terra, terra di dolore, si oppose fermamente convincendo mio padre e 
quasi assicutò l’intermediario». 

L’amore tra i due protagonisti della vicenda, Maruzza e Ciccio, nasce e cresce seguendo le 

peculiarità di un tempo passato: gli sguardi in chiesa, i messaggi scritti su foglietti ripiegati fino a 
diventare minuscoli per poter essere nascosti tra le pieghe del seno, fugaci incontri nelle vanedde del 

paese. Fino a quando, pur avendo rispettato la prassi della richiesta di permesso ai genitori, l’amore 
tra i due viene osteggiato dalle famiglie, la fuitina rappresenta l’unica via per la felicità, ma al caro 
prezzo di una vita di stenti e umiliazioni. Guardando al tempo di oggi, così diverso e lontano, in cui 

le relazioni amorose sono ormai prive di simili condizionamenti, come si può spiegare, specialmente 
a un pubblico giovane, la forza di un amore tra due che si conoscono appena e malgrado ciò sfidano 

le leggi sociali?  

«La gran parte se non la totalità dei matrimoni veniva combinata tra le famiglie e regolata da canoni 
ben precisi; sono stato testimone della firma di un vero e proprio atto scritto tra mio nonno e il 
consuocero per il matrimonio di una mia zia. Di solito, dopo che le madri si accordavano c’era un 

periodo di fidanzamento, più o meno lungo “pi putìrisi canusciri”. La fuitina, oltre che per ovviare 
ad un contrasto tra le famiglie, per quelle più povere era di norma un modo per evitare le spese del 

trattenimento che non potevano essere affrontate. L’unione, la differenza dei ruoli e il senso della 
famiglia facevano il resto. In quella società ancora arcaica in cui il maschio sembrava essere il 
dominus, era la donna, la moglie, la madre attraverso il suo quotidiano ad essere il cemento. Ma 

assieme a questo andazzo, c’erano le storie d’amore: la chimica scoccava per uno sguardo, per un 
sorriso ammiccato, per una bellezza particolare − i picciottii si piacevanu − il corteggiamento nelle 

poche occasioni di socialità come la messa in chiesa, le feste di paese o in famiglia. Anche in questa 
fattispecie la grande storia d’amore tra miei genitori, fortemente contrastata, che amavano ricordare, 
mi ha dato un forte spunto. Insieme all’eterno sentimento dell’amore c’era il rispetto reciproco e il 

senso della divisioni dei ruoli. Cosa dire ai ragazzi d’oggi? Occorre solo rallentare, cercare e trovare 
il tempo giusto per farsi accarezzare dalla vita che è fatta di sentimenti e di sensazioni. Un “Noi 

“invece di due “Io”». 
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[1] “Guardatelo, guardatelo questo paese, guardatelo per l’ultima volta, perché qui non torneremo più”.  

 [2] Cfr. V. Richichi, Dal silenzio alla musica, la ribellione di Damiana, in «Dialoghi Mediterranei», n. 27, 
settembre 2017: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dal-silenzio-alla-musica-la-ribellione-di-damiana/. 

 [3] Cfr. L. Dini, 8 marzo, Rose Freedman, l’ultima sopravvissuta al rogo della Triangle Factory, in «Vanity 
Fair», 8 marzo 2019: https://www.vanityfair.it/news/storie-news/2019/03/08/rose-freedman-sopravvissuta-
incendio-triangle-manhattan-giornata-donne. 

 [4] Cfr. E. Rizzo, Da New York alla Sicilia per raccontare la tragedia della Triangle”, in Malgradotuttoweb, 
14 luglio 2018: https://www.malgradotuttoweb.it/new-york-alla-sicilia-raccontare-la-tragedia-della-triangle/. 

 [5] Id., Camicette bianche. Oltre l’8 marzo, Navarra Editore, Palermo 2018. 

 [6] “Prima vi racconto il brutto, poi il buono”. 
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 “Le mani sulla città” di Rosi. Comunità, politica urbana, speculazione 

edilizia in Italia 

 

Abitazione INA-casa, quartiere Tiburtino, Roma 

di Flavia Schiavo [*] 

Il progetto INA–Casa nel dopoguerra italiano 

La vicenda raccontata da Rosi ne Le mani sulla città, un film in bianco e nero del 1963 ambientato a 
Napoli, va esplorata considerando il complesso periodo italiano, contraddistinto in fase post bellica 

dalla Ricostruzione nazionale; dalle politiche di recupero e rilancio economico e dell’occupazione 
(che puntarono molto sull’edilizia); dal desiderio di superamento dell’esperienza della guerra e dal 
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profondo senso di sconfitta e “perdita” insito in quella fase. Tra i vari interventi che puntarono alla 

risoluzione della crisi strutturale, il Piano INA-Casa. 

Le prime disposizioni legislative risalgono al 28 febbraio 1949 (Provvedimenti per incrementare 
l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori) [1] e alla legge n. 43 che 

varò un programma settennale, poi prorogato di altri sette anni (noto come Piano Fanfani) mirato a 
creare lavoro e a costruire alloggi per famiglie a basso reddito [2]. 

Pur essendo coinvolti numerosi e importanti architetti, come Diotallevi, Ridolfi, Gabetti, Aymonino, 

Gardella, Figini e Pollini, Insolera o Sottsass che condussero una ricerca sulla forma e sul significato 
dell’architettura, con un respiro colto e internazionale, un gran numero di professionisti, geometri e 
ingegneri partecipò alla realizzazione di diversi quartieri popolari, in cui prevaleva un preciso 

modello e un’edilizia standardizzata, ispirata ad uno stile che sommariamente rielaborava le tendenze 
razionaliste. Nel tentativo di superare l’omogeneità furono prodotti anche alcuni interessanti esempi 

(più sul livello delle singole elaborazioni architettoniche), tra cui il Tiburtino a Roma (architetti: 
Ridolfi e Quaroni), le Spine Bianche a Matera (architetti: Aymonino, Chiarini, Girelli, Lenci, 
Ottolenghi), il QT8 a Milano, di Bottoni. 

L’operazione complessivamente diede vita a “città nella città”, sorte spesso in aree lontane e 

disarticolate dal centro, prive di servizi e di spazi pubblici, e generò un indotto (investimenti di capitali 
nel comparto edile; variazioni delle destinazioni d’uso di ampie porzioni di territorio agricolo reso 

edificabile), causando forti squilibri al paesaggio; alle porzioni di città esistente alla quale i nuovi 
quartieri si “agganciavano”; agli abitanti trasferiti in aree estranee e forzati ad adottare un diverso 
modo di abitare. 

Riguardo al coordinamento generale degli interventi, sul livello formale e sull’integrazione con le 
preesistenze, numerosi intellettuali manifestarono perplessità, tra questi Giovanni Astengo che, in un 
articolo del 1951, notò l’assenza di un piano organico di coordinamento, e Bruno Zevi, nel 1952 

Segretario Generale dell’INU, che sottolineò quanto 

«l’aggiungere una o due case a un villaggio comporta il rischio di fare opera “stonata” perché una o due case 
sono troppo poche per creare una nuova unità ma sono troppe per rispettare quella antica, così un quartiere, se 
la sua ubicazione non è promossa da un piano regolatore bene elaborato, rimane episodio non assimilato 
nell’organismo economico e artistico della città». 

Durante i primi sette anni del Piano INA-Casa furono investiti circa 334 mld di lire e furono costruiti 
circa 147 mila alloggi; alla fine dei quattordici anni furono edificati circa 355 mila alloggi, per un 

importo di 936 mld di lire. L’attenzione di Amintore Fanfani [3], promoter del Piano, alla questione 
abitativa ebbe inizio fin dal 1942. In Colloqui sui poveri un suo testo di quegli anni, si affrontava il 
nodo della povertà mettendo in luce quanto la condizione abitativa, se disagiata, fosse determinante 

nella qualità della vita degli abitanti. In quel volume Fanfani proponeva un progetto fondato sulle 
teorie keynesiane integrate dal solidarismo cristiano. Il finanziamento al Piano INA-Casa venne 

attuato grazie alla partecipazione statale e ai versamenti dei contribuenti ai quali vennero richieste 
modeste tasse (come recitava la reclame del periodo: “al costo di una sigaretta al giorno”) per aiutare 
i lavoratori più indigenti. 

Il Piano si avvalse della creazione di un Ente centralizzato, i cui interventi furono coordinati dalla 
Gestione INA-Casa (determinante nel management economico delle realizzazioni), diretto da 
Arnaldo Foschini, Preside della Facoltà di Architettura di Roma e appartenente alla Scuola Romana. 

Gli interventi e la moltitudine dei cantieri aperti, nella fase della Ricostruzione ebbero un forte 
impatto sulla percezione della condizione nazionale da parte della popolazione che, anche attraverso 
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i telegiornali, poté vedere, nella desolazione delle macerie (copiose anche a Napoli), la nuova “Italia 

democratica” che reagiva ai disastri bellici guardando verso l’orizzonte del boom economico. 

Nell’aprile del ‘49, pochi giorni dopo l’emanazione della legge n. 43, Giuseppe Samonà pubblicò su 
Metron un articolo elogiativo che testimoniava quanto una parte dell’“intellighenzia” italiana del 

settore approvasse le iniziative in corso. Fu in questo clima che a luglio del ‘49 s’inaugurò un primo 
cantiere a Colleferro (un insediamento vicino Roma, oggi nell’area metropolitana della capitale), 

dando impulso a quella attività febbrile che fece dell’edilizia forse il primo comparto economico del 
Paese. 

Dimenticare la polis 

Pur migliorando le condizioni di vita di alcuni lavoratori, i quartieri furono concepiti in termini 
autoritativi da quegli attori politici ed economici che guidavano la Nazione, in una stagione in cui 

l’urbanistica italiana era contraddistinta da un’indiscussa volontà di controllo delle trasformazioni, 
dall’illusione che pianificazione e Piani potessero risolvere i numerosi problemi nazionali e da una 

totale esclusione della popolazione dal processo decisionale. Questa esclusione rappresentò un punto 
critico, non contemplato né tanto meno affrontato in quella fase (per i paradigmi vigenti) in cui anche 
intellettuali, come Adriano Olivetti (Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica), teorici e 

pragmatici della “partecipazione”, avallarono il Piano Fanfani. 

Oltre questo entusiasmo occorre ribadire che altri esponenti della cultura disciplinare, notando la 
mancanza di un Piano generale che coordinasse gli interventi sul territorio nazionale, avanzarono 

varie critiche. Nonostante esistesse un gruppo di studiosi contrari, prevalse l’idea che il Piano INA-
Casa sarebbe stato uno dei mezzi per attuare la ripresa economica. I modelli proposti erano, però, 

gravati dal peso di obiettivi teorici e di prassi attuative prestabilite dai politici, dai progettisti e dagli 
amministratori. Si puntava a realizzazioni faraoniche di “città nella città”, tendenzialmente 
autosufficienti, illudendosi che ciò avrebbe coinciso con la formazione di comunità: come se il 

progetto top-down dei quartieri potesse generare interazioni di comunità e polis. 

L’operazione di certo innescò un rilancio economico momentaneo e fittizio e il coinvolgimento di 
architetti e ingegneri, ma produsse, oltre a un rilancio dell’occupazione, derive speculative, un enorme 

consumo di suolo, la modificazione dell’assetto di intere città e non generò “comunità”, se non in 
rarissimi casi È arduo, infatti, sostenere che si formi una comunità, ideando spazi dal cui progetto la 
comunità sia esclusa ed è altrettanto arduo pensare che architetti o ingegneri potessero sostituire in 

toto l’immaginazione progettuale e la rappresentazione urbana degli abitanti. 

Se i progettisti e gli amministratori vissero una stagione di euforia postbellica e di autoaffermazione, 
se gli speculatori profittarono del processo in corso (come racconta con chiarezza Rosi nel suo film), 

gli abitanti, pur in alcuni casi beneficiati dal possesso di nuovi alloggi, esperirono l’esclusione dal 
processo decisionale con effetti disastrosi sulla partecipazione alla vita collettiva, sul sentirsi parte 
attiva della ricostruzione dei propri spazi di vita, sulla consapevolezza dell’essere portatori di diritti, 

oltre che di responsabilità. In sintesi, gli abitanti furono esclusi dalla gestione partecipata e dal 
processo democratico non solo del governo urbano, ma furono letteralmente espropriati del proprio 

quotidiano. Questo modello di trasformazione urbana non solo abolì ogni forma di partecipazione al 
processo deliberativo, ma ridusse di molto il livello di coscienza urbana: essere cittadini, infatti, 
comporta non solo l’essere portatori di diritti e di doveri (concepiti come parte attiva di un sistema 

interagente), ma vuol dire essere “attori” del cambiamento in termini di immaginario progettuale e di 
percezione degli eventuali rischi e degli effetti delle trasformazioni sulle persone e sullo spazio 

abitato. 
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Tale condizione si rivelò gravissima, in quanto la città è il luogo elettivo dove le persone sperimentano 

“pratiche”, esplorano le possibilità della democrazia e imparano a essere cittadini, prima per strada 
nel proprio quartiere, poi in ambito civico e collettivo. Da un lato, quindi, l’idea portante delle “isole 

popolari” (case e attrezzature) e i “manuali” (libri guida alla progettazione dei quartieri) [4], dall’altro 
l’illusione che l’idea e gli stessi manuali avrebbero garantito la formazione di un nuovo spazio fisico-
sociale, in cui spostare ampie fasce della popolazione, trattando la complessità della Ricostruzione in 

base ai paradigmi vigenti: progetto top-down su scala nazionale; scelte politiche generalizzate e 
autoritative; tecnica urbanistica e architettura a servizio della visione politica imposta d’autorità, 

visione che si tradusse in un quotidiano straniante per gli abitanti. 

Oltre alle indicazioni progettuali disattese (il mancato completamento dei servizi e delle attrezzature 
pubbliche, per esempio), vanno sottolineate le contraddizioni presenti in origine: la mancata 

integrazione sia urbana dei quartieri nella città, sia umana della popolazione nei luoghi; il consumo 
di suolo e la variante di numerose destinazioni d’uso, che soprattutto riguardarono il cambiamento 
funzionale di terreni agricoli trasformati in aree edificabili o pensati nei nuovi PRG come edificabili; 

la mancanza di spazi sia verdi che pubblici “reali” sostituiti da simulacri degli stessi; il perseguire 
un’estetica venata di un moralismo buonista di matrice cattolica e paternalista, in cui il politico 

surrogava l’abitante nel processo decisionale e progettuale convinto di essere in grado di predisporre 
un nuovo modo di vita. Un insieme di scelte non sostenibili, né dal punto di vista ambientale, né 
sociale, né culturale. 

Quale tutela allora? Quali rischi? E non solo per il territorio inteso come supporto fisico, ma per le 

persone e per il luogo abitato, per il paesaggio quotidiano dell’esistenza modificato e reso disorganico 
dagli interventi. Lo sperimentalismo architettonico in certi casi pregevole (dal punto di vista formale), 

si tradusse in architettura abitata, ma “senza” abitanti, mentre altre volte l’intenzione politica, 
amministrativa e tecnica diede luogo e persino favorì le pesantissime derive speculative. I processi 
degenerativi, quindi, non riguardarono solo il territorio ma l’abitare come condizione appropriativa 

dei luoghi e come “pratica” del quotidiano vissuto nella città. 

Una prassi deleteria associata a una retorica della Ricostruzione, che viveva anche di rituali celebrativi 
(restituiti impietosamente nella narrazione di Rosi, non solo alla fine del film). L’8 settembre 1949, 

ad esempio, Fanfani, durante l’apertura di un cantiere nell’Aretino, tenne un comizio all’aperto, al 
suo fianco autorità politiche ed ecclesiastiche, davanti alla gente del luogo (nella scena finale di Le 
mani sulla città, Rosi ci mostra una circostanza analoga). 

Napoli: da Capitale a teatro della speculazione 

Le modificazioni urbane durante il ventennio fascista a Napoli, dove è ambientato Le mani sulla città , 
si concentrarono principalmente sulle zone centrali o intermedie, come i rioni Duca D’Aosta, 
Miraglia, Sannazzaro, San Pasquale a Chiaia, prevedendo il completamento della colmata di Santa 

Lucia su cui si edificò il quartiere omonimo e lo sventramento del quartiere San Giuseppe e Carità 
per la realizzazione di una parte pubblica della città, nonché il potenziamento dell’area portuale, il 

mercato ittico, la Mostra D’Oltremare. La logica dominante da un lato innescava e favoriva la 
speculazione, dall’altro generava la “periferia” intesa nel senso più deleterio, rompendo tra l’altro con 
l’urbanistica umbertina, più classica e monumentale. In sintesi, con scarsa o nulla attenzione ai ceti 

più disagiati, il progetto fascista puntava a far crescere l’economia considerando Napoli come il 
“porto dell’Impero” per la sua posizione privilegiata, rispetto ai domini coloniali. 

In periodo post bellico la città dovette misurarsi con i numerosi danni prodotti dalla guerra, non 

unicamente relativi al comparto edilizio; molte opere infrastrutturali, infatti, furono distrutte durante 
il conflitto mondiale. Se il Piano Regolatore del 1939 (redatto in gran parte da Luigi Piccinato), può 
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essere considerato la base dello sviluppo urbanistico del dopoguerra, nonostante fosse stato 

modificato da moltissime varianti, fu lo studio progettuale del PRG nel 1946, adottato dalla Giunta 
Comunale, che si confrontò con la città distrutta dalla guerra. Le prescrizioni di questo strumento 

ripresero in parte i contenuti del Piano del ’39, ma furono revocate nel 1952 quando Achille Lauro 
[5] divenne sindaco di Napoli. 

Il PRG del ’46, comunque, non affrontava il “disegno” complessivo e unitario della città, limitandosi 

a proporre una strategia già presente nel Piano del ’39: la decongestione, attuata ipotizzando un 
insieme di nuclei satelliti intorno al centro storico, tra le aree agricole e sui versanti delle colline; la 
generale promozione dell’edilizia con un programma di espansione in assenza di tutela del paesaggio 

e del territorio. 

In seguito, nel 1958, l’amministrazione produsse un Piano che fu bocciato dal Ministero dei Lavori 
Pubblici nel 1962. Tale strumento urbanistico disattendeva le indicazioni più significative del Piano 

del ’39, promuoveva numerose varianti delle prescrizioni di questo strumento, attivando legami tra 
iniziative di carattere pubblico e privato di carattere dichiaratamente speculativo: la città era merce 
di scambio ed era in vendita (for sale). In assenza di controllo sugli “abusi” speculativi e con la 

collusione di Enti tra cui l’Istituto Autonomo case Popolari, l’Incis (L’Istituto nazionale per le case 
degli impiegati statali), L’UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), 

L’INA-Casa, e un buon numero di investitori privati, si prefigurò il “sacco edilizio” napoletano. 

Un esempio: tra il 1957 e il 1961, la periferia nord-occidentale nota come “zona urbana 3B”, un’area 
contraddistinta da antichi casali, fu “sfigurata” da condominii alti sino a sei piani (l’incipit del film di 
Rosi mostra il fenomeno), edificati in base a un indice di fabbricabilità fondiario pari a 10 mc per 

ogni mq occupato. Sorsero quindi vari complessi di edilizia economica e popolare, quartieri ghetto 
dove furono “deportati” numerosi abitanti appartenenti ai ceti sociali più fragili. Tra questi nuovi 

quartieri: La Loggetta e Secondigliano (3800 e 7000 vani). Tali interventi riguardarono anche 
insediamenti della “cintura urbana”, come Pozzuoli o alcune aree a ovest della città centrale, come il 
quartiere di Barra e San Giorgio a Cremano. L’area metropolitana assunse quindi l’aspetto di 

un’estesa conurbazione, fortemente disequilibrata dove la periferia manifestava i propri nodi irrisolti, 
mentre si innescavano dinamiche involutive, come quelle relative alla Tangenziale [6] che ebbe 

notevoli side effects di livello speculativo, o alla costruzione del Viadotto Capodichino. 

La figura di Achille Lauro ebbe, dunque, un impatto determinante durante circa un decennio, dal 1952 
sino al 1962, quando i Gava presero il potere con una Giunta di centro-sinistra. Durante il periodo 
noto come “laurismo”, nonostante si cambiasse l’assetto complessivo della città, si edificarono 

numerose opere pubbliche, la cui costruzione diede lavoro stabile a numerosi operai edili. Il 
Municipio nell’ultima fase, gestito dai monarchici (unico caso nell’Italia democratica del 

dopoguerra), fu posto sotto inchiesta (del Ministero dell’Interno) rivelando una conduzione 
clientelare, l’affidamento di appalti senza concorso, la mancanza di coordinamento tra i diversi uffici 
amministrativi. 

Tutti nodi espressi e mostrati con chiarezza nell’opera cinematografica di Francesco Rosi, Le mani 
sulla città. Il film, già nel 1963, restituì il ruolo dell’amministrazione di Achille Lauro, che produsse 
una notevole spinta speculativa, favorita non solo dalle politiche sulla casa ma dall’emanazione della 

legge nazionale nel 1947 sulla Ricostruzione. Questa concedeva ai proprietari l’80% di 
finanziamento; per ammortizzare la restante quota economica gli stessi proprietari iniziarono a 

vendere i diritti di ricostruzione a speculatori e affaristi. Anche per tale ragione si consolidò quel 
modello di sviluppo mostrato da Rosi, che erose un’enorme quantità di suolo agricolo, intere porzioni 
di territorio sulle colline (es. al Vomero), ridusse al minimo le aree verdi pubbliche e gli spazi di 
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relazione (le piazze). Un esempio emblematico fu lo sventramento al quartiere San Giuseppe, e 

l’edificazione del grattacielo della Società Cattolica Assicurazioni (oggi Jolly Hotel). 

Per tali ragioni si consolidò la nuova organizzazione urbana, di cui la periferia faceva parte. Il 
disvalore della periferia trascendeva la localizzazione, essa poteva definirsi tale non unicamente 

perché i nuovi quartieri erano allocati in aree marginali, ma perché in periferia abitavano quei soggetti 
marginalizzati che stavano subendo le scelte urbanistiche e politiche che distribuivano i benefici 

unicamente alle categorie privilegiate. Non bastava organizzare edifici residenziali e servizi secondo 
criteri funzionali ed estetici o soddisfare gli standard, non erano certo le quantità (verde pubblico; 
parcheggi; edilizia scolastica; ecc.) a determinare i luoghi in cui avrebbe potuto vivere la comunità: 

per attribuire valore e ribaltare il senso deteriore dei quartieri suburbani si sarebbero dovuti 
coinvolgere gli abitanti nel processo decisionale, piuttosto che proporre modelli abitativi tanto distanti 

da quelli storici. 

La dinamica di appropriazione dei luoghi avviene, infatti, attraverso tempi lenti e sedimentati, o 
avviene quando e se durante la progettazione gli abitanti siano essi stessi progettisti dei propri spazi. 
Al contrario, le nuove realizzazioni seguivano un’idea preordinata, si misuravano con le urgenze della 

Ricostruzione, della disoccupazione e del rilancio economico, manifestando sia una grande violenza, 
che una debolezza endogena e offrendo agli speculatori occasioni per agire illegalmente sull’intero 

territorio nazionale. 

Pasolini, ne La forma della città, un documentario del 1974, riflette su tale questione, mettendo in 
evidenza come alcuni interventi edilizi mirati alla costruzione della case popolari, agissero sia sulla 
forma fisica, sia sul senso dell’abitare. Qual era il capitale spaziale generato dai quartieri degli anni 

‘50? Era di natura dissipativa, autoritativa, fisica e quantitativa. Carente sul livello esistenziale e su 
quello dei significati umani, era effetto di una intenzione politica, di un sapere tecnico specialistico, 

applicato da progettisti, amministratori e imprese, che “ridisegnavano” lo spazio secondo un modello, 
realizzando contraddizioni o fornendo soluzioni consolatorie ma stranianti alla popolazione residente. 
Espropriandoli sostanzialmente, del diritto allo “spazio”, sarebbe meglio dire del diritto alla “citta”.  

Tra manipolazione politica e reazioni potenziali 

Un ulteriore aspetto dell’esercizio del potere di Lauro sul contesto partenopeo fu il controllo 
mediatico e la manipolazione culturale, sia rispetto al cinema, sia riguardo alla letteratura. A partire 
dalla relazione sentimentale che Lauro ebbe con Eliana Merolla (un’attrice che egli sposò nel 1970, 

dopo una relazione iniziata nel 1957), prese corpo un progetto che l’armatore perseguì: sia utilizzare 
il cinema per promuovere un’immagine della città coerente con il modello di sviluppo che lo stesso 

Lauro promuoveva, sia ostacolare i prodotti culturali che criticassero il modello (Le mani sulla città, 
fu tra questi). Come afferma Goffredo Fofi nell’introduzione di un interessante volume di Fusco: 

«La ricostruzione delle tentazioni e delle imprese cinematografiche di Achille Lauro fatta da Gaetano Fusco 
scava in materiali inediti, e sceglie opportunamente di allargare la visuale: non solo i due film prodotti da 
Lauro, ma i rapporti di Lauro con il cinema, e quelli con la cultura napoletana e non napoletana che si occupi 
di Napoli». 

Nel 1955 Lauro aveva ideato un Festival del Cinema americano, poi cassato per l’opposizione del 

Governo nazionale italiano che promuoveva unicamente la Mostra del Cinema di Venezia. Inoltre, 
da quando nel 1942 Lauro ottenne inizialmente il 50% della proprietà (poi rilevata integralmente nel 
1949) di un quotidiano con sede a Napoli, “Roma”, il più antico dell’epoca post unitaria (fu fondato 

nel 1862), l’armatore iniziò una campagna denigratoria nei confronti di libri come La pelle (di 
Malaparte) o di film come Catene (1949), Processo alla città (1952, di cui Rosi era stato aiuto 
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regista), Luna Rossa (1951), che mostravano gli aspetti più aspri di Napoli, con forti riferimenti alla 

realtà quotidiana. La politica di Lauro, quindi, agiva tramite importanti veicoli culturali (i giornali), 
cassando una certa letteratura e uno specifico cinema in grado non solo di raccontare banalmente 

storie, ma di svelare alcuni oscuri meccanismi del potere. 

Dopo un primo progetto abortito (Una medicina che si chiama Napoli, film prodotto dalla Lauro-
film), Lauro chiese a Eduardo De Filippo di dirigere un film sulla città; al netto rifiuto di Eduardo, 

Lauro intraprese una serie di azioni vendicative che misero in difficoltà la lavorazione di alcune opere 
di De Filippo, tra esse Questi fantasmi [7]. 

Le mani sulla città, un film rivoluzionario 

Gli anni ’60 in Italia furono caratterizzati da un’importante “battaglia” condotta in ambito urbanistico. 
Non solo riguardo alla casa ma rispetto alla Riforma urbanistica, promossa da alcuni urbanisti italiani, 

come Giovanni Astengo, e da alcuni politici. Tra essi Fiorentino Sullo che nell’aprile del 1968 non 
fu riconfermato come Ministro dei Lavori Pubblici, in una fase che decretò la fine del progetto di 

Riforma (la Riforma Sullo), poi definitivamente sconfessato dalla Democrazia Cristiana. Il progetto 
di Riforma sarebbe stato un crocevia non solo per l’urbanistica, ma per la storia economica nazionale. 
Sullo, Ministro D. C. dei Lavori pubblici (IV Governo Fanfani, 1962-’63) e nel successivo governo 

Leone, propose una Riforma che riorganizzava il regime dei suoli, modificando la relazione tra 
governo pubblico e proprietà privata [8]. 

Anche se la vicenda non si era ancora conclusa, nel ’63 quando uscì il film di Rosi, con esso si mise 

in scena il fallimento del Decreto Legge di Fiorentino Sullo. Le mani sulla città infatti prese netta 
posizione su quella riforma mancata e mostrò al grande pubblico i meccanismi della rendita e la 

connivenza tra proprietari, immobiliaristi e amministratori corrotti. Ancora oggi il film conserva 
vigore ideologico e, con una cifra giornalistica, coinvolge lo spettatore combattendone la passività e 
ponendolo in un rapporto dialogico con la storia. 

Se nel 1963 il film fu uno strumento di denuncia e di resilienza urbana, oggi, oltre a essere un classico 

e un report sui rapporti illegali tra imprenditori e politica, è una fonte storica per comprendere quei 
cruciali anni ’60 in cui si compì una frattura irreversibile. La strada tracciata dall’insieme di urbanisti 

e politici onesti e idealisti fu sostituita da un’altra compagine, spregiudicata e affarista. I grandi ideali 
(ribaditi da Giovanni Astengo o dall’Istituto Nazionale di Urbanistica), l’attenzione al rapporto tra 
urbanistica, architettura e modi di abitare, la Ricostruzione pianificata, furono confutati da una prassi 

reticolare e capillare fondata sull’illegalità. 

Il progetto sulla città riguardava non solo il legame tra amministrazione e tecnica urbanistica, ma era 
influenzato dalla “cultura” accademica. Fu fondamentale infatti il ruolo dell’Università, teatro di 

numerosi conflitti tra intellettuali. Fazioni e opinioni molto distanti si confrontarono sia durante la 
sindacatura di Lauro, sia in epoca successiva: Luigi Tronchetti, ad esempio, preside a Ingegneria e 
garante del “gavismo” (la corrente legata alla famiglia Gava), escluse figure che si opponevano alle 

politiche speculative, tra essi alcuni intellettuali, Roberto Pane, Luigi Cosenza e Domenico Andriello 
[9], come raccontano Belli (in Memory Cache) e prima ancora Allum. 

Per rappresentare con chiarezza l’oscura complessità della Ricostruzione a Napoli occorreva, come 

lo stesso Francesco Rosi affermò, un “teorema”, così fu definito il film dallo stesso regista. Ciò 
permise a Rosi di raccontare un fenomeno di respiro generale e trarre conclusioni a partire dalle 
condizioni date e osservabili. Se il film è costruito come un teorema, esso comincia con un enunciato: 

dato un mq di territorio agricolo quanto aumenterà il valore se quel territorio diventerà edificabile, 
tra l’altro, a spese della collettività con le opere di urbanizzazione (luce, acqua e gas)? È in tal senso 
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che Napoli viene raccontata come fosse il paradigma del disastro urbano e territoriale di quegli anni, 

simile ad altri contesti, come ad esempio Palermo. 

Se in quegli anni numerosi autori trattarono la speculazione edilizia, tra essi Italo Calvino nel racconto 
omonimo del 1957 (La speculazione edilizia), Rosi si discostò da quella chiave, più narrativa e 

poetica, più intimistica, poco intrecciata con le questioni politiche. Egli cercò un’altra strada quando, 
peraltro, anche la rappresentazione delle città era in crisi per la diversa organizzazione urbana, 

cambiata fin dalla metà del ‘900 e per la diversa compagine umana insediata che abitava e percepiva 
lo spazio profondamente mutato nella forma e nei contenuti. I riferimenti cinematografici e letterari 
prediletti da Rosi restituivano un paesaggio sociale e umano senza ammiccamenti agli stereotipi 

consolatori, ed erano distanti da quel cinema “leggero” che negli anni del dopoguerra intendeva 
distogliere gli spettatori dalle macerie della guerra. 

A tratti nel film di Rosi si risente, piuttosto, la drammaticità di autori locali, come Anna Maria Ortese 

che, in una sua opera del 1953 scrive: «Napoli era ciò che si sa, una colata di pus e dollari» (Ortese 
1953:83). Come Anna Maria Ortese o come Curzio Malaparte, Rosi, “filmando” la città 
nell’immediato e contraddittorio dopoguerra, sollevò il velo del pittoresco e svelò come Napoli, che 

aveva in sé il germe dell’innovazione, vivesse anche di opacità, inabissamenti e dinamiche 
sotterranee. In tal senso una delle “figure” ricorrenti della letteratura più autentica e del film, è il 

sottosuolo [10], che ha forti rimandi al “ventre” di Matilde Serao. Per quanto l’asciutta scrittura del 
film di Rosi ci renda spettatori di una cronaca impietosa, ci mostra con la sua raffinata sceneggiatura 
una chiave simbolica e metaforica. Il sottosuolo, infatti, rimanda oltre che al ventre cavo e poroso 

della città, al sommerso instabile, parte ombra della porosité descritta fin dal 1925 da Walter 
Benjamin e Asija Lacis durante il loro soggiorno nella capitale partenopea. 

La speculazione edilizia si manifestò a Napoli nel mezzo di una fase di speranza ed euforia nazionale, 

in cui si stava compiendo una profonda trasformazione del paesaggio italiano e si stava attuando il 
processo di segmentazione e di frammentazione del territorio (anche per i Piani che agivano secondo 
standard e zoning rigidi), di consumo e di sfruttamento del suolo e delle risorse, un’operazione 

compiuta soprattutto da una specifica categoria di attori socio-economici. Tale deriva testimoniò, 
inoltre, il fallimento di un’illusione che aveva fecondato l’urbanistica italiana degli anni ‘50 e ’60: il 

Piano come strumento legale di controllo e di anticipazione delle trasformazioni e come garante della 
legalità. 

Rosi, che aveva già fatto esperienza cinematografica (come assistente alla regia di Visconti o di 
Zampa e come autore di altri lavori) [11], nel suo film contamina i generi, tra finzione e documentario, 

tra cronaca e novella e attinge a un corpus di opere di autori di documentari come Gregoretti e De 
Seta. La chiave narrativa di Le mani sulla città, pur avvalendosi della scuola neorealista – di cui Roma 

città aperta del 1945, di Roberto Rossellini, può essere considerato il manifesto – rappresenta però 
una “condizione sovrastrutturale” (la città del film è certamente Napoli, ma potrebbe essere qualsiasi 
altra grande città nel dopoguerra) resa con una tecnica che si avvale della “scrittura” di Raffaele La 

Capria il quale firmò il soggetto (insieme allo stesso Rosi) e la sceneggiatura con Enzo Forcella ed 
Enzo Provenzale. L’importante scrittore napoletano fu, tra l’altro, compagno delle lunghe passeggiate 

che Rosi fece per le strade di Napoli, prima di iniziare il film. Va sottolineato in questo caso che le 
matrici culturali furono filtrate dall’esperienza personale di entrambi, dal legame intimo e dalle idee 
politiche che sia Rosi che La Capria avevano con la città dove erano nati: essi non erano solo abitanti, 

ma “cittadini”. 

Più che di neorealismo, allora, si dovrebbe parlare di realismo critico: se il neorealismo fu il cinema 
del quotidiano in cui il racconto obbedisce a regole narrative, pur restando fedeli alla realtà, il film di 

Rosi, costruito appunto come un teorema, giunge a conclusioni date a priori e dimostra l’assunto 
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iniziale, attraverso l’esposizione esplicita della realtà politica in corso. Alcuni autori dell’800, 

esempio emblematico è E. Zola, avevano – come è noto – utilizzato questo stilema narrativo per 
riferire alcune derive degli strumenti urbanistici della seconda metà del’800: nella Parigi 

haussmanniana, la città come “merce” è lo spazio conteso, lo spazio da conquistare e sfruttare in 
termini di profitto economico. Le classi sociali (i borghesi), i politici e gli amministratori puntavano, 
con la complicità del Piano e dei meccanismi di attuazione (l’esproprio), ad accaparrarsi una migliore 

posizione sociale, i luoghi più rappresentativi non meno che ingenti quantità di danaro. Il capitalismo 
urbano raccontato da Zola in La curée (del 1871), ha significativi punti di connessione con la Napoli 

di Le mani sulla città di Rosi. 

Anche l’eclissi della democrazia nella Napoli di Rosi, infatti, emerge con forza dalla contrapposizione 
profonda tra le categorie sociali e tra il senso simbolico collegato ad esse: il “noi”, la comunità fatta 

dalle persone più fragili vs il “loro”, i politici.  Il “noi” assente e reso muto dalle scelte politiche, dalla 
corruzione, dalla connivenza tra i diversi livelli del potere, compreso quello ecclesiastico, non ha 
alcuna voce, se non quella che si ascolta in alcuni momenti tragici del film. Si tratta d i una voce 

disarticolata e disorganica, per esempio la percepiamo nell’agitarsi delle mani disperate degli abitanti 
affacciati ad un balcone del quartiere diruto dove abitano, dopo il crollo dell’edificio in centro storico, 

certamente uno tra gli eventi chiave del film. Tale accadimento ha forti rimandi simbolici, è narrato 
con pathos ed è una frattura della narrazione, strumentale allo sviluppo della storia. Le macerie che 
ricordano alcune catastrofi del cinema neorealista (es. La terra trema), rimandano alla II Guerra 

Mondiale appena conclusa e rappresentano l’assenza della comunità come soggetto partecipante e 
decisionale a Napoli. 

Il crollo è riconducibile a un’esperienza vissuta da Rosi durante le sue peregrinazioni esplorative in 

centro storico, prima delle riprese del film. Egli vide un edificio cadente vicino ad alcuni palazzi 
appena costruiti e scelse di rappresentare proprio con l’intensità del crollo la rovina dell’intera città 
in mano agli speculatori. Tecnicamente il crollo fu realizzato grazie alla collaborazione tecnica di 

Massimo Rosi, architetto e fratello del regista e fu inscenato riprendendo la reazione dei reali abitanti 
del quartiere, secondo lo stile neorealista. 

In un’altra scena chiave Edoardo Nottola (lo speculatore) [12], affermando che “potere è volere”, 

mostra come potesse essere possibile cambiare quel PRG che non consentiva la speculazione. In un 
potente frammento del film si esplicita il controsenso del Piano (e di una intera disciplina) che non 
agiva affatto per il bene collettivo, ma veniva utilizzato per favorire un singolo imprenditore, in totale 

negazione del confronto democratico e degli ideali riformisti dell’INU, di alcuni urbanisti italiani o 
di Fiorentino Sullo, autore della Riforma mai realizzata. 

Se il valore di un terreno può essere aumentato a dismisura per scopi personali, attraverso il sapere 

tecnico, il Piano legittimava la speculazione e favoriva il patto illegale tra gli imprenditori e la classe 
politica. Il Piano diventava così il dispositivo che certificava gli accordi illeciti e lo strumento di 
manipolazione delle trasformazioni che produceva benefici economici per i soggetti economicamente 

forti. Lo strapotere di Nottola era rappresentato anche dalla mappa che egli teneva dietro al suo tavolo 
e dal plastico che raffigurava la nuova espansione: la città ideale dell’imprenditore e la sua capacità 

di controllo e di dominio dello spazio urbano e degli abitanti. 

Il dramma narrato venne messo in evidenza anche dalla musica di Piero Piccioni che, 
decontestualizzata dai luoghi, sottolineava lo stravolgimento del paesaggio urbano ferito a morte, 

segnato da sfregi e tagli, sfigurato da alti condomini su pilastri (come si vede in una delle scene iniziali 
del film). 
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Per dare enfasi a tale disfacimento, a tale scissione non cooperativa tra poteri in lotta, e a questo 

tragico conflitto non risolto, Rosi puntò l’obiettivo sui politici e sullo speculatore, lasciando la 
comunità sullo sfondo, ma sostanzialmente raccontandone la tragedia data dall’essere espropriata di 

ogni possibilità di azione e reazione, di percezione della propria condizione precaria e di ogni 
esercizio dei diritti basilari [13]. 

Perché Rosi definì il film un teorema? Rievocando una questione generale e sviluppando una vicenda 

particolare egli decise di raccontare le dinamiche in corso in città con l’inchiesta parlamentare (lo 
stesso Rosi la definisce così) condotta nel Consiglio Comunale di Napoli, inchiesta che denunciò il 
circuito illegale tra città da trasformare e potere. Infatti Nottola, lo speculatore, diviene addirittura 

assessore ai Lavori Pubblici, svilendo il rapporto esistente tra scelta politica e tecnica urbanistica. 
Una tragica, quanto diffusa condizione, alla quale nel film si oppone solo De Vita, unico soggetto 

“resiliente”, il consigliere comunale che si ispira alla figura di Luigi Cosenza, interpretato da un attore 
non professionista: Carlo Fermariello, un sindacalista del PCI che fu poi sindaco di Vico Equense, 
scelto per seguire la tradizione neorealista e per la sua somiglianza con Raf Vallone, un attore italiano 

che spesso interpretava sullo schermo personaggi positivi (vd. Riso amaro). 

Francesco Rosi, con energia da militante, presenta i fatti in modo asciutto, apparentemente non 
prendendo posizione e non fornendo soluzioni, ma denunciando apertamente quanto realmente 

accadde durante la fase in cui Achille Lauro fu sindaco di Napoli e nella fase successiva. È in tal 
senso che il regista inaugurò un genere (tra fiction e report) non ancora diffuso in Italia, se non in 
circuiti specifici e da autori di documentari. In epoca contemporanea solo Ken Loach riesce, con 

modalità analoghe, a narrare sia la realtà distopica dei lavoratori vessati dal capitalismo, sia le 
eventuali strategie, a volte totalmente inefficaci, che i tartassati mettono in atto per reagire. 

Il film di Rosi ha dunque un valore trascendente, mostrandoci quali fossero i rischi insiti all’interno 

della democrazia falsa o incompiuta, la corruzione del potere che nutre se stesso, ribaltando persino 
uno dei fulcri del governo democratico, cioè la decentralizzazione delle competenze amministrative 
e la cooperazione tra poteri diversi per il “bene comune”, qui totalmente annullato. Durante la fase 

della sindacatura Lauro, inoltre, per la prima volta in Italia, in epoca contemporanea, si manifestò un 
forte conflitto di interesse tra amministrazione e imprese. Nel film, infatti, possiamo vedere gli effetti 

della conduzione discrezionale del potere, quando il potere stesso è esercitato in forma personalistica 
da soggetti che rivestono cariche politiche e che favoriscono se stessi e i propri affari. Un tema, 
questo, più volte ripreso, sia in letteratura che al cinema: un episodio che utilizza la satira, è tratto dal 

film del 1976, Signore e signori, buonanotte, diretto da Age, Benvenuti, Comencini, De Bernardi, 
Loy, Maccari, Magni, Monicelli, Pirro, Scarpelli e Scola (riuniti nella “Cooperativa 15 maggio”). In 

Da malata a convalescente, che ha tra gli interpreti Marcello Mastroianni nelle vesti di Paolo T. 
Fiume, uno speaker conduttore di una tavola rotonda, si assiste a un surreale happening: quattro 
politici volgari e ineleganti, ex amministratori della città di Napoli, tutti con lo stesso cognome (Lo 

Bove) vengono chiamati a dire cosa avessero fatto per la città. I quattro ricevono insulti da parte dei 
telespettatori e, accusati di essere palesemente bugiardi, utilizzano un linguaggio retorico. Alla fine 

dell’episodio, parlando in dialetto napoletano, chiudono la tavola rotonda divorando let teralmente la 
città di Napoli, in un rito macabro: una sorta di “cannibalismo” diretto apparentemente verso la città 
(ma realmente diretto verso gli abitanti), ricostruita in un plastico di torrone [14]. 

Rosi, senza alcuna satira e in modo tutt’altro che didascalico, in Le mani sulla città, racconta come 

intorno a Lauro si raccolse il “blocco edilizio” che aggregava costruttori, proprietari di aree agricole, 
di lotti e di abitazioni e altri soggetti (gli investitori immobiliari, ad esempio) interessati al processo 

di trasformazione del territorio, che coincideva con la valorizzazione speculativa delle aree. Il 
consenso al laurismo ottenuto in fase iniziale, soprattutto dai soggetti economici che avrebbero 
ricavato benefici dalla trasformazione di Napoli, ebbe anche aspetti populisti perché fondato sul culto 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-mani-sulla-citta-di-rosi-comunita-politica-urbana-speculazione-edilizia-in-italia/print/#_edn13
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-mani-sulla-citta-di-rosi-comunita-politica-urbana-speculazione-edilizia-in-italia/print/#_edn14


258 
 

del “Comandante” (così veniva chiamato l’armatore) che si atteggiava a difensore della tradizione 

partenopea, contro le ingiustizie subite dalla città da parte dello Stato nazionale. 

Quando iniziò il declino del potere di Lauro, anche perché dal 1957 si riscontrarono irregolarità, fu 
sciolto il Consiglio Comunale, e iniziò l’ascesa della famiglia Gava. Antonio Gava, per esempio, dal 

1960 al ‘69 fu presidente della Provincia di Napoli. La sua direzione fu contraddistinta da strategie 
efficienti, logiche e razionali, e dalla collusione con la camorra. Discostandosi dall’operato di Lauro 

che aveva lanciato la speculazione edilizia, anche attraendo grandi società immobiliari che miravano 
a costruire appartamenti lussuosi, Gava da un lato agiva secondo quanto richiesto in ambito 
economico, promuovendo progetti pubblici, dall’altro seguiva un modello illegale, clientelare e 

personalistico. 

Conclusioni 

I progetti sia quelli speculativi, sia quelli nazionali che intendevano migliorare la qualità della vita 
delle persone, basati sulla pianificazione e sul controllo attuativo, saturavano (e saturano) le 

possibilità di immaginazione e di coordinamento degli abitanti negli anni ’60 a Napoli come in altre 
grandi città. Era impossibile per gli abitanti comuni partecipare, a causa delle decisioni prese dall’alto, 
ed era impossibile acquisire coscienza urbana e capacità di valutazione dei rischi potenziali. In tale 

assetto era difficilissimo per gli abitanti attivare un processo cognitivo che li portasse ad agire sul 
progetto sociale e materiale dello spazio (rendendolo proprio), mancando agli abitanti stessi ogni 

possibilità di parola. 

In un contesto del genere che precludeva l’appropriazione dello spazio urbano, quali erano le 
reazioni? La condizione vissuta dagli abitanti determinava una gamma di “sentimenti”: dall’aderenza 

al modello proposto, all’acquiescenza nei confronti dello stesso, al rifiuto e all’alienazione di chi 
avvertiva straniamento dai luoghi e dallo spazio sia domestico, sia aperto. Il sistema degli spazi 
pubblici di una città storica, così come l’organizzazione della residenza, ha una precipua struttura. 

Essa non va guardata come configurazione estetica o immutabile, ma come conformazione fisica, 
sociale, simbolica, storicizzata, umana strettamente interconnessa con aspetti economici, politici e 
civici: la stessa modalità di progettazione così come la forma dello spazio, sia quello delle 

infrastrutture, che delle residenze o quello degli spazi pubblici, induce comportamenti sociali, 
cooperazione, conflitto, incontri che vengono vissuti day by day anche se non portati al livello della 

consapevolezza. La “base” agisce e la comunità si configura anche per e nello spazio urbano e 
quest’ultimo influenza le forme di partecipazione, di cooperazione e di conflitto; questo, se 
trasformato in confronto e attraverso lo scambio dialettico tra le persone e gli abitanti, rappresenta 

uno dei capisaldi della democrazia urbana. Esisteva ed esiste quindi un feedback tra il comportamento 
civico e politico e lo spazio abitato, ed è il tal senso che lo spazio progettato e abitato era (o non era) 

polis. 

È possibile affermare che, oltre alle forme di speculazione, illegali e rovinose per la struttura urbana, 
anche l’organizzazione generale dell’urbanistica italiana [15] e le forme autoritative del progetto 

produssero altrettanti rischi, più sottili, forse, meno espliciti riguardo al prendere parte e agire 
politicamente, nel quartiere e nella città intera. Riguardo a Napoli alcuni stralci di Giovanni Astengo, 
tratti dall’editoriale (La svolta) del n. 65 del 1976 di «Urbanistica», numero integralmente dedicato a 

Napoli, indicano quanto la storia delle trasformazioni nella capitale partenopea fosse considerata 
fallimentare. L’urbanista torinese affermava che 

«Trent’anni di sfacelo in questo nostro Paese non potevano non produrre concentrazioni mostruose. Fra esse, 
Napoli, dove l’accentuazione del ‘degrado urbano’, sotto l’aspetto fisico, così vistosamente percepibile a 
occhio e sotto il profilo socio-economico, altrettanto drammaticamente valutabile in termine di scuola, 
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occupazione, abitazione o finanza pubblica ha dato luogo a una situazione di punta, in cui i singoli valori 
negativi delle varie componenti non controbilanciati da alcuni indizi di segno contrario, hanno toccato vertici 
eccezionali e, in complesso in sinergismo, ne hanno operativamente esaltato gli effetti perversi- “La ‘rivolta’ 
civile di Napoli del 15 giugno ‘75, e il 20 giugno ’76” – prosegue Astengo – è il segno, questo sì positivo ed 
evidente, che il fallimento gestionale in questa nobilissima città ha veramente toccato il fondo e che urge, col 
ricambio, una sostanziale inversione di rotta. In questa prospettiva un’attenta analisi s’impone. Questo 
l’assunto della cronaca ragionata del trentennale malgoverno urbanistico napoletano, ricostruita su documenti 
anche in parte inediti, da Vezio Emilio De Lucia e Antonio Jannello, che «Urbanistica» ha sollecitato per il 
presente fascicolo, ad esemplificare l’epilogo si spera di un’epoca. Il complesso  intrico delle vicende 
urbanistiche napoletane è qui inseguito nei due distinti, anche se inscindibili, momenti della progettazione e 
della gestione, nelle loro interdipendenze e nei loro conflitti con risultati sorprendenti, che confermano tesi in 
parte note, ma mai svolte in modo così ampio e metodologicamente corretto. Risulta dimostrato che la vera 
crisi di Napoli – prosegue Astengo – non nasce dall’incapacità di penetranti analisi o dalla povertà di idee 
progettuali ché, anzi, i momenti progettuali giungono di tempo in tempo a coerenti e affascinanti proposte, 
anche formalmente definite, ma essa risiede in una pervicace azione disgregatrice delle scelte progettuali che 
anima una prassi gestionale in costante contraddizione con gli obbiettivi pubblici di piano ed in violenta 
violazione delle norme. La crisi di Napoli infatti è tutta qui: è il potere gestionale che ha sconfitto i piani 
progettati e deliberati nell’interesse pubblico; è l’amministrazione quotidiana, annuale, pluridecennale che ha 
reso possibili la manipolazione dello sviluppo e la mortificazione di una grande città. L’uscita dalla crisi 
impone, dunque, di ricostruire anzitutto un corretto processo gestionale, capillarmente diffuso e 
democraticamente controllato, capace di raccordare le scelte generali assieme a quelle operative e specifiche 
e di estrarre, dalla realtà minuta e dalla folla dei problemi che premono, l’indicazione delle operazioni 
prioritarie da raccordare alle stesse scelte di fondo». 

Le dinamiche in ambito urbano e territoriale generano conflitti, le scelte urbanistiche stabiliscono 
priorità, determinano scenari, organizzano regole concorrenti, che si esprimono non solo tramite 

modalità logico-formali. I conflitti, infatti, possono essere indagati e interpretati come esperienze  
osservabili, esplorando le pratiche dal basso sottese e la loro “narrazione”. In tal senso i soggetti più 

marginali, il sistema dei nessi sociali e delle pratiche (a scala territoriale e di quartiere) agiti da essi, 
possono suggerire un ribaltamento della prospettiva dichiaratamente top-down, che era in quel 
periodo usuale e imperante. 

Le scelte urbanistiche, in teoria, dovrebbero riconoscere, integrare e mitigare i conflitti, operando 

sulla natura e sulla intensità di essi, trasformando la spinta distruttiva in progetto collettivo, la spinta 
eversiva in idee condivise collettivamente, traslando la pulsione individuale sul livello civico. Le 

politiche urbane non sono mai neutrali e, pur relazionandosi con le teorie, non dovrebbero elaborare 
modelli ideali, ma dovrebbero essere considerate “pratiche” in progress e in relazione con 
l’evoluzione urbana e con l’azione quotidiana delle persone. L’idea della quotidianità, però, 

soprattutto nell’Italia post guerra, era guidata da una visione politica unilaterale che orientava le scelte 
tecniche e identificava un insieme di decisori (i politici e gli attori economici) in posizione 

sovraordinata e scissa dalla comunità. 

Il conflitto (purtroppo non agito democraticamente) in quella fase non fu unicamente 
sull’occupazione dello spazio, ma sull’elaborazione delle scelte, sulle localizzazioni, sui benefici, sul 

dove edificare, e sulle modalità di occupazione dello stesso spazio, sul chi e sul come realizzare le 
previsioni. Ripetendo, con diversa declinazione, il perenne conflitto sull’allocazione delle categorie 
sociali nello spazio, sulla sperequazione economica e sociale, sulla destinazione d’uso, sulle scelte 

compiute (quali e da chi) come era accaduto durante la Rivoluzione industriale in Europa e in 
America. Questo nodo, in epoca post bellica in Italia, non fu affrontato. La comunità, infatti, non ebbe 

alcuna possibilità di partecipare, né manifestò il proprio dissenso. La città fisica e sociale, la città 
della Ricostruzione fu anche effetto di tutto questo. 
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[*] Una versione inedita del presente studio è stata pubblicata su AIMS Geosciences, Special Issue 
“Sustainability and Risk Perception: multidisciplinary approaches”, con il titolo: “Existential risks of an 
excluded community: Hands on the city by Franco Rosi”. 

Note 

[1] Amintore Fanfani, nel giugno del 1948 al Consiglio dei Ministri, illustrò le sue analisi sul fenomeno della 
disoccupazione: il 6 luglio fu approvato il disegno di legge sull’occupazione operaia: la ricetta per il rilancio 
dell’economia italiana, post II Guerra mondiale si concentrava sull’edilizia che, nel contempo, forniva lavoro 
stabile e case agli italiani a basso reddito. 

[2] L’iniziativa era collegata a piani e programmi mirati a istituire forme di Welfare. Il riferimento emblematico 
è il Piano Beveridge (dal nome dell’autore) Consegnato a Churchill il 20 novembre 1942, il Piano prevedeva 
sussidi all’infanzia, estesi servizi sanitari e di riabilitazione, mantenimento degli impieghi, riformando 
politicamente la società. 

[3] Amintore Fanfani (1908-1999) fu presidente del Senato, Presidente del Consiglio dei Ministri fra il 1954 e 
1987 e, inoltre, fu segretario della Democrazia Cristiana. 

[4] Guide per coordinare la progettazione ricche di indicazioni, abachi, esempi tipo, i manuali tentavano anche 
di evitare l’eccessiva omologazione, inducendo i progettisti a guardare i contesti locali, non solo a livello 
edilizio, ma riguardo ai paesaggi e ai centri storici, al clima, ai sistemi costruttivi, scartando la 
prefabbricazione. 

[5] Sindaco di Napoli dal 1952 al 1957 Lauro fu un armatore, un editore e un politico Il periodo della sua 
leadership venne definito “laurismo” e fu contraddistinto da una rete di interessi economici e imprenditor iali 
e da un consenso populista. Nel 1933 Lauro, nato nel 1887, si iscrisse al Partito Nazionale Fascista aderendo 
poi, dopo la Liberazione, al Movimento monarchico 

[6] Il progetto iniziò nel gennaio del 1968, grazie a una convenzione tra ANAS, Infrasud, gruppo IRI-Italstat 
(tra i maggiori investitori: 70%), con la compartecipazione del Banco di Napoli, il costo venne stimato in circa 
46 mld di lire. Il primo tratto fu inaugurato nel 1972. 

[7] Una commedia in tre atti, del 1945. La prima fu data all’Eliseo a Roma, nel 1946. Dall’opera fu tratto un 
film con Renato Rascel e Franca Valeri; nel 1967, con la regia di Renato Castellani, venne prodotto un remake 
con Vittorio Gassman e Sophia Loren. 

[8] La Riforma, infatti, prevedeva la separazione tra la proprietà delle aree e il titolo dei proprietari di edificare 
sulle aree, tramite la sistematica appropriazione pubblica della rendita fondiaria, che si sarebbe realizzata 
realizzata nelle trasformazioni urbane. 

[9] Figure di spicco a Napoli: Roberto Pane, storico dell’arte di formazione, professore di Caratteri stilistici e 
costruttivi del monumenti, coordinatore di gruppi di ricerca e autore di Piani regolatori, si impegnò sul difficile 
rapporto tra nuovo e insediamenti storici; Luigi Cosenza si laureò in ingegneria fu attivo come architetto, 
urbanista e come voce critica contro la speculazione, redigendo Piani e progetti e pubblicando contributi, 
durante la fase della Ricostruzione (es. i Piani particolareggiati per Fuorigrotta e Bagnoli; progetti per l’INA-
Casa e per lo IACP); Domenico Andriello fu, tra l’altro, componente del Consiglio direttivo dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica e attivo oppositore della speculazione edilizia, scrivendone anche sulla rivista 
«Urbanistica». 

[10] Fin dalla metà degli anni ‘60 il sottosuolo fu oggetto di studio. Una frana dovuta a forti acquazzoni rovinò 
su un edificio di sette piani (al Parco Mirella) che si affacciava su un baratro; in quella occasione un gruppo di 
esperti chiese che non si rilasciassero più licenze edilizie in zone critiche, come il Vomero alto. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-mani-sulla-citta-di-rosi-comunita-politica-urbana-speculazione-edilizia-in-italia/print/#_ednref1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-mani-sulla-citta-di-rosi-comunita-politica-urbana-speculazione-edilizia-in-italia/print/#_ednref2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-mani-sulla-citta-di-rosi-comunita-politica-urbana-speculazione-edilizia-in-italia/print/#_ednref3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-mani-sulla-citta-di-rosi-comunita-politica-urbana-speculazione-edilizia-in-italia/print/#_ednref4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-mani-sulla-citta-di-rosi-comunita-politica-urbana-speculazione-edilizia-in-italia/print/#_ednref5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-mani-sulla-citta-di-rosi-comunita-politica-urbana-speculazione-edilizia-in-italia/print/#_ednref6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-mani-sulla-citta-di-rosi-comunita-politica-urbana-speculazione-edilizia-in-italia/print/#_ednref7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-mani-sulla-citta-di-rosi-comunita-politica-urbana-speculazione-edilizia-in-italia/print/#_ednref8
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-mani-sulla-citta-di-rosi-comunita-politica-urbana-speculazione-edilizia-in-italia/print/#_ednref9
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-mani-sulla-citta-di-rosi-comunita-politica-urbana-speculazione-edilizia-in-italia/print/#_ednref10
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[11] Tra essi: La sfida (1958); I magliari (1959); Salvatore Giuliano (1962). Fin dal Rosi 1947 iniziò a lavorare 
con Visconti e Zeffirelli come assistente alla regia di La terra trema, poi per Senso (1953) di Visconti e come 
sceneggiatore per il film Bellissima del 1951 di Visconti, con il soggetto di cesare Zavattini. Nel 1952 Rosi 
scrisse insieme a Ettore Giannini il soggetto di Processo alla città diretto da Luigi Zampa e diresse Camicie 
rosse. In un susseguirsi di esperienze come sceneggiatore e regista, Rosi approdò presto al “suo” cinema in cui 
affrontò l’evolversi della criminalità e della camorra nella sua Napoli (con La sfida) e in cui mise a punto un 
metodo, tra analisi storica e indagine, che gli consentirà di mostrare le sfumature di verità non esplicite: Le 
mani sulla città, premiato a Venezia con il Leone d’Oro (XXIV Festival del Cinema), rappresenta un punto 
elevatissimo di tale orizzonte, sia sul piano formale, sia per quanto riguarda i contenuti espressi.  

[12] Alcuni tra gli interpreti e i personaggi del film: Rod Steiger: Edoardo Nottola; Salvo Randone: De Angelis; 
Guido Alberti: Maglione; Carlo Fermariello: Consigliere De Vita; Angelo D’Alessandro: Balsamo. 

[13] Può essere utile ricordare come altri autori coevi avessero proposto sia in termini teorici sia empirici una 
modalità diversa, tra essi Danilo Dolci che diede la parola ai deboli e agli esclusi, trascrivendo fedelmente le 
voci di molti di loro, raccogliendo le interviste in volumi e agendo sul campo in aree fortemente disagiate. 

[14] Da malata a convalescente: https://wwwyoutubecom/watch?v=3Y25bbC4pA4. 

[15] Il n. 65 di «Urbanistica» del 1976 fu interamente dedicato a Napoli. Curato da Vezio Emilio De Lucia e 
Antonio Jannello, affronta la storia della trasformazione urbana e della speculazione a partire dal Piano del 
1939. 
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State of Play. Uno sguardo possibile sul “mercato dell’immaginario”  

di Giuseppe Sorce 

Assistere allo State of Play significa andare a vedere a che punto siamo con l’immaginario. La lascio 
così questa frase. Sbilenca e dalla derivazione spiccatamente orale. Ci ho pensato a lungo, perché 

volevo il miglior incipit possibile per quella che deve essere una riflessione necessariamente breve, 
puntuale e con meno fronzoli possibile. Il punto è proprio questo: sviluppare uno strumento analitico 
(un linguaggio, in questo caso) adeguato al fenomeno preso in considerazione. Se vogliamo ragionare 

sul videogioco come medium siamo costretti a confrontarci in maniera preliminare con l’ardua 
missione di coniugare linguaggi di mondi all’apparenza distanti: il gioco virtuale, con tutta la 

trattazione psicoanalitica del caso [1]; la tecnologia, il videogioco in quanto medium altamente 
tecnologico e tecnologizzato non è soltanto un cyberspazio elettronico ma anche l’espressione di una 
macchina virtuale [2]; il worldbuilding, il “fare mondo” come macro area analitica, un vastissimo 

territorio ermeneutico che comprende la teoria letteraria, le scienze cognitive, la geografia e 
l’antropologia culturale, la filosofia e così via [3]. Discutere del medium videoludico ci costringe 

quindi a sviluppare un’analisi intrinsecamente multidisciplinare anche quando scegliamo una sola 
delle prospettive epistemologiche. Ma torniamo all’incipit. 

Il videogioco, in qualsivoglia maniera lo si osservi, è oggi uno dei settori di punta dell’industria 

dell’immaginario, per eccellenza quel prodotto che più è legato alla costruzione dell’immaginario sia 
in quanto organo più o meno collettivizzato di produzione di immagini e mondi alternativi sia in 
quanto rêverie bachelardiana o nella sua accezione sociale e cosmologica [4]. Ecco perché il nostro 

incipit. Lo State of Play [5] infatti non è altro che una presentazione commerciale periodica dei nuovi 
prodotti. Solo che si tratta di videogiochi. Lo State of Play è allora una sorta di evento streaming che 
non si limita alla messa in onda dal canale ufficiale ma che viene ritrasmesso attraverso tutti quei 

canali Youtube e piattaforme Twitch permettendo così all’utente di assistere all’evento insieme al 
proprio content creator preferito, il quale spesso commenta, traduce, approfondisce in tempo reale ciò 

che viene trasmesso su schermo. A causa della natura del “prodotto” presentato, cioè i videogiochi in 
uscita o in fase ultima di produzione, lo State of Play è quindi una sorta di finestra sul “mercato 
dell’immaginario”, o per meglio dire sugli immaginari, che si preparano a entrare nel mercato globale. 

Se ogni videogioco realizza un mondo a tutti gli effetti, ragionando dal punto di vista ultimo 
dell’immaginario collettivo, lo State of Play non è altro che un appuntamento periodico che ci 

consente di andare a vedere lo stato evolutivo del mercato videoludico e quindi del suo immaginario, 
figlio diretto di quello stesso immaginario collettivo in continuo mutamento. Un paragone con 
l’universo della letteratura può aiutarci a comprendere l’impatto culturale di ciò che è lo State of Play. 

Immaginiamo che due volte l’anno, le più grandi case editrici del mondo, in diretta streaming globale, 
rivolgendosi quindi ad un pubblico praticamente composto dai lettori dell’intero pianeta, illustrino in 
breve i contenuti, lo stile, la lingua e le forme dei romanzi in via di pubblicazione. Immaginiamo che 

durante queste presentazioni, gli editori e gli autori in persona ci parlino di questi nuovi romanzi, 
anticipandoci quindi dettagli di trama, leggendoci certe scene, commentando le loro scelte 

linguistiche e tematiche, in confronti e dialoghi quasi mai in competizione fra loro ma con l’obbiettivo 
anzi di ampliare il numero di lettori fornendo il maggior numero di opere possibili e di maggior 
qualità. Immaginiamo che critici letterari, o semplicemente lettori che in qualche modo sono diventati 

più influenti di altri, ritrasmettano queste presentazioni attraverso i loro canali, commentando in 
tempo reale i passi letti, le dichiarazioni di quell’autore e di quell’editore. Immaginiamo che tutto 

questo avvenga in una data ora e giorno dell’anno e che tutti i lettori del mondo si colleghino dai 
rispettivi luoghi e orari per assistere a queste presentazioni. C’è chi semplicemente assiste, c’è chi 
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preferisce collegarsi col suo critico preferito così da commentare con lui ciò che sta accadendo 

insieme a tutti gli altri lettori ecc.. 

Qualcuno potrebbe qui dire “cose del genere ci sono già, per esempio il Salone del Libro di Torino”. 
Ora, lasciando alle riflessioni individuali l’impietoso paragone fra la qualità e l’efficacia della 

narrazione pubblica del videogioco rispetto a quella del libro, soprattutto se allorquando lo misuriamo 
in relazione alla comunicazione verso un pubblico più giovane, pur considerando l’esistenza di 

suddetti saloni del libro e simili, è semplice notare la differenza di quantità e qualità del fenomeno. 
Qualcuno dirà che la struttura mediale del libro è totalmente differente da quella del videogioco [6], 
e avrebbe ovviamente ragione. Ma il punto del mio discorso qui, come si deduce dall’incipit sul quale 

ho indugiato stucchevolmente, è l’immaginario. È cioè il fatto che per “pesare”, “misurare” e 
“studiare” l’immaginario, sia da un punto di vista critico-teorico che da semplice osservatore, 

assistere allo State of Play è tanto utile quanto semplice e immediato. Lo State of Play ha la qualità 
di essere uno strumento di narrazione e comunicazione efficacissimo che necessita soltanto di una 
connessione internet, strutturalmente costruito per rivolgersi a tutte le tipologie di giocatori in tutto il 

mondo (l’inglese è la lingua parlata ma sono normalmente disponibili sottotitoli in centinaia di 
lingue), facilitandone al massimo la fruizione di tutti i contenuti, nonostante il suo concept 

comunicativo sia banalissimo. 

Immagiamo allora una fiera del libro qualsiasi, fino a ieri, senza il coronavirus, avremmo dovuto 
raggiungere il luogo dove la fiera si tiene, fare la fila, il biglietto di entrata alle volte, scegliere a quale 
presentazione andare e a quale rinunciare, e via dicendo (quest’anno, il Salone del Libro di Torino 

che doveva tenersi a maggio è stato ovviamente rinviato [7]). Ho personalmente assistito ad alcune 
presentazioni telematiche di libri; le case editrici, annullando gli incontri fisici nelle varie città, hanno 

creato delle suppletive riunioni su Zoom. Ora, sappiamo che l’accesso alle riunioni su Zoom necessita 
di link apposito e password, che il software si deve scaricare sul proprio device, installare, accettare 
le opzioni sulla privacy che richiede ecc. E tutto ciò per una sola presentazione di un solo libro. Anche 

in questo caso, ci si rende conto della differenza di qualità di accessibilità, di facilità di fruizione fra 
uno State of Play e una ipotetica fiera telematica del libro. 

Ma qual è il punto? Che il mondo del libro, nella fattispecie italiano, sia in qualche modo banalmente 

“arretrato”? Che i giovani non leggono più? E perché? Che la letteratura smuove meno soldi dei 
videogiochi? Che il mondo è cambiato e si stava meglio quando si stava peggio? Ovviamente no. 
Ovviamente è palese come il libro continua e continuerà ad essere il medium creatore di mondi 

immaginari più efficace di sempre. Che per scrivere un libro, teoricamente, basta una penna e tanti 
fogli, che invece per sviluppare un videogioco ci vogliono equipe di sviluppatori, informatici, esperti 

CG, direttori della fotografia, sceneggiatori, illustratori, storyteller, studiosi di storia o robotica 
(dipende dal mondo fantastico che si intende costruire) e via dicendo – un romanzo continua a costare 
in media quindici euro mentre un videogioco di grande produzione può arrivare a costarne settanta. 

Approfondire pertanto il confronto libro-videogioco richiederebbe monografie dedicate, ma 

limitatamente a questa riflessione possiamo sorridere di fronte al carattere paradossale della 
narrazione del prodotto-libro rispetto alla narrazione del prodotto-videogioco, limitandoci a 

considerare quanto il prodotto più costoso, sia in termini di produzione che di acquisto, sia oggi sul 
web quello più efficacemente narrato. Ciò che colpisce è quindi il respiro globale della narrazione del 
videogioco che costituisce una delle cause principali della creazione delle community di 

videogiocatore le quali sono determinanti nell’evoluzione dell’industria, sia ragionando in termini 
meramente commerciali che in termini di creatività intellettuale e artistica. 

Orientando la riflessione verso lo studio dell’immaginario collettivo, soprattutto tenendo conto della 

crisi dell’immaginario attuale recentemente osservata da molti studiosi delle più diverse discipline 
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[8], ne deduciamo che il mondo del videogioco è quello che sta rispondendo più attivamente. Al di là 

delle valutazioni sulla effettiva capacità dei videogiochi di riattivare l’immaginazione in quanto 
processo creativo ma soprattutto operativo e ermeneutico nei confronti di un mondo, il nostro, quello 

reale, che oggi come non mai esige uno sforzo di re-immaginazione e riconfigurazione della sua 
immagine nel presente della crisi ecologica, ci appare chiaro che l’immaginario di un videogioco è 
per natura quello più interattivo. In termini di worldbuilding, il mondo di un videogioco si presta ad 

essere esperito con il grado massimo di interattività e libertà [9] in relazione a un mondo immaginario 
letterario o cinematografico, è questa è la caratteristica più banale e più importante. Inoltre, il 

videogioco è quell’ambito di worldbuilding meno soggetto alle restrizioni causate dalla scelta di un 
genere specifico, poiché l’industria videoludica è meno soggetta a regole di tipo editoriale traendo la 
sua forza dalla “novità” del blending di generi e immaginari. Per esempio, alla luce del dibattito sul 

ruolo che può avere la fantascienza anziché il fantastico, in merito allo sviluppo di una scienza degli 
scenari futuri [10], se andiamo a vedere ciò che accade nel mondo dei videogiochi, spesso, questi due 

generi si con-fondono, si ibridano, dando vita a narrazioni inaspettate, a scenari appunto innovativi e 
a immaginari vividi in cui si strutturano interazioni verosimili fra giocatore e mondo-ambiente di 
gioco. Quest’ultimo non è un termine assoluto che garantisce qualità al prodotto in termini di 

sceneggiatura, o di gameplay e così via, ma comunque è un terreno di “sfida” commerciale rendere 
conseguentemente l’immaginazione dei creativi del settore la facoltà cardine appunto dell’industria.  

Alla lunga, tutto ciò comporta in ogni caso un ampliamento continuo delle frontiere del possibile del 

worldbuilding videoludico, il quale contribuisce all’immaginario e alle narrazioni culturali globali. Il 
mondo dei videogiochi quindi ci offre già esempi di coesistenza di immaginari diversi (fantascienza 

e fantastico; distopico e cyberpunk; post-apocalittico e survivalista; fantasy e storico; ecc.) in 
un’unica narrazione-mondo virtualmente esperibile. Infatti, generi diversi non sono altro che schemi 
narrativi differenti la cui cooperazione organica, sotto forma di opera videoludica, ci testimonia la 

capacità sincretica del medium. Tale capacità di costruire mondi così funzionanti e ben strutturati 
attraverso schemi diversi, può fornire esempi operativi in grado di rispondere a quella crisi 
dell’immaginazione in atto riguardo la questione antropocenica, la quale ci obbliga a ripensare la 

nostra condizione e relazione odierna e futura con il Sistema-Terra (sia da un punto di vista 
meramente speculativo che tecnologico) [11]. In definitiva, riconsiderare l’impatto dei videogiochi 

sulle narrazioni che plasmano l’immaginario contemporaneo del nostro mondo reale, può risultare 
uno strumento determinante in più per ripensare il nostro mondo a venire, re-immaginando la partita 
vincente che possiamo giocare in quanto specie per determinarne le sorti. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

Note 
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Milano, Raffaello Cortina. 

[3] Cfr. Turchi P. 2004, Maps of the Imagination. The Writer as Cartographer, Trinity University Press, 2004; 
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[4] Si rimanda a Bachelard G. 2006, La poetica dello spazio, Bari, Dedalo; Appadurai A. 2007 Modernità in 
polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, Meltemi; Humboldt A. Von 2010, Cosmos. Sketch of a 
Physical Description of the Universe, Volume 2 , Sabine E. ed., Cambridge, Cambirdge University Press. 

[5] Il più recente State of Play di Playstation è stato il sei agosto. 

[6] Cfr. Manovich L. 2010, Software Culture, Milano, Olivares. 

[7] https://www.lastampa.it/torino/2020/03/16/news/coronavirus-rinviato-anche-il-salone-del-libro-di-torino-
1.38600215. 

[8] Cfr. Ghosh A. 2017, La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile , Vicenza, Neri Pozza; 
Appadurai A. 2000, Grassroots Globalization and the Research Imagination, in «Public Culture», Duke 
University Press. 

[9] A proposito, si veda https://www.indiscreto.org/diventare-o-perdere-se-stessi-nei-mondi-
virtuali/?fbclid=IwAR1AHE2t7Ixh2zjdBr568UpBCVTjIAVGWBCmkgYCdT5ydBkjzxgZOEWtRHM. 

[10] Si rimanda, per esempio, a https://singola.net/articolo/antropocene-possibile-giorgiomaria-cornelio-e-
matteo-meschiari. 

[11] Cfr. Morton O. 2017, Il pianeta nuovo. Come la tecnologia trasformerà il mondo, Milano, Il Saggiatore; 
Danowski D., Viveros de Castro E. 2019, Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine , Nottetempo, 
Milano. 
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Subalternità sessuale, corpo femminile e controllo della natura: 

connessioni 

 

 

di Laura Sugamele 

Il movimento delle donne tra ecologia e ambientalismo 

Dalla seconda metà degli anni Ottanta, l’incrocio tra pensiero femminista e attivismo in ambito 
ecologico, condusse a focalizzare il dibattito del periodo attorno alla questione di una espansione 

dello sfruttamento tecno-economico sullo ambiente. A quel tempo, il disastro nucleare di Černobyl 
avvenuto il 26 aprile del 1986, venne ridotto dall’opinione pubblica e dai mass media in generale 

come un incidente. Tuttavia, l’evento mise comunque in luce la realtà di una pericolosa logica 
capitalista fondata su un modello economico aggressivo, sulla teoria di uno sviluppo unilineare e 
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incessante attraverso un violento depauperamento della natura. In tal senso, le discussioni sorte in 

seno all’ambito ecologico e ambientalista del femminismo, misero al centro la crit ica alle politiche 
economiche e ai sistemi di produzione progettati su un crescente potenziamento tecno-energetico. 

Per il femminismo divenne rilevante sottolineare, non solo lo squilibrio di potere nelle questioni di 

politica economica, ma anche la dimensione antropocentrica caratterizzante il tipo di economica-
capitalistica, laddove il proposito della manipolazione delle risorse naturali, in convergenza ad un 

imperativo del progresso, inevitabilmente, corrispondeva all’orizzonte dello sfruttamento e della 
mercificazione della natura umana. Come osserva Karen Warren (Warren 1990), l’attenzione del 
femminismo per l’ecologia e le tematiche ambientali acquisisce una certa rilevanza negli anni Ottanta, 

per poi diventare sempre più presente nel dibattito di settore con le evoluzioni – dannose e nefaste – 
dello sfruttamento e del degrado ambientale, quali problemi direttamente connessi all’oppressione 

delle donne e della loro “natura” sessuale. 

Già con Françoise D’Eaubonne (D’Eaubonne 1974) venne introdotto il termine di “ecofemminismo”, 
rimarcando la volontà femminista di realizzare una “rivoluzione ecologica”, la cui consistenza 
politica prendeva forma dal fatto di essere una iniziativa delle donne. Françoise D’Eaubonne – che 

nel suo libro Le féminisme ou la morte, si occupava del problema della povertà e della 
sovrappopolazione, delle relative conseguenze per il pianeta nonché della scelta personale delle donne 

di non riprodursi e di emanciparsi dal ruolo istituzionale-materno per esse predisposto – diede un 
importante contributo alle successive riflessioni del femminismo nell’orizzonte teorico dell’ecologia.  

Secondo la femminista, era essenziale rifiutare la spiegazione biologica della differenza tra i sessi, in 
un certo qual modo, ritenuta “colpevole” di aver determinato una riduzione essenzialista della 

soggettività femminile, in tal modo categorizzando la donna con una rappresentazione di tipo sessuale 
e “criminale” (D’Eaubonne 1974: 17). Da questo punto di vista, Françoise D’Eaubonne – che 

nell’accezione di un ruolo femminile riconosciuto socialmente come bene sessuale e procreativo, ne 
intravedeva gli influssi di una costruzione misogina con effetti nel tempo sulla subordinazione delle 
donne – rifletteva sui legami tra patriarcato, capitalismo e sfruttamento del proletariato e delle donne. 

Laddove capitalismo e patriarcato sono considerati su un analogo livello, con conseguenze sulle 

differenze di classe, razza e sesso, D’Eaubonne sottolineava la pervasività di tale binomio nelle 
istituzioni e sul piano delle strutture mentali (ivi: 19). In quest’ottica, l’immagine patriarcale di un 

“corpo”, quello femminile, da dominare e soggiogare, nella posizione della femminista riflette 
l’analogia – molto forte nelle teorie successive dell’ecofemminismo e del postcolonialismo – tra 
corpo femminile e natura. Infatti, nel 1974 l’antropologa e studiosa di ecofemminismo Sherry Ortner, 

in un suo saggio dal titolo Is Female to Male as Nature Is to Culture? (Ortner 1974) evidenzia 
l’universalità della subordinazione femminile. 

Prendendo le mosse da una situazione che tende ad accomunare tutte le culture del mondo, Ortner 

suppone che la violenza – specificamente di genere – certamente, trova una origine nelle differenze 
culturali inscritte sul corpo, ma che in più, ha una correlazione con l’oppressione economica della 

“natura” femminile. Per l’antropologa, l’aspetto che va necessariamente posto in rilievo è: 

«[…] the fact of woman’s full human consciousness, her full involvement in and commitment to culture’s 
project of transcendence over nature, may ironically explain another of the great puzzles of “the woman 
problem” – woman’s nearly universal unquestioning acceptance of her own devaluation. For it would seem 
that, as a conscious human and member of culture, she has followed ou t the logic of culture’s arguments and 
has reached culture’s conclusions along with the men» (Ortner 1974: 76).  
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Sulla connessione natura-corpo femminile, i temi dell’ambiente e dello sfruttamento delle donne – 

già negli anni Settanta e Ottanta – divennero oggetto di interesse del pensiero femminista, per il quale 
i principali obiettivi polemici sono individuati nella cultura antropocentrica, nella gerarchia, nel 

dualismo, dunque nell’androcentrismo scientifico. Da questo punto di vista, Luisella Battaglia 
sottolinea che in un mondo permeato dall’oppressione maschile, animali non umani, donne e 
ambiente sono considerati come categorie affini, similmente a dei beni o proprietà (Battaglia 1997: 

25). 

Negli anni Settanta, le discussioni critiche sorte in seno al femminismo contro la guerra e la scienza 
nucleare, portarono infatti alla creazione della Women of All Red Nations. Questa organizzazione si 

proponeva di sostenere la salute delle donne e combattere i metodi della sterilizzazione forzata. La 
riflessione femminista, in particolare, venne diretta sulla condizione delle donne native americane, 

denunciando i problemi causati dalle miniere nucleari sulla salute riproduttiva femminile (Ford 2008: 
501). L’attenzione che la Women of All Red Nations stimolò attorno a questi temi, ossia alle ingerenze 
di tali pratiche sulla vita e all’incidenza oppressiva delle norme di sterilizzazione [1] sulla capacità 

riproduttiva femminile, rese evidente il problema della reificazione del corpo femminile, 
sostanzialmente, ridotto ad “oggetto” di manipolazione. In questa considerazione, la società 

occidentale giustifica la subordinazione sessuale e riproduttiva delle donne, di riflesso posta in 
relazione all’oppressione della natura; pertanto, tale rivendicazione femminile – rispetto alle istanze 
della prima e seconda “ondata” del femminismo – costituisce una evoluzione di prospettive, collegate 

a quella che viene definita terza “ondata” del femminismo [2]. In tal modo, il femminismo riporta 
alla luce una questione antica quanto il mondo: il dualismo uomo-donna, tuttavia, rimodulato nelle 

dicotomie di una neo-colonizzazione del corpo femminile. 

In questi termini, la dicotomia di genere che ha caratterizzato la cultura patriarcale, si riproduce in 
modo diverso, ossia si rinforza di ulteriori istanze concettuali, tra cui il contrasto natura-umanità 
(Plumwood 2014: 52). Le logiche dicotomiche uomo-donna, umanità-natura, cultura-natura, 

civilizzato-primitivo, dunque inglobano il genere, la classe sociale, la razza e la natura (ibid.). Ciò 
premesso, le tematiche ambientali, ossia lo sfruttamento indebito della natura e l’inquinamento 

climatico, sono strettamente connesse alle esperienze corporee femminili. 

Dalla manipolazione ambientale a quella umana  

Senz’altro, una componente fondamentale dell’ecofemminismo è da ricondurre alle mobilitazioni 
ambientaliste. Negli anni Ottanta si assiste ad una evoluzione nelle rivendicazioni del femminismo; 
dalla pratica dell’autocoscienza, alle riflessioni sull’uguaglianza economica tra donne e uomini, sulla 

procreazione e sull’aborto, sono questioni che si dispiegano nell’ambito della critica ecologica -
ambientale, ove il controllo maschile – e antropocentrico – sulle risorse naturali, finisce col 

convergere sull’oppressione delle donne. Similmente alla terra, le donne possono essere quindi 
sfruttate per ricavarne un profitto economico o sessuale. 

In quest’ordine, la connessione sfruttamento ambientale-controllo del corpo femminile, corrisponde 

ad un riconoscimento di tipo “riduzionista”. Donne e ambiente sono, perciò, individuati come 
elementi sostanzialmente passivi, in grado di essere manipolati e trasformati. In tal senso, le istanze 
umane permeate da ideologie capitalistiche, mutuano in atteggiamento di prevaricazione, 

orientandosi in azioni che prevedono il raggiungimento di benefici e ricchezza.Nel 1980, Carolyn 
Merchant, importante figura dell’ecofemminismo e dello studio della storia ambientale, nel suo libro 

The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution (Merchant 1980) pone in primo 
piano il legame che – sin dagli albori della storia umana – vi è tra natura e corpo femminile.  
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Secondo Merchant, è con la Rivoluzione scientifica del Seicento, che il modello del “dominio” della 

natura inizia ad essere presente negli intenti umani di razionalizzazione e manipolazione. Sulla 
concezione della terra quale nutrimento di vita prende sopravvento la visione di un depauperamento 

delle sue risorse; giacché – osserva Merchant (1980: 279) – controllo e dominio della natura diventano 
necessari allo sviluppo economico. La Rivoluzione scientifica, segnata da una sorta di “filosofia del 
progresso”, che Carolyn Merchant riconduce già in Copernico, Bacone e Newton, raggiunse un grado 

di “perversità” sulla vita umana in ogni suo aspetto, di fatto, producendo una forma di ingerenza 
manipolativa sulla stessa natura. 

Considerando il legame tra natura e corpo femminile, anche la donna viene inglobata nella fisionomia 

di una scienza predisposta all’incessante accumulazione di ricchezza. Nell’interdipendenza uomo-
natura e donna-natura, la scienza, nel suo legame all’economia di mercato, enfatizza il nesso tra 

subordinazione umana e ambientale. Merchant sottolinea: 

«The world we have lost was organic. From the obscure origins of our species, human beings have lived in 
daily, immediate, organic relation with the natural order for their sustenance. In 1500, the daily interaction 
with nature was still structured for most Europeans, as it was for other peoples, by close -knit, cooperative, 
organic communities. Thus it is not surprising that for sixteenth-century Europeans the root metaphor binding 
together the self, society, and the cosmos was that of an organism. As a projection of the way people 
experienced daily life, organismic theory emphasized interdpendence among the parts of the human body, 
subordination of individual to communal purposes in family, community, and state, and vital life permeating 
the cosmos to the lowliest stone» (Merchant (1980: chapter 1: 1).   

In questa prospettiva, la metafora del dominio della natura nella sua corrispondenza con il 

“femminile”, e gli effetti del sistema economico-capitalistico, progressivamente hanno determinato 
una riduzione degli esseri umani, in particolare delle donne, ad oggetti da esaminare. Ecco che la 
“femminilizzazione” della natura, in una logica binaria della naturalizzazione del sesso, conduce ad 

individuare la forza pervasiva di capitale e mercato, congiuntamente indirizzando le relazioni sociali 
sulla linea della produzione e riproduzione meccanica, persino delle funzioni naturali umane, quali il 

sesso e la maternità. 

Potenzialità sessuale-riproduttiva delle donne e sfruttamento delle risorse ambientali  

Dagli anni Ottanta e Novanta, la teoria femminista – specialmente, nei suoi riflessi postcoloniali, 
ecologici ed ambientalisti – si arricchisce di tre importanti contributi. Nel 1985 compare il volume 
Reflections on gender and science di Evelyn Fox Keller (Keller 1985), femminista e fisica 

statunitense la quale, evidenziando l’accentramento del ruolo maschile nella scienza, si interroga sulle 
possibili forme di oppressione e controllo sulle donne, prodotte proprio da questo tipo di scienza. 

Analogamente, l’attivista e ambientalista indiana Vandana Shiva in Staying alive. Women, ecology, 
and development (Shiva 1989) rifletteva sulle conseguenze dello sviluppo economico-scientifico ‘al 
maschile’, sia sulla vita delle donne, che sulla natura. Basando il suo pensiero sulla filosofia della non 

violenza di Gandhi, come reale fulcro del progresso umano, Shiva critica il concetto moderno di 
scienza, un sistema che pretende di ritenersi “universale” e indipendente da ogni valore etico. Sulle 

connessioni tra sfruttamento dell’ambiente, sistema capitalista e oppressione di genere, la sociologa 
Maria Mies nel suo libro Patriarchy and accumulation on a world scale (Mies 1986), contribuisce 
alle rivendicazioni femministe con una pungente critica alla globalizzazione neoliberista, secondo la 

studiosa, colpevole di aver identificato le donne e i loro corpi alla pari di risorse economiche, come 
se fossero tasselli determinanti nel sistema di produzione capitalistico; visione questa, certamente in 

linea, con una filosofia antropocentrica e neocoloniale, per la quale, prima, erano le terre ad essere 
colonizzate, adesso sono le donne a subire un processo così grave di riduzione dei loro corpi, per ciò 
che concerne la loro sfera sessuale e riproduttiva. 



272 
 

Da questo punto di vista, gli sviluppi attuali della medicina riproduttiva umana e l’incremento delle 

tecniche di riproduzione assistita, possono esser letti come dinamiche di un moderno progetto 
patriarcale-scientifico (Shiva 1989: 15), per il quale lo scopo principale è quello di innalzare il 

plusvalore, operando sul “lavoro” riproduttivo-procreativo delle donne e sulle prestazioni sessuali. In 
tal senso, la capacità sessuale e riproduttiva del corpo femminile è inserita in un contesto di carattere 
economico, in cui il sesso e la maternità, proprio come la natura, sono ridotte ad un “valore” per 

“qualcosa”, similmente ad un bene di consumo. L’aspetto sessuale-procreativo femminile risulta 
essere così determinante nella cornice dell’attuale sistema economico neoliberale. 

L’associazione donna-natura, dunque, diventa motivo ricorrente dell’attuale riflessione postcoloniale 

ed ecofemminista, che al corpo femminile guarda attraverso una specifica angolatura, quello 
dell’economia e delle conseguenti ingerenze sull’aspetto sessuale-riproduttivo umano, ove il 

paradigma scientifico è centrale nella transizione dalla modernità al processo razionalistico e 
meccanicistico dell’economia. 

“Esproprio” del corpo femminile: sfruttamento sessuale e procreazione  

Nella seconda metà del secolo, il linguaggio femminista assume contorni rivoluzionari. Da Kate 
Millett e Shulamith Firestone, ad Adrienne Rich e Mary Daly, il femminismo si spinge sulla questione 

della subordinazione sessuale – seppure, con approcci differenti – e sull’uso della sessualità come 
“strumento” di un controllo, esteso su ogni ambito, da quello economico-politico a quello religioso e 

scientifico (Morselli 2003: 70). Successivamente, ha ricondotto tali linee oppressive alla 
biotecnologia, le cui conseguenze devono essere comprese in convergenza all’ascesa dell’economia 
neoliberale (Balzano 2015: 31). Difatti, le trasformazioni sociali, estese al campo della genetica e 

della microbiologia cellulare, tendono ad assumere una connotazione sovrastante, oltre che sulla vita 
riproduttiva umana, anche su animali e piante, il cui sfruttamento si inserisce nell’orizzonte di un 

consolidato meccanismo di accumulazione capitalistica (ibid.). Questo processo, che potremmo 
definire di “governamentalità” su ogni aspetto della vita, umana e non umana, conduce ad interrogarci 
sulla connessione che vi è tra denaro e innovazione tecnologica, e dei loro devastanti effetti sullo 

sfruttamento delle risorse corporee e ambientali, atteggiamento di cui la nuova era, cosiddetta 
dell’antropocene, ormai, sembra definitivamente permeata. 

Considerate queste premesse, non è difficile ribadire che tra corpo, sessualità e ambiente vi è una 

inestricabile relazione, poiché la concessione ad “altri” di sé, in cambio di denaro, equivale a rendere 
disponibile la propria identità; tale condizione sembra caratterizzare i Paesi cosiddetti del “Terzo 
Mondo”, dall’Asia all’America latina, all’Africa, nei quali povertà e legame tra oppressione del corpo 

e depauperamento della natura, è particolarmente stretto. E ad incentrare l’attenzione su questo tema, 
fu uno scritto del 1987 della filosofa Karen Warren (Warren 1987), secondo cui tra oppressione 

sociale, sessismo e crisi ambientale vi è sovrapposizione e analogia, e i problemi relativi al degrado 
ecologico, dunque, vanno collegati alle diseguaglianze di genere, ove il “sintomo” più pericoloso 
dell’oppressione si inserisce nell’utilizzo mercificante che si fa del sesso e della maternità. Detto 

questo, prostituzione e surrogazione di maternità costituiscono due esempi emblematici di 
sfruttamento delle risorse “naturali”, a partire dalla femineae natura con scopo di arricchimento 

economico. 

In questo passo, Andrea Dworkin, femminista appartenente all’area radicale, critica aspramente la 
prostituzione come risultato del dominio maschile. 

«Every man in this society benefits from the fact that women are prostituted whether or not every man uses a 
woman in prostitution. This should not have to be said but it has to be said: prostitution comes from male 
dominance, not from female nature. It is a political reality that exists because one group of people has and 
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maintains power over another group of people. I underline that because I want to say to you that male 
domination is cruel. I want to say to you that male domination must be destroyed.  Male domination needs to 
be ended, not simply reformed, not made a little nicer, and not made a little nicer for some women. We need 
to look at the role of men-really look at it, study it, understand it-in keeping women poor, in keeping women 
homeless, homeless, in keeping girls raped, which is to say, in creating prostitutes, a popu lation of women who 
will be used in prostitution. We need to look at the role of men in romanticizing prostitution, in making its cost 
to women culturally invisible, in using the power of this society, the economic power, the cultural power, the 
social power, to create silence, to create silence among those who have been hurt, the silence of the women 
who have been used» (Dworkin 1993: 10). 

Le parole di Dworkin, che trovano consonanza di idee anche nelle riflessioni di altre autrici, come 
Kathleen Barry, Melissa Farley, Julie Bindel, Sheila Jeffreys, assimilano la prostituzione a una 

condizione non autodeterminante e largamente dipendente da povertà estrema. Secondo Andrea 
Dworkin, tutti gli uomini, di qualsiasi parte del mondo, traggono vantaggi dalla prost ituzione delle 

donne, condizione denigrante che non deriva, in alcun modo, dalla natura femminile, quanto piuttosto 
dall’utilizzo che l’uomo fa di questa natura. Seguendo questa logica, la “colonizzazione” del corpo 
femminile procede con quella della natura (e delle sue componenti animali o vegetali), diventando, 

nel suo insieme, fulcro di un processo economico e tecnologico della sopraffazione sessuale. 

La riduzione dell’ecosistema in singoli elementi ha una conversione nella massimizzazione 
funzionale dei corpi per il profitto. In quest’ottica, la subalternità sessuale rimarca la funzione 

economica del corpo femminile, insita nella logica clientelare della prostituzione, e l’elemento 
economico si innesta su dinamiche non solo di carattere sessuale, ma che sono anche razziali e sociali 
(Nussbaum 1998: 240). In particolare, in quei Paesi in cui il nesso povertà-sfruttamento sessuale delle 

donne è molto forte, il grado della costrizione economica si dispiega sulla forma contrattuale dello 
scambio monetario, aspetto che impatta su una sorta di legittimazione del potere maschile, giustificato 

nell’esercizio della manipolazione sessuale. 

Dalla Cambogia alla Thailandia, dal Laos al Vietnam, sembra infatti in aumento il fenomeno del 
turismo sessuale, le cui vittime sono soprattutto ragazze giovanissime, indotte con l’inganno ad 
intraprendere la strada della prostituzione, a causa dell’eccessiva povertà in cui, il più delle volte, 

versa la famiglia di origine, condizione che presuppone i Paesi del “Terzo Mondo” come le mete 
privilegiate di questo tipo di reato, nei quali corruzione e povertà ne costituiscono lo sfondo. Nelle 

posizioni femministe degli anni Settanta e Ottanta, da Selma James a Mariarosa dalla Costa, 
congiuntamente ai movimenti attivisti per il salario domestico, si arriva a riformulare il ruolo 
femminile in convergenza alle nozioni di capitalismo e riproduzione. Contro l’ortodossia normativa 

eterosessuale, l’oppressione delle donne viene individuata come un “residuo” dei rapporti di 
accumulazione e sfruttamento centrali nel discorso della crisi ambientale. In questo caso, la differenza 

di potere tra uomini e donne e le asimmetrie di classe, sono da attribuire sulla base della rilevanza 
economica che il corpo acquisisce all’interno di un’ottica che guarda anche all’aspetto naturale ed 
ambientale. In tali termini, non stupisce che in certi contesti ambientali, dedicati allo sfruttamento 

delle risorse in generale, la sessualità femminile sia definita nella delineazione del “servizio” da 
sfruttare a vantaggio di terzi, giacché la prostituzione è una delle forme principali dello scambio 

sessuo-economico. 

Paola Tabet, per esempio, osserva che ad Haiti lo sfruttamento ambientale e le condizioni di estrema 
povertà del luogo conducono la popolazione femminile a cercare nella vendita delle prestazioni 
sessuali un modo per sopravvivere, in un contesto nei quali i rapporti uomo-donna, sottolinea Tabet, 

sono definiti nella consuetudine del plaçage, una unione fondata su un accordo prevalentemente 
economico e sessuale (Tablet 2014: 35). Nel contesto haitiano, quindi, le relazioni sessuali sono 

identificate nella prospettiva economica dello sfruttamento, in cui il “lavoro” femminile è 
riconosciuto, ma, come ricchezza posta al servizio delle attività sessuali (ivi: 36). 
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Storicamente, anche la violenza sessuale è una dimensione essenziale dell’oppressione, peraltro 

costitutiva delle relazioni sociali (Davis 1983: 123). Pertanto, la struttura generale delle dicotomie 
sociali nel lavoro, la differenza di genere nell’accesso alle risorse ambientali e la diversa percezione 

del valore femminile, propriamente dipende da una determinazione sessuale del corpo femminile 
quale primaria risorsa da mercificare. Il controllo della sessualità per fini prostituenti, che prevede il 
reclutamento soprattutto di donne giovani, secondo Tabet, risulta determinante nella repressione della 

loro parte riproduttiva, dato che nella maggior parte dei casi, queste donne sono private anche del 
diritto di avere figli (Tabet 2014: 148). Come si è quindi, osservato in precedenza, il rapporto tra 

l’uomo e l’ambiente viene a profilarsi nei termini di una definizione tecnica (Ampolla 2012: 245). 
All’interno di un “gioco” che vede alternarsi logica economica e progresso tecnologico sulla natura, 
le “risorse” sessuali e procreative sono definite come una delle principali “forze” economiche di 

sussistenza. 

Nella nuova fase dell’uomo oeconomicus, il problema di una neo-colonizzazione dei corpi femminili 
si riflette pertanto sulla natura, soprattutto con riguardo la questione della surrogazione di maternità 

e della commercializzazione sessuale-riproduttiva delle donne. In tal senso lo sfruttamento delle 
risorse naturali della terra si allinea ad uno spossessamento della ricchezza riproduttiva ricavata dal 

corpo delle donne, allorché lo sfruttamento ambientale, adesso, lascia definitivamente spazio ad un 
controllo attuato sul corpo mediante il biobusiness e la tecnoscienza; e questa volta, la manipolazione 
umana sulla natura si estende persino sulla genetica. La metodica d i una gravidanza contrattuale rivela 

le proprie evidenze critiche su una reificazione sessuale indotta sul corpo femminile, con risvolt i 
tendenti ad una alienazione della parte identitaria-procreativa. La formula contrattuale della maternità 

riconduce l’attenzione ad una virulenta invasione dell’umana manipolazione – tecnologica e 
scientifica – su ciò che, esclusivamente, deve attenere l’intimità femminile e la naturalità che 
dovrebbe caratterizzare la procreazione. 

Seguendo questa logica, il “diritto” sessuale maschile viene affermato pubblicamente nel controllo 

degli uomini sulle donne, attraverso la costrizione sessuale nella prostituzione e la maternità 
contrattualizzata. Tale aspetto mette a nudo le criticità presenti nella procedura di surrogazione di 

maternità; la subordinazione contrattuale, che definisce la posizione della donna “surrogata” come 
subalterna sessualmente, viene infatti a caratterizzarsi quale processo di neo-colonizzazione del 
corpo, a partire dalla riproduzione. 

Povertà e compravendita di “ricchezze” riproduttive contraddistinguono – come è noto – la realtà di 

alcuni Paesi, come Guatemala, India, Thailandia, che negli ultimi anni sono diventati uno snodo del 
mercato mondiale della maternità cosiddetta “surrogata”. Sylviane Agacinski sostiene che, 

attualmente, il fine del mercato (patriarcale) del baby business è quello di “colonizzare” sempre la 
natura, iniziando dal corpo femminile-materno, e il tema della reificazione pone rilievo sul principio 
di autodeterminazione del corpo femminile, tuttavia imbrigliato nella logica della “schiavitù” sessuale 

e della reddittività procreativa. Così scrive Agacinski: 

«La passion biotechnologique connaît aujourd’hui une telle ampleur que le vivant est étouffé par ses propres 
ingénieurs et pris dans le filet des techniques. D’une certaine façon, l’ordre biothecnologique tend à 
supplanter, dans notre imaginaire même, l’ordre naturel. Nous ne conaissons scientifiquement quel es choses 
que nous sommes capables de faire ou de refaire, au point de nous représenter la nature à travers nos propres 
oeuvres, opérations et productions. La distinction antique entre les êtres naturels et les produits fabriqués (les 
artefacts) s’efface. La nature, dénaturalisée, ne se voit plus que dans le miroir de la technique huma ine, au 
terme d’un désenechantement absolu» (Agancisky 2013: 35). 

Gli effetti di una ideologia – quella scientifica – non orientata al rispetto di tutti quei fattori intrinseci 
alla natura, anche quelli sessuali e procreativi femminili, esaltano la distanza di progressismo e 
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paradigma scientista, dalle esigenze etiche della protezione ambientale, dell’ecosistema, come della 

natura della donna, ove il potere della tecno-scienza si allinea al transumanesimo (Huxley 1950) al 
centro di una sorprendente, ma anche negativa, sostituzione della vita umana e non umana, 

specialmente della sua manipolazione in laboratorio. In quest’ottica le azioni volte allo sfruttamento 
e all’estrazione delle risorse della terra, sono traslate sull’umana natura. 

Nelle riflessioni contemporanee, che vedono convergere filosofia, bioetica ed ecologia, le posizioni 

critiche sul degrado ambientale, mutuano il tema dai cambiamenti attuati sulla natura umana in ambito 
eugenetico e biogenetico. Negli anni Novanta, Francis Fukuyama (Fukuyama 1992) collega la sua 
teoria di “fine della storia” ai potenziali pericoli indotti dai cambiamenti ecologici, climatici e umani, 

posti in relazione al movimento transumanista, volto al potenziamento tecnologico della natura 
umana; un movimento culturale e scientifico che sostiene il dovere di «migliorare le capacità fisiche 

e cognitive della specie umana e di applicare le nuove tecnologie all’uomo, affinché si possano 
eliminare aspetti non desiderati e non necessari della condizione umana come la sofferenza, la 
malattia, l’invecchiamento» (Postigo 2009: 267). La monopolizzazione della natura, alla fine, viene 

trasferita nel controllo delle popolazioni, con conseguenze nefaste nella discriminazione sessuale e 
genetica, oltre che sul problema del degrado ambientale e dell’inquinamento, causati dall’attuale fase 

avanzata dell’industrializzazione. 

All’interno di questa prospettiva transumanista ed antropocentrica, ciò che si intravede è una forma 
esacerbata di “competizione” tra uomo e ambiente, e quella tra uomo e natura femminile. E tale 
competizione è finalizzata all’esclusivo raggiungimento della ricchezza e del benessere individuale, 

vale a dire mediante l’accaparramento di tutte le risorse disponibili (Tarantino 2018: 4). 

Sfruttamento ambientale e violenza di genere 

Nel nostro tempo, il rapporto tra la natura e l’uomo è notevolmente cambiato, in quanto l’incessante 
sfruttamento della prima, con scopo di arricchimento da parte del secondo ha condotto ad una politica 

finalizzata al consumismo e all’utilità del potere. Servirsi delle risorse della terra, dell’acqua, degli 
animali e vegetali, dovrebbe essere un’azione commisurata alle effettive necessità individuali, 
all’interno di un modello di sviluppo sostenibile e di un regime economico che non abbia come risvolt i 

soltanto la distruzione dell’ambiente naturale e, in generale, delle specie viventi. 

A questo proposito, anche Cate Owren, manager del Gender and Environment Resource Center, 
individua con attenzione tutte le connessioni tra sfruttamento ambientale, cambiamento climatico e 

violenze sulle donne. Queste ultime, tra cui schiavitù sessuale, subalternità e maltrattamenti 
domestici, sfruttamento della riproduzione, sembrano essere in aumento a causa delle emergenze 

ambientali e della pressione sugli ecosistemi, fattori da cui conseguono povertà e altrettante difficoltà 
a trovare un lavoro. Del resto, in alcune aree del mondo, contraddistinte da condizioni difficili di vita, 
nel 2009 la Food and Agriculture Organization (FAO) ha confermato che le donne possono essere 

soggette a situazioni di violenza e sopraffazione, e che su di esse, prevalentemente, grava anche la 
responsabilità lavorativa. Nel sud-est asiatico, sono le donne che forniscono il 90 per cento del lavoro, 

per quanto riguarda la coltivazione di riso, mentre in Burkina Faso le donne costituiscono il 95 per 
cento della forza-lavoro agricola (Dankelman, Jansen 2010: 25). 

Nel XXI secolo, nelle aree più particolari e complesse, l’effetto combinato di guerre, degrado 
ambientale e cambiamenti climatici, dunque, pare intrecciarsi alle nuove oppressioni sessuali come il 

traffico di esseri umani, la prostituzione [3], i matrimoni forzati, nonché le forme di compravendita 
riproduttiva a cui sono soggette le donne, vittime di un modello economico aggressivo, 

intrinsecamente legato al problema ambientale e climatico. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/subalternita-sessuale-corpo-femminile-e-controllo-della-natura-connessioni/print/#_edn3
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 Note 

[1] Il discorso si rivolge alle norme sulla sterilizzazione che, dal 1970, vennero imposte negli Stati Uniti 
all’interno di un programma per il controllo delle nascite per le donne con più di 25 anni.  

[2] La Third-wave feminism o terza “ondata” femminista, ebbe inizio negli anni Novanta in area statunitense 
e prosegue sino al 2010, con il subentrare della quarta “ondata”. Le istanze di questa nuova ondata, prendono 
corpo dalle rivendicazioni dei diritti civili della seconda, contribuendo ad una ridefinizione del concetto di 
femminismo stesso e di diversità di genere. Viene infatti introdotta dall’attivista statunitense Kimberlé 
Williams Crenshaw la nozione di “intersezionalità”, sottolineando come le donne sperimentino nella vita 
quotidiana situazioni continue di discriminazione e oppressione, acuite anche da fattori di classe sociale e di 
razza. 

[3] In Perù e Colombia, nelle cui miniere sono numerose le estrazioni illegali di materie prime, vi è un forte 
aumento della prostituzione, anche minorile. 
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Cronache di agosto in Vaticano 

 

di Marcello Vigli 

Una sentenza, che ripristinasse l’equilibrio raggiunto con la legge 194 sull’aborto, era attesa da molti. 
Della sua approvazione dà notizia, con evidente soddisfazione, il ministro Speranza. Tale ripristino, 
duramente contestato dagli antiabortisti, rappresenta una vittoria per la legalità repubblicana e non, 

come sostiene Marina Casini Bandini, presidente del Movimento per la vita italiano, per «la logica 
individualista, che trionfa nel falso mito abortista dell’autodeterminazione della donna, si estende a 

tutte le relazioni umane fino a recidere le più elementari forme di solidarietà – di cui l’accoglienza 
del figlio nel grembo della mamma è primordiale modello – e finisce per ritorcersi contro la donna 
stessa vittima anche lei quanto suo figlio». 

È stato, però, rilegittimato, in sede di approvazione del Decreto Rilancio alla Camera, il 

finanziamento delle scuole paritarie private, in forza di un emendamento presentato dalla Lega al 
decreto che aumenta a 300 milioni euro lo stanziamento a loro favore a seguito dell’emergenza 

COVID-19. Tale stanziamento risulta addirittura superiore, se rapportato al numero degli alunni, a 
quanto destinato alla scuola statale: 340 euro pro-capite contro 300 euro.  È prevalso, l’orientamento 
espresso dall’on. Stefano Fassina, deputato di LeU e segretario della Commissione Bilancio della 

Camera, nel suo intervento al webinar organizzato da una vasta rappresentanza di associazioni delle 
scuole paritarie: «Il contributo alle scuole paritarie, in particolare a quelle 0-6 anni, va incrementato 

e si deve anche intervenire a sostegno, oltre che degli insegnanti, delle famiglie, a cominciare da 
quelle in condizioni economiche più difficili. In un confronto tra tutti i gruppi di maggioranza e 
opposizione, dobbiamo assumere come una delle nostre priorità tale obiettivo e approvare gli 

emendamenti necessari». Questo stanziamento rappresenta un’ulteriore infrazione al dettato della 
Costituzione e costituisce un altro passo in avanti verso la costruzione di un sistema misto pubblico -
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privato dell’istruzione, già purtroppo realizzato nel segmento 0-6 anni. Appare evidente che le forze 

parlamentari (con l’eccezione del M5S) non si siano rese conto dell’esito disastroso e nefasto dei 
processi di privatizzazione dell’apparato pubblico. 

Né è questa è la sola forma del finanziamento alla Chiesa cattolica, imposto come è ben noto dal 

Concordato, che grava sul bilancio dello Stato italiano. Già affidato al congruo contributo, derivante 
dall’otto per mille del bilancio dello Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, è arricchito dalla 

spartizione fra lo Stato le diverse confessioni religiose della quota corrispondente alle scelte non 
espresse. In tal modo, non solo si arricchiscono le quote dei diversi destinatari delle scelte espresse 
dai contribuenti, ma si violenta la volontà di quelli che, con la loro non scelta, avevano inteso 

manifestare il loro dissenso dall’obbligo imposto dal regime concordatario alla Repubblica di 
finanziare la Chiesa cattolica sostituendosi ai suoi fedeli. È, infatti, la Conferenza episcopale italiana 

che gestisce i suddetti finanziamenti: la sua Presidenza ha deciso oggi lo stanziamento di 1 milione 
di euro di tali fondi, in soccorso delle popolazioni del Libano colpite dalla terribile esplosione 

Anche per questi interventi assistenziali molti, in verità, non considerano scandaloso tale 
finanziamento perché ne fruiscono tutte le organizzazioni religiose, financo i buddisti. Nel 2013 erano 

nove le confessioni religiose che potevano ricevere l’otto per mille, nel 2016 sono divenute dodici. 
Ulteriori intese con altre confessioni sono state sottoscritte e restano in attesa di ratifica parlamentare. 

Non ne fruiscono invece le comunità islamiche per l’assenza, anche, di una struttura unitaria che ne 
possa essere destinataria. 

Né la gerarchia cattolica si limita a gestire i suoi fondi, interviene, invece, anche sull’uso  del pubblico 
denaro esprimendo grande preoccupazione, lo ha detto il Papa nell’udienza del 19 agosto, per 

l’esclusione dei poveri dalla somministrazione del vaccino per il Covid 19 per darne la priorità ai più 
ricchi: «E che scandalo sarebbe se tutta l’assistenza economica che stiamo osservando – la maggior 

parte con denaro pubblico – si concentrasse a riscattare industrie che non contribuiscono 
all’inclusione degli esclusi, alla promozione degli ultimi, al bene comune o alla cura del creato». 

Resta, altrettanto, scandaloso il rigetto dell’intero Concilio Vaticano II, propugnato ancora una volta, 
a fine giugno, dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò, che ha rilanciato prepotentemente la stucchevole 

disputa sulla ortodossia di quel Concilio, proprio mentre un altro evento della Chiesa d’oltralpe, 
meritevole di ben altra attenzione è passato, invece, sotto silenzio. È il Sinodo della Chiesa tedesca, 

le cui conclusioni trovano difficoltà ad essere accolte in Vaticano. 

Parimenti significativi, per intendere la reale complessità della Chiesa, sono i 120 giovani volontari 
e operatori di Caritas Libano che, sin dal primo momento dell’esplosione nel porto di Beirut, martedì 

4 agosto, si sono attivati, come ha riferito al Sir la Caritas Libano, per «portare soccorso ai feriti, 
sgombrare abitazioni, negozi e strade dalle macerie, distribuire acqua e cibo agli sfollati, fornire 
sostegno psicologico soprattutto ai bambini, terrorizzati da quanto accaduto. Tre team medici mobili 

di Caritas Libano sono stati attivati per sostenere i medici negli ospedali, ormai al collasso». 

Sono, però, anche significativi gli interventi volti alla distruzione dei templi come è accaduto a Nantes 
dove è stato appiccato fuoco alla cattedrale. Un volontario ruandese della diocesi, di 39 anni, ha 

confessato di aver provocato le fiamme accendendo i tre inneschi all’interno della chiesa, perché in 
difficoltà con il rinnovo del permesso di soggiorno. Da volontario della diocesi aveva avuto l’incarico 
di chiudere la cattedrale la sera, ma sembra che negli ultimi mesi fosse molto contrariato per le 

difficoltà nell’ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Francia. Fermato e poi rilasciato, in 
preda ai rimorsi ha ammesso davanti al giudice istruttore di essere colpevole. Il suo avvocato ha poi 

detto che il suo cliente era «pieno di rimorsi» e che la confessione è stata «una liberazione». 
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Né può passare, infine, sotto silenzio la crociata che negli Stati Uniti sta conducendo il cardinale 

Raymond Burke contro il candidato democratico per la Casa Bianca Joe Biden, che si è espresso più 
volte a favore dell’aborto. Il cardinale, uno degli esponenti più conservatori della Chiesa, che nei mesi 

scorsi si era schierato contro l’uso della mascherina, ha detto che a tutti i “cosiddetti politici cattolici”, 
incluso il candidato presidenziale democratico, va negato il sacramento per essersi espressi a favore 
dell’aborto e del riconoscimento del matrimonio omosessuale. «Non possono presentarsi per ricevere 

la santa comunione perché non sono in comunione con Cristo». 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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Per uscire migliori dalla pandemia. Prove di resistenza 
 

 

Cabras, Festa di S. Salvatore, Corsa degli scalzi (ph. Massimo Serra) 

il centro in periferia 

di Pietro Clemente  

Orti e creatività  

Una estate pesante. Caldissima. Intrecciata con nuove stime di contagio e di crescita di esso. Con 
nuovi negazionismi e vecchie e proterve pretese che dopo il virus, per rilanciare l’economia, si debba 
costruire sulle coste, si debbano inquinare i fiumi, insomma qualcosa tipo Trump o il Bolsonaro. 

Naturalmente la colpa di tutto è degli sbarchi. Tanto che ha circolato una vignetta in cui in piazza 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-uscire-migliori-dalla-pandemia-prove-di-resistenza/
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Duomo a Milano c’è il mare e ci sono le navi. Tanto per dire che il contagio in Italia viene dalla 

Lombardia non dall’Africa. Non lo si dice in modo esplicito ma per favorire lo sviluppo si chiede di 
far cadere i vincoli che – connessi con l’Europa – hanno reso l’Italia un Paese un po’ più attento al 

futuro delle nuove generazioni.  Impossibile non arrabbiarsi con i virologi (pochi per fortuna, ma 
amati dalla destra) che tornano a dire che Covid è una semplice influenza, sarebbero da denunciare 
perché è come se dicessero che, visto che in terapia intensiva ci vanno solo gli anziani – miei coetanei 

–, per gli altri il Covid è come una influenza. Allora si ritorni esplicitamente all’eugenetica. Si smetta 
di vantare la longevità italiana e si dica che per la crescita del PIL qualche anziano in meno ci può 

stare. In una intervista su Repubblica toscana l’economista Stefano Bartolini racconta le speranze che 
apparivano quasi certezze e nuovi modi di vedere di un post Covid solidale e centrato sulla salute 
della natura e degli uomini: 

«Nel frattempo è emerso un fenomeno inatteso: migliaia di persone che rivendicano il diritto a non 
cooperare, si rifiutano di indossare la mascherina, sostengono che il Covid è una bufala. La frattura è 
sempre più evidente da una parte populisti e furbi, che di solito tengono il profilo basso ma che in 

questo caso escono allo scoperto, e dall’altra parte tanti che credono nella cooperazione e nella 
solidarietà» 

Per Bartolini in prospettiva c’è però la nuova centralità dello Stato e la possibilità di dirigere in modo 

diverso economia e società. La fine totale del neoliberismo e l’ingresso in una nuova epoca. 

Quest’estate il mondo delle culture popolari ha vissuto in modo drammatico l’impossibilità di 
celebrare le feste come da tradizione. Infatti festival, sagre, processioni, spostamenti di santi, pratiche 
votive, sono state messe alla prova della responsabilità, e per lo più hanno dovuto trasformarsi, 

adattarsi, o rinunciare. Sulla stampa sarda di agosto si leggeva tutto il dolore, ma anche il difficile 
lavoro di concertazione, di dialogo tra le persone e con le prefetture e i sindaci. In molti casi, tra questi 

anche i Candelieri di Sassari, entrati nelle liste Unesco del Patrimonio Immateriale, hanno ridotto la 
festa al solo rito religioso con pochi presenti rappresentativi. In molte feste c’è in gioco un ‘voto’: 
una terrestre simbolica collettiva e obbligante restituzione al mondo del divino di un intervento di 

salvataggio ricevuto dal mondo umano. Sciogliere un voto è ancora un impegno di vita. E questo fa 
riflettere sulla natura della religione popolare sulla quale Paolo VI aveva aperto un importante 

processo di riflessione e riconoscimento. L’identità di un gruppo o di una comunità si investe in valori 
morali che si attuano in azioni ritualizzate, con un impegno che dà vita al senso stesso del loro esserci. 
Questo impegno sta nello spazio e nel tempo, nel percorso a piedi, nella croce che si regge, nella 

consegna di un’urna o di una statua.  

Quest’anno in molte feste è rimasto solo questo scheletro: senza popolo. Ma era possibile fare 
diversamente? Innovare? Di fronte allo stesso problema si sono trovate realtà laiche: dal Palio di 

Siena al Teatro Povero di Monticchiello. Il primo ha rinviato di un anno, il secondo ha innovato la 
formula per accettare la sfida. La scelta di Monticchiello, con la piéce Isole d’istanti. Uno spettacolo 
itinerante, con un pubblico rarefatto ma diffuso in più luoghi, in uno spettacolo mobile e come sempre 

riflessivo sul tempo che viviamo e il Covid, è stata valida. Non sempre si possono trovare soluzioni 
simili. Gran parte delle feste hanno taciuto. Ho guardato con curiosità (e facendo il tifo) chi ha avuto 

la forza di rispondere alle difficoltà con l’innovazione. 

Il Covid 19 si è presentato come la dialettica del negativo nella filosofia tedesca dei tempi di Fichte 
e di Hegel. L’ostacolo che si oppone allo spirito umano ma attraverso il quale esso realizza il 

superamento di una vecchia identità e la costruzione di una nuova. Negli articoli, raccolti in questo 
numero di Dialoghi Mediterranei, questo tema è presente in molti modi. È un discorso che continua 
perché già aperto nel numero precedente ove ci si domandava se la pandemia avesse prodotto anche 

qualcosa di positivo, di innovativo. Nelle aree interne si sono create situazioni di maggiore 
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sopportabilità dell’isolamento? C’è stato desiderio di nuovi ritorni? Ci sono stati fenomeni di 

‘riabitazione’ dell’Italia? Tendenze al formarsi di comunità resilienti? Anche in questo numero il 
tema centrale resta questo. Irrisolto ma ricco di indizi. Lo si trova analizzato in alcuni quartieri 

milanesi (Micoli), dove il Covid ha spinto alla socialità e alla solidarietà, ma anche all’attenzione alle 
culture biologiche e all’ambiente. Un tema già segnalato nel numero scorso anche con riferimento 
alle culture orticole locali che hanno sorretto – senza bisogno di lontani trasporti – l’economia 

alimentare delle zone interne e talora l’hanno riattivata. Mi piace darne una traccia dalla sceneggiatura 
del Teatro Povero di Monticchiello edizione agosto 2020: 

«Scena Nona: L’ortolano (in scena un anziano e una giovane, con mascherina e guanti) 

Albo: Mi fa proprio piacere che tu voglia imparare a piantare le piante e coltivarle 

Alessia: Beh, sai, credo che dopo tutto quello che abbiamo passato, saper coltivare un orto, o un 

giardino, sia una cosa davvero utile. 

Albo: Hai ragione! Io, quando siamo stati chiusi, appena hanno dato il permesso, mi so rimesso 
subito a ffà l’orto, ed è stata una vera salvezza per me, mi facevo la mi passeggiatina pe arrivarci, 

mi so distratto e ho preparato pe bene il terreno. Ho piantato zucchine, pomodori, peperoni, 
melanzane, cetrioli, sedani, cocomeri, meloni e cipolle. 

Alessia: tutta sta roba? Ma allora sei davvero ricco  

Albo: esatto, mentre tutti quell’artri erano a ffàò la fila pe la spesa, io andavo all’orto e da mangià 

ce l’avevo bello e fatto 

Alessia: dobbiamo tornare a farci le cose da noi, e no andà a comprà tutto quello che ci serve senza 
mai sapè da dove viene o come è coltivato…». 

Il virus come segno di confine, verso qualcosa di diverso, di nuovo, ma in sostanza di antico quanto 

l’agricoltura più elementare. Ma Monticchiello si connette con la Milano di Niguarda e altri quartieri 
delle pagine di Alessandra Micoli: 

«OrtoComune Niguarda è una associazione nata nel 2015 in un’area facente parte dell’Ente 
ParcoNord, che ha ricevuto in gestione un terreno al fine di creare, con un progetto partecipato, un 

orto comunitario: un’esperienza completamente diversa dalla consueta assegnazione di piccoli orti in 
uso a pensionati o privati in generale, ed assomiglia a ciò che avviene da tempo in altre città europee 

e negli Stati Uniti. 

Durante il lockdown, raccontano Arianna e Valeria, socie fondatrici e colonne dell’Associazione, la 
natura e le piante dell’Orto crescevano rigogliosamente, ma senza poter essere accudite, raccolte, 
curate. Così come crescevano le piante all’interno dell’Orto, cresceva la domanda sociale all’interno 

di un quartiere da sempre molto attento alle relazioni ed alle necessità delle fasce più deboli. Nel 
quartiere di Niguarda, così come in altri quartieri milanesi, la necessità di aiutare chi aveva più 

bisogno era ben presente in molti dei suoi cittadini». 

Dove ci sono attività sociali il virus può essere occasione di azioni solidali, e di innovazioni pratiche. 
Se anche Milano, così minacciata e colpita dal virus, è a suo modo ‘paese’, l’orizzonte si estende. 

Ma forse il testo più vicino alla mia considerazione è quello di Antonio Fanelli sulla festa del grano 

a Jelsi in Molise. Qui la festa ha dovuto cedere alle condizioni del tempo del virus, anche se i grandi 
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intrecci di grano ci sono stati, ma senza la partecipazione popolare. Antonio Fanelli segnala un evento 

‘notturno’: la creazione di una statua di grano rappresentante King Kong che – posta sul tetto del 
Comune – ammonisce sul futuro dell’umanità. Un intervento clandestino ma che ha mobilitato la 

comunità sui valori della festa in nome di Sant’Anna e della festa del grano. Per chi, come me, si è 
occupato di tradizioni popolari la festa di Sant’Anna è uno snodo importante del calendario del ciclo 
dell’anno, festa della trebbiatura, della mietitura e delle messi, ricca di tradizioni locali. Il King Kong 

di grano viene segnalato come una mossa imprevista, un atto creativo (quasi carnevalesco) che 
riproblematizza e rilancia il valore di una festa in parte costretta al silenzio.  Tra creatività e silenzio 

si sono consumate tante feste estive, tanti giochi, tante ragioni d’essere di varie comunità. Anche il 
silenzio può essere una buona risposta. Ad esempio, l’Università di Oxford ha scelto di ricominciare 
i corsi in pubblico nell’autunno del 2021, così come il Comune di Siena ha scelto di rimandare di un 

anno la celebrazione del Palio di Siena e così è stato per tante altre feste religiose e laiche.  Forse la 
scelta della prudenza più radicale è valida, però esclude la dialettica del negativo, e si può imbattere 

– speriamo di no – nella ripetizione della situazione pandemica. Per questo motivo sono stato attratto, 
nella cronaca locale sarda, dal dibattito sulla celebrazione o meno delle feste sarde. La Regione Sarda 
ha fatto e disfatto decreti che autorizzavano e che negavano autorizzazioni. In alcuni casi il disagio e 

il conflitto sono entrati nelle comunità. L’estate sarda ha pianto e rimpianto feste ridotte all’osso, 
senza pubblico, feste che in passato si presentavano con gigantesche estensioni di banchi di vendita 

di carni e pesci arrosto, ma ormai senza alcun profumo di cibi nelle attuali notti di agosto. 

Gli scalzi   

La più animata delle discussioni sulla celebrazione della festa in tempo di Covid si è avuta nella 
comunità legata alla Corsa degli Scalzi per onorare San Salvatore a Cabras. Cabras è un paese in 

provincia di Oristano, noto per la produzione della bottarga fornita dal vasto stagno oggetto nel 
Novecento di grandi controversie sociali. Il paese è inoltre noto anche per gli straordinari ritrovamenti 
archeologici di Monte Prama (i ‘giganti’). 

A Cabras i preparativi della festa, che si svolge nel primo fine settimana di settembre, si sono aperti 

ai primi di agosto con un dibattito lacerante. Fermiamoci un attimo sulla manifestazione di San 
Salvatore dal sito Corsadegliscalzi.it: 

«Il primo fine settimana di settembre Cabras, il villaggio di San Salvatore di Sinis e tutta la penisola 

omonima celebrano la Corsa degli Scalzi, processione e festa religiosa e civile in onore di San 
Salvatore. Tra le più sentite di Oristano e della Sardegna centro-occidentale. Il nome Corsa degli 
Scalzi non è affatto casuale: la processione tra Cabras e San Salvatore (primo sabato di settembre) e 

ritorno (la domenica seguente) è una rievocazione storico-religiosa della difesa della statua del Santo 
nel 1619 da parte degli “Scalzi” contro un’invasione dei Mori». 

Gli scalzi corrono in gruppo e a piedi nudi raggiungendo nella corsa diverse chiese locali.  La corsa 

ha valore di scioglimento annuale del voto, voto che, dal passato, si rinnova di anno in anno per la 
tutela del santo nella vita della comunità. 

Si può correre distanziati e con le mascherine? Il Prefetto richiede le condizioni standard per dare 

l’autorizzazione. L’Unione sarda del 7 agosto riporta il titolo: “Nessun limite, altrimenti la Corsa 
salta”, il giorno dopo: “Scalzi, si dimette il vicepresidente”, quello successivo: “Scalzi e Covid , is 
curridoris si dividono. I priori allargano il dibattito ai 900 devoti”. L’11 agosto: “Cammineremo lenti 

e distanti. Una nuova proposta condivisa da molti corridori”. Il 12 agosto: “Due proposte per salvare 
la corsa”, il 13 agosto: “Torna la pace tra i corridori della Corsa degli Scalzi. Oggi una nuova 

proposta”. Il 14 agosto: “Gli Scalzi fanno un passo indietro. Il sindaco: Mi pare prevalga uno 
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smarrimento generale”. Infine: “Scalzi, il sindaco pronto a bloccare la corsa. San Salvatore trasportato 

su un mezzo come Sant’Efisio a Cagliari”. 

Una sorta di dramma quotidiano che mobilita centinaia di persone, associazioni religiose femminili e 
maschili, vertici e base di una comunità, che non è solo di fedeli in senso stretto, ma in qualche modo 

anche di ‘cittadini’ connessi alla identità storica della comunità: gli Scalzi, pescatori legati allo stagno 
e al mare. Il popolo si divide e poi si ricompatta rinunciando a innovare. Il trasporto del santo su un 

mezzo scoperto: è la riduzione del rito al suo ‘abstract’. Nell’amaro di metà agosto resta però il senso 
di una realtà che ha vissuto con dolore e con democrazia le proprie scelte. Chiamato in causa sarei 
stato favorevole alla proposta di adattamento del rito: ‘cammineremo lenti e distanti’. Ma non c’è mai 

una ragione valida che sia esterna alle scelte di una reale comunità che ha un rapporto di intimità 
profonda con l’evento. Quindi hanno ragione loro. Ovunque la sofferenza simbolica del Covid, che 

non se ne va, è ancora altissima. 

A modo suo, ce lo ricorda il testo su Fiamignano di Settimio Adriani, che qui rappresenta la difficoltà, 
non solo la bellezza e la naturalità, del vivere nelle zone interne nella montagna. I piccoli paesi e il 
(non)senso della statistica è un messaggio di amarezza, di dolore e anche di rabbia di chi vive le aree 

montane contrappuntato da una specie di ritornello: ‘questa è la montagna’, che sta a significare, 
lasciate perdere gli orizzonti sconfinati, i paesaggi e l’acqua buona, se ci vivete avrete tutte le  

scomodità e gli svantaggi della marginalità.  Adriani mette in evidenza un nodo centrale: oggi 
l’opinione pubblica ha raccolto l’idea di una vita diversa, di un ruolo nuovo delle zone meno abitate, 
ma si intuisce che il passare a una nuova prospettiva è insopportabilmente lento. Come essere 

fiduciosi ascoltando il bilancio di quattro anni di post-terremoto nelle zone del Lazio, Marche, 
Abruzzo, Umbria. Amatrice ancora piange. Si parla di complicazioni burocratiche, di ritardi, ma si 

capisce che questi territori non sono mai al primo punto di una agenda del governo, di un ministro o 
di un presidente di Regione. Cambiare su queste cose, riorientare lo sguardo, richiede uno sforzo 
ciclopico, che non può basarsi sul numero dei votanti spesso disuniti delle periferie, ma su una scelta 

etica, di salute e politica che si deve basare su una egemonia complessiva. Un progetto lungo. Adriani 
racconta la gente che va via alla fine delle vacanze dai paesi di montagna e la solitudine di chi resta. 

Situazione raccontata l’anno scorso per Berceto su Dialoghi Mediterranei anche da Maria Molinari. 
Questo sguardo triste alla solitudine dei paesi è anche nelle pagine del Manifesto per riabitare l’Italia , 
nelle pagine di Vito Teti per la voce Paese nella critica a tutte le visioni idilliche o troppo ottimistiche. 

Quando l’economista Bartolini (Repubblica Toscana, 24 agosto) scrive che occorre con i soldi 

europei: 

«Finanziare un grande progetto di transizione verso agricoltura e allevamento di qualità: che fanno 
bene alla salute e quindi riducono la spesa sanitaria. Il telelavoro ci offre l’opportunità di redistribuire 

la popolazione in campagne e montagne spopolate decongestionando e rendendo più sostenibili le 
città. Ma bisogna investire per portare ovunque la fibra ottica e consolidare il territorio fragile…». 

Non sembra una visione un po’ semplicistica? Sembra tutto quasi fatto, mentre invece tra il dire e il 

fare c’è di mezzo il mare. Il giorno dopo dei piccoli paesi è la solitudine. 

Tra i primi numeri di Il Centro in periferia era presente anche lo sguardo lungo (più di 50 anni) di 
Toni Casalonga per la sua esperienza di Pigna in Corsica.  Toni raccontava che nei primi anni quando 
gli amici partivano da Pigna dopo le vacanze tra mare e collina, lo guardavano con una certa 

commiserazione, come a dire: ma tu resti qui, anche l’inverno, ma che ci fai? Dopo molti anni però 
la gente ha cominciato a dire: sarebbe bello restare anche d’autunno, anche d’inverno in questa 

diversa dimensione della vita. I villeggianti avevano dunque un po’ di commiserazione di se stessi. 
Tempi lunghi, coscienze da costruire, esperienze da apprendere e da ricordare. 
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I musei di nuovo in campo  

Si oscilla tra speranza e delusione, ottimismo e lentezza di ogni possibile vero cambiamento. Ma la 
sensazione è che ora il terreno sia leggermente inclinato nella direzione di un cambiamento. Si tratta 
di capire come e dove agire nel ‘piccolo’, nel ‘locale’ perché certi processi si affermino, e anche di 

come influire sul mondo della politica e dell’opinione pubblica legata alle città per definire leggi e 
azioni pratiche che favoriscano la uguaglianza di possibilità (nella scuola, nello spazio, nel web, nei 

costi dei servizi, nella medicina). 

La riflessione di Rossano Pazzagli in queste pagine, che tiene conto del suo lavoro sul Molise delle 
aree interne (forse il Molise è tutto un’area interna), fa il bilancio con un certo ottimismo, ma anche 
con il senso della necessità di azioni politiche chiare, segnali forti di cambiamento.  

«Esse hanno dimostrato, infatti, di essere luoghi più sani, a differenza delle grandi aree urbane e delle 

zone economicamente più forti. L’Italia interna sembrava moribonda, invece è viva e “bella dentro”: 
lontana, marginale e fragile, ma allo stesso tempo sorprendentemente viva e innovativa. Un Paese 

fatto di campagne e paesi. Anche se hanno subìto lo spopolamento, i paesi non sono contenitori vuoti, 
ma un deposito di patrimonio territoriale, di stili di vita e di servizi ecosistemici, e anche di virtù 
civiche che nell’insieme possono rivelarsi utili non solo per loro stessi, ma anche per sperimentare 

un diverso modello di sviluppo. Dopo il coronavirus potranno finalmente riacquistare la voce perduta 
ed essere i punti di una rinascita su altre basi, a condizione che se ne prenda coscienza da subito a 

livello sociale, economico e soprattutto politico…. 

Ma per vivere nei paesi delle aree interne servono soprattutto servizi, servizi essenziali, altrimenti 
nessuno tornerà e pochi resteranno. Non basteranno gli appelli. Nell’ottica di un riposizionamento 

delle aree interne italiane, considerate come ambiente salubre e laboratorio di nuovi stili di vita, le 
regioni più appartate – quelle remote della montagna come quelle più basse ma egualmente lontane 
dai flussi vitali – possono ritrovare una nuova centralità in vari settori, nella costruzione di una vera 

sostenibilità ambientale e sociale come preludio alla sperimentazione di nuovi modelli economici». 

Silvano Sabbatini, in una recensione-riflessione-esperienza [1], ricorda che sul territorio ci sono 
presìdi nuovi e significativi, e ne fa una breve rassegna, che mostra che una certa prassi dal basso è 

viva e può fare da ponte e da traino, sia sul piano simbolico ed etico che su quello economico, al 
Riabitare l’Italia. Piccoli ‘contropoteri’ entro un progetto comune in fieri. Ci ricorda che comunque 
«12 milioni di persone continuano tenaci a vivere nelle aree interne, dentro l’Italia».  

È nel tener conto di questi ‘presìdi’ che ritroviamo i musei, cui Il centro in periferia ha dato nei 

numeri recenti sempre la voce, per raccontarsi non solo come ‘agenti’ del patrimonio ma anche dello 
sviluppo locale. C’è un nodo nell’Italia fragile che riguarda la presenza e il valore dei musei, la loro 

crisi, la discussione su di essi. Antonio De Rossi e Laura Mascino conducono una battaglia contro 
una interpretazione conservativa del ‘patrimonio’ entro la quale collocano anche i musei locali. Un 
nodo stimolante questo, per gli antropologi, che vengono provocati in questa discussione (vedi anche 

la voce patrimonio del Manifesto per Riabitare l’Italia). La grande attività dei musei nel periodo del 
lockdown con mezzi inconsueti per essi, la riapertura con forti tratti di iniziativa e attivismo locale, 

fa pensare che anche i musei possono essere esempi di riferimento e agenzie di supporto per rilanciare 
l’abitare periferico. Sono nati per tenere memoria del passato, ma si ritrovano ad avere sia un mondo 
di oggetti e di saperi che può servire al futuro sia un ruolo intermedio tra società civile e istituzioni, 

una capacità di mobilitazione e di mediazione che potrebbe risultare strategica. 

Nello sguardo panoramico che Diego Mondo dà al caso dei musei piemontesi delle zone interne e 
montane, c’è una prudente ma positiva prospettiva di questo genere. Essi intanto sia per la Legge 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-uscire-migliori-dalla-pandemia-prove-di-resistenza/print/#_edn1
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regionale sulla Cultura, sia per il dialogo con l’Europa si trovano ad essere dotati di esperienze 

significative: 

«l’approccio place-based elaborato in sede europea e sperimentato nell’ambito di strategie territoriali 
tuttora in corso offre interessanti indicazioni per l’elaborazione di risposte condivise in grado di 

proporre soluzioni innovative e percorribili. La valorizzazione del patrimonio culturale e la 
promozione del turismo (sostenibile, lento e di prossimità) includono dunque numerose questioni non 

solo legate all’accessibilità materiale dei luoghi. I musei etnografici presenti in area alpina rientrano 
in questo ambito di discussione, orientando le questioni poste dalla salvaguardia delle espressioni 
culturali in direzione di una visione allargata e trasversale relativa ad altri problemi strutturali del 

territorio…. 

Se dunque i musei/presidi etnografici possono integrarsi a più articolate iniziative di sostegno al 
welfare locale, contribuendo a creare le condizioni per la promozione dei diritti di cittadinanza, ci si 

può porre la domanda in che misura essi possano prendere parte a progetti rivolti alla sostenibilità e 
a promuovere nuove economie del territorio. In sostanza, a contribuire a salvaguardare i fragili 
ecosistemi montani e la biodiversità e ad inserirsi in quell’innovativo flusso di pensieri, azioni ed 

esperienze oggi presente nel mondo alpino». 

Già nel numero precedente di luglio il Museo dell’emigrazione piemontese era apparso assai attivo 
nell’articolo della sua direttrice Carlotta Colombatto, e capace, pur non essendo di area marginale, di 

connettersi con la rete dei musei e dei temi generali di essi. Negli ultimi mesi l’ipotesi di Diego Mondo 
appare di fatto sottolineata anche dalla straordinaria valanga di iniziative che si possono seguire sul 
web da parte degli ecomusei piemontesi. Percorsi montani, trasmissione di saperi alimentari, di saperi 

paesaggistici, di storie di miniera o di sopravvivenza, cinema all’aperto, festival, traversano la 
ecomuseografia, dove i musei protagonisti hanno nomi radicati nel territorio sia come luoghi (i nomi 

delle valli) sia come temi (la pecora sambucana, la pietra ollare, l’argilla, la miniera, la segale…). Si 
riscontra una attività prevalente nella provincia di Cuneo sulla quale anche insiste il centro di Paralup, 
già protagonista di corsi sul ritorno all’agricoltura e della Rete del Ritorno. 

Nel dibattito sui musei aperto nelle pagine de Il centro in Periferia con lo scritto di P. C. Grimaldi e 

Davide Porporato (I musei etnografici. Forme e pratiche di resilienza alpina), l’idea guida era proprio 
quella di constatare da un lato il ruolo di fatto dei musei nel sostenere iniziative locali extra museali, 

e la loro tendenza a farsi riferimento e sponda dello sviluppo locale. Quindi ad uscire da quel 
‘paradigma patrimoniale’ cui De Rossi e Mascino attribuiscono un disinteresse verso la dimensione 
economica e sociale dello sviluppo locale. Spero che questi temi continuino ad essere discussi perché, 

secondo me, il nesso tra musei e sviluppo locale è diventato imprescindibile. Ma credo che tutta la 
letteratura antropologica, almeno dagli anni ’90, abbia visto nei musei uno strumento di iniziativa 

sociale, non solo dei luoghi della memoria di un mondo cimiterialmente disattivato. 

Avrebbe dovuto esserci in questo numero un contributo sul Museo di Gianfranco Molteni. Gianfranco 
era un antropologo museale, allestitore di musei nel senese e in Toscana, che aveva in atto un 

impegnativo lavoro di coordinamento e scambio con i musei calabresi. La sua idea guida – che mi 
aveva anticipato – era quella di sostenere il carattere rilevante del museo per lo sviluppo locale e non 
solo per la memoria, la didattica o il turismo. Non avremo il suo scritto. E sono e siamo qui a 

rimpiangere la sua improvvisa e definitiva assenza. Anche a suo nome vorrei continuare questo 
dibattito. 

Il Manifesto di Riabitare 
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Il volumetto delle ‘preziose’ (gradevoli, aggraziate, maneggevoli, con carta di qualità, delle copertine 

belle e semplici) Saggine dell’editore Donzelli, uscito a luglio, nasce in tutta evidenza come uno 
strumento di diffusione dei temi del ritorno e del riabitare. Diffusione, forse anche divulgazione. Ma 

tutta la sua struttura oscilla tra un impegno all’urgenza politica e una chiamata a un aperto e ampio 
dialogo intellettuale. Non ha la perentorietà del primo e grande Manifesto, quello dei comunisti di 
Marx ed Engles, anche se c’è un nuovo spettro che gira per l’Europa, ed è lo spettro del coronavirus 

combinato con quello del populismo nazionalista. I 10 punti del Manifesto, occupano otto pagine, i 
commenti ad esso ne occupano 40. Sono voci di intellettuali ed esperti che vanno dall’arte alla 

politologia, dalla geografia alla storia, dalla sociologia all’urbanistica. Tra gli autori delle voci ci sono 
anche economisti, antropologi, dirigenti di centri e istituzioni. Le 28 parole chiave del ‘dizionario’ di 
Riabitare l’Italia occupano quasi duecento pagine. Si intuisce il lancio dei temi del volume in un 

ampio spazio interdisciplinare, ma soprattutto aperto all’azione. Anche se il volume non è un bilancio 
di quel che si è fatto, né un elenco di proposte su quel che c’è da fare, il Manifesto indica un percorso, 

una ‘postura intellettuale’ e politica, un campo di azioni. Le voci non sono coerenti tra loro come la 
linea di un partito marxista del ‘900, aprono spazi, lasciano intuire differenze, possibilità di scambi e 
di divergenze. 

Dobbiamo – e gliene siamo grati – al direttore di Dialoghi Mediterranei, Antonino Cusumano, una 
recensione nitida sia della struttura e delle voci che del carattere progettuale del libro: 

«non è soltanto una raccolta, se pure importante, di pagine, di studi attenti e acute riflessioni ma è 
corpo di un progetto concreto, proposta empirica e pragmatica, laboratorio di idee e di appelli. Un 

prontuario o vademecum complementare ed esito naturale dell’altro libro, Riabitare l’Italia, edito 
appena due anni fa dalla stessa Donzelli a cura di Antonio De Rossi. Due testi che nella loro 

consustanzialità progettuale dialogano all’interno di un unico ragionamento, di una immagine del 
nostro Paese da rifondare, da ricostruire ribaltando l’ordine convenzionale del guardare e del pensare, 
mettendo al centro quei piccoli paesi delle aree interne che costituiscono l’orditura della trama 

rizomatica dell’Italia plurale dai mille campanili. Tanto più che nella sfida contro la pandemia alcune 
di queste comunità sono rimaste indenni dal contagio, potendo contare non solo sull’isolamento fisico 

ma anche su volontariato e associazionismo, su una governance di prossimità e di mutualità nella 
gestione dell’emergenza sanitaria, pur pagando il prezzo della grave deficienza sul piano delle 
infrastrutture tecnologiche e delle reti digitali». 

Il testo Un sillabario per una Nuova Italia presenta il Manifesto nella nuova cornice della pandemia, 

delle scritture di speranza e di riflessione che caratterizzano questo difficile tempo. Il Manifesto 
comincia trattando di quella medicina territoriale che la pandemia ha mostrato non esserci più a danno 

di tutti gli italiani. L’aspetto che mi ha sorpreso di più di più in questo libro, al quale pure ho 
collaborato, è che il Manifesto è stato concepito prima della pandemia ed è stato ‘lavorato’ durante 
la pandemia, diventando anche – a suo modo – un istant book sulle politiche post-covid19. A noi 

autori è stato soltanto chiesto di tener conto nelle voci della situazione sanitaria che vivevamo. Il 
miracolo di questo libretto è vedere come tutti abbiamo scritto entro e nella prospettiva della crisi 

sanitaria che vivevamo, in pagine che però non sono congiunturali, ma abbiamo colto, si può dire tutti 
intuitivamente, il carattere epocale dell’evento. 

Questo libro chiede di essere portato in giro, discusso, presentato. Ha bisogno di realtà locali che lo 
agitino o lo tengano come libro d’affezione a cui guardare per i loro progetti. La stampa ha già fatto 

circolare recensioni e segnalazioni, alcune voci hanno circolato oltre il confine della Saggina (tra 
queste in particolare la voce Confini di Fabrizio Barca, particolarmente densa e importante). Tra le 

voci credo che la voce Innovatori del sociologo Filippo Barbera valga la pena di essere letta da chi 
lavora nei piccoli paesi nella prospettiva del Riabitare l’Italia. Una voce gradevole, quasi narrativa, 
figlia di una ricerca sociologica complessa, che può aiutare a ridefinire l’identità di chi opera nei 
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territori fragili.  Di chi talora vien visto come un passatista, un nostalgico, un antimoderno. La dedico 

ai tanti amici e interlocutori della Rete dei piccoli paesi (una rete effimera oltre che virtuale) e ai 
collaboratori di Dialoghi Mediterranei, che con le parole di Barbera considero innovatori. Ogni tanto 

ci sono parole che possono aiutare i movimenti: questa è una di quelle. 

La Società dei Territorialisti sta preparando un volume della sua rivista on line Scienze del territorio  
su “Dal confinamento pandemico nuove forme dell’abitare”, e spero che questi due volumi possano 

incrociare idee e progetti. 

Tutto questo sta nella «crisi di egemonia specchio di una più generale criticità del modello di sviluppo 
lineare e ‘progressivo’ di cui si era nutrito il Novecento» (Manifesto pag. 3, punto 2), e si muove 
verso una nuova possibile egemonia di un modello economico che sia anche modello di vita e di 

relazioni, legato ai luoghi e agli uomini. Usiamo questa parola legata al pensiero gramsciano, una 
parola intensa, forte, difficile che va presa sul serio. Egemonia. Forse non sappiamo ancora quali sono 

le condizioni nelle quali essa si può produrre nel nuovo millennio. Ma le stiamo cercando. Forse un 
passaggio importante è, come scrive Cusumano, «un patto tra questa Italia dei margini e il resto del 
territorio nazionale» in grado di «innescare quella ricomposizione materiale e culturale auspicata per 

uno sviluppo sostenibile che tiene insieme centri e periferie». 

Turismo  

Forse ci sarebbe voluta una voce ‘turismo’ nel Manifesto. L’ho pensato solo ora, dopo una estate 
sarda in cui pareva che solo il turismo fosse risorsa economica per l’isola. Pastorizia estensiva e 

turismo estensivo. Una Sardegna futura da incubo. I sindaci sardi hanno firmato (molto numerosi, più 
di 200) un progetto di riconoscimento Unesco del ‘paesaggio culturale sardo’ tutto basato sulla 

Sardegna preistorica, non c’è traccia neppure della mitica Sardegna giudicale, figurarsi delle miniere 
e delle tonnare, dell’industria petrolifera. Una concezione arcaizzante del paesaggio culturale. Ben 
venga anche questo riconoscimento, ma il commento del politico, che accompagna il progetto, merita 

una riflessione: «Questo ci consentirà di mostrare al mondo quest’unicità in misura superiore a quanto 
già accade oggi, e la ricaduta per il turismo sarà evidente». Credo che si debba discutere di cosa è il 
turismo. Da anni ci sono studi serissimi. In genere viene tradotto in numeri di cappuccini e brioches, 

di souvenir, di alberghi e B&B. Ci sono Associazioni che lottano contro il turismo di massa e ci sono 
economisti, antropologi, sociologi, geografi che lo studiano. Ma sembra che lo si debba o 

demonizzare o lusingare.  Questo strano Golem va decostruito, analizzato, trasformato in voci di varie 
tipologie già da tempo in uso. In studi locali, basati sul carico e il consumo di territorio, o all’inverso 
sulle capacità di sollecitare nuove iniziative. Quasi tutti i piccoli paesi hanno avuto a che fare con 

turisti speciali che sono diventati attori di progetti di rinascita. Ma il turismo di cui si parla per la 
Sardegna è fatto di grandi navi, di masse di stranieri anonimi, di indotto che non fa decollare una 

nuova economia ma una vecchia e nota tendenza che, incrementando il turismo come economia 
prevalente, fa diventare l’identità sarda sempre più un prodotto turistico. Forse se ne riparlerà per 
l’uscita al festival di Venezia del film di Salvatore Mereu, Assandira, nome e storia tratte dal romanzo 

di Giulio Angioni, antropologo sardo, che ha riflettuto sul turismo in Sardegna rivivendolo 
narrativamente in una forma vicina alla tragedia greca. 

Due perle rare  

Completano queste pagine de Il centro in periferia due scritti speciali. Il testo di Nicola Grato dedicato 

alo scrittore siciliano Bufalino (Il paese secondo Gesualdo Bufalino) e alla dimensione del paese,  e 
il testo di Linetta Serri (Storia di una foto), dedicato a una fotografia di Emilio Lussu da giovane, 

ripreso in una battuta di caccia, che diventa un racconto straordinario che coinvolge generazioni, 
archivi, memorie, incontri, storie di vari gradi del passato. Le pagine di Grato su Bufalino mi hanno 
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ricordato più volte le pagine di Alberto Cirese su Cosmo e campanile [2], su provinciale e nazionale. 

Perché l’abitare il paese implica al tempo stesso rifuggire «come una malattia mortale da ogni 
localismo» e addirittura, come dice Bufalino, «…mi convinsi che ciascuno di noi ha almeno tre patrie: 

il villaggio o città dove nasce, la regione dove abita, la comunità nazionale a cui appartiene. Più tardi 
ancora capii che la terra è la patria di tutti; che il più remoto esquimese mi è fratello altrettanto quanto 
l’inquilino della casa di fronte… Dissi e scrissi che la mia patria più vera era la biblioteca». 

Sono passi che mi fanno pensare  a un saggio di Cirese sulla rivista Basilicata [3] intorno alle sue 
molte patrie: l’Abruzzo della madre e della nascita, il Molise del padre, ma anche Rieti e il reatino 
della sua vita di giovane, e la Sardegna dei suoi anni di Università, di ricerca, di incontri (in cui io 

stesso sono iscritto) e infine il Messico di cui si innamorò per l’accoglienza e la bellezza di un mondo 
che gli ricordava il suo passato, e dove fece tante appassionanti lezioni in una lingua che ironicamente 

chiamò ‘itagnolo’. Credo che a Bufalino sarebbero piaciuti questi e altri riferimenti di Cirese a identità 
mobili e molteplici ma sempre legati a centri concreti della vita. Essere provinciali, è anche il tema 
caro a De Martino della patria culturale. 

Storia di una foto mi sembra una piccola perla perché è insieme una ricerca, dove si scoprono cose 

impreviste, uno stabilire relazioni, un ricordare persone che non ci sono più, e una metafora del valore 
delle cose del passato. Tutto questo avviene intorno alla figura di Emilio Lussu che in queste pagine 

abbiamo spesso associato alle attività di casa Lussu ad Armungia, paese natale di Emilio, e del ritorno 
dopo due generazioni del nipote Tommaso. Il rapporto tra Lussu ed Armungia è stato forse l’opposto 
complementare di quello di Bufalino. Nel senso che Lussu dopo la giovinezza non ha più vissuto ad 

Armungia, ma la sua esperienza del paese è stata per tutta la vita una bussola, anche quando i suoi 
pensieri erano sullo scenario internazionale, sulla guerra di Spagna, sul nazismo, e la sua vita si 

svolgeva in Francia. Ne ha scritto in testi di straordinaria efficacia narrativa.  Una bussola e un luogo 
di intensi ritorni. La fotografia ritrovata lo lega alle battute di caccia e alla sua formazione narrata ne 
Il cinghiale del diavolo. Ma il racconto di Linetta Serri parte dalla pandemia, dal lockdown, vive nel 

suo interno e dà senso allo scritto anche come un atto di resurrezione, sia per la storia e la foto uscite 
dall’oblio, sia per l’uscita dell’autrice dalla reclusione. Linetta è, nelle pagine de Il centro in periferia , 

una presenza speciale. Perché lei è stata il sindaco di Armungia che per tre anni ha favorito e 
coordinato degli stage di ricerca dell’Università di Roma nel ‘paese di Emilio Lussu’, esperienza 
intensa e forte nella formazione di tanti giovani e mia. Una esperienza che è rimasta anche come un 

legame con quel paese che continua ad avere un valore per me. La presenza di questo testo su Lussu 
la considero un dono, e idealmente invito tutti gli autori di questo numero ad accogliere e festeggiare 

con me la Storia di una foto, e Linetta Serri, autrice, e ‘sindaco storico’, o ‘sindaca storica’ del paese 
di Emilio Lussu. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

Note 

[1] L. Martinelli, L’Italia è bella dentro. Storie di resilienza, innovazione e ritorno nelle aree interne, 
Altreconomia, Milano, 2020. 

[2] A. M. Cirese, Tra cosmo e campanile. Ragioni etiche e identità locali, a cura di Pietro Clemente, Gianfranco 
Molteni, Eugenio Testa, postfazione di Alessandro Mancuso, Siena, Protagon, 2003 

[3] A. M. Cirese, Il Molise e la sua identità, in “Basilicata. Rassegna di politica e cronache meridionali”, 29, 
1987, n. 5/6 
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Pietro Clemente, già professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato 
Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella di Roma, e prima ancora Storia delle 
tradizioni popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni 
DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA); membro della redazione di LARES, e della redazione di Antropologia 
Museale. Tra le pubblicazioni recenti si segnalano: Antropologi tra museo e patrimonio in I. Maffi, a cura di, Il 
patrimonio culturale, numero unico di “Antropologia” (2006); L’antropologia del patrimonio culturale in L. 
Faldini, E. Pili, a cura di, Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea  (2011); Le 
parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita (2013); Le culture popolari e l’impatto con le regioni, 
in M. Salvati, L. Sciolla, a cura di, “L’Italia e le sue regioni”, Istituto della Enciclopedia italiana (2014). 
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 “Ci hanno salvato le api”. Rinascita, resistenza e giri di boa tra 

Niguarda e i quartieri del Nord Milano 

 

Milano, Ortocomune, il Mandala di insalate 

il centro in periferia 

di Alessandra Micoli 

In un momento in cui, usciti timidamente di casa dopo uno stretto e pesante lockdown, si prova a 
descrivere che cosa ne sia dei territori del Nord Milano, torna utile tenere a mente alcuni loro elementi 
distintivi, storici e culturali, nei quali ci si è spesso imbattuti, nel lavoro di Ecomuseo, a Niguarda ma 

anche in altri quartieri dal passato in parte analogo, come Bovisa, Dergano, Affori. 

Abbiamo cercato di raccogliere qualche racconto, da persone e realtà attive in vari ambiti, nei diversi 
quartieri nel Nord Milano. Il nostro sguardo, probabilmente per empatia – anche Ecomuseo Eumm è 

una realtà associativa – mette a fuoco non tanto i singoli quanto le realtà collettive, per capire quali 
siano le strategie di adattamento. In questo excursus tornano in mente le analisi dell’associazionismo, 

in particolare su quel tratto così distintivo: la spinta al dinamismo, all’adattamento, il sapersi evolvere, 
tanto da portare qualcuno a paragonare i movimenti sociali agli squali, nei quali il movimento 
continuo è sinonimo di possibilità di rimanere in vita. 
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Attraverso dialogo con le associazioni, cooperative o imprese sociali, si potrà notare la ricorrenza di 

alcune idee, alcuni concetti che, a mio avviso, possono ben ritenersi le chiavi di lettura di questo 
periodo storico, nella sua fase che ancora definirei di transizione tra la chiusura e la piena ripresa 

delle attività. 

Prima di tutto, il bisogno di ritrovare dei punti di riferimento che costituiscano un ancoraggio 
identitario: tali punti, e questo è particolarmente interessante, spaziano da un desiderio quasi 

essenziale, non più procrastinabile, di natura; alla ricerca di relazioni e interazioni sociali; non ultimo 
il bisogno di tornare ad occasioni di incontro con la cultura e la riscoperta del proprio patrimonio 
culturale. 

Un secondo concetto che ricorre, particolarmente interessante per noi che sempre ci occupiamo di 

guerra e di “rinascita”, alla sua conclusione, l’idea di resistenza: intesa come sforzo umano, 
individuale, ma anche collettivo, come ridare forza ad un territorio, attraverso il ritorno e la 

riattivazione di risorse umane ed economiche. Sempre con un parallelismo tratto dal mondo naturale, 
cui molte di queste realtà attingono, per lavoro, e cui molti cittadini del Nord Milano possono guardare 
agevolmente, nella loro vicinanza con un grande polmone verde come Parco Nord Milano, viene da 

pensare alla vita che, nonostante l’inverno e la (poca) neve, continua a pulsare sottoterra. 

Infine, forse a monte di tutto, il bisogno di prendersi cura, di salvare ciò che c’è, nel tentativo di non 
farlo spazzare via dalla pandemia, a chiusura ancora attiva, e di recuperarlo, una volta tornati alla luce 

del sole. Un prendersi cura che è stata partecipazione attiva nel momento del bisogno, con la 
partecipazione alle collette alimentari, le Brigate, le Ceste Sospese, e che continua con un’urgenza 
che non è più emergenza ma un affettuoso e non meno profondo prendersi cura del sé, attraverso la 

cura di ciò che mi circonda, si tratti di fornire un buon servizio di e-commerce di prodotti biologici e 
a Km0, di preparare e portare in giro un buon gelato, di organizzare serate di cinema o musica, di 

potare e innaffiare il mandala di insalate. 

Prendersi cura delle api per prendersi cura di sé stessi e degli altri 

OrtoComune Niguarda è un’associazione nata nel 2015 in un’area facente parte dell’Ente Parco Nord, 
che ha ricevuto in gestione un terreno al fine di creare, con un progetto partecipato, un orto 

comunitario: un’esperienza completamente diversa dalla consueta assegnazione di piccoli orti in uso 
a pensionati o privati in generale, ed assomiglia a ciò che avviene da tempo in altre città europee e 
negli Stati Uniti. 

Durante il lockdown, raccontano Arianna e Valeria, socie fondatrici e colonne dell’Associazione, la 

natura e le piante dell’Orto crescevano rigogliosamente, ma senza poter essere accudite, raccolte, 
curate. Così come crescevano le piante all’interno dell’Orto, cresceva la domanda sociale all’interno 

di un quartiere da sempre molto attento alle relazioni e alle necessità delle fasce più deboli. All’interno 
del quartiere di Niguarda, così come in altri quartieri milanesi, la necessità di aiutare chi aveva più 
bisogno era ben presente in molti dei suoi cittadini. 

Nelle parole di Arianna tornano termini ancora molto presenti nei racconti, non solo degli anziani, di 

questa zona: parla di “resistenza”, un concetto chiave, per lei, sia durante che dopo la quarantena, da 
intendersi come ricerca attiva di risorse, sia economiche che umane. Ovvero: “che cosa si può fare?”, 

non solo per l’Orto, ma anche per il territorio, per le persone, le famiglie. Con l’appoggio del Comune 
di Milano, dell’associazione Niguarda Rinasce, del progetto QuBi (https://ricettaqubi.it/), nasce a 
Niguarda la Brigata Lia, per raccogliere prodotti alimentari da negozi e realtà presenti sul territorio 

da consegnare alle famiglie e persone più in difficoltà. Una scelta di un nome molto denso, in questa 

https://ricettaqubi.it/
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zona: Lia, ovvero Gina Galeotti Bianchi, staffetta partigiana, uccisa proprio nel quartiere il 25 aprile 

del 1945, da una raffica di mitra di un camion tedesco bloccato da partigiani niguardesi. 

Ecco quindi un primo collegamento con la storia, rappresentato dai nomi scelti, che vogliono tenere 
alto un patrimonio di memorie locali e nazionali, proprio in un momento in cui, più o meno 

debitamente, si instaura di continuo un parallelo tra pandemia e guerra. È vero che per le persone 
meno giovani, le sirene “sono una cosa che ci ricorda qualcos’altro…”, che non si cita troppo, si 

lasciano i puntini di sospensione: il confronto con le sirene dei bombardamenti aerei in qualche modo 
viene fatto, spesso e di continuo. Ma oltre a questo parallelismo, è interessante proprio il desiderio di 
richiamarsi e tenere alto un patrimonio culturale fatto da concetti che fin dalle nostre prime incursioni 

niguardesi erano sembrati calzanti per descrivere il quartiere. Il suo passato cooperativo, le dense reti 
e relazioni sociali, consolidatesi e in parte mantenute nel tempo. Ancora oggi quindi fare riferimento 

all’idea di Resistenza vuol dire fare appello ad una storia che serve per fronteggiare il presente, per 
capire come, concretamente, aiutare le persone più fragili durante la quarantena e anche dopo. 

In tutto questo reticolo di patrimonio e storia, l’Orto e la sua natura hanno rappresentato uno 
strumento prima, per il collegamento con l’esterno, dopo, durante le timide settimane di riapertura, 

ha continuato a tenere ferma e salda la sua funzione inclusiva in quartiere. Se durante la quarantena 
in un primo momento l’Orto (così come tutti gli orti privati) rischiava di non poter essere accudito, si 

è poi rivelata cruciale la presenza di un elemento animale, al suo interno, che richiedeva una presenza. 
«Le api – racconta Valeria – ci hanno salvato, hanno salvato l’Orto. Le api, presenti nelle arnie 
dell’Orto, sono animali, hanno bisogno di essere seguite. Abbiamo quindi avuto l’autorizzazione per 

5 persone di uscire ed andare a lavorarci. Così, insieme alle api, ci siamo potuti occupare anche del 
mandala delle insalate e del resto…» 

Così, grazie alle api, anche le persone anagraficamente in una fascia di rispetto da tutelare, come 

Valeria, pur non potendo uscire hanno potuto continuare a fare qualcosa per gli altri: ricevevano dai 
volontari dell’Orto dei prodotti freschi da confezionare e poi da consegnare alla Brigata Lia perché 
potesse distribuirli in quartiere. Sembra veramente quanto mai valida la scelta del tema del prossimo 

Festival della Biodiversità di Parco Nord, la salute delle piante: la loro salute e, viene da aggiungere, 
la nostra salute, attraverso di loro. Non solo come elemento naturale che ci tiene in vita, ma anche 

come elemento che consente la relazione tra le persone, di aiuto o di scambio umano, componente 
quanto mai essenziale per la nostra esistenza. 

Come altri spazi, anche durante la lenta riapertura, l’Orto è stato un punto nodale: potersi rivedere, 
ritrovare ma in uno spazio aperto, quindi sicuro, e naturale, quindi piacevole, è stato molto importante, 

per le famiglie, che hanno ripreso a frequentarlo in maniera significativa. E in questa direzione 
continua a muoversi l’Associazione, per dare continuità ad un grande sforzo avviato dalla necessità 

stringente della pandemia, per continuare a veicolare, anche con nuove attività di crowdfunding 
civico, che Orto Comune non è sinonimo di ortaggi, ma è invece sinonimo di educazione alla coesione 
sociale e a prendersi cura di sé e del proprio territorio. 

Un gelato rende sempre felici: sorrisi, relazioni, consegne a domicilio 

Che cosa succede ad un luogo che si definisce come “gelateria sociale”, e che nasce come luogo di 
forte aggregazione, in un tempo di distanziamento fisico? Può succedere anche che, in piena 
pandemia, riesca a vincere il primo premio da parte della Fondazione Accenture per il bando Segnali 

d’Italia, proprio per creare e portare in giro il gelato, alimento che per sua natura, “rende felici”, come 
sintetizza Silvia, una delle anime di Artis. 
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Artis è una caffetteria-gelateria aperta a Niguarda nel 2017 dalla cooperativa Diapason, con 

l’obiettivo di far lavorare persone svantaggiate e fragili. In poco tempo Artis diventa a Niguarda un 
luogo di grande aggregazione, con forti relazioni con le realtà del territorio circostante, ma non solo 

(OrtoComuneNiguarda, ma anche la Quasilocanda, nel quartiere non vicinissimo di Villapizzone). Si 
presenta come gelateria con, come fiore all’occhiello, la forte valenza sociale del progetto, e la scelta 
di prodotti di grande qualità. 

La pandemia mette in crisi la scommessa alla base del progetto: impossibile creare reinserimento 
lavorativo se il locale deve, per ovvi motivi, rimanere chiuso. La difficoltà, anche in questo caso, 
mette in moto nuove energie, aiutando a mettere ancora più a fuoco quale dovesse essere il focus 

dell’attività, ovvero il gelato. Ad inizio aprile riprende timidamente il lavoro, con le prima consegne 
a domicilio, raccontate da Silvia come momenti molto emozionanti e che proprio per questo 

infondevano molto coraggio: «il gelato è sempre qualche cosa che rende felici, quindi quando 
arrivavamo sebbene con la mascherina, vedevamo i sorrisi delle persone, sentivamo i bambini che 
urlavano ‘è arrivato il gelato’!!!!». Poter consegnare questo prodotto è stato quindi, oltre che uno 

strumento di riprese economica, anche l’occasione per riprendere le relazioni, di cui tanto si sentiva 
la mancanza ma che tanto facevano paura, nelle prime settimane di riapertura. Accogliere, pur nella 

distanza, è diventato il metodo e il cavallo di battaglia di Artis, nei propri spazi, ma poi anche in giro 
per la città, proprio grazie al finanziamento di IGPDecaux – Fondazione Accenture, che ha permesso 
di dare vita all’Apegelato. Racconta Pier, durante la premiazione del bando Segnali d’Italia, che «Il 

progetto sta funzionando bene, ma ci siamo accorti che le persone più svantaggiate, disabili fisici e 
psichici, non riuscivamo a farle lavorare tra le mira di un bar. Da qui l’idea di mettere a disposizione 

un mezzo per la consegna a domicilio, con accompagnatore, che dà loro la possibilità di entrare nelle 
case e negli uffici». 

Timidamente, con prudenza, la forte aggregazione sociale riprende, tra le mura e fuori da Artis. 
Valeria, di OrtoComune Niguarda, lo sceglie come luogo per il primo appuntamento famigliare dopo 

la quarantena, un’occasione unica, dopo tanta distanza, per la quale sia il giorno (il compleanno della 
figlia) che il luogo (partner e amico di percorso di OCN) rivestono una valenza tutta particolare. 

Riprendono i campi estivi per le famiglie, un’altra novità di questa estate post quarantena, in 

collaborazione con l’OrtoComune, Cooperativa Diapason e Libera. Un altro modo, anche questo, 
come l’ApeGelato, per farsi vedere, per segnalare la propria presenza, sul e per il territorio, dopo un 
periodo di forzata assenza. Esserci ancora, insomma, per un gelato, un sorriso, un momento di 

incontro. 

Una quarantena, tanti nuovi progetti. La piccola bottega ZeroPerCento si fa più grande 

Nel settembre 2017 nasce ZeroPerCento, un piccolo negozio con un grande sfida: proporre il 
biologico e il Km0 in un quartiere tutt’altro che giovane e trendy ma anzi, con case popolari, 

popolazione anziana e fragile. E non solo: si tratta di un’impresa sociale nata per l’inserimento nel 
mondo del lavoro di persone con disabilità. 

Ai primi di marzo Teresa e Paola decidono di tenere aperto, essendo un servizio con beni di prima 

necessità e potendo offrire una valida alternativa alla Grande Distribuzione, intasata da code 
lunghissime. Ma, soprattutto, come si legge nelle loro parole sulla pagina Facebook del negozio, 
perché «lavorare in bottega significa entrare in relazione con tutti voi, confrontarsi settimanalmente 

su quello che accade, credere insieme in una comunità bella, inclusiva e attenta agli altri, specialmente 
a coloro che hanno più fragilità». Una presenza fisica che si vuole opporre all’assenza imposta dalla 

pandemia. 
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La bottega quindi non solo ha continuato la propria attività, ricevendo gli ordini e facendoli trovare 

pronti in giorni prefissati, evitando così le lunghe code e gli affollamenti ma, anzi, ampliandola, sia 
nella sua parte fisica, in presenza, sia in quella online. La bottega è quindi riuscita a mantenere anche 

durante la quarantena il proprio lavoro di presidio sul territorio, garantendo sia piccoli spazi di 
apertura alle relazioni, in un momento in cui tanto se ne sentiva il bisogno, sia un continuo lavoro 
sulla qualità dei consumi alimentari o per la casa. 

Come i semi che si preparano a sbocciare dopo l’inverno, e così come Artis, anche ZeroPerCento 
durante la chiusura ha cercato di fare tesoro delle proprie risorse e della propria funzione sociale, 
partecipando a diversi bandi, tanto da arrivare ad ottenere un finanziamento per l’acquisto di un nuovo 

piccolo furgone, con cui fare le consegne a domicilio, battezzato proprio Quarantino! E non solo, 
grazie, alla vittoria del premio Welfare che impresa, della Fondazione Italiana Accenture, la bottega 

riesce a trovare un nuovo locale per aprire un secondo punto vendita, questa volta in un luogo 
decisamente diverso: la giovane, trendy e internazionale Chinatown milanese di Paolo Sarpi. Un 
luogo aperto alla città, in una zona centrale e raggiungibile, e con un ampio spazio dal quale 

organizzare e gestire il commercio online, incrementato durante la quarantena. Un commercio online 
che non dimentica che dietro il singolo utente c’è una persona: alle volte un anziano, senza carta di 

credito, o impossibilitato ad uscire a prelevare, e al quale quindi si decide di fare credito, così da 
continuare a dare valore alla relazione, il cemento alla base del progetto. 

Un lago, lo spazio aperto, concerti e spettacoli: il chiosco Sun Strac 

Non lontano da OrtoComuneNiguarda si apre un panorama molto particolare, per la città di Milano: 
un lago. Si tratta del lago di Niguarda, porta di Parco Nord vero la città di Milano. Su questo lago si 

affaccia una bellissima piazza, in cui tre anni fa è stato aperto un bar/chiosco, il Sun Strac. 

Dopo la riapertura, per Sun Strac la natura che intorno ai propri tavolini prende il sopravvento, ha 
fatto sì che questo, già luogo molto amato dai frequentatori di Parco Nord Milano, soprattutto all’ora 

del tramonto, si rivelasse un luogo ancora più importante, perché consentiva il ritrovarsi in tutta 
sicurezza, visti gli ampi spazi e anche la capacità dei suoi gestori di affrontare le regole del 
distanziamento e dell’uso delle mascherine, in maniera scherzosamente molto seria. L’uso del 

milanese, già presente nel nome del chiosco, è stato poi ripreso anche nel fornire le indicazioni delle 
distanze: non semplici e asettici nastri, ma scritte come “sta sü de doss” (non starmi addosso), poi 

anche riprese dalla stampa locale. Il desiderio e la necessità di ritrovarsi, ancora una volta, di esserci, 
di far vedere che nonostante la chiusura il bar c’era ancora, hanno trovato in questa modalità 
ironicamente seria un buon veicolo per tenere comunque sempre alta l’attenzione. 

Accanto alla comunicazione, seria ma gioiosa, il lancio di una nuova programmazione, che già era 
stata messa in cantiere e poi procrastinata, ovviamente, ma che ha trovato nel binomio ampi 
spazi-  natura rigogliosa e prorompente (dopo una primavera totalmente indisturbata dall’uomo) una 

forza del tutto inattesa, anche per i gestori. Racconta Massimiliano come nel primo concerto all’alba 
(una proposta molto amata dal pubblico milanese, che già aveva conosciuto nelle varie edizioni di 

Piano City), le 200 e più persone convenute per ascoltare la clarinettista alle 6 di mattina erano del 
tutto inattese, tanto da richiedere una rincorsa a trovare le sedie per accogliere tutti quanti. Gli 
spettacoli per bambini, le presentazioni dei libri, gli aperitivi con dj set hanno tenuto viva la piazza 

per tutto il mese di luglio e agosto, garantendo il ritrovo e la vicinanza in piena sicurezza. Molte le 
iniziative ancora in fase di preparazione, sempre sposando natura e socialità, due poli ugualmente 

fondamentali per ogni persona, di cui dopo i mesi di chiusura ognuno di noi, cittadino imbrigliato nel 
cemento, provava una sete quanto mai pressante. 

T.Ospito: un progetto e uno spazio di ascolto del quartiere e delle persone più fragili 
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Ben prima dello scoppio della pandemia, ancora nel 2019, un gruppo di studenti magistrali del 

Politecnico di Milano, specializzati nella progettazione di servizi, decidono di concentrarsi sul 
quartiere di Niguarda, affascinati dalla sua storia e in particolare dalla relazione tra l’Ospedale e il 

quartiere, realtà diverse ma vicine, per capire se e come questa unione potesse essere un bene prezioso 
per chi, arrivando da lontano per assistere un familiare ospedalizzato, si trova spesso solo, in un posto 
nuovo e estraneo. T.Ospito, questo il nome del progetto, si basa su due importanti nuclei: l’ospedale 

e la rete di associazioni locali. L’interazione tra le due è resa possibile grazie all’interazione umana. 
Questa consente di accogliere nel quartiere il flusso di visitatori dell’ospedale, come parenti dei 

pazienti o caregivers, connettendoli a persone locali – gli Amici di Quartiere – e coinvolgendoli nelle 
diverse attività offerte dalle associazioni. 

Si può ben capire come questo interessante modello, che affronta un tema assai sensibile seppure 

poco indagato, si sia completamente bloccato durante il lockdown. Il gruppo di lavoro di T.Ospito, 
in maniera simile alle altre realtà associative, si è fermato, ha analizzato le proprie competenze e 
risorse e si è quindi reinventato. Ha approfittato della fase di chiusura e poi delle prime settimane di 

riapertura e di possibilità di incontro in presenza per approfondire le relazioni con le associazioni e 
realtà locali, per capire come ce la stessero o non ce la stessero facendo, durante la pandemia, come 

stessero affrontando le necessità sociali e le fragilità del quartiere, come si stessero anche loro 
reinventando nel periodo di crisi. 

Hanno realizzato interviste che hanno portato alla creazione di un prototipo di questionario “Che 
Niguardiano sei?”, da sottoporre alle persone del quartiere, per cercare di capirlo sempre di più e per 

portarne alla luce le risorse ivi presenti. Hanno ricevuto dalla pandemia uno spaccato molto variegato,  
da realtà completamente abbattute dal blocco, tra le quali l’interessantissimo progetto dello Spazio 

Culturale MYG, ora chiuso, o realtà a carattere solidale nate proprio durante la quarantena e il cui 
nome tanto ci racconta: “Niguarda Rinasce”, associazione attiva in quartiere insieme alla Brigata Lia, 
OrtoComune a difesa delle popolazioni più fragili, così come pronta ad attivare momenti di incontro 

e convivialità nella piazza Belloveso, una volta consentite le uscite nella Fase 2. 

Un altro progetto, in definitiva, che mostra al contempo la necessità di reinventarsi recuperando la 
conoscenza di quanto presente sul territorio, capitale umano, sociale e culturale imprescindibile 

proprio per l’uscita dalla pandemia. 

La casa è il cuore pulsante: la chiusura dello Spazio Culturale MYG 

Nel 2015, in una piccola via di Niguarda vicino al Parco Nord ed alla scuola elementare Cesari (Duca 
degli Abruzzi), apre, nei locali di un’autofficina, un luogo poliedrico e versatile: lo Spazio Culturale 

MYG. Uno spazio, come racconta Yael, la sua fondatrice, «per riunire le mie tre passioni, l’arte, il 
cibo sano e il grande amore per le cose di casa. Uno spazio per i bambini e i loro genitori, dove trovare 
la bellezza sotto casa, partecipare ad un corso, mangiare cibo sano come quello cucinato a casa, dove 

sentirsi proprio a casa». 

In questi cinque anni da Yael si sono avvicendate persone, corsi, presentazioni di libri, compleanni, 
laboratori, caffè, pranzi, incontri. Allo scoppio della pandemia Yael chiude ovviamente la sua 

saracinesca colorata e rimane chiusa, un giorno dopo l’altro, chiedendosi «come potrò mai tornare a 
fare le cose di prima in uno spazio che nasce sociale, come luogo di incontro?». Da qui, la scelta di 
chiudere definitivamente lo spazio: una scelta difficile e dolorosa, certamente, e ancora di più per gli 

abitanti del quartiere che su Facebook riempiono la sua bacheca di commenti affranti e addolorati. 
Ma, nel suo racconto, ancora una volta, come per altre realtà, la consapevolezza di dover modificare 

il proprio percorso, di fronte ad un momento di troppa incertezza e di insicurezza economica, per 
prendere una nuova strada. 



298 
 

Lo Spazio Culturale MYG si trasformerà in un e-commerce, dove ovviamente mancherà l’incontro, 

lo stare insieme, la socialità. Ma ci sarà un segno di continuità: la casa. In un periodo in cui la casa è 
stata quanto mai centrale, il nostro rifugio, spazio di reclusione, certo, ma anche una sorta di “zattera 

di pietra” e àncora di salvezza, Yael mette la casa al centro dei suoi pensieri. «Ho aperto questo posto 
come se fosse una casa, la gente doveva entrare e sentirsi a casa propria, anche ora, con il nuovo 
progetto, la casa sarà al centro perché sarà un sito che si occuperà di prodotti naturali per la casa». 

Un altro elemento, pur nel passaggio alla dimensione digitale, rimane fermo: la relazione. Se già con 
lo Spazio aperto vi era una relazione tra MYG e ZeroPerCento (che riforniva il bar con alcuni dei 
suoi prodotti alimentari), anche con l’e-commerce ci saranno comunque dei punti vendita offline, tra 

i quali proprio il nuovo grande spazio che ZeroPerCento aprirà in zona Paolo Sarpi. Ecco che, pur in 
un percorso in parte negativo, si tratta di un’attività economica che chiude i suoi battenti a causa della 

pandemia, ritroviamo ancora una volta quella spinta e quella capacità di adattamento di persone e 
associazioni alle condizioni e costrizioni che il contesto sociale, e sanitario, determinano. 

Dalle Ceste sospese al Cinema di Ringhiera: il giro di boa del Nuovo Armenia 

Anche nel caso di Nuovo Armenia, associazione che si muove nelle ex stalle della bella Villa Hanau 
(sede del IX Municipio del Comune di Milano), a Dergano, come progetto culturale e interculturale 

condiviso, fortemente incentrato sulla co-costruzione e condivisione di spazi pubblici, il blocco totale 
imposto dalla pandemia ha rappresentato un’occasione per ragionare in un altro modo e individuare 

modi diversi per rispettare la propria missione. In assenza del lockdown i cancelli di Nuovo Armenia 
si sarebbero aperti ad aprile per le commemorazioni del genocidio Armeno e i festeggiamenti della 
Liberazione. Nel momento in cui appare chiaro che tutto era da rinviare a date incerte, soci e volontari 

si concentrano sull’emergenza per dare una mano nella consegna di pacchi alimentari con Milano 
Aiuta e AiutArci a Milano, cucinando con i vicini di casa di Rob de Matt per la Croce Rossa 

assicurando insieme a decine di volontari un pasto caldo per centinaia di persone bisognose in città. 

Come nel caso di OrtoComuneNiguarda, la vocazione fortemente sociale, inclusiva ed aggregante del 
progetto viene messa in crisi dalla chiusura, ma trova comunque un canale di espressione, in modo 
da dare voce e attuazione al senso di prossimità e di esserci nel mondo, molto ben espresso da Gina 

Bruno, una delle fondatrici di Nuovo Armenia: «perché è di questo di cui c’è bisogno, di stare insieme 
facendo e risolvendo problemi. Risolvere problemi complessi insieme è quello che ci trasforma in 

una comunità». Ed è proprio in questo momento di assenza e sospensione forzata che le relazioni 
diventano più dense, così da uscire dal lockdown con una rete territoriale che, se già ben intessuta 
prima della quarantena, alla sua conclusione diventa ancora più forte. Le persone che hanno aiutato 

per la preparazione dei pasti o con la grafica e la comunicazione per il progetto delle Ceste Sospese, 
rimane forte anche una volta che ci si re-incontra di persona, facendo altro, magari dando una mano 

nelle serate di apertura del Cinema all’aperto, per garantire il rispetto delle regole del distanziamento 
sociale. 

Ben racconta il senso dell’uscita dalla quarantena l’opuscolo/editoriale di Nuovo Armenia, che a mio 

avviso restituisce concretezza a quella metafora altrimenti roboante della “ripartenza”, o della 
“rinascita”, che anche le altre realtà qui descritte sembrano aver vissuto: «Solo due mesi fa la stagione 
sembrava perduta e gli esiti del duro lavoro svolto durante lo scorso inverno parevano destinati a non 

mostrarsi. Sembra incredibile essere arrivati invece al giro di boa, un mese ininterrotto di 
programmazione culturale, eventi, dialoghi, proiezioni, attività sociali, riunioni, cura del giardino e 

dello spazio, autocostruzione, progettazione per bandi e molto altro». 

Ripartire vuol dire quindi anche rimettersi a costruire, pulire, per poi ospitare. Il tema dello spazio, 
per Nuovo Armenia come per altre realtà, è molto importante, soprattutto in questa fase in cui la 
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possibilità di fornire uno spazio all’aperto rappresenta davvero la differenza, consentendo un 

avvicinamento in sicurezza. Il progetto “Costruire Nuovo Armenia”, la costruzione collettiva degli 
spazi, come spesso succede, consente di consolidare una comunità che lavora insieme per manutenere 

e rigenerare la cascina e il giardino, riqualificando spazi e costruendo relazioni, alcune delle quali 
nate anche durante la pandemia e destinate a protrarsi nel tempo. 

Come tornare sottoterra nei rifugi antiaerei? Ecomuseo e i Bunker Breda 

Chiudiamo questa breve riflessione sulla transizione tra quarantena e riapertura, tra i sentimenti del 

prima e del dopo, con un’incursione sottoterra, per raccontare anche che cosa ne sia dei Bunker della 
Breda, in un tempo in cui si parla e si contano giornalmente le sirene, in cui si parla di resistenza, di 
nemico, di trincea: tutte parole che usiamo spesso nelle nostre visite nei rifugi antiaerei presenti 

all’interno di Parco Nord Milano. 

Quando accompagniamo i nostri visitatori all’interno dei rifugi, che hanno una struttura lunga e 
stretta, ad un certo punto li invitiamo a sedersi in uno dei bracci, su quelle stesse panche che 70 anni 

fa venivano usate dagli operai della Breda. E su quelle panche raccontiamo di sirene, di allarmi, di 
nemici, di bombe che cadevano dall’alto. E su quelle panche stiamo abbastanza stretti: quello che 
diciamo è che stiamo proprio come stavano un tempo le persone all’interno del rifugio, seduti vicini 

perché lo spazio è limitato, perché è freddo e umido e cerchiamo di scaldarci e, soprattutto, di farci 
coraggio. 

Come fare tutto questo, ma distanti? Come far visitare un luogo della memoria in un modo che ne 

mantenga integra la carica emotiva pur nel rispetto di norme che al momento attuale sembra ancora 
fondamentale dover rispettare? È un interrogativo al quale ancora non abbiamo trovato una risposta, 

perché i Bunker tuttora sono chiusi. Nel frattempo ci si interroga sulle parole, su quanto abbiamo più 
e più volte raccontato, soprattutto ai visitatori più giovani, e sulla nostra consapevolezza di non aver 
mai vissuto periodi di guerra e di sacrificio, individuale e collettivo. Forse ora le cose sono un po’ 

cambiate, quando potremo finalmente tornare sottoterra, ci torneremo con qualche esperienza in più: 
sicuramente, a nostro avviso, assolutamente non avvicinabile a quanto vissuto dai nostri nonni o 
genitori. Ma se non altro la coscienza di che cosa possa voler dire dover sottostare a forti limitazioni 

e privazioni, per questioni di sicurezza sanitaria, e la paura, sentimento quanto mai scomparso in 
molte nuove generazioni. 

Sono tutti tasselli di riflessioni che piano piano si mettono insieme, per chi si deve occupare proprio 

di trasmissione di patrimoni di memorie del passato e, forse, ora anche un po’ di più del presente. È 
un processo anche di auto-conoscenza, che facciamo su noi stessi esperti del patrimonio culturale, 

mettendo in gioco le nostre competenze e i nostri vissuti. Ragioniamo molto su quella che sarà la 
didattica del patrimonio: come portare i ragazzi in questo luogo angusto ma dal potere immersivo 
possente, in un momento in cui ancora aleggia il fantasma di una didattica non in presenza? 

Produzione di nuovi video, materiali, interviste: tutte fonti visive e orali cui, grazie al sostegno di 
realtà private come Fondazione Comunitaria Nord Milano, possiamo ricorrere, nella speranza di 

garantire comunque quel passaggio del testimone della storia dal passato al presente. 

Fuori dai Bunker, ancora una volta la natura, come risposta positiva e incoraggiante in un momento 
di crisi. I rifugi riapriranno le loro porte durante il prossimo Festival della Biodiversità, evento 
centrale per la vita di Parco Nord Milano. Ogni anno il festival ha un tema specifico: quest’anno, 

rispondendo alle indicazioni della FAO, sarà “La salute della piante”. Un tema che sembra quanto 
mai nodale in questo momento: la natura che è esplosa felice e in salute, senza la presenza dell’uomo, 

e la natura che ci precede e che ci sopravvive. Partendo dalla storia del Parco, dalla memoria legata 
alla guerra, proveremo a raccontare i territori anche attraverso le loro piante: il platano che anima le 
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cartoline di inizio secolo della vecchia Affori, e che sopravvive ancora oggi, il bagolaro dei racconti 

e degli incontri presso la Cascina di Parco Nord, i gelsi che ancora occhieggiano nei dintorni di 
Niguarda e Bruzzano, a testimonianza di una coltura e cultura che ben si spinge oltre le nostre 

personali storie. 
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Un’estate nel Fortore molisano al tempo del covid-19. Note 

antropologiche 

 

il centro in periferia 

di Antonio Fanelli 

King Kong a Jelsi: la festa del grano in onore di S. Anna al tempo del covid-19 

Nella settimana di ferragosto, da buon emigrante, sono tornato in Molise per trascorrere le ferie estive 
al mio paese (Riccia, in provincia di Campobasso) e ho toccato con mano quanto le restrizioni sociali 
dovute alla diffusione del covid-19 abbiano minato l’energia creativa dei borghi molisani che 

resistono ormai da alcuni decenni alla crisi demografica. Lo spopolamento non aveva finora intaccato 
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il reticolo di feste locali che ha fatto da collante fra “chi parte” e “chi resta”; anzi, la persistenza e il 

pullulare delle feste è un dato decisamente incoraggiante nella zona del Fortore, dove invece altri 
indicatori sono gravemente negativi, vista la capacità di gruppi di giovani di crearne delle nuove e 

soprattutto di prendere le redini dei comitati religiosi includendo nel programma laico eventi di natura 
diversa in grado di coniugare le aspettative della comunità residente, degli emigrati di ritorno e di 
persone e amici dei paesi limitrofi. Dai cibi locali agli immancabili concerti in piazza, alle mostre 

d’arte fino agli spettacoli di cabaret, fra esibizioni di scuole di danza, bande e associazioni sportive 
locali e piccoli eventi teatrali e musicali con artisti del territorio. 

La festa è senza dubbio il momento clou per rinsaldare legami sociali e reti affettive messe a dura 

prova da un flusso carsico e ininterrotto di migrazioni dovute a esigenze formative e lavorative, da 
partenze desiderate o molte volte subite. Quest’anno è stato un anno decisamente (e tristemente) 

‘speciale’ e la vita sociale dei paesi della zona è stata segnata dalla cancellazione di pressoché tutte 
le feste locali. Ero speranzoso, vista l’ampia possibilità di disporre localmente di piazze e di spazi 
all’aperto sicuramente idonei per svolgere attività musicali. Del resto la scarsa densità rende il 

distanziamento facilmente realizzabile a patto però di uscire dalla dimensione festiva comunitaria e 
di introdurre criteri rigorosi di accesso e di selezione. 

Reduce dal buon esito della prima tappa del festival “InCanto” all’Istituto Ernesto d e Martino, con il 

concerto degli Yo Yo Mundi (il 18 giugno) svoltosi nel pieno rispetto delle norme di contenimento 
del virus, speravo che localmente si potessero svolgere in maniera agevole delle iniziative di 
aggregazione di piazza. Ma le cose sono andate diversamente. Se un “evento” culturale e artistico è 

realizzabile seguendo le indicazioni ministeriali, la “festa” non è possibile con uso di mascherina e 
con il rispetto della distanza di un metro e mezzo tra le persone. I corpi nella scena della festa – come 

ci suggerisce Paolo Apolito [1] – hanno bisogno di un contatto ravvicinato, di muoversi in maniera 
sincronica nello spazio e nella condivisione di cibo, vino e danze. 

Riabbracciarsi a distanza di mesi o di alcuni anni è assolutamente necessario per ritrovarsi e per “fare 
festa”, e proprio in ragione di tale consapevolezza è scattato in loco un meccanismo culturale di auto-

protezione comunitaria grazie alla percezione del rischio del covid-19. In queste zone un focolaio di 
infezioni da “coronavirus” potrebbe avere effetti catastrofici vista l’età media molto elevata, la 

distanza dai centri ospedalieri e la reiterata gestione commissariale (e fallimentare) della sanità locale. 
Può sembrare un paradosso ma è proprio così: in questi luoghi con minore afflusso e transito di 
persone e con pochi e sporadici casi di contagio la percezione del rischio è decisamente più alta che 

altrove. Non è una cattiva interpretazione dei dati scientifici ma un meccanismo collettivo di 
valutazione del pericolo. 

E di fatti è prevalsa la volontà di non svolgere le feste senza prendersi cura più di tanto di valutare la 

possibilità di attuarle secondo i criteri previsti dal governo. Le processioni, ad esempio, sono state 
vietate in un primo momento mentre negli ultimi mesi è stato possibile realizzarne alcune secondo le 
normative vigenti con accessi limitati e variazioni di percorso. La tecnologia ha permesso in alcuni 

casi di supplire al rito devozionale con proiezioni su dei maxi-schermo in piazza (come nel caso della 
festa del 16 luglio della Madonna del Carmine, co-patrona di Riccia), ma è rimasta impressa nella 

comunità la sensazione di incompletezza e di un vuoto difficilmente surrogabile dalla visione esterna 
all’evento rituale. Nella vicina comunità di Jelsi, invece, durante la festa patronale di Sant’Anna (26 
luglio), la macchina organizzativa si è attivata per svolgere in sicurezza almeno un simulacro della 

festa e così è stata esposta in maniera simbolica almeno una “traglia” di grano realizzata con 
particolare perizia artistica in onore della Santa patrona. Un gruppo di jelsesi ha scelto però di non 

subire passivamente lo stato di indeterminatezza dovuto al virus e ha predisposto in maniera a dir 
poco creativa e spregiudicata un messaggio simbolico particolarmente originale. La sera prima della 
festa, nel cuore della notte, una statua di grano raffigurante King Kong è stata posta sul tetto del 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/unestate-nel-fortore-molisano-al-tempo-del-covid-19-note-antropologiche/print/#_edn1
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Palazzo Comunale. L’animale inferocito scruta dall’alto le case di Jelsi e un post sul profilo facebook 

degli artefici della statua ammonisce in questo modo i compaesani e gli amici lontani e virtuali: 

«La natura sembra essersi ribellata alla costrizione dell’uomo, si mostra nella sua forza distruttrice, sconvolge 
la quotidianità, rompe la tranquillità, trasforma i luoghi, a volte limita la vita. Sembra chiedere rispetto ad una 
umanità che imperterrita prova a domarla e aggiogarla ai propri comodi. Clima, sismi, malattie e pandemie ci 
ricordano quanto possiamo essere fragili. Forse è arrivato il tempo di scegliere una strada diversa, è arrivato il 
tempo di smetterla di prendercene gioco ed evitare che ancora una volta il nostro King Kong fugga dalle nostre 
gabbie e – come il virus – si trasformi nel peggiore dei nostri incubi. Oggi siamo fermi, a Jelsi come in tutto il 
mondo, ma impareremo dai nostri errori e continueremo nella bellezza della vita futura! VIVA Sant’Anna, 
VIVA la Festa del Grano!».  

Ho seguito la vicenda dai social, grazie all’amicizia con Michele Fratino, detto “Caronte” (figura ben 
nota a Jelsi e in Molise come archeologo, organizzatore di cultura, artigiano e amministratore locale), 
rimanendo impressionato non tanto dalla capacità realizzativa degli ideatori della statua del mostro 

cinematografico, visto che a Jelsi vi è una vasta comunità di artigiani in grado di realizzare “traglie” 
devozionali e carri allegorici di rara bellezza (e di disporre facilmente di una piattaforma con un 

cestello elevatore), quanto per la forte auto-consapevolezza del valore sociale e identitario della 
propria festa. È chiaro che saltare un giro bloccando il rito per un anno, o forse due, porterà a un 
esame collettivo di coscienza fra i paesani che potranno assuefarsi ad uno stile di vita individualistico 

e de-ritualizzato sperimentando il piacere dell’uscita dai vincoli comunitari e dagli obblighi morali 
alla partecipazione volontaria alla festa. 

Non voglio certo riproporre gli schemi dualistici e ormai vetusti della sociologia urbana e 

dell’antropologia classica: citta-campagna; individuo-comunità, visto che l’individualismo e il 
comunitarismo si presentano di regola insieme e ben combinati fra di loro, ma invito il lettore a tenere 
in considerazione l’alto valore simbolico della festa di Sant’Anna per la comunità di Jelsi. Finanche 

la vasta comunità jelsese in Canada svolge il rito devozionale oltreoceano e, per il radicamento e le 
“emozioni patrimoniali” che essa innesca, si tratta senza alcun dubbio di una “festa emblematica” 

(per usare una nozione dell’antropologo senese Fabio Mugnaini [2]). Ciò implica che non basta uscire 
la sera di festa per le strade del paese e godere della bellezza delle luminarie, dei cibi locali e della 
banda e dell’artista di grido della musica pop, ma che attorno alle pratiche devozionali del rito si 

snoda il fulcro della vita sociale della comunità. 

Il rito permea le relazioni sociali, definisce i ruoli, le leadership, le amicizie, le alleanze e tiene a bada 
i conflitti interni alla stessa comunità che, perlomeno agli occhi dei vicini riccesi – come il sottoscritto 

– appare orgogliosamente legata alla festa del 26 luglio. Per capirci ancora meglio, nella limitrofa 
comunità di Riccia vi sono numerose feste religiose e diversi comitati organizzatori (S. Giuseppe, S. 
Antonio da Padova, Madonna del Carmine, S. Agostino, Madonna del Rosario-sagra dell’uva, S. 

Michele Arcangelo più altre feste minori, come S. Emidio, che prevedono soltanto la processione e il 
rito religioso mentre fino a poco tempo fa vi erano anche altre attività laiche e ludiche, oppure vi sono 

altre feste religiose che si svolgono in alcune frazioni del paese, come la festa di C.da Loje per la 
Madonna di Montevergine), per cui si è venuto a creare un pluralismo festivo e identitario più flebile 
quanto complesso e stratificato e nessuna delle feste sovrasta le altre per prestigio e radicamento. 

Anche a Jelsi proliferano manifestazioni come S. Amanzio o alcune sagre gastronomiche, ma la 

preparazione della “festa del grano” prevede la trasmissione di saperi artigianali e di competenze 
artistiche che vanno ben al di là della pur gravosa e complicata gestione della questua e 

dell’organizzazione della banda e dei fuochi pirotecnici. Un anno di interruzione può spezzare la 
catena organizzativa, demotivare le persone e arrecare danni irreparabile alla comunità. L’assenza di 
telecamere e di spettatori esterni ha inoltre inchiodato la comunità a interrogarsi se la festa abbia il 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/unestate-nel-fortore-molisano-al-tempo-del-covid-19-note-antropologiche/print/#_edn2
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medesimo significato anche in forma ridotta e senza proiezione turistica. Viene fatta per gli ‘altri’ o 

ha un nucleo profondo di azioni rituali e di significati sociali e simbolici autonomi dal bailamme 
festivo? Alcuni jelsesi hanno insistito proprio sulla necessità di realizzare comunque la festa almeno 

nelle sue forme basilari. Inoltre ci si chiede in paese se le persone coinvolte nell’allestimento delle 
“traglie” preferiranno anche nei prossimi anni restare in vacanza nelle località estive o avranno voglia 
ancora di sacrificare gran parte del loro tempo libero nella realizzazione della festa patronale che 

prevede una complessa forma di rotazione triennale del comitato festa, il dono del grano per la festa 
da parte di contadini della zona, la raccolta collettiva del grano e poi la lunga e minuziosa 

composizione dei carri dove, in alcuni casi, ogni chicco di grano è deposto manualmente. 

Infatti l’arte manuale della manipolazione artistica del grano e la capacità di ideare nuove scenografie 
per i carri (spaziando da temi religiosi e folklorici a scenari della cultura pop, del cinema e dei cartoni 

di Walt Disney) coinvolge l’intera comunità che si attiva con passione e con particolare orgoglio 
identitario nella realizzazione della festa. Questo complesso processo di cooperazione comunitaria 
viene ora messo imprevedibilmente a dura prova. I “beni volatili”, come amava definirli Alberto 

Mario Cirese [3] in alternativa alla classica definizione Unesco di “beni immateriali” o di “patrimonio 
intangibile”, sono tali poiché la loro durata è assicurata soltanto dalla capacità di trasmettere dei 

saperi, di condividere delle competenze, delle passioni e delle emozioni e di ricreare continuamente 
gli oggetti e i simboli della festa. Il caso dei carri di grano di Sant’Anna è emblematico da questo 
punto di vista poiché anche le opere di più alta e raffinata perizia artistica sono destinate a perire nel 

giro di pochi anni vista la natura vegetale del materiale adoperato. Uno sforzo enorme destinato a non 
essere musealizzato. O meglio ancora, si possono visionare i carri più belli e importanti grazie ad un 

museo auto-organizzato dai “carristi” e dai cultori della festa che hanno dato vita a una mostra 
permanente detta “Mufeg”, ma il museo locale può vivere soltanto rinnovando di anno in anno i carri, 
cioè sostituendo quelli in stato di decomposizione con altre strutture di grano.  

Creare, selezionare, rinnovare, scartare, distruggere, ricreare. Insomma, un museo vivente al di fuori 

di ogni metafora. Jelsi ha mostrato così nell’emergenza covid-19 di essere una comunità vitale in 
grado di scrutarsi nel profondo per pensare al futuro. La statua di grano di King Kong ci inchioda alle 

nostre responsabilità di fronte al disastro ambientale e fotografa assai bene lo stato di incertezza in 
cui siamo immersi e denota la chiara presa di coscienza della posta in gioco da parte di alcuni degli 
attori sociali della comunità di Jelsi. 

Dalla “Piedrigrotta molisana” alla world music: un secolo di canzoni a Riccia 

Nell’area del Fortore molisano soltanto a Jelsi si è trovata la determinazione per realizzare la festa 

patronale nello stato di eccezione che stiamo vivendo, mentre nei paesi limitrofi è prevalsa l’idea che 
le norme governative siano inconciliabili con lo stile godereccio locale inscindibile da assembramenti 

molto ravvicinati. Pertanto non ho girovagato come al solito con mia moglie e i miei amici nei paesi 
limitrofi del Fortore molisano, della Daunia foggiana e del Sannio beneventano per partecipare agli 
eventi musicali ed eno-gastronomici divenuti ormai parte centrale della vita sociale di queste piccole 

comunità appenniniche. Inoltre mi sono spesso riservato in questi anni di partecipare ad alcune di 
esse anche come organizzatore e come relatore, in particolar modo grazie al “Ricca Folk Festival”  

che si svolge da quasi due decenni nella mia comunità, grazie al gruppo folk “G. Moffa”. 

In questa kermesse del “folklore in costume” sono transitati gruppi di musica etnica di varia 
provenienza e artisti come Ambrogio Sparagna e Lino Cannavacciuolo, mentre negli appuntamenti 

culturali nel centro storico ho avuto, tra le altre cose, la possibilità di discutere e presentare al pubblico 
alcuni miei lavori, come la ricerca sull’emigrazione molisana in Germania [4] e, soprattutto, il libro 
Contro canto. Le culture della protesta dal canto sociale al rap [5]. In questa occasione ho dialogato 

con Fabio Dei e Alessandro Portelli mentre il mio sodale Giuseppe Moffa, in arte “Spedino” 
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(cantautore e polistrumentista ben noto nel panorama nazionale della musica popolare e della world 

music), ha costruito un percorso musicale ispirato al libro. L’anno scorso invece ho avuto la fortuna 
di invitare Paolo Apolito al “Riccia Folk Festival” per dialogare con Peppe Barra prima del suo 

concerto e per presentare in anteprima il suo nuovo monologo teatrale, “Tre compari suonatori”, tratto 
da una ricerca in corso sui contadini meridionali. 

Il “Riccia Folk Festival” ha riscosso in questi anni un grande successo di pubblico ed è saltato nel 

2020 per via del Covid. Ma il gruppo folk locale aveva in serbo proprio per questa edizione un lavoro 
musicale di particolare originalità e così il 13 agosto si è svolto un evento musicale seguendo i criteri 
del distanziamento. L’unica manifestazione di piazza dell’estate riccese si deve, pertanto, al prezioso 

lavoro culturale del gruppo folk “Giuseppe Moffa”, che ha affidato più di un anno fa a Giuseppe 
“Spedino” Moffa la direzione artistica di un lavoro musicale di reinterpretazione dei brani dialettali 

della tradizione locale. 

Il primo Giuseppe Moffa di cui vi parlo è vissuto tra Otto e Novecento ed era un esponente di spicco 
della borghesia terriera e della politica locale (sindaco di Riccia e consigliere provinciale). Si era 
profuso negli anni ’20 del Novecento nella creazione di canzoni in dialetto riccese nel clima della 

“Piedigrotta molisana” [6] e pertanto i brani del suo canzoniere spiccano per le chiare influenze 
napoletane. Moffa ha composto secondo questo modello numerosi brani dialettali divenuti la base per 

la creazione nel 1972 del gruppo folkloristico riccese che assunse questa denominazione in suo 
ricordo. La produzione poetica e musicale di Moffa non rappresenta però un caso isolato perché a 
Riccia esiste una tradizione di scrittura in versi nel dialetto locale che vanta poeti come Michele Cima 

e Giovanni Barrea, noti e apprezzati anche nel panorama della critica letteraria. 

La comunità dove sono nato – e forse solo adesso che scrivo me ne rendo conto fino in fondo – ha un 
ruolo centrale nella storia culturale del Molise per via del ruolo di punta avuto nella creazione di una 

lingua scritta molisana, grazie all’opera dialettale settecentesca di Bartolomeo Zaburri (La 
batracomiomachia maccaronica, del 1794) e alla prima «ampia silloge delle tradizioni popolari 
molisane» (come ebbe a definirla Alberto M. Cirese [7]) con il volume Riccia nella storia e nel 

folklore (1903) di Berengario Galileo Amorosa. Questi lavori hanno alimentato una vivace e creativa 
tradizione poetica e musicale. Nell’Ottocento vi erano ben due bande musicali a Riccia, di cui una 

direttamente stipendiata dal Comune, e da un secolo a questa parte esiste una produzione di poesie e 
canzoni dialettali che funge da mediazione tra ambito colto e cultura popolare contadina. Vi è poi una 
ricca e peculiare tradizione di cantastorie che dal mondo contadino passa al mondo urbano delle 

osterie e delle feste di piazza e giunge fino ai nostri giorni con la figura d i “Zio Peppino u fioraie” 
che nel corso degli anni ’80 e ’90 è stato il protagonista delle serenate, dei matrimoni e delle feste 

locali con il gruppo di spettacolo popolare “I sciure” (ovvero: i fiori). 

Certo non esiste un filo unitario tra tutto ciò e assieme alla comunanza del dialetto e del tema 
folklorico di molti brani vi erano numerose differenze di stile, di poetica e di classe sociale. Ed è 
proprio per questo motivo che una scommessa ardua è stata vinta poiché il disco “Pu sone e pu ballà. 

Un secolo di canzoni a Riccia” è un risultato decisamente sorprendente, frutto di una scelta coraggiosa 
e a tratti ostinata del suo ideatore (Antonello Virgilio, presidente del gruppo folk “Giuseppe Moffa”). 

Un disco quasi impensabile fino a poco tempo fa, quando il repertorio di “canti dialettali” del gruppo 
folk riccese era inscindibile dal “canone folkloristico”, frutto della decennale esperienza 
dell’associazione nel circuito del “folklore in costume” promosso dall’Enal sin dall’immediato 

dopoguerra e organizzato tuttora dalla Fitp. E fra i più scettici verso questa operazione discografica 
vi ero anch’io: temevo che vi fosse ormai una dissonanza irrimediabile fra questo repertorio canoro 

e lo stile cantautoriale di Giuseppe “Spedino” Moffa, intriso di atmosfere blues e di suggestioni che 
spaziano dalla musica classica alla world music. 
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Ma la fortuna di seguire da vicino, passo dopo passo, il percorso artistico di “Spedino” mi ha regalato 

un’altra sorpresa che ha mandato in frantumi alcune precedenti convinzioni. Nel lavoro comune sulle 
“musiche di tradizione orale” del mondo contadino riccese che realizzammo alcuni anni fa (“Acque 

e jerve in comune”. “Il paesaggio sonoro della Leggera contadina di Riccia”, Nota, Udine, 2011, 
con 2 cd allegati) la nostra intensa e appassionante ricerca sul campo era volta a mostrare la 
persistenza e la ricchezza del patrimonio espressivo dei “cafune”, proprio in contrasto con la 

rappresentazione colta e letteraria del mondo contadino realizzata dai poeti dialettali riccesi. Ma gli 
schemi precedenti sono ormai saltati e la ricchezza musicale che si ritrova nelle undici tracce di questo 

lavoro è figlia di una fase storica decisamente rinnovata dove le antiche differenze sociali, culturali, 
ed estetiche – che per anni hanno tenuto lontani i canti della poesia dialettale dalle musiche 
contemporanee – sono cadute nel dimenticatoio a favore di una ricucitura delle fratture storiche che 

permeavano la nostra stessa comunità. 

Quando e come è avvenuto tutto ciò non è facile dirlo, non vi è infatti una data precisa poiché si tratta 
di un lento ma inesorabile processo storico-culturale di portata più generale che ha posto fine al 

perdurante dualismo fra città e campagna, alle differenze sociali fra “signori” e “cafune”, alla 
divisione fra “ngoppe” e “sotte” (ovvero fra le due piazze del paese) e alle mutevoli e continue 

distanze che si creano tra generi musicali e gruppi sociali. Ovviamente ne sorgono altre e qualche 
traccia di queste divisioni resta ancora attiva non solo nella memoria ma anche nella vita reale della 
comunità, ma il peso delle barriere culturali del mondo Otto-Novecentesco è ormai decisamente 

caduto. 

In questo nuovo progetto musicale guidato sapientemente da “Spedino” c’è più di un secolo di musica 
riccese e di storie della comunità messe in scena da una squadra incredibilmente ampia e plurale di 

appassionati e di amanti della musica. Il repertorio folk dei brani dei poeti dialettali viene 
reinterpretato non solo dagli eredi di questa tradizione ma da una compagine musicale a dir poco 
multiforme che va dalle rock-band fino al coro polifonico della Chiesa. Figure molte diverse hanno 

dialogato fra di loro sinergicamente per giungere alla realizzazione di un piccolo monumento artistico 
dedicato a Riccia e alla sua stratificata e complessa storia canora. La pluralità di voci e di stili musicali 

resta senza dubbio la nota più sorprendente di questo laboratorio artistico che ha visto “Spedino” nella 
veste di maestro-concertatore in grado di piegare le sue stesse predilezioni stilistiche ai fini della 
buona riuscita del progetto collettivo. “Spedino” si è messo al servizio dei suoi interpreti e in molti 

brani si coglie la sua generosa capacità di arrangiare e orchestrare le canzoni sulla base delle 
caratteristiche vocali degli interpreti coinvolti. 

In tal modo questo disco ha il pregio di essere al tempo stesso sia un lavoro d’autore, sia una piccola 

impresa di artigianato musicale in grado di coinvolgere tante figure della nostra comunità. Si è 
realizzata infatti una incredibile forma di “patrimonializzazione” della cultura musicale riccese grazie 
a degli arrangiamenti decisamente pop. La popular music (cioè la musica che ascoltiamo tutti i giorni 

nelle sue diverse declinazioni) è stata a lungo descritta come degradata, omologante, commerciale e 
priva di contenuti artistici e letterari. Proprio tale rifiuto ispirava la ricerca delle “radici” popolari e 

la salvaguardia delle musiche “autentiche” del nostro passato. A questo sguardo nostalgico e a tratti 
archeologico si deve gran parte della letteratura folklorica degli ultimi due secoli. Oggi siamo però 
consapevoli che le tradizioni locali esistono proprio in virtù della loro capacità di seguire il corso dei 

tempi e così anche la tanto vituperata popular music è divenuta, sin dai tempi del successo di massa 
del “folk revival”, il mezzo espressivo fondamentale per portare nel futuro i suoni, le melodie e le 

storie della tradizione popolare. 

Il ritorno degli emigrati e gli imperscrutabili flussi turistici nella regione che non esiste  
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Resta però da chiedersi se la cooperazione mostrata dai riccesi in questa occasione sia il segno di una 

svolta culturale di più ampia portata o se resterà invece l’ennesima ed effimera occasione di orgoglio 
e di passione locale destinata però a non lasciare segni tangibili per il futuro. Anche il gruppo folk 

locale che lo ha ideato e promosso deve interrogarsi sulle possibili forme di patrimonializzazione di 
questo lavoro musicale così inedito e dirompente. Certo la musica non può bastare da sola a farci 
risalire la china, ma il “metodo” di lavoro che c’è dietro la realizzazione di questo cd è sicuramente 

il mezzo più proficuo per costruire le storie, le vite, le opere e i suoni del nostro futuro. 

Come abbiamo già visto nel caso della festa del grano di Sant’Anna, la ricchezza del patrimonio 
culturale locale può essere un antidoto alla dispersione che invece incombe su altre esperienze del 

territorio dove il vincolo fra gli aderenti è sicuramente meno stringente. Il peso della tradizione e di 
una eredità culturale che assume sempre più un prestigio notevole dentro e fuori la comunità e funge 

internamente da veicolo di coesione sociale ha spinto i riccesi a cooperare per realizzare un lavoro 
corale e ha sollecitato alcuni jelsesi ad invocare la maschera di King Kong per esortare gli altri 
compaesani alle loro responsabilità collettive. 

Ma, a ben vedere, vi sono anche altri aspetti da evidenziare in questa strana estate molisana poiché 

non basta lo scavo nelle pieghe interne della socialità paesana per capire la vita d i questi paesi di 
secolare emigrazione e di pendolarismo continuo verso i centri urbani del Nord Italia. Determinante 

resta, infatti, la costruzione simbolica del Molise operata fuori regione. Dal film campione di incassi 
di Checco Zalone “Sole a catinelle” al tormentone comico di Maccio Capatonda del Molise che “non 
esiste”, gli sguardi mediatici alimentano la curiosità esotica verso questo territorio. E incredibilmente 

proprio quest’anno in assenza di feste locali si è vista più gente del solito in giro per i paesi del Molise. 
Con la cancellazione degli eventi è stata l’abitudinaria vita nei bar e nelle piazze ad avere la sua 

rivincita. La centralità della socialità in piazza permette di tenere la mobilità locale sempre sotto 
controllo in zone dove non vengono monitorati i flussi turistici bensì i rientri delle famiglie emigrate 
nel Nord Italia e fino a poco tempo fa massicciamente in Svizzera e in Germania. 

Da alcuni decenni si lamenta però il distacco delle ultime generazioni verso il paese di provenienza  

dei nonni. Questo dato è uno dei punti di osservazione chiave per valutare la crisi di questo territorio 
montano e collinare tra il Fortore molisano e il Sannio beneventano. Amalia Signorelli [8] aveva già 

colto negli anni ’70 il rischio dello sradicamento culturale da parte degli emigrati meridionali in 
Germania, desiderosi di rientrare in patria e protesi a investire nelle seconde case i risparmi di una 
vita con la possibilità concreta e devastante di vederlo però sfumare a causa della mancata volontà di 

rientro dei figli e soprattutto delle mogli. E così è divenuta una triste realtà la selva di case nuove, 
spesso enormi, ridondanti e con spiccati elementi kitsch, che ha affiancato le vecchie casupole in 

pietra in stato di abbandono. Per alcuni anni le rimesse dell’emigrazione hanno dato buoni frutti a 
livello locale, non più con l’acquisto delle terre e l’erosione dei feudi dei grandi proprietari, come 
all’inizio del Novecento con il rientro dall’America, ma con l’investimento nel commercio e 

nell’artigianato locale. 

Un flusso consistente di intelligenze e di risorse ha fatto vivere in questi territori un piccolo boom 
economico all’inizio degli anni ’80. Con la fine di questa virtuosa dinamica migratoria e con il venir 

meno del solido circuito clientelare di gestione delle risorse pubbliche destinate all’agricoltura, il 
Fortore è sprofondato, assieme a molte aree limitrofe, in una crisi economica e demografica di 
particolare gravità. Con la fine dei contributi ai coltivatori diretti e alle piccole imprese agricole la 

nuova ‘religione politica’ è divenuta quella del turismo alternativo e naturalistico in nome delle virtù  
di una presunta “natura incontaminata” (in un territorio popolato e quindi manipolato sin dai tempi 

dei Sanniti) e della ricchezza di “autentiche” tradizioni popolari in grado di offrire ai turisti un salto 
nel passato più arcaico. In assenza di programmi di sviluppo ben coordinati non esistono in questo 
territorio offerte e pacchetti turistici e gli stessi comuni del Fortore, un tempo uniti dalla Comunità 
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montana, dalle attività della amministrazione provinciale e dalla leadership politica del deputato 

doroteo Giacomo Sedati [9], stentano decisamente a trovare la strada della cooperazione turistica. 
Non esistono siti internet in grado di orientare il turista verso queste zone e nel territorio vi è una 

assoluta scarsità di strutture ricettive, nonostante le poche imprese locali in campo agro-alimentare e 
caseario e in ambito ristorativo siano spesso di alta qualità. 

E infatti in quest’anno così particolare i pochi alberghi del territorio hanno registrato il tutto esaurito 

grazie ad alcuni turisti desiderosi di stare lontano dai pericoli del virus in una regione essenzialmente 
“covid free”. Questi imperscrutabili turisti chiusi in alberghi tranquilli e solitari entravano in contatto 
con i nativi soltanto grazie alle piscine degli alberghi aperte al pubblico, senza avere però alcun 

contatto con la vita sociale del paese. Ciò a dimostrazione della imperfetta scienza della promozione 
turistica che insiste spesso proprio sulle feste tradizionali come veicolo di attrazione verso il territorio. 

Se la creatività dei tour operator è sconfinata, tanto che alcune agenzie hanno creato dei pacchetti 
turistici molisani con al centro la visita a Ferrazzano, paese di origine di Robert De Niro, alcuni 
comuni della zona hanno pensato di colmare queste lacune aprendosi al circuito turistico dei 

camperisti, con risultati decisamente scarsi per l’economia locale. In alcune occasioni festive gli  
assessorati locali e le pro-loco hanno ricevuto richieste decisamente insolite e finanche insolenti. A 

fronte dell’arrivo di alcune decine di camper le associazioni del settore chiedevano attrazioni 
turistiche e occasioni conviviali a spese del comune per compensare il gettito di introiti previsto nel 
paese di attracco della carovana. A parte la scarsa consistenza del gettito di denaro verso gli esercenti 

della zona, vista la totale autosufficienza dei camperisti, le modalità di contrattazione dai tratti 
velatamente estorsivi risultano possibili soltanto nel vuoto delle politiche turistiche regionali e si 

alimentano, soprattutto, grazie alle retoriche mediatiche e agli stereotipi culturali. 

Se il camperista ritiene suo diritto ricevere ospitalità gratuita e pretende di assistere alle immancabili 
tarantelle, ciò significa che nell’immaginario esterno si è imposta l’idea di una terra antica e ospitale 
che vive immersa nel suo splendido isolamento, con paesi popolati di contadini dal volto mite sempre 

pronti ad esibirsi in qualche ballo o festa tradizionale e ad aprire le porte di casa propria al turista 
cittadino. Un comune della zona, San Giovanni in Galdo, situato nell’area più prossima al capoluogo 

di regione, ha intrapreso addirittura la strada della ospitalità gratuita per attrarre i turisti con il risultato 
di ricevere diverse migliaia di prenotazioni a fronte di poche case disponibili in paese. Il progetto 
“Regalati il Molise” è davvero emblematico e mostra la pressoché totale incorporazione da parte dei 

nativi degli stereotipi formulati dall’esterno verso le terre appenniniche. Regioni fuori dal tempo e 
dalla storia immerse in una dimensione naturale e ancestrale: le associazioni che promuovono il 

Molise facendo leva su queste immagini bucoliche possono inchiodarlo nella perniciosa dimensione 
astorica dell’arcadia da offrire gratuitamente al turista desideroso di immergersi in una realtà di gente 
buona e ospitale che vive lontano dallo stress della città. 

Questa rappresentazione paradossale e caricaturale è veicolata dagli stessi molisani desiderosi di 

intercettare dei flussi turistici e così facendo si rischia di oscurare completamente la realtà locale e di 
non favorire le aziende e le attività economiche e culturali della zona. Questo mito della vita felice 

nei paesi diventa addirittura irrispettoso pensando che nel solo mese di agosto, nella mia comunità di 
provenienza, vi sono stati ben tre suicidi e che aumentano le persone con problemi di alcool e di 
disoccupazione, mentre in tanti sono a volte costretti a spostarsi per lavoro verso il Nord Italia 

lacerando nuclei familiari appena composti. L’immagine arcadica concorre anche a distogliere 
l’amministrazione centrale dal compito gravoso di evitare lo spopolamento di questo territorio visto 

che tutto sommato è una fortuna vivere fuori dai mali del mondo moderno. 

Certo esistono delle chance da cogliere e delle serie opportunità da sviluppare sulla base dell’uso 
creativo del “patrimonio locale” – e il successo delle attività artigianali ed industriali agro-alimentari 
ce lo dimostra – ma anche noi antropologi dobbiamo stare attenti a non alimentare visioni stereotipate 
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che rischiano di peggiorare la crisi economica locale, penalizzando fortemente quei pochi ma virtuosi 

operatori economici locali, e rafforzando con il nostro lavoro, a volte addirittura inconsapevolmente, 
la visione nostalgica e passatista della “comunità contadina” come alterità positiva al caos della città. 

Un’immagine astorica forgiata dal romanticismo folklorico che ritorna incessantemente sot to nuove 
e inedite vesti che rielaborano il primitivismo elitario e altre ideologie regressive mascherandole da 
ambientalismo e da resistenza alla globalizzazione. Ci vorrebbe pertanto un bel King Kong che esorti 

politici, scrittori, giornalisti e antropologi a non cedere, per motivi corporativi e di interesse di crescita 
del proprio settore, alle sirene della retorica delle meravigliose oasi della “civiltà contadina” 
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I piccoli paesi e il (non) senso della statistica 

 

Francesca col cane (ph. B. Adriani) 

il centro in periferia 

di Settimio Adriani 

Da molto tempo seguo con regolarità e vivo interesse una rivista online che si occupa dei paesi di 

montagna. Di quegli ambienti e delle sue comunità esamina autorevolmente i problemi e le 
prospettive, racconta le reti di ricerca e monitoraggio attive, espone i bisogni e le dinamiche in atto, 
le politiche di sostegno e rilancio, le aspettative delle popolazioni, gli obiettivi e i trend, le esperienze 

di ritorno e restanza, i progetti nazionali e transnazionali in corso e auspicati. 

Normative nazionali e regionali, buone pratiche e statistica la fanno da padrone. E non si può certo 
pensare che si debba procedere in altro modo, quanto meno nei mondi ordinari. Esistono però anche 

i mondi inconsueti, dei quali le reti non si interessano, la ricerca ufficiale passa alla larga, la normativa 
non li considera e spesso addirittura li esclude, la statistica non è applicabile. 

Già, la statistica; nel vocabolario Treccani online leggo: «Scienza che ha per oggetto lo studio dei 
fenomeni collettivi suscettibili di misurazione e di descrizione quantitativa (spec[ialmente] quando il 

numero degli individui interessato è talmente elevato da escludere la possibilità o la convenienza di 
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seguire le vicende di ogni singolo individuo): [la statistica si basa] sulla raccolta di un grande numero 

di dati inerenti ai fenomeni in esame […]». 

Se provo a descrivere statisticamente la sparuta comunità fiamignanese, non più di 100 anime 
larghissimamente anziane dell’Appennino centrale, si delinea un paradosso: negli ultimi dieci anni i 

bambini in età prescolare si sono incrementati del 100% (sono passati da 2 a 4); in epoca di lockdown 
per Covid19 la popolazione presente ha subìto un’impennata che ha superato il 10% (11 persone 

residenti altrove hanno trascorso quel periodo nelle loro seconde case); nella stagione estiva in corso 
l’afflusso di turisti “esotici” ha registrato un incremento inconsueto (ma non quantificabile in termini 
percentuali: per la prima volta una famiglia non originaria del posto, composta da 2 persone, ha preso 

in affitto per 1 mese un’abitazione). 

Insomma, mia nonna, che non aveva studiato alla Sorbona, diceva: «‘E cóse non sò’ come sò’, ma 
sò’ come le raccùnti!». Parafrasando Treccani, per Fiamignano e tutti i paesi che si trovino nelle 

analoghe condizioni, «il numero degli individui interessato è talmente [basso, che c’è] la possibilità 
o la convenienza di seguire le vicende di ogni singolo individuo». Sicché, laddove non esistano le 
quantità necessarie per l’elaborazione statistica, i «fenomeni in esame» possono essere descrittivi 

monitorando i progetti, le sensazioni, le opinioni, gli auspici e i sentimenti dei singoli soggetti; così 
almeno credevo. 

Sulla scorta di quest’errato presupposto proposi a quella prestigiosa rivista una descrizione astatistica 

della mia comunità. Nulla di impegnativo, roba da dilettanti, la semplice visione di uno dei pochi, 
sempre più rari, che hanno forse follemente deciso di restare al capezzale del paese, per tentare in 
ogni modo di invertire la tendenza che lo sta portando all’agonia. Riprendo, almeno in parte, quella 

descrizione necessariamente astatistica, perché restituisce un quadro assolutamente realistico della 
situazione in atto, anche per i tempi pre Covid19, e in quanto tale costituisce un termine di paragone 

con gli eventi che si sono verificati durante e dopo le fasi più drammatiche della pandemia. 

L’obiettivo che mi posi nella stesura di quelle poche righe era la descrizione del nostro vivere in 
montagna, pensando che tutte le montagne fossero degne della “M” maiuscola. Ma così 
evidentemente non è. Il quadro che sostanzialmente produssi è questo: 

La solitudine, non voluta né auspicata, ma dovuta all’emorragia di presenze che sembra non avere 
fine; ma che inesorabilmente una fine l’avrà, e sarà segnata dall’andare via dell’ultimo dei nostri, 
quando il suo uscio si chiuderà per sempre … questa è la montagna. 

La malinconia che assale dopo le affollate ferie estive, che si fanno sempre più brevi, e da un momento 

all’altro ci si ritrova da soli, o quasi, come se si fosse atterrati in un altro mondo, senza aver viaggiato 
… questa è la montagna. 

Sorprendersi a contare le famiglie rimaste in paese, avvertire che nei vicoli i bambini quasi non 

corrono più, rendersi conto che le scuole stanno per chiudere, non vedere in atto concrete azioni di 
contrasto e riconoscere di avere difficoltà a proporne di realmente efficaci … questa è la montagna. 

Ritrovarsi, al mattino, con l’ultimo negoziante che ancora ha il coraggio di alzare la serranda, sentirsi 

dire che non ce la fa più, e che intende chiudere, perché le tasse sono troppo alte e gli introiti sempre 
più bassi, che il suo incasso giornaliero farebbe ridere il più misero tra i negozianti di pianura, e che 
non c’è più margine … questa è la montagna. 
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Trovarsi a mettere nel camino l’ultimo avanzo della catasta di legna, ed è quasi giugno, mentre si sta 

pensando che ottobre non è poi così lontano, e la catasta non si è fatto in tempo a consumarla che già 
se ne deve allestirne una nuova … questa è la montagna. 

Quando arriva dicembre, e nei vicoli non echeggia quasi più il grido lancinante del maiale che sta per 

essere macellato. Quel grido che da un lato offende i timpani e il cuore, mentre dall’altro concretizza 
la chiusura di un ciclo di lavoro e riempie la dispensa … questa è la montagna. 

Aspettare le feste lunghe, confidando che finalmente questa e quella porta si riapriranno, e poi restare 

sistematicamente delusi … questa è la montagna. 

Assistere all’inesorabile sopraggiungere della tramontana, quella forte, che spira per almeno tre 
giorni, e che si insinua tra gli stretti vicoli con un sibilo ostile, come se volesse farti paura … questa 
è la montagna. 

Sobbalzare al rombo del tuono, che sembra voglia sconquassare i vetri delle finestre, e poi rendersi 
conto che quello è il primo rumore udito nella giornata … questa è la montagna. 

Vivere in mezzo a cinque seimila ettari di bosco demaniale, e quasi altrettanti di proprietà privata, 
ma, a causa di indiscutibili questioni di bilancio, dall’alto viene definitivamente serrata la storica 

caserma che ancora ci piace chiamare “Forestale”. Con il solo esito di chiudere altre porte, facendo 
svanire un altro presidio umano e lasciando di fatto quei boschi pressoché incustoditi … questa è la 

montagna. 

Aprire al mattino l’uscio di casa, notare che la neve caduta silenziosamente nella notte ha formato 
una soffice coltre ancora immacolata, e sapere che resterà tale finché non sarà il tuo piede a 
corromperla … questa è la montagna. 

Avere da sempre al centro del paese la casa comunale, ancora in grado di creare quel minimo 
movimento di persone che dà un po’ di respiro all’unico bar e la sola rivendita rimasti. Poi si scatena 
il terremoto, che fortunatamente non fa danni (evidenti) a persone e cose, arrivano gli esperti dalla 

pianura che contestano l’assenza della documentazione di rito, e invece di produrre ciò che manca 
evacuano gli uffici. Li portano fuori, e il palazzo resta lì, senza documentazione di rito, senza crepe 
nei muri e senza presenze umane. Ottenendo come unico risultato una ulteriore sottrazione di ossigeno 

al già fragilissimo tessuto economico e sociale … questa è la montagna. 

Attendere il giorno della fiera, come quando si era bambini, pur non dovendo comprare nulla, e ogni 
volta fingere di non vedere che le bancarelle sono meno dell’anno precedente … questa è la montagna. 

Scorgere il fiocco rosa o azzurro su uno dei pochi usci ancora aperti, e accorgersi che la gioia è presto 

sopraffatta dalla triste consapevolezza che quel lieto evento non sarà sufficiente a cambiare le cose 
… questa è la montagna. 

Assistere allo svuotarsi delle stalle in tarda primavera, quando le vacche vanno in monticazione, 

pensare che gli addetti si siano finalmente liberati del pressante impegno quotidiano, e vederli subito 
dopo che stanno raccogliendo il fieno per quando le vacche ridiscenderanno … questa è la montagna. 

Sentire i politici di questo o quello schieramento che continuano a vomitare magici progetti che 

favoriranno il ritorno, e fingere di crederci, pur sapendo che ancora una volta non accadrà nulla … 
questa è la montagna. 
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Ma forse altrove non è così, e quindi questa non è la montagna, questa è la nostra montagna! 

Rispetto a tale situazione, ormai consolidata, nel periodo di lockdown per Covid19 a Fiamignano 
nulla sembra essere cambiato. Neanche la disgrazia del Coronavirus ha fatto spalancare le imposte di 
gran parte delle seconde case, che ormai restano sistematicamente chiuse per tempi troppo lunghi. 

Nessuno è abusivamente tornato, e nessuno è abusivamente scappato! Neanche la (relativa) sicurezza 
è stata di vigoroso richiamo per i cittadini fuggitivi. 

Eppure la situazione era tranquilla, o quasi. In rigorosa solitudine si è continuato a fare quello che si 

faceva prima: il quotidiano, la legna, l’orto, le galline, il cane… È mancato il bar, che apriva soltanto 
per qualche pacchetto di sigarette e i giornali; e ha preso un’altra brutta batosta. Ne ha però beneficiato 
il negozietto degli alimentari, al quale il blocco entro i confini comunali e l’impossibilità di 

raggiungere i supermercati, dove si risparmia, ha fatto incrementare di poco le vendite, e il lockdown 
ha rappresentato un’indesiderata piccola manna. Così, mentre alcuni perdono ossigeno altri lo 

prendono; è la drammatica storia di sempre. 

Una novità che si sta registrando in epoca di riapertura è l’acquisto di qualche casa, pochi immobili 
a prezzi stracciati. Due diventeranno dimore abituali di altrettante famiglie relativamente giovani che 
vengono da fuori; ma la causa non è di certo il Coronavirus, bensì il Decreto Rilancio e Superbonus 

110% (D.L. n. 34/2020). In queste condizioni è stato “conveniente” acquistare a buon mercato case 
bisognose di interventi, anche massicci, ma il senso complessivo all’operazione lo ha dato la certezza 

di essere sostanziosamente supportati dallo Stato nelle ristrutturazioni. 

Proprio “convenienza” ritengo che sia la parola chiave sulla quale riflettere. Mantenere presidi umani 
in aree marginali, a tutela degli ambienti e delle culture locali, decongestionare le città e beneficiare 

a livello generale di tutto ciò che ne potrebbe conseguire, sarà possibile soltanto se l’opzione di 
restare, o tornare, risulterà “conveniente”. Strategia che implica scelte politiche molto coraggiose e, 
nel caso, dev’essere inevitabilmente l’intera comunità nazionale a farsene carico. Gli esempi che in  

tal senso hanno (parzialmente) funzionato non mancano. 

L’onere della tutela del Lupo, per esemplificare drasticamente una questione molto complessa che 
conosco bene (perché è di gestione delle risorse faunistiche che mi occupo), non è attribuito ai pastori 

che subiscono le predazioni, ma all’intera comunità nazionale, che avendo come obiettivo 
democratico (non tutti sono d’accordo) la salvaguardia della specie, si fa carico dell’indennizzo dei 
danni a chi li patisce. Garanzia, onerosa per il popolo italiano, concepita al fine di evitare che i 

danneggiati e i danneggiabili si attivino (illegalmente) nell’eliminazione degli animali che la stessa 
collettività intende proteggere. Alla base di tutto ciò c’è stata una precisa scelta politica, ardua e 

controversa: la Repubblica italiana ha ritenuto di dover conservare il Lupo, e se ne sta facendo carico.  

Parimenti, se la Repubblica italiana deciderà di mantenere realmente in vita le aree marginali e 
svantaggiate, dovrà farsene carico. 

Se così non sarà, vorrei capire perché qualcuno dovrebbe decidere di restare (o andare) a vivere in un 
luogo in cui: l’acqua e lo smaltimento dei rifiuti costano tanto quanto, se non più, che in città; il 

riscaldamento domestico invernale ha una durata decisamente superiore alle aree d i pianura, ma il 
prezzo del gas è sostanzialmente identico; i ragazzi debbono alzarsi molto presto, prendere il pullman 

che li porta a scuola e pagare gli abbonamenti quasi quanto chi dalle stesse strutture dista soltanto 
qualche chilometro; allevare i propri figli in un contesto in cui avranno innegabilmente meno 
opportunità occupazionali rispetto ai coetanei cittadini; il presidio medico non è a portata di mano; 

per qualunque necessità bisogna sistematicamente spostarsi, spesso in modo molto disagevole e non 



314 
 

per brevi distanze; fare la spesa nei negozietti locali dove, inesorabilmente, rispetto ad altrove la scelta 

è minore e i prezzi sono maggiori. 

Le condizioni in cui versa il già limitatissimo e traballante settore commerciale non sono molto 
diverse: perché, ad esempio, gli esercenti di un qualunque paese sperduto, che forniscono un 

indiscutibile servizio sociale di vicinato (soprattutto laddove la maggior parte dei residenti è molto 
anziana), dovrebbero proseguire nell’operare nei luoghi in cui il fatturato è risibile e la pressione 

percentuale di imposte, tasse e contributi è equiparata a quella degli analoghi esercizi di via Monte 
Napoleone e via dei Condotti? 

E la lista dei perché non si esaurisce certamente qui. Finora l’opera di trattenimento in montagna è 
stata in larga parte demandata alle radici, che stanno però diventando sempre più superficiali, e quindi 

in grado di garantire un sempre più flebile ancoraggio al substrato. 

È anche vero che, su ampia scala, si registrano sporadici casi di ritorni in montagna, eventi 
encomiabili e non di rado ampiamente ostentati dai media, ma di fatto capaci di cambiare soltanto le 

situazioni soggettive dei pochi avventurosi coinvolti, e non il trend generale in atto, che più interessa. 

Che si continui a discutere di restanze e ritorni è ovviamente auspicabile, ma sono assolutamente 
convinto che il tutto resterà uno stimolante ma puro fantasticare, finché a favorirli non subentrerà 

l’emanazione di leggi apposite e lungimiranti, seguite dall’attivazione di piani di sviluppo che siano 
adeguati ai contesti, inclusivi, facilmente accessibili e concreti; tali che rendano l’obiettivo realmente 
“conveniente”. 

A quanto sembra, neanche il Covid19 ha prodotto effetti in tal senso. 

 Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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Terre sane. Il distanziamento da problema a opportunità per le aree 

interne 

 

Pietrabbondante, prov. Isernia (ph. Pazzagli) 

il centro in periferia 

di Rossano Pazzagli 

Nel corso del Novecento, con l’affermarsi del modello industriale e della società urbanocentrica 
basata sui consumi, gli italiani sono scesi a valle, discesi inesorabilmente verso le pianure e il mare. 
Soprattutto dopo la metà del secolo il grande esodo, descritto magistralmente da Nuto Revelli ne Il 

mondo dei vinti, ha visto il massiccio trasferimento di persone dalle pendici e dalle vallate verso le 
aree urbane, dove la fabbrica fordista e l’organizzazione taylorista del lavoro rendevano 

indispensabile la manodopera per l’Italia del boom. Il fenomeno ha assunto dimensioni sempre 
maggiori e diffuse nel corso dei decenni successivi, con l’abbandono di parti significative del 
territorio italiano, prevalentemente collinare e montuoso, generando forme di disagio apparentemente 

contrapposte, ma convergenti nel determinare lo spopolamento delle aree interne e l’intensificazione 
urbanistica e sociale delle città e delle coste. Si è finito per generare, dal Nord al Sud, una grande 

periferia italiana come contraltare dei fenomeni di urbanizzazione e di litoralizzazione della 
popolazione e delle attività produttive. 
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Periferia non si nasce, si diventa. Non è colpa del destino, né della natura. Si è trattato di un aspetto 

nazionale del “grande saccheggio” o della “miseria dello sviluppo” [1]. I paesi e le valli, i villaggi 
aggrappati sulle pendici hanno perso popolazione e attività. Non si è trattato solo di un fatto fisico, 

materiale, ma anche culturale e morale che ha investito l’intera penisola accrescendo le 
disuguaglianze. 

La contrapposizione tra la vita e la morte, ancorata allo scenario epidemico andato in onda nella 

primavera sospesa del 2020, è una potente metafora per descrivere la situazione delle aree interne 
italiane, dei paesi e delle campagne ingiustamente marginalizzate dal processo di sviluppo 
contemporaneo e che oggi, proprio in conseguenza della crisi, vedono una possibilità per tornare al 

centro dell’attenzione. Esse hanno dimostrato, infatti, di essere luoghi più sani, a differenza delle 
grandi aree urbane e delle zone economicamente più forti. L’Italia interna sembrava moribonda, 

invece è viva e “bella dentro”: lontana, marginale e fragile, ma allo stesso tempo sorprendentemente 
viva e innovativa [2]. Un Paese fatto di campagne e paesi.  

Anche se hanno subìto lo spopolamento, i paesi non sono contenitori vuoti, ma un deposito di 
patrimonio territoriale, di stili di vita e di servizi ecosistemici, e anche di virtù civiche che nell’insieme 

possono rivelarsi utili non solo per loro stessi, ma anche per sperimentare un diverso modello di 
sviluppo. Dopo il coronavirus potranno finalmente riacquistare la voce perduta ed essere i punti di 

una rinascita su altre basi, a condizione che se ne prenda coscienza da subito a livello sociale, 
economico e soprattutto politico. 

Oggi le aree marginali rappresentano uno dei nodi cruciali più attuali e urgenti del governo del Paese: 
una questione nazionale [3]. «Se c’è una cosa che l’epidemia fa emergere, questa è l’importanza del 

territorio», ha affermato di recente il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. Può sembrare 
elementare, ma è un’affermazione rilevante che rovescia la prospettiva fino ad oggi dominante, cioè 

quella dei centri ordinatori (poche aree forti a grande concentrazione) e di una vasta periferia costretta 
a subìre processi economici e sociali di abbandono e di marginalizzazione. Le aree forti si sono 
rivelate fragili di fronte al virus, per cui la ripresa dovrà cambiare strada, possibilmente da subito, 

rompendo il meccanismo della direzionalità dei grandi agglomerati urbani 

È necessario aprire una fase nuova, nella quale sperimentare nei paesi forme alternative di vita, di 
economia, di cultura. Occorre capire e riabitare l’Italia nella sua diversità, nel suo policentrismo 

territoriale, antropologico, sociale e culturale [4]. In tanti, sotto le paure del male e di fronte al 
fallimento del capitalismo urbanocentrico, si sono accorti di una ben altra emergenza, che alcuni di 
noi andavano denunciando da tempo: quella dell’abbandono e della depressione di tanta parte del 

territorio italiano, campagne e borghi che costituiscono l’ossatura e la maggioranza del corpo del 
Paese, una maggioranza di superficie e di risorse naturali, un deposito di valori ambientali e di servizi 

ecosistemici. 

Ora i paesi non possono più restare un argomento per addetti ai lavori, per professionisti delle aree 
interne spuntati come funghi negli ultimi anni, ma devono diventare terreno d’azione delle comunità 

locali, degli abitanti e degli amministratori diretta espressione di quelle comunità, un possibile teatro 
della rinascita. Devono soprattutto essere visti come una questione politica, un terreno di 
pianificazione e di investimento. Qui è più facile, quasi spontaneo, il distanziamento fisico, che non 

dovrebbe mai tradursi in distanziamento sociale contrariamente a quanto si è andati ossessivamente 
affermando nei mesi dell’epidemia. Ma servono misure differenziate, che riaprano alla vita proprio a 

partire dalle aree interne, rurali o rururbane, dai sistemi territoriali locali [5]. E affinché ciò possa 
avvenire bisogna ripartire dai servizi e dal lavoro: dall’agricoltura, dall’allevamento, dal turismo 
sostenibile, dal commercio di prossimità, dai trasporti, dalla sanità e dalla scuola.  

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/terre-sane-il-distanziamento-da-problema-a-opportunita-per-le-aree-interne/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/terre-sane-il-distanziamento-da-problema-a-opportunita-per-le-aree-interne/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/terre-sane-il-distanziamento-da-problema-a-opportunita-per-le-aree-interne/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/terre-sane-il-distanziamento-da-problema-a-opportunita-per-le-aree-interne/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/terre-sane-il-distanziamento-da-problema-a-opportunita-per-le-aree-interne/print/#_edn5
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Tematiche e ambiti di intervento che discendono tutti dai fondamentali principi costituzionali: il 

lavoro, la salute, l’istruzione, la mobilità. L’agricoltura produce cibi sani, i servizi ecosistemici di cui 
sono naturalmente depositarie le aree interne consentono stili di vita più aderenti ad un equilibrato 

rapporto tra uomo e natura e possono rappresentare la base della ricostruzione del rapporto città-
campagna. Quello tra uomo e natura e quello tra rurale e urbano sono da tempo due rapporti in crisi, 
da ricostruire, come ci ha insegnato la diffusione di questo moderno contagio. 

Ripartire dai luoghi, dunque, con politiche placed-based, senza interferenze burocratiche, più snelle 
e flessibili per i piccoli comuni, che riprendano il solido impianto originario della SNAI (Strategia 
nazionale per le aree interne) ma si liberino dei troppi passaggi, che mettano direttamente in 

comunicazione l’approccio bottom-up con quello top-down, rivedendo ad esempio il ruolo intermedio 
delle regioni che spesso si è rivelato un elemento di complicazione e di appesantimento burocratico. 

Investire sui paesi, recuperare il patrimonio edilizio abbandonato, sistemare le strade per arrivarci, 
evitando che continuino ad essere le vie della fuga, dotarli di servizi e di reti veloci. Sarebbe un grande 
programma nazionale, creatore di lavoro, di qualità, di bellezza. 

Ma per vivere nei paesi delle aree interne servono soprattutto servizi, servizi essenziali, altrimenti 

nessuno tornerà e pochi resteranno. Non basteranno gli appelli. Nell’ottica di un riposizionamento 
delle aree interne italiane, considerate come ambiente salubre e laboratorio di nuovi stili di vita, le 

regioni più appartate – quelle remote della montagna come quelle più basse ma egualmente lontane 
dai flussi vitali – possono ritrovare una nuova centralità in vari settori, nella costruzione di una vera 
sostenibilità ambientale e sociale come preludio alla sperimentazione di nuovi modelli economici. Le 

scuole di paese, l’organizzazione di una sanità territoriale e la mobilità interna ed esterna, sono la 
base di una rinascita, ora più possibile che mai; anzi, ormai necessaria e anche urgente. In campo 

sanitario la pandemia ha evidenziato la strettoia della rete ospedaliera, fortemente razionalizzata 
secondo logiche economicistiche e aziendali, l’inadeguatezza delle politiche sanitarie e la necessità 
di rilanciare un sistema che riconosca una primaria importanza ai servizi sanitari e socio-assistenziali 

diffusi e alla loro integrazione con la sanità ospedaliera.  

Le strategie Snai già approvate prevedono una serie di azioni che vanno in questa direzione: infermieri 
di comunità, ostetriche di comunità, farmacie rurali come punti di servizio, reti di soccorso e altri 

servizi di prossimità, compreso un ripensamento del modello RSA per assistere gli anziani, 
valorizzando strutture e modalità diffuse in modo che i paesi diventino anche borghi del benessere, 
come è avvenuto ad esempio in alcuni comuni del Molise come Riccia e Castel del Giudice. Il 

riferimento al Molise non è casuale. Con la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e porzioni significative 
di diverse altre regioni della penisola, può essere considerato come l’emblema delle aree interne 

italiane, lo specchio dei processi di spopolamento e di abbandono e, al tempo stesso, l’ambito 
privilegiato per l’applicazione di programmi di rinascita territoriale che poggino innanzitutto su una 
rivitalizzazione culturale e sociale. 

Nell’orizzonte della crisi epidemica, espressione della vulnerabilità del modello di sviluppo 

dell’ultimo secolo, breve ma anche troppo lungo, il raffronto tra la condizione delle aree cosiddette 
forti (urbanizzate, industrializzate, finanziarizzate, inquinate) e le aree interne del Paese 

(abbandonate, isolate, spopolate, sane) ci dice che è tempo di cambiare rotta e di uscire finalmente 
dalla infelice dicotomia tra sviluppo sbagliato e sviluppo mancato, rimettendo al centro il territorio e 
i paesi con le loro comunità: paesi vivi, non più soltanto patrie lontane dove tornare a visitare i propri 

morti o a coltivare ricordi, ma luoghi da riabitare rigenerando comunità [6]. Qui c’è spazio, uno spazio 
grande che non è più un vuoto, un’assenza. Lo spopolamento e l’abbandono hanno creato distanze e 

separazioni, fratture. Il distanziamento delle persone e dei luoghi, esito dei processi di declino delle 
aree interne, può diventare ora un vantaggio su cui investire in termini culturali e politici, uno spazio 
aperto in cui sperimentare nuove relazioni e stili di vita. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/terre-sane-il-distanziamento-da-problema-a-opportunita-per-le-aree-interne/print/#_edn6
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Per un Atlante delle esperienze territoriali più innovative 

 

il centro in periferia 

di Silvano Sabbatini 

Agile ma denso, il testo di Luca Martinelli, L’Italia è bella dentro. Storie di resilienza, innovazione 
e ritorno nelle aree interne (Altreconomia 2020), ci introduce alla conoscenza di alcuni casi di 
intervento da parte di enti pubblici o privati, a sostegno delle “terre fragili”, quelle nel nostro Paese 

più lontane dai centri urbanizzati; zone collinari o montane ad economia silvo-pastorale, vittime 
ormai da decenni di uno spopolamento talvolta al limite dell’abbandono. Tra questi interventi spicca 

soprattutto la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), una “intuizione” di Fabrizio Barca, 
ministro per la Coesione territoriale nel governo guidato da Mario Monti (2014), con la quale si è 
voluto mettere «a disposizione dei territori marginali risorse dello Stato italiano e comunitarie, 
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nell’ambito dei fondi strutturali per le politiche di coesione territoriale». La Strategia viene descritta 

in un ampio capitolo che accoglie diversi contributi, con i quali il lettore può farsi un’idea abbastanza 
precisa sulla natura delle problematiche in gioco, sulla organizzazione delle attività, sulle soluzioni 

proposte, sui limiti dell’azione che comunque vengono individuati. 

Nei capitoli successivi vengono trattati singoli casi di intervento, dando nome e cognome alle persone 
cui la Strategia ha riconosciuto la rispondenza ai propri obiettivi: persone, è importante specificarlo, 

già portatrici di un loro progetto, al quale attraverso gli organi preposti si è voluto dare un contributo 
tecnico ed un sostegno finanziario. Quest’ultimo poggia per il 2020 su uno stanziamento di 200 
milioni di euro, fissato nella legge di Bilancio. Sempre con nomi e cognomi appaiono i casi relativi 

all’operato di due enti privati impegnati sulle medesime problematiche, la Fondazione Edoardo 
Garrone di Genova, operante su tutto il territorio nazionale, e la Fondazione Cariplo, attiva nelle 

province lombarde. 

Il testo è di fatto scritto a più mani, accogliendo interviste, opinioni, descrizioni svolte anche da altri 
autori, puntualmente citati. In realtà si tratta quasi sempre di autori-attori, protagonisti diretti 
dell’intervento descritto, il che non può che aumentare il valore delle loro testimonianze. Luca 

Martinelli, responsabile principale dell’opera, ha fatto parte del gruppo di lavoro della SNAI, 
occupandosi della comunicazione; ha scritto altri libri per lo stesso editore, cura il portale “Storie di 

giovani imprese” della Fondazione Garrone, dal 2020 collabora con Opencoesione. 

Addentrandosi al suo interno il lettore ricaverà dal testo una visione via via più consapevole delle 
problematiche in gioco, definibili talvolta di natura demografica, di assetto idro-geologico, in altri 
ancora culturale: spesso ricollegabili ad una “perdita”, non di rado ad una “nascita”. Così a pagina 

tredici apprendiamo che oltre 12 milioni di persone «continuano tenaci a vivere nelle aree interne, 
dentro l’Italia». Oltre un quinto della popolazione totale. Aree pregiatissime: limitandosi al solo 

Appennino troviamo 12 Parchi nazionali e ben 36 Parchi regionali. Lo stesso Appennino garantisce 
con le sue imprese un valore aggiunto di 202,9 miliardi di euro, pari al 14% del valore aggiunto 
nazionale, anche qui realizzato soprattutto a nord! (Atlante dell’Appennino, Fondazione Symbola). 

Aree tuttora soggette a spopolamento: nelle 72 zone interne individuate dalla SNAI, tra il 2001 e il 

2017 quasi l’8% dei residenti ha lasciato il territorio. Con un prodotto interno lordo procapite 
generalmente inferiore alla media nazionale: tale differenza è nel caso delle 72 aree SNAI pari a circa 

5.000 euro. Eppure oggi, ci dice Martinelli, «le città, le aree metropolitane, non attraggono tutti, e – 
anche tra i giovani, anche tra coloro che hanno una laurea – ci sono persone che scelgono di vivere 
nelle zone cosiddette marginali». È ai più attivi tra questi soggetti che ci si vuole rivolgere, siano essi 

rurali nati e vissuti sul posto, neo-rurali pervenuti ex-novo alla vita agreste, rurali di ritorno nati in 
campagna, trasferiti in città e infine tornati all’ambiente originario; o anche rurali part-time divisi tra 

più occupazioni ma residenti comunque sul territorio. 

Leggendo il libro si viene colpiti da alcuni concetti ricorrenti, che stimolano la riflessione. Il primo è 
certamente quello della ineludibilità dei Servizi essenziali: istruzione, mobilità, sanità. Ovunque 

vengono citati, richiamati, invocati. Appaiono come la base su cui costruire, per rompere 
l’isolamento, eliminare il senso di abbandono, superare le frustrazioni culturali lamentate dalle 
comunità locali. Per dare una risposta praticabile alle richieste di educazione dei figli, 

all’aggiornamento e formazione degli adulti; alle necessità di spostamento e comunicazione; alla 
sicurezza per la propria esistenza. «Così ci siamo resi conto che in moltissimi casi è proprio la 

progressiva perdita dei servizi che determina l’abbandono. È stato un cambio di prospettiva 
importante: improvvisamente abbiamo cominciato a ragionare nei termini di lotta al sottosviluppo, 
più che di promozione allo sviluppo» (Filippo Tantillo, coordinatore SNAI). Questi servizi appaiono 

come le precondizioni allo sviluppo, citando Amartya Sen. Qualcuno potrebbe chiedersi perché non 
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vengano forniti come servizi pubblici: constatata la loro assenza o insufficienza, non resta che 

ingegnarsi per trovarvi soluzione, notando peraltro come, alla fine, quasi mai manchi l’apporto 
proprio del settore pubblico, specie di quello locale! 

Nel testo vengono evidenziati diversi casi, come l’Ostetrica di comunità in Abruzzo, la Didattica a 

Distanza, il Dopo scuola o il Tempo pieno nell’Appennino parmense-piacentino, l’Infermiere di 
comunità, il Trasporto a chiamata o la Cooperativa di servizi nelle valli liguri e piemontesi, 

l’Assistenza domiciliare agli anziani o i Negozi di comunità che in molte zone diventano uffici 
postali, depositi di medicinali, internet point. Occorrerebbero – ci ricorda Fabrizio Barca – una 
copertura dei territori con la banda larga, un sistema di trasporto flessibile con bus di dimensioni 

adeguate, non eccessive, possibilità di accesso al credito svincolate dal patrimonio posseduto, che 
sostenga tra l’altro l’impresa giovanile in agricoltura. Che siano pubbliche o private, le soluzioni alla 

richiesta di questi servizi vanno trovate, pena il fallimento di qualunque intervento. 

Un concetto ribadito più volte è anche quello per cui ci si debba basare su realtà preesistenti, su 
persone concrete, già attive, cui fornire mezzi e possibilità. Si parla di politiche place based, volendo 
ricorrere all’irrinunciabile inglese. Non si vuol lavorare come il dott. Frankenstein, dando vita ad un 

corpo morto, ma partendo da chi è già ben vivo e animato da un progetto: «Non possiamo trasformare 
un contadino in un albergatore, dobbiamo cogliere chi si sta già muovendo» (Tantillo). Questi 

Soggetti innovatori dovranno poi operare in un sistema di relazioni che renda l’intervento diffuso sul 
territorio: realizzare filiere produttive, operare in cooperative, promuovere associazioni, fornire 
servizi di comunità. L’intervento è per il territorio, non per il singolo, deve contribuire a risolvere un 

problema comune, non personale. 

Anche dove il contributo si realizza a favore della singola impresa lo scopo ultimo è l’incidenza sul 
territorio. Già dal nome, AttivAree, il programma della Fondazione Cariplo rivela i suoi obiettivi. 

Contribuire all’apertura di un Ostello e di un bar in un comune montano isolato del bresciano, gestiti 
da una Cooperativa sociale che inserisce al lavoro persone con disabilità, può significare la soluzione 
a diversi problemi, compreso quello di restituire un senso di identità alla comunità residente. 

Indicativo il caso di Tularù, l’azienda multifunzionale di Miguel Acebes e Alessandra Maculan, 60 

ettari di bosco, pascolo e seminativo nella montagna di Rieti, ereditati in stato di abbandono insieme 
al casale dal nonno materno di Miguel. Nel 2014 ottengono l’iscrizione al primo campus ReStartApp 

di Fondazione Garrone: partendo dall’attività base, il pascolo brado bovino, realizzata con forme di 
pascolamento razionale (rotazione quotidiana dell’intero branco, in modo da non penalizzare le erbe 
migliori), si decide di integrarla con una filiera del grano, per rendere il tutto economicamente 

sostenibile. Si scelgono varietà locali di grano, partendo dal “Grano Rieti” di Nazareno Strampelli, 
Rieti 1, Biancola, Terminillo ecc. Si adotta un modello di agricoltura organica e rigenerativa (AOR) 

mirata ad abbassare i costi con il recupero della fertilità naturale dei suoli, condiviso con altre aziende 
agricole del luogo: 8 aziende riunite con Tularù in cooperativa, più altre 25 conferenti in filiera. Si 
realizza un laboratorio per la panificazione e la cucina, allestendo la ristorazione e l’alloggio in 

fattoria. Si dà uno sbocco ai prodotti agricoli, rifornendo un forno e un laboratorio di pasta fresca a 
Rieti. La carne viene venduta direttamente al consumatore, con prenotazioni su 4 o 5 macellazioni 

l’anno. 

Nel 2014 venivano seminati 5 ettari, nel 2019 sono saliti a 22 ettari per il complesso delle aziende 
coinvolte nella cooperativa. Le parole di Miguel sono illuminanti: «Il nostro obiettivo è quello di 

creare un’economia per il territorio, che ne valorizzi le potenzialità e che vi trattenga il valore 
aggiunto rappresentato dalle sue unicità. Ho ritrovato in Tularù il motivo per cui avevo deciso di fare 
teatro: la volontà di vivere in un ambiente in cui si costruisce un tipo di relazione profonda. Mi sentivo 



322 
 

appagato quando operavo con compagnie amatoriali e non, oggi però riconosco che la terra come 

comune denominatore è più forte. La relazione diventa universale». 

A qualche lettore potrà apparire un po’ pedante o persino ideologico, fare continuo riferimento per 
queste forme di economia al “biologico”, al “naturale”, ad un “sistema di relazioni”. Lo stesso 

riferimento ad attività “antiche” come l’agricoltura, l’artigianato o il turismo rurale, può dare, ad una 
lettura superficiale, l’impressione di una forzatura, operata per mantenere in piedi qualcosa d i 

folcloristico, quasi ad impedire uno sviluppo di tipo più “moderno”. In realtà, a ben vedere, si tratta 
di necessità: non c’è di fatto nessuno che avanzi piani più “moderni”. L’erosione dei suoli, 
l’innalzamento delle quote di innevamento, non lasciano molto spazio a progetti di agricoltura 

intensiva, o di avveniristici impianti per sport invernali. L’industria poi si tiene alla larga da questi 
territori. Restano solo le produzioni tradizionali o quelle compatibili con le condizioni ambientali. E 

per queste c’è un solo piano sul quale possano confrontarsi con le altre, ed è quello della qualità. Solo 
differenziandosi per la genuinità, la naturalità, il carattere artigianale, il riferimento ad un territorio, 
è possibile per questi produttori ottenere un vantaggio competitivo. Condizione di successo sarà la 

presenza di un consumatore maturo, accorto, sensibile, attento al territorio, informato da una 
comunicazione adeguata. E nella qualità è compreso anche quel “capitale di relazioni” che si è in 

grado di mobilitare, il cui valore venga riconosciuto dall’utilizzatore finale. 

Questo vale non solo per le produzioni alimentari, come dimostrano i casi citati nel testo della filiera 
bosco-legno in Alta Carnia, delle case di paglia nell’Oltrepò Pavese o di quelle in terra (Abruzzo, 
Marche, Sardegna…), della Rete dei coltelli nel comasco, dei manufatti in lana realizzati in Alto 

Adige da Bergauf. Gli operatori mostrano di avere ben chiare le idee quando si preoccupano di trovare 
gli sbocchi adeguati alle loro produzioni, come accade per tutti i casi citati. 

Ad esempio in quello della Rete “Si parte dal bosco” (una Cooperativa edile, una Segheria, una 

Cooperativa forestale) che nel Biellese e Canavese ha l’obiettivo di «costruire una filiera chiusa, ossia 
passare dal coltivatore al realizzatore e poi agli utilizzatori». Parliamo di 4.000 ettari di bosco a 
disposizione, 60 persone coinvolte, materie prime a km zero, soprattutto castagno, tagliato in assi sul 

posto a beneficio di tutte le piccole segherie di zona; realizzazioni edili in bioarchitettura, una Scuola 
di Economia Civile (!) per una crescita consapevole, tra globalizzazione ed economia circolare e 

locale. Giustamente la redattrice del testo, Silvia Passerini, si sofferma sulle problematiche in gioco: 
in Italia le superfici boschive sono aumentate, nel 2015 erano oltre 11 milioni di ettari, ben più di un 
terzo della superficie totale nazionale. 170.000 ettari sono a querceto, ma la maggior parte del legno 

di rovere per usi industriali proviene dall’estero: aumentate anche le importazioni di segati, legni da 
cellulosa per carta, cippato e scarti in legno. Dodici milioni di metri cubi importati a fronte di una 

produzione interna di 2 milioni mc. 

Dice Gianni Tarello, presidente della Cooperativa Forestale Valli Unite del Canavese: «La gestione 
ecologica prevede il recupero del 4% del bosco, noi oggi in Italia utilizziamo solo un quinto di questo 
4%. Un dato triste che ben rappresenta l’abbandono e che dà ragione del dato per cui in Italia sono 

censite il 70% delle aree a rischio idrogeologico di tutta Europa… Si dice sempre che l’Italia è ricca 
solo di boschi poveri, ma questo non è vero perché a volte in soli 10 mq abbiamo anche tre specie 

diverse». Per gli economisti il settore forestale rappresenta appena lo 0,08% del valore aggiunto 
nazionale, un calcolo influenzato dall’incuria, indotta dall’idea che risulti più comodo importare; e 
dall’assenza di una strategia uniforme dovuta anche alla eccessiva frammentazione fondiaria, male 

comune a tutto il mondo agricolo (è il caso di citare il capitolo sulle Associazioni Fondiarie: con 
un’adeguata forma contrattuale si cerca di dare un gestore a terre che altrimenti resterebbero 

inutilizzate, proprio a causa dell’assenza di quel “sistema di relazioni” che i singoli non riescono a 
creare). 
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Il calcolo degli economisti tende (come sempre!) ad essere parziale: celere nel registrare costi e ricavi 

al momento in cui si monetizzano, diventa distratto quando si tratta di valori che non si traducono 
nell’immediato in moneta. È il caso dei costi del degrado, concausa del dissesto idrogeologico e degli 

incendi; dei ricavi per la fissazione del carbonio: 40 ettari di bosco compensano le emissioni di CO2 
di 100 auto in un anno. È il caso dei ricavi conseguenti alla conservazione della biodiversità e del 
paesaggio. Si tratta dei cosiddetti servizi ecosistemici, considerati “senza mercato”, quindi “senza 

prezzo”. Misurare il valore di queste economie richiede una cultura che sembriamo ancora lontani 
dal possedere. Forse basterebbe accettare l’idea che non esiste una sola via per lo sviluppo economico, 

riconoscere che non si debba applicare in ogni luogo e in ogni tempo sempre lo stesso modello. Il 
rapporto con le diversità ambientali e culturali ci dovrebbe suggerire una maggiore elasticità. 
Un’elasticità che ci viene richiesta dalla variabilità delle condizioni dell’esistente, ad esempio dai 

cambiamenti climatici: cambiano i profili dei litorali, le latitudini per la vita di flora e fauna, i limit i 
altitudinali per le coltivazioni, le temperature, le precipitazioni atmosferiche. 

Ci viene richiesta dalle realtà migratorie con le quali dobbiamo necessariamente fare i conti: nel testo 

vengono citati alcuni bei casi di “integrazione”. Al proposito, non sarebbe meglio chiamarla 
“interazione”, come qualcuno ha proposto, visto che non sono soltanto gli altri a venire da noi, ma 

anche (per esempio) le nostre armi e i nostri capitali ad andare da loro? In Val Comino, nel frusinate, 
l’Associazione sociale Rise Hub si occupa «di coesione territoriale e di integrazione, lega ritornanti  e 
nuovi abitanti. I primi sono giovani nati nella valle che sono rientrati dopo esperienze di studio e di 

lavoro all’estero, i secondi invece sono i migranti e i rifugiati, arrivati in particolare da Africa ed 
Asia». Anche in questo caso veniamo a scoprire una rete di soggetti (caratteristica comune degli 

interventi!) che agendo nello stesso senso, la lotta allo spopolamento, arrivano a creare delle realtà 
operative: una associazione, Borghi Artistici Impresa sociale, in collaborazione con il Gal (Gruppo 
di Azione Locale) Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo e col sostegno della Regione 

Lazio, ha promosso il progetto Terre Comuni, «4 incontri in tre mesi su impresa creativa, 
europrogettazione, fare gruppo, agricoltura, innovazione sociale ed inclusione». 

Da un suo programma di accompagnamento formativo è nata Rise Hub, venti membri attivi a 

maggioranza donne, fucina di idee e di interventi sul territorio, soprattutto al fine di invertire il 
processo di desertificazione demografica. Vale la pena di notare sull’argomento la cautela dell’autore, 
quando invita a «sfatare la retorica del ripopolamento dei borghi attraverso nuovi residenti non 

italiani». Accanto all’elasticità-variabilità, occorrerà ricercare il giusto equilibrio negli interventi. 
Tutto il “male” non viene per nuocere, ed anche al “bene” ci può essere un limite. Non si può pensare  

di ripopolare all’infinito questi territori, sul modello delle concentrazioni urbane! Lo spopolamento è 
stato un bene dove ha spostato manodopera improduttiva, come si può intuire dal caso di “Una 
Montagna di latte” nel reggiano, dove a raddoppiare negli ultimi anni è stato il valore delle produzioni 

casearie, e non il numero degli addetti, che non potrà certo tornare ai livelli del 1948! Né si potrà 
procedere all’infinito nello sfruttamento delle risorse naturali: lo abbiamo già visto nel caso del legno. 

Peggio ancora sarebbe il misurare la validità degli interventi, ponendosi per obiettivo il 
raggiungimento di livelli di reddito da zona altamente industrializzata! È evidente la necessità di 
imparare a ragionare in termini diversificati, se vogliamo davvero contribuire al recupero di queste 

aree. Senza dimenticare come esse stesse siano differenti l’una dall’altra, per natura geologica, 
tradizioni culturali, vocazioni produttive: non si tratta di applicare un modello unico, ma di cogliere 

le potenzialità locali. 

Nel testo sono più di trenta le singole realtà territoriali citate, oggetto di intervento; altrettante le 
associazioni, gli enti, gli eventi collegati. Alcune sono trattate per esteso, altre descritte 
sommariamente o semplicemente nominate. Non sempre è facilitata la comprensione delle modalità 

o del volume degli interventi, ma la sintesi era necessaria per l’agilità della lettura. Infine è ovvio che 
il libro non esaurisce la miriade di realtà presenti in quei territori. Chi scrive può testimoniare la  
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validità di esperienze maturate in luoghi “inaspettati”, vittime di quella cronica e deleteria mancanza 

di notorietà, dovuta ai limiti della loro comunicazione. Penso al Gerrei cagliaritano, con il sistema 
museale di Armungia, comprendente il museo dedicato ad Emilio e Joyce Lussu, autentico gioiello 

per la conoscenza storica del nostro Novecento, e quello etnografico Sa Domu de is Ainas; il Museo 
minerario di Su Suergiu a Villasalto; la Cooperativa Agricola di S. Nicolò Gerrei, attenta alle 
produzioni locali, e il suo Agriturismo Su Niu De S’Achili; lo straordinario laboratorio didattico di 

tessitura sarda tradizionale e innovativa di Casa Lussu, sempre ad Armungia. 

Penso anche al grande lavoro svolto in Abruzzo a favore dei territori marsicani da Erci Team e dal 
suo instancabile promotore, Sergio Rozzi: progetti di coesione territoriale mirati su una pluralità di 

emergenze ambientali, culturali e produttive, “Il Cammino della Bauxite” e “Alla Ricerca della Via 
dei Marsi”. Penso infine a Lampedusa, “Porta d’Europa” dimenticata dall’Europa, piccola isola 

sperduta nel Mediterraneo, chiamata a sostenere le incombenze di un intero continente. Le realtà sono 
tante, e meno male! Il merito più grande di questo testo è forse quello di innestare la curiosità: proprio  
la sua limitatezza porta il lettore interessato a porsi nuove domande e a farsi venire la voglia di 

conoscerle di persona queste realtà. 
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Sui musei etnografici piemontesi in area alpina al tempo del Covid-19 

 

Elva (Cn), Museo di Pels (dei caviè, dei capelli) (ph. Mondo) 

il centro in periferia 

di Diego Mondo 

La presente riflessione prende spunto dall’attuale emergenza sanitaria e intende porre l’attenzione su 

alcune questioni riguardanti i musei etnografici e le infrastrutture rurali per lo più uscite dal circuito 
produttivo e d’uso sociale ed oggi enucleate nel perimetro delle politiche di recupero e di 
valorizzazione. Tali questioni possono trovare interessanti connessioni con alcuni articoli della legge 

sulla cultura promulgata in Piemonte nell’agosto del 2018 [1]. Per entrambe le tipologie indicate, 
l’area considerata riguarda prevalentemente la montagna interna piemontese. Utilizzo la definizione 

“montagna interna” sulla base della suddivisione proposta in una recente ricerca che analizza 
l’eterogenea realtà alpina, accostando ad essa i dati sui borghi alpini e appenninici pubblicati lo scorso 
gennaio dall’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem) [2].  

I musei etnografici rappresentano una realtà piuttosto varia [3]. A strutture storiche organizzate e in 

parte collegate ai rispettivi Comuni tramite accordi o convenzioni per l’apertura e la gestione (ma pur 
sempre legate all’apporto del volontariato) corrispondono realtà con vincoli meno formali, visitabili 

su richiesta e in base alla disponibilità di animatori locali. Si tratta in molti casi di collezioni di piccole 
dimensioni, testimonianze materiali raccolte ed esposte senza un disegno museografico preciso; 
esposizioni spontanee che rientrerebbero con difficoltà nella griglia concettuale e organizzativa 

espressa dalla recente normativa in materia di musei [4]. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn4
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La questione dei musei etnografici in area alpina trova una sua logica interpretativa non estranea a 

più articolate e complesse questioni riguardanti la montagna contemporanea. Ne rappresenta piut tosto 
un aspetto di particolare interesse per approfondire il rapporto imbastito tra animatori, comunità locali 

e patrimonio culturale. Un tema su cui orientare alcuni indirizzi di politica culturale che emergono 
dalla lettura delle recenti normative sulla cultura, sulla montagna, sui piccoli comuni e – per 
correlazione trasversale – sul paesaggio [5]. Le relazioni materiali e culturali tra strumenti del lavoro, 

manualità contadina e paesaggio sono evidenti, anche se – come ha sottolineato Adriano Prosperi – 
rischiano di rimanere sullo sfondo se non debitamente poste in luce dal punto di vista storico ed 

etnografico [6]. Strumenti e utensili prima di convertirsi in oggetti da museo, nella mani dell’uomo 
(del contadino) sono stati utilizzati per dare forma al paesaggio elaborandone ed accompagnandone 
le trasformazioni. 

Non è l’obiettivo del presente lavoro proporre un quadro aggiornato dei musei etnografici. Il momento 
è complesso e le informazioni ancora scarse. Si ritiene piuttosto utile avviare una prima riflessione 
partendo da alcune impressioni colte nel corso di uno scambio di idee con alcune realtà associative e 

piccoli musei [7]. Si tratta di impressioni ambivalenti. È percepibile per esempio una certa attitudine 
alla resilienza. La storia della nascita di non poche di queste raccolte documenta la trasformazione 

novecentesca del territorio rurale e l’evaporazione di contesti sociali ed economici in gran parte 
diversi da quello attuale. Resilienza e sopravvivenza si collocano dunque in un percorso collettivo ed 
umano (di singole persone e di intere comunità) che ha permesso di elaborare in passato risposte 

culturali a situazioni traumatiche e di frattura. Le attuali e, auspichiamo, transitorie e difficili modalità 
di fruizione potrebbero dunque sollecitare una rivisitazione aggiornata sul significato che queste 

raccolte hanno espresso a partire dalla seconda metà del secolo scorso, innestandosi nel solco della 
dialettica tuttora attuale e asimmetrica tra mondo rurale, modelli di sviluppo (compreso quello 
turistico) e aree urbane. Una riflessione che dovrebbe riguardare più livelli interpretativi e 

istituzionali. 

È noto che i paradigmi su cui si sono fondati i legami storici, sociali ed economici tra la città e la 
montagna sono da tempo oggetto di discussione da parte della letteratura specialistica [8]. La ricerca 

di un nuovo rapporto tra economia rurale, turismo, patrimonio culturale e naturale ne costituisce per 
esempio un aspetto non secondario. Con l’aprirsi delle Fasi 2 e 3 determinate dall’emergenza 
sanitaria, questi temi hanno trovato una particolare cassa di risonanza grazie allo spazio dedicatovi 

dalla stampa e dalla discussione tra gli operatori del settore [9]. La questione delle prospettive di 
rinascita della montagna coniugata alla sostenibilità, alla rigenerazione, all’attenzione ai diritti di 

cittadinanza, alle nuove forme di welfare riguarda temi centrali e non eludibili che costituiscono 
oggetto di quotidiano approfondimento da parte dell’Uncem [10]. Alla salubrità dei luoghi, alla 
salute, al turismo ed allo svago si associano pertanto tematiche di carattere etico, di coesione sociale, 

di attenzione al dato demografico, la questione ambientale e l’uso delle risorse, la salvaguardia del 
patrimonio culturale in una prospettiva di concertazione con programmi multifunzionali e di 

agriterziario [11]. 

A fronte di tale molteplicità e complessità di argomenti, l’approccio place-based elaborato in sede 
europea e sperimentato nell’ambito di strategie territoriali tuttora in corso offre interessanti 
indicazioni per l’elaborazione di risposte condivise in grado di proporre soluzioni innovative e 

percorribili [12]. La valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo (sostenibile, 
lento e di prossimità) includono dunque numerose questioni non solo legate all’accessibilità materiale 

dei luoghi. I musei etnografici presenti in area alpina rientrano in questo ambito di discussione, 
orientando le questioni poste dalla salvaguardia delle espressioni culturali in direzione di una visione 
allargata e trasversale relativa ad altri problemi strutturali del territorio. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn8
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn9
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn10
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn11
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn12
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Correlati ad aspetti di carattere generale, dallo scambio di valutazioni intercorso con alcuni musei 

emergono tuttavia anche problemi di ordine pratico posti dall’epidemia: personale volontario non 
formato in modo specifico, assenza di dispositivi per la protezione, segnaletica insufficiente e da 

adeguare, spazi fisici non attrezzati e inadatti ad assicurare un efficiente ricambio d’aria. Si aggiunga 
l’ingresso generalmente gratuito che può far venir meno la motivazione economica finalizzata a 
reinvestire nel miglioramento delle condizioni di visita. A tali problematiche si affiancano nondimeno 

serie ed apprezzabili proposte operative, da cui affiorano idee e soluzioni creative non dissimili da 
quanto immaginato da istituzioni dotate di ben altre strutture organizzative. Ad esempio, proposte di 

fruizione che privilegino, dove disponibile, lo spazio esterno al museo, la messa a punto di app 
dedicate associate a più tradizionali totem illustrativi degli oggetti esposti e dei luoghi, visite delle 
borgate e del contesto urbanistico ed ambientale da cui le collezioni provengono [13]. Dunque segnali 

di resilienza non passiva. Risposte apprezzabili che dovrebbero riscuotere attenzione, perché nate in 
seno a riflessioni e iniziative locali meditate. Risposte tese a non interrompere in una fase di 

particolare complessità il filo di un lavoro più che decennale di raccolta, di sistemazione ed 
esposizione talora spontaneo e in molti casi non estraneo ad attente ricerche frutto di un lavoro di 
collaborazione tra saperi disciplinari e saperi locali. In molti casi una collaborazione di profilo 

etnografico per la metodologia adottata e con esiti e interpretazioni originali e di particolare interesse.  

Alcune proposte tra didattica, narrazione e valorizzazione 

Intorno ai musei etnografici si sono polarizzate in passato numerose esperienze. In Piemonte la 
riflessione scientifica e il diretto contatto con singole realtà locali hanno permesso di analizzarne il 

ruolo, le prospettive ed i limiti [14]. Raccolte, esposizioni, musei etnografici sono tuttora diffusi 
capillarmente sul territorio rurale.  Dato che rimanda tuttavia ad alcune considerazioni. Un aspetto 

che l’attuale congiuntura consente infatti di porre in luce riguarda la condizione introversa di molti 
piccoli musei (compressi tra difficoltà economiche e di orientamento culturale) e la necessità, di 
converso, di rafforzare sistemi e reti di collaborazione (tematiche, d’area, di valle) che permettano di 

addensare attorno alle iniziative locali competenze disciplinari finalizzate a creare o consolidare 
rapporti con il mondo della formazione universitaria e degli istituti di ricerca [15]. Il rischio è infatti 

che la parcellizzazione non riesca a far emergere adeguatamente le potenzialità d i queste realtà 
culturali da decenni radicate nel territorio montano; in ultima analisi di non disporre di sufficienti 
strumenti negoziali al fine di correlarsi proficuamente alle sedi istituzionali attraverso la formulazioni 

di proposte e progetti adeguati. Va aggiunto che, non limitandosi all’apertura o a semplici pur 
apprezzabili operazioni di comunicazione, il sistema a rete collaborativa potrebbe supportare la 

gestione e la cura ordinaria delle raccolte, la promozione della ricerca e della didattica, predisporre 
iniziative di maggior impegno organizzativo, economico e culturale: operazioni che potrebbero far 
lievitare le realtà etnografiche oltre la dimensione – pur significativa – di corollario agli itinerari 

turistici, collegarle a proposte multifunzionali del comparto artigianale e rurale e orientarne le azioni 
verso i contenuti espressi dal Decreto Ministeriale n. 113/2018 sugli standard museali [16]. La rete 

faciliterebbe inoltre la messa a punto di quella stabile cornice amministrativa a cui rinvia l’articolo 
18 della legge regionale 11/2018, rendendo più fluida la possibilità di accedere a risorse e condividere 
progetti. 

Questi alcuni degli aspetti organizzativi. Restano aperte questioni altrettanto rilevanti. Esse 

riguardano il ruolo che possono svolgere i musei etnografici e la sfuggente costellazione di iniziative 
che ruota intorno ad essi in un quadro di attenzione più specificatamente mirato alle comunità alpine 

e alla possibile correlazione tra le funzioni del museo e l’esplicazione dei diritti di cittadinanza. Si 
tratta di temi su cui da tempo sollecita una riflessione Pietro Clemente [17]. Le iniziative dei musei 
etnografici non sono esclusivamente riconducibili alla raccolta e all’esposizione di manufatti della 

cultura materiale; esistono significative iniziative collegate all’animazione ed all’arricchimento 
culturale dei luoghi, con una buona dose di coscienza civica e consapevolezza delle problematiche 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn13
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn14
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn15
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn16
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sui-musei-etnografici-piemontesi-in-area-alpina-al-tempo-del-covid-19/print/#_edn17
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riguardanti il mondo contemporaneo. Ad esempio, nelle valli cuneesi, in Ossola e in numerose altre 

valli della montagna piemontese. Queste iniziative esprimono competenze cognitive e saperi sociali 
diffusi e si rivolgono a una cultura dell’accoglienza non immemore di passate storie di mobilità e 

lavoro. Ne sono esempio i musei dedicati ai mestieri itineranti e specifici progetti transfrontalieri [18]. 
Si tratta di esperienze che possono delineare traiettorie volte alla promozione della cultura e del 
turismo indirizzate alla crescita sociale ed economica; in taluni casi, esperienze a cui s’uniscono 

enclaves di “intimità culturale” dove le relazioni tra comunità, luoghi e patrimonio culturale si 
ricompongono attraverso spazi affettivi e di memoria [19]. 

Se dunque i musei/presidi etnografici possono integrarsi a più articolate iniziative di sostegno al 

welfare locale, contribuendo a creare le condizioni per la promozione dei diritti di cittadinanza, ci si 
può porre la domanda in che misura essi possano prendere parte a progetti rivolti alla sostenibilità e 

a promuovere nuove economie del territorio. In sostanza, a contribuire a salvaguardare i fragili 
ecosistemi montani e la biodiversità e ad inserirsi in quell’innovativo flusso di pensieri, azioni ed 
esperienze oggi presente nel mondo alpino. A mio parere, la didattica promossa in collaborazione con 

i musei può dischiudere opportunità interessanti. 

L’articolo 3 della legge regionale 11/2018 rimarca, ad esempio, la funzione della cultura nello 
sviluppare «il raccordo strutturato con il mondo della scuola e della formazione». Si tratta di una 

propensione ad istituire legami virtuosi tra formazione e territorio ben presente anche nei documenti 
di strategia per le aree interne, in taluni progetti transfrontalieri e in alcune misure dei programmi di 
sviluppo rurale. Tali legami possono essere intesi come un viaggio tra oggetti perduti, ritrovati, 

conservati ed associati a nuove idee: un approfondimento dei contenuti e della funzione storica 
espressa dai manufatti attraverso cui analizzare e decifrare i processi di trasformazione dei 

luoghi.  Scrive Michela Rota: 

«La cultura e le attività culturali possono entrare nelle politiche del quotidiano generando effetti positivi per 
le persone, il pubblico e le comunità. Che ci si rivolga al pubblico tradizionale, ai nuovi pubblici, ai cittadini 
del territorio di riferimento si tratta di un bacino di utenti da allargare progressivamente anche in termini 
territoriali. Tale partecipazione è rilevante sia per i musei caratterizzati da grandi flussi di pubblico […] sia per 
i piccoli musei sul territorio, custodi di un grande valore culturale, sociale ed educativo, che dovrebbe essere 
mantenuto nel corso del tempo con il supporto anche delle comunità locali» [20]. 

Si tratta di considerazioni condivisibili, in particolare perché esposte nel contesto di un’analisi sui 

musei e sulla sostenibilità integrata a partire dai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. In questa prospettiva 
di vicinanza alle esigenze manifestate dalle comunità, per i musei etnografici risultano favorevoli e 

problematici al tempo stesso alcuni snodi: da un lato, la presenza diffusa e capillare sul territorio; 
dall’altro la necessità di esprimere, per quanto possibile in modo condiviso, prospettive e progetti 
(dunque fare sistema) e rimarcare fuori dai propri “confini locali” i contenuti culturali sottesi alla 

raccolta, allo studio e all’esposizione museale (spontanea o  meno). Si tratta a ben vedere di temi e di 
criticità coniugabili con altri fronti di discussione sulle aree montane interne [21]. È dunque 

necessario osservare i piccoli musei come componenti del contesto territoriale a cui appartengono, 
includendoli nel quadro di strategie trasversali che puntino ad azioni partecipate e coordinate per 
l’emancipazione del territorio [22]. Di cambio di immaginario e di ruolo “terapeutico” dell’ambiente 

montano ha parlato recentemente Andrea Mambretti [23]. Per entrambi gli aspetti sottolineati dallo 
studioso concederei un piccolo spazio di sperimentazione ai musei etnografici. 

Il raccordo con la scuola e la formazione postulato dalla legge regionale 11/2018 permette ad esempio 

di ricondurre il patrimonio culturale a quel quid di esperienze e di saperi enucleati nella cura dei 
luoghi, nelle conoscenze e abilità manuali documentabili osservando gli oggetti, le tecniche di messa 

in opera dei manufatti architettonici, la cura del paesaggio e le relazioni sociali e di contesto. Nelle 
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aree rurali e montane l’incontro tra musei, scuola e saperi diffusi può pertanto stimolare interessanti 

esperienze didattiche, in particolare se integrate con l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali [24]. 

Un contributo alla condivisione della conoscenza attraverso materiali non solo esposti, ma 
ricontestualizzati nello spazio esterno attraverso vere e proprie performance interpretative in cui 

l’oggetto e la sua carica simbolica escono (realmente o virtualmente) dal museo invertendo la 
tradizionale relazione con il visitatore. Gli spazi esterni a cui facevano riferimento alcuni referenti 

dei musei contattati possono dunque trasformarsi in parterre aperti in cui studenti e visitatori hanno 
modo di apprendere e costituire piccole ed esperienziali “comunità della conoscenza”. Quanto al 
ruolo documentale ed al significato storico degli oggetti, va ricordato che i saperi orali in essi 

enucleati, tramandati e condivisi (tra generazioni e nei rapporti quotidiani anche in modo conflittuale) 
costruivano implicitamente presidi di conoscenza a scopo pratico, per l’adattamento e la soluzione di 

problemi quotidiani. Circa l’attualità degli argomenti discussi nella prospettiva musei etnografici e 
didattica, puntuali sono a mio parere le osservazioni del sociologo Giovanni Carrosio: 

«I saperi tecnici non-esperti sono quei sistemi di conoscenza localizzata che si incrementano e riproducono 
non per codifica e standardizzazione, ma per prossimità ed emulazione […] saperi marginalizzati nel corso del 
Novecento […]. Da una ventina d’anni, però, la crisi ambientale ha riportato in auge i saperi tecnici non-
esperti, che sono stati rimessi in moto rientrando nei processi di innovazione di alcune nicchie emergenti 
interne alla filiere produttive […] in termini di conoscenza non sono altro che saperi tradizionali della cultura 
contadina globale […] il passaggio da una trasmissione del sapere di tipo analogico a una di tipo digitale 
rimette in moto i saperi tradizionali, i quali non più vincolati alla scala locale, riprendono il cammino della 
tradizione – tradizione è mutamento, tradimento e traduzione – confrontandosi in uno spazio di conoscenza 
globale» [25]. 

Si potrebbe aggiungere che taluni procedimenti produttivi (siano essi rurali o artigianali) re-

interpretati in chiave museale manifestano un implicito valore didascalico ed esemplificativo. Per 
esempio, permettono di riproporre in modo aggiornato conoscenze tradizionali e abilità peculiari 

consonanti con un approccio sostenibile dell’uso delle risorse. A tali aspetti, si aggiunga la possibile 
rivisitazione dei concetti di tempo, di interazione e di rigenerazione associabili tanto alla circolarità 
dei sistemi ecologici quanto alle pratiche di lavoro: osservare un abile artigiano o un contadino 

permette di accompagnare alla specifica gestualità dell’uso degli strumenti di lavoro un diverso 
concetto di tempo rispetto al modello ripetitivo della produzione standardizzata [26]. 

Il principio della circolarità insito nelle pratiche di lavoro tradizionali rinvia non solo a particolari 

modalità tecniche e di gestione delle risorse prime, ma anche ad attuali espressioni di critica sociale 
ed economica: un quoziente comunicativo e simbolico inaspettatamente ispirato dagli “umili” oggetti 
esposti nei musei etnografici e da infrastrutture non più inserite nel ciclo produttivo rurale. L’elezione 

di un manufatto a simbolo del lavoro e delle sue capacità espressive come chiavi narrative per 
decodificarne la storia ed illustrarne le modalità d’uso: 

«una tecnica – scrive Alessandro Perissinotto – è una sorta di esperienza codificata e riutilizzabile; che si tratti 
di tecnica casearia, di tecnica pittorica […] essa assume significato solo se, una volta appresa, io  la posso 
utilizzare per fare un’altra forma di formaggio, per dipingere un altro quadro»[27]. 

Fuori dall’ambito produttivo, nel contesto del museo etnografico esperienza, tecnica e utilizzo 
possono utilmente essere ricondotti a formule didattiche. Un esempio tra gli altri può essere costituito 
dal fuso e dal battitoio entrambi conservati a Prazzo, in Val Maira, ed entrambi testimonianze 

materiali inserite nel percorso (interno ed esterno) della visita al Museo della Canapa e del Lavoro 
femminile [28]. Un oggetto e un’infrastruttura usciti dal circuito della vita rurale la cui storia è stata 

raccolta in più schede e alla cui conservazione e valorizzazione hanno contribuito risorse economiche, 
ma soprattutto un rinnovato senso di ri-appropriazione del patrimonio culturale inteso come bene 
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comune. I due manufatti documentano la storia sociale, i luoghi, le donne e gli uomini che con fatica 

li utilizzavano e attorno a cui ruotava un regime di economia locale associato al mondo 
agrosilvopastorale. Esperienze di lavoro e fatica codificate dalle consuetudini e riproposte senza 

alcuna concessione a letture semplificate ed edulcorate. Nel caso dei manufatti segnalati, il confronto 
con l’economia circolare del passato rivisitata al presente può tratteggiarsi simbolicamente e 
materialmente tramite il ruotare del battitoio e del filo di canapa attorno al fuso. La rotazione, reale o 

evocata, riflette, attraverso il movimento, la tecnica, il contesto del lavoro, la funzione degli oggetti 
e la loro proiezione nello scenario presente: dall’uso al disuso, dall’approdo nel museo alla 

catalogazione, dalla conservazione allo studio, all’allestimento, all’esposizione. Alla componente 
narrativa aggiungerei la storia del progetto: la nascita, il consenso e le eventuali tensioni addensate 
intorno ad esso per la sua messa in opera, il restauro e la nuova vocazione del battitoio da infrastruttura 

preindustriale a bene culturale e gli attori in campo che hanno contribuito a condurlo a buon fine [29]. 

Altri manufatti possono delineare altrettanti percorsi didattici ed evidenziare il nesso tra saperi locali, 
saper fare e costruzione contemporanea del patrimonio culturale, annoverando esempi, modelli e 

iniziative di accreditamento culturale del patrimonio (patrimonializzazione) su cui, anche in modo 
critico, è stata posta recentemente l’attenzione[30]. In tale prospettiva, gli oggetti conservati nei 

piccoli musei etnografici possono essere valorizzati per il loro riconosciuto rilievo storico ed associati 
a percorsi innovativi solidali con tematiche culturali improntate alla sostenibilità e tese a suggerire 
modelli di sviluppo indirizzati a promuovere filiere locali e progetti eco-turistici 

[31].                                                     

Qualche riflessione su patrimonio culturale e alcuni dati pubblicati dall’Uncem 

Una fotografia della consistenza del patrimonio culturale diffuso accostabile alla capillare presenza 
dei musei etnografici è stata recentemente pubblicata dall’Uncem. Si tratta di una mappatura messa a 

punto da tecnici e amministratori collegata a strumenti di intervento del Programma di Sviluppo 
Rurale [32]. Attraverso una svariata gamma di tipologie, i dati pubblicati rispecchiano quello che 
Antonio De Rossi e Laura Mascino hanno definito capitale fisso territoriale: 

«un incredibile dispositivo dell’abitare, fatto di borghi e sistemazioni agricole e fluviali, di boschi e 
infrastrutture minori che attende di essere reinterpretato, riusato, mantenuto, rinnovato. Nell’ottica di una green 
economy tecnorurale» [33]. 

Ed in effetti dall’elenco Uncem, unitamente ad un buon numero di edifici religiosi, emergono ex 
scuole, mulini, fucine, fornaci, forni, lavatoi, ecc. a documentare una costellazione di manufatti e 

infrastrutture che permettono di ricomporre non solo aspetti materiali del patrimonio, ma di leggere 
in filigrana le traiettorie sociali ed economiche del territorio montano dal secondo dopoguerra ad 
oggi. Pur in assenza di puntuali indicazioni cronologiche relative al periodo di edificazione dei 

manufatti, i circa quaranta edifici scolastici non più utilizzati sparsi dalle valli dell’Ossola alle Alpi 
Marittime documentano, per esempio, in modo eloquente le tendenze demografiche dell’area alpina 

e il processo di spopolamento ed abbandono di ampie parti del territorio montano. Di converso, non 
sono infrequenti musei o ambienti che ricostruiscono materialmente piccole scuole e aule gremite di 
arredi, oggetti, libri, quaderni che riproducono l’universo scolastico del passato. Un ulteriore esempio 

in cui il museo etnografico surroga e reinterpreta i luoghi della vita rurale cari alla memoria sociale. 
Detto per inciso, il tema della scuola (intesa anche come edificio) e della formazione legata a 

vocazioni territoriali è ben presente e con diverse sfumature nell’ambito delle politiche di strategia 
imbastite per le aree interne e nei progetti transfrontalieri. Non si può escludere che questi manufatti 
oggi non più utilizzati e in attesa di essere recuperati a nuove funzioni non possano, quantomeno a 

breve termine, trasformarsi in una preziosa riserva di spazi fisici e sociali utili per arginare le criticità 
determinate dall’emergenza sanitaria. 
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Lo sguardo sui dati pubblicati dall’Uncem può dunque fornire più indicazioni. Da un lato, rivelare gli 

intrecci storici, sociali ed economici attraverso cui si scompongono e ricompongono le motivazioni 
che fanno da sfondo alla costruzione ed all’abbandono del patrimonio culturale, dall’altro, 

evidenziare le modalità attraverso le quali nascono e si producono politiche locali di 
patrimonializzazione, di tutela e di valorizzazione. A prescindere da quanto realmente potrà essere 
realizzato, l’elenco pubblicato dall’Uncem documenta la necessità di re-interpretare le numerose, 

inutilizzate o sotto utilizzate infrastrutture storiche del territorio, facendone emergere attraverso 
nuove funzioni, importanza e potenzialità latenti. Un “patto con il territorio” e le risorse ereditate dal 

passato non estranei ai principi contenuti nella Convenzione di Faro [34]. 

Ho fatto cenno nel corso di questo excursus tra i musei e il patrimonio locale alla didattica ed alla 
narrazione come possibili strumenti per connettere passato, presente e futuro. Un futuro sostenibile. 

Affiderei la conclusione ad una riflessione dell’antropologo e scrittore Amitav Ghosh. Una riflessione 
associata alla letteratura, ma che vorrei condividere con i musei etnografici che oggi volgono lo 
sguardo in avanti. Scrive lo studioso indiano: 

«l’intento del narrare non è quello di riprodurre il mondo com’è; ciò che il narrare – e con questo termine non 
intendo solo il romanzo ma anche l’epica e il mito – rende possibile è affrontare il mondo al congiuntivo, 
figurarselo come se fosse altro da quello che è: insomma, il grande, insostituibile ruolo della finzione narrativa 
è far immaginare altre possibilità» [35]. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

Note 

[1] Legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018 Disposizioni coordinate in materia di cultura. Circa la discussione 
sulle relazioni tra recupero, messa in valore e patrimonializzazione, si veda nota 29. 

[2] IRES Istituto di Ricerche Economico-Sociali e Associazione Dislivelli (2019), Le montagne del Piemonte, 
Torino. Il documento è scaricabile in formato PDF dal sito www.ires.piemonte.it. Le altre aree considerate 
corrispondono alla montagna dei distretti turistici e alla montagna integrata. Per i dati pubblicati dall’Uncem, 
si veda nota 30. 

[3] Si veda COLOMBATTO C. (2016), Il museo etnografico tra antropologia, storia e legislazione. Una 
ricerca di museologia nomade in Piemonte, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, politica, 
società, Dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche, Antropologiche e dell’Educazione, Ciclo XVII. 

[4] Si veda il Decreto Ministeriale n. 113/2018 Adozione dei livelli minimi di qualità per i musei e i luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale. 

[5] Legge regionale n. 13/2018 Riconoscimento degli Ecomusei in Piemonte; legge regionale n. 14/2019 
Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna; legge n. 158/2017 Misure per il 
sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei 
centri storici dei medesimi comuni; Piano Paesaggistico Regionale Norme di Attuazione, D.C.R. n. 233-35836 
del 3/10/2017. 

[6] A. PROSPERI (2019), Un volgo disperso. Contadini d’Italia nell’Ottocento, Torino, Einaudi: IX-XVIII. 

[7] Lo scambio di idee ha avuto luogo nel mese di maggio 2020. Non sempre è stato possibile contattare 
direttamente i musei. In tal caso, si è fatto riferimento ai Comuni e ad altri istituti collegati a musei ed 
esposizioni etnografiche. A tutti va un particolare ringraziamento per la disponibilità e l’attenzione. L’elenco, 
dall’alto al basso Piemonte: Associazione Musei d’Ossola, Ecomuseo Cusius del Lago d’Orta e Mottarone, 
Museo delle Genti delle Valli di Lanzo, Centro Culturale Diocesano di Susa, Centro Culturale Valdese, 
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Comune di Ostana, Comune di Bellino, Museo del Costume e dell’Artigianato Tessile di Chianale 
(Pontechianale), Museo della Canapa e del Lavoro femminile di Prazzo, Comune di Celle di Macra, Comune 
di Stroppo, Comune di Elva, Ecomuseo del Castelmagno, Ecomuseo della Pastorizia, Parco Naturale Alpi 
Marittine, Museo Civico di Cuneo. 

[8] Su questo tema la letteratura è molto ampia. Rinvio ai seguenti volumi e alla bibliografia citata: CORRADO 
F., DEMATTEIS G., DI GIOIA A. (2014), Nuovi montanari. Abitare le Alpi nel XXI secolo , Milano, 
FrancoAngeli; DE ROSSI A. (2016), La costruzione delle Alpi. Il Novecento e il modernismo alpino (1917-
2017), Roma, Donzelli; BONATO L. (a cura di) (2017), Aree Marginali. Sostenibilità e saper fare nelle Alpi, 
Milano, FrancoAngeli; DE ROSSI A. (a cura di) (2018), Riabitare l’Italia. Le aree interne tra abbandoni e 
riconquiste, Roma, Donzelli; BARBERA F., DI MONACO R., PILUTTI S., SINIBALDI E. (2019), Dall’alto 
in basso. Imprenditorialità diffusa nelle Terre Alte piemontesi, Torino, Rosemberg & Sellier; VAROTTO M. 
(2020), Montagne di mezzo. Una nuova geografia, Torino, Einaudi; CERSOSIMO D., DONZELLI C. (2020), 
Manifesto per riabitare l’Italia, Roma, Donzelli. 

[9] Mi riferisco agli articoli apparsi nel corso del mese di maggio sulle pagine locali dei quotidiani “La 
Stampa”, “La Repubblica” e “Corriere della Sera”. 

[10] Si veda: www.uncem.net; www.uncem.piemonte.it. 

[11] Sul turismo e le questioni etiche, si vedano DEL BÒ C. (2017), Etica del turismo. Responsabilità, 
sostenibilità, equità, Roma, Carocci e CHRISTIN R. (2019), Turismo di massa e usura del mondo , Milano, 
Eleuthera. Per l’area alpina, si veda CAMANNI E. (2019), 10 anni di trasformazione del turismo , in 
“Dislivelli”, n. 100, settembre-ottobre (www.dislivelli.it). Interessanti considerazioni anche in BOLTANSKI 
L., ESQUERRE A. (2019), Arricchimento. Una critica della merce, Bologna, il Mulino: 40 sgg. 
Multifunzionalità e agriterziario riguardano alcuni degli interventi contemplati dalle misure del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 gestite dai Gruppi di Azione Locale: vedi ANGELINI A., BRUNO A. (2016), 
Place-based. Sviluppo locale e programmazione 2014-2020, Milano, FrancoAngeli. 

[12] Si vedano ANGELINI A., BRUNO A. (2016), Place-based cit., CARROSIO G. (2019), I margini al 
centro. L’Italia delle aree interne tra fragilità e innovazione, Roma, Donzelli: 105 e nota 12, BARCA F., 
LUONGO P. (2020), Un futuro più giusto. Rabbia, conflitto e giustizia sociale, Bologna, il Mulino: 173 sgg. 

[13] Opzioni segnalate dall’Associazione Musei d’Ossola, dal Museo della Canapa e del Lavoro femminile di 
Prazzo, dal Museo del Costume e dell’Artigianato Tessile di Chianale e dal Centro Culturale Diocesano di 
Susa. La relazione tra oggetti etnografici, borgate e percorsi di conoscenza trova interessanti spunti di 
congiunzione con gli interventi di restauro e rivitalizzazione delle borgate montane attuati dalla misura 322 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. 

[14] Si vedano COLOMBATTO C. (2016), Il museo etnografico cit. e il saggio di GRIMALDI P., 
PORPORATO D., I musei etnografici. Forme e pratiche di resilienza alpina , Atti del convegno Didamatica, 
AICA, 2012, ripubblicato in “Dialoghi Mediterranei”, gennaio 2020 (www.istitutoeuroarabo.it/DM). 

[15] Circa i beni etnoantropologici, si rinvia alle competenze disciplinari enumerate dal Decreto ministeriale 
n. 244/2019 e all’art. 9 bis del D.lgs 42/2004. 

[16] Ringrazio Elisa Salvalaggio con cui ho avuto modo di discutere questi temi e le attività da lei svolte al 
Museo della scuola “L’escolo de Mountanho” di Stroppo (CN). Circa questi aspetti, si vedano anche le 
considerazioni in ROTA M. (2019), Musei per la sostenibilità integrata, Milano, Editrice Bibliografica: 125 e 
sgg. 

[17] Si vedano i contributi pubblicati sui precedenti numeri di “Dialoghi Mediterranei”. 
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Un sillabario per una Nuova Italia 

 

il centro in periferia 

di Antonino Cusumano 

Leggere e scrivere dopo l’esperienza pandemica sembrano essere diventate posture e pratiche in 
qualche modo mutate di segno e di senso. È come se l’attraversamento di questa totalizzante e 
drammatica prova di forte impatto fisico e psicologico abbia provocato l’implosione delle parole, la 

loro rovinosa destrutturazione. Di “crisi della parola” aveva già scritto in Vere presenze nel 1998 il 
grande critico George Steiner che aveva definito “il tempo dell’epilogo” (una parola che ospita il 

Logos) il nostro vivere immersi nel collasso dei significati, nella loro torsione ideologica, negli astratti 
giochi della decostruzione che hanno spezzato i legami tra parola e mondo. Non può che cominciare 
dunque dal linguaggio qualsiasi moto di riflessione critica e di rigenerazione culturale, dalla radice 
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filogenetica del nostro essere nel mondo, dalla lingua cioè che unica ermeneutica della realtà «non 

conosce finitudine concettuale o proiettiva». Per usare ancora le acute osservazioni di Steiner, 

«Al di sopra del minimo livello vegetativo, le nostre vite dipendono dalla nostra capacità di dire la speranza, 
di affidare alle subordinate ipotetiche e ai futuri i nostri sogni attivi di cambiamento, di progresso e di 
liberazione» (ivi: 64). 

Nell’ansia di ripensare il nostro modo di abitare la terra e di riorganizzare lo sguardo sulla vita e sulla 

morte siamo impegnati a ridefinire o a invenire le parole nel duplice senso del verbo latino di ritrovare 
e di inventare. Ci aiuta in questo il latinista Ivano Dionigi che ha pubblicato una sorta di breviario di 
ecologia linguistica, Parole che allungano la vita (Raffaello Cortina 2020), per rimparare a nominare 

le cose del mondo, per oggettivare quanto accade attorno a noi e dentro di noi in questo nostro 
presente alieno, imprevedibile e inintelligibile. 

«C’è un inganno, un’ipocrisia, una non-verità nelle nostre parole: scriviamo flessibilità ma i giovani leggono 
disoccupazione, usiamo l’eufemismo economia sommersa ma sappiamo bene che si tratta di lavoro nero, 
diciamo guerra preventiva ma gli interessati vivono un’aggressione; e mai fu parola più opaca della sbandierata 
trasparenza. Questa deriva e degenerazione di un linguaggio disossato e artificiale investe e sfigura parole che 
ritenevamo durature e universalmente condivise: la dignità ridotta a un decreto, la politica a un contratto, la 
pace a condono fiscale» (ivi: 38). 

Il bisogno da tempo avvertito di ritrovare le parole e riconnetterle alle cose è oggi diventato esigenza 

primaria, pregiudiziale, un’emergenza esistenziale, dopo che abbiamo conosciuto da un lato la 
negazione dei riti civili e sociali, la cancellazione degli abbracci, la dissimulazione dei sorrisi dietro 
la mascherina, l’evaporazione delle relazioni, e dall’altro il profluvio della comunicazione virtuale, 

l’uso smodato dei social, il trionfo delle tecnologie digitali, la palingenesi del lavoro a distanza. 
Tornare a rifondare l’alfabeto per rinnovare il lessico e ricongiungere significati concreti a significanti 
precisi è come riannodare il filo spezzato che lega la memoria al futuro, i trapassati ai nascituri, è 

come ritornare alla Genesi dopo l’Apocalisse, perché generare nuova vita a vocaboli, lemmi, discorsi 
equivale a risemantizzare la realtà, costruire nuovi immaginari, progettare società nuove. 

Probabilmente per questo si sono recentemente moltiplicate iniziative editoriali che hanno pubblicato 

lemmari e dizionari della pandemia, raccolte di voci, testimonianze, racconti che attorno a parole 
chiave articolano idee, ragionamenti e dibattiti sull’impatto sociale ed esperienziale dell’epidemia e 

sugli orizzonti culturali che si dispiegano oltre la crisi, per il dopo Covid 19. Così è anche per il 
Manifesto per riabitare l’Italia, un’opera a cura di Domenico Cersosimo e Carmine Donzelli, da poco 
edita dalla Donzelli, un ideale sillabario che mette in primo piano la questione territoriale nel nostro 

fragile e frammentario Paese. Da qui la necessità non solo di risalire alle sorgenti della lingua per 
riscoprire il senso dei luoghi ma anche di invertire lo sguardo, di modificare posture intellettuali e 

traiettorie investigative, di spostare l’attenzione dal centro ai margini, e da qui ricomporre e 
riaggregare un’immagine più compiuta ed equilibrata dell’Italia e delle sue mille contrade, dell’«itala 
gente e delle sue molte vite». 

Di questi temi, di queste istanze (coscienza del luogo, invertire lo sguardo) aveva già cominciato a 

scrivere Pietro Clemente giusto tre anni fa, nel settembre 2017, quando sulle pagine di questa rivista 
inaugurò lo spazio significativamente intitolato “Il centro in periferia” che da allora ad oggi raccoglie 

documenti, studi, narrazioni e testimonianze intorno a quell’idea dell’Italia «Paese di paesi», come 
l’autore l’aveva felicemente definita negli anni novanta del secolo scorso. 

«“Porre il centro in periferia invece di sviluppare il periferico a partire dal centro” è esattamente l’idea che ci 
tiene in rete e che capovolge la tendenza della modernità, in cui i centri trascinano le periferie nella uniformità. 
Oggi invece è tempo che siano le periferie a definire nuove centralità basate sulle differenze e si facciano 
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carico dell’immenso e titanico impegno di far voltare indietro lo sguardo delle grandi città. In altre parole una 
idea nuova di civiltà complessiva non può che nascere dai luoghi piccoli perché in essi sono visibili e 
riprogettabili i nessi che fondano la civiltà, le relazioni sociali e quelle con la natura». 

Così Pietro Clemente nel n. 27 di Dialoghi Mediterranei, una sorta di Manifesto che è perfettamente 
consonante con quello oggi elaborato da Cersosimo e Donzelli, il cui obiettivo è quello «di aprire una 

grande discussione intellettuale, civile e politica, sui modi con cui si può riabitare l’Italia, ripensare 
le forme stesse dell’insediamento, della mobilità, del rapporto con l’ambiente e con la salute, del 
lavoro, della qualità della vita», muovendo dalla consapevolezza che «ci sono tante Italie nell’Italia. 

Non si tratta di contrapporle le une alle altre. Si tratta di ricomprenderle tutte, fino ad includere gli 
stessi margini del centro, le periferie metropolitane che misurano assai spesso una lontananza dai 

centri ben più radicale di quanto non dica la distanza fisica», perché l’Italia «dimenticata, 
marginalizzata, è tutt’altro che residuale». 

Parole e concetti che ripropongono una questione che la pandemia ha epifanicamente disvelato in 
tutta la sua drammaticità, denunciando gli squilibri, le vulnerabilità, le criticità di un territorio 

diseguale nella morfologia ma anche e soprattutto nella demografia, nell’economia, nella 
disponibilità di infrastrutture e di servizi. Non più due o tre Italie secondo schemi d’interpretazione 

resi obsoleti dalla globalizzazione e dall’evoluzione di geografie e mappe non più corrispondenti alle 
rappresentazioni del passato. Da un lato la crisi del modello metropolitano, della sua egemonia, della 
sua bulimia, dall’altro l’anoressico disseccamento dei piccoli paesi, la spoliazione delle vite e delle 

presenze umane, il crescente vuoto degli insediamenti ai margini delle concentrazioni ipertrofiche dei 
grandi centri intasati, atrofizzati, incapaci di aggregare e integrare, non più in grado di sostenere una 

funzione direzionale e  «di legittimare il loro ruolo trainante per l’intero sistema delle economie, delle 
relazioni sociali, dei valori simbolici». 

Al primo punto del Manifesto è richiamata la terribile prova che nel campo sanitario ha recentemente 
e palesemente dimostrato la debolezza dei presidi di medicina territoriale e l’insostenibilità dei grandi 

ospedali specializzati destinati a soccombere «di fronte alla virulenza dello shock esogeno». È il 
collasso del paradigma novecentesco che celebrava in una sorta di narrazione teleologica lo sviluppo 

lineare e progressivo, l’eccellenza dei poli urbani autocentrati, la unidirezionalità della crescita e 
dell’espansione illimitate. È la certificazione che il sistema asimmetrico e disarticolato che ha 
governato la politica e l’uso pubblico del territorio ha esaurito la sua spinta propulsiva, ha prodotto 

strappi e lacerazioni nel tessuto sociale e civile, dismissioni di servizi e di attività produttive e 
sconnessioni sempre più profonde tra città e campagne, tra istituzioni centrali e luoghi periferici, e 

financo tra rappresentanti e rappresentati.  Da qui, negli oscuri meandri dell’Italia più marginalizzata 
possono incubare i risentimenti alimentati da certo populismo, il disprezzo per le élite tecnocratiche, 
l’insorgere di pericolose derive autoritarie. 

Nel decalogo del Manifesto, che è frutto di un serrato confronto tra università, centri di ricerca e 

associazioni, non si persegue un anacronistico e ingenuo localismo ma si progetta un ambizioso 
processo democratico che investe e impegna una visione nazionale, la costruzione di reti sostenute da 

coscienze dei luoghi e cittadinanze attive, dal protagonismo di nuove soggettività e nuove prospettive 
affrancate dal rigido e meccanico dualismo: egemonia/subalternità. Non più riconducibile a questa 
dimensione gerarchica è quell’Italia cosiddetta minore ma certo non minoritaria che «produce già da 

anni stimoli alternativi, fantasie d’impresa», innovazioni culturali nelle tradizioni e nelle memorie, 
originali esperienze di socializzazione del patrimonio, di valorizzazione delle risorse e di condivisione 

dei beni. Muove da questi margini vivi e vitali, dai paesi resilienti e resistenti, dalle province che 
conservano autonomie e individualità, dalle comunità che sperimentano economie circolari e 
rigenerazione delle relazioni pubblico/privato, muove da queste realtà dinamiche il recupero dei 

saperi locali, di certo welfare di prossimità, di fondamentali princìpi di coesione e di sussidiarità 
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orizzontale, la sfida a contrastare spopolamento e depauperamento, abbandoni e disuguaglianze, 

omologazione culturale e disgregazione sociale attraverso alleanze intergenerazionali e forme di 
mutualità che mettono insieme mercato ed etica, interessi individuali e solidarietà collettive, nuovi 

modi di lavorare, di investire e di produrre, di abitare e di vivere. 

Al testo del Manifesto si accompagnano cinque interventi di studiosi di diverse discipline e 
competenze, così da contestualizzarne i contenuti dal punto di vista geografico (Pasqui), economico 

(Viesti), sociologico (Sciarrone), politico (Urbinati) e artistico (Montanari). Connessioni è il leitmotiv 
delle pagine che incrociano nel dibattito sguardi diversi ma sembrano ritrovarsi nell’idea comune di 
un progetto di relazioni che unisce quanto è attualmente frammentato tra aree interne e città, tra 

periferie metropolitane e piccoli paesi, tra coste e valli, tra flussi globali e comunità locali. Nessuna 
presunta autosufficienza può salvare dal declino i luoghi la cui interdipendenza ne segna 

inevitabilmente i destini. Sciarrone critica il centralismo delle Regioni; Urbinati individua nella crisi 
delle rappresentanze politiche una delle cause del degrado della vita locale come «vita civile 
partecipata»; Pasqui sottolinea il valore della diversità come tratto costitutivo del nostro Paese e 

presupposto ineludibile delle “alleanze” da costruire; Viesti scrive delle risorse esogene e endogene 
che necessariamente associate e variamente combinate contribuiscono allo sviluppo umano, sociale 

ed economico dei territori; Montanari infine si richiama alla densità storica e culturale che ogni 
piccolo luogo d’Italia conserva e custodisce, così che ogni paese è intreccio di vite e di memorie, 
dove «tutto è avvenuto, tutto è nel presente. Ogni albero, ogni roccia, ogni fontana contiene dentro di 

sé gli dèi più antichi. L’aria e la terra ne sono impastate e intrise. Con gli dèi, gli uomini e i loro fatti: 
sui selciati delle strade, sugli asfalti delle automobili, risuona l’eco di passi innumerevoli»: sono 

parole di Carlo Levi citate da Montanari che, per rimarcare il valore civico consegnato nei nessi 
essenziali tra democrazia e spazio pubblico, risale alle esperienze politiche dell’Italia comunale, delle 
cui virtù non si può forse dire meglio di quanto ha scritto Carlo Dionisotti a proposito di: 

«quell’Italia municipale, non regionale, che è esistita per secoli, indomita, troppo vigorosa e aspra per essere 
selvaticamente paga di sé, per potersi chiudere nel suo guscio, ma troppo anche per accettare una docile 
subordinazione politica o letteraria alla regione, o alla nazione» (1970: 133). 

Tutti, nell’elogiare la dimensione locale – mai localistica – dove vivono gli uomini e da dove si 
rapportano al “mondo largo”, sentono il bisogno di sfuggire alle dicotomie usuali 
modernità/tradizione, urbano/rurale, pianura/montagna e indicano vie nuove e composite progettate 

sulla compresenza delle diversità, sulla forza della interazione dei fattori e della complementarietà 
delle funzioni. Anche nelle 28 voci in cui si articola il corpo del libro, la sua parte più cospicua, sono 

ribadite le ragioni della decentralizzazione sociale e urbanistica, non solo come argine a future crisi 
sistemiche ma anche come stile di vita, riequilibrio demografico, recupero di quel Capitale quotidiano 
che, come scrive Angelo Salento, «garantisce stabilità e perequazione (…), l’indispensabile 

presupposto della connessione, della coesione, dell’affiliazione sociale e politica». A lungo 
privatizzazioni e tagli lineari hanno rarefatto l’accessibilità ai beni e servizi essenziali soprattutto 

nelle aree marginali dove scuole, uffici postali, presidi sanitari, stazioni e piccole filiere economiche 
sono stati cancellati sulla base di approcci aziendalisti ai rapporti tra costi e opportunità. Ne è derivato 
anche il rovinoso sfaldarsi di quella capillare rete di insediamenti sparsi e infrastrutturali che 

assicurava la manutenzione del territorio nel governo di canali, boschi, tratturi e terrazzamenti. 

Da Abbandoni a Terra le 28 parole chiavi affidate ad altrettanti autori descrivono una costellazione 
di temi che gravitano attorno al documento programmatico del Manifesto e ne scandagliano gli aspetti 

storici, i risvolti concettuali, le inferenze politiche, le ripercussioni spaziali, le prospettive oltre 
l’orizzonte del virus. Attraversa i diversi contributi un pensiero nuovo, radicale e pragmatico: la 
convinzione che dalla crisi non si può uscire se non superando i confini del sistema entro il quale 

siamo abituati a ragionare, l’invito a connettere e mettere in tensione lo sguardo sul mondo e 
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l’attenzione ai luoghi, la spinta all’innovazione tecnologica da un lato, e la memoria di quei saperi 

tradizionali che si risolvono nella cura ambientale, nel valore della cooperazione, nella tenuta della 
comunità, dall’altro lato. Voci del Dizionario che assimilano l’innovatore al «tipo mertoniano del 

ribelle» (Barbera); la cura ad una battaglia contro le disuguaglianze e le storture territoriali (Costa); 
la cooperazione ad un modello culturale eminentemente pedagogico, orientato alla «condivisione di 
un destino in un contesto fisico limitato» (Teneggi); la comunità infine ad un mondo in cui il welfare 

è considerato un investimento, il diritto di cittadinanza esteso a tutti gli abitanti che «condividono 
l’intuizione che anche e soprattutto nelle aree interne, per fare economia, bisogna fare società», 

costruite sui desideri piuttosto che sui bisogni (Tantillo). 

In questo alfabeto ci sono parole come Accessibilità, Acqua, Boschi, Cambiamento climatico , 
Montagne, Resilienza, Risorse, Terra che nel richiamare le sempre più precarie condizioni di 

vivibilità mettono in relazione i mutamenti degli habitat naturali con le fratture economiche e sociali, 
le dolorose faglie prodotte dagli esodi, la marginalizzazione delle aziende contadine di piccola scala, 
il depauperamento dei beni pubblici. Tuttavia nelle stesse pagine si segnalano anche le incoraggianti 

sperimentazioni dal basso che vedono negli ultimi anni i giovani avvicinarsi all’agricoltura, «i 
neorurali, che con le loro scelte di vita e di lavoro sfidano la rigida e miope logica economicista, 

intraprendendo percorsi produttivi con approcci e sguardi olistici» (Corrado-Ebbreo), i “ritornanti” o 
“nuovi montanari” che «trovano nei patrimoni montani le occasioni per fare impresa» (Dematteis). 
Segni di un’inversione di tendenza, della lenta maturazione di un diverso ‘senso comune’ d el lavorare, 

del consumare, del vivere. Processo a cui può contribuire la Scuola (Luisi-Renzoni), «la più diffusa 
e capillare infrastruttura collettiva del Paese», «baricentro di un possibile progetto di rigenerazione 

che possa rispondere a domande di qualità dell’abitare e della vita quotidiana», una scuola che nella 
ridefinizione dei suoi spazi, e con una politica di analisi e ascolto dei luoghi, può recuperare «un’idea 
sociale e una visione cooperativa dell’educare». 

Altre voci approfondiscono le Fragilità territoriali (Lanzani), da quelle demografiche a quelle 

ambientali, socioeconomiche e infrastrutturali; le Disuguaglianze (Nisticò), che determinano 
asimmetrie di opportunità e di accesso ai servizi acutizzate dagli effetti dello shock esogeno; le 

Politiche (Lucatelli), fin qui poco attente a quelle aree interne del nostro Paese dove pur vive quasi 
un quarto della popolazione italiana. Di grande interesse sono le riflessioni sui concetti cardinali che 
ispirano il progetto del Manifesto. Uno dei due curatori, Domenico Cersosimo, chiarisce che i Luoghi, 

«scomparsi dalla narrazione dominante da circa un ventennio, ben prima del coronavirus», sacrificati 
dai processi di standardizzazione e deterritorializzazione, non sono nonostante tutto diventati 

«piattamente equipotenziali, inanimati, vuoti di attori e di capacità distintive». L’autore rimarca la 
personalità di ciascun luogo nella consapevolezza che «continuiamo ad abitare un mondo curvo, 
rugoso, disuguale, e in luoghi, ognuno con le proprie dotazioni e connotazioni di vulnerabilità e 

resilienza». La loro vita dipende dalle reti formali e informali che gli abitanti costruiscono giorno 
dopo giorno. Carmine Donzelli, l’altro curatore del volume, si occupa invece dei Margini che «non 

esistono in natura, al pari dei centri; sono piuttosto il frutto di processi storici di esclusione, di 
marginalizzazione», infelice esito di «incurie, disattenzioni, trascuratezze». Di Confini scrive 
Fabrizio Barca che da Ministro della coesione fu promotore della Strategia Nazionale per lo sviluppo 

delle Aree Interne (SNAI) e, nel disegnare la mappa dell’Italia che verrà, tra federalisti e 
antifederalisti propone una terza via, «una visione comune di area», ovvero «cosa vorremmo essere, 

di cosa vorremmo e potremo vivere, fra venti-trenta anni», un confronto in cui siano presenti e attivi, 
«oltre alle diversità interne, tutti i punti di vista esterni rilevanti: quello dello Stato e delle Regioni 
che guidano (assieme) la politica; quello dei centri di competenza delle imprese private e sociali; e 

ancora della cultura nazionale, universitaria e creativa». 

A rimettere al centro le aree marginali del Paese hanno partecipato i Migranti (Membretti), il cui 
insediamento pari a oltre un milione e mezzo di presenze ha rappresentato «un’occasione di rilancio 
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delle micro-economie territoriali, di resilienza, di ringiovanimento della popolazione, di innovazione 

sociale». D’altra parte, «il virus ci ha insegnato – osserva Vito Teti che ha firmato la voce Paese – 
che ogni luogo può essere periferia o centro del mondo; che la nostalgia può essere rivolta in avanti 

e non all’indietro. I luoghi, i paesi, i centri storici, le città, le periferie non potranno rinascere se non 
si inventa una nuova idea dell’abitare e della rigenerazione, se non si ristabilisce un rapporto con la 
terra, il paesaggio, il mondo animale, i luoghi della produzione, le persone». La parola Persone è 

attentamente illustrata da Pietro Clemente che nel fare la storia del concetto occidentale alla luce 
dell’immagine antropologica – plurale, mutevole, sociale – la riscatta dall’astrattezza del soggetto 

individuale e la «mette con i piedi per terra» ovvero la riconnette in consustanziale continuità con i 
luoghi, «dove si può sperimentare un’idea equilibrata, dinamica, relazionale d i persona e qualche 
nucleo di una forma culturale nuova ma legata alla dimensione più antica della terra». Anche per 

Antonio De Rossi e Laura Mascino, coautori di due tra i lemmi più significativi del Dizionario, 
Patrimonio e Rigenerazione, alla progettazione del futuro del nostro Paese concorre la memoria del 

nostro passato, la riscoperta di tradizioni e culture materiali, beni patrimoniali che vanno tuttavia 
sostenuti da processi di rigenerazione: «la ricostruzione di economie locali, l’innovazione a base  
culturale, la riformulazione del welfare, i processi di riuso del patrimonio, i temi energetici e le 

pratiche virtuose, l’agricoltura sociale, la partecipazione dei cittadini, le pratiche di gestione condivisa 
dei beni, le nuove forme di partnership pubblico-privato, ecc.». 

Nel restituire in una sintesi inevitabilmente approssimativa il fil rouge che unisce le 28 voci in 

appendice al Manifesto per riabitare l’Italia, si rende visibile il carattere sostantivo di questo libro 
che in tutta evidenza non è soltanto una raccolta, se pure importante, di pagine, di studi attenti e acute 

riflessioni ma è corpo di un progetto concreto, proposta empirica e pragmatica, laboratorio di idee e 
di appelli. Un prontuario o vademecum complementare ed esito naturale dell’altro libro, Riabitare 
l’Italia, edito appena due anni fa dalla stessa Donzelli a cura di Antonio De Rossi. Due testi che nella 

loro consustanzialità progettuale dialogano all’interno di un unico ragionamento, di una immagine 
del nostro Paese da rifondare, da ricostruire ribaltando l’ordine convenzionale del guardare e del 
pensare, mettendo al centro quei piccoli paesi delle aree interne che costituiscono l’orditura della 

trama rizomatica dell’Italia plurale dai mille campanili. Tanto più che nella sfida contro la pandemia 
alcune di queste comunità sono rimaste indenni dal contagio, potendo contare non solo 

sull’isolamento fisico ma anche su volontariato e associazionismo, su una governance di prossimità 
e di mutualità nella gestione dell’emergenza sanitaria, pur pagando il prezzo della grave deficienza 
sul piano delle infrastrutture tecnologiche e delle reti digitali. 

Un patto tra questa Italia dei margini e il resto del territorio nazionale potrebbe forse innescare quella 
ricomposizione materiale e culturale auspicata per uno sviluppo sostenibile che tiene insieme centri 
e periferie, Nord e Sud, pianure e montagne. Perché, a guardar bene, l’Italia resterebbe un Paese 

inintelligibile e inimmaginabile se non provassimo a leggerlo e a studiarlo all’interno della 
dimensione policentrica della sua identità, ovvero nell’orizzonte delle specificità e individualità 

regionali, nel contesto del frastagliato panorama delle peculiarità urbane e provinciali. Anche il più 
piccolo centro della più lontana periferia, pur costretto ai margini dei luoghi istituzionali e decisionali 
del potere, non è mai rimasto, infatti, completamente estraneo alle vicende culturali nazionali, 

partecipando in forme e modi originali alla formazione della coscienza collettiva del nostro essere e 
sentirci italiani. Così che l’immagine più vera e persuasiva del nostro Paese può essere disegnata solo 

a partire dalla pluralità degli apporti municipali, in considerazione delle diverse particolarità locali, 
delle molteplici articolazioni territoriali, della straordinaria varietà degli usi, dei costumi, delle 
tradizioni e delle lingue. Di quel patchwork screziato che rende unica e inconfondibile l’Italia. 

Se l’idea della nazione stenta ancora a diventare senso comune dal momento che probabilmente la 

diffusione della sua consapevolezza appare debole e precaria, per effetto dei ritardi nella genesi 
dell’unità politica e amministrativa non meno che delle controverse vicende della sua gestione, la 
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percezione del sentimento di cittadinanza in forza del quale non ci è indifferente il luogo che abitiamo 

è sostanzialmente fondata e radicata sulla ricchezza delle differenze di città e province, su quel 
delicato tessuto connettivo alimentato da simboli e memorie che unisce la Penisola, da Aosta a 

Trapani. Dentro questa storia nazionale complessa e stratificata la provincia non è sempre e comunque 
periferia, non sottintende nella dialettica con il centro un rapporto di diretta e mera subalternità.  Lo 
sostiene lo storico Giuseppe Galasso: 

 «Sia in economia che nella vita culturale il rapporto tra centro e periferia non è determinabile soltanto come 
una condizione di pura e semplice dipendenza. Accanto alla dipendenza, al di là di essa, c’è la vita della 
periferia, con le sue proprie specifiche ragioni distintive e caratterizzanti (…). È vero che la provincia è sempre 
e dappertutto la provincia, ma, nello stesso tempo, ogni provincia ha i suoi caratteri originali e le sue 
specificità» (1985: VII, XIII). 

Lo ribadisce il critico letterario Alberto Asor Rosa: 

«Occorre tener presente che in Italia la “provincia” è una dimensione non trascurabile dell’operare culturale: 
anche quando non produce essa direttamente, costringe chiunque a tenerne conto. E provincia non vuol dire, 
esclusivamente, una certa dislocazione geografica (anche se pure questo elemento non è assente): vuol dire, 
soprattutto, un certo tipo di corrispondenza tra cultura e Paese reale, fra intellettuali e società, che si sforza di 
registrare più fedelmente, in un certo senso, ciò che l’Italia è al di là delle prospezioni dei gruppi intellettuali 
evoluti» (1975:1072). 

Che tra la città e la provincia si dispiega una intensa e feconda dialettica di corrispondenze e 

contraddizioni, di consonanze e discordanze, di simmetrie e disarmonie, componenti fondamentali 
della trama unitaria del complessivo quadro della storia culturale nazionale, era fermo convincimento 

anche di Leonardo Sciascia che a proposito della vita in provincia così ha scritto: 

«Provincialismo non è il vivere in provincia e il fare della provincia oggetto di rappresentazione: 
provincialismo è il serrarsi nella provincia con appagamento, con soddisfazione, considerandone inamovibili 
e impareggiabili i modi di essere, le regole, i comportamenti; e senza mai guardare a quel che fuori della 
provincia accade, senza riceverne avvertimenti, stimoli, provocazioni al pensare feconde, alla visione della 
realtà fermentanti. A Roma, a Milano, a Parigi, e scrivendone, e tentando di darne rappresentazione, si può 
essere tanto più provinciali che in un paese della Sardegna, della Sicilia, del Friuli» (1989: 111). 

L’idea di provincia è dunque in Sciascia assai lontana – almeno dal punto di vista intellettuale – da 
quel mondo respinto ai margini dall’accidia e dall’angustia della preclusione, vocato al rancore e al 
risentimento. Sembra essere invece vicina a quella rappresentazione offerta dal Manifesto che 

racconta delle tante Italie «mescolate in ogni luogo che si riconfigurano dinamicamente, 
incessantemente» e guarda ai paesi come archivi di vita ancora preziosa, custodi del senso e del 

sentimento di comunità, depositi della ricchezza simbiotica di natura e cultura, di quel palinsesto 
patrimoniale che conserva i valori simbolici inscritti nella storia del territorio. 

«Scegliere il paese oggi – ha esemplarmente chiarito Pietro Clemente (1997: 39) – non significa trovare le vere 
radici emiche pure e antiche, ma costruire una nuova relazionalità, e riconoscersi nei propri antenati. Forse il 
paese è concetto nostro, italiano, di una società multiforme, paesana e cittadina, dallo Stato debole e dalla 
periferia resistente, in cui l’unità è raggiunta davvero quando – senza scandalo – si può dire che essere italiani 
è appartenere a un Paese fatto essenzialmente di paesi». 

Se questo è vero sul piano culturale non può non essere vero anche nelle strategie e nelle prospettive 
politiche che, mobilitate per riabitare l’Italia, non possono non contemplare – come ha scritto Nadia 

Urbinati nel Manifesto – «una visione di rinascita della vita ‘locale’ come vita civile partecipata e 
della rigenerazione della rappresentanza politica nazionale». Parole che nel tempo confuso della 
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pandemia, nel buio della dittatura del presente, valgono a indicare un orizzonte, una speranza, una 

qualche idea di futuro possibile. 
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Il paese secondo Gesualdo Bufalino 

 

il centro in periferia 

di Nicola Grato 

Nel guscio dei tuoi occhi/ sverna una stella dura, una gemma eterna./ Ma la tua voce è un mare che 
si calma/ a una foce di antiche conchiglie,/ dove s’infiorano mani, e la palma nel cielo si meraviglia./ 
Sei anche un’erba, un’arancia, una nuvola…/ T’amo come un paese. Gesualdo Bufalino, L’amaro 

miele 

 «Ma se nei lunghi anni che ho vissuti finora, ho fatto così brevi viaggi e soggiorni; se ho dormito 
non molto più di mille notti fuori dal medesimo letto; non mi sento perciò di lodare nessuna ostrica 

malavogliesca: a star fermi o a camminare ciascuno avrà avuto le sue ragioni. Solo che a me, 
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sedentario, è parso sempre di potermi senza disagio intitolare insieme cittadino di Dappertutto e di 

un piccolo borgo dal nome sdrucciolo, fra gl’Iblei e il mare. Tanto ho creduto facile poter accordare, 
all’interno di me, la musica famosa e un poco paurosa dell’universo con quella di uno zampillo di 

fontana, dentro un carcere di mattoni, al centro di una piccola piazza mediterranea». 

Queste le parole di Gesualdo Bufalino tratte dal suo Museo d’ombre, libro «di opere, giorni, gesti, 
linguaggi e luoghi scomparsi», secondo le parole dello scrittore stesso. Bufalino in questo libro parla 

del suo paese, di Comiso, e lo fa con sguardo disincantato e parimenti innamorato: con lo sguardo di 
chi trova nel proprio luogo (di nascita, di adozione, di passaggio) motivo per consistere, ubi 
consistam. 

La scrittura di Bufalino, si sa, è un luogo fecondo di immagini; il suo stile ha un pentagramma 

perfetto, ma qui ci occuperemo del Bufalino geografo del proprio paese e della propria piazza, luoghi 
di elezione dai quali lo scrittore comisano esce poche volte fisicamente, ma compie viaggi con le 

parole tra i più esorbitanti. I luoghi descritti da Bufalino sono quei luoghi che avrebbero subìto in 
Sicilia le deturpazioni della storia: luoghi in cui «riconoscere nella compianta figura dei padri 
l’immagine di un’alleanza di occhi e mani leali, l’ipotesi insomma di una comunità e di una terra 

abitabili…». Queste parole scritte nella Nota introduttiva di Museo d’ombre nel 1982 risultano 
attualissime per chi vive oggi nei paesi della Sicilia interna: altro che paesini ridenti e inscrivibili e 

trasferibili tout court sulle guide del Buono del Bello e del Turistico, ma di fatto comunità spesso 
depauperate (migrazioni certo, ma anche perdita di sé, rancore e noia, scorni politici), e luoghi 
marginalizzati. 

Insomma, non c’è da stare allegri, da un canto, dall’altro i paesi sono sempre posti in cui poter 

coltivare il proprio status di esseri umani, anche dove e soprattutto dove l’umanità stenta, è 
abbandonata, è distante dai centri decisionali. 

Ma torniamo a Bufalino, alla sua sedentarietà feconda di viaggi letterari. Del 1982 è la prima edizione 

delle poesie del comisano, il titolo è un ossimoro rivelatore, e ci parla proprio della condizione 
dell’uomo e, diremmo, di chi abita in un piccolo borgo lontano da tutto: L’amaro miele. Già dalla 
Dedica, dopo molti anni, poesia proemiale, le intenzioni chiarissime del Nostro: «Queste parole 

scritte senza crederci/ e tuttavia piangendo, /a un me stesso bambino che uccisi o che s’uccise, / ma 
che talora, una due volte l’anno, / non so come fiocamente rinasce/e torna a recitarsele da solo…». È 

lo struggimento malinconico, sentimento diffuso di chi guarda al presente sentendone inadeguatezza 
rispetto ai propri sogni; di chi guarda a un paese vedendone cambiato il volto irrimediabilmente (i 
paesi non sono i luoghi dove una umanità postumana vive il proprio buen retiro, sono invece 

formidabili cartine di tornasole del disagio, dell’abbandono, della marginalizzazione). 

In questa poesia Bufalino passa in rassegna tutta l’umanità che in paese appassisce, nonostante – 
verrebbe di dire – le guide dei più bei borghi d’Italia: «coscritti balbuzienti, spretati dagli occhi miopi, 

/ guitti fischiati, collegiali alla gogna, /re in esilio invecchiati a un tavolo di caffè…». Alla parola 
della poesia è affidato il compito di segnare le mappe, di guidare nel viaggio attorno a una piazza, a 

una fontanella. La poesia può insegnarci a guardare a un luogo con spirito di unità, ovvero con 
quell’atteggiamento che miri a cogliere il preciso senso di un luogo, quello che una volta era il genius 
loci. Niente di più distante, a questo proposito, dell’opera che in genere compiono le Pro loco: il paese 

come luogo edulcorato, le Tradizioni, il Buon Cibo, le Feste. Lo spirito del luogo è la fatica di starci, 
a nostro avviso: non altro. Lo spirito del luogo è lo spaesamento: fuori luogo, fuori tempo, in ritardo 

con il mondo della produzione forsennata ma con gli occhi bene aperti sul futuro, con una 
progettualità rispettosa innanzitutto e soprattutto dell’ambiente, che oggi è il vero tema apparecchiato 
sul tavolo di tutti noi. 
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La prima parte del libro è dedicata alla malattia che l’autore ha affrontato nel sanatorio della Rocca, 

a Palermo. Significativamente s’intitola Gli annali del malanno. L’uomo è qui messo a confronto con 
la propria ineludibile debolezza, col proprio destino di maceria. Anche in queste ventisei poesie che 

compongono la sezione è presente il paese: è «l’isola di carne» che dorme; è il ricordo di «bivacchi 
di festa/accesi sotto la luna”; è la giovinezza. Nessun languore, ma quanto spietato sguardo, quanto 
riguardo per i ricordi: necessario carburante, materiale consistente, ma pericolosa zavorra quando 

adottiamo l’atteggiamento e la postura di chi si volta soltanto all’indietro. 

Nella seconda sezione del libro, Asta deserta, è la poesia Al fiume, che qui riproponiamo perché 
crediamo possa nascerne un discorso su cosa voglia dire, oggi, paese: 

Ippari vecchio, bianchissimo greto 

a te ho consegnato la mia infanzia, 

l’empia novella t’ho raccontato. 

Come serpi nelle tue crepe 

stanno tutti i miei giorni ad aspettarmi, 

sotterrata nell’acque tue 

c’è la pietra del mio cuore. 

Ippari vecchio, fiume di vento,  

voglio un’estate venirti a trovare. 

Quanta rena di tempo è volata 

fra le tue sponde di luce veloce, 

quante tacquero trecce scellerate 

ai davanzali che non scordo più 

Ah moscacieca d’occhi e di scialli, 

ah vaso mio di basilico scuro, 

bocca murata dell’amor mio! 

Ippari vecchio, fiume ferito, 

fammi sentire la tua voce ancora. 

Per strade rosse me ne sono andato, 

per strade nere ritornerò; 
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col guizzo estremo d’aria fra le labbra 

da lontano il tuo nome griderò. 

Arrivare potessi alla tua foce 

di crete pigre, di canne dolenti, 

dove ti cerca sterminato il mare. 

Ippari vecchio, zingaro fiume, 

dove tu muori voglio anch’io morire. 

Nominare un luogo, farne persona con la quale si dialoga, alla quale confidare i propri segreti e, 
addirittura, consegnare la propria infanzia: quel grumo denso di memorie, giochi, volti, amori. Il 

fiume è depositario di tutto, dei segreti come delle scorie degli agglomerati urbani. Il suo corso è 
deviato, le sue acque perdono limpidezza, la sua foce è ostruita: la modernità, il contemporaneo in 

agguato. Il fiume come simbolo del passaggio, del mutamento: niente sarà mai come l’essere stati 
una sera d’estate in un determinato posto e solo quello: quando pensiamo così, ci viene in mente un 
paese. Ci viene in mente il tempo, che in paese è lento ma ha velocissimi scatti in avanti quando ci 

rendiamo conto che qualcosa non torna nel numero delle tante che abbiamo ben disegnate nella nostra 
memoria visiva: è morto qualcuno, e quando qualcuno muore in paese manca proprio allo sguardo, 

come un pezzetto di paesaggio scollato dalla mappa, una fetta di roccia scivolata nel mare. Non 
sembrerebbe, ma l’intero disegno della mappa cambia. Non torna più il conto. 

Da una vecchia persiana, anni fa, in una stradina strettissima nella quale l’auto passava a stento, una 
vecchia dagli occhi azzurrissimi mi osservava. Passavo distrattamente da quella straduzza, solo dopo 

la morte di questa donna ho sentito radicalmente diverso il mio passaggio da quella via. Nominare un 
luogo, parlargli come a un vecchio amico. Niente di romantico in questa pratica: è semplicemente la 

vita dell’uomo sul Pianeta. 

Oggi, nei nostri paesi, è difficile rivolgersi ai luoghi, discutere delle proprie ansie e delle proprie gioie 
con un muro, con una casa. È difficile, ma bisogna provare a esistere nei paesi. La difficoltà nasce 
soprattutto da quello che Vito Teti ha definito “pandemia” nei paesi: «Il paese, dalla fine 

dell’Ottocento in avanti, e soprattutto dai primi anni cinquanta del secolo scorso, ha conosciuto una 
lenta, prolungata, inarrestabile pandemia, che ne ha modificato l’aspetto urbanistico e architettonico, 

l’organizzazione dello spazio, le forme della produzione, e allo stesso tempo ha subito l’insorgenza 
di economie assistite, di nuove forme di dipendenza dai gruppi di potere, anche criminali, di nuove 
relazioni tra i suoi abitanti, di una diversa mentalità e anche di una sorta di apatia e rassegnazione dei 

suoi ultimi abitanti che spesso tendono a credere che tutto sia accaduto e che il cambiamento non sia 
più possibile» (Teti 2020). 

Il luogo esiste perché lo nominiamo, ne parliamo. Il fiume Ippari è il correlativo oggettivo di una vita 

così come il paese è il portato dell’esistenza, l’insieme delle esperienze, il topos della compresenza 
tra vivi e morti. Non bisogna abbaiare alla luna per il bel tempo andato ma pensare, anche attraverso 
le nuove tecnologie e in modo proattivo, a un futuro di questi centri sempre più piccoli, più dispersi: 

occorre tenere quanto vi può essere di buono nella sempre più crescente attenzione del mondo 
culturale nei confronti della montagna, dei paesi marginalizzati. 
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Occorre esercitare attenzione, capire i paesi, la loro fragile vita che è la nostra. Ancora alcuni versi 

da L’amaro miele: «Ora è una strada per cadere insieme, /un fiume nero, ma so dove va» (Brindisi al 
faro). Amore e attenzione nei confronti dell’Italia fragile, dell’Italia sistema di piccoli paesi, 

dell’Italia dispersa nei rivoli di un capitalismo cieco: l’Italia dell’Ilva e di Milazzo antico luogo della 
coltivazione dei gelsomini per i profumi francesi e ora luogo inquinato, di sozzure. 

Abbiamo citato all’inizio della nostra riflessione il Museo d’ombre, sorta di breviario, annale di ciò 

che è scomparso e di ciò che è residuale, libretto d’ore che ci parla di un tempo in cui «una specie di 
sottintesa alleanza vigeva ancora fra l’uomo e le cose». Maree, effimere farfalle, parole che 
scompaiono con le cose. È il paese il luogo per eccellenza di queste scomparse, le case in campagna 

con gli emblemi di età preistoriche, alle pareti vecchi cappelli di paglia: «Ma oggi…oggi che dire 
dell’arroganza con cui si pretende stravolgere le scansioni di quello spartito di vita-morte, per 

dissonarle, accelerarle, tardarle…?», si chiede il comisano. 

Dotato per il dispetto di una difterite in tenera età d i un leggero strabismo, Bufalino pare affidare 
all’occhio fisso il mirino delle cose, mentre l’altro, mobilissimo, si esercita nell’arte della fuga: 
«…l’abitudine di mirare le cose con un occhio solo, lasciando l’altro svagarsi verso un misterioso 

punto di fuga, mi si configurò quale nutriente metafora del mio commercio con le scene e le figure 
del mondo» (Autoritratti a richiesta, testo inserito nella silloge di scritti intitolata Saldi d’autunno). 

Restare, permanere in un luogo sempre con l’eccezione di repentini viaggi fuori di casa ma con 

frequentissimi viaggi della mente verso le regioni della fantasia: è un volo il paese nella scrittura di 
Bufalino, il volo di un rapace nel mezzogiorno stordente dell’Isola. 

Nella memoria dello scrittore il paese, Modica in questo caso, ha le fattezze della donna amata, Maria 

Venera del libro Argo il cieco. In questo romanzo memoriale il paese viene raffigurato come una 
donna, con le cupole delle chiese che l’autore rassomiglia ai seni di Maria Venera, ma anche come 
un teatro: «Un teatro era il paese, un proscenio di pietre rosa, una festa di mirabilia». La differenza 

tra la Modica della gioventù e Comiso appare lampante, eppure l’amore del ricordo e la stizza del 
presente non sono che le due facce della medesima medaglia: soltanto chi ama i paesi può provare il 
sentimento di astio nell’osservarne il degrado, il cambiamento repentino e, in alcuni casi, l’agonia 

senza fine. 

Occorre tuttavia innamorarsi dei luoghi, dei paesi, anche e soprattutto oggi, ma rifuggendo come una 
malattia mortale da ogni localismo: «…mi convinsi che ciascuno di noi ha almeno tre patrie: il 

villaggio o città dove nasce, la regione dove abita, la comunità nazionale a cui appartiene. Più tardi 
ancora capii che la terra è la patria di tutti; che il più remoto esquimese mi è fratello altrettanto quanto 

l’inquilino della casa di fronte… Dissi e scrissi che la mia patria più vera era la biblioteca, là dove mi 
parlavano in un sublime esperanto, mischiati insieme e consanguinei, Emily Dickinson e Gogol, 
Baudelaire e Novalis, Kālidāsa e Machado…» (Istruzioni per l’uso della Sicilia, in Il fiele ibleo). 

Restare in un luogo, farvi ritorno, decidere di non partire: e chi dice che anche soltanto la volontà 

perseverante non costi fatica tanto quanto (ma anche di più) la partenza? 

Permanere in un paese in conflitto per questioni politiche e familiari, a dispetto di ogni ragionevole 
spinta alla fuga, è l’orizzonte etico a cui non già affezionarsi per partito preso, ma la scommessa da 

tentare, una disperata speranza.  

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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Storia di una foto 

 

La foto restaurata da mia madre 

il centro in periferia 

di Linetta Serri 

Se un giorno è come tutti, tutti sono come uno solo Thomas Mann 

Sono giornate strane, tutti chiusi a casa. Un pericolo invisibile incombe su di noi. La TV ci inonda di 
notizie micidiali sulla terribile espansione del virus. Un crescendo di contagiati, gli ospedali si 
riempiono all’inverosimile di malati. E i morti sono così tanti, in brevissimo tempo, che i cimiteri non 

sono più in grado di ospitarli tutti. I camion militari che trasportano altrove la bare rimarrà in tutti noi 
come una delle immagini più spaventose. 

Sono nella mia casa in silenzio e solitudine. I ritmi della vita quotidiana sono più lenti: è quasi 

primavera e una luce chiara e carezzevole annuncia che fra non molto arriverà l’estate. La memoria 
delle persone care che non ci sono più riemerge limpida, con dolcezza. Ricordare diventa un rifugio 

dolce e accogliente per evadere da questa clausura. 

La foto di un gruppo di cacciatori dopo una battuta di caccia al cinghiale aveva il posto d’onore in 
una parete della casa di Armungia e nel cuore di mia madre, Erminia. 
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Era una delle rare foto del suo babbo, Giovanni Pili. Cacciatore esperto, capocaccia la cui fama si è 

tramandata nella memoria e nei racconti dei cacciatori Armungesi, che ancora oggi, a cena dopo una 
giornata a caccia nelle foreste di Murdega, ripercorrono le varie fasi della battuta appena conclusa e 

le confrontano con le altre di cui hanno sentito parlare. 

Nell’ultima stagione di caccia grossa, Caccò, il barista degli ultimi stage d i Antropologia Culturale 
degli studenti romani, allievi del professor Pietro Clemente, ha ucciso un cinghiale da una posta 

considerata difficile e qualcuno lo ha chiamato Giovanni Pili, come riconoscimento della sua bravura.  

«Poi c’è la storia di Giovanni Pili, un balente che in vita sua di cervi, daini, cinghiali e mufloni ne ha 
ucciso a migliaia (lo chiamano il re di Murdega)» [1]. 

Mia madre aveva ereditato la foto in pessime condizioni, ridotta in due brandelli e perciò la spedì in 
un laboratorio di restauro a Firenze. Fu per lei una grande gioia vedere la foto restaurata, quando 

tornò in paese, dentro una rigida busta di cartoncino. «Un miracolo» diceva sbalordita, guardando e 
rigirando la foto fra le mani. Nel retro ci fece scrivere i nomi di tutte le d ieci persone ritratte intorno 

ad un cinghiale di notevoli proporzioni, ed anche il nome del cane del nonno, Carabella [2]. 

Alla destra del suo babbo c’è un giovane Emilio Lussu. «Qui era studente» diceva la mamma che 
datava la foto al 1910. «Quando ero ancora studente ginnasiale – scriveva Lussu – e rientravo per le 

vacanze, una delle prime visite era quella al capocaccia, e gli proponevo l’organizzazione di una serie 
di battute: ed egli passava subito a tutti i preparativi necessari, in segreto, invitando solo quelli che 
riteneva dovessero parteciparvi, scartando gli attaccabrighe o i colpiti da influenze magiche, nocive 

all’andamento della battuta. Quando il numero era raggiunto, a suo giudizio, ogni altra candidatura 
non poteva essere accolta» [3]. 

«E questo, continuava mia madre indicando un altro cacciatore, è lo zio Ilario, uno dei tanti fratelli di 

mio padre, maestro delle scuole elementari: era uno che con gli amici si divertiva ad organizzare 
scherzi per spaventare la gente. Una volta, in piena notte, al buio, perché l’energia elettrica non era 
ancora arrivata in paese, uscirono per le viuzze a cantare il rosario in sardo. A sentire quel canto gli 

abitanti si rinchiusero dentro casa. “È la processione delle anime dei morti che fanno penitenza”, 
dicevano fra loro tremanti di paura.  Non è il pericolo che incute paura: è il mistero» [4]. Anche lo 

zio Ilario era un bravo cacciatore e spesso andava a caccia con mio padre, a Murdega. 

La zona delle foreste e della caccia al cinghiale è situata sulla parte sinistra del Flumendosa, che 
divide il territorio comunale in due parti quasi uguali. Non c’era ancora la piccola passerella che oggi 
consente di attraversare il fiume e non c’erano neanche i tre grandi invasi a monte, che forniscono 

l’acqua a quasi tutto il Sud Sardegna, compresa l’area metropolitana di Cagliari. 

Quando il Flumendosa è in piena, racconta Lussu, «non si passa se non a cavallo, ottimo 
nuotatore…io mi presi il gusto di una simile prova nel 1913, a ventitre anni. …Convinsi a venire con 

me, in groppa, il maestro elementare del villaggio, il mio vecchio maestro, gran cacciatore, patrizio. 
Era un pagano. A casa sua aveva un busto di Giuliano l’Apostata. Mangiasanti e mangiapreti. Era 
stato il terrore della parrocchia.  Con lui in groppa, affrontai il Flumendosa, con dieci metri di 

profondità d’acqua. Il cavallo era vigoroso, ma la corrente ancor di più, e questa ci spinse a valle. Il 
maestro fu colto da panico e si credette all’ultima ora. Si fece il segno della croce e invocò Gesù e 

Maria.  Il cavallo, dopo grandi sforzi, riuscì a portarci all’altra sponda, duecento metri più a valle. Il 
maestro uscì da quell’incidente trasformato e l’indomani andò a Messa. A differenza di Paolo di 
Tarso, che passò al Cristianesimo cadendo da cavallo, il mio maestro si convertì rimanendovi in sella. 

Diventato praticante, finì cristianamente la sua vecchiaia, a novantadue anni» [5]. 
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La foto, di cui stiamo ricostruendo la storia, è opera di un figlio del maestro che, dopo il 

pensionamento, negli anni ’20 si trasferì con tutta la famiglia a Genova. Mia mamma e le sue cinque 
sorelle mantengono un canale di comunicazione con questi parenti, vengono scambiate lettere e 

fotografie e poi con il passar del tempo i rapporti si interrompono. 

Negli anni Novanta due sorelle di mamma, zia Nennetta e zia Gesuina, quasi ottantenni, si recano a 
Genova e a passeggio per la città la loro attenzione viene attirata dalla scritta sopra un negozio “Foto 

Pili”. «Questi sono nostri parenti», dicono sicure guardandosi l’un l’altra emozionate, nonostante 
siano trascorsi molti decenni. In men che non si dica entrano. «Vogliamo parlare con il proprietario» 
dicono ad una ragazza che sta al banco. Questa le guarda un po’ sorpresa e chiama “papà”. Da una 

porta che dà verso l’interno viene fuori un signore sui sessanta anni d’età. 

“Desiderate?” 

“Noi veniamo dalla Sardegna”. 

“Da dove precisamente?” 

“Da Armungia”. 

“Sedetevi”, le fa accomodare e chiede loro di aspettare qualche minuto. Non aggiunge altro e 
scompare. 

Le zie sono un po’ perplesse. Poco dopo lo vedono ritornare con qualcosa in mano. Si avvicina, 
mostra una foto e indicando una persona dice «Questo è il mio nonno paterno, lo conoscete?» «È 
nostro zio Ilario e questo al suo fianco è nostro padre, erano fratelli». 

E la nostra foto diventa il tramite per ricostruire legami parentali e rispondere alle tante richieste di 

notizie sul nonno e sulla sua vita nel paese natale da parte di Luciano Pili, il figlio di Emilio, l’autore 
della foto. 

Le zie mi diedero l’indirizzo e qualche anno dopo, di passaggio a Genova, vado alla ricerca del 

negozio, sicura che avrei visto altre vecchie foto di Armungia e dei miei avi Pili. Ero certa che Emilio 
nel trasferimento a Genova si fosse portato via anche il suo archivio fotografico. Ma, amara sorpresa, 
il negozio è stato venduto. I nuovi proprietari non sono in grado di darmi informazioni. 

Emilio Pili il fotografo, il figlio del maestro, era nato il 14 novembre 1890, coetaneo di Lussu, con il 

quale condivide, oltre il nome, anche il padrino di battesimo, Giuseppe Dessì, il segretario comunale, 
nella cui casa oggi ha sede il museo dedicato a Joyce e Emilio Lussu. Per gli Armungesi è sempre 

rimasta la “Casa del Segretario”. 

Nel 1888 l’inglese Charles Edwardes, durante un viaggio in Sardegna, si reca ad Armungia e va in 
visita nella casa di un amico di Cristoforo, la sua guida in questa zona del Sud -Est 

dell’isola.  Cristoforo è descritto come un uomo avanti negli anni, un settantenne di San Vito, che ha 
due preziosi requisiti, conosce alla perfezione il territorio da visitare e, cosa più importante, ha amici 
e conoscenti in tutti i paesi, che lo accolgono e lo ospitano nel migliore dei modi. Queste due virtù 

mi fanno pensare ad una sorta di assicurazione sulla loro incolumità. 

Nella casa dell’amico di Armungia vi arrivano «dopo un tortuoso girovagare tra altre abitazioni del 
posto… L’amico di Cristoforo ci salutò cordialmente e ci condusse nel cortile recintato dove era la 

stanza soggiorno nella quale fummo ricevuti…viene mandato a chiamare il Segretario, o funzionario 
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comunale…Anche prima che il segretario giungesse, il vino era circolato abbondantemente. Quando 

egli comparve, svanì ogni speranza di moderazione. Ma quale riserva di allegria c’era ancora in lui! 
Il Segretario, però, era fatto d’altro stampo. In certi momenti era serio come un calvinista. Per essere 

un uomo di campagna non era persona incolta. 

Citava Shakespeare e Dante e parlava con una certa competenza di altri argomenti ignoti al sardo 
comune. Beveva come un cavallo ma in modo molto distinto e mai senza fare un brindisi preliminare. 

Mi sono rimaste impresse due sue frasi: «E dunque, potendo scegliere di andare in qualunque parte 
del mondo, ve ne venite ad Armungia! Bene, vi assicuro che ci fa piacere!». Ed ancora, quando 
stavamo per lasciare quella casa, mi disse: «Amico mio, quando tornerete ad Armungia vi prego di 

cercarmi: nel cimitero. Lì mi troverete. Gettate qualche fiore sulla mia tomba!» Gli angoli della sua 
bocca si contrassero e le canne nere del soffitto echeggiarono una risata [6]. 

Ora torniamo alla nostra foto che ha trovato posto nel Museo Etnografico e nel Museo Joyce e Emilio 

Lussu. Nel 2016 una signora cagliaritana visita il sistema museale di Armungia, vede la foto di cui 
stiamo ricostruendo la storia, e informa il direttore di possederne una identica. Gliene spedisce una 
copia e il direttore nota con sorpresa che si tratta di una foto originale, senza il restauro di quella 

esposta al museo. Vengo informata e mi metto alla ricerca di questa signora e della sua foto. Sono 
curiosa di scoprire in che modo l’abbia avuta. Abita nello stesso palazzo dove, al primo piano, Emilio 

Lussu ha avuto studio e abitazione fino al 1926, in un grande appartamento in affitto, di proprietà 
della famiglia Aymerich, nel cuore del centro storico di Cagliari, in piazza Martiri. 

È la casa che venne presa d’assalto dalle squadre fasciste nel 1926, poco dopo l’attentato a Mussolini 
a Bologna.    

«Il portone della strada fu sfondato e la breve scalinata, fino alla porta del mio appartamento, si riempì 
di uomini urlanti. Io avevo predisposto la difesa, nella previsione che la porta avrebbe ceduto subito. 
La porta non cedette. Avvisati da me che io attendevo armato al di dentro, i fascisti pensarono, dopo 

i primi sforzi, che non era obbligatorio esagerare nello zelo. 

La colonna, che occupava la piazza, si divise in tre parti: una rimase a sostegno di quanti avevano 
invaso le mie scale; un’altra incominciò la scalata ai cinque balconi che davano sulla piazza; l’ultima 

girò alle spalle dell’edificio e tentò di penetrare in casa dal cortile. Un balcone fu raggiunto. Feci 
fuoco contro il primo che mi si presentò dinanzi. Il disgraziato precipitò giù. Il terrore invase la folla. 
In un baleno la piazza rimase deserta» [7]. 

Da quella casa Lussu venne prelevato e portato al carcere di Buoncammino. Dopo il riconoscimento 

della legittima difesa, il regime ne ordinò il confino a Lipari. Uscito dal carcere «fui condotto al porto. 
Mentre scendevo verso un canotto della polizia, una vela da pesca rientrava veloce, spinta dal vento. 

Mi passò di fronte, a pochi metri. Un giovane marinaio mi riconobbe, e capì di che si trattava. Con 
un salto, si portò alla prua e, ritto, gridò’: “Viva Lussu!  Viva la Sardegna!”» [8]. 

Lussu non fece più ritorno in quella casa ipotizzo che questa terza copia della nostra foto possa essere 
di Lussu, forse appesa nel suo studio. Quell’appartamento non ha mai cambiato proprietà e 

attualmente vi abita il prof. Carlo Aymerich. Gli chiedo notizie di questa foto. Mi assicura di non 
averla mai vista e di non saperne niente. 

Nello stesso palazzo abita una mia amica. La informo sulla mia ricerca, anche lei non sa nulla della 

foto, ma vuole aiutarmi.  «Al secondo piano abita una mia cugina, Teti Piga, lei è la memoria della 
nostra famiglia ed anche del palazzo. Scendo, mi informo e ti faccio sapere». 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/storia-di-una-foto/print/#_edn1
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Passano pochi minuti e via whatsapp mi arrivano due foto. Una è la scena di caccia, la nostra foto, 

l’altra è una cartolina postale, firmata da Lussu. Chiedo perché mi abbia inviato questo documento 
autografo. La mia amica mi informa che Teti, 86 anni, è la figlia di Renato Piga, di Senorbì, amico e 

collega d’università di Lussu, che utilizzò la foto come una normale cartolina, per mandare un 
messaggio al suo amico. Si tratta quindi del retro della foto con un bel timbro postale Armungia 17-
12-1911. È indirizzata a Renato Piga- Studente Leggi-Senorbì. 

Il testo: «Renato carissimo, il 29 corrente passerò da Senorbì per proseguire a Torino. Mi farai cosa 
graditissima se ti farai vedere. Se credi intanto preparami quella lettera per Fantasia. Addio Emilio 
Lussu». (Sotto c’è un messaggio a firma G. Carboni. Si tratta di Giuseppe Carboni, un giovane 

Armungese, studente in Medicina. Diventerà docente all’Università di Cagliari in Olftalmoiatria e 
clinica Oculistica, con una breve parentesi di tre anni all’Università di Firenze) [9]. 

Nel 1911 Lussu interrompe gli studi universitari e va a Torino per il corso allievi ufficiali. Nella casa 

di Renato Piga a Senorbì Emilio Lussu troverà rifugio, inseguito dai fascisti, alla vigilia di Natale del 
1922.  Poi le loro strade si dividono. Renato abbandona il PSd’Az e aderisce al fascismo. Fa 
l’avvocato ed è anche vicedirettore dell’Unione Sarda. Si è sposato e ha un figlio. Abita al secondo 

piano nello stesso palazzo dove ha la casa/studio Lussu, ma non hanno più rapporti. 

Teti Piga mi fa sapere che, non appena sarà finita la clausura, mi vuol conoscere e mi invita nella sua 
casa, con regolare mascherina, raccomanda. Ha tante cose da raccontare e da farmi vedere.  Ed io non 

vedo l’ora. E finalmente ci incontriamo nella bella casa dei genitori, dove ha sempre abitato. 

La nostra foto è sul tavolo al centro del soggiorno. Mi informa che si tratta di una copia, perché 
l’originale la possiedono altri parenti di Senorbì. Teti racconta che la mamma, Mimia Lostia di Santa 

Sofia, è in attesa del secondo figlio, quanto i fascisti tentano di entrare con la forza a casa Lussu. 

Riceve una telefonata dal marito che le raccomanda di non aprire la porta di casa per nessun motivo 
Evidentemente è informato di quanto si sta preparando contro Lussu. Quando i fascisti bussano, lei 
apre e dopo aver sentito le loro richieste, vogliono dei bastoni o dei ferri, chiude immediatamente la 

porta, senza neanche rispondere. 

 «Mamma ha sempre raccontato con orgoglio di aver sbattuto la porta in faccia ai fascisti, quando era 
poco più che ventenne. Ricordava molto bene le urla, le minacce e la paura provata» dice Teti. 

Donna Mimia muore all’età di 103 anni, «sempre lucida, non ha mai dimenticato le ore concitate 

dell’assalto fascista. Lo ha raccontato anche a Giuseppe Fiori, quando stava lavorando al Cavaliere 
dei Rossomori. Papà era stato grande amico di Lussu. Festeggiarono insieme la laurea al Caffè’ 
Genovese, che stava qui vicino. Poi troncarono di brutto – sospira Teti – però, sai, quando morì mio 

fratello, nel 1952, giovanissimo, in un incidente con la moto, Lussu venne a trovare papà. Gli disse: 
“Davanti alla morte tutto il resto passa in secondo ordine” Avevano fatto anche la Grande Guerra 

insieme». 

Teti interrompe il racconto e mi accompagna a visitare la casa. Mi mostra il quadro di Cannelles, che 
riproduce la casa dei nonni di Senorbì, con il bel patio, dove Lussu era di casa e dove è stata custodita 

a lungo anche la nostra foto. La cucina è uno degli ambienti più affascinanti. Mi sembra di tornare 
indietro nel tempo. Pareti intere ricoperte di pentole lucidissime, di ogni misura e dimensione, mi 
restituiscono visivamente la condizione di benessere e prosperità. Ed anche il rispetto e l’amore di 

Teti per la storia della sua famiglia. 
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Ora devo trovare la copia che le mie zie hanno visto a Genova. Ho l’indirizzo del negozio dove sono 

andata e consultando Internet e Google Maps cerco di rintracciare Luciano Pili. Scelgo, tra i tanti, 
quello che abita nelle vicinanze del negozio, c’è anche un numero di fisso. E inizio a chiamare. È 

sempre libero ma non risponde nessuno.  Pero è un segnale incoraggiante. Anch’io non rispondo agli 
squilli del fisso perché in genere vogliono vendermi qualcosa. Continuo a chiamare fiduciosa, quasi 
un rito. 

L’8 maggio 2020 rispondono!  È la persona che cercavo: Luciano Pili. È il figlio dell’autore della 
foto e il nipote del maestro di Lussu. Novantaquattro anni, vive con la moglie Thea. Ricorda 
perfettamente la visita delle anziane zie sarde. Vivono soli e sono molto disponibili. Lunga 

chiacchierata, sono molto curiosi di avere notizie del paese ‘del nonno’. 

 E scopro che il maestro è morto all’età di novantadue anni, nel 1949, così come aveva scritto nel 
1957 Emilio Lussu in Oratio pro ponte, la petizione al Primo Ministro Zoli per avere un piccolo ponte 

sul Flumendosa. 

Luciano ha trascorso molto tempo con il nonno, che in qualche modo ha sostituito suo padre che mori 
nel 1939, quando lui aveva solo tredici anni. Mia madre raccontava che lo zio Ilario era nato «senza 
una mano» e per questo motivo venne mandato a studiare, «non poteva lavorare nell’allevamento del 

bestiame». Chiedo a Luciano se questa informazione corrisponde alle condizioni fisiche del 
nonno.  «Si, il nonno aveva un moncherino invece della mano sinistra, ma aveva una grande capacità 

di lavoro con la sua unica mano. A Nervi, dove il nonno abitava, aveva un grande giardino, che curava 
personalmente e una parte era adibita ad orto. Coltivava di tutto, ma soprattutto le zucche, che poi 
utilizzava per costruire degli oggetti per noi bambini». 

E così i ricordi della mia mamma trovano conferma nella esperienza diretta del nipote dello zio Ilario. 
Luciano Pili mi manda la copia in PDF della nostra foto giramondo, che iniziò nel 1911 a lasciare 
Armungia per andare, come una normale cartolina, a Senorbì. Negli anni Venti del secolo scorso se 

ne va a Genova. Poi negli anni ’50 viene spedita a Firenze per il restauro. E ora, dopo quasi cento 
anni, con i potenti mezzi della tecnologia ritorna in Sardegna. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

Note  

[1] Da Il cavaliere dei Rossomori di Giuseppe Fiori, Einaudi Torino, 1985: 10   

[2] Da sinistra in alto, in piedi Emilio Lussu, Giovanni Pili, Ilario Pili, Peppiccu Pirastu Mereu, Giuanniccu 
Orrù, Vittorio Quartu; seduti Antonefisi Pili, Giovanni Usai, Vincenzo Pili, Ferdinando Piga.  

[3] Da Il cinghiale del diavolo di Emilio Lussu, Ilisso Nuoro, 2004: 26 

[4] ivi: 41 

[5] ivi: 106 

[6] Oratio pro ponte. 

[7] Da Marcia su Roma e dintorni di Emilio Lussu, Einaudi Torino, 2014: 172 

[8] ivi: 179                                                                                        
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[9] Da “I quaderni dell’associazione SUSINI”, Cagliari: 101-106    
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Emigrazione e fobie italiane in epoca di Covid 19 

 

Milano, fuga dal nord, 7 marzo 2020 

dialoghi antivirus 

di Aldo Aledda [*] 

Il fenomeno pandemico che ha investito nei mesi scorsi l’Italia ha finito, com’è noto, per incidere 

maggiormente sui segmenti più fragili della realtà nazionale, nel nostro caso i flussi migratori, e ciò 
è avvenuto in almeno due direzioni. La prima riguarda gli stranieri immigrati nel nostro Paese; la 

seconda i nuovi expat, ossia gli italiani emigrati più di recente all’estero o dal sud della Penisola verso 
le regioni del Nord Italia. 

Il primo caso è posto continuamente all’attenzione dei media e al centro del dibattito politico in cui 
di solito ci si muove sulla base di un copione ben collaudato con punti e contrappunti ancorati a solide 

posizioni politiche, di destra e di sinistra. E, come al solito, la polemica si rinfocola quanto più si 
abbinano i flussi migratori, segnatamente quelli provenienti dall’Africa, a emergenze di altro tipo. 

Così se ieri il problema poteva essere quello costituito dall’importazione della delinquenza oppure 
dal timore dell’infiltrazione di terroristi, a tacere della sottrazione di posti di lavoro ai residenti, oggi 
è che gli immigrati provenienti da Paesi con strutture sanitarie fatiscenti siano i responsabili della 

propagazione del virus appena contenuto nel nostro Paese. 

Come sempre chi paventava questi eventi ha sempre qualche exemplum su cui basarsi per imbastire 
la propria predica [1]. Ma non mancano altre ragioni più concrete come il fenomeno 

dell’immigrazione da parte dei Paesi europei (anch’essi comunque imputati di importare il 
coronavirus in Italia) che ha creato preoccupazioni nei settori vitali dell’economia agricola perché 
comprometterebbe la raccolta dei prodotti della terra e la conseguente diffusione del made in Italy 

[2], oppure l’assistenza familiare grazie all’attività delle cosiddette badanti. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/emigrazione-e-fobie-italiane-in-epoca-di-covid-19/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/emigrazione-e-fobie-italiane-in-epoca-di-covid-19/print/#_edn2
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Com’è noto il fenomeno, soprattutto nei Paesi europei, all’inizio si è articolato in due fasi: una prima 

fase caratterizzata da un generalizzato rientro dei migranti nel Paese di origine in coincidenza con la 
penetrazione del virus in Italia e una seconda, viceversa, costituita dal reingresso degli stessi in Italia 

quando l’emergenza pandemica toccava maggiormente il territorio di provenienza. In tutti e due i casi 
prese di posizioni politiche e pregiudizi ideologici hanno ispirato i decisori. E ciò nonostante sempre 
più alte si levino voci che invitano a considerare il fenomeno migratorio non più come un’emergenza 

ma piuttosto un dato strutturale della nostra realtà nazionale e quella europea, oltre che naturalmente 
a riconsiderarne le ricadute economiche del fenomeno nel lungo periodo (secondo studi più recenti 

se si consentisse ai migranti che lo desiderano di muoversi in tutto il mondo, la ricchezza mondiale 
ne sarebbe più che raddoppiata). 

Il timore dell’invasione, con le sue colorazioni elettoralistiche, si confronta quasi esclusivamente con 

i temi controversi del soccorso umanitario e dell’ospitalità e mai si riesce a inserire questi fenomeni 
in una politica di ripopolamento del Paese, di soluzione di problemi economici (segnatamente 
l’invecchiamento della forza lavorativa e la crescente difficoltà a reggere in prospettiva il carico 

pensionistico) per una strategia che preveda ingressi mirati di forze giovani, come fanno altri Paesi al 
mondo [3]. Il tutto in Italia, poi, si risolve nell’elaborazione di espedienti burocratici come le 

cosiddette regolarizzazioni e le quote d’ingresso, studiate da un lato per assicurare le frange più 
timorose del Paese che “tutto si sta facendo perché nessuno entri se non ne ha diritto” e dall’altro, per 
riempire di compiti e competenze le già esauste strutture in cui si articola ancora il nostro Stato 

profondo, segnatamente le articolazioni del Ministero degli Interni [4]. Il che la dice lunga sulla 
considerazione di questo fenomeno a livello istituzionale per cui contano prevalentemente gli aspetti 

dell’ordine pubblico e meno quelli sociali ed economici. 

Sul secondo caso delle migrazioni dal nostro Paese (in cui s’inseriscono parzialmente anche gli ultimi 
discorsi) si riflette una situazione più complessa che va districata a partire da alcune riflessioni a 
monte. In Italia la prima conseguenza dell’evento pandemico è stata l’accentuarsi del centralismo 

statale – e, in alcuni casi, anche regionale rispetto alle autonomie locali – che ha rafforzato i tratti 
autoritari delle istituzioni sia pure all’insegna del velleitarismo e dello scarico delle responsabilità in 

un quadro apparso alla gran parte dei giuristi improntato a una eccessiva produzione normativa (per 
certi aspetti anche confusionale). Questa situazione non poteva non riflettersi sugli italiani che 
facevano ritorno alle terre di origine anche in ordine alle migrazioni interne, per via di adempimenti 

incomprensibili, controlli superflui, autocertificazioni inutili, improbabili quarantene e, in tutti i casi, 
l’evidente o conclamata inadeguatezza delle strutture preposte a far fronte ai nuovi adempimenti, il 

tutto con una rete di trasporti e di assistenza sanitaria quasi al collasso, come hanno rivelato le 
cronache dei giorni più drammatici. 

Secondariamente per chi rientrava ha agito da deterrente psicologico l’aspetto della 
spettacolarizzazione dei momenti repressivi, frutto spesso di una costante azione propagandistica, cui 

non erano estranei interessi politico-elettorali e soprattutto lo spettro dei sondaggi che oggi ha preso 
il posto dell’elezione ieri dietro l’angolo. Il martellamento mediatico, alimentando ansie e psicosi, 

unito alle difficoltà burocratiche, ha finito per dissuadere chi proveniva da fuori indipendentemente 
che fosse cittadino italiano, emigrato o immigrato, turista o semplice possessore di una seconda casa  
nella regione. Il risultato è stato che tanti expat hanno preferito continuare a risiedere all’estero 

piuttosto che avventurarsi in un Paese, quello di origine, che non si capiva bene se fosse ancora 
disposto ad accettarli [5]. 

Su questa situazione si è inserito un terzo elemento, di non minore volatilità, vale a dire quello dello 

scontro intergenerazionale che è andato in onda per tutto il periodo. La curva dell’incertezza anche 
per chi doveva rientrare dall’estero o dalla terra di emigrazione in Italia si è elevata quando si è 
assistito all’impegno più o meno inconsapevole delle istituzioni a dividere il Paese tra untori e unti, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/emigrazione-e-fobie-italiane-in-epoca-di-covid-19/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/emigrazione-e-fobie-italiane-in-epoca-di-covid-19/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/emigrazione-e-fobie-italiane-in-epoca-di-covid-19/print/#_edn5
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che, facendo leva sulle dinamiche affettive familiari, ha finito per alimentare la paura che il virus 

avrebbe affetto quasi esclusivamente le persone anziane, senza riflessi negativi sui giovani. Una 
convinzione questa che, al contrario, nelle fasi successive si è cercato e si cerca di ribaltare 

alimentando ancora di più la sorda lotta intergenerazionale che all’origine si era manifestata 
soprattutto nei comportamenti quotidiani dei più giovani inspirati all’indifferenza. L’incomprensione 
è esplosa con maggiore forza nelle cosiddette fasi della riapertura, quando chi si riteneva al riparo 

dagli effetti letali dei contagi si è mostrato per niente preoccupato per l’esposizione della popolazione 
più anziana. Per il resto, col rientro dei giovani dalle sedi più rinomate dell’edonismo europeo, la 

polemica diventa cronaca intrecciandosi con etica e politica e sullo sfondo si aggancia anche al tema 
della solidarietà familiare. 

Su ciò va ricercato, appunto, il primo legame. Chi si occupa dei flussi migratori sa quanto la 

solidarietà familiare abbia rivestito un carattere rilevante e ambivalente, pur senza giungere al 
“familismo amorale” di un Banfield, nella determinazione dei flussi migratori. Se da un lato i legami 
affettivi hanno condizionato partenze e rientri, dall’altro le sue logiche hanno prodotto e continuano 

a produrre in questi ultimi decenni lo smottamento della popolazione giovanile verso altre mete, 
soprattutto dal Mezzogiorno. Ciò è avvenuto in ragione del fatto che la famiglia tradizionale al Sud è 

stata spesso imputata di fare da sponda a visioni della società sponsorizzate dalle classi politiche 
locali, orientate all’assistenzialismo, all’ottenimento e relativa salvaguardia di posti fissi e sicuri, 
possibilmente pubblici, mentre scarso valore si è quasi sempre sforzata di attribuire alle aspirazioni 

meritocratiche dei giovani. Chi abbandonava l’Italia e, soprattutto il Meridione, anche solo per il Nord 
del Paese, è evidente che non si riconosceva in quegli orientamenti propri anche delle famiglie, per 

cui nei suoi confronti facilmente si rivolgeva il sordo risentimento di quella parte di Paese o di regione 
che li condivideva e che ha avuto occasione di esplodere più che mai in un momento in cui anche un 
certo genere di nodi sono venuti al pettine. 

In quarto luogo rispetto al problema dei rientri – e domani delle future partenze o ripartenze – sullo 

sfondo si stagliava il carattere classista che pervadeva sempre più il Paese a mano a mano che 
crescevano le conseguenze della pandemia. A un certo punto, soprattutto quando apparivano evidenti 

gli effetti e, soprattutto, le ricadute economiche della pandemia, l’Italia è sembrata dividersi tra una 
maggioranza che non era in grado di reggere il confinamento e una minoranza invece sì (non a caso 
i principali testimonial del rimanere a casa, al pari dei grandi medici e degli alti burocrati e dei politici 

che in questa fase erano preposti a guidare il Paese – in gran parte passati indenni al contagio –, erano 
spesso esponenti del mondo dell’arte, dello spettacolo e i grandi professionisti dello sport che, al pari 

dei primi, spesso risiedono in ville, attici, appartamenti di lusso contro la maggior parte della 
popolazione che vive in gran parte ammassata in abitazioni grandi quanto la loro sala biliardo); tra 
questi ultimi stava anche la larga fascia di dipendenti pubblici (oltre tre milioni) che poteva 

agevolmente reggere la crisi posto che gli era stato appena richiesto di lavorare da casa, con stipendi 
che comunque correvano interi (significativamente questa situazione è stata definita un po’ 

provocatoriamente dal giuslavorista Ichino per chi ne ha goduto come una “vacanza” prolungata). Di 
fronte a una cerchia esigua di privilegiati, dunque, alla fine di tutto stava e starà ancora per chissà 
quanto tempo nel Paese un mondo di precari, disoccupati, cassintegrati, piccoli imprenditori e 

artigiani, oltre che lavoratori in nero, che non possono svolgere la loro attività perché colpiti dalle 
chiusure cui il governo assicura bonus, risarcimenti, indennizzi, interventi a pioggia con risorse che 

spera di avere e un apparato burocratico, mai riformato, che non è in grado con tutta la buona volontà 
di far fronte agli impegni e ai progetti. 

A ciò va aggiunto che buona parte dell’emigrazione interna che dal Sud si era spostata al Nord per 
lavorare o studiare si è trovata senza alcun ombrello finanziario pubblico e quando, allo scoppio della 

pandemia, ha cercato di raggiungere le regioni di origine è andata spesso a gravare su famiglie che 
vivevano di sole pensioni e sussidi. A non minori difficoltà sono andati incontro gli emigrati rientrati 
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dall’estero che, non più abituati a subire passivamente le difficoltà economiche, hanno provato a 

reinventarsi un’attività per continuare ad andare avanti, ma si sono trovati davanti a un tessuto 
economico paralizzato. Il disagio si è rivelato più acuto anche perché la gran parte degli espatriati 

non rientrava neanche nell’area dei possibili beneficiari dai lanci di quel helipcoter money che si 
desidera far volare nei cieli italiani (non si dimentichi che la richiesta di estendere il reddito di 
cittadinanza agli italiani che risiedono fuori dei confini non ha mai avuto seguito). Non è mancato chi 

abbia visto in ciò un’ulteriore discriminazione. 

In questo senso il quadro dei rientri degli italiani dall’estero o da altre regioni non è stato omogeneo 
come pure il loro status. A parte i pochi casi di chi, grazie allo smart working, ha potuto continuare a 

lavorare per la propria azienda da remoto o a studiare, per gli studenti e i giovani lavoratori senza più 
lavoro all’estero nel caso di genitori benestanti il destino è stato diverso da chi ritrovava in patria le 

stesse condizioni di difficoltà anche familiare per cui era emigrato. La sfida rimane aperta per chi ha 
provato o prova a ipotizzare un rientro definitivo con nuove attività o startup innovative, almeno per 
il periodo in cui ritiene che l’economia mondiale continuerà a essere stagnante oppure dare ancora 

credito alla terra di origine [6]. 

Un ulteriore elemento che ha avuto un’influenza più diretta sulle nostre migrazioni, soprattutto interne 
– ma non è stato risparmiato anche chi proveniva dalle aree del mondo più colpite – è stato quello 

razziale, che in qualche modo si ricollega alle riflessioni fatte all’inizio. Un elemento che, peraltro, 
non risulta per nulla attenuato dalle conseguenze delle chiusure che, secondo lo Svimez, hanno 
comportato al Paese una perdita di valore aggiunto di circa 48 miliardi, su base mensile, di cui 37 al 

Centro Nord e 10 al Sud [7]. Esso, a parte gli immigrati tradizionali – nei cui confronti probabilmente 
la discriminazione si manifesterà più in là in coincidenza con l’aggravamento della condizione 

economica o quando il virus esploderà con più forza nei Paesi di partenza –, questa volta ha riguardato 
in prevalenza proprio i cittadini delle altre regioni italiane, come conseguenza di chiusure e creazioni 
di zone rosse. 

In pratica è successo che il Sud, consideratosi sempre come oggetto di ingiustificato sprezzo da parte 

della parte Nord del Paese – cui peraltro alcuni polemisti attribuivano in quei giorni en passant la 
responsabilità storica di aver sottratto proprie risorse umane e finanziarie o più di recente di avere 

intercettato fondi nazionali o europei destinati alla parte inferiore dello Stivale –, finalmente aveva 
una ragione per proclamare di non essere da meno, precisamente quella più strettamente legata alla 
salute, al corpo, in ultima analisi alla “razza” e all’ambiente. Quindi, che i veneti, i lombardi, gli 

emiliani, i piemontesi, ecc. non scendessero nelle regioni libere dal virus contagiandone gli abitanti, 
questo era il messaggio che neanche più mandavano a dire i sanguigni presidenti delle regioni 

meridionali. Tra gli untori erano annoverati anche quei giovani e gli emigrati di un tempo stabilitisi 
al nord nei cui riguardi le società di origine continuavano a coltivare il rancore che si riserva a chi ha 
tradito la patria e la famiglia di origine che su di loro aveva speso le necessarie risorse per formarli, 

e a maggior ragione si sentiva tradito [8]. 

Poco importa che il divario economico tra il Nord e il Sud del Paese è cresciuto quando i giovani del 
Sud hanno smesso di emigrare al Nord Italia e nel mondo, ossia tra gli anni Settanta (quando sono 

cessati i grandi flussi migratori del Secondo Dopoguerra) e gli inizi del Duemila fino ai giorni nostri 
quando sono riprese inesorabili le partenze dal Sud verso le tradizionali destinazioni [9]. Via gli 
untori, proclama quindi l’attuale classe politica e dirigente del Mezzogiorno estremamente bisognosa 

di consenso anche a prezzo di compromettere con le sue rivalse una delle poche attività rimaste in 
attivo, quella turistica; in pratica si tratta della medesima classe che a suo tempo riteneva di avere 

dato esempio di coraggio restando e non emigrando, ma di pari anche accrescendo il divario col resto 
del mondo produttivo giacché i propri esponenti non avevano fatto altro che muoversi lungo il solco 
di una delle più deprecabili tradizioni meridionali (da essi sempre criticata in epoca giovanile) 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/emigrazione-e-fobie-italiane-in-epoca-di-covid-19/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/emigrazione-e-fobie-italiane-in-epoca-di-covid-19/print/#_edn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/emigrazione-e-fobie-italiane-in-epoca-di-covid-19/print/#_edn8
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/emigrazione-e-fobie-italiane-in-epoca-di-covid-19/print/#_edn9
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diventando essi stessi baroni universitari, primari ospedalieri protagonisti consci o inconsci dello 

sfascio del sistema sanitario, politici e funzionari pubblici corrotti protagonisti delle cronache 
giudiziarie locali. 

Le immagini del presidente della Sicilia che fermava gli arrivi dei corregionali all’imbarco dei 

traghetti per Messina o quello della Sardegna che consentiva di imbarcarsi nell’isola solo a chi aveva 
ottenuto il suo personale permesso, accanto a quelle di chi effettuava i controlli dei treni a Napoli e a 

Bari costituiscono l’emblema di questa sorta di razzismo acuito dal risentimento ancestrale nei 
confronti di chi era “fuggito”. In questo paradossale circuito di risentimento e, in particolare, 
d’ingratitudine nei confronti dei settentrionali – molti dei quali si recavano presso le loro seconde 

case, grazie alle quali indirettamente apportano da anni ricchezza alle asfittiche casse dei comuni e 
delle piccole aziende meridionali e nei cui confronti una vera solidarietà nazionale avrebbe richiesto 

maggiori attenzioni posto che spostandosi attenuavano la pressione demografica in zone che 
risentivano del Covid anche perché eccessivamente antropizzate e inquinate –; in questa situazione, 
dunque, che vedeva lo Stato centrale silente o allineato con i governatori più aggressivi, si sono trovati 

coinvolti anche gli expat e i giovani che rientravano o dal Nord Italia o dall’estero, magari solo per 
vacanza o per aver perso il posto di lavoro oppure semplicemente per stare vicini ai genitori anziani 

molti dei quali pensavano che forse non avrebbero più visto per effetto di questa vicenda sanitaria. 

L’altro obiettivo contro cui è stata caricata buona parte dell’opinione pubblica italiana, e che ha creato 
non poco imbarazzo nei giovani che ci credono e che l’hanno scelta come spazio in grado di ampliare 
le loro opportunità, è stata l’Unione Europea. Davanti a questa il governo italiano ultimamente si è 

presentato alzando il prezzo per aver sconfitto al proprio interno il pericolo populista 
dell’euroscetticismo. Ciò avveniva rafforzando minacciosamente i discorsi sulla mancata solidarietà 

europea difronte al pericolo, che in concreto si traduceva in richiesta di aiuti gratuiti, aumento del 
deficit e maggiore indebitamento. A fronte di ciò diversi Paesi del nord Europa hanno reagito, com’è 
noto, liquidando tali richieste come il consueto pretesto dell’Italia di fare ogni volta finanza allegra 

per scroccare i soldi ai cosiddetti Paesi frugali (oggi con la pandemia, ieri con i migranti, avantieri 
con il terrorismo, ecc. ecc.). I media italiani soprattutto in questi ultimi tempi, facendo da cassa di 

risonanza delle dichiarazioni per lo più elettoralistiche di esponenti politici di primo piano, si sono 
esercitati a mettere alla gogna questi Paesi accusandoli d’insensibilità sociale ed europea col risultato 
che, nei sondaggi interni, la popolazione si mostrava abbastanza favorevole a chi, nella classe politica, 

appariva più polemico nei confronti dell’Europa, soprattutto verso quella porzione costituita dai Paesi 
cosiddetti “ingrati”. 

A guardar bene, si tratta di realtà geografiche in cui oltretutto vive, pensiamo all’Olanda e alla 

Germania, un gran numero di connazionali che non trae certo beneficio dall’assunzione di simili 
posizioni. Tantissimi dei giovani, soprattutto chi si trovava colà per ragioni di studio, ha incontrato 
non poche difficoltà a rientrare in Italia, turbato da queste polemiche mentre altri, preoccupati delle 

conseguenze, hanno preferito continuare a restare all’estero, anche perché le strutture consolari non 
si sono impegnate a facilitarne il rientro, tanti voli per l’Italia sono stati cancellati oppure i costi dei 

biglietti resi proibitivi. L’impressione è che alcuni pensano di rientrare nella loro regione non 
sentendosi più sicuri all’estero. Qualcuno ha perso il posto di lavoro nel Nord Italia o all’estero e vede 
il futuro nero, anche per altre ragioni come, per esempio, in una Gran Bretagna per la Brexit. Le 

prospettive per tutti rimangono abbastanza incerte. 

Che cosa può riservare il futuro prossimo alle ultime generazioni di emigrati? Difficile dirlo senza 
rilevazioni sicure. Tuttavia, una recente inchiesta Ipsos ha suonato il campanello d i allarme rivelando 

che l’80% dei giovani italiani tra i 14 e i 35 anni è disposta a fare un’esperienza all’estero. Da questa, 
la storia c’insegna che molti traggono lo spunto per trattenersi e fare progetti di vita nel nuovo Paese.  
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Certamente non agevola le scelte il fatto che le idee di ripresa che circolano in Italia al momento siano 

in prevalenza assistenziali e con obiettivi generici. Anche se economicamente si vede di buon occhio 
un elicottero che dall’alto sparge soldi in modo che vengano impiegati a sostenere le fragili economie 

locali, al momento non sembra che vi sia neanche grande disponibilità di denaro fresco: gli aiuti 
europei non arriveranno prima dei prossimi anni e a condizione che siano fatte certe riforme che il 
nostro Paese prova a realizzare da decenni. La strada che ci rimane è ancora e sempre quella 

dell’indebitamento. Ma come si può pensare che dei giovani possano fondare il proprio futuro su un 
Paese il cui debito pubblico graverà sulla loro generazione e quelle successive come un macigno? 

Anche questa questione rimane aperta e forse anche qui va ricercata indirettamente la ragione per cui 
i giovani appaiono insensibili all’appello a chi li invita a rinunciare ai loro riti comunitari per non 
compromettere la salute di genitori e nonni. Ma davvero pensavano alla salute dei discendenti le 

generazioni che, dopo aver fatto il miracolo economico, ne sperperavano i frutti, magari andando in 
pensione ai 15 anni, sei mesi e un giorno, lasciando solo l’osso a chi succedeva? 

In buona sostanza cercando di fare i facili profeti, per quanto riguarda gli esodi, se si avverano le 

speranze e l’ottimismo di chi ritiene che al declino seguirà la risalita a V, dal 2021 il contenimento 
delle uscite degli italiani, sempre che serva a qualcosa (da domandarsi anche questo), potrà essere 

una realtà e altrettanto il rientro di recenti expat e di figli di vecchi emigranti (più positivo del primo 
perché apportatore di esperienze e ricchezza); ma se questo non dovesse accadere e la ripresa fosse a 
L, oltre a quel po’ di ripopolamento con le nascite locali, nel futuro si potrebbe ripetere quello che è 

successo nei periodi più difficili della società italiana, quando maree di giovani hanno guardato 
altrove per realizzare i propri progetti privando il Paese d’importanti risorse; in questo caso più nolenti 

che volenti permetteremmo che l’Italia entri nella spirale di un’emigrazione di massa e 
un’immigrazione incontrollata, tutte abbandonate a se stesse – sicuramente in grado di travolgere le 
fragili strutture istituzionale del nostro Paese, come a suo tempo fu il movimento dei popoli dall’est 

e dal Nord per il più imponente e organizzato Impero romano – capace solo di accentuare risentimenti, 
incomprensioni, razzismo e altre fobie? Troppo poco per un Paese che l’attuale classe di governo si 
sforza a presentare come “grande” e i cittadini si accontenterebbero che fosse solo “migliore”. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

 [*] Ha collaborato alla stesura di queste pagine Francesca Mazzuzi, dottoressa in Storia dell’emigrazione 
italiana, autrice in particolare delle note e dei riferimenti bibliografici. 

Note 

[1] Troppo spesso una scorretta modalità di diffusione delle informazioni tende ad associare in maniera 
negativa la malattia Covid-19 a un gruppo di persone che hanno in comune determinate caratteristiche. È il 
caso, per esempio, di recenti dichiarazioni da parte di esponenti politici che hanno a ffermato la stretta 
correlazione tra la diffusione del virus e l’immigrazione, oppure quello della Regione Calabria il cui bollettino 
quotidiano disaggrega i dati specificando anche il numero dei migranti contagiati oppure l’introduzione della 
categoria “casi d’importazione” da parte di altre Regioni. Per evitare che specifici gruppi di persone siano 
associati alla malattia e percepiti come “untori” è intervenuta anche l’Oms, che in collaborazione con la 
Federazione internazionale della Croce rossa, la Mezzaluna rossa e l’Unesco ha elaborato delle 
raccomandazioni indirizzate principalmente alle istituzioni e riassunte in una Guida per prevenire e affrontare 
lo stigma sociale associato a Covid-19, http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4149_0_file.pdf. Cfr. 
anche: Maurizio Ambrosini, Covid-19, migranti e derive parolaie. Non credete ai poveri untori, in “Avvenire”, 
4 agosto, 2020, https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/non-credete-ai-poveriuntori. 

[2] Già nel mese di marzo, Coldiretti aveva messo in guardia sul pericolo che l’Ue potesse perdere 
l’autosufficienza alimentare e il suo ruolo di principale esportatore mondiale di alimenti, stimato in 138 
miliardi di euro. L’allarme riguardava la stagione agricola nell’Unione Europea che sarebbe potuta essere 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/emigrazione-e-fobie-italiane-in-epoca-di-covid-19/print/#_ednref1
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4149_0_file.pdf
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/non-credete-ai-poveriuntori
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/emigrazione-e-fobie-italiane-in-epoca-di-covid-19/print/#_ednref2
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compromessa dalla mancanza di circa un milione di lavoratori stagionali nei più importanti paesi agricoli per 
via della chiusura delle frontiere nell’Ue per il coronavirus. Tra i paesi a rischio anche in Italia, in cui oltre un 
quarto del made in Italy a tavola è ottenuto da mani straniere e in cui ogni anno arrivano circa 370 mila i 
lavoratori regolari dall’estero (oltre 100 mila solo dalla Romania), fornendo il 27% del tota le delle giornate di 
lavoro necessarie al settore. Il mancato ingresso o la fuga dall’Italia di braccianti stranieri per l’emergenza 
Covid-19, insieme alle misure adottate da alcuni paesi europei (come Romania, Polonia, Bulgaria) per 
proteggere i loro lavoratori impegnati nelle regioni maggiormente colpite del Nord Italia, ha causato la 
mancanza di centinaia di migliaia di posti di lavoro mettendo così a rischio l’imminente stagione della raccolta 
agricola. Cfr. Coronavirus, in Europa mancano un milione di stagionali agricoli, in “Corriere della Sera”, 26 
marzo 2020, https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_marzo_26/coronavirus-europa-mancano-milione-
stagionali-gricoli-0fe45ae4-6f8f-11ea-b81d-2856ba22fce7.shtml; Giovanna Pasqualin Traversa, Coronavirus 
Covid-19: Coldiretti, Ue senza un milione di stagionali agricoli. A rischio autosufficienza alimentare, in 
“SIR”, 26 marzo 2020, https://www.agensir.it/quotidiano/2020/3/26/coronavirus-covid-19-coldiretti-ue-
senza-un-milione-di-stagionali-agricoli-a-rischio-autosufficienza-alimentare/. 

[3] In questo senso il quadro demografico italiano non aiuta di certo. Nel 2019 si registra un nuovo minimo 
storico di nascite dall’unità d’Italia, mentre i decessi sono in lieve aumento. Al 31 dicembre dello scorso anno 
la popolazione residente risulta inferiore di quasi 189 mila unità rispetto all’inizio dell’anno, confermando la 
tendenza in atto dal 2015 che ha portato a registrare la diminuzione della popolazione residente di quasi 551 
mila unità in cinque anni, calo che ha riguardato principalmente cittadini italiani (circa 844 mila unità in cinque 
anni) con una perdita di dimensioni pari a quella di province come Genova o Venezia. La popolazione residente 
di cittadinanza straniera, invece, è aumentata di oltre 292 mila unità attenuando, in tal modo, il calo totale della 
popolazione, sebbene il ritmo di incremento della popolazione straniera si vada gradualmente affievolendo. Al 
31 dicembre 2019 la popolazione straniera rappresenta l’8,8% del totale di quella residente, con un aumento, 
rispetto all’inizio dell’anno di sole 47 mila unità (+0,9%). Le iscrizioni anagrafiche dei cittadini stranieri 
diminuiscono (-8,6%), mentre prosegue l’aumento dell’emigrazione di cittadini italiani (+8,1%). Riguardo i 
saldi migratori per l’estero si conferma anche nel 2019 un bilancio negativo per gli italiani (-53 mila) e positivo 
per gli stranieri (+205 mila). Nel 2019 le iscrizioni dall’estero rappresentano solamente lo 0,4% in più rispetto 
all’anno precedente e sono soprattutto cittadini stranieri (78,2%), anche se si registra un aumento degli italiani 
di rientro dopo un periodo di residenza all’estero (26 mila unità in più rispetto al 2018). Nel 2019 aumentano 
i trasferimenti verso l’estero (sono 182 mila), aumenta la componente di cittadini stranieri (cresciuta di quasi 
il 40% rispetto al 2018) e anche l’emigrazione di cittadini italiani (dell’8,1% rispetto al 2018). Una parte di 
questi trasferimenti si riferisce a cittadini stranieri che, dopo avere acquisito la cittadinanza italiana, si spostano 
verso paesi terzi o fanno ritorno in quelli di origine. Tendenza che acquista sempre più consistenza e che nel 
2018 ammontava al 30% degli espatri, ISTAT, Bilancio demografico nazionale, anno 2019, 13 luglio 2020, 
https://www.istat.it/it/files//2020/07/Report_BILANCIO_DEMOGRAFICO_NAZIONALE_2019.pdf. 

[4] Per superare il problema della mancanza di centinaia di migliaia di braccianti causata dalla pandemia e dal 
conseguente blocco delle frontiere, il Governo italiano ha varato una misura che prevede l’emersione di 
contratti di lavoro irregolari (di cittadini italiani e stranieri) e la regolarizzazione di cittadini stranieri non 
comunitari irregolarmente presenti nel territorio italiano (art. 103, D.L. n. 34/2020, Decreto Rilancio). Questa 
misura è stata pensata principalmente per i lavoratori del settore agricolo, ma comprende anche quelli  del 
lavoro domestico e di cura e accoglie solo parzialmente la richiesta proveniente da larga parte della società 
civile di emanare un provvedimento straordinario e generalizzato per la regolarizzazione dei cittadini stranieri 
non comunitari irregolari già presenti in Italia (stimati per difetto in circa 600 mila presenze). La procedura di 
regolarizzazione non sta dando i risultati sperati, in particolare per il settore agricolo. Oltre a lasciare irrisolti 
dubbi interpretativi, a volte sciolti o complicati da circolari o pareri dei Ministeri e delle altre amministrazioni 
coinvolte, la misura presuppone che il datore di lavoro sia intenzionato a regolarizzare un rapporto di lavoro 
irregolare o ad assumere uno straniero irregolare, non tenendo conto che è senza dubbio economicamente più 
conveniente avere un dipendente in nero e che per il datore di lavoro non è previsto alcun incentivo o, al 
contrario, alcuna sanzione per la mancata regolarizzazione di rapporti di lavoro già esistenti. La procedura di 
emersione nei settori dell’agricoltura, del lavoro domestico e dell’assistenza alla persona, prevista dall’art. 103, 
D.L. n. 34/2020, è iniziata il 1° giugno e si concluderà il 15 agosto 2020. Le domande per la regolarizzazione 
dei rapporti di lavoro ricevute dal portale del Ministero dell’Interno, al 31 luglio, sono 159.991, di cui 11.397 
in corso di lavorazione. Le richieste per lavoro domestico e di assistenza alla persona rappresentano l’87% del 

https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_marzo_26/coronavirus-europa-mancano-milione-stagionali-gricoli-0fe45ae4-6f8f-11ea-b81d-2856ba22fce7.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_marzo_26/coronavirus-europa-mancano-milione-stagionali-gricoli-0fe45ae4-6f8f-11ea-b81d-2856ba22fce7.shtml
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/3/26/coronavirus-covid-19-coldiretti-ue-senza-un-milione-di-stagionali-agricoli-a-rischio-autosufficienza-alimentare/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/3/26/coronavirus-covid-19-coldiretti-ue-senza-un-milione-di-stagionali-agricoli-a-rischio-autosufficienza-alimentare/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/emigrazione-e-fobie-italiane-in-epoca-di-covid-19/print/#_ednref3
https://www.istat.it/it/files/2020/07/Report_BILANCIO_DEMOGRAFICO_NAZIONALE_2019.pdf
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/emigrazione-e-fobie-italiane-in-epoca-di-covid-19/print/#_ednref4
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totale delle domande perfezionate (128.719) e il 75% di quelle in lavorazione (8.598). Ministero dell’Interno, 
Report regolarizzazione. Emersione dei rapporti di lavoro al 31 luglio 2020, 
https://www.interno.gov.it/it/notizie/31-luglio-presentate-160mila-domande-lemersione-dei-rapporti-lavoro) 

[5] La voce delle famiglie dei giovani italiani residenti all’estero, rilevabile grazie alla community mamme di 
cervelli in fuga (https://www.mammedicervellinfuga.com) esprime non solo la preoccupazione per la salute 
dei propri figli e nipoti durante l’emergenza sanitaria, oltre che l’incertezza delle informazioni sulla possibilità 
di movimento per un ricongiungimento familiare temporaneo in Italia o all’estero, ma anche la speranza che 
questa nuova condizione non costringa i giovani expat a rientrare in Italia, e che, invece, possano proseguire i 
propri percorsi di studio o lavoro all’estero. 

[6] La preoccupazione per l’economia del Paese comprende anche quella per l’incertezza sul futuro di tanti 
giovani che hanno lasciato l’Italia e per un eventuale flusso di “rientri forzati” degli italiani che risiedono 
all’estero (circa 100 mila unità, secondo una stima del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero). Fenomeno 
che potrebbe riguardare lavoratori autonomi, piccoli e medi imprenditori che hanno dovuto chiudere le proprie 
attività, oppure occupati nella filiera della gastronomia e ristorazione italiana, manodopera stagionale, 
frontalieri, lavorati precari e in particolare quanti si sono trasferiti in epoche recenti (negli ultimi 3-5 anni) e 
non ancora definitivamente radicati nel paese di arrivo. CGIE al Governo: Reddito di emergenza per italiani 
all’estero, 6 aprile 2020, https://www.sitocgie.com/2020/04/06/cgie-al-governo-reddito-di-emergenza-per-
italiani-allestero/. 

[7] Svimez, L’impatto economico e sociale del Covid 19: Mezzogiorno e Centro Nord , aprile 2020: 5 ss. 

[8] Su questo tema l’OCSE, calcolando la spesa per l’istruzione destinata ai giovani italiani del Sud più di un 
punto del PIL nazionale tra le famiglie e lo stato, ha però affermato che non si sarebbe recuperata la spesa 
fermando questi giovani a casa senza far nulla o sottoccupati (così Attanasio e Ricci, Come Saturno, l’Italia 
divora i propri figli? Le reali dimensioni, le motivazioni a partire e le narrazioni delle nuove migrazioni 
italiane in Europa in AA.VV., L’Europa dei talenti, Roma, Idos e Istituto di Studi politici “S. Pio V”, 2019: 
50. 

[9] Carlo Cottarelli in I sette peccati capitali dell’economia italiana (Feltrinelli 2019: 120 ss.) analizza 
l’andamento del rapporto Nord/Sud Italia, esaminando studi economici e altri sui flussi migratori effettuati in 
precedenza e mostrando come, dopo un’attenuazione del divario fino al 1971, questo riprende ad allargarsi 
proprio dagli anni Settanta fino agli anni 2014/2015 in cui il Sud prova a registrare una maggiore crescita. 

_______________________________________________________________________________________  

Aldo Aledda, uno studioso dell’emigrazione italiana con un’ampia esperienza istituzionale (coordinamento 
regioni italiane e cabina di regia della prima conferenza Stato-regioni e Province Autonome -CGIE), 
attualmente è Coordinatore del Comitato 11 ottobre d’Iniziativa per gli italiani nel mondo. Il suo ultimo libro 
sull’argomento è Gli italiani nel mondo e le istituzioni pubbliche (Angeli, 2016). 
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Il flit di Bosa e le “code” pandemiche 

 

 

 

Oggetti trovati in casa abbandonata nel bellissimo paese fantasma di Costa di Soglio (GE). In alto a sinistra 
si può notare un polverizzatore di DDT (ph Luca Bertinotti, novembre 2016) 

dialoghi antivirus 

di Luca Bertinotti 

Recita un vecchio ritornello inauditamente feroce [1]: «Ammazza la vecchia col flit», cui i più spietati 

“compositori”, spesso e volentieri, aggiungono: «E se non muore… col gas!». Il motivetto si è dif fuso 
in Italia nel Dopoguerra, giungendo fino ai giorni nostri, rinverdito da una celebre scena di un film di 
animazione [2] degli anni Ottanta, che viene ancora oggi trasmesso con una certa frequenza sui canali 

televisivi. Se tutto questo è cosa risaputa, soprattutto per chi ha superato la mezz’età, non è così 
scontato il fatto che la molesta canzoncina – spesso rimaneggiata con alcune parole modificate 

all’uopo – possieda invece anche un inatteso valore storico. 

Infatti, in Italia fu una fortunata pubblicità [3] ad adottare originariamente l’arietta che, però, venne 
opportunamente modificata in: «Ammazza la mosca, col Flit». 

Il vocabolo inglese flit (“svolazzare”, “volare qua e là”), che era anche una forma abbreviata del 
termine fly tox (“veleno per mosche”), col tempo passò ad indicare il solo DDT [4]. Nel 1939 vennero 

scoperte le marcate proprietà tossiche nei confronti degli artropodi del suddetto composto chimico, 
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che venne reclamizzato (e ampiamente venduto) come potente sterminatore di «mosche, tignuole, 

pulci, cimici, scarafaggi, formiche, tarli e zanzare». È interessante leggere quanto riportato nel sito 
del Museo delle Tradizioni “Gli arnesi di una volta” di Modica (RG) a proposito dell’utilizzo 

quotidiano del prodotto commerciale: 

«Il Flit fu un brevetto che cambiò la storia: nel dopoguerra gli aerei americani sganciarono quantità infinite di 
questo insetticida, bonificando intere aree del pianeta dalla malaria, ivi compreso il territorio degli Iblei. La 
pompetta a uso domestico era decisamente pratica per le massaie. Molti ancora hanno memoria di questa specie 
di pompa da bicicletta con alla sommità un vasetto di lamiera che, riempito della lozione chimica, fuoriusciva 
grazie all’azione dell’aria compressa. Come si usava? Si chiudevano porte e finestre della stanza, si creava una 
semioscurità lasciando uno spiraglio di luce. Con un ventaglio si cacciavano le mosche, quelle rimaste erano, 
invece, destinate a soccombere. Il Flit era un liquido molto potente: fatale per gli insetti, terribilmente urticante 
per gli uomini; se lo si respirava, si avvertiva subito una sensazione di bruciore agli occhi quanto alla gola. 
Dopo averlo spruzzato si correva verso l’uscio sperando che il fratello birichino non avesse chiuso per scherzo 
la porta, perché bastava poco per far la fine della mosca a pancia riversa al suolo. Usato per anni interi, assicurò 
la pace del sonno, ma sparì dal commercio quando si attestò la sua pericolosità per la salute. Oggi quando, non 
di rado, il Flit affiora nei ricordi, state pur certi che da qualche parte nel mondo, e a Modica in particolare, un 
vecchietto sorride sui tempi andati» [5]. 

Il DDT è stato, dunque, un progenitore potente degli insetticidi moderni ed è innegabile che il suo 
uso intensivo su scala planetaria abbia contribuito a cambiare le sorti della lotta contro questi 
“scocciatori”, ma soprattutto a debellare in molti Paesi, Italia compresa, una delle malattie più temibili 

e diffuse di ogni tempo (conosciuta già ai tempi di Ippocrate), ovvero la malaria [6], nota anche col 
nome di paludismo, poiché anticamente si riteneva fosse causata dai miasmi (le “mal arie”) emesse 

dalle zone palustri. Alla fine del xix secolo fu scoperta la vera natura del morbo: un’infezione causata 
da un parassita del genere Plasmodium, trasmesso all’uomo dalla puntura della zanzara Anopheles 
[7]. 

Oggi questa zoonosi, che imperversa ancora nei territori tropicali e sub tropicali del pianeta mietendo 

ogni anno numerose vittime [8], nella nostra nazione conta, invece, una serie modesta di casi, per lo 
più non mortali, legati a spostamenti di nostri connazionali all’estero, verso i Paesi sudd etti, a scopo 

turistico oppure a scelte migratorie di persone di altre etnie verso l’Italia [9]. 

La storia del DDT è emblematica da molti punti di vista, sia che la si consideri in un ambito 
scientifico, che in quello socio-economico, che, infine, in quello prettamente storico. La conoscenza 

in chimica e in medicina, così come nelle altre scienze, procede per gradi, con rigorose prove e 
controprove, e l’acquisizione dei “dati dal mondo reale” spesso fa da implacabile contraltare a ciò 
che laboratori e provette inizialmente suggeriscono agli studiosi. Così, il DDT venne ritirato dal 

mercato nel 1972 negli Stati Uniti, dopo un decennio di forti critiche ambientaliste [10], benché già 
nel 1950 la Food and Drug Administration avesse indicato una probabile sottostima dei potenziali 

rischi del suo utilizzo. 

Oggi sappiamo che il DDT inquina l’ambiente naturale rimanendovi con lunghi tempi di 
dimezzamento (dai 2 ai 15 anni, a seconda della tipologia di suolo in cui si deposita) ed entra nella 
catena alimentare, passando all’uomo che consuma carni di animali al pascolo su terreni trattati col 

pesticida. Nell’essere umano il composto è un potenziale cancerogeno, possiede effetti negativi sul 
sistema endocrino e immunitario, sulla riproduzione, sullo sviluppo del feto e si accumula nel latte 

materno. In Italia il DDT fu messo al bando solo nel 1978, sebbene, oltretutto, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (Oms) avesse dichiarato il nostro Paese libero dalla malaria ben otto anni 
prima. 
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Potrà sorgere spontaneo il dubbio che interessi di vario tipo possano aver giocato un ruolo 

fondamentale nella scelta di mantenere l’utilizzo del prodotto chimico i cui “anni d’oro” coincidono 
sostanzialmente con quelli del boom economico. Personalmente ritengo che sia poco appropriato 

esprimere giudizi nettamente “trancianti” su argomenti che toccano diversi aspetti d’interesse 
pubblico (anzi mondiale), molto complessi da definire nella loro interezza e non esauribili osservando 
le cose in modo rigidamente unilaterale. Non è un caso, ad esempio, che nel 2006 l’Oms, dopo averne 

soppesato rischi e benefici, abbia addirittura raccomandato l’utilizzo del DDT in alcune parti del 
continente africano per controllare la propagazione della malaria [11]. 

Limitandosi, tuttavia, alla realtà della nostra nazione e cercando di esprimere un giudizio quanto più 

moderato possibile, viene inevitabilmente da constatare che il clima di generale entusiasmo, che si 
viveva negli anni della rinascita (anni Cinquanta e primi anni Sessanta), possa in parte aver offuscato 

i giudizi più critici nei confronti di scelte sconsiderate, prese molto a favore del progresso sociale e 
della prosperità collettiva – ammesso che questi nobili propositi fossero davvero gli unici scopi di chi 
guidò il traino dell’economia della nazione! – e poco a salvaguardia del patrimonio naturale. 

Ovviamente il caso del DDT è solo uno dei mille esempi apportabili in questo senso e certamente non 

il più grave; tutti comunque esempi di scelte che sono risultate decisive, qualche decina di anni dopo 
l’epoca dell’Italia del “miracolo”, nel determinare molti degli aspetti negativi del vivere odierno [12]. 

Inoltre, dal punto di vista storico, vi è da dire che, fino alla prima metà del xx secolo, anche in 
determinate zone d’Italia la malaria è stata un morbo a carattere endemico. In queste aree, 
pianeggianti e produttive, la presenza nefasta della zanzara Anopheles aveva provocato danni ingenti 

all’economia locale, rappresentando una delle maggiori concause di spopolamento e di emigrazione 
[13]. Le aree malariche coprivano circa 7 milioni di ettari e la malattia colpiva 2.635 comuni (il 3.7% 

dell’intero Paese). La minor incidenza dei casi di malaria (10% dei casi nazionali) comprendeva 
complessivamente il Veneto, la Toscana costiera, l’Abruzzo e i territori del Piemonte, della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna bagnati dal Po. La malattia era, invece, più frequente in Puglia, in 

Basilicata, in Calabria, in Campania e nel Lazio (20% dei casi). Infine, le regioni maggiormente 
colpite erano Sicilia e Sardegna (70% dei casi complessivi). 

La frequenza annua della malattia oscillò tra i 400 e gli 800 casi ogni 100 mila abitanti fino al 1934, 

quando furono decretate dal regime fascista specifiche misure di profilassi antimalarica su larga scala 
[14], fra cui le campagne di disinfestazione con DDT. Tuttavia, la maggior parte degli studiosi ritiene 
che, più che a queste ultime, il successo sull’abbattimento dei casi di malaria si debba ascrivere alla 

realizzazione della bonifica dei territori acquitrinosi e agli investimenti estensivi nel settore agricolo, 
all’utilizzo capillare dei farmaci antimalarici (chinino) e al miglioramento dell’assistenza sanitaria e 

dell’igiene pubblica, all’alfabetizzazione e alla scolarizzazione [15]. Per quanto concerne l’utilizzo 
estensivo del DDT, va rammentato che la Sardegna fu oggetto fra il 1946 e il 1950 del Sardinian 
Project, sostenuto dall’International Health Division della Rockefeller Foundation insieme all’Ente 

Regionale per la Lotta Anti-Anofelica in Sardegna. L’operazione fu una sorta di esperimento sanitario 
che ebbe come finalità ufficiale l’eradicazione della malaria endemica [16]. 

Nel corso di un decennio – come vedremo fra poco le testimonianze del passaggio del DDT arrivano 

ai primi anni Sessanta – vennero irrorati con l’insetticida «case, edifici pubblici, scuole, fabbriche, 
fienili, le superfici interne dei ponti, i fortini militari, i pozzi minerari, le cave, le grotte, i tombini 
[…]. In tutti i luoghi trattati vennero impressi numeri di contrassegno» [17]. Girovagando nei territori 

un tempo ad alto tasso di incidenza malarica, di tanto in tanto capita di imbattersi ancora oggi in 
scritte murarie che rammentano questi anni ormai lontani [18]. Accade soprattutto a chi è abituato a 

frequentare con occhio attento frazioni, borgate e paesi in totale abbandono, lasciati al proprio destino 
magari esattamente “sul più bello”: negli anni del boom economico. Mi è capitato di fotografare 
l’inconfondibile scritta “D.D.T.”, sempre seguita dall’anno di passaggio del disinfestante, sugli stipiti 
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delle porte d’ingresso di case in rovina in varie parti d’Italia: a Carello, nel comune di San Giovanni 

in Fiore (CS), irrorato nel 1961, e a Tocco Claudio Vecchio (BN), bonificato più volte dal 1956 al 
1963, nel villaggio minerario di Monte Narba presso San Vito (CA) e a Su Bullone vicino a Erula 

(SS), risanati rispettivamente nel 1950 e nel 1962.   

Soprattutto, però, in terra sarda le scritte murali delle opere di bonifica sono ancora individuabili in 
varie città e paesi non abbandonati, con relativa frequenza e si presentano spesso ben conservate. Se 

ne possono incontrare a Desulo (NU) [19], a Sassari [20], a Cagliari [21].  

Tuttavia, in questo ambito la palma della vittoria spetta indubbiamente Bosa (OR), che è 
straordinariamente ricca di iscrizioni riportanti la dicitura “D.D.T.”. Bosa, il maggiore centro abitato 
della Planargia, sorge lungo le sponde del fiume Temo, non distante dal mare. Generalmente il turista 

vi arriva percorrendo la Strada statale 129 Trasversale Sarda (SS129bis). Egli le dà una prima occhiata 
dall’alto, venendo immediatamente colpito dalla sagoma del castello dei Malaspina, dal quartiere 

delle antiche concerie (Sas Conzas) nate lungo il corso fluviale navigabile e attive fino ai primi del 
Novecento, e dalle esuberanti, molteplici colorazioni delle case del centro storico (sa Costa). 
Addentrandosi, poi, per le vie del borgo, che, come lunghi nastri paralleli interrotti da curve strette e 

in rapida salita, salgono verso il colle di Serravalle su cui sorge il castello duecentesco, lo stesso 
turista viene fatalmente catturato dalle varietà pittoriche delle facciate delle abitazioni, sia da quelle 

più sfarzose che, allo stesso modo, da quelle più dimesse. 

Pur vivacizzata da tanto tripudio di colore, però, anche il viaggiatore più distratto riesce a percepire 
che Bosa è contraddistinta da un’armonia vagamente malinconica che non si spiega facilmente a 
parole e che comunque lo seduce. In passato pesca, pastorizia e agricoltura erano le attività prevalenti 

della popolazione che venne profondamente vessata dai casi di febbre palustre fino a che non vennero 
realizzate le campagne di eradicazione negli anni Cinquanta del secolo scorso. 

Nel periodo storico attuale, la tarda estate del 2020, annus horribilis in cui ha e sta infuriando ancora 

l’epidemia del xxi secolo, durante le ferie estive, mi sono trovato a visitare, insieme a Giulia [22], 
proprio Bosa, certamente con occhi diversi rispetto ad altre vacanze trascorse in passato nella terra 
dei nuraghi. Occhi affaticati per essere stati, per lavoro, entrambi impegnati in prima linea nei reparti 

Covid della nostra città (Pistoia), ma occhi anche molto felici e grati alla sorte per esserci potuti 
concedere un periodo di turistica serenità che solo fino a pochi mesi fa sembrava impensabile. 

Tuttavia, per quanto le abitudini giornaliere (il ritmo sonno-veglia, le tempistiche degli spostamenti, 

i gesti, i pensieri e le parole, le scelte alimentari, ecc.) siano state evidentemente improntate alla 
ricerca del riposo e della tranquillità, i segni della pandemia sono stati comunque compagni presenti 

durante il nostro viaggio. La vacanza è stata fatalmente adombrata dal ricordo dei recenti avvenimenti 
vissuti e da vari effetti di essi. Alcuni li svelerà il tempo, altri li riesco a citare già oggi: ad esempio, 
la nuova mimica facciale di un volto costantemente mezzo nascosto che, giocoforza, destina ancora 

maggior potere espressivo allo sguardo; quella sorta d’intimo imbarazzo provato verso gli estranei 
incontrati lungo la via, specialmente nei luoghi chiusi o nei passaggi stretti all’aperto; il fastidio 

provato di fronte al comportamento superficiale, quando non apertamente “negazionista”, di individui 
imprudenti; il timore degli oggetti toccati poco prima da qualcun altro e la relativa attenzione 
assiduamente (quasi ossessivamente) prestata all’igiene delle mani; le mille aromatizzazioni 

inebrianti e nauseanti per la quota alcoolica dei gel disinfettanti per le mani posti all’ingresso di ogni 
museo, negozio, supermercato, hotel, bar, ristorante o altro esercizio al chiuso. 

Riflettevo, spinto a immaginare impossibili parallelismi dalla strana miscela di storia evanescente e 

di viva attualità che si percepiva durante la visita di Bosa, mentre mi aggiravo per i suoi vicoli, 
fotocamera alla mano, cercando di cogliere immagini buone per questo articolo. Ponevo l’attenzione 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-flit-di-bosa-e-le-code-pandemiche/print/#_edn19
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-flit-di-bosa-e-le-code-pandemiche/print/#_edn20
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-flit-di-bosa-e-le-code-pandemiche/print/#_edn21
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-flit-di-bosa-e-le-code-pandemiche/print/#_edn22


368 
 

alternativamente alle architetture paesane e al mutato stile di vita che esibivano le nuove posture, le 

nuove abitudini, l’ostentazione delle mascherine più o meno “alla moda”. 

A tratti mi pareva che i volti camuffati che incontravo, soprattutto quelli più giovani, avvertissero 
ancora più intensa la necessità di mettersi in mostra per lasciare almeno un fugace segno di sé nel 

mondo; a tratti, invece, altri visi, segnati dal tempo, sembravano quasi rasserenati all’idea di dover 
dare sfoggio delle proprie rugosità soltanto a metà. In ogni caso risultava palese che la grande paura 

del virus-mostro, risalente solo a pochi mesi fa, fosse quasi del tutto scomparsa o, per meglio dire, 
fosse stata oramai assimilata nel vissuto quotidiano della comunità (quella dei residenti e quella dei 
villeggianti), subendone così un processo di apparente “normalizzazione”. 

Da viaggiatore in un luogo che iniziava a conoscere flussi turistici rilevanti quando io venivo al 

mondo, negli anni Settanta, cioè ormai durante la parabola discendente del miracolo economico 
italiano, provavo a immaginare quali potessero essere timori e speranze della popolazione bosana nei 

primi anni del Novecento, in un’epoca in cui molte malattie, come la tubercolosi, la malaria, la 
sifilide, il colera, la poliomielite, attualmente di scarsa serietà nel mondo occidentale [23], erano 
invece ancora fuori controllo e causavano un numero notevole di morti. Mi ritrovavo turista in un 

luogo che non conosceva certamente ancora il turismo di massa nella prima metà del Novecento, un 
mondo in cui, come nel secolo precedente, il soggiorno marino era prerogativa solo delle classi sociali 

molto agiate [24]. 

Tornando all’oggi e all’esperienza della pandemia da Covid -19, mi viene in mente che toccano ormai 
molto meno la sensibilità collettiva i vari scatti fotografici, dati in pasto ad Internet, inerenti ai brutti 
momenti vissuti dai pazienti e dagli operatori sanitari degli ospedali in affanno nel marzo-aprile 

scorso. Sono poche ancora le immagini che fanno davvero scalpore. Questo mi spinge a parlare 
nuovamente di fotografia. Ventiquattro ore dopo e a cento kilometri di distanza da Bosa, ho potuto 

immortalare un’anziana orgolese in abito scuro e con il fazzoletto nero in testa, tipico delle vedove.  

La cortese signora, che si recava di fretta a prender la messa serale, mi ha concesso la sua attenzione 
e ha acconsentito a farsi ritrarre. Non può non spiccare la mascherina chirurgica che sbuca da sotto al 
copricapo. Continuando a giocare con i parallelismi impropri (ma forse poi non così tanto), 

l’immagine richiama alla mia mente quelle degli indigeni dell’Amazonia, decimati dal Sars-Cov-2, 
che televisioni e giornali ci hanno spesso offerto in questi mesi. Anch’essi appaiono per lo più ritratti 

nei loro variopinti costumi tradizionali, “violati” dai dispositivi di protezione anti Covid-19. 

Mentre volgo questo scritto a conclusione, il sito del Johns Hopkins Coronavirus Resource Center 
[25] segnala che la pandemia ha raggiunto i 23 milioni e 926.683 casi nel mondo, mietendo 820.209 

vittime, 35.445 delle quali solo in Italia. Cercando aggiornamenti e conferme in rete su un aspetto a 
me già noto per esperienza lavorativa diretta, quello della fascia di età più colpita, mi imbatto per 
caso in un articolo edito dal quotidiano online CN24TV a firma dello storico e sociologo Vito Barresi. 

Il titolo del pezzo giornalistico mi fa trasalire: «Ammazza la vecchia col Flit? No, fa peggio il Corona 
Virus che stermina a tappeto la nazione più anziana del mondo» [26]. 

Lo scritto è già “vecchio” (la data di pubblicazione è addirittura il 14 marzo 2020!), ma i dat i riportati 

nel virgolettato di Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), sono sempre 
validi [27] e particolarmente significativi: la media dei morti per coronavirus supera gli 80 anni di età 
con un picco tra gli 80 e gli 89. Ad oggi 29.134 ultra settantenni sono deceduti a causa o per concausa 

del Covid-19, come se l’intera popolazione di un comune come Bra, Desenzano del Garda, 
Poggibonsi, Mondragone o Aci Catena fosse volata via. Un’ampia fetta di memoria storica nazionale 

è, dunque, improvvisamente scomparsa, un patrimonio prezioso di storie e di vissuti che si è perso 
repentinamente, nella grande maggioranza dei casi senza avere il tempo di dare l’ultimo doveroso 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-flit-di-bosa-e-le-code-pandemiche/print/#_edn23
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-flit-di-bosa-e-le-code-pandemiche/print/#_edn24
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-flit-di-bosa-e-le-code-pandemiche/print/#_edn25
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-flit-di-bosa-e-le-code-pandemiche/print/#_edn26
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-flit-di-bosa-e-le-code-pandemiche/print/#_edn27


369 
 

saluto ai loro protagonisti. Ringrazio l’anziana signora orgolese che ha scelto di posare per me. E 

tutto questo con buona pace del pensiero negazionista che si appella alla freddezza dei numeri, citando 
i tassi di letalità di altre pandemie, ben più elevati della malattia da coronavirus 2019, compiendo così 

paragoni storici impropri forse più di quelli fatti in questo scritto! 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

 Note 

[1] Il motivetto ha origini d’oltreoceano poco nobili e affonda le radici nel ragtime, un genere musicale nato, 
a fine Ottocento, per allietare i clienti dei locali a luci rosse delle cittadine del Missouri e della Luisiana. La 
melodia fu composta da Charles Hale nel 1899 nella sua At a darktown cake walk. Sembra che la frase 
«Ammazza la vecchia col Flit» possa essere nata, quindi, come facezia rivolta verso la tenutaria del bordello, 
generalmente una donna di età avanzata, la quale, polverizzatore alla mano, passava a rinfrescare gli ambienti 
dopo l’uso. 

[2] Chi ha incastrato Roger Rabbit di Robert Zemeckis, Amblin Entertainment – Touchstone Pictures, 1988. 

[3] Vedasi anche https://tinyurl.com/y68mphzg. 

[4] D.D.T. è un acronimo e il nome con cui viene comunemente identificato l’1,1 -bis(4-cloro-fenil)-2,2,2-
tricoloroetano. Sintetizzato già nel 1874, ma utilizzato come insetticida soltanto a partire dalla quarta decade 
del secolo scorso, il DDT è una sostanza chimica non diluibile in acqua, ma facilmente solubile negli oli e nei 
grassi. Per approfondirne la conoscenza si può consultare https://tinyurl.com/yxtjnyx8. 

[5] Tratto da https://tinyurl.com/y4o7yn7e. 

[6] Ad intuire la capacità insetticida del composto fu il chimico svizzero Paul Hermann Müller, premio Nobel 
per la medicina nel 1948 conseguita “per la scoperta dell’alta efficienza del DDT come veleno contro molte 
specie di artropodi”. Infatti esso è stato utilizzato nel controllo dei vettori di vari agenti eziologici, fra cui 
quello del tifo, del colera, della febbre gialla e della malattia del sonno, oltre che di quello della malaria. Per 
quest’ultimo molto valida è la sintesi storica offerta al seguente link: https://tinyurl.com/y6ft6ezo. 

[7] Per un approfondimento rimando a https://tinyurl.com/y43hxetd. 

[8] Solo nel 2018, su 228 milioni di casi riportati nel mondo, si sono avuti 405.000 decessi, il 67% dei quali 
erano bambini nella fascia di età inferiore ai 5 anni, come riportato in https://tinyurl.com/yxzaky4r. 

[9] Vedasi https://tinyurl.com/y4v6cgkn. 

[10] Fu in particolare il volume Silent Spring, scritto dalla biologa Rachel Carson, edito nel 1962, a decretare 
l’inizio della fine del DDT, rivelando ai numerosi lettori americani i potenziali gravissimi danni di un uso 
diffuso del prodotto nell’ambiente. In merito, vedasi ancora https://tinyurl.com/yxtjnyx8. 

[11] C. Rehwagen, WHO recommends DDT to control malaria , in «British Medical Journal», vol. 333, n. 
7569, settembre 2006: 622. 

[12] D’altra parte la lezione non è stata certamente nemmeno recepita al giorno d’oggi. Rimanendo nell’ambito 
dei “veleni” ambientali, il DDT ha avuto successori tecnicamente ben più perfezionati e affidabili per 
un’agricoltura di tipo intensivo, ma che risultano, tuttavia, killer ancora più pericolosi sia per l’ecosistema in 
generale sia direttamente per l’uomo. 

[13] https://tinyurl.com/y4t4tm7h. Nello stesso sito e dello stesso Autore, Vincenzo Medde, vedasi anche la 
prima parte del ricchissimo saggio: https://tinyurl.com/y2nkabyd e la seconda: https://tinyurl.com/y69bsqu2. 
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[14] https://tinyurl.com/y6ft6ezo 

[15] Idem. 

[16] Vedasi ancora https://tinyurl.com/y4t4tm7h. Ricercando video sul Sardinian Project in rete si trova, poi, 
il seguente documentario del 1949 in lingua inglese: https://tinyurl.com/y6df8k3f. 

[17] Idem. 

[18] La registrazione e lo studio delle testimonianze storiche fornite dalle scritture che si trovano sui muri delle 
case – certamente non solo quelle in abbandono – è un’attività di ricerca che meriterebbe di essere approfondita 
in uno spazio ben più ampio di questo. Oltre ai segni delle bonifiche antimalariche, vanno senza dubbio citati 
i motti fascisti, sempre più rari da trovare ormai, dipinti sui muri di abitazioni e palazzi spesso in pos izione 
strategica. Essi rappresentavano un altro strumento di propaganda politica per il regime. Ne fa una vasta 
raccolta, ad esempio, il sito https://www.ventenniooggi.it/. 

[19] https://tinyurl.com/y35j7ymn. 

[20] https://tinyurl.com/y28t3yhk. 

[21] https://tinyurl.com/y4ot7gam. 

[22] A Giulia Melani sono debitore per l’idea di fondo di questo scritto. 

[23] Per semplificare il discorso, tralascio (ma non ignoro) qui il sempre più consistente ritorno di alcune di 
esse. Vedasi su questo aspetto, ad esempio, quanto annotato da Mario Pappagallo sul Corriere della Sera: 
https://tinyurl.com/yxwgm4pd. 

[24] A proposito dell’invenzione della spiaggia come luogo di relax si legga il saggio di Daniela Blei sul sito 
dello Smithsonian Magazine, al link https://tinyurl.com/uyytp9n. 

[25] https://coronavirus.jhu.edu/map.html (dati aggiornati a mercoledì 26 agosto 2020). 

[26] https://tinyurl.com/yy33vaze. 

[27] Lo conferma il sito epicentro dello stesso Iss: https://tinyurl.com/y5hxyqq5. 

 _______________________________________________________________________________________  

Luca Bertinotti, medico, fotografo, appassionato della ricerca in più campi, spinto dalla curiosità per luoghi, 
personaggi, tradizioni, eventi, spesso fuori dall’ordinario, ha fondato nel 2012 l’Associazione ‘9cento, di cui 
è attualmente presidente. Ha pubblicato Croci del Mistero. Origine, sviluppo e declino delle Croci della 
Passione, Gli Ori, Pistoia 2015 e ha curato la raccolta di saggi Da borghi abbandonati a borghi ritrovati, 
Aracne, Roma 2020. È inoltre autore di numerose esposizioni fotografiche, fra cui “Un lungo viaggio 
nell’abbandono”, mostra che ha preannunciato il convegno “Da borghi abbandonati a borghi ritrovati”, primo 
evento a carattere nazionale sul tema dei paesi totalmente spopolati della Nazione italiana. Vari suoi scritti 
sono stati pubblicati su Dialoghi Mediterranei. 
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La funzione curativa della letteratura al tempo delle pandemie. 

Boccaccio, l’onesta brigata e un mazzetto di basilico 

 

Maestro dello Scambinato di Rouen (1460 c.), La compagnia dei giovani siede nel giardino mentre a Firenze 
infuria la peste, Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Ms. Fr. 129, c. 1r 

dialoghi antivirus 

di Valerio Cappozzo 

Con l’avvento della pandemia è ritornato in auge uno dei classici più noti della letteratura italiana 
scritto in occasione della peste del 1348. Negli ultimi mesi sul Decameron sono state organizzate 

letture pubbliche, conferenze accademiche, oltre a riedizioni del testo e filmati che hanno preso 
spunto da una o più novelle. 
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Contravvenendo a ogni decreto comunale che vietava assembramenti, nel libro trecentesco Boccaccio 

fa incontrare in un luogo pubblico dieci giovani, sette donne e tre uomini non congiunti tra di loro, i 
quali decidono «per loro somma consolazione, in tanta turbazione di cose» (I, I, Introduzione § 79) 

di trovare conforto raccontandosi delle storie in un luogo ameno e isolato dalla città. I dieci narratori 
escono così da Firenze, epicentro del contagio pestifero, e si accomodano in una villa nelle campagne 
di Fiesole. 

In Italia, all’epoca come ora, il «numero degli scienziati, così di femine come d’uomini senza avere 
alcuna dottrina di medicina avuta giammai, era il numero divenuto grandissimo» (§ 13), per cui 
ognuno lanciava la propria idea, virologi professionisti o improvvisati tali, non facendo chiarezza sui 

numeri dei contagi, sui rimedi da adottare o sulle eventuali cure e le loro oggettive funzioni 
preventive. Nel Medioevo come questa estate, dove la voglia di vacanze ha fatto saltare le misure 

contenitive imposte dal governo, molte persone «in contraria opinion tratti, affermavano il bere assai 
e il godere e l’andar cantando a torno e sollazzando e il sodisfare d’ogni cosa all’appetito» (§ 21), con 
il risultato matematico di un incremento esponenziale dei contagi. 

Se il Decameron è tornato negli ultimi mesi sotto gli occhi di molti, anche a livello internazionale, lo 

si deve a queste somiglianze con il tempo presente, e di certo al periodo storico a cui appartiene come 
alla pandemia durante la quale è ambientato. Ma oltre allo svago che offre la lettura e alla conseguente 

consolazione che se ne può ricavare, in relazione alle preoccupazioni per il futuro e al dolore per la 
morte di tante persone, l’opera di Boccaccio si inserisce in quel filone letterario medievale definito 
enciclopedico, ovvero colmo di saperi e di informazioni sui più disparati campi della conoscenza. 

Non solo testo di finzione, dunque, ma contenitore di princìpi validi per la cultura e la formazione 
umana e sociale degli individui. 

La praticità che sta alla base del testo letterario corrisponde appieno alla diffusione del sapere 

scientifico che nel basso Medioevo arricchisce la letteratura fornendo elementi interpretativi 
essenziali per la comprensione dell’opera. L’utilizzo effettivo della letteratura non si basa solo su 
episodi che si avvicendano lungo la narrazione, ma principalmente su una funzione atta a esprimere 

per metafora anche nozioni importanti altrimenti difficili da comprendere data la loro natura 
scientifica. Dante, per esempio, usa l’astronomia per inquadrare il cammino oltremondano del 

personaggio, calcolando la posizione delle costellazioni che, riportate sul meridiano di Firenze, 
tracciano precisamente la geografia celeste dei primi anni del Trecento, con la considerazione degli 
influssi che gli astri possono avere sulle azioni e sul destino degli individui. 

Nel Decameron Boccaccio utilizza alcuni rimedi erboristici mediorientali da adoperare in caso di 

contagio epidemico. Nella celebre novella di Lisabetta da Messina (IV, 5), raccontata nella giornata 
dedicata agli amori che hanno avuto una fine infelice, l’amato Lorenzo viene ucciso dai fratelli della 

donna, contrari al loro amore. Durante un sogno l’uomo rivela a Lisabetta il luogo dove è sepolto e 
così la ragazza, pur di rimanergli vicina, disseppellisce il corpo, ne preleva la testa, l’avvolge in un 
drappo e la mette in un «testo» di basilico, ossia in un vaso di terracotta che innaffierà 

quotidianamente con le proprie lacrime: 

«con questa testa nella sua camera rinchiusasi, sopra essa lungamente e amaramente pianse, tanto che tutta con 
le sue lagrime la lavò, mille basci dandole in ogni parte. Poi prese un grande e un bel testo, di questi ne’ quali 
si pianta la persa o il basilico, e dentro la vi mise fasciata in un bel drappo; e poi messavi sú la terra, sú vi 
piantò parecchi piedi di bellissimo basilico salernetano, e quegli da niuna altra acqua che o rosata o di fior 
d’aranci o delle sue lagrime non innaffiava giammai» (IV, 5, § 17). 

Insieme alle sue lacrime Lisabetta deterge la pianta di basilico, che ricopre la testa di Lorenzo, con 
acqua di rose e infusi di bucce d’arancia per tenerla in un buono stato di conservazione. L’utilizzo 
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della pianta aromatica insieme agli infusi fanno parte dei precetti mediorientali in vigore nella Scuola 

Medica Salernitana – conosciuta da Boccaccio durante l’adolescenza napoletana (1327-1340) –, con 
il fine di curare le malattie epidemiche, «levianiscum cum basilico resoluto in oleo rosato» [1]. 

Nella stessa Scuola, più di un secolo prima del Decameron, circolavano le teorie dell’andaluso 

Mōsheh ben Maymōn, più noto come Mosè Maimonide (1138-1204), uno dei grandi pensatori, medici 
e talmudisti dell’ebraismo, il quale utilizza piante ed erbe curative, tra cui il basilico, nei suoi 

medicamenti: 

«Non bisognerebbe mai dimenticare di rafforzare il potere psichico con nutrimento e con buoni odori, come 
aromi caldi come il muschio, l’ambra, le foglie di basilico e l’aloe ligna per malattie fredde o ingredienti freddi 
come rose, ninfee, mirto e viole per le malattie calde associate al calore, cioè alla febbre». 

Il brano di questi scritti medici a cui sembra ispirarsi Boccaccio si trova più avanti con la descrizione 
di come comportarsi per essere di compagnia al paziente, esattamente come fanno tra di loro i dieci 

narratori decameroniani: 

«Allo stesso modo, si dovrebbe rafforzare il potere della vita con strumenti musicali, raccontando al paziente 
storie gioiose che allargano la sua anima e dilatano il suo cuore, e mettendo in relazione notizie che distraggono 
la sua mente e lo fanno ridere insieme ai suoi amici. Bisogna selezionare le persone che possono tirarlo su di 
morale, servirlo e prendersi cura di lui. Tutto questo è obbligatorio in ogni malattia. Se manca un medico, è 
necessario organizzare queste cose da soli» [2]. 

Nel caso di Boccaccio è la letteratura ad assumere una funzione curativa laddove il paziente è il lettore 
stesso al quale vengono raccontate cento storie per distrarlo e consolarlo dai tempi pestiferi che 

sconvolsero il mondo nel 1348, novelle che anche oggi nel 2020 continuano ad alleviare la tensione 
e a dare spunti per ragionare su come affrontare il tempo presente. 

Boccaccio si rivolge al passato per costruire le sue storie, non solo con riferimento alle tradizioni 
scientifiche dell’antichità greco-latina o del Medioevo cristiano, ebraico e arabo, ma anche alla 

cultura popolare, quella saggezza mista di superstizione e d i dottrine leggendarie attraverso cui il 
Decameron poggia per generare il suo aspetto più squisitamente letterario. 

Opera che da secoli continua a restituire l’idea della letteratura come strumento utile a diversi fini, da 

quello più immediato del piacere della lettura a quelli più sottili e nascosti che riguardano i saperi che 
all’epoca erano ritenuti essenziali per la formazione della società civile. 

All’origine di un mazzetto di basilico ci sono, infatti, diverse storie che hanno ispirato lo scrittore 
toscano. Quella relativa alle Teste di Moro, i vasi antropomorfi che diventeranno il vaso di Lisabetta, 

di cui si narra che durante la dominazione moresca della Sicilia intorno all’anno Mille, nel quartiere 
palermitano Kalsa, ora Mandamento Tribunali, un uomo si innamorò di una fanciulla la quale, una 

volta ricambiata la passione, scoprì che era sposato e in procinto di ritornare in Oriente. Tradita e 
disonorata, durante la notte, uccise il Moro e gli tagliò la testa che trasformò in un vaso di basilico 
per tenerla sempre vicino a sé.  

Tale fu la cura che ebbe dell’“erba del re”– dalla probabile etimologia greca basilikos, a sua volta 
proveniente da basileus – da spingere i vicini, estasiati dall’odore delle foglie, a costruire vasi a forma 
di testa e a piantarvi l’erba aromatica. L’infelice storia della stessa Lisabetta da Messina, dove il vaso 

di basilico è parte centrale del racconto, finisce con la citazione dei primi versi di un’antica ballata 
popolare siciliana in cui un vaso, in siciliano «grasta», o in toscano «testo» – termine usato da 

Boccaccio –, viene rubato ad una donna. Secondo la struttura della khargia, composizione poetica 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-funzione-curativa-della-letteratura-al-tempo-delle-pandemie-boccaccio-lonesta-brigata-e-un-mazzetto-di-basilico/print/#_edn1
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ispano-araba che esprime il lamento per l’assenza dell’uomo amato, ella piange il furto del basilico 

salernitano che cresceva rigoglioso sotto le sue attente cure e di cui l’odore ha provocato l’invidia 
delle altre persone: 

 Qual esso fu lo malo cristiano  

che mi furò la grasta  

del bassilico mio selemontano?  

Cresciut’era in gran podesta,  

e io lo mi chiantai colla mia mano:  

fu lo giorno de la festa.  

Chi guasta l’altrui cose, è villania.  

Chi guasta l’altrui cose, è villania  

e grandissimo peccato.  

E io, la meschinella, ch’i’ m’avia  

una grasta seminata!  

Tant’era bella, a l’ombra mi stasia  

da la gente invidiata. 

Il dolore per il furto della pianta, che «sanava» la proprietaria e che la confortava dalle inquietudini 

quotidiane, le procurerà tanto dolore che se non riuscirà a ritrovarla la porterà alla morte, come 
succederà per Lisabetta da Messina una volta che i fratelli scopriranno il vaso in cui è custodita la 
testa dell’amato: 

Suo ulimento tutta mi sanava,  

tant’avea freschi gli olori;  

e la mattina quando lo ‘nnaffiava  

a la levata del sole  

tutta la gente si maravigliava:  

«Onde vien cotanto aulore?» 

E io per lo suo amor morrò di doglia.  

E io per lo suo amor morrò di doglia,  

per l’amor de la grasta mia.  
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Fosse chi la mi rinsegnar di voglia!  

Volontier la raccateria:  

cento once d’oro ch’i’ ho ne la fonda  

volontier gli le doneria  

e doneria- gli un bascio in disianza [3]. 

 In questi tempi recenti che ci hanno visti reclusi, possiamo capire meglio di prima il valore di un 

«bascio in disianza» e di quanto un oggetto possa significare il desiderio di conforto in una situazione 
difficile e fuori dal comune. Lisabetta coltiva un mazzetto di basilico in un «testo», un vaso che 
contiene la testa dell’amato suggerendoci con questo gioco semantico – Lisabetta «disotterra la testa 

e mettela in un testo di bassilico» (IV, 5, § 1) – l’intento di Boccaccio di usare la letteratura come 
mezzo consolatorio con fine curativo. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

Note 

[1] La citazione è tratta dal cap. XCV, Cura ad omnes infirmitates epatis – dove l’epatite è intesa come malattia 
epidemica –, della Collectio Salernitana ossia documenti inediti, e trattati di medicina appartenenti alla scuola 
medica salernitana, raccolti ed illustrate da G.E.T. Henschel, C. Daremberg, e S. De Renzi , a cura di S. De 
Renzi, t. IV, Napoli, Tipografia del Filiatre-Sebezio, 1856: 250. Per uno studio critico di questi testi, si rimanda 
a: La Collectio Salernitana di Salvatore De Renzi, a cura di D. Jacquart e A. Paravicini Bagliani, Edizione 
Nazionale: La Scuola Medica Salernitana, vol. 3, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2008. Sulla 
conoscenza di Boccaccio della Scuola Medica Salernitana, si pensi alla novella che vede protagonista Matteo 
Silvatico (IV: 10), medico di Salerno e maestro nell’utilizzo di erbe medicinali, probabilmente incontrato da 
Boccaccio nel periodo napoletano. 

[2] Traduco entrambe le citazioni dall’edizione degli scritti medici di Mosè Maimonide edita in tempi moderni 
in inglese: «One should never forget to strengthen the psychic power with nourishment and to strengthen the 
psychic power with good odors, such as hot aromatics like musk, amber, basilicon leaves and ligna aloe for 
cold illnesses, or cold ingredients such as roses, water lily, myrtle and violets for hot illnesses associated with 
heat, i.e., fever […]. Similarly, one should strengthen the vita power with musical instruments, by telling the 
patient joyful stories which widen his soul and dilate his heart, and by relating news that distracts his mind and 
makes him laugh as well as his friends. One should select people who can cheer him up, to serve him and to 
care for him. All this is obligatory in every illness. If a physician is lacking, one must arrange for these things 
by oneself», M. Maimonides, Maimonides’ Three Treatises on Health. Maimonides’ Medical Writings, a cura 
di F. Rosner, vol. IV, Haifa, The Maimonides Research Institute, 1990: 47. 

[3] Si cita dall’edizione: Poesia italiana. Il Trecento, a cura di P. Cudini, Milano, Garzanti, 1978: 268-270. 

 _______________________________________________________________________________________ 

Valerio Cappozzo, vice-presidente dell’American Boccaccio Association e Professore di letteratura italiana 
all’University of Mississippi dove dirige il programma di Italianistica, è autore del Dizionario dei sogni nel 
Medioevo. Il Somniale Danielis in manoscritti letterari (Leo S. Olschki 2018). Oltre all’interpretazione dei 
sogni lavora sul concetto di diplomazia culturale tra il mondo cristiano e musulmano nel Medioevo e nel 
Rinascimento. Membro del comitato scientifico di diverse collane e riviste letterarie e filosofiche, è il co -
direttore della rivista «Annali d’Italianistica». 
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Vulnerabilità invisibili. I migranti forzati ai tempi del Coronavirus 

 

dialoghi antivirus 

di Chiara Dallavalle 

La pandemia da COVID-19 ci ha costretto, nel bene e nel male, a modificare il nostro sguardo sul 
mondo. L’umanità ha dovuto, forse per la prima volta da diversi decenni, ripensare a sé stessa e agli 

scenari futuri in modo completamente nuovo, rivedendo tutte quelle certezze che fino a questo 
momento avevano costituito punti fermi inalienabili. Sicuramente la spinta alla crescita economica 

infinita si è scontrata con la necessità di rallentare, quando non fermare del tutto, i ritmi produttivi, 
facendoci dimenticare per un attimo il consumo indiscriminato a cui siamo ormai assuefatti e 
costringendoci invece a concentrarci sull’essenzialità. 

Questo può non essere un male se porta ad una revisione generale del modello di sviluppo globale, 
ormai insostenibile da un punto di vista sia ambientale che sociale. Anche le logiche del lavoro si 
sono improvvisamente trasformate, consentendo da un lato maggiore flessibilità, ma anche 

accentuando ineguaglianze e discriminazioni soprattutto nei confronti delle fasce della popolazione 
più fragili. La pandemia può quindi rappresentare un’occasione forse unica di ripensarci come genere 

umano, ma il prezzo da pagare in termini di diseguaglianze umane e sociali rischia di essere molto 
elevato. 

Rimanendo nel presente è lecito allora chiedersi quali siano stati gli impatti del Coronavirus su quei 
settori della popolazione già di per sé maggiormente fragili e vulnerabili quali ad esempio i migranti. 

Sulla base dei dati pubblicati nell’ultimo Rapporto ISMU, le persone di origine straniera nel nostro 
Paese al 1 gennaio 2019 sono 6 milioni e 222 mila, circa il 10% della popolazione complessiva italiana 

(Blangiardo, 2019). La maggior parte di essi sono regolarmente residenti, quindi dotati di un 
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documento che ne consente la legittima presenza sul territorio nazionale e lo svolgimento di tutte le 

attività necessarie ad una normale vita quotidiana. Una percentuale residua include invece le persone 
in attesa di regolarizzare la propria posizione, i clandestini e gli irregolari. 

Se andiamo ad osservare l’impatto del COVID-19 sulla popolazione straniera in Italia in generale, 

vediamo che esso è sensibilmente più basso rispetto a quello avuto sugli italiani. Infatti, i casi di 
contagiati riscontrati ogni 1.000 cittadini italiani sono stati 2,1, mentre quelli riscontrati ogni 1.000 

cittadini stranieri sono stati circa la metà, cioè 1,2 (Menonna, 2020). Inoltre, esiste una spiccata 
diversificazione tra le varie nazionalità straniere, che vede il netto prevalere tra i sudamericani (8,1 
tra i peruviani e 4,2 tra gli ecuadoregni). Questo potrebbe essere legato al fatto che la maggior parte 

delle donne provenienti da questi Paesi sono impiegate nell’assistenza agli anziani, sia come badanti 
sia come personale delle case di riposo, luoghi particolarmente interessati dalla pandemia. Tuttavia, 

questo non trova riscontro nella rilevazione di uno stesso numero di casi COVID-19 tra le altre 
nazionalità tradizionalmente impiegate nella cura degli anziani, quali le ucraine e le rumene. 
Apparentemente singolare è anche il fatto che i contagiati siano stati praticamente assenti nella 

comunità cinese, cosa che sembra suggerire la rigida applicazione delle norme di isolamento messe 
in pratica da questo gruppo etnico prima ancora che entrassero in vigore i vari provvedimenti 

governativi. 

Per quanto riguarda una categoria particolarmente vulnerabile e quindi maggiormente esposta agli 
impatti della pandemia, ovverosia i rifugiati e i richiedenti asilo, ad oggi non sono presenti dati 
statistici sul numero di casi riscontrati all’interno delle strutture di accoglienza, e non è quindi 

possibile dire con certezza quanto il virus abbia colpito questa fetta di popolazione migrante. Alcuni 
riscontri avuti informalmente in Lombardia da operatori impiegati nell’accoglienza sembrano 

indicare un’incidenza abbastanza bassa tra gli ospiti delle strutture, ma la cosa è tutta da verificare. 
Tuttavia, l’impatto della pandemia sui migranti forzati ha esacerbato pre-esistenti vulnerabilità, 
intensificandole e mettendo a rischio i singoli percorsi di protezione e integrazione. Nello scorso 

giugno l’ONU ha pubblicato un Rapporto sulla relazione tra COVID-19 e i cosiddetti “people on the 
move”, ovverosia migranti in condizione di vulnerabilità, secondo il quale sono tre gli ambiti critici 

in cui il virus ha influenzato le vite di queste persone (ONU, 2020). Il primo riguarda la vera e propria 
assistenza sanitaria. Secondo il report i migranti, soprattutto quelli irregolari o in condizione di 
transito tra frontiere, hanno avuto scarso accesso ai servizi sanitari di base che avrebbero consentito 

loro di fronteggiare la minaccia del virus. Questo ha causato una loro maggiore esposizione al rischio 
COVID-19, con conseguenti e ovvi problemi sul piano della salute. Questo tipo di criticità riguarda 

anche tutti quei migranti accolti in campi profughi e strutture di accoglienza informali situati sulle 
zone di confine, dove il distanziamento fisico e le condizioni igieniche minime sono risultate difficili 
da mantenere. 

Il secondo ambito interessa invece gli aspetti socio-economici della crisi dovuta alla pandemia, che 

hanno avuto un impatto ancora più catastrofico su tutti coloro che svolgono un lavoro precario, 
informale e in generale poco garantito. Ancora una volta i migranti, soprattutto quelli con maggiori 

difficoltà ad accedere al mondo del lavoro anche prima della pandemia, sono stati maggiormente 
penalizzati. Questo è risultato anche in una diminuzione delle rimesse inviate nei Paesi d’origine [1]. 
Il terzo ambito di crisi riguarda l’accesso alle misure di protezione vere e proprie, e dipende 

strettamente dalle chiusure dei confini tra Paesi europei e dalla conseguente l’impossibilità di vedere 
garantita la procedura di richiesta asilo. Come mostra il report stilato dal Border Monitoring Violence 

Network (rete di associazioni e ONG impegnate nel contrasto alla violenza sui migranti lungo i 
confini), la rotta balcanica è stata tra quelle maggiormente esposte a forme di violenza e 
discriminazione verso i migranti in transito, a seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti di 

contrasto al COVID-19. Ad esempio, in molti Paesi europei, soprattutto quelli situati a Est, l’accesso 
alla procedura di asilo è drasticamente diminuito, sia a causa della chiusura degli uffici deputati alla 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vulnerabilita-invisibili-i-migranti-forzati-ai-tempi-del-coronavirus/print/#_edn1
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raccolta della domanda di asilo, sia per effetto delle continue espulsioni e respingimenti attuati dalle 

forze militari lungo i confini. Tenendo conto che la maggior parte dei respingimenti su questa rotta 
sono stati attuati senza procedere ad uno screening sanitario adeguato, questo pone seri problemi non 

solo in termini di accesso al diritto di asilo ma anche rispetto alla salvaguardia della salute pubblica, 
per i migranti e per le popolazioni autoctone. 

Per quanto riguarda la situazione dei richiedenti asilo e rifugiati ospiti delle strutture di accoglienza 

italiane, fortunatamente il diritto alla protezione connesso con la richiesta asilo è stato 
fondamentalmente garantito attraverso svariate misure ministeriali, quali la proroga dei progetti di 
accoglienza degli enti locali, la possibilità di ospitare i migranti nei centri in deroga alle disposizioni 

vigenti, il differimento della validità dei permessi di soggiorno. Anche l’accesso ai servizi sanitari di 
base è stato garantito sia da specifici provvedimenti normativi, nazionali e locali, sia soprattutto grazie 

al lavoro degli operatori che sono stati impegnati a fondo nella gestione della pandemia dentro le 
strutture di accoglienza. 

Resta invece forte il problema inerente agli aspetti socio-economici della pandemia. Infatti, i 
richiedenti asilo e rifugiati restano una categoria fortemente vulnerabile e con maggiori difficoltà di 

accesso al mercato del lavoro. Sono tra quelli maggiormente a rischio di perdita di un’occupazione, 
soprattutto quando questa è a tempo determinato o non regolare. Anche le attività di formazione 

finalizzate all’inserimento lavorativo, in particolare i tirocini e gli stages, sono stati per la maggior 
parte sospesi durante il lockdown e ancora oggi non è chiaro se e quando riprenderanno. L’impatto 
maggiore della pandemia su questa categoria di migranti sembra quindi essere di carattere economico, 

con conseguenze importanti in termini di mancata integrazione e impossibilità di portare a termine il 
proprio progetto migratorio. L’aumento della situazione di precarietà e i maggiori ostacoli ad una 

stabilizzazione lavorativa ed abitativa sul territorio rischiano quindi di esacerbare ulteriormente le già 
presenti fragilità di cui rifugiati e richiedenti asilo sono portatori. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 

Note 

[1] Secondo i dati della Banca d’Italia nel primo trimestre del 2020 c’è stato un calo delle rimesse del 7,3% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. La World Bank stima una diminuzione delle rimesse del 20% circa per 
tutto il 2020 (ISMU, 2020). 
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L’Italia vista da Bologna 

 

Bologna (ph. Paola Barbuzzi) 

dialoghi antivirus 

di Lella Di Marco 

Io non sono triste – io non sono allegra – io non gioisco – io non soffro, perché io non sono nessuno 

– io non conto nulla. Perché improvvisamente sono colta da crisi di panico che mi paralizzano? 
Perché tutte le mattine mi sveglio con le lacrime agli occhi? Se ho perso il lavoro, se non ho 

prospettive come mantengo me e i miei figli?  

Mio marito è andato via con un’altra donna, forse è tornato in Algeria. Per potere andare avanti e 
sopravvivere dobbiamo sperare nella carità nelle associazioni umanitarie, nei pacchi alimentari che 
ci donano? Ma abbiamo bisogno di altro con i bambini piccoli … E i medici e le medicine perché per 

noi non si trovano? Come immigrati siamo carne da macello, adesso non serviamo più …  

A casa i litigi sono continui. Mio marito picchia me e i bambini, sembra impazzito. Non capisce che 
il problema non nasce dentro la famiglia.  

Mio nipote – 12 anni – ha paura del contagio, va anche a letto con la mascherina e se vengono 

persone a casa lui si chiude in camera sua e non esce più. 
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Perché i giovani all’università non fanno sentire la loro voce? Soltanto Ivano Dionigi, famoso 

latinista, ex rettore dell’Ateneo bolognese, ha fatto un comunicato molto forte, parlando di un anno 
rubato agli studenti, un anno senza aver potuto ricevere quegli strumenti conoscitivi che diano la 

possibilità di capire il mondo e individuare la strada da percorrere. 

Stiamo tutti male, di un malessere che non è nuovo, solo che sembra essere scoppiato 
improvvisamente, che ci logora ma ci sta facendo prendere coscienza delle cause e delle prospettive 

di vita. Molto oscure. 

Quanto scrivo non ha la pretesa di un’analisi scientifica, riporto frammenti di espressioni di vita 
sfilacciata ma non contrastanti tra di loro né avulsi dalla realtà. Sono dati reali raccolti parlando con 
le persone, ascoltandole nei bar, nei negozi, nei parchi, proponendo loro anche i servizi attivati dal 

comune e forme di sostegno operanti sul territorio, soprattutto a difesa delle donne maltrattate dai 
mariti e obbligate a condividere tempi e spazi, in casa. 

Si ha l’impressione che la gestione del Paese non sia sotto controllo, si ha la sensazione di essere 

abbandonati al proprio destino. E questo non vale soltanto per le fasce sociali più fragili; piccola e 
media borghesia vivono la stessa angoscia e disperazione, magari con qualche strumento in più di 
autodifesa. I corsi on line di controllo delle ansie, del panico, della gestione delle proprie emozioni si 

sprecano, i centri benessere yoga, meditazioni, pratiche zen sono attivi. Chi può pagare li frequenta 
per un po’ di serenità, così anche per la sanità. Si è costretti a ricorrere a quella privata e non solo per 

le urgenze, emerge che sotto l’apparente “ordine” sociale si è allargata la grande fetta di criminalità 
italiana e straniera, che la produzione grossa non si è mai fermata, che alla logistica i lavoratori 
immigrati irregolari contagiati dal virus hanno continuato a lavorare, senza garanzie o protezioni. 

Chi arriva da alcuni Paesi è libero di fare la quarantena dove vuole, tanto non ci sono controlli, e così 
si radicalizzano altre forme di odio, rabbia, rifiuto dell’altro, come “il negro”, il rom, il musulmano, 
chi proviene dai Paesi dell’Est. Tutti untori, tutti infetti. Ecco l’islamofobia che in anni di interventi 

sembrava essersi attenuata, ha una forte ripresa. Il problema è antico, legato alla xenofobia ma anche 
alla patologia del razzismo, del sessismo, dello sfruttamento e della sottomissione del colonizzato. 
Radici ataviche prodotte e rafforzate ideologicamente dalla risacca della globalizzazione. 

Bologna che è stata sempre considerata “un laboratorio politico” nelle grandi fasi storiche di 
cambiamento, lo è anche adesso. Sembra che il mondo si sia trasferito a Bologna. Quando non le 
persone in carne e ossa, il loro capitale. La pubblicità ci consola, anzi si cura di noi prevedendo i 

nostri bisogni, avendo intuito i nostri desideri. Così, ci soccorrono gli angioletti accattivanti di 
poltrone sofà, zitti durante il lockdown in attesa che noi rimasti in casa sciupassimo i divani, non 

avendo altra scelta che stare seduti a guardare la tv. Adesso loro, capitale cinese e produzione 
cinese, sotto sembianze di artigiani italiani con l’inflessione dialettale delle varie regioni in cui sono 
dislocati, ci propongono la nuova più confortevole produzione di divani. 

Tutti i negozi in molte periferie, comprati da immobiliari straniere, stanno per essere riconvertiti in 

bilocali abitabili con tanto di cambio di destinazione d’uso regolare, per il turismo mordi e fuggi e 
per gli affari di fiere, parco alimentare o addirittura per imprenditori stranieri che hanno investito a 

Bologna per collocare i loro dipendenti stranieri. Un vero scempio. A guardar bene, sembrano camere 
della morte di un qualche carcere di massima sicurezza. Ma sono tutti venduti e quei pochi rimast i 
vanno a ruba. 

Anche la conoscenza di quanto accade in città aumenta il malessere dei residenti. Non so come si 

possa capire bene il presente delle vite individuali, quali categorie di analisi seguire. Le indagini che 
leggiamo sono finalizzate a conoscere soltanto quali consumi, quali bisogni materiali, quali mete 
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turistiche offrire. Non ci aiutano a guardare all’interno delle dinamiche che forse neppure 

l’antropologia è in grado di indagare con nuovi strumenti di analisi. 

Anche perché non può servire esclusivamente la frammentaria descrizione di quello che ci appare, 
bisogna affondare nell’archeologia del presente e nella connessione delle complessità geopolitiche ed 

economiche globali. Anni di politica sbagliata, di incuria del territorio, di devastazione della scuola 
e della sanità, hanno aperto la via alla volgarità dei costumi e della lingua, all’ignoranza, all’odio, al 

rancore, alla vendetta, mentre non sembra maturare alcun pensiero di dissenso, un brandello di cultura 
alternativa. Sto esprimendo soltanto con disgusto e delusione la mia visione del fallimento di tante 
lotte e di tanti progetti di associazionismo civico, di convivenza pacifica e di dialogo interculturale. 

In questi mesi tutto l’apparato pubblico è rimasto rigorosamente chiuso, inattivo, garantendo i 

dipendenti ma negando i servizi. Quelli che davano il senso di comunità ad un territorio sono 
scomparsi e tale situazione, oltre alla solitudine e all’isolamento, ha portato al rinchiudersi di tanti in 

integralismi religiosi, a rotture dentro le stesse comunità e non solo straniere. A Bologna è molto 
significativa la scissione fra i frati all’eremo di Ronzano dove nessuno intende celebrare più messa, 
in attesa di chiarimenti. E le divisioni stanno accadendo in tante altre comunità religiose e non solo. 

Non voglio apparire catastrofista perché intravedo qualche luce nell’intrapresa di alcuni giovani che 

stanno lavorando, in proprio, i campi abbandonati dai nonni in provincia. Si sono specializzati in 
coltura biologica di frutta e verdura con consegna settimanale a domicilio. Sembra che la cosa 

funzioni. Alessandro, antifascista, dotato di un forte senso comunitario, sta lavorando per attivare una 
palestra popolare con fini non agonisti ma di educazione al controllo delle proprie energie, alla 
valutazione del positivo che il corpo può esprimere, così che nel quartiere è diventato luogo di ritrovo, 

punto di riferimento per molti giovani e giovanissimi. Alessandro ha grande consapevolezza della 
fase che viviamo, sente la mancanza di forti ideali, soffre per l’abbandono dei valori della Resistenza, 

denuncia ogni forma di corruzione. Lui ci crede e a tale progetto sta sacrificando tutto se stesso. Dice 
che è un dovere che sente di restituire qualcosa alla società in memoria del nonno partigiano e di 
quanti si sono impegnati per un Paese antifascista. 

Mi accorgo giorno dopo giorno che l’Appennino si sta spopolando. Casette o cascinali vengono ceduti 

per poco. Ovviamente necessitano di una adeguata e assidua manutenzione perché non degradino in 
ruderi. Alcune famiglie con bambini hanno scelto una fuga salvifica dalla città, per viverci anche 

brevi periodi assieme a piante, animali e amici, sperimentando anche piccoli spazi di colture. 

Io credo che alcuni comportamenti che in questa drammatica fase sono cominciati per gioco 
continueranno anche in futuro. Qualche mamma ha ripreso a cucinare a casa, sperimentando il gusto 

della pietanza fresca senza additivi chimici. Preparare il pane poi è diventato un rito magico, 
indubbiamente anche per la sacralità che esprime, e per il gesto di donarlo. Kikki, una mia vicina di 
casa, mi offre periodicamente buone pagnotte confezionate secondo un’antica ricetta turca. Mentre 

un vicino che abita al piano terreno è riuscito a realizzare uno straordinario orto pensile, raccogliendo 
ortaggi in quantità superiore al suo fabbisogno. 

Piccoli esempi che nel positivo o negativo che esprimono non sono assolutamente significativi di 

come vive la gente. Direi che si trascina o meglio trascina ovunque la sua paura. L’altro/a incontrato 
sul marciapiedi è un potenziale untore. Evita di sfiorarti. Cambia rotta anche se dotato di mascherina. 
Prevale il senso dell’impotenza. Non sento la rabbia soggettiva esprimersi in una qualche forma di 

aggregazione o di elaborazione collettiva che esprima forza, volontà di rinnovamento complessivo. 

Nella giornata di domenica 9 agosto ho assistito all’ennesima esperienza di crisi e di confusione 
politica per la giornata dell’Aid per tutti, voluta dai musulmani per condividere quella che per loro è 
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una grande festa religiosa proprio da con-dividere. Da molti anni l’iniziativa è stata realizzata a 

Bologna anche con interventi di riflessione sulla condizione migrante, e anche sulle possibilità di 
convivenza attiva. Un’occasione ogni volta partecipata. Quest’anno sono insorti grandi problemi 

nella concessione di uno spazio e soprattutto nella gestione dell’iniziativa. Causa Covid è stato offerto 
lo spazio in un parco con osservanza delle norme di sicurezza ma soprattutto con l’imposizione di 
non fare alcun discorso politico. Sono stati sempre presenti esponenti delle forze dell’ordine, e il 

clima non era proprio rilassante. Nonostante tutto, molte famiglie marocchine e bengalesi hanno 
partecipato offrendo le loro pietanze tradizionali, mentre esponenti di altre associazioni ed esercenti 

del territorio hanno manifestato la loro solidarietà mettendo a disposizione attrezzi necessari come 
griglie, tavoli, frigo e partecipando al pranzo, che per loro è sacro, per quanto vi è contenuto dai 
simboli del pane a quelli dei legumi e dei cereali, al montone arrostito all’accoglienza all’ingresso, 

con misurazione della temperatura corporea fino all’offerta di datteri e tè alla menta. 

Tra i commensali la piacevole, quanto inaspettata presenza di Dimitris Argiropoulos, che ha portato 
in omaggio agli arabi uno dei suoi ultimi libri Scuola di Barbiana -lettera a una professoressa- 

edizione in lingua araba.  Dimitris, docente all’università di Parma di pedagogia speciale e 
interculturale, si occupa di cooperazione internazionale, di educazione di strada e in contesti di vita 

estremi. Nato in Tessaglia, proprio ai piedi del monte Olimpo, è cresciuto in un villaggio che secondo 
lui somiglia a Barbiana: con la sua positività, le sue idee, i suoi progetti…è da solo l’antidoto a 
qualunque crisi, depressione, decadenza. L’indomabile acheo è come se avesse capito tutto di 

epidemie et similia e avesse trovato tutte le risposte e soluzioni possibili avendo letto la peste di Atene 
di Tucidite (che poi trattavasi di malaria, ma dal punto di vista sanitario di allora, è lo stesso). Ecco 

lui vede il mondo come una grande comunità educante che non deve lasciare indietro nessuno, nel 
rispetto della dignità e dei bisogni di ciascuno. Lettera a una professoressa è il primo di una collana 
di grandi maestri educatori Educ/Azione da lui diretta per Athenaeum. La traduzione in arabo è un 

omaggio ai giovani arabi che lo leggeranno in ricordo di don Milani che a Barbiana faceva studiare 
le lingue sostenendo che «è solo la lingua che rende uguali. Uguale è chi sa esprimersi e intendere 
l’espressione altrui». 

Nel frattempo il governo locale e soprattutto l’ateneo bolognese tentano forme molto visibili e 
costanti di mobilitazione, come quelle a favore della liberazione di Zaki, lo studente egiziano che 
frequentava l’università di Bologna, impegnato nella difesa dei diritti umani compresi quelli sessuali, 

attualmente detenuto nelle carceri egiziane con l’accusa di attività sovversiva contro lo Stato, o la 
battaglia per ottenere la verità sulla morte di Giulio Regeni. Rivendicazioni giuste ma forse senza 

speranza, dati i rapporti di forza fra lo Stato italiano e quello egiziano, essendo – come è noto – l’Italia 
uno dei più grandi Paesi fornitori di armi all’Egitto. 

La pandemia continua, a noi non resta che vivere. Il problema è proprio come vivere in un tempo 
malato e che il nostro sarebbe stato un tempo malato era stato previsto da tempo. Non sono nuove le 

ricerche sui limiti dello sviluppo, sulle conseguenze sull’ambiente, sulle implicazioni della genetica 
nel mondo contemporaneo. Nel 1968 si riunì a Roma proprio con il nome Club di Roma un gruppo 

internazionale di personalità del mondo scientifico, economico, industriale, in collaborazione con il 
System Dynamics Group del Massachusset Dynamics.Vennero individuati i fattori che sarebbero stati 
determinanti per tutta l’umanità: l’evoluzione demografica nel mondo, la produzione alimentare, 

l’industrializzazione, l’inquinamento, l’utilizzo delle risorse naturali. Anche filosofi ed economisti 
hanno fatto le loro previsioni, da Paul Virili con L’incidente del futuro (Raffaello Cortina editore 

2002), a Samir Amin con le sue Fiabe del capitale (ed. La Meridiana 1999). 

Ma tutto è andato avanti secondo le logiche del Capitalismo che anche nei suoi periodi di crisi riesce 
a risollevarsi, scatenando le sue forme più crudeli di repressione e di sfruttamento. Quello che forse 
non era prevedibile neppure dagli esperti è l’attuale crisi pandemica che è insieme ambientale, 
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economica e geopolitica. Il lavoro per la “ricostruzione”? Lo vedo lungo e difficile. Tutto dovrà essere 

cambiato a cominciare dalla nostra mentalità. Intanto bisogna sapere-conoscere che cosa sta 
succedendo, uscire dall’attendismo. Capire che sulla nostra vita abbiamo diritto di parola e di azione, 

Tenendo presente che adesso non essere consapevoli e partecipi è un suicidio. Indossare la 
mascherina e tacere è un altro delitto. 

Non tace né cessa di intervenire nel dibattito pubblico Franco Grillini, bolognese, due volte deputato 

al parlamento, eletto in consiglio provinciale e regionale a Bologna, direttore di Gaynews.it, fondatore 
del’ARCI GAY e oggi presidente onorario nazionale, giornalista, militante a vita contro le 
disuguaglianze sociali e le discriminazioni, partecipa alle attività della L.G.B.T. 

Le azioni di Franco Grillini – tra spazio privato e pubblico – sono quelle che conosciamo dai media, 

dalle innumerevoli interviste rilasciate, dalle sue apparizioni in Parlamento, dai tanti riconoscimenti 
compresa l’assegnazione del Nettuno d’oro a Bologna, nonché dai suoi ventidue anni di lavoro a 

tempo pieno come eletto nelle istituzioni. 

«Nella nostra società tutto è merce finalizzata al profitto, il tanto democratico Occidente nulla regala. Qualche 
pregiudizio è stato abbattuto ma i gay, nonostante alcune reali libertà, sono anch’essi merce lanciata per il 
profitto con progetti mirati: dalla produzione di elementi culturali (spesso volgari come certi spettacoli di 
“intrattenimento”) alle mete turistiche con locali o alberghi per soli gay, all’occorrente per le nozze». 

Grillini conosce i meccanismi del potere e della comunicazione e li ha anche saputi usare bene per 
non lasciare il movimento omosessuale nel ghetto della dimenticanza o nella rinuncia dei diritti. La 

sua è una dimensione politica totale di fondo. Magari tormentata dal riferimento ad una 
organizzazione di sinistra che realmente rappresentasse le sue istanze e quelle del movimento 
omosessuale. Negli anni della sua giovinezza si è formato studiando i classici del materialismo storico 

senza abbracciarne l’ideologia, avendo assorbito le critiche che negli anni 70 venivano fatte alle teorie 
totalizzanti. 

Lavorare nel movimento omosessuale per lui ha significato capirne “gramscianamente” la condizione 

materialistica, individuare le contraddizioni principali: dalla diffusione dell’AIDS al lavoro con gli 
immunologi, ai centri di terapia  per contrastare le morti, allo studio su comportamenti e abitudini 
sessuali degli italiani soprattutto dei giovanissimi nonché all’analisi della malattia come stigma, 

marchio sociale, ghettizzazione, esclusione; per arrivare alla vecchiaia, alla disabilità nella vecchiaia 
che è causa di ulteriore esclusione sociale, di altra sofferenza. La pratica politica di Franco Grillini è 

dentro il materialismo dialettico di Gramsci avendone interiorizzato l’esortazione ai giovani: 
«esercitate i vostri cervelli perché un giorno l’Italia avrà bisogno di voi». 

Lo abbiamo incontrato per conoscere il suo pensiero intorno all’esperienza dell’attuale pandemia. La 
sua voce e la sua testimonianza umana e politica hanno attraversato e permeato anni tumultuosi e 

difficili, hanno segnato e pagato con prezzi non indifferenti le tappe di profonda trasformazione e di 
lento avanzamento sul piano dei diritti civili della società italiana, muovendo dalle battaglie condotte 

nella sua Bologna. Le sue parole contribuiscono a contestualizzare il fenomeno nella storia dei 
processi di crisi nei rapporti tra la scienza e la politica. 

Oltre al problema culturale, i pregiudizi, le scomuniche religiose, l’integralismo islamico che 

contempla la pena di morte, lavorare nel movimento gay per te ha significato anche lotta contro una 
pandemia HIV nel momento in cui è esplosa. 

Grandi epidemie, esplosioni virali, pestilenze ci sono sempre stati nella storia, producendo crisi 
economiche, sociali, guerre, morti…e molte altre ce ne saranno in futuro. Figurati che oggi con 
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l’applicazione della nuova tecnologia ai resti archeologici, umani, cioè l’archeomedicina si è in grado 

di scoprire da quali virus erano stati attaccati, a che tipo di vita erano sottoposti, quale era 
l’alimentazione. Come in plasma congelato sono stati scoperti virus che potevano esplodere in 

condizioni opportune e provocare epidemie. Sembra che tutta una serie di virus siano in giro, ci 
conviviamo anche ma contrastarli riguarda soltanto seguire le indicazioni degli scienziati ed avere 
una certa politica di organizzazione sanitaria e di informazione-formazione nei confronti dei cittadini. 

Quando esplose a livello mondiale l’HYV, il fenomeno sembrava riguardasse soltanto gli 
omosessuali, la maggior parte delle persone pensavano non l’avrebbe riguardata, invece no. Quella 
volta furono gli USA il luogo dell’esplosione e si aprirono le indagini proprio a New York e a S. 

Francisco che erano considerate città rifugio degli omosessuali. Così la malattia, considerata rara, non 
riuscì ad essere capita subito e affrontata con medicine dello Stato, come di regola in USA, in quanto 

le multinazionali non producono per poco consumo. Su quell’epidemia, per i particolari e le ricerche 
condotte, è notevole La storia dell’Aids di Mirko Grnek (Laterza 1989). Noi come movimento 
abbiamo coperto l’assenza dello Stato, con informazioni, indicazioni ai presidi sanitari accoglienti, 

formazione, soprattutto per i giovani che rifiutano le istituzioni ma al tempo stesso sono soli, 
disinformati ed anche sulla sessualità non hanno conoscenza di alcun genere. Non hanno nulla che li 

aiuti a crescere e che li protegga anche. Attività che continuiamo a svolgere in molte città anche con 
confronti e accordi internazionali 

Per quanto riguarda, attualmente, lo stato delle cose, nonostante le precauzioni nei rapporti sessuali, 
il problema non è ancora risolto. Nessun vaccino potenzialmente sicuro, è allo studio in quanto il 

virus dell’HYV è in continua mutazione, e ogni anno si continuano a registrare in Italia circa un 
migliaio di morti. Cifra certo che non fa notizia, come del resto i morti di sifilide, altra piaga che 

sembrava del tutto debellata. Malattia antica e non ancora sconfitta se ricordiamo che lo stesso Lenin 
ne fu vittima e morì nel 1924 in preda al delirium tremens, con diagnosi ufficiale di ictus … 

Comunque noto una certa analogia con l’epidemia da Covid 19: la paura generalizzata, non del tutto 
controllabile, paura superiore a quella per il tumore o per le malattie cardiovascolari, cause più 

frequenti di mortalità. Nel frattempo però, in questi mesi, chi non è stato curato per il tumore è morto, 
come molti anziani che hanno smesso di curarsi per i disturbi cardiovascolari, anche perché l’abuso 

di medicine spesso provoca altri problemi non meno gravi. Quindi anche in questo campo sul numero 
reale dei morti bisognerebbe distinguere fra chi è morto per il coronavirus o per fattori a latere causati 
dalle insufficienze sanitarie. 

Ti sento troppo affidato alla ricerca scientifica, pensi che stia avanzando una fase della subalternità 

della politica alla scienza?  

Sono convinto che l’attuale situazione di convivenza con il Covid 19 durerà a lungo e che 
indubbiamente ci saranno cambiamenti notevoli sia nell’organizzazione del lavoro che nelle strutture 

sociali. La politica serve per le scelte da portare avanti per il funzionamento del Paese ma questo non 
può prescindere dalla ricerca e dalle indicazioni scientifiche. Bisognerà, pensando alla sanità per 

esempio, attrezzarsi come Stati Nazionali, essere autonomi nella produzione essenziale. Cosa che era 
stata prevista dagli scienziati, con l’avvistamento dello sciame virale, un allarme non ascoltato. Unico 
Paese che è riuscito ad attrezzarsi è stato la Germania. I contagi sono destinati a moltiplicarsi 

aumentando i collegamenti aerei e continuando a vivere la sessualità come liberazione.  In futuro 
vedo aumentare anche le disuguaglianze sociali e questo porterà più conseguenze estreme nel 

contagio. Chi può si difende meglio con lo stile di vita, con l’alimentazione controllata e anche 
fuggendo da stress e inquinamento. Così il contagio e la malattia saranno sempre più prerogativa di 
classe. Noi continueremo a lottare e a non abbassare la guardia nei comportamenti e 

nell’informazione. 
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Mi rallegra sentirti carico di energia positiva e pieno di progetti in collegamento internazionale; in 

fondo ti impegni per tutti e credo avesse proprio ragione il sindaco Merola quando, lo scorso anno, 
ti ha conferito il Nettuno d’oro con la motivazione che con il tuo operato hai reso l’Italia un Paese 

migliore. Il lavorare con medici, virologi, epidemiologi, infettologi, a livello internazionale ti ha reso 
esperto nel settore e purtroppo per una grave malattia da te subita – mieloma multiplo – che ti ha 
visto per mesi in coma, competente anche sulle origini della malattia, con la voglia di vivere e 

continuare ad impegnarti politicamente. Ragionando sulla malattia, sei entrato nello spirito del 
nostro tempo che è tempo di connessioni con noi stessi e l’essere molteplice espressione del corpo 

sociale. Connessi gli uni agli altri. Come dire o ci si salva tutti o non si salva nessuno. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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I riti della pandemia 

dialoghi antivirus 

 

Vico Equense (ph. Giuseppe Carotenuto) 

di Giovanni Gugg 

Ogni disastro ha un carattere totalizzante che, oltre al dolore e alle perdite, causa disordine a livello 
spaziale, morale e sociale. Ogni disastro sconvolge i luoghi e le comunità che li abitano perché 
accanto ai propri cari si smarriscono i riferimenti territoriali e le relazioni sociali, per cui determina 

un disagio a stare in un luogo o in una situazione. Dinanzi all’ambiente squassato si hanno poche 
possibilità di risposta: si corre contro il tempo per salvare delle vite, si scava tra le macerie, si curano 

i feriti e si distribuiscono i generi di prima necessità, si mettono in sicurezza gli edifici pericolanti, si 
sgombrano le strade e, con il tempo, si ricostruisce, magari ridisegnando completamente i luoghi; ma 
si tratta di fasi diverse che abbracciano un arco temporale lungo anni, spesso decenni. Sul piano 

sociale, invece, si può tentare di tenere insieme la comunità colpita attraverso una serie di strategie 
culturali volte a riconnettere il passato e il futuro, cioè finalizzate a ricucire la tela del tempo collettivo 

lacerata dalla calamità, per cui non di rado assumono le sembianze di riti. 

L’africanista belga Luc de Heusch definisce i riti come «un progetto di ordine per difendere o 
ristabilire l’essere degradato, aumentare il suo potenziale vitale o, al contrario, distruggere l’essere -
dell’altro» (de Heusch 1971: 245). In particolare, distingue tre tipi di azioni: i riti ciclici dell’ordine 

della struttura (le feste di Natale, ad esempio), i riti di passaggio o transitivi legati ad un tempo 
irreversibile (come l’iniziazione dei giovani o i compleanni) e i riti occasionali, che offrono un 

orizzonte contro gli scombussolamenti storici dell’ordine collettivo e del ciclo dell’anno. 
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Occupandomi da anni di territori a rischio o disastrati, ho osservato con una certa frequenza questo 

tipo di pratiche: innanzitutto intorno al vulcano Vesuvio (Gugg 2014; 2018a), poi nel Centro Italia 
post-sismico (Gugg 2018b), a Ischia dopo il terremoto del 2017 (Gugg 2018c) e, ancora, a Nizza dopo 

l’attentato terroristico del 2016 (Gugg 2018d). Al di là delle epoche, dei contesti e delle tipologie di 
disastro, in ognuno di questi casi ricorrono insolite performance collettive; possono essere molto varie 
– non solo religiose, ma anche laiche; a volte spontanee, altre sollecitate dalle istituzioni; spesso 

episodiche, talvolta ripetute negli anni successivi – eppure sono tutte accomunate da un elemento: 
compattarsi come comunità disastrata per affrontare lo scombussolamento collettivo. Ho proposto di 

chiamare tali azioni “riti in emergenza”, perché sono un insieme di gesti che innanzitutto legano i 
sinistrati alle generazioni passate, le quali compirono gesti simili, per ragioni simili, in momenti 
simili; sono il modo in cui i sopravvissuti cercano conforto procedendo gli uni verso gli altri al fine 

di restare coesi e vincere la disperazione e la disgregazione. 

Si tratta di dispositivi folklorici utili a riassorbire lo shock causato da un trauma e, allo stesso tempo, 
efficaci nel tenere insieme una collettività dopo una calamità; sono, al contempo, cerimonia liturgica 

e manifestazione di socialità volti a contenere l’angoscia: un tentativo di dominare ciò che è 
indomabile, ma anche una modalità per esprimere sconcerto, incredulità, rabbia e dolore. Il termine 

dispositivo va inteso come ciò che ha «la capacità di catturare, orientare, determinare, intercettare, 
modellare, controllare e assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi» 
(Agamben 2006: 21), per cui si riferisce non solo alle strutture con una connessione evidente con il 

potere, bensì a tutti gli strumenti – compreso il linguaggio – che mettono in relazione gli esseri umani 
tra loro. In tal modo, l’esperienza di un medesimo modo di sentire, durante una crisi profonda, 

permette ai membri di una specifica comunità di pensare alla loro identità collettiva e di esprimerla 
secondo procedure che sono, appunto, culturali. 

Talvolta i “riti in emergenza” fungono da “processo di blaming”, cioè servono ad attribuire delle 
responsabilità, per cui capita che vengano usati per puntare il dito fuori dalla comunità, in modo da 

autoassolversi e restare “puri”. Ma, da una prospettiva culturale, si tratta innanzitutto di strategie che 
hanno una doppia finalità: da un lato mettono in comune il dramma – e quindi ne permettono una 

prima elaborazione – e dall’altro intendono gestire l’incertezza, la paura, l’attesa o il trauma. 

Quella del rito in emergenza è una categoria interpretativa piuttosto ampia, perché vi rientrano gli 
omaggi istituzionali e le cerimonie liturgiche, ma volendo anche certe dinamiche intorno alla 
costituzione di comitati di disastrati e talune interviste rilasciate ai mass media. Tutto ciò partecipa al 

mantenimento di una coerenza sociale che il disastro perturba insieme al territorio. Si tratta di pratiche 
ben documentate nei disastri geologici (sismi, eruzioni, frane) o riguardanti l’ecosistema naturale 

(incendi, xylella fastidiosa, scioglimento dei ghiacciai), ma che avvengono anche in caso di crisi 
sanitaria. Come evidenzia Giuseppe Forino (2020), sul piano politico e sociale un’epidemia è 
pienamente equiparabile ad una catastrofe; sebbene non devasti fisicamente il territorio, i suoi effetti 

sociali sono ugualmente scioccanti: la comunità viene squassata dalle morti improvvise e dallo 
sfollamento, e ciò causa sconcerto, disorientamento e ulteriore vulnerabilità. 

Come negli altri disastri, anche in un’epidemia lo shock porta a eseguire dei “riti in emergenza”, ma 

con caratteri più complessi, perché il rischio di contagio tra umani aumenta con la prossimità. A 
questo proposito, è celebre il caso raccontato nei “Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, ossia la 
processione a Milano l’11 giugno 1630 contro la peste, che non fermò il morbo, ma addirittura ne 

favorì la propagazione in maniera esponenziale. 

Tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio del 2020 mi sono domandato come potessero gli abitanti 
di Wuhan tenere unita la loro comunità – termine comunque problematico per una megalopoli di 11 

milioni di abitanti –, evitando che al disastro sanitario ne seguisse uno sociale, in cui i rapporti si 
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sfaldano e le relazioni si atomizzano. Poi ho incrociato un filmato commovente: i residenti di quella 

città cinese gridavano «Wuhan jiayou» dalle finestre, nel buio di una sera d’inverno, cioè «Wuhan 
resisti», per cui ho chiesto maggiori informazioni ad uno studente di mia moglie, originario proprio 

di quella città, e lui, che si trova in Francia da un paio di anni, ha saputo da amici e familiari che quel 
“coro” era il risultato di un appuntamento preso via-social. Ad una certa ora ci si affacciava tutti per 
incitarsi e, idealmente, abbracciarsi da un grattacielo all’altro. Anche in quella condizione estrema, 

dunque, la “comunità” tentava di non lacerarsi, per cui tesseva una trama di parole di sprone tra i 
condomini. 

Fin quando l’epidemia Covid-2019 era lontana dall’Europa e dall’Italia, nel nostro Paese ci sono state 

reazioni molto varie, comprese delle storielle diffuse sui social che avevano la funzione di compattare 
intorno a valori comuni come l’antirazzismo (in difesa dei cinesi) e la cautela (per restare razionali 

dinanzi ad un fenomeno ancora largamente sconosciuto, all’epoca) (Lincos 2020). Poi però 
nell’ultima decade di febbraio il virus è arrivato anche nel Nord Italia, contagiando decine e poi 
centinaia di persone. In quei primi concitati momenti le autorità hanno rilasciato dichiarazioni in cui 

consigliavano di «limitare più possibile la socialità» (Ansa 2020) e, per quanto l’espressione 
“distanziamento sociale” sia inesatta e fuorviante, era comunque alquanto chiaro che le parole del 

sindaco di Milano intendessero invitare a mantenere una certa distanza fisica tra gli individui. In me, 
tuttavia, quel sollecito ha reso esplicito l’oggetto su cui avrei posto il mio interesse principale in 
quanto antropologo impossibilitato – come tutti – a effettuare osservazioni etnografiche dirette, 

ovvero come avremmo fatto a salvare la socialità; come avremmo preservato noi stessi come individui 
e il nostro essere comunità (locale, nazionale). 

Immediatamente si sono registrati diversi atti di solidarietà, come quelli di alcuni pizzaioli che hanno 

regalato pizze a medici e infermieri della Lombardia e delle altre regioni da cui sono partiti i contagi; 
oppure come il bel gesto verso una paziente ricoverata in isolamento a Palermo, alla quale il reparto 
ha offerto dei dolci il giorno del suo compleanno; o, ancora, come in Penisola Sorrentina, dove una 

pasticceria e un fioraio hanno donato i loro prodotti sull’uscio del negozio. Un passaggio importante, 
però, è avvenuto con il decreto con cui dall’11 marzo il governo Conte ha dichiarato l’Italia intera 

“zona protetta”, imponendo a 60 milioni di persone la quarantena: dopo una prima reazione di 
sbandamento e smarrimento, quell’atto ha segnato un mutamento anche nella percezione collettiva, 
perché si è avuto un fiorire di attività che hanno reinventato il nostro stare insieme: la socialità, 

dunque, non è stata limitata, ma in un certo senso ne è emersa accresciuta, sebbene a distanza. È così 
che in pochi giorni tutte le scuole e le università del Paese hanno avviato la didattica online, i musei 

e le biblioteche hanno aperto i loro patrimoni digitali e i più anziani hanno imparato a video-chiamare 
con Skype o Whatsapp. 

Il confinement ha limitato gli spostamenti e interdetto un certo numero di interazioni sociali, eppure 
tutti i servizi digitali utilizzati in quei mesi hanno permesso non solo di mantenere una continuità 

nella vita sociale e, per certi versi, di trasferirla nel proprio salotto invece che a casa di amici o nei 
luoghi pubblici, arrivando addirittura ad aumentare quel particolare tempo sociale e a creare paradossi 

interessanti. Come ha osservato l’antropologa Fanny Parise (2020) in un podcast francese, 

«molti tra i miei intervistati hanno messo in pratica alcune strategie di evitamento dei tanti appuntamenti in 
videoconferenza e del dover essere costantemente disponibili all’interazione, che è più difficile da gestire 
quando ci si trova nel digitale: tutti questi “apèro-Skype”, questi “brunch-online”, queste riunioni-familiari-a-
distanza mettono alla prova le convenzioni sociali, per cui non si sa ancora bene come rispondere a tutte le 
sollecitazioni, le quali possono essere recepite addirittura come ansiogene e non necessariamente conformi al 
tempo reale di cui dispone l’individuo». 
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In questo contesto, sono riemersi riti antichi o, in alcuni casi, ne sono stati escogitati di nuovi, ma 

soprattutto si sono adattati quasi tutti alle condizioni d’isolamento cui si era costretti. Da una prima 
messa in ordine della vasta raccolta di articoli, post, gallerie fotografiche e altri materiali che ho 

effettuato tra febbraio e maggio, tali “riti” si dividono in alcune macro-categorie, le quali tuttavia non 
vanno considerate né esaustive, né definitive, perché non di rado vi sono casi trasversali a più 
tipologie. Inoltre, particolarmente sfaccettato è l’elemento sonoro, che frequentemente è stato il fulcro 

di specifiche occasioni rituali. 

Un primo gruppo riguarda “riti di continuità”, ovvero si è mantenuto il legame tra passato e presente 
per assicurare un nesso con il domani; la comunità non è formata solo dalla generazione attuale, ma 

anche dagli antenati e, soprattutto, dai posteri non ancora nati; in questo senso, il rispetto della 
ricorrenza garantisce la trasmissione del patrimonio identitario alla generazione a venire. Una 

settimana dopo l’inizio del confinamento nazionale e la sospensione di ogni attività liturgica, ad 
Ariano Irpino (Avellino), a Bari, a Taranto, a Palermo e in altre località i falò – o vampe – per san 
Giuseppe, nella notte tra il 18 e 19 marzo, sono stati accesi nonostante l’assenza fisica del pubblico 

dei fedeli in piazza. Una variante dei “riti di continuità” riguarda quelli che hanno recuperato 
cerimonie antiche, come l’esposizione eccezionale – possibile solo in momenti particolarmente 

drammatici – di reliquie e statue sacre che furono efficaci nel passato contro altre epidemie: è il caso 
del Cristo dei Miracoli nella basilica del Carmine a Napoli o del Crocifisso di San Marcello al Corso 
a Roma, che secondo tradizione avrebbe liberato dalla peste del 1522 (Nardecchia e Vecchiarelli 

2020) e che su richiesta di Papa Francesco è stato fatto portare in piazza San Pietro il 27 marzo; 
oppure, ancora, è il caso delle reliquie di san Sisto ad Alatri, in provincia di Latina, o di santa Giustina 

a Bellusco, in provincia di Monza, o di san Rocco ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila.  

Una seconda categoria è quella dei “riti virtuali” che, tuttavia, spesso sono più propriamente una 
interessante ibridazione tra fisico e virtuale; inoltre sono di frequente anch’essi riti di continuità resi 
possibili grazie agli strumenti tecnologici contemporanei. Questi riti si sono rivelati gli unici fattibili 

nel caso dei funerali durante la quarantena, quando anche il pianto era confinato (Gugg e Valitutto 
2020) e, come mostra il caso di Frosinone, per la chiusura dei cimiteri erano state organizzate delle 

preghiere via-Whatsapp. Inoltre, anche le liturgie canoniche hanno trovato una modalità espressiva 
di emergenza nei device informatici: le parrocchie si sono rapidamente organizzate per trasmettere la 
messa o la recita del rosario su Facebook o su YouTube, ma grande diffusione hanno avuto anche il 

video dell’arcivescovo di Napoli che si affida a san Gennaro o quello dell’arcivescovo di Milano che 
prega la Madonnina sul tetto del Duomo. 

Parallelamente, in alcune località si è tentato di recuperare attraverso il web i riti pubblici pasquali, 

cancellati per evitare assembramenti: è avvenuto ad esempio a Forio, sull’isola d’Ischia, con la 
tradizionale Corsa dell’Angelo, o a Torino, con l’adorazione via-internet della Sacra Sindone. Una 
modalità particolarmente creativa, però, è stata la messa ideata da Giuseppe Corbari, parroco di 

Robbiano di Giussano (Monza e Brianza), che l’ha celebrata dinanzi alle panche della sua chiesa 
piene delle foto dei parrocchiani e trasmessa in diretta streaming. L’idea è stata poi riproposta da un 

sacerdote di Bastia, in Corsica, e da uno in Brasile, mentre è stata leggermente modificata dal vescovo 
ortodosso moldavo di Gesso, frazione di Zola Predosa (Bologna), che sui banchi della chiesa ha 
poggiato un ramo di olivo per ogni parrochiano, o dai prelati della cattedrale di Lima, in Perù, che il 

15 giugno sulle panche hanno rimesso le fotografie, ma delle allora 5000 vittime del coronavirus. 

Una terza tipologia raccoglie i “riti spaziali”, ossia che si sono svolti in maniera dinamica sul territorio 
e che possono essere sia “di continuità” che totalmente nuovi, ma in ogni caso con un sottotesto 

essenziale durante il periodo di chiusura del Paese: «siccome voi non potete uscire e le chiese sono 
chiuse, siamo noi prelati a portarvi sotto casa i vostri santi protettori». Nel primo caso rientra la 
processione della spada di san Michele, che l’8 aprile ha girato per le vie di Monte Sant’Angelo, sul 
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Gargano, come nel 1656, quando si racconta che sconfisse il morbo. Similmente a Bologna, il vescovo 

e il sindaco hanno accompagnato la Madonna di San Luca in un itinerario volto a benedire città, 
pianura e montagna. In una seconda variante, invece, possono essere inserite le benedizioni effettuate 

da numerosi sacerdoti a bordo di automobili o, più di frequente, dai cassoni di camion e furgoni, come 
a Salerno, a Bibione, in provincia di Venezia, o in Catalogna e in molte altre zone interessate da culti 
cristiani: particolarmente emblematica è una processione di auto con crocifissi e bandiere fuori dai 

finestrini in una città ucraina, e in testa al corteo un sacerdote su un camion intento ad aspergere un 
incrocio con acqua benedetta. La benedizione itinerante, tuttavia, è avvenuta anche in modalità più 

spettacolari, ad esempio dall’alto di un elicottero a Panama e in Sri Lanka, ma anche a Padova, dove 
a bordo del velivolo, oltre a sant’Antonio, il 13 giugno c’era pure la presidente del Senato Maria 
Elisabetta Casellati, seconda carica della Repubblica Italiana. 

Un quarto gruppo riguarda i “riti sonori”, forse i più coinvolgenti ed efficaci sul piano della 
conservazione della socialità durante l’isolamento di decine di milioni di persone. Si tratta di una 
categoria trasversale, perché vi fanno parte pratiche sacre e laiche, contegnose e ludiche, di cui quasi 

tutti hanno probabilmente fatto esperienza. Un po’ ovunque è riemerso l’appuntamento quotidiano 
con le campane, spesso in sincrono in un intero territorio; come il 9 marzo in Abruzzo o il 25 marzo 

in tutta la Francia, oppure per ricordare un vecchio miracolo, come a Cava de’ Tirreni (Salerno), in 
cui il 12 marzo hanno suonato come nel 1656 contro la peste. Sul piano religioso sono innanzitutto 
sonore anche alcune cerimonie estemporanee sui tetti, durante le quali diversi parroci hanno celebrato 

messa e pregato attraverso megafoni e altoparlanti. La modalità più diffusa e letteralmente popolare 
è stata però quella dei cosiddetti “flashmob dei balconi”, quando, come a Wuhan all’inizio della 

pandemia, ci si è organizzati sui socialmedia per darsi appuntamento ad un determinato orario, così 
da cantare insieme dai propri appartamenti: delle tammorriate a Benevento e delle canzoni locali a 
Genova, a Siena, a Lecce… e poi l’inno di Mameli a Roma e altrove. In Francia alle 20:00 si 

applaudiva per ringraziare gli operatori sanitari, ma anche per salutare i dirimpettai che, sera dopo 
sera, sono diventati più “familiari” come non era mai accaduto prima incrociandosi in ascensore: in 
questo caso l’appuntamento sui social non era neanche più necessario, essendo diventato una 

consuetudine. Alcuni hanno proposto dei dj-set a tutto volume, mentre altri hanno suonato la tromba, 
la chitarra o la viola, come Cyril Boufyesse, dell’Orchestra Nazionale di Francia, che ha dichiarato: 

«C’era un’atmosfera speciale e molte persone sui balconi; talvolta dopo la musica alcuni restavano 
alla finestra con un drink e cominciavamo a parlare; esisteva un vero legame che non si sarebbe creato 
se avessimo continuato con la routine quotidiana precedente alla crisi» (cit. in Kubik 2020). In altre 

parole, la musica è stata una forma di resistenza all’atomizzazione, perché suonare e cantare insieme 
è un modo di sincronizzarsi con gli altri; il suono ha permesso di comunicare come una carezza è in 

grado di regolare il nostro umore: le campane hanno “igienizzato” e i cori, i concerti e gli applausi 
hanno occupato lo spazio che il virus aveva strappato al nostro incontrarci. 

Come osserva Dimitris Xygalatas (2020), i riti emersi durante la pandemia forniscono un significato 

e rendono memorabili determinate esperienze, ossia sono una risposta all’ansia e uno strumento di 
resilienza che, come abbiamo visto, permettono una connessione tra le persone. Va aggiunta, però, 
anche una considerazione sull’uso dei riti in emergenza da parte del potere. L’organizzazione di un 

rito può partire (e spesso lo fa) dall’alto, ma anche quando parte dal basso (e ha successo) l’autorità 
può tentare di mediarlo. Per esempio in Francia le amministrazioni locali hanno incoraggiato i 

cittadini a partecipare all’applauso serale, chiedendo foto e video da condividere sui propri canali 
social (Dalla Casa 2020). Una vicinanza ancora più stretta tra riti in emergenza e personalità politiche 
si è vista in Italia, specie sul piano religioso, come nel caso del sindaco di Barrafranca (Enna), che ha 

affidato il suo comune al Crocifisso, o dell’intero consiglio comunale di San Cipriano Picentino 
(Salerno), che ha votato all’unanimità per la benedizione del paese, o, ancora, del sindaco di Cosenza, 

che ha esposto dal suo balcone istituzionale la sacra effige della Madonna del Pilerio. In questi casi, 
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cioè, i riti fungono da strumento di rinnovo dell’ordine e le autorità – religiose e non – si servono 

della loro forza simbolica per ribadire il loro ruolo di guide. 

Non sappiamo come evolverà e quanto ancora durerà la crisi sanitaria in Italia, in Europa e nel mondo, 
né quali eventuali ulteriori strategie di attribuzione di senso o di gestione del trauma le varie comunità 

elaboreranno, tuttavia è probabile che prima o poi emergerà una nuova esigenza, quella della 
commemorazione. Non abbiamo una memoria collettiva delle epidemie particolarmente profonda e 

duratura (Metitieri 2020), per cui è verosimile che si tratterà di commemorazioni locali o limitate ai 
parenti delle vittime del patogeno, come mostrano alcuni primi segnali: qualcuno propone un giorno 
del ricordo nella data del 18 marzo, ma altri hanno subito intorbidito la discussione indicando il 25 

aprile, giorno della Liberazione.  

Ad una scala più piccola, alcuni comitati cittadini stanno già procedendo alle commemorazioni: è 
accaduto ad esempio al cimitero di Borgo Panigale di Bologna, dove a metà agosto una compagnia 

teatrale e dei musicisti hanno reso omaggio in maniera artistica e delicata, all’alba, alle persone 
decedute e trasportate a marzo con i camion dell’esercito da Bergamo; oppure a Casalpusterlengo 
(Lodi), dove tante persone hanno raccolto l’invito di un’associazione locale e stanno contribuendo a 

formare un memoriale spontaneo con le pietre del fiume Po, posate a ricordo dei defunti del 
coronavirus e per «celebrare il funerale che non c’è stato» (Agi 2020). 

Se qualcosa vogliamo imparare dal disastro pandemico del 2020, una messa in ordine dei ricordi, atta 

a favorirne la memoria collettiva, sarà necessaria; i tanti riti in emergenza che ci hanno aiutato ad 
affrontare l’incertezza e la paura dovranno auspicabilmente trasfigurarsi in riti di commemorazione, 
permettendo una ricorrente rievocazione di quanto accaduto e una sua perpetua elaborazione di senso. 

Il rito è un linguaggio intergenerazionale che comunica un insieme di informazioni sul modo di 
affrontare i rischi e che trasmette un sapere sulla natura di un luogo o di una condizione. Se vogliamo 

che i riti dei balconi non siano stati gesti effimeri e fini a se stessi dobbiamo augurarci che riescano a 
trasformarsi in quel patrimonio culturale a cui i nostri posteri potranno attingere nel momento in cui 
diventerà necessario affrontare una crisi del loro tempo. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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Antropologia, avvenire e catastrofe 

 

dialoghi antivirus 

di Dario Inglese 

«Ricordo ancora benissimo le tue lezioni, quando dicevi che il nostro cervello non registra la realtà, 
ma la ricostruisce, in qualche modo la crea… Dicevi che c’è qualcosa, là fuori, ma che la sua struttura 
è costruita dai nostri neuroni, che la elaborano a partire dalle percezioni e poi ce la raccontano a modo 

loro… Ecco, a volte spero che tutto questo […] non sia davvero la realtà, ma solo una nostra 
costruzione, una storia che ci siamo inventati, un nostro incubo…» 

«Purtroppo, qualcosa là fuori esiste davvero» disse Livio […] «Noi le diamo colori e sapori, che in 

realtà non esistono, la rielaboriamo in uno spazio tridimensionale, che quasi sicuramente è solo 
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un’illusione, e dentro un tempo che procede inesorabile dal passato al futuro, che con ogni probabilità 

non è reale. Eppure questa è l’unica maniera in cui il mondo là fuori può essere capito da noi, perché 
l’evoluzione ci ha formati così e non in un altro modo… Magari quel qualcosa non è così come noi 

ce lo rappresentiamo, eppure qualcosa, alla fin fine, esiste. E temo, almeno nelle conseguenze, che 
sia abbastanza simile a quello che stiamo vedendo…». 

Nel romanzo Qualcosa, là fuori Bruno Arpaia immagina una terra devastata da una terribile crisi 

ecologica, i cui territori riarsi e screpolati sono attraversati da carovane di migranti che tentano 
disperatamente di raggiungere i paesi dell’estremo nord – gli unici che all’interno del nuovo 
equilibrio climatico offrano condizioni di vita simili a prima. Livio è un neuro-scienziato che con il 

disastro ha perso tutto (la carriera, la cattedra a Stanford, la famiglia), Marta una ex studentessa che 
tanti anni prima era rimasta affascinata dalle sue lezioni sul rapporto fra linguaggio e realtà. Durante 

il viaggio, organizzato da una compagnia scandinava semiclandestina e profumatamente pagato dai 
partecipanti, i due si avvicinano e, insieme a una quotidianità fatta di marce forzate lungo paesaggi 
spettrali, viveri razionati, scarsità d’acqua, attacchi di predoni, condividono le loro riflessioni su un 

mondo al collasso e la sostanziale incapacità di pensare la catastrofe, di darle un senso, pur vivendola 
nei suoi devastanti effetti. Ciò che sta accadendo è reale? E che cos’è la realtà? Se l’essere umano 

è responsabile di questa crisi perché adesso non riesce a governarla? C’era modo di prevedere quel 
che sarebbe accaduto? Sono queste le domande che assillano i protagonisti del romanzo lungo la via 
che li conduce verso un Altrove che probabilmente non esiste neppure. 

Si può pensare la catastrofe? E prevedere l’imprevedibile? Le culture, com’è noto, organizzano il 

rapporto tra uomo e natura cercando di sottrarlo simbolicamente, ognuna a suo modo, al divenire 
storico. Cercano di produrre stabilità laddove c’è mutamento, si sforzano di stabilire uniformità 

laddove c’è fermento: un’illusione che si riverbera nei concetti d’identità e tradizione – come fossero 
blocchi immobili nel tempo – e che trasmette l’idea di permanenza nonostante il cambiamento. Le 
culture si situano così a metà tra una natura indistinta da cui partono (fingendo accuratamente di non 

farlo, come insegnava Claude Lévi-Strauss) e una natura indistinta cui possono ripiombare, tra 
l’ordine e la possibilità del disordine, tra la stabilità e l’eventualità del collasso. Ogni cultura, cioè, si 

staglia sullo sfondo dell’apocalisse: un orizzonte, esorcizzato e bilanciato da riti ad hoc, in grado di 
dar senso al mondo e far sì che ciò che è non possa essere altrimenti. 

C’è però una cultura, che per comodità argomentativa ritrarrò in un modo molto più uniforme di 
quanto in verità non sia (me ne scuso), in cui una potente mitopoiesi scientifico-religiosa ha prodotto 

l’idea di un progresso unidirezionale e virtualmente senza fine che, di fatto, ha reso difficile non 
soltanto pensare, ma anche immaginare la catastrofe. O meglio: c’è una cultura – la modernità – in 

cui una potente mitopoiesi ha inserito la possibilità della catastrofe all’interno di una cornice 
temporale lineare che non prevede rifondazioni del cosmos attraverso il caos, bensì continue fughe in 
avanti in cui i disastri diventano questioni di governance, meri problemi gestionali da superare solo 

attraverso la tecnica verso un futuro sempre più radioso. Il poeta, non a caso, parlava amaramente di 
«magnifiche sorti e progressive». All’interno di questo schema ideologico, il passato diventa 

ostacolo, zavorra, sinonimo di arretratezza; il futuro, nonostante il costante desiderio d’innovazione 
è in verità taciuto e non problematizzato, al massimo vaticinato; il presente, infine, resta da solo a 
occupare l’orizzonte: oggetto di un culto dell’attualità che non permette di voltarsi indietro e paralizza 

(banalizza) lo sguardo in avanti. 

L’ipocrisia (la sostanziale cecità) di un tale modo di vedere le cose irrompe in modo evidente di fronte 
all’emergenza climatica e all’enorme difficoltà che tutti noi proviamo nel descriverla, pensarla e 

tentare in qualche modo di affrontarla. Molti dei blocchi cognitivi che ci impediscono di approcciare 
seriamente il global warming derivano in primis dalla sfida epistemologica che questo fenomeno, a 
dispetto della sua evidenza scientifica, pone alle nostre categorie. Con i pesanti cambiamenti climatici 
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nella cosiddetta epoca dell’Antropocene, infatti, si verificano (almeno) due eventi 

epistemologicamente devastanti per l’orizzonte moderno: 1) il mondo cessa di essere un neutro 
palcoscenico per le azioni umane ed entra brutalmente in scena come co-protagonista; 2) la classica 

e ordinata tripartizione cronologica (passato – presente – futuro) collassa su se stessa producendo un 
magma indistinguibile in cui non solo le decisioni prese nel passato plasmano il presente e modellano 
il futuro, ma in cui il futuro smette di essere pura e impalpabile virtualità per irrompere, in un 

paradossale regime di contemporaneità, nel presente [1]. A queste considerazioni vanno poi aggiunti 
due corollari: a) il mondo brutalmente entrato in scena si rivela un sistema in cui le sue parti (tutte: 

persone, animali, piante, minerali, oggetti, gas, particelle, idee) sono correlate e che mette in crisi la 
rigida distinzione fra Natura e Cultura; b) l’essere umano moderno sperimenta l’insuccesso di un 
orizzonte ideologico che l’ha eletto signore della Natura e la sinistra ironia insita nel suo delirio di 

onnipotenza: essere responsabile di cambiamenti climatici e fantasmi ecologici che una volta evocati 
non possono essere tenuti agevolmente sotto controllo [2]. 

Secondo il filosofo Timothy Morton ciò che rende così complicato pensare la catastrofe climatica è 

suo il «carattere iperoggettivo». Che cosa sono gli iperoggetti? Si tratta di fenomeni che 
scompaginano il nostro universo categoriale e tutto ciò che crediamo di sapere sulla natura degli 

oggetti che ci circondano. Perché tutta questa difficoltà nel concepirli? Perché gli iperoggetti sono 
viscosi, «ovvero si “attaccano” alle entità con le quali sono in relazione» (Morton 2018: 3). Perché 
gli iperoggetti sono non locali, «ciascuna “manifestazione locale” di un iperoggetto non è, 

direttamente, l’iperoggetto stesso» (ibidem). Perché gli iperoggetti «esistono su scale temporali 
profondamente differenti rispetto a quelle a cui siamo abituati in quanto esseri umani» (ibidem). 

Perché gli iperoggetti «esibiscono i loro effetti in maniera interoggettiva; ovvero, possono essere 
individuati in uno spazio che consiste nelle relazioni reciproche tra le proprietà estetiche degli oggetti. 
L’iperoggetto non esiste in funzione della nostra conoscenza» (ibidem). Perché gli iperoggetti, infine, 

sono contraddistinti da un movimento di phasing, «sembrano andare e venire, ma questo andirivieni 
è dovuto all’accesso limitato che ne abbiamo» (ivi: 91) 

L’iperoggetto per eccellenza del nostro tempo è per l’appunto il global warming, la cui caratteristica 

principale è quella di esistere su livelli spazio-temporali troppo grandi perché possa essere percepito 
in maniera diretta (che esista come fenomeno in sé fuori da ogni ragionevole dubbio, infatti, ce lo 
dicono solo i modelli matematici dei climatologi). Pur incrociando quotidianamente la mia esistenza 

(viscosità), non posso vederlo nella sua interezza, né tantomeno scorgerne la fine (phasing): il sole 
che mi brucia la pelle, la pioggia battente sul mio cappotto, il vento che mi sferza il viso durante un 

violento temporale estivo sono soltanto sue manifestazioni locali (non località). L’irruzione degli 
iperoggetti provoca così un corto circuito cognitivo; un cambio di prospettiva che mette in crisi l’idea 
che la storia sia soltanto storia umana e che erode la validità dei due concetti fondanti della modernità: 

la Natura e il Mondo come entità su cui il soggetto umano si muove imponendo il proprio volere e i 
propri significati. 

Morton va addirittura oltre: «gli iperoggetti» – scrive – «hanno provocato la fine del mondo. 

Ovviamente il pianeta Terra non è esploso: ma il concetto di mondo ha smesso di essere operativo, e 
sono stati proprio gli iperoggetti a causarne la morte» (ivi: 9). Una coscienza ecologica degna di tal 
nome, pertanto, dovrebbe prendere atto dell’esistenza di forze su cui non si può avere controllo e che, 

soprattutto, non si esauriscono nella relazione con l’essere umano; dovrebbe liberarsi senza rimpianti 
di categorie stantie per sviluppare «una geofilosofia che non ragioni solo in termini di eventi 

significativi per gli esseri umani» (ivi: 11); dovrebbe, infine, pensare alla biosfera come a un 
iperoggetto essa stessa, dove non esiste Altrove in cui nascondere i rifiuti del nostro modo di 
produzione e del nostro modo di ragionare (ivi: 39). 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antropologia-avvenire-e-catastrofe/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antropologia-avvenire-e-catastrofe/print/#_edn2
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Più la catastrofe climatica si staglia imponente nelle vite dei moderni (e di tutti i viventi, anche di 

quelli che non ne sono direttamente responsabili), più fa (intra)vedere i suoi effetti, più essa resta 
difficile da concepire perché sfuggente, invisibile (nella sua interezza e nella sua durata) e ambigua, 

a meno di non cambiare occhiali e linguaggio: questo sembra dirci Morton con un argomentare 
perturbante e serrato. Il suo approccio s’inserisce all’interno dell’ampio filone critico verso la 
modernità; il fatto che egli conduca le sue riflessioni da una prospettiva lontana dal correlazionismo 

moderno (in accordo con Immanuel Kant, secondo tale approccio il campo d’azione della filosofia 
risiede nella correlazione fra la cosa in sé e la mente, non in uno dei due poli presi separatamente) e 

dal pensiero postmoderno (la realtà come costruzione), e anzi fiduciosa in un rinnovato realismo, gli 
serve per spostare l’attenzione dall’essere umano alle entità non umane e per attaccare le fondamenta 
antropocentriche della nostra società (a suo avviso, l’ostacolo più grande all’imperativo categorico di 

fare urgentemente qualcosa contro il riscaldamento globale e le sue devastanti conseguenze). 

Prescindendo dalla discussione sulla validità complessiva dell’argomentazione di Morton, e della 
corrente cui aderisce (Object-oriented Ontology – Ontologia orientata agli oggetti, uno dei filoni del 

nuovo realismo filosofico), molti degli spunti forniti dallo studioso inglese mostrano un notevole 
potenziale euristico e possono, a mio avviso, essere integrati da una visione antropologica che non si 

fermi all’analisi di una certa immagine di uomo e società. Come si accennava poco sopra, infatti, e 
come riconosciuto anche da Morton, la rimozione della catastrofe dal novero dei problemi dell’uomo 
è fenomeno moderno [3]: un frutto dell’ambiguo e incestuoso matrimonio tra antropocentrismo ed 

etnocentrismo che tende a marginalizzare l’alterità e a far coincidere in maniera sospetta l’anthropos 
con un determinato tipo di homo occidentalis. 

La stessa modernità, d’altra parte, è meno monolitica di quanto voglia apparire, e anzi «polverizzata» 

in molteplici manifestazioni locali. Con Deborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro (2017: 10), 
allora, potrebbe essere utile osservare «il registro etnografico» e la «varietà di modi in cui le culture  
umane hanno immaginato la disarticolazione dei cardini spazio-temporali della storia»; e con Ernesto 

de Martino (2019) esaminare quanto labile possa essere la presenza, tanto nello spazio etnologico del 
Mezzogiorno d’Italia nel dopoguerra quanto, curiosamente, nel cuore della società borghese. In 

questo senso, come sostiene Matteo Meschiari (2019: 15), la «grande cecità» di cui parla Amitav 
Ghosh è antropologica prima ancora che ecologica e va sfidata dimostrando una sensibilità in grado 
di aprirsi all’altro in vista di decisioni realmente condivise. E valide per tutti. 

È proprio da questa prospettiva che, in piena pandemia da Coronavirus, Vito Teti ci fornisce alcuni 

utilissimi strumenti da inserire in un’ipotetica cassetta degli attrezzi cognitivi per l’avvenire. Con il 
suo Prevedere l’imprevedibile. Passato, presente e futuro al tempo del coronavirus (2020, Donzelli 

Editore) ci invita a fare i conti con l’eventualità del collasso e a non restare schiavi dell’attualità per 
entrare in una dimensione autenticamente contemporanea. Una sfida certamente non semplice, ma 
inderogabile – in ballo c’è il futuro del nostro mondo. 

Teti inizia la sua riflessione da una delle immagini più potenti, vivide, dell’epidemia ancora in corso: 

la preghiera di Papa Francesco in una Piazza San Pietro deserta e bagnata dalla pioggia. Era di marzo, 
era il tempo del lockdown e delle città vuote, un momento tanto inquietante quanto imprevisto, 

lontano anche dalle più familiari paure in un’epoca di guerre asimmetriche e attacchi terroristici: 
niente macerie, niente rovine o devastazioni, bensì strade integre ma desolate, silenziose, 
forzatamente abbandonate. Indipendentemente dal ruolo e dalle parole di quella figura vestita di 

bianco, in quelle immagini – scrive Teti – «c’è qualcosa di drammatico» perché «ci inchiodano muti 
a una diversa percezione del mondo, dei luoghi, del tempo, di ognuno di noi» (Teti 2020: 9). Al chiuso 

delle nostre abitazioni abbiamo vissuto – stiamo vivendo – un «momento epocale», una rottura, una 
cesura netta rispetto al prima, che non può non farci interrogare con urgenza circa la nostra idea di 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antropologia-avvenire-e-catastrofe/print/#_edn3
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umanità, di società, di ambiente. Circa il senso della nostra presenza in un mondo che, ancora una 

volta, sperimenta globalmente il rischio radicale del non esserci (De Martino 2019: 70): 

«La linea del tempo si rompe. La pandemia l’ha irrimediabilmente spezzata. Il pieno è diventato vuoto. Quel 
vuoto, quella solitudine, l’assenza totale di persone rendono d’improvviso plausibile, rendono presente, il 
rischio di una fine, fanno pensare alle città, ai paesi, al mondo intero senza più abitanti» (Teti 2020: 9). 

Soprattutto, continua Teti, il Coronavirus – una guerra invisibile, un disastro, un crollo, una 

catastrofe, un’apocalisse dopo la quale sarà impossibile far finta di nulla, non fosse altro per le 
conseguenze che essa avrà sui nostri concetti di «casa, paese, città, spazio, tempo, relazioni, corpo» 
(ivi: 13) – ci spinge a dover fare i conti con l’impensabile che abbiamo rimosso, dal momento che 

«nessuna delle filosofie storicistiche è in grado di difendere l’uomo moderno dal terrore della storia» 
(ivi: 35). Ci sorprende a ripescare, volenti o nolenti, da un angolo remoto della nostra mente quella 

visione ciclica del tempo che forse troppo frettolosamente avevamo messo via insieme ad altri relitti 
della storia: 

«L’idea di un mondo che «muore» e poi rinasce, di un tempo che si rigenera, oggi, con il coronavirus, sembra 
di nuovo attualissima: dalle mitologie popolari si trasferisce nel pensiero di chi non crede più in un progresso 
illimitato, di chi teme che la crisi ci metterà di fronte a scenari apocalittici e di chi pensa, dopo un lungo periodo 
di grandi difficoltà, a una rigenerazione del mondo e dell’umanità» (ibidem). 

Il virus, proprio come uno dei perturbanti iperoggetti di Morton, è ubiquo ma impercettibile (se non 

nelle sue manifestazioni locali), rompe la linearità della nostra percezione temporale facendo ricadere 
nel presente il peso del passato e la materialità del futuro. Per non soccombere a questa confusione, 
scrive l’antropologo calabrese, dovremmo opporre al culto dell’attualità un responsabile sentimento 

della contemporaneità che non sezioni il tempo in compartimenti stagni e che si fondi piuttosto su 
una «nostalgia creativa» in grado di recuperare il passato nelle sue suggestioni di possibilità e stimolo.  

Da questo punto di vista, il ricordo e il senso dei luoghi, i racconti, le storie di vita e i miti prodotti 

localmente si configurano come strumenti decisivi per stare nel presente avendo rispetto del passato 
e pensando veramente al futuro. Catastrofi sanitarie come il Coronavirus e apocalissi climatiche come 
quelle che segnano il nostro tempo, infatti, non arrivano mai inaspettate e improvvise, ma sono il 

frutto di scelte umane (troppo umane…), di uomini che hanno preso tragicamente alla lettera l’auto-
proclamato ruolo di signori della natura; di uomini che hanno dimenticato con troppa facilità e che 

non sono più capaci, come direbbe Tim Ingold, di entrare in «risonanza» con ciò che l’ambiente 
permette loro. Una nostalgia positiva e un uso accorto della memoria, allora, consentirebbero di 
guardare al passato non come a un romantico tempo andato – postura che neutralizza la storia e 

conduce, di fatto, a una colpevole inazione – bensì come a «uno stimolo capace di sprigionare, a certe 
condizioni, dinamiche autenticamente innovative, rivoluzionarie, “sovversive”» (ivi: 21). Il passato, 

da questa prospettiva, può essere «salvaguardato per fornire modi alternativi di vedere le cose e valori 
nuovi per un futuro altro» diventando «un esercizio morale attraverso cui pensare il presente non nella 
forma di “quello che è” ma nei termini di “quello che potrebbe essere”» (ivi: 21). Il ricordo riflessivo 

come carburante per l’immaginazione e la produzione di nuovi miti, insomma. E il tempo del virus 
come soglia liminale per ripensare finalmente il nostro modo di vivere, non come ennesima occasione 

persa (dopo l’atomica a Hiroshima e Nagasaki, la minaccia dello showdown nucleare in piena Guerra 
Fredda, Chernobyl, l’11 settembre e altre proverbiali apocalissi dopo le quali nulla sarebbe più stato 
come prima…). 

Seguendo il ragionamento di Vito Teti, prevedibilità e imprevedibilità, al netto degli imponderabili 

casi della vita, non sono categorie necessarie, meccanicamente desumibili isolando arbitrariamente 
alcune variabili – come fanno, da versanti opposti, gli ottimisti transumanisti o i pessimisti radicali 
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(ivi: 43-45). Ma certamente non sono nemmeno categorie gratuite: la memoria è un frutto che va 

coltivato, perché rischia di atrofizzarsi; la sua perdita spezza i nostri legami con la storia, ci lascia 
attoniti rispetto agli eventi e alle tragedie, ci rende schiavi di logiche emergenziali che, in un circolo 

vizioso, ci allontanano dal senso dei luoghi rendendoci sempre più ciechi e impreparati: 

«Il passato può e deve essere riscattato come un universo, un mondo sommerso, di potenzialità diverse, non 
compiute, suscettibili di future realizzazioni. Il prevedibile va misurato rispetto al passato, alla memoria. Alla 
storia e alla preistoria del mondo» [4] (ivi: 57). 

Non si può, argomenta Teti, prevedere un terremoto o un’alluvione, ma prestare attenzione al modo 
in cui, storicamente, certe comunità hanno imbastito il loro rapporto con i luoghi fissandolo 

simbolicamente nei miti e nei racconti (ed evocandolo ciclicamente nei riti) potrebbe far sì che non 
si costruisca in un determinato territorio (oppure che non lo si faccia nel più totale disprezzo dei criteri 

di sicurezza). È impossibile, inoltre, prevedere quando (si badi: quando, non se…) un virus salterà da 
una specie all’altra innescando un’epidemia letale, ma ripensare la nostra coesistenza con l’ambiente 
e gli altri viventi, riflettendo anche sulla ratio dei nostri sistemi di produzione, forse potrebbe 

allontanare, o attenuare, la minaccia di simili tragedie in futuro. Porsi all’interno di «un pensiero 
espressamente apocalittico», ripescando criticamente il passato e confrontandosi con visioni del 

mondo altre che traggono linfa da cicliche rifondazioni simboliche, diventa allora un esercizio di 
responsabilità: credere che la catastrofe possa davvero accadere e accettare «che gli sforzi fatti per 
prevenirla, quando poi non avviene, si rivelino inutili» possono rappresentare un viatico verso un uso 

saggio della tecnica (una delle grandi conquiste moderne), una prevenzione accorta e una sana «etica 
del futuro» (ivi: 54-55). 

Nella memoria, per chi ha la pazienza e la sensibilità di leggervi con occhio critico, si possono trovare 

lezioni e possibilità alternative. Teti sembra allora suggerire che uno dei frutti più avvelenati di certa 
tronfia modernità sia l’equiparazione del passato al vecchio, all’arretrato, al primitivo; la sua 
rimozione in nome di un presente totalizzante e di un futuro più vagheggiato che responsabilmente 

costruito. Una mossa ottusa, purtroppo: come avviene nei peggiori incubi horror che turbano (e 
seducono) la modernità, il rimosso non elaborato torna ogni volta. E il ritorno irrelato dei defunti, il 

folklore lo insegna, fa sempre danni. Non a caso, riflettendo sull’animale responsabile dello spillover 
(il salto di specie) che ha generato l’epidemia di Covid -19 nell’uomo – il pipistrello [5] – 
l’antropologo si sofferma sulla figura sovente associata ai chirotteri in etnologia e in letteratura: il 

vampiro. Teti riprende un discorso sviluppato qualche anno fa (2018) in un denso contributo in cui il 
vampiro veniva tratteggiato come una figura carsica della modernità: un eroe culturale che vive 

nell’ombra, scompare alla vista per tanto tempo e riappare durante epoche particolarmente critiche.  

Quando esce per la prima volta dagli universi popolari cui è stato confinato dall’alba dei tempi siamo 
in pieno Illuminismo: s’impone all’attenzione della cultura dominante grazie all’erosione dei saperi 
tradizionali sotto i colpi del metodo scientifico, della nuova razionalità politica e dell’azione 

pedagogica della Chiesa [6]. È a questo punto che il vampiro si dimostra un vero e proprio camaleonte 
riuscendo a resistere al traumatico passaggio dalle campagne centro-orientali d’Europa ai salotti di 

Londra e Parigi. Se nel Settecento l’«epidemia vampirica» è l’ultimo disperato grido di cosmologie 
ormai in crisi, nell’Ottocento il «contagio» si diffonde nel cuore della modernità europea e, attraverso 
la fascinazione romantica per le rovine, fa del vampiro una sorta di contraltare critico, e melanconico, 

della modernità stessa: un presago di sventura e, allo stesso tempo, un portatore di valori altri sconfitti 
dalla storia. Una figura, eternata da innumerevoli scrittori e studiosi, che ancora oggi, al di là del mai 

cessato successo mainstream, torna emblematicamente a sbirciare il nostro mondo in momenti di 
grande incertezza. Con la sua carica ambigua e melancolica il vampiro diventa dunque uno dei simboli 
del nostro rapporto col tempo al tempo della pandemia: da una parte incarna un passato inascoltato e 

calpestato che, soprattutto nei momenti bui, riappare tra i vivi a reclamare lo spazio che gli è negato; 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antropologia-avvenire-e-catastrofe/print/#_edn4
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dall’altra, pur mettendo radicalmente in discussione la possibilità della vita, porta con sé una visione 

ciclica del tempo (la possibilità della rigenerazione) e, soprattutto, una «struggente nostalgia della 
vita» – diretta emanazione di quei mondi che l’hanno prodotto e che forse oggi sarebbe bene ascoltare 

almeno un po’ (Teti 2020: 82-83). 

Timothy Morton, lo abbiamo visto poco sopra, ci dice che gli iperoggetti sono non locali e che anzi 
mettono in crisi la stessa idea di località. Lo sguardo antropologico di Vito Teti, tuttavia, ci spinge a 

non sottovalutare la dimensione micro, i suoi significati e le conoscenze di cui essa si fa portatrice: la 
memoria e il sapere locale, in questo senso, diventano luoghi sovversivi, spazi generatori di 
potenzialità utili, parafrasando Clifford Geertz (1988: 22), ad ampliare «l’universo del discorso 

umano». Diventano serbatoi di possibilità alternative e racconti nuovi in vista di soluzioni 
autenticamente condivise ai problemi che si presenteranno d’ora in avanti. È una visione, questa, che 

mette in gioco un’etica della responsabilità e un’etica dell’ascolto, che cerca di far spazio ai gruppi 
umani marginali e ai collettivi non umani con cui condividiamo il nostro passaggio sulla terra. Penso 
alla saggezza ecologica dei bozzetti etnografici e familiari evocati da Teti in questo volume; penso 

alle cosmogonie amerindie studiate da Eduardo Viveiros de Castro; penso ai tanti casi di culture che 
hanno già sperimentato l’apocalisse dei propri universi e che, in un modo o nell’altro, hanno resistito 

alla tempesta continuando con fatica a conservare visioni del mondo e valori altri. Penso al ruolo che 
l’antropologia può rivestire nella formazione di una rinnovata coscienza ecologica. 

Sulla scorta dei suggerimenti di Teti, allora, la sfida di una sensibilità antropologica orientata in tal 
senso consisterà nel non de-storicizzare il passato e nel non trasformare la conoscenza locale in 

un’ingenua e romantica filosofia di salvezza new age. Riposerà, piuttosto, come suggerito anche da 
Tim Ingold, nell’accettare il rischio epistemologico di «prendere gli altri sul serio» (Ingold 2018: 1) 

studiando con loro (piuttosto che studiando loro) e nel seguire fino in fondo il carattere speculativo 
dell’antropologia indagando il crinale tra esperienza e immaginazione: 

«aprire spazi per un’indagine generosa, aperta, comparativa eppure critica sulle condizioni e sulle possibilità 
della vita umana. […] unirsi ad altri esseri umani nelle loro speculazioni su come la vita potrebbe essere pur 
rimanendo saldamente ancorati a una comprensione profonda di ciò che essa è in particolari tempi e luoghi» 
(Ingold 2019: 19). 

Nel far ciò l’antropologia, disciplina di nicchia, si dimostra in grado di prendersi una grandiosa 

rivincita scientifica perché nel corso di oltre un secolo di storia ha portato i suoi cultori a percorrere 
il globo e a vivere a stretto contatto con i gruppi più disparati e le loro visioni del mondo. Che cosa 
possiamo fare con tutta questa conoscenza accumulata? Confrontarci con la gente (tutta la gente…) 

nel tentativo di costruire insieme un mondo buono per le future generazioni (Ingold 2018: 106). 

Nel rimescolamento delle categorie spazio-temporali dell’epoca che stiamo vivendo parlare di 
nostalgia del passato o di nostalgia del futuro è, come ci mostra Vito Teti, praticamente la stessa 

cosa: l’etica della responsabilità cui saranno chiamati gli esseri umani potrebbe essere il discrimine 
fra la salvezza e il collasso. Nessuno ovviamente ha la sfera di cristallo rispetto all’avvenire, ma in 
tempi di crisi molti dei suggerimenti fin qui discussi appaiono particolarmente adatti per ripensare 

noi stessi in rapporto agli altri e all’ambiente, e per inventare il futuro attingendo (anche) al passato. 
Come scriveva Percy Bysshe Shelley, per guardare avanti è quanto mai necessario «imparare a 

immaginare ciò che conosciamo». 
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[1] Proviamo ad esempio a immaginare scorie radioattive che ci sopravvivranno per 24 mila anni e che, pur 
stoccate in relativa sicurezza in qualche luogo nascosto ai nostri occhi, ci introducono oggi, nel presente, a 
scale temporali difficilmente concepibili per un essere umano. 

[2] Riposa qui, in effetti, uno degli effetti più paradossali dell’Antropocene: più l’uomo si trasforma in una 
forza biologica capace di scompaginare gli equilibri ambientali, più l’irruzione di Gaia lo mette di fronte a 
entità non umane incontrollabili. Seguo qui il ragionamento che Danowski e de Castro (2017: 29) sviluppano 
sulla base delle argomentazioni di Dipesh Chakrabarty e Isabelle Stengers. 

[3] Ovviamente tale considerazione va temperata: la catastrofe, occultata da certo ottimismo, ha continuato a 
rappresentare una pista che, con la sua fascinazione per crolli, rovine, rivolgimenti, teleologici fini della storia, 
ha percorso tutta la storia dell’Occidente e ha alimentato meta-riflessioni filosofico-letterarie e produzioni 
audio-visive di genere per tutta la modernità e oltre. Ciò che ancora oggi fa fatica a trovare spazio in alcuni 
ambiti scientifici e narrativi, invece, è una seria riflessione sui cambiamenti climatici (cfr. Danowski, Viveiros 
de Castro 2017; Ghosh 2017; Meschiari 2019). 

[4] Ragionando sui tempi lunghi dell’evoluzione geologica, Telmo Pievani giunge a considerazioni analoghe: 
l’avvento dell’uomo, scrive, è il frutto «della fine del mondo degli altri e […] di imprevedibili cambiamenti 
catastrofici che hanno segnato da sempre la presenza della vita sulla terra» (Pievani 2012: 127). Da questa 
evidenza scientifica dovrebbe discendere, a suo avviso, una radicale assunzione di responsabilità, un «dovere 
antropologico alla lungimiranza» (ivi: 149): in vista della continuazione dell’esperimento Homo sapiens, è 
quanto mai necessario far tesoro della storia della vita sul pianeta, nella consapevolezza che l’ambientalismo 
del futuro sarà la più alta forma di umanesimo (ivi: 150). 

[5] Teti, citando David Quammen, si domanda (retoricamente) se davvero la responsabilità della pandemia 
possa essere ascritta ai chirotteri, animali notoriamente schivi e diffidenti, oppure se debba ricadere 
interamente sull’uomo che invade, altera e devasta gli ecosistemi più disparati (Teti 2020: 91). 

[6] Secondo le cronache, si calcola che tra il XVII e il XVIII secolo nel centro-est Europa (la patria folklorica 
dei vampiri) le autorità politico-religiose abbiano registrato circa trentamila casi di vampirismo. Attraverso 
un’attenta lettura dello spazio politico-culturale dell’epoca, Teti allora scrive (2018): «l’epidemia vampirica 
può essere osservata come esplosione scomposta e diffusa di casi d’angoscia e di aggressioni da incubo che 
non trovano più risoluzione, secondo consolidate tecniche, negli orizzonti culturali tradizionali».  
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Ripensare il progresso senza rinunciare alla tecnologia 

 

dialoghi antivirus 

di Orietta Sorgi                                   

Che il progresso si configuri come una linea retta in continuo accrescimento è una costante presente 
in tutta la cultura europea e americana a partire dall’Ottocento liberista e positivista. E che questa 
tendenza fosse nata già nel Rinascimento con l’esaltazione dell’uomo al centro dell’universo, in grado 

di trasformare la realtà circostante attraverso gli strumenti della ragione e dell’intelligenza, è 
anch’essa una premessa ineludibile. Con la differenza che se in passato tutta la tradizione umanistica 

affermava il successo delle arti e delle lettere, ma anche della filosofia e del diritto, a riprova della 
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supremazia dell’uomo, nella modernità invece, con l’avvento della rivoluzione industriale, la stessa 

priorità viene assegnata al settore tecnologico, frutto di quell’accelerazione costante nel campo delle 
scoperte scientifiche che aveva finito col determinare una fiducia incontrastata nelle potenzialità del 

progresso. 

Nel secolo XIX, le posizioni evoluzioniste di Spencer e Darwin e la filosofia di Hegel, avevano in 
fondo rafforzato la convinzione di una netta superiorità del presente rispetto al passato, a garanzia di 

nuove prospettive possibili e di alternative future. Da un diverso punto di vista, economico -
materialista, lo stesso Marx, pur risentendo di un certo idealismo, ribadiva la speranza di un avvenire 
migliore e di una società diversa da quella capitalistica, in nome dell’uguaglianza fra gli uomini e 

dell’abolizione di ogni forma di sfruttamento di una classe sociale su un’altra. 

Tuttavia, al di là di ogni possibile profetico ottimismo, la caduta dei regimi comunisti nel Novecento, 
ha fatto sì che il modello capitalista dilagasse, con effetti talvolta disastrosi, sulla gran parte del 

pianeta, imponendosi anche sui regimi coloniali. Questa invasione globale del capitalismo ha 
comportato anche come conseguenza il ritenere il progresso una condizione quasi naturale e 
inarrestabile, quasi che, come volevano i sostenitori del liberismo economico, l’avanzamento e 

l’accrescimento delle risorse quantitative, effetto della potenza tecnologica, equivalessero sempre e 
comunque ad un incessante miglioramento delle condizioni dell’umanità, almeno in una parte 

privilegiata dell’universo. 

Si tratta in tutta evidenza d i un’illusione che non tiene conto del fatto che qualsiasi forma economica 
è storicizzata e dunque transitoria, in quanto risultato di una selezione fra le tante possibili a secondo 
il punto di vista adottato e di un “centro” arbitrario da cui partire. Lo stesso concetto di tempo è, 

com’è noto, del tutto relativo, inteso nella modernità come un processo rettilineo, cumulativo e 
quantitativo, a differenza dell’antichità quando si credeva in un tempo sacro, circolare, qualitativo, 

quello dei miti e dell’Eterno ritorno. 

Ma se le cose stanno effettivamente così, è ancora possibile, alla luce di quanto è avvenuto nello 
scorso secolo e, in tempi più recenti, nel Terzo Millennio, parlare di progresso? E in che termini?  Fino 
a che punto possiamo ancora identificarlo come una freccia, la cui traiettoria partita da un ipotetico 

punto zero prosegue ininterrottamente verso stadi di volta in volta superiori? 

Su questi presupposti si sviluppa il ragionamento di un autorevole storico come Aldo Schiavone nel 
suo ultimo saggio edito dal Mulino dal titolo Progresso, per l’appunto. L’intento è quello di capire 

come sono andate veramente le cose e di individuare il senso di un termine che in apparenza 
sembrerebbe oggi del tutto contraddittorio. L’attuale crisi della nostra economia occidentale, i disastri 

climatici e ambientali, la fame e la povertà che affliggono una parte consistente del pianeta, 
indeboliscono la convinzione ottimistica del progresso in senso unilineare. 

Per far fronte ad ogni dubbio Schiavone fa ricorso agli strumenti del mestiere, al lavoro dello storico 
e parte da lontano, prima ancora della comparsa della specie umana sull’universo, di cui questa 

costituisce pur sempre un piccolissimo frammento. Il tentativo è quello di ripercorrere quella stessa 
direzione che da un inizio assai rudimentale arriva a forme sempre più avanzate di tecnologia: dalla 

scoperta primordiale del fuoco alle armi nucleari ad esempio. 

Fin dalla sua prima comparsa, l’homo sapiens si è distinto per il “sapere della mano” (Angioni, 1986), 
vale a dire per la capacità di fabbricare strumenti di lavoro e far uso delle tecniche, oltre che per la 
facoltà di emettere il linguaggio che gli ha consentito di comunicare (Leroi-Gourhan, 1977) ed entrare 

in relazione con altri, ponendo le basi del vivere sociale: da qui le istituzioni, le forme della politica 
e la governabilità, le credenze religiose e l’etica morale, tutto quello che sta a fondamento della 
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convivenza civile. Fra i tratti peculiari dell’ominazione non vi è soltanto quell’operare incessante 

dell’uomo, il suo saper produrre per trasformare e manipolare la natura che lo circonda, ma anche la 
facoltà del pensiero e della progettualità, che dovrebbe svilupparsi e progredire contestualmente 

all’avanzamento e accrescimento delle condizioni materiali. 

Per secoli – a riprova che non sempre vi è una crescita unidirezionale della tecnica e del pensiero che 
l’accompagna – le società antiche rimasero povere di produzioni materiali e la crescita economica 

restava sostanzialmente lenta: al contrario la Grecia classica seppe sviluppare con talento il primato 
delle lettere e delle arti, della politica e della filosofia, come Platone e Aristotele hanno dimostrato, 
le cui idee nel campo del diritto risultano ancora per molti versi attuali. C’è anche da dire – come 

evidenzia acutamente l’Autore – che tali successi furono dovuti in buona parte all’esistenza della 
schiavitù e dell’inferiorità delle donne– ritenute condizioni del tutto naturali – che di fatto potevano 

svincolare l’èlite da ogni problema legato alla riproduzione materiale dell’esistenza, rendendola libera 
di esprimersi nel suo estro creativo.  Di fatto, dalla società greco-romana fino al cristianesimo si 
assisteva così al perdurare della condizione schiavistica e della subalternità della donna in una rigida 

divisione di ruoli e caste che avevano permesso ad una cerchia ristretta di coltivare liberamente il 
pensiero nelle varie manifestazioni. 

Più tardi, mentre il benessere si diffondeva a tappeto e l’economia capitalistica si poneva come 

risultato naturale delle scoperte scientifiche e tecnologiche, sarebbe venuta meno l’esigenza di 
mantenere la schiavitù e la subalternità femminile e gradualmente le differenze sociali si livellarono, 
almeno apparentemente, in virtù di una maggiore apertura ai consumi dettati da bisogni sempre 

crescenti che avrebbero portato, con un grande salto in avanti, alla caduta delle frontiere e alla 
globalizzazione. 

Ma nulla c’è di naturale nel progresso e la storia si sa – ricorda Schiavone – procede per sbalzi e 

interruzioni: se così non fosse non si spiegherebbero altrimenti le tragedie e le catastrofi del 
Novecento come i conflitti mondiali, per non parlare del Male assoluto rappresentato dall’Olocausto. 
Non è un caso, a dimostrazione di tale considerazione, che proprio durante il Novecento si sviluppa 

una corrente di pensiero che mette in crisi profondamente quella fiducia nel progresso e nella ragione 
umana che aveva caratterizzato la stagione positivista. Poeti come Leopardi, il Leopardi della 

Ginestra soprattutto, filosofi come Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche teorizzano un pessimismo 
profondo dovuto ad un approccio irrazionale e decadente. 

E allora? Bisogna ritornare, per condividerlo, all’angelo di Klee da cui Schiavone era partito nel suo 
incipit, quando allude a quelle ali spiegate verso il passato mentre volge le spalle al futuro dove 

intravede solo tempesta e catastrofi, rovine su rovine? Schiavone non condivide di certo il pessimismo 
dell’angelo di Klee né quello di Benjamin che lo sostiene, anzi resta fermamente convinto, al termine 

del suo excursus storico, che il progresso esiste ed esiste in quanto freccia che conduce pur sempre 
ad un miglioramento dal passato al presente verso il futuro. Occorre saperlo governare. 

Il fatto realmente critico non sta tanto nel continuo avanzare della scienza e della tecnica, quanto in 

una mancata analisi delle forme economiche che la determinano, una mancata progettualità circa le 
decisioni politiche che orientano le scelte in una direzione anziché in un’altra. Ѐ successo , come 
abbiamo visto, che il rapporto fra la potenza tecnologica e il pensiero razionale a volte s’incrina e le 

due strade prendono direzioni diverse allontanandosi, o procedendo con tempi e modalità separate. 
Ad una sempre crescente potenza tecnologica e ad una sovrapproduzione delle risorse materiali fa 

riscontro una totale assenza di governabilità e di controllo nel senso di indirizzo politico del progresso 
nella giusta direzione. Col risultato di uno squilibrio, di un divario e di un vuoto, causa di tante 
emergenze critiche che affliggono la nostra contemporaneità. 



407 
 

Per una curiosa e forse fortunata coincidenza questo saggio veniva completato proprio alla vigilia 

della pandemia dovuta al Covid 19, quasi a voler sortire l’effetto di un’immediata verifica d elle 
osservazioni contenute nel volume. Se dalle prime pestilenze descritte da Tucidide, a quelle 

manzoniane per arrivare al colera e alla spagnola, fino alla poliomelite, non siamo di certo di fronte 
a fenomeni nuovi nella storia, quella del Covid è stata certamente la prima pandemia che si è imposta 
nel mondo non soltanto per la forza della sua virulenza, ma per la potenza della comunicazione. In 

questa drammatica circostanza la scienza e la tecnica, nel bene e nel male, hanno assunto un ruolo di 
primordine, sia nell’informazione e nel tentativo di contrastare l’emergenza, ma anche nell’assumersi 

eventuali responsabilità nelle cause del dilagare del contagio. 

Ѐ stato detto infatti, fra le altre cose, che la diffusione del virus fosse la diretta conseguenza di un 
incontrollato sfruttamento delle risorse naturali che avrebbe definitivamente compromesso ogni 

equilibrio dell’habitat e un sano rapporto fra l’ambiente e tutte le specie viventi. In realtà – come 
avverte acutamente Schiavone – lo sviluppo del virus non è imputabile ad un distorto rapporto con la 
natura né tantomeno ad una eccessiva accelerazione della tecnologia, effetti della globalizzazione: 

prova ne è che in una natura incontaminata come quella del passato la mortalità era molto più alta di 
quella attuale. 

Il punto vero sta nel fatto, più volte rilevato, che è sfuggito il controllo della catastrofe che ha 

letteralmente stravolto sia il sistema sanitario, sia i governi politici non più in grado di fronteggiare 
l’emergenza e dettare norme e comportamenti ai cittadini. Tanto più si fa grande la potenza che siamo 
stati in grado di realizzare, quella stessa potenza che ha reso possibile con il continuo riavvicinarsi 

dei contatti l’immediatezza e l’espansione su scala planetaria dei contagi – tanto più grandi insomma 
diventano i pericoli di non riuscire a controllarla per il meglio, creando situazioni di pericoloso 

sbilanciamento. «Guai però – insiste l’Autore – a confondere la critica – anche la più intransigente – 
alle nostre inadeguatezze ed errori, con un rifiuto delle conquiste tecnologiche che l’hanno resa 
possibile, e che ci hanno portato tanto in alto». 

La rivoluzione tecnologica ha unificato l’economia del pianeta, e ha ravvicinato, se non proprio 

uniformato, universi sociali in partenza molto diversi, integrando consumi, bisogni, aspettative e 
comportamenti. Il potere della tecnica ha reso l’epidemia fulminea e capillare, moltiplicando 

all’istante e su scala globale le occasioni di contagio. Ma in questa nuova “società da fusione”, fatta 
di scambi, contatti, contaminazioni reciproche, trapianti, sovrapposizioni, ibridazioni – sono parole 
dell’Autore – quella che è mancata è proprio una governance globale che adesso il mondo richiede 

con forza ed è pronto ad accogliere. 

Nel vuoto generato dall’improvviso degenerare della catastrofe è successo tuttavia un fenomeno 
insolito e straordinario: una forma di governance partita dal basso con sforzi improvvisi di 

cooperazione sociale e di volontariato per far fronte alle emergenze sanitarie. Da più parti del mondo 
si sono imposte regole e norme comportamentali da osservare con disciplina per regolamentare e 
bloccare la malattia. In fondo quel divario fra potenza e controllo è stato colmato parzialmente anche 

senza un coordinamento preventivo. 

Tutto questo ci induce ad un cauto ottimismo, con Schiavone, soprattutto quando vede, oltre 
all’angelo di Klee e di Benjamin, qualcosa che resiste oltre l’orrore e le rovine, per cui valga la pena 

di guardare. Quando il Male assoluto entra con prepotenza nella storia, c’è sempre un punto da cui 
poter ripartire, intravedendo una stagione di progresso. Il dramma che stiamo ancora vivendo con la 

pandemia potrebbe essere in fondo una buona occasione. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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Solidarietà intermittente 

 

Steinlen, Les deux Amis, 1917 

dialoghi antivirus 

di Riccardo Talamo 

Sono giorni di caldo. Clima torrido sulla nostra pelle che scommette sui soliti “noliti” e frasi fatte, 

una stagione prevista che come ogni anno dà avvio ai soliti disastri. Si potrebbe calcare la mano sui 
cambiamenti climatici, domandarsi se le montagne che bruciano puntualmente attorno a noi sono un 
effetto collaterale o il puntuale cadeau di criminali allo sbaraglio o, per esempio, come mai su Palermo 

cada tanta acqua da inabissare l’arteria stradale nel giro di poche ore. Sarebbe senz’altro il momento 
di cercare le relazioni climatiche che hanno accelerato i grandi disastri del 2020, incendio in Australia 

su tutti. Invece no. A noi per ora ci piace il COVID. 

Effettivamente anche questa terribile pandemia ha innescato una serie di interrogativi che legano 
possibilità di diffusione e gravità dei contagi a cattiva qualità dell’aria, come conseguenza di aree 
maggiormente industrializzate e quind i più esposte alla violenza dell’elemento patogeno. Sul web 

proliferano gli appuntamenti per discutere su queste eventualità, analisi di ARPA, ISPRA, SNPA, e 
chi più ne ha più ne metta, concedono un’unica riflessione: potrebbe darsi che circondarsi di nubi  

tossiche non sia esattamente salutare come respirare arietta di montagna, ma non ne siamo sicuri. 

Di una cosa siamo certi, un pensiero che portiamo avanti con forza ed estrema puntualità, il nemico 
bisogna vederlo. Ci destabilizza pensare che amici e parenti potrebbero contagiarci, ci infastidisce 
dover rimandare aperitivi e incontri eventuali per preservare qualcosa che non conosciamo, ma una 

soluzione deve pur esserci. Qualcuno col quale prendersela nei giorni di noia, una minaccia 
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riconoscibile da cui difendersi. C’era venuto in mente l’immigrato, ma un concetto così vecchio 

andava rafforzato. Eureka: l’immigrato che porta il virus. 

Apro una breve parentesi citando gli eventi terribili di Minneapolis. L’antirazzismo e i diritti umani 
sono il fil rouge che mi conduce ad un concetto d’inclusione fin troppo ambiguo. Ho considerato le 

reazioni rivoltose in USA come sostanzialmente comprensibili, ma dover delegittimare un omicidio 
così brutale come quello di George Floyd è un passo indietro clamoroso, un’offesa per tutti. È dal 

secondo dopoguerra che ci illudiamo di non dover tornare sull’argomento, ma gli eventi di questi 
giorni esprimono con forza un’esigenza contraria. Così varie polemiche su film, statue e cioccolatini, 
tutte afferenti un unico linguaggio, una dicotomia che si rafforza nel tentativo di cancellarla. 

Così il leit motiv di queste settimane riporta a galla due temi fortissimi: No al razzismo, No agli 

immigrati infetti. Mi sono chiesto come si potesse chiudere il cerchio, come il dire comune spesso 
enunci concetti diametralmente opposti con tanta convinzione ed efficacia. La risposta è semplice, 

empatia strumentante, tanti piccoli dispiaceri come ami di un palamito ricco di ipocrisie e di una 
morale che regoliamo secondo la nostra percezione e i pesci che vogliamo tirare su. 

La riflessione sull’etica richiama un concetto contiguo: la singolarità e la relazione con il suo fuori, 
con altre singolarità. Questo indubbiamente evidenzia una strada, un riconoscimento. Quella che 

abbiamo chiamato etica altruistica della relazione non sopporta empatie, identificazioni, confusioni. 
Essa vuole infatti un tu che sia veramente un altro, un’altra, nella sua unicità e distinzione. Per quanto 

tu sia simile e consonante, la tua storia non è mai la mia, dice questa etica. Per quanto siano simili 
larghi tratti della nostra storia di vita, non mi riconosco in te e, tanto meno, nella collettività del noi 
(Cavarero, 2000: 120). Ma, nonostante tutto, è sempre l’emozione che veicola il nostro dire e fomenta 

le paure che regolano l’agire umano sin dall’alba dei tempi. 

Prendendo spunto da Sara Ahmed (2004) e dalla sua associazione tra le parole passione e passivo ho 
rilevato l’interessante nesso tra due operazioni psicologiche che caratterizzano la vita di ogni 

individuo. La studiosa britannica indica come significativo il fatto che due termini condividano la 
stessa radice poiché essere passivi indica una negazione già sentita come sofferenza, la paura della 
passività è legata alla paura dell’emotività, in cui la debolezza equivale all’essere modellati da altri. 

Essere emotivi quindi comporta passività, il proprio giudizio è influenzato, diventa reattivo piuttosto 
che attivo, dipendente e non più autonomo. 

Nella storia filogenetica del pensiero evolutivo la nascita dell’emozione viene collocata anteriormente 

rispetto a quella della ragione. Il nostro cervello ha consentito di differenziarci dalle altre specie 
proprio in virtù di questa possibilità, ovvero mettendo in subordine il cosiddetto sistema limbico 

rispetto alla funzione dell’ultimo archipallio, chiamato da Paul MacLean (2006) Neocortex, 
“aggiunto” cronologicamente dopo e che ha consentito il successo, o quantomeno il dominio, della 
specie umana rispetto alle altre (Ernandes 2006). 

Naturalmente in questo gioco oppositivo tra emozione-ragione dobbiamo leggere una gerarchia in cui 

alcune emozioni sono produzioni più elevate, mentre altre rimangono segni di debolezza; infatti la 
storia evolutiva dell’uomo è narrata non solo come il trionfo della ragione sull’emozione, ma anche 

come la capacità di controllare tali emozioni e di sperimentarle in funzione del pensiero non 
eliminando quelle positive. Goleman (1997) ci parla delle buone emozioni aggiungendo che se 
coltivate divengono strumenti utilizzabili come punti di forza, miglioramento di vita e carriera 

professionale. 

Rimangono comunque le emozioni incolte, quelle indisciplinate, che frustrano la formazione 
dell’individuo e le sue competenze. Possiamo trovare una serie di sentimenti in relazione a questa 
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disamina, tutti legati alla sicurezza, alla gerarchia sociale, al senso di prevaricazione. Le emozioni, 

citando ancora Sara Ahmed, agiscono nel «fare» e «modellare» i corpi come mondi in azione verso 
gli altri dai quali spesso prendono, non solo fisicamente, le distanze (Ahmed, 2004). 

Le azioni dunque innescano reazioni. Nei termini di Spinoza (1959), le emozioni modellano cosa i 

corpi possono fare e come si sono modellati in termini di azione potenziale. Anziché domandarci cosa 
sono le emozioni, dovremmo pertanto chiederci cosa possono innescare. Descartes (1985) suggerisce 

che gli oggetti, o soggetti, non eccitano passioni diverse perché sono diversi, ma a causa dei diversi 
modi in cui entrano in relazione con noi e possono danneggiarci. Quindi stiamo parlando di proprietà 
causali che ci portano ad amare o odiare non in relazione al buono o al cattivo dell’oggetto, ma alla 

valutazione sul danno, o beneficio, che ne possiamo trarre. In questo senso l’attribuzione valoriale di 
categorie positive è del tutto soggettiva e arbitraria. Le emozioni sono intenzionali nel senso che 

implicano inevitabilmente un orientamento, una direzione verso un oggetto (cfr. Parkinson, 1995: 8). 

Modelli funzionalisti sull’emozione parlano della teoria evolutiva e della relativa lettura della paura 
con funzione protettrice, una reazione istintiva all’incontro con il pericolo. Inutile fare esempi su 
traumi che ci riportano nel tempo fobie nei confronti di oggetti, luoghi o situazione lette in maniera 

del tutto erronea, contesti che ritornano in modo più o meno conscio e che abbiamo affrontato in un 
momento precedente della nostra vita. Quello che ne traiamo è semplice: ciò di cui diffidiamo non è 

necessariamente pericoloso per sua natura, anzi il più delle volte neanche lo conosciamo. Poi 
ovviamente, in termini di emozioni e relativi giudizi, dobbiamo tener conto del fattore empatico e di 
come il modo di esprimere sentimenti e valutazioni possa coinvolgere altri soggetti che tendano a 

rappresentarsi in disagio o apprezzamento senza alcuna valutazione diretta. Le emozioni quindi non 
dovrebbero solo essere considerate all’interno di stati psicologici, ma come pratiche sociali e culturali 

definite. 

In questo clima di contagio emotivo, in termini di «altro», è chiaro il riferimento con il discorso 
precedente e il modo in cui l’intera questione trattata in queste pagine rischia di degenerare in contagio 
emotivo in modo esponenziale. Il discorso di Ahmed appare funzionale nel definire criticamente la 

psicologizzazione dell’emozione all’interno di una struttura sociale che appare determinata da fattori 
che escludono la realtà in favore di vere e proprie sceneggiature minacciose che, a loro volta, 

innescano conseguenti sentimenti negativi provocando l’interruzione di ogni tentativo di analisi. 
Lavorare sulle emozioni significa accettare il fatto che non riusciremo a legarci ad un senso di 
oggettività e di giustizia. Significa attraversare i confini disciplinari (sociali, culturali, storici e così 

via) e sponsorizzare un prodotto meramente soggettivo (Berlant, 1997). 

Come ci comportiamo di fronte alle emozioni? Perché fino a mezzogiorno siamo antirazzisti e dopo 
pranzo cominciamo a sentire il peso dell’invasione? È sempre il dolore e l’empatia che selezionano 

priorità in automatico e ci proiettano con forza in difesa di ciò che ci appare concettualmente più 
pericoloso. 

Christian Aid, in una lettera del 9 Giugno, parte proprio dal citare le mine antiuomo, oggetto 

devastante che ci crea un senso di sconforto e rabbia nell’immediato 

«Landmines. What does this word mean to you? Darkened by the horrific injuries and countless fatalities 
associated with it, it probably makes you feel angry or saddened. I’m sure you will be interested in the success 
stories that your regular support has helped to bring about …Landmines. Landmines a re causing pain and 
suffering all around the world, and that is why Christian Aid is working with partners across the globe to 
remove them … Landmines. What does this word mean to you now? I hope you feel a sense of empowerment» 
(Christian Aid Letter 9 June 2003). 
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Poi aggiunge che il lavoro tra i partner mondiali, associato alla rimozione di questi oggetti di morte, 

crea, in antitesi, un senso di crescita e conforto. In che modo il dolore entra in politica? Come sono 
modellate le esperienze vissute con dolore attraverso il contatto con gli altri? Il dolore è stato spesso 

descritto come privato, una sensazione che mi appartiene e gli altri non possono comprendere o 
comunque esattamente percepire. Eppure il dolore degli altri è costantemente evocato nei discorsi 
pubblici, attraverso la divulgazione di un’informazione che pone la sofferenza sempre e comunque al 

centro del discorso. 

Nel brano sopra citato Ahmed ci fa notare come il dolore venga prima di tutto. Aid nel testo mette in 
evidenza l’efficacia del termine «mine». Questo non è accompagnato da alcuna descrizione o storia, 

è sufficiente da sola per evocare immagini di dolore e sofferenza su chi legge. Le mine terrestri sono 
di per sé effetti di storie di guerra, collocate da uomini per ferire o uccidere alt ri uomini. La parola 

evoca quella storia, ma la rappresenta anche come storia di guerra e ingiustizia. Con questo esempio 
l’autore del testo ci mostra come il dolore negli altri diventi immediatamente il nostro. La lettera di 
Aid si concentra sulle emozioni. Si presuppone che il lettore sia mosso dunque dal dolore provocato 

dalle ferite altrui, ed è questo sentimento che lo mette in relazione con l’evento dell’«altro» 
producendo rabbia e tristezza. Tali emozioni negative rievocano un senso di empatia nel lettore. 

Chiaramente non diventiamo gli «altri» sentendoci come loro, l’apparente condivisione di un 

sentimento di dolore non pone lettore e vittima in una posizione di equivalenza. È un sistema di 
allineamento che funziona per prossimità, ma ci esclude sempre e comunque. Nella lettera traspare 
un sentimento di speranza, è significativo come nel testo si legga la promessa non tanto del 

superamento del dispiacere degli altri, ma nella responsabilizzazione del lettore stesso: «I hope you 
feel a sense of empowerment», così il dolore dell’altro può essere risolto. Diviene un mezzo necessario 

per alleggerire il sentimento di sofferenza. Il lettore occidentale (nell’accezione culturale del termine), 
infatti, si sente meglio dopo aver sentito parlare di storie tristi in cui altri individui hanno superato 
tale condizione. 

Il dolore è sempre stato problematico dal punto di vista filosofico e politico. Se le ferite fisiche e le 

malattie possono essere osservate dall’esterno, il dolore ha una qualità privata che potenzialmente 
isola il sofferente dagli altri. Per sua natura può essere difficile da comunicare in modo adeguato, 

questa caratteristica ha portato la filosofa Elaine Scarry ad affermare che la sofferenza intensa 
distrugge il mondo (cfr. Scarry, 1990: 52). 

La rappresentazione della sofferenza negli altri è significativa in tal senso, fissa l’altro come colui 
che incarna una possibilità, quella di vincere tale condizione. L’Occidente dà agli altri aiuti, 

donazioni, diventa generoso e accogliente, in alcuni casi, nella misura in cui li ha già 
abbondantemente e inesorabilmente danneggiati nel corso della storia. Ma cosa significa provare 

dolore? È difficile parlarne. Come suggerisce Elaine Scarry (1985), questo non è soltanto l’effetto di 
un trauma corporale, esso resiste e frantuma il linguaggio e la comunicazione. C’è una connessione 
tra la sovrarappresentazione del dolore e la sua non rappresentabilità. Posso non saperlo descrivere, 

ma posso evocare i sentimenti che suscita in me. Questo viene solitamente descritto come una 
sensazione (Cowan, 1968), ma è ovviamente un tipo particolare di percezione, è soggettivo e 

soprattutto comporta associazioni tra elementi dell’esperienza sensoriale e la sua effettiva esperienza 
(Chapman, 1986). 

In poche parole, il dolore non è riducibile ad una sensazione sgradevole o negativa, questo coinvolge 

l’esperienza che ci aiuta a riconoscerlo producendo forme complesse di associazione che a loro volta 
generano determinati stati emotivi. Tutto ciò ci riporta ad un’esigenza primaria, quella di riconoscere 
il dolore e superarlo preferibilmente attraverso gli altri. Questa è l’essenza del discorso sulla lettera 

di Aid e, parallelamente, su tutto ciò che ci circonda, che riconosciamo come esperienza di sofferenza 
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indiretta, e tendiamo ad avvicinare a noi ad uso e consumo del superamento del nostro disagio. Questo 

è il discorso su Floyd e su tutte le relazioni dolore-solidarietà che incoraggiano un senso di rinnovata 
empatia che tendiamo a soffocare quando l’altro ci risulta colpevole di qualcosa. 

Esiste un meccanismo che disinnesca i nostri sensi di colpa, si chiama campanilismo, tutela del 

proprio orticello e se ci mettiamo anche figli e famiglia abbiamo trincerato tutto il nostro dovuto odio 
verso l’altro. Super sintesi: siamo tutti uguali, non si chiamano i cioccolatini moretti, aiutiamoli a 

casa loro, ci infettano. 

Potrei dilungarmi sul potere della parola e la potenza di un veicolo sapientemente strumentalizzato. 
Potrei sciorinare vergognose prime pagine di testate giornalistiche che hanno confuso la libertà 
d’espressione con l’insulto becero e gratuito. Non mi va d i incappare nell’errore che denuncio: 

l’analisi faziosa e incoerente di chi pretende di avere ragione poggiando il proprio ginocchio sul 
nostro dispiacere. La doppia questione che ho aperto merita comunque un’ulteriore considerazione 

che mi avvia alla conclusione. Punto numero uno: non esistono malati abusivi, gente che scappa su 
barconi e si scopre positiva al covid mi risulta meno colpevole di chi se lo becca al matrimonio del 
cugino. Punto numero due: i moretti sono buoni, Via col vento è un bellissimo film, le vicende del 

passato vanno narrate, ricordate nelle loro ingiustizie sociali e non dimenticate. Non possiamo né 
dobbiamo chiudere Auschwitz. Non siamo, per fortuna, etnicamente uguali e non dobbiamo 

dissimulare colori e vestiti. Non è l’uguaglianza il valore da difendere, ma il diritto di essere 
amabilmente diversi. 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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Covid-19 e lavoro antropologico di cura 

 

dialoghi antivirus 

di Piero Vereni  

Nel suo intervento al primo webinar SIAC della serie «Pandemia e accelerazione digitale» del 29 
giugno 2020, Berardino Palumbo ha fatto notare che la sanitarizzazione del fieldwork potrebbe 
rendere di fatto impossibile condurre ricerca con le modalità tipiche dell’etnografia e citava come 

esempi il Kaiko degli Tsembaga Maring raccontato da Roy Rappaport e la Vara di Messina raccontata 
dallo stesso Palumbo, feste che coinvolgono migliaia di persone anche e soprattutto perché sono 

eventi comunitari in cui non è chiaro quale sia il confine tra attori e spettatori. Come si fa a fare 
etnografia di una pratica collettiva aggregante ma sospesa, interrotta o, dio non voglia, estinta? E se 
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fossi un dottorando? Se la mia carriera professionale (e quindi anche lavorativa) dipendesse da questo 

tipo di dato, una volta che si è volatilizzato nell’empireo digitale, cosa posso fare per salvare il campo?  

Quando mi è stato chiesto di partecipare a questo stesso webinar, confesso che ero più interessato a 
temi di riflessività epistemologica: l’emergenza sanitaria del 2020, per come l’avevo vissuta e letta, 

mi sembrava porre seri problemi a tutta la disciplina, più che impicci d’ordine pratico ai dottorandi 
in cerca del campo. Se quel che ancora ci interessa è il piano culturale (cioè la strutturazione 

analogico-simbolica del reale, oltre le determinazioni di ordine politico, economico o biologico), quel 
piano attraversa tutto il reale sociale, mica solo le tradizionali tradizioni studiate dagli antropologi, 
preservate o perdute che siano. 

Il rischio etnografico, insiste Palumbo, è però quello della sociologizzazione del nostro lavoro: con 

la sanitarizzazione e conseguente digitalizzazione del campo, verrebbe infatti a mancare l’interazione 
corporea, l’essere “lì”. Questa assenza di interazioni di prossimità spinge verso l’inerzia sociologica, 

incline piuttosto a far coincidere lo sforzo della raccolta dei dati con la collezione di un “numero 
adeguato” di interviste il più strutturate possibile. Se riduciamo il nostro lavoro alle interviste (peggio, 
alle videointerviste) l’etnografia come indagine del piano culturale viene a morire. 

Sono perfettamente d’accordo con Palumbo, ma mi chiedo se la riduzione sociologizzante 

dell’etnografia sia un rischio tutto imputabile al presente, prodotto dall’emergenza sanitaria e dalla 
conseguente “accelerazione digitale” decorporante, o non piuttosto una tendenza già in atto e di ben 

più lunga durata, che dipende a sua volta da una crisi epistemologica della disciplina e del suo fare. 

La crisi morale dell’antropologia dipende dal fatto che molte e molti di noi non credono più (o, per i 
più giovani, non hanno mai creduto) alla rilevanza costitutiva del piano simbolico e danno la 

precedenza (nell’analisi e nella spiegazione) a fattori di ordine politico-economico. Questa insistenza 
sul piano “realmente determinante” del reale sociale dipende dalla progressiva irrilevanza 
dell’antropologia come disciplina ma è anche, paradossalmente, la causa della sua crescente 

emarginazione nel dibattito pubblico. 

L’emergenza sanitaria, il lockdown, il crescente numero di “morti in eccesso”, la privatizzazione ex 
lege del lutto, la chiusura inusitata di tutti i luoghi di culto e di istruzione, il ripensamento 

necessariamente sospettoso dell’Altro, la contrapposizione morale tra casa e strada, la lotta strisciante 
tra generazioni a rischio e generazioni chissenefrega, e quella ancora più subdola tra lavoratori 
“essenziali” e quindi contagiabili e lavoratori “smart”; tutto questo sconquasso del fondamento stesso 

della nozione di società ha però bisogno non solo di analisi economiche (alla fine condensabili nel 
rassicurante follow the money), non solo di spiegazioni bio-politiche (l’eccezione come regola, 

ovviamente senza eccezioni…) ma prima di tutto di un serio lavoro di cura. 

Oltre al valore esplicativo delle nostre analisi, e ben prima di qualunque funzione politica in senso 
trasformativo, il covid-19 ci ha dunque sollecitato rispetto alla dimensione terapeutica del nostro fare. 
Non capipopolo, non medici, ma infermieri; non Braveheart disposti a immolarsi per salvare non si 

sa chi, non prometeici dottor Frankenstein tutti protesi a inventarsi qualcosa di nuovo, ma più modeste 
(per obiettivi, non per tempra morale) Florence Nightingale, pronte a prendersi cura delle vittime di 

uno sconquasso poco comprensibile, questo è il ruolo che ho visto per l’antropologia culturale. 

Credo che la metafora bellica che ha spesso accompagnato il racconto dell’emergenza sanitaria 
(“siamo in guerra”) possa avere un valore d’uso, soprattutto se la guerra cui si allude analogicamente 
è la Seconda guerra mondiale. Il valore consiste nell’immagine delle ferite e ancor più delle macerie 

prodotte da un agente esterno, nella figura del “disastro” e nella necessità della recovery. Anche senza 
fare riferimento all’ecatombe della Val Seriana, il virus ha lasciato ferite profonde nell’animo di molti 
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e molte: anziani costretti a sospendere (e spesso a perdere) molte delle loro abitudini; bambini ridotti 

a proprietà privata dei genitori e privati per mesi del gruppo dei pari; lavoratori demotivati o sottoposti 
a rischi eccessivi; legami umani della più varia natura costretti a una riflessività forzosa con il trauma 

che questa nuova consapevolezza di sé sempre comporta. 

In tutto questo, gli antropologi e le antropologhe si sono trovati attori come tutti gli altri, contagiati e 
contagianti. Come Florence Nightingale, non sono in grado di impedire le ferite e le macerie, sono 

anzi essi stessi vittime potenziali, non hanno soluzioni risolutive, ma sanno come si fa una sutura 
d’emergenza o come si possa evitare un’infezione con una fasciatura appropriata. Perché non mettere 
a frutto le nostre competenze, portare il nostro archivio antropologico a sostegno di chi ha bisogno di 

trovare un senso del proprio smarrimento? 

Perché una disciplina come la psicologia vive senza particolari perplessità la sua duplice funzione di 
strumento di conoscenza e di terapia, mentre l’antropologia rimane paralizzata nella sua funzione 

terapeutica anche di fronte a un disastro sociale di scala planetaria rispetto al quale nessuno si può 
chiamare osservatore esterno? Perché solo le malattie riducibili alla sfera privata del corpo o 
dell’animo singolo sono degne di attenzione? Perché, di fronte a un disastro collettivo che produce 

dolore e disagio di gruppo se non di comunità, si dovrebbe rimuovere il valore del lavoro collettivo 
di cura? 

Io immagino un’antropologia coinvolta nelle ASL e nei Centri di Salute Mentale territoriali, con 

antropologi e antropologhe disposte a collaborare come consulenti per insegnanti in difficoltà a 
gestire la vulnerabilità dei loro alunni; genitori lavoratori in crisi di compresenza tra ruolo genitoriale 
e educativo; anziani che hanno smarrito il senso della comunità non per pessimismo senile, ma per il 

puro dato di fatto della prevenzione del rischio. Si tratta di forme di disagio e dolore tutte sociali, tutte 
culturali, che non possono essere affrontate solo con la strumentazione della psicologia individuale. 

E se gli psicologi hanno creato la psicologia sociale proprio come quadro di contesto per comprendere 
alcune forme dell’agire e del patire umano che non dipendono da forme privatizzate dell’animo, ma 
sono invece il sedimento di sommovimenti ad ampio raggio di ordine culturale, come antropologi e 

antropologhe abbiamo il dovere di riconoscere il nostro ruolo e mettere a frutto le nostre competenze 
per far sì che la psicologia sociale sia veramente sociale (e veramente culturale). 

Soprattutto, vedrei gli antropologi e le antropologhe lavorare alla ricucitura del ritmo spezzato del 

tempo rituale: una delle cose moralmente più devastanti e cognitivamente più difficili da sostenere 
con il lockdown è stata la frammentazione degli schemi sociali di azione incorporata, e in molti casi 
la fase 2 è ben lontana da un ripristino completo dello stato iniziale. Ci sono ancora tanti bambini e 

bambine, tanti adulti, tanti anziani che hanno perduto ritualità quotidiane e che dovrebbero essere 
riaccompagnati in ciclicità condivise. Perché non pensare all’antropologo di quartiere che verifica e 

sanifica lo stato ritmico del territorio sotto il suo controllo? Perché non pensare a lavori in parallelo 
con le chiese delle diverse denominazioni, le moschee e le sinagoghe, con le scuole e le palestre, per 
rieducare insieme le comunità locali ai ritmi della vita associata tramite piccoli “corsi di rituali 

quotidiani” e altri momenti in cui imparare, ad esempio, che il distanziamento sociale non è una 
pedagogia del sospetto ma un esercizio per imparare a prendersi cura dell’altro? Certo, ci vuole 

impegno, ci vuole fantasia, e ci vogliono amministrazioni che comprendano che bisogna investire in 
progetti di questo tipo, che servono a rinsaldare o spesso a costituire un tessuto sociale sano, ma 
questo sarebbe un uso pubblico della nostra disciplina, un modo di essere professionisti e 

professioniste dentro la forma di vita che abitiamo, e non necessariamente (o solamente) in uno spazio 
dell’esotico che facciamo sempre più fatica a inventarci. 

Nel suo ultimo libro, scritto prima della crisi sanitaria in atto, Tim Ingold ci ricorda che «noi studiamo 

con le persone, piuttosto che fare uno studio delle persone». A partire dalla pandemia, malattia 
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planetaria che ci ha colpiti come specie animale, prima ancora che come società o culture, possiamo 

aggiungere una chiosa empirica a questa sintesi importante del lavoro degli antropologi e delle 
antropologhe nel mondo: studiare con le persone è solo un momento, una fase necessaria per la nostro 

professione ma non esaustiva umanamente di un’azione più vasta, che ci impegna tutti moralmente, 
come specie e come esseri senzienti, vale a dire vivere assieme alle persone con cui studiamo. 
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Piero Vereni, professore associato di Antropologia culturale nell’Università di Roma “Tor Vergata”, insegna 
«Urban & Global Rome» nel campus romano del Trinity College (Hartford, Connecticut). Dal 2018 è abilitato 
di prima fascia nel settore M-DEA/01 Discipline Demoetnoantrologiche. Ha effettuato ricerche sul campo sul 
confine della Macedonia occidentale greca (1995-97) e sul confine irlandese (1998-99). Si è occupato di 
antropologia politica e delle identità e antropologia dei media, e attualmente conduce ricerche di antropologia 
economica sulla diaspora della paternità bangladese, sul sistema carcerario in Italia, sulla diversità religiosa a 
Roma e sulla funzione politica delle occupazioni a scopo abitativo. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo: 
“Come si rimane. Diaspore religiose e strategie di permanenza culturale”, in  Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, Rivista trimestrale, 1/2020. “Il nodo gordiano e il filo di Arianna. La forma dello spazio nella 
crisi del Covid-19”, in Documenti geografici, 1 (ns), gennaio-giugno 2020. “De consolatione anthropologiae. 
Conoscenza, lavoro di cura e Covid-19”, in F. Benincasa e G. de Finis (a cura di), Closed. Il mondo degli 
umani si è fermato, Roma, Castelvecchi, 2020. 
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The loneliness behind the mask. The time after covid19 in NYC 

 

New York (ph. Sandro Battaglia) 

il mondo delle mascherine. Immagini 

di Sandro Battaglia [*] 

These days, we have arrived at a point in which we are asked to do only one thing, more or less. Wear 
a mask! 

While mask wearing is easy enough, it is unrealistic to expect perfect compliance with that request. 

However, when one sees masks worn, the sense of community with our fellow citizens is heightened. 
Community with our family and friends and even with strangers.  
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And in a city like New York, this sense of all for one is both new and old. New because masks are 

something we have not seen in everyday usage in generations. But also normal because masks are 
now only the most recent way in which the citizens of a city work together for a common good. 

In my photos as seen here, my goal was to highlight persons wearing their masks, whether in solitude 

or in the company of others. In some cases, I did not realize what I had photographed in detail until 
well later. In that respect, these photographs are less about mask wearing compliance and more about 

recording this historical moment. And part of that moment is my noting with pride that millions of 
fellow citizens that I do not personally know have “gotten the message” about mask wearing, both 
for themselves and for others. 

A takeaway from this experience will be more commonplace mask usage, as one has long been 

accustomed to seeing in Asian nations. Only now do we in the west grasp that this gesture has always 
been less about protecting the wearer and more about protecting the rest of us from the wearer. This 

will be an aspect of mask caused community that will survive COVID. In a sense, we are now 
practicing how to more fully think and be concerned about other people. 

What I’ve been drawn to doing, and have tried to do, with my photography is to capture the solitude 
of this moment in time. This is different from loneliness, with which solitude is often and incorrectly 

confused. 

New York is a city in which solitude is typically quite prized. Beginning in mid-March, we began to 
see our streets freed up, with resultant ample space. Space that could be used for solitude, and better 

thought, even concentration. As it happened, I found myself photographing persons initially without 
masks, as we had no clear governmental mandate about masks, and later, with time and the virus’ 

settling in, with masks. Then, I found myself being proud of locals’ compliance with mask wearing, 
and was drawn specifically to images showing how good we were all being. 

Initially, the only masks one would or could expect to see where of the medical variety, essentially 
tools for personal protection. Then, in an effort to provide more of a personal touch to mask wearing 

and to also allow fabric trade businesses to stay afloat, local purveyors manufactured masks from 
everyday items like denim, canvas, and linen. I purchased five masks from a denim shop in California, 

both to protect myself and to do my small part in helping their business and the economy at  large. 
None of my five masks are the same. There’s a plaid, a solid, two stripes, and dots. They are mostly 
dark blue with an exception and are comfortable and agreeable with other things I already wear. And 

I imagine that this sort of math is going on now more than ever, as we are several months into this 
impression of permanency. 

In New York, mask wearing, except for inside stores or on the subway, has never been deemed 

required. We have always been able to avoid mask wearing assume one could social distance by six 
feet or more from anyone else. While this can be difficult to do outdoors when merely walking by a 
stranger, the streets have been empty enough that it is largely possible. And apart from the element 

of protection that masks afford, there is the issue of respect for others. In effect, we make a collective 
statement that while we wish things were still like the old days, that we didn’t have to wear masks to 

protect us, we recognize that if you think enough of me, a stranger, to protect me from anything you 
might have, then the least I can do is protect you back. I don’t know your name. I don’t know who 
you are. We don’t speak. We mostly don’t look at each other. But the respect we have for each other, 

as strangers passing, is plain to see 
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 [*] Quando guarderete le foto di Sandro Battaglia, che riprende la sua città, sedetevi a terra, ben radicati al 
suolo e, protetti da ogni frastuono esterno, forse ascoltando uno o due brani malinconici (per esempio di Satie, 
la Gymnopedie n. 1, e le Variazioni Goldberg, BWV 988, Aria, di Bach) lasciate che New York City d’estate, 
ai tempi del Covid, vi attraversi. Dimenticate ogni stereotipo, la folla, il frastuono inscindibile delle voci e del 
business, Harlem o Chinatown piene di gente, i piers affollati, i concerti all’aperto, Central Park e i suoi prati 
ombrosi su cui distendersi, Le librerie dense di gente, il Lincoln Center con i lampadari di cristallo e i suoi 
giochi d’acqua, la fontana di Washington Park dove grandi e bambini immergono i piedi nei giorni di calura 
estiva mentre qualcuno suona jazz o un brano pop, gli skyscrapers con i loro ascensori in incessante 
movimento, i diners traboccanti, Wall Street e il suo flusso di brokers con le loro suites formali, le  camicie 
bianche… Dimenticate la città in cui i molti bordi sono spesso trascesi, dimenticate le collisioni tra le gambe, 
le braccia, o i volti in perenne movimento, il Bowling Green Bull (il Toro di Arturo Di Modica) con i suoi 
coglioni portafortuna, impotente in quest’anno di tempeste, dimenticate la velocità e lasciate che questo tempo 
tanto sospeso e incerto vi catturi. Mostrandovi uomini e donne soli, per strada. 

Uomini e donne di fronte, di spalle, che attraversano un incrocio, con i soli occhi esposti. Con il volto per metà 
coperto dalle mascherine. Fermi davanti a un furgone che vende cibo messicano, tra Park Ave e la 32nd Street, 
sotto un sole tagliente, con il volto nascosto dalla mascherina protettiva o da mani sottili dalle unghie smaltate 
di un rosso lucido e brillante, uomini e donne in subway… distanti,  homeless con i propri miseri beni raccolti 
in un carrello da supermarket, padri che tengono tra le braccia il proprio figlioletto, quasi fosse un tributo alla 
vita, mentre in un’altra scena  l’abito di una donna, colta di spalle svolazza come fosse la coda di un frac, una 
coppia esausta in metropolitana, o due gemelle che camminano all’unisono, quasi danzassero su un 
palcoscenico, interpreti uniche di un musical contro la Morte. Frammenti silenz iosi, espressivi di una 
difficilissima condizione. Immagini che parlano di una solitudine dissonante e, paradossalmente, come fosse 
un ossimoro, rimandano al senso di comunità e di cittadinanza urbana, molto diverso da quello dell’epoca 
precedente alla pandemia, quando comunità e cittadinanza  emergevano dalle azioni condivise, dagli incontri 
per strada, dalle assemblee, dal costruire un community garden, dall’opporsi con le idee e con i corpi a un 
progetto dei soggetti “forti”, dal permanere vicini, gli un i agli altri, scambiandosi parole, gesti, emozioni, 
esperienze, desideri e progetti, anche tra perfetti sconosciuti. 

La comunità, dice Battaglia nel suo commento, a New York é un soggetto reale e permanente che agisce, e qui 
trapela dal semplice gesto dell’indossare la mascherina, per proteggersi e per proteggere gli altri, pensando al 
bene comune. Declinando una way of life genuinamente americana. Le foto più che registrare l’adeguarsi dei 
newyorchesi alle regole, documentano un preciso momento storico, che produce, oltre a condizioni precarie e 
di estrema sofferenza, un paesaggio inusuale. É raro, infatti, vedere New York City così vuota di gente, anche 
se, prosegue Sandro Battaglia, essa è una città in cui la solitudine è un bene prezioso e apprezzato. In  questa 
metropoli sempre affollata, da marzo le strade si sono svuotate. Ampi spazi per riflettere o per meditare, mentre 
si cerca un proprio centro. Sandro, nel suo commento, ci racconta che durante quella fase, quando ancora non 
c’era un chiaro mandato governativo, ha fotografato tante persone prive di mascherina, poi indossata come 
fosse un accessorio oramai accolto, un mezzo, un oggetto protettivo che nelle foto é un simbolo di quanto “tutti 
noi”, dice orgogliosamente Sandro, “fossimo stati bravi” (Flavia Schiavo). 

 _______________________________________________________________________________________ 

Sandro Battaglia, newyorkese di prima generazione i cui genitori sono emigrati in città negli anni ‘50 dal Sud 
d’Italia. Lavora come avvocato e vive a Manhattan. Non è un fotografo professionista ma ama ritrarre la sua 
città, le strade, gli abitanti e la vita quotidiana. Le sue foto sono disponibili su Instagram su @sbattagliaofficial 

________________________________________________________________________________ 
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La mascherina, la cornice del nostro sguardo 

 

Face-masks Covid 19 (ph. Di Donato) 

il mondo delle mascherine. Immagini 

di Michele Di Donato 

Quanto è cambiato il modo di guardarsi, di accorgersi dell’altro in questi giorni di pandemia? 

Guardarsi negli occhi era diventato un atto ostile, generava imbarazzo. A volte erano sufficienti la 

fretta, lo stress, il ruolo per impedirci di vedere che gli occhi del nostro interlocutore stavano per 
mettersi a piangere o esplodere in un sorriso. 

La fastidiosa mascherina apre un nuovo orizzonte. Se vogliamo dialogare con qualcuno o sapere chi 

abbiamo davanti, quegli occhi dobbiamo guardarli per forza. E potrebbe bastare per fare la 
rivoluzione: al supermercato, in farmacia e, se diventa un’abitudine, persino nella vita privata. Dove 
ci togliamo le mascherine, ma gli occhi restano. 

La mascherina è un pezzo della battaglia per riprenderci le nostre vite e bisogna fare pace con il fatto 
che tiene caldo, impedisce il riconoscimento facciale dal cellulare, appanna gli occhiali, segna il viso 
e limita alcune nostre libertà. 
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Però è indispensabile perché è un impegno sociale; protegge gli altri da noi stessi, innesca una nuova 

coscienza civica. È un gesto che serve a creare una protezione di gruppo ma solo se tutti lo facciamo 
correttamente. 

La comunicazione affidata agli occhi ci obbliga a una maggiore attenzione verso l’altro a metterci più 

sensibilità, a cominciare dal riconoscerlo. La comunicazione non si interrompe con la mascherina, 
tanto più che non è un bavaglio e le parole restano fondamentali. 

L’empatia verso “l’altro da se” persiste nella capacità di coinvolgere con lo sguardo. Se non è visibile 

un sorriso, saranno gli occhi a farlo, rassicurando o misurandosi con la persona che si ha di fronte. 

La mascherina è diventata la cornice del nostro sguardo. Con le labbra possiamo sorridere anche se 
siamo tristi, ma con gli occhi no, perché sono la rappresentazione immediata di tutte le emozioni che 
ci attraversano. 

La mascherina, mettendo in risalto lo sguardo, in realtà ci mette più a contatto con gli altri rispetto a 
prima. È un’esperienza nuova per i popoli dell’Occidente. Ma, se ci pensiamo, per altri popoli come 
gli arabi, fa addirittura parte del loro abbigliamento; o, ancora, in Giappone e in Corea del Sud la 

usano da molti anni a causa dell’inquinamento atmosferico. Ma questo non ha impedito loro di 
continuare a vivere serenamente la loro vita. 

L’uso della mascherina e il distanziamento sociale che ci è stato imposto hanno attivato una serie di 

canali di vicinanza in un momento di traumatizzazione collettiva. Sentirci solidali con gli altri, infatti, 
mette in moto dei meccanismi che, fino ad ora, avevamo messo da parte. Si esaltano la postura, la 
mimica degli occhi; gli abbracci arrivano attraverso il nostro tono di voce. 

La pandemia ci lascerà ferite, pensieri ed emozioni. E laddove ci sono questi sentimenti, ci sono 

cambiamenti. Questi dipenderanno da come ciascuno di noi avrà elaborato questa crisi e da come la 
integrerà nella sua storia. 

Di una cosa sono veramente sicuro: questa pandemia e l’uso dei dispositivi di contenimento, ci sta 

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

il mondo delle mascherine. Immagini 

 

Palermo (ph. Nino Giaramidaro) 

di Nino Giaramidaro 

“‘Nfaccialati, eccellenza, erano tutti ‘nfaccialati”. L’omertà siciliana e mafiosa si disvelava con 

questa formula antica di secoli. La diligenza Wells & Fargo galoppava con dietro, sino all’arrivo dei 
“nostri”, un nugolo di Colt 45 e relativi detentori, tutti travisati da abbondanti fazzoletti. “O la borsa 

o la vita” è una frase che non so sia mai stata detta, però si adatta bene al “Passo dei ladri” di Trapani 
che evoca mascherati ben appostati. E tutti quelli che riposano nella memoria: Rocambole, Fantomas, 
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l’Uomo Mascherato, Mandrake, Zorro. Alcuni senza camuffamento ma è come se l’avessero. Ed 

eserciti di fuorilegge rassicurati nell’azione dalla maschera.  

Non credo di poter essere esaustivo, per esempio avevo dimenticato la Maschera di Ferro e alcuni 
spadaccini dai nomi irrecuperabili della cinematografia anni Quaranta-Cinquanta, e delle letture 

contemporanee di best seller ora sconosciuti. Il Domino, ossia il travisamento totale, dalla testa ai 
piedi, un unisex imperscrutabile pronto a qualsiasi insidia che potesse penzolare fra le sorprese del 

Carnevale. Non so per quale istinto, tolsi rapido la mascherina ad un domino rosso, mi arrivò uno 
schiaffo velocissimo da ore dieci, posizione da me trascurata: era un donna, e bella; ma c’erano 
apparenze ingannevoli come quella di P. R. che dopo aver avuto sgonfiato il seno da un ago (micidiale 

fuoco amico) si tolse la maschera e il marsalese dubitante disse: “Chiedo scusa signorina”. 

Forse fa bene pensare a queste maschere oramai sbiadite, molte delle quali erano ricavate dalla 
retrocopertina dei quaderni di terza quarta e quinta, lisce o “bucciose”, manipolate da mani di fata ma 

anche da sforbiciatori privi di destrezza. 

Forbici e forbicine sono tornate ad un’attività convulsiva per modellare maschere antivirus. Sì, in 
farmacia si trovano quelle da 5 euro (confezione da 10, prezzo prudente) che per ministri e governanti 
sono alla portata di tutti. Non è vero. Con 5 euro si può sbarcare di un giorno il lunario della cucina. 

C’è gente che si ostina a dire che più nessuno non è in grado di investire 5 euro; così come gli 
scolastici sostengono che basta aprire il computer ed è come se si fosse in classe: non interessa sapere 
che l’Istat ribadisce che al Sud il 46% delle famiglie non ha un computer. 

L’arroganza di chi non ha mai camminato per una strada al di fuori del centro città o che sa che la 

povertà è più diffusa del virus ma che certo non può pretendere da se stesso di “addrizzari li ‘ammi a 
li cani”. Ecco, “tiremm innaz” come, per altri motivi, disse Amatore Sciesa. 

Ma con il virus sempre vivace bisogna fare uso delle mascherine, primo presidio contro il contagio, 

qualcosa di simile alle maschere antigas dei tempi delle guerre. Difendono se stessi e gli altri se si 
chiamano FF P2 – non provo nemmeno a sfatare questa sigla – al modico prezzo di 6 euro circa l’una. 
Ed ecco l’entrata in scena di forbici e forbicine, Internet, supermercati dove fra qualche tempo 

troveremo anche forniture scontatissime per onoranze funebri. Sono il distintivo del trasloco di 
significati che la pandemia diffonde. 

Per distanza sociale una volta si intendeva «l’indisponibilità e la chiusura relazionale di un soggetto 

nei confronti di altri, percepiti e riconosciuti come differenti sulla base della loro riconducibilità a 
categorie sociali». Insomma, una condizione sociale di chi sta sopra a chi sta sotto, e bisognava essere 
uniti per combattere le discriminazioni soprattutto economiche. 

Ora distanza sociale – malamente tradotto dall’inglese – significa distanza personale, fisica l’uno 
dall’altro, insomma starsene alla larga persino da amici e familiari. Anche se la regina Elisabetta II 
sostiene che «Insieme stiamo affrontando l’emergenza, se restiamo uniti e risoluti vinceremo noi» 

Lavarsi spesso le mani era allarmante sintomo di incipiente mania, ora è consigliato contro il 

contagio; ma vi sono scienziati che opinano: così si distrugge la flora batterica e si apre la strada 
all’infiltrazione di germi. 

Il principio di contraddizione, fondamentale in filosofia, si installa anche nel combattimento fra 

luminari che dicono di avere ragione: dilapidazione di parole come un volo di cornacchie dai ponti 
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dell’autostrada e apparizioni alla tv di volti sconosciuti che avrebbero entusiasmato Ezechia 

Lombroso detto Cesare. 

Facciamo finta di niente, crediamo – con riserva – ai numeri e rifugiamoci nell’allegria delle 
mascherine: tutti i colori dell’arcobaleno, disegni forme geometriche fiorellini e arabeschi scritte 

pubblicitarie slogan proverbi, patriottiche colorazioni non riesco a ricordare altro. La fantasia dei 
coatti si sprigiona come un’esplosione pirotecnica, un esorcismo dipinto contro l’angoscia, per 

accalappiare le speranze. 

Foto al ragazzo di un bar con una mascherina degna di un gangster, la vuol vedere, dice che bisogna 
rifarla: senza gli occhiali viene meglio. Una signora bionda e concitata racconta all’uomo (il marito?) 
seduto con lei ad un tavolino che un loro conoscente intimo l’aveva incrociata ma senza una parola 

di saluto, un gesto di riconoscimento. “E tu la mascherina l’avevi messa?” “Certo, sino a sotto gli 
occhi”. 

Presuntuosi saluti a persone che “hanno gli occhi tali e quali”, amici che si incrociano per via senza 

parole. Ripensamenti e rincorse di sconosciuti scambiati per rispettabili conoscenti: una grande 
commedia degli equivoci che farebbe sbellicare dalle risa persino Georges Feydeau. 

L’eleganza e la disinvoltura sono immuni dal virus, così si è propalata la moda di come portare la 

mascherina. Banale “a sottogola”, che ricorda la calza piena di “canigghia” calda contro il mal di 
gola. “Alla capitano”, in alto sull’omero come da regolamento il giocatore “capo” di calcio. 
“Gomitale”, cioè a protezione del gomito “in guisa” di quella parte snodabile dell’armatura 

medievale. “Da polso”, modo sbarazzino ma poco igienico perché mani e avambraccio spesso 
poggiano sul banco del bar, ai tavolini e in molti altri luoghi di aggregazione del virus e tanti altri 

contagi. 

C’è pure la modalità “orecchino”, la mascherina che pendoleggia dal padiglione auricolare e, spesso, 
finisce dentro la tazzina del caffè. Rari i casi rivelati “alla playboy”, ossia innalzate sulla testa come 
i Persol e i Ray-ban dei più irresistibili seduttori. 

Insomma, una volta c’era “Lu babbu di la fera” al quale subentrò negli anni bellici “Ma chi ssì, di 

l’Umpa” con interrogativo retorico – a Messina più esplicitamente si diceva Babbu ‘i l’Umpa – 
conseguenziale lo “Scemo di guerra”, ora sembra farsi strada lessicale “L’alluccutu di lu virus”.  

Seguiamo il millenario andare a zonzo della mascherina, con ascensioni a volte luminose e felici, e 

con cadute nelle zone d’ombra bacchettona che ci hanno fatto assistere a carnevali smascherati e 
processioni dei Misteri senza gli incappucciati. Solo la malattia riesce ad avere la meglio sugli 
ordinamenti di pubblica sicurezza che vogliono il viso scoperto, disarmato di fronte a qualsiasi 

sguardo, e a volte anche ben rasato e terso. 

Ecco, seguendo questa interpretazione della vita troviamo una sentenza d’appello che conferma quella 
di primo grado: «vietato l’uso del burqa nei luoghi pubblici con elevato numero di persone». Ora il 

burqa, il chache-nez, lo chador e la mascherina sono obbligatori negli stessi luoghi ad alta densità di 
presenze. Le leggi di polizia, che interdivano anche il tenersi il casco in testa entrando in un negozio, 

devono arrendersi. Di fonte alla emergenza sanitaria il poliziotto deve arrangiarsi. 

Questione che involve pure Paesi più intransigenti del nostro. Il New York Times ha riportato le 
opinioni di varie personalità, tra le quali quella di una musulmana inglese che con il divieto di 
indossare il velo si era sentita “personalmente attaccata”, mentre ora la diffusione di dispositivi per 

coprire il volto l’ha fatta sentire “vittoriosa”. 
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Karima Rahmani, a capo di un’associazione di donne che indossano il niqab nei Paesi Bassi (dove la 

proibizione di indossare il velo è stata introdotta per ragioni di sicurezza) trova “ironica” la situazione, 
ma dice anche di aver notato «un cambiamento positivo nei suoi confronti quando esce di casa: per 

anni è stata considerata pericolosa e disconnessa dalla società, ma ora tutti indossano le mascherine». 
Ma basteranno contro la recrudescenza di contagi che in questi giorni ci avvilisce? 

Forse bisognerà tirare giù dai solai anche i più “tarmati” domino che assicurano una protezione 

integrale. Così come l’abbigliamento degli “apparitori” che nel quindicesimo secolo erano incaricat i 
dai comuni di preannunziare l’arrivo dei carri dei monatti con il suono di campanelli che tenevano ai 
piedi o alla cintola. E portavano una maschera con un lungo rostro pieno di paglia e di altre robe 

filtranti che li facevano apparire come neri uccellacci di sventura più che ambasciatori della 
prevenzione. 

Insomma, la storia può darci una mano mentre gli studiosi del vaccino ne annunciano uno al giorno 

nei grandi vuoti televisivi – a volte caricandolo di valenze tardo nazionaliste – ma dei quali poi si 
disperdono le più irrisorie tracce. 
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Mascherine da lavoro, mascherine da passeggio 

 

Palermo (ph. Nino Pillitteri) 

il mondo delle mascherine. Immagini 

di Nino Pillitteri 

Il 2020, l’anno del COVID-19, del lockdown, ha segnato tutti. Dal 18 maggio, dalla fine 
dell’autoisolamento a casa, si è ripreso ad uscire. I TG hanno dato, subito dopo la riapertura, notizie 

in merito alla movida in varie città italiane. Un must è l’uso della mascherina per entrare nei locali 
pubblici, negozi, centri commerciali. Il suo impiego obbligatorio si aggiunge al distanziamento fisico 
e all’igienizzazione costante delle mani. 

Si vede in giro una nuova moda. Alcuni sono ligi alle indicazioni istituzionali, la tengono ben messa 
su naso e bocca e usano anche i guanti; molto spesso però il modo di portarla è sotto il mento, calata, 
scivolata, appoggiata. La norma nazionale ne prevede attualmente l’obbligo solo in ambienti chiusi. 

Ci sono mascherine da lavoro, da passeggio e da tempo libero. C’è un modo disinvolto di  portarla al 

polso o al gomito. Si può rotearla su un dito mentre si cammina o ci si siede ad un bar per un caffè. 
Alcuni usano disinfettanti mentre fanno shopping o attraversano la strada. 
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Una signora con la spesa la indossa abbinando i colori con l’abitino. I garzoni, in motorino o in 

bicicletta la usano bassa, scivolata. Con i tatuaggi va al gomito. 

Molto usate sono le azzurre da sala operatoria, più economiche e di facile utilizzo e le si può trovare 
anche nella variante verde. Per un selfie con gli amici davanti al teatro Massimo sicuramente lo stesso 

tipo in verde acqua può andare bene. 

Se si va per negozi la si può fare pendere dal polso come un bracciale. Se con maglietta polo, 
specialmente con il colletto alzato dietro, si deve tenere conto del pantalone o della gonna. La tinta 

più elegante è il bianco in questo caso abbinabile con quasi tutti i capi, sia per il giorno che per la 
sera. Scarpa bianca, camicetta bianca o beige e gonna bleu. Anche in questo caso è in gran voga il 
bianco e la esibisce al gomito. 

Se il completo è arancio o eventualmente sue tonalità allora la chirurgica spezza. Il ragazzo può 

portarla tra le dita, giocherellando. La ragazza con orecchini di perle la usa ben assestata sul viso. Fa 
molto trend con le trecce ed esalta il collo se i capelli sono tirati dietro. 

Cosa mettere con l’occhiale a specchio? Sicuramente la mascherina tecnica quella omologata. Un 

modo di utilizzarla è anche quello di portaoggetti in auto. Si può lasciarla appesa allo specchietto 
retrovisore oppure come culletta per un microfono da radioamatore. Insomma la creatività nella scelta 

e nell’impiego delle mascherine ha modificato il nostro modo di vivere la giornata. Sono molte le 
attività che propongono modelli lavabili a mano o in lavatrice, in cotone naturale o fibra di bambù. 

Ma quando si deve indossare? Sicuramente negli uffici pubblici, ristoranti e bar, non quando si è 
seduti al tavolo per una colazione. Sui mezzi di trasporto pubblico è obbligatoria, insomma in quei 

luoghi dove non è possibile mantenere una corretta distanza di sicurezza di almeno un metro. 

La mascherina chirurgica non aderisce ai contorni del viso ma impedisce la fuoriuscita da naso e 
bocca di secrezioni respiratorie, ha grande capacità filtrante verso l’esterno ma poca verso l’interno. 

Vi sono in commercio poi le mascherine FFP1-2-3 con un potere filtrante in funzione del numero che 
le rappresenta. 

L’OMS fino a qualche mese fa non dava informazioni sull’uso delle mascherine, sostenendo  che 
indossarla per più di venti minuti abbassava il livello di ossigenazione del sangue e talvolta era 

addirittura dannosa. 

D’altra parte, abbiamo assistito a dei veri e propri valzer sui pareri anche discordanti delle mascherine 
da parte di medici virologi e medici specialisti. 

Alcuni politici e personaggi dello spettacolo sicuramente in tono polemico o dissacratorio nei 

confronti dell’uso delle mascherine hanno dichiarato di avere utilizzato la stessa mascherina da mesi. 
Questo naturalmente non giova alla prevenzione, anche in questa ultima fase in cui si assiste ad un 

innalzamento della curva di contagi. 

I giovani delle maggiori città italiane durante l’aperitivo serale vengono colti in pubblico in 
preoccupanti assembramenti e spesso dichiarano di non credere all’utilità delle mascherine come 
mezzo che supporta la frenata dei contagi. Vivono obblighi e divieti con pesantezza e costrizione nel 

loro tempo libero.  

Forse la non osservanza esorcizza una eventuale e reale preoccupazione: “come può accadere a me? 
Sicuramente c’è ma sono sicuro che non ne verrò contagiato”. Una speranza che dissimula anche una 
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eventuale preoccupazione. E se lo avessi già preso? Sono un asintomatico di sicuro… Spesso sento 

dire. 

Una cosa è certa. Per il completo bleu di mattina la mascherina bianca si abbina meglio. 
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Io, la mia macchina fotografica e il mondo dentro e fuori casa 

 

Calamonaci (ph. Francesca Riggi) 

il mondo delle mascherine. Immagini 

di Francesca Riggi 

Le quattro mura di casa, la mascherina, i guanti, gli igienizzanti, il computer, la tv, i miei familiari 

sono la mia seconda pelle in questi ultimi mesi di pandemia. Mesi di solitudine affollata. 

Io a casa e con me il mondo virtuale che, ogni giorno, impone la sua presenza con la paura del virus, 
del presente e del futuro incerto. Il passato, improvvisamente, con la sua pesante assenza, diventa 

bello. 

Quante cose sono cambiate in un lasso di tempo brevissimo. Sono cambiate le mie abitudini, le mie 
paure, le aspettative, le mie priorità. L’essenzialità, da tempo da me ricercata, diventa compagna di 

vita quotidiana. Il superfluo non serve più, è una zavorra. 

E, intanto, temo che il tempo possa essere, d’ora in poi, il mio grande nemico. 

Ora che posso scendere per strada stento a riconoscere gli amici, i conoscenti dietro mascherine 
colorate, nere o vezzose…. 

Riprendo in mano la mia macchina fotografica che stava poggiata sul divano del mio salotto, senza 

la custodia, pronta ad abituarsi, anch’essa, ad uno sguardo diverso. 
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Mi guardo attorno. Cerco di cogliere dei segnali di “senso”. 

Gli occhi che incontro per strada sono quelli di sempre. Difficile nascondersi dietro una mascherina. 

Catturo lo sguardo perplesso della bambina, pronta a tuffarsi fra le onde della vita, ma in realtà, 
titubante, si guarda intorno un po’ sperduta. 

La tristezza accompagna una ragazza incontrata per strada. Non ho bisogno di parlare con lei per 
capire che è miglia lontana con la mente. 

Spruzza energia vitale la nonnina che, con aria di sfida, va dritta per la sua strada. 

Mio padre, invece, si porta addosso la greve pesantezza della pandemia, convinto che sarà davvero 
difficile uscirne indenni. 

E poi il ragazzo migrante, i piedi per terra e gli occhi sfuggenti pronti, nuovamente, alla fuga. Fuga 
da che cosa? E per andare dove, questa volta? 

In fondo la vita continua, incalza nei bisogni e nei ritmi della quotidianità. Preme nella energica 
vitalità dei giovani, nei desideri e nelle speranze di tutti.  

Con la mia macchina fotografica, continuo il viaggio intrapreso da anni puntando l’obiettivo su ciò 
che mi cattura, senza un perchè, senza un motivo. E mi immergo nel flusso della vita, assaporandone 

il gusto anche ai tempi del coronavirus. 

C’è da augurarsi che quanto accade tra le pareti di casa non sia dimenticato, che fuori, ogni giorno, 
per le strade, nei luoghi pubblici, resti memoria dei lutti privati e delle sofferenze familiari, dei traumi 

e delle cicatrici, che non sia rimossa la lezione che il virus ci ha insegnato: nessuno può fare a meno 
degli altri. Nessuno si salva da solo. 
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Il sorriso ha l’oro in bocca 

 

© Giuseppe Sinatra 

il mondo delle mascherine. Immagini 

di Giuseppe Sinatra 

«Se sei muto ridi con gli occhi, se sei cieco ridi con la bocca. Se sei muto e cieco c’è ben poco da 

ridere» Roberto Freak Antoni 

 Ogni giorno, un buongiorno, un saluto – gesto tipico degli angeli, solevano dire i nonni – per una 
buona convivenza con il prossimo, segno di giovialità e, perché no, di educazione. Il cuore è legato 
all’anima, l’anima è legata al viso, la cordialità è tutta una questione di abbraccio con il mondo. 

Cordialità vuol dire essere “legato con il mondo”. Ma oggi chi se ne accorge più, a chi importa più? 

Ogni giorno porgo almeno un saluto, magari con un cenno degli occhi e un sorriso, ma quei numerosi 
muscoli facciali che alleno da quando sono nato, che assecondano il mio stato d’animo, legame 

corporeo con il mondo, non è più possibile metterli in mostra. 

Saluto, qualche volta alzando un po’ la voce. Diventiamo ipoacusici quando non percepiamo la bocca 
dalla quale escono le voci perché ci siamo coperti il viso, ci siamo vestiti e travestiti, imbacuccati e 

protetti dai volatili corpi virulenti, maledetti da tutti, ma anche dagli occhi del nostro vicino, povero 
diavolo che non sa più se ingannare – come un buon diavolo deve fare – o farsi solo gli affaracci 
propri. 
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Allora mi presento solamente con gli occhi, con lo sguardo; come fotografo mi espongo, pauroso, 

ovattato da una dispositivo di protezione personale e facciale e cerco di affrontare la situazione con 
immagini e parole affinché mi possa mettere a nudo. Mi espongo protetto dunque e mi metto a nudo 

attraverso la fotografia: cerco una serie di immagini che si susseguono con la presenza del viso e del 
corpo. 

Cerco l’istantaneità della pelle dell’essere umano che ci sta mancando: forse uno spettacolo per una 

qualsivoglia osservazione, scientifica o artistica. Ma mi espongo ancora, come persona, o ancor 
meglio come maschera (non quella che indosso). Ecco l’ordine del giorno, di questi giorni: indossa 
la maschera, proteggi te e chi ti sta intorno. 

Lungi dal fare un’apologia dell’uso della maschera protettiva o al contrario, dal negarne l’utilità – mi 

espongo sì, ma non a giudizi così seri – mi dedico invece all’osservazione. Non siamo più esposti alla 
nudità, quella legata alla sacralità dell’eros che si offre in sé e per sé, e porta un interesse di 

conoscenza e piacere. 

Forse non vogliamo più nessuna verità d’espressione, ma solo agogniamo a vivere in mondi sospesi 
e indefinibili, messi in gioco ogni volta che ci si spoglia. Ci si spoglia davvero sempre più di rado. 

Quindi, privo di ogni abito e sovrastruttura (e di maschere) non manipolo la realtà né rivelo nuovi 

mondi inventati. Questo è un mio mondo, un foglietto d’istruzioni per l’uso del corpo, del viso, che 
si distruggerà solo dopo averlo letto. Usa e getta, come una mascherina chirurgica. 

Nell’atmosfera rarefatta e alchemica, ma operosa e professionale di un atelier, è avvenuto 
l’incontro/scontro tra corpo e fotografia. Un corpo non più nudo timoroso e superstizioso nei confronti 

della nuova magia fisico/chimica del dispositivo di protezione personale che omette/nega la persona. 

Per evitare dunque che questi dispositivi diventino – come dice l’acuto giornalista Michele Smargiassi 
– chador della sharia sanitaria che hanno abolito le fisionomie, i sorrisi, le smorfie e i saluti, 

approfitto per sviluppare l’uso del tono della voce, della prossemica e dell’uso dell’immagine che 
deve essere educata e messa a nudo anche solo con la fantasia e per la fantasia. 
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La scultura: uno scheletro che avvolgo di emozioni 

 

Copertina del catalogo della mostra Diario Frontale, Milano 1995 

per Consagra 

di Giuseppe Appella 

Nel 1983, in Giornale di manovra, uno dei tanti libretti che hanno costellato la sua lunga attività e 

sono stati utili per commentare, chiarire e teorizzare il suo lavoro e quello di altri artisti di tutti i 
tempi, Pietro Consagra affermava, senza falsa modestia: 

«Sono sicurissimo di essere il più bravo scultore. Il più bravo degli italiani, degli europei e non 
parliamo poi degli americani che sanno cosa sia la scultura solo per sentito dire. Sono più bravo e lo 

sento come Leonardo lo sentiva di se stesso. Voglio dire che sono il più bravo dei miei contemporanei, 
che non mi affascina nessuno. Bravo nel senso di avere la scultura come uno scheletro che avvolgo 

di emozioni». 
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La sera stessa dell’uscita del volumetto, a cena con gli amici di una lunga stagione romana (Turcato, 

Perilli, Accardi, Vanni Scheiwiller, Scialoja, Gabriella Drudi, Ortega, Maccari, Belli, Bernari, 
Vivaldi, Bertolucci, Calvino), Melotti, appena arrivato da Milano, lo apostrofò con ironia: «Allora, i 

tuoi colleghi scultori non sono emozionanti, hanno lo sguardo velato e poca presenza fisica e 
psichica?». Consagra sorrise, senza rispondere. Alcuni giorni dopo, alla grande mostra di Melotti alla 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, si presentò con una bottiglia di champagne e due bicchieri per 

brindare a chi di emozioni ne aveva regalate tante e, quando parlava o scriveva, non lo faceva a 
vanvera. 

Eccolo, allora, l’artista siciliano nato a Mazara del Vallo il 6 ottobre 1920 («Il siciliano ha un carattere 

poco leggibile dagli strati della sopraffazione. È stato un popolo remissivo e si è recuperato solo nella 
dolcezza. La sua aggressività non è contagiosa: si brucia mentre si manifesta»), nel pieno di un 

carattere spigoloso e tenero, severo e provocatorio, stizzoso e irruente, proprio come la sua scultura 
che per mezzo secolo ha segnato la necessità di una ricerca espressiva pronta a coniugare passato e 
presente per affermarsi come frontale e, in contrapposizione con la scultura totemica delle 

avanguardie, tesa al colloquio. 

Un “colloquio” nato da una scelta radicale quanto drammatica (togliere la scultura dal centro ideale 
in cui era stata posta) e da una esigenza di intervento panico tipico della generazione affermatasi nel 

dopoguerra, di immediatezza della visione (avere la scultura tutta “di fronte”) che impone uno schema 
quadrangolare al quale sia collegato l’incontro, spesso eluso, tra opera e osservatore. 

La scultura, dunque, non ha più il compito di impegnarsi nel supporto di miti sociali, perché «l’arte 
doveva essere diversa da quella che era stata fino a quel momento, prima e dopo il fascismo». Il ritmo 

drammatico della vita ingiunge elementi plastici che siano la sintesi formale delle azioni dell’uomo, 
del gran corpo del mondo, della realtà emotiva in cui trovano manifestazione valori come la volontà, 

la vitalità, l’ottimismo, la semplicità e la chiarezza. 

Sono, forse, i sostantivi più adatti alla scultura di Consagra, alle immagini proiettate nello spazio e 
nel tempo senza che scada di un palmo lo spazio interno. Perché Consagra non costruisce per evocare 
ma per rilevare il messaggio della materia, per inventare l’inesistente. E ciò che non è mai esistito è 

nascosto in ogni mezzo, in ogni materia, in ogni idea: catene infinite di sollecitazioni per nuove 
invenzioni che, a loro volta, si autoincalzano, mettono in discussione i consueti processi mentali,  

esaltano fino al limite estremo i cardini della tradizione (legno, terra, ferro, marmo, vetro, bronzo) 
per sottrarsi al “piacevole” e liberarsi dalle incrostazioni della memoria storica. 

Consagra arriva al limite di cancellare ogni lato “piacevole” anche dall’aspetto esteriore dell’artista-

personaggio. La sua autenticità di uomo toglie alla scultura il rischio dell’eloquenza. La concezione 
plastica, soprattutto negli anni (1954-1960) in cui le carte vengono sistemate in maniera definitiva 
(Disegnare è come pensare), affronta i problemi delle nuove strutture e dei nuovi spazi con una severa 

e coordinata organizzazione di pensiero. I diversi piani dell’opera vengono articolati con una purezza 
sconosciuta alla scultura di diverse generazioni precedenti, senza che per questo la forma si presenti 

fredda e lontana, anzi, a guardarla quella forma, sprigiona con immediatezza una emozione sensuale 
alimentatrice dell’energia che la anima, togliendo ogni probabile convinzione di ripetitività 
espressiva: «Sono sempre perduto. Quello che ho già fatto, se lo cerco sparisce. Ho la difficoltà e la 

paura di chi sta su un punto per la prima volta». Infatti, i ritmi formali ottenuti, di volta in volta, prima 
nel disegno e poi nella scultura (negli ultimi tre decenni anche nella pittura), i temi varianti che 

definiscono ogni volta un gruppo di opere, sono sempre inediti oltre che imprevisti, proprio come la 
forza che li connota sottraendoli alle deformazioni, alla quotidianità della cronaca, a tutto ciò che non 
incalza i rapporti spazio-struttura tesi a concludersi in un organismo che ha le cadenze e le infinite 

possibilità di un alfabeto. 
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L’idea di aver inventato una serie di segni costanti, disposti in un ordine preciso, ciascuno dei quali 

rappresenta la componente di un vocabolario formale semplice ma essenziale con il quale trasmettere 
messaggi, inorgogliva Consagra. Tanto più per essere riuscito ad applicarli alle lucide cadenze del 

metallo e del marmo, alle varianti ritmiche dei colloqui, delle impronte, dei diari, dei piani sospesi, 
delle riflesse, delle sbilenche, delle muraglie, dei ferri vuoti, delle opache, degli spessori, tutti 
stimolati da quel vigore architettonico che, oltre a porre in campo la necessità della scultura, lo ha 

visto impegnato in lotte civili riguardanti l’uomo e tutte le forze interne ed esterne che lo pongono in 
conflitto con la realtà. 

Una di queste lotte, segnata da una sconfitta che nel tempo è valsa più di una sonora vittoria, fu il 

“Fronte dell’Arte” creato a Matera nel 1978, in occasione della mostra organizzata come risposta al 
Concorso Internazionale per i Sassi: undici fari sulla città vecchia come emblema dell’Italia prima 

del cemento, sul suo centro storico e sul progressivo degrado subìto, sulla funzione e ristrutturazione 
di quell’antico agglomerato urbano considerato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. I Sassi 
diventavano un interlocutore reale, erano il mezzo per chiedere di dar credito all’intelligenza 

dell’artista fatto sostanza di lotta ovunque la corruzione del gusto di abitare, la criminalità del 
costruire, avesse distrutto la dedizione a curare beni collettivi. 

La realtà urbana fatto uso creativo, dunque, ma anche esempio della crisi degli architetti. Una crisi 

che ha origini lontane, nella violenza che quotidianamente subiscono il territorio, il suolo, l’ambiente 
naturale. Da ciò la proposta di una “Città Frontale”, il Meeting di Gibellina e l’apparizione dell’Alien 
di Mazara del Vallo: un progetto di facciata per la piazza del centro storico del suo paese. Un progetto 

come una ferita mai rimarginata. 

Ancora una volta, il gesto, la decisione di quel momento che segnerà la storia della scultura, erano la 
chiarificazione di una condizione cruciale nella coscienza del mondo plastico che si affidava al 

risvolto sociologico per sottrarsi alla frontalità che si pone come autonomia dai poteri materiali. 

La tensione di Consagra, in questa costante immersione arte-società, è stata esemplare, soprattutto 
per i giovani abituati dalle accademie a circoscrivere i problemi, non ad affrontarli. La sua ricerca di 
un tema plastico nuovo, attraverso il disegno divenuto col tempo un autentico automatismo, proprio 

di chi, con difficoltà e paura, sembra fermarsi su una essenza per la prima volta, è stato il vero 
impegno del suo lavoro: 

«Quando il disegno mi rimbalza come una nuova ipotesi di lavoro, cambia tutta la mia psicologia: da ansioso 
divento deciso, da confuso divento sicuro, da triste e pessimista divento allegro e tutto mi sembra risolvibile, 
persino il dramma del Sud-Est asiatico e la crisi energetica. Una mia nuova scultura la scopro come la chiave 
per stare al mondo: un filtro del bene e del fantastico». 

Non solo. Perché la scultura è anche il filtro della ricerca, dell’esperienza e della provocazione, 

dell’indeterminato, degli oggetti incontrati, dei desideri vissuti, del casuale, del trasferimento 
dell’immagine da una apparenza all’altra, da una forma elementare all’altra (si pensi, dopo i mosaici 

realizzati negli anni Cinquanta, ai ferri colorati degli anni Sessanta, ai gioielli, agli avori, ai marmi, 
alle ceramiche, alle pietre dure e agli alabastri degli anni Settanta, alle porcellane e ai vetri degli anni 
Ottanta). 

Come a dire: la storia della passione di Consagra per i manufatti e, quindi, dei suoi rapporti con la 
forma, nei transiti che celebrano il senso del fare, il piacere dell’invenzione: dal mondo visibile a 
quello razionale, nell’atto, improvviso come la folgore, in cui un tratto di questo passaggio verso la 

razionalità si fa immagine e quindi scultura: «Invento in quanto credo: per me credere è inventare 
ancora senza corpo. Non invento una forma, io invento già prima della forma». 
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Omaggio a Pietro Consagra 

 

Consagra a dx con Ludovico Corrao e Ignazio Buttitta, a sx Nino Buttitta 

 per Consagra     

di Francesca M. Corrao 

La magia 

Una scultura/ per essere magica/ è lo scultore/ che deve essere/ magico/ se non c’è magia in sè/ non 

si può trasmettere/ nella materia disponibile/ credere è inventare/ non c’è invenzione/ senza 
immaginazione/ si inventa l’inesistente/ si può credere all’Inesistente/ la fede è basata/ sul credere 
in ciò/ che non esiste/ ma che è possibile/ e desiderato/ la magia sta/ nel fare diventare/ 

indispensabile/ l’inesistente [1] (Pietro Consagra). 

Questi versi di Pietro Consagra, espongono in sintesi la sua idea di arte, semplici e chiari come la sua 
persona. La mia amicizia con Pietro Consagra è nata in seguito all’incontro di mio padre, Ludovico 

Corrao, con lo scultore di Mazara del Vallo negli anni ‘70. Un paio di anni dopo il terremoto Corrao 
aveva pensato di rivolgersi agli artisti siciliani per cercare il sostegno necessario a realizzare il suo 
progetto di ricostruzione. Corrao di quella scelta nel segno dell’arte, ricorda così l’incontro con 

l’artista: 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/omaggio-a-pietro-consagra-2/print/#_edn1
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«Andai a trovare Consagra nel suo studio di Roma: mi sembrò logico e naturale impegnare lui in prima istanza. 
E fu importante perché fu proprio lui che seppe chiamare a raccolta gli artisti, dando per primo un esempio.  
Venne a Gibellina a lavorare e il suo entusiasmo fu pieno di condivisione del nostro progetto e del nostro 
programma, e già nelle baraccopoli cominciò la sua trama di arte e umanità, il suo amore per Gibellina. Lui 
capì benissimo che si trattava di un programma “politico” e non solo di fare una o più opere d’arte. Gli artisti 
impegnati si stavano liberando dal realismo socialista ingessato. C’era in atto una frattura all’interno della 
sinistra: lo stalinismo da un lato e il suo superamento dall’altro. Con il superamento delle indicazioni dell’arte 
del realismo socialista e con il superamento dell’egemonia dello stesso Pci che strumentalizzava e soggiogava 
la libera espressione degli intellettuali e degli artisti “organici”. Qui, infatti, venne tutto il gruppo artistico di 
Formula Uno, con la loro concezione di una società e di un’arte libere; libere da ogni dogma e dagli 
schematismi ideologici. L’arte era per loro non un elemento, ma l’elemento della libertà. L’arte è un bisogno 
primario al pari del mangiare. Perché? Perché è l’espressione della libertà stessa. Non può esistere una società 
senza arte e libertà sperimentale, altrimenti è una dittatura. E se anche un potere dispotico tenesse il popolo 
libero dalla fame, senza però la libertà nell’arte, lo terrebbe pur sempre in recinti, in ovili. Perché l’arte coincide 
con l’eros, con la libertà di amare e quindi con la vita stessa» [2]. 

Proprio come ricordava Corrao, l’incontro fu l’inizio di un sodalizio di lunga durata. Nel 1973 

inaugurò la prima mostra nella baraccopoli di Rampinzeri a Gibellina, tra i terremotati. 
Contemporaneamente esponeva in diverse Gallerie e al Palazzo Reale di Palermo. Da quel momento 
Pietro iniziò a frequentare non soltanto Gibellina ed Alcamo e gli artigiani, ma divenne anche una 

presenza familiare a casa nostra. Iniziammo a trascorrere tutte le vacanze con Pietro, la compagna 
Carla Lonzi, i figli (nati dal primo matrimonio con Sophie Chandler), e spesso anche la sorella 

Carmela. Mio padre fece costruire una grande spazio con annesso bagno e cucina per meglio ospitarli. 
Pietro, per suggellare la sincera amicizia, volle segnare l’abbraccio di questo incontro disegnando il 
cancello della casa e poi il tavolo dei nostri pranzi: grande per poter accogliere anche generi, nuore e 

nipoti. 

L’incontro con Pietro non fu dunque occasionale né superficiale. D’estate e d’inverno Pietro ogni 
mattina andava ad Alcamo con mio padre, per cercare i marmi e per parlare con i maestri della pietra 

o del ferro, come usava chiamarli. Noi figli andavamo a mare con mia madre, Anna Agate Corrao e 
Carla Lonzi, la famosa critica d’arte e attivista femminista, che contribuiva non poco alle discussioni 
e alle riflessioni sull’arte che animavano le cene a casa Corrao. 

Noi figli diventammo da subito più che amici quasi fratelli: mio fratello Vincenzo e mia sorella 

Antonella fecero sodalizio con Battista (detto Tita) Lena, figlio di Carla e io con le figlie di Pietro, 
Francesca, la più assidua, e Marietta. Gli altri due figli di Consagra, Pierluigi e George, vennero 

invece poche volte. Eravamo tanto uniti che quando ci trasferimmo a Roma anche Pietro e Carla si 
spostarono nella capitale e Battista si iscrisse nella stessa classe di Vincenzo. Gli incontri si 
intensificarono, spesso eravamo a cena insieme a casa nostra o fuori per progettare e festeggiare le 

mostre di Pietro con gli amici, il critico Peppino Appella, Carla Accardi e poi, qualche tempo dopo 
la tragica e prematura scomparsa di Carla Lonzi, anche con la critica e gallerista del “Millennio” 

Roberta du Chêne. 

D’estate, si univa a noi anche Carla Accardi, che ci raggiungeva da Trapani ai faraglioni di Scopello. 
Sebbene fossimo abbastanza giovani e spensierati, non ci potevamo sottrarre alle discussioni sull’arte 
e sulla politica; per noi erano lezioni importanti e anche occasioni di accesi dibattiti. Capitava a volte 

che mi trovassi in contrasto con mio padre, assumendo posizioni più di rottura sia sulla necessità di 
favorire e incrementare la conoscenza dell’arte nelle scuole e al di fuori dei “luoghi di culto” per 

pochi, sia sul sostegno all’emancipazione delle donne non solo italiane, ma anche mediterranee. 

La mia passione per la cultura araba nasceva in quegli anni e trovava favorevole riscontro in quella 
cerchia di amici. Carla Accardi aveva trascorso diversi anni in Marocco e conosceva molti artisti, 
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alcuni dei quali come Muhammad Melehi, vennero poi a presentare le loro opere alla Fondazione 

Orestiadi di Gibellina; Consagra avrebbe esposto le sue opere in una mostra al Cairo nella famosa 
galleria Akhenaton di Zamalek (2001). 

In estate ci trovavamo nel tardo pomeriggio a preparare la cena tutti insieme. Pietro si sedeva sulla 

sdraio davanti la porta della stanza da pranzo e disegnava, Carmelina accanto a lui lo guardava e 
pazientemente aspettava, mentre in cucina fervevano i preparativi. Erano entrambi dolcissimi, attenti 

e premurosi nei confronti di tutti. Anche i lunghi silenzi di Pietro non incutevano timore, ma rispetto. 
Sapeva anche essere molto ironico e sovente rompeva la sua assorta concentrazione per lanciare 
qualche battuta spiritosa nei confronti di noi più giovani, entrando a sorpresa nel merito del nostro 

chiacchierio estivo. Nei giorni di festa i menù più elaborati venivano registrati in un quaderno di 
ricordi di famiglia. Pietro disegnava le pagine dei menù accanto ai nomi degli ospiti presenti nelle 

grandi occasioni di Natale, Pasqua, Capodanno e feste varie. Una raccolta piena di colori gioiosi e 
divertenti; ricordo in particolare un buffo autoritratto di Pietro comodamente sdraiato sulla poltrona 
con i più piccoli a giocare in attesa del pranzo. 

Non è difficile indovinare il tema delle nostre conversazioni: Gibellina e la rinascita con tutte le sue 

esigenze. A proposito delle riflessioni e delle discussioni che hanno portato Consagra a realizzare la 
grande Stella all’ingresso della città di Gibellina (1982), ecco cosa ricordava Corrao: 

«La Stella di Pietro Consagra. Che cos’è? È un arco di trionfo, che richiama fortissimamente le feste dei nostri 
paesi. La Stella può benissimo essere una stella cometa, che ti indica la nuova via (un riferimento biblico), la 
nuova nascita; o può essere la stella di una decorazione di una luminaria di f esta di paese. Ma può essere la 
porta di una città sempre aperta; e ancora: il segno sociale di un territorio; di un’arte nuova proprio nel cuore 
della ruralità. L’arte contemporanea nel cuore della ruralità sicula profonda. La Stella è il simbolo che porta 
luce e gioia. È la luce nelle tenebre; è il segno della vita, di una rinascita. Ed è quindi un elemento che già 
esisteva. Certo, inserito nell’arte contemporanea con i suoi materiali e le sue prospettive. Altrimenti sarebbe 
stata una mera copia delle cose antiche» (Corrao, 2010: 241). 

Tra i sogni realizzati di Pietro infatti ci sono il carro allegorico e il “Prisenti” (lungo drappo ricamato) 
realizzati per la Festa di San Rocco, il santo protettore di Gibellina, in occasione della processione 

del 15 agosto 1984. Pietro disegnò anche i festoni con il vivo desiderio di dare un contributo di 
bellezza a quegli eventi della tradizione popolare tanto fortemente radicata nei suoi ricordi d’infanzia.  

Questi sogni prevedevano anche, nella fase della realizzazione, la ricerca di fondi. Si poneva il 
problema della raccolta dei soldi necessari per pagare la manodopera della Stella del Belice e ognuno 

contribuiva a modo suo: mentre Corrao aveva trovato gli sponsor nel mondo delle imprese e della 
politica, Pietro disegnava e colorava il modellino della Stella da stampare su seta per realizzare dei 

foulard e degli orecchini da vendere. Ovviamente nulla di ciò venne mai raccontato dall’opposizione 
né da alcuni giornalisti malevoli che condannavano gli sprechi nell’arte a Gibellina, quando la gente 
necessitava di altro, ma ecco a questo proposito cosa commentava Corrao: 

«Erano opere che gli artisti generosamente facevano e donavano alla città, senza avere nessun contributo e 
talora nemmeno il pagamento delle spese reali. Come, per esempio, i Cancelli del Cimitero: dico, beh, qualsiasi 
cimitero ha dei cancelli. E allora, anziché farli eseguire da un semplice maestro ferraiolo, li feci eseguire da un 
artista come Consagra: quindi i costi non erano il superfluo ma divenivano le cose essenziali da fare, che però 
rimanevano spesso nella storia della città e del suo affrancamento dal buio» (Corrao, 2010: 241).  

Per Corrao c’era la chiara volontà da parte del “Potere” di mantenere la gente nell’ignoranza. A 
proposito dell’ostilità di alcuni verso l’arte contemporanea affermava: 
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«In alcuni c’era incomprensione perché non avevano gli strumenti di lettura dell’arte in genere; in altri, come 
nel governo, c’era questa volontà di cancellazione. Pensa che all’indomani del terremoto intere città erano 
ancora in piedi. Basta vedere Poggioreale, paese fantasma; e anche a Gibellina parecchie case erano rimaste 
ancora in piedi. Ma con la scusa di evitare pericoli per la gente, che passando poteva morire sotto la caduta di 
ulteriori macerie, fu dato l’incarico al Genio civile di coventrizzare questi centri. Quindi la più grande 
distruzione, più del terremoto, l’ha fatta lo Stato. La cancellazione totale: chiara sentenza di condanna al 
passato, alla storia, di queste genti» (Corrao, 2010: 243). 

Consagra condivideva in pieno queste riflessioni di Corrao, e con lui condannava il disprezzo di 

alcuni verso i Siciliani, tanto che a questo proposito scriveva: 

«Si possono fare monumenti in tutte le grandi città d’arte italiane, ma non si deve consentire a un p overo 
contadino di Gibellina di ammirare un’opera d’arte! Si possono erigere senza scandalo monumenti di 
condottieri a cavallo, ma a Gibellina non si deve consentire di ammirare un solo pelo di quei cavalli» [3]. 

E quindi un povero siciliano – commentava Corrao – «deve diventare emigrante perfino se vuole 
vedere un’opera d’arte». Consagra diventava molto duro solo quando parlava di certa arte e si 

arrabbiava molto di fronte all’ottusità di certi politici e amministratori. Nota è la sua decennale 
polemica con la città natale. Tanta amarezza per l’ostinato rifiuto del sindaco e dell’amministrazione 

ad accogliere in dono il disegno per la facciata del Comune (il cui progetto fu esposto a Roma in una 
mostra alla Galleria “Il Millennio” nel 1985), non attenuava la determinazione con cui continuava ad 
insistere, perché voleva contribuire con la sua visione alla rinascita culturale del suo territorio. Questo 

invece è stato possibile a Gibellina grazie alla condivisione del suo progetto artistico da parte di 
Corrao. 

Consagra era un uomo dai convincimenti artistici e sociali molto forti (note erano le sue polemiche 

con il Partito Comunista alla fine degli anni ’40). Poteva diventare improvvisamente molto brusco 
quando polemizzava contro alcuni principi dell’architettura moderna. Credeva nella necessità di 
costruire una città che fosse “frontale” affinché l’essere umano entrasse dentro l’opera d’arte, la 

vivesse e vi si lasciasse sognare per coglierne la bellezza, e provare la felicità che trasmette la 
creazione artistica. Corrao ricordava che per Consagra sperimentare la sua “Città frontale” a Gibellina 

era un modo per «affermare il diritto (dell’arte) a sognare, a fantasticare» (Corrao, 2010: 254). 

L’artista ha dato un contribuito determinante alla ridefinizione e umanizzazione del tessuto urbano 
gibellinese. Ha pensato a disegnare la stazione delle corriere, il Meeting, concepito come scultura e 
luogo di incontro per le persone che arrivavano e partivano da ogni parte della Sicilia. Accanto a 

questo edificio ha progettato il Teatro, al centro della città, come spazio preposto alla creazione e 
propulsione di idee e saperi. Ma la sua idea era di raggiungere l’“arte totale” e così progettava ogni 

dettaglio: le maniglie delle porte del Meeting (di cui il prototipo fu donato alla Fondazione Orestiadi), 
i disegni per i ricami della cooperativa delle ricamatrici di Gibellina, e per le ceramiche per la 
costituenda scuola di giovani artigiani. Un’arte totale, senza gerarchie, schematismi, né ideologismi. 

Consagra partecipava anche a molti eventi culturali gibellinesi, come ad esempio con il poeta siciliano 

Ignazio Buttitta; contribuiva inoltre al festival delle Orestiadi disegnando anche le grandi sculture in 
metallo dipinto di bianco utilizzate come scenografia per la rappresentazione teatrale dell’Oedipus 

rex di Jean Cocteau, oggi ancora esposte nella piazza del municipio. Altre maquette di sculture 
realizzate a Gibellina si trovano nel Museo civico “Ludovico Corrao”. Alcune sculture, di cui qui 
ricordo la porta del Cremlino antistante il giardino botanico, si incontrano in città, mentre le cappelle 

e le porte monumentali si trovano al cimitero. 

La sua presenza a Gibellina e ad Alcamo non è stato un fugace passaggio di artista, ma una 
partecipazione alla vita locale con grande passione. Ne rappresentano un significativo esempio la cura 
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dei dettagli nel progettare le opere per la città, già accennato, e l’affettuoso rapporto stabilito con  i 

suoi artigiani, a cui in qualche caso ha fatto dono delle sue maquette, successivamente offerte alla 
Fondazione. Un altro esempio viene dalla sua partecipazione per il ripristino della corsa dei cavalli 

ad Alcamo, una dimenticata tradizione locale, più semplice ma non molto diversa nello spirito dal 
Palio senese. Consagra aveva visto in quell’iniziativa il recupero di una festa gioiosa, e pertanto 
realizzò una scultura da donare al fantino vincitore. Il Maestro con il premio voleva conferire un 

riconoscimento artistico rinnovato nella modernità. 

Consagra ha anche teorizzato la propria visione dell’arte in diverse occasioni; ne ricordo una in 
particolare quando gli fu conferita la laurea honoris dall’Università di Palermo. La tesi esposta in 

quella occasione aveva per oggetto il rapporto tra arte e potere e si concentrava sulle opere 
architettoniche incompiute, il restauro trasformativo e il riutilizzo degli edifici religiosi in epoche 

successive. Ricordo di essere rimasta molto colpita dalla sua vivida descrizione delle trasformazioni 
subìte nel corso dei secoli di alcuni monumenti. 

Consagra non era molto loquace, ma non di rado quando la sera dopo cena discutevamo di politica e 
di arte, si animava assumendo un tono assertivo che colpiva per la passione e la fede con cui affermava 

i suoi convincimenti. Con noi ragazzi era molto affettuoso; a volte ci coinvolgeva anche, come ad 
esempio quando ci chiamò a dare un contributo nel mettere le listelle di circa dieci centimetri di legno 

nella scultura di cemento ancora fresco del grande cancello per casa nostra ad Alcamo. Con un operaio 
aveva creato delle casse-forma di ferro e in queste aveva fatto colare del cemento su cui avevamo 
fissato in punti precisi, e secondo le modalità da lui indicate, le listelle che poi sarebbero state tolte 

una volta ultimata l’opera. Quel grande cancello composto da tre elementi di cemento e due di ferro 
che chiudevano l’opera rappresentava per noi una testimonianza di arte vissuta, partecipata, come 

anche il grande tavolo di marmo intarsiato con alla base i simboli della Luna, del Sole e di Saturno. 
E ancora la grande scultura di marmo, che a noi ricordava un veliero, all’ingresso della villa che ora, 
assieme alle altre opere, sono esposte alla Fondazione quale comodato dei fratelli Corrao. 

Appena ultimato il cancello restavano le casse-forma in ferro delle tre sculture e Consagra decise di 

farne delle cornici per inquadrare il panorama. Scelse i colori e decise di disporle una sul tetto della 
dimora dove alloggiava quando veniva a trovarci, una sulla vasca all’ingresso e una alle spalle del 

tavolo. La prima, la più grande, incorniciava il panorama sul golfo di Castellamare sul versante di 
Palermo e l’ultima, doppia, era rivolta verso Trapani. La bellezza, la sapienza e la riflessione sul 
mondo erano sempre presenti nella vita quotidiana per stimolare la crescita e la consapevolezza 

dell’interdipendenza dei fenomeni, e in particolare dell’uomo e dell’ambiente. 

L’inscindibile legame tra l’essere umano e il suo ambiente per Consagra si trad uceva anche in 
gratitudine per la terra che gli aveva donato l’arte e la cultura, e che gli aveva trasmesso quella visione 

olistica. Per questo Consagra ha generosamente donato a Gibellina, l’angolo della sua Sicilia che ha 
saputo accogliere il suo messaggio universale di arte; anche Antonio Presti alla Fiumara di S. Stefano 
di Camastra volle poi una sua opera. A Gibellina ha voluto essere sepolto e la città gli ha reso un 

ultimo omaggio assieme alla vedova, la critica Gabriella Di Milia, i figli e gli amici accompagnando 
l’addio con un concerto. Lì il suo ricordo rimane vivo nel cuore di amici e cittadini insieme a tante 

delle sue opere, messaggio tangibile della sua visione dell’arte e del mondo, fonte d’ispirazione per 
la rinascita di un nuovo umanesimo che metta al centro l’essere umano e la bellezza dell’arte. 
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[1] P. Consagra, Approssimativamente, stampato in occasione della personale al Museo di Castelvecchio a 
Verona, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1977. 

[2] L. Corrao, Il sogno mediterraneo. Conversazione a cura di Baldo Carollo, Alcamo Ernesto Di Lorenzo 
editore, 2010: 248-249. 

[3] Molte riflessioni qui da me ricordate sull’arte e sulla Sicilia si trovano in P. Consagra, Vita mia, Skira 
Milano 2017 (1 ed. Feltrinelli). 
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Consagra scenoscultore: fra Mazara e Gibellina 

 

Scenografia della Città di Tebe, sulla scalinata antistante la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma 1989  

per Consagra 

di Giovanni Isgrò 

In occasione del centenario della nascita di Pietro Consagra, nel dedicare al grande Maestro alcune 

mie personali riflessioni sulla sua originale figura che a me piace definire di “scenoscultore”, non 
posso non sottolineare come alla base dell’invenzione artistica e del lavoro tecnico tendenti al 

sublime, vada riconosciuta la dimensione di un uomo semplice, attraversato dal bisogno di riscatto 
sociale da quell’origine povera che tuttavia gli diede forza per raggiungere la soglia dell’arte.  

Oedipus Rex 

La scultura “Città di Tebe” collocata nella piazza del Municipio di Gibellina è una delle testimonianze 
più chiare e dirette, oltre che dell’idea della Città Frontale, del rapporto fra scena e scultura 

nell’invenzione artistica di Consagra. Ideata per la messinscena di Oedipus Rex di Sofocle per la regia 
di Mario Martone al Teatro dei Ruderi nel 1988, è stata collocata nel 1989 in mostra a Roma sulla 

scalinata antistante la Galleria Nazionale d’Arte Moderna prima di tornare a Gibellina nel luogo dove 
ancora oggi è ubicata. Scriveva Consagra a proposito della scelta tematica della sua creazione artistica 
per la rappresentazione della “Tebe di Oedipus città della peste” alle Orestiadi [1]: 

«Le nostre grandi città hanno la peste della “insensatezza”, la peste della “improvvisazione”, la peste della 
“corruzione”. Roma oggi come Tebe della tragedia di Sofocle. Tebe dagli incroci tragici, dalle strade 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/consagra-scenoscultore-fra-mazara-e-gibellina/print/#_edn1
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soffocanti, dai templi impraticabili, dai monumenti abbandonati, dai luoghi di incontro impossibili. Tebe degli 
scippi, degli sfratti, della violenza e dell’incesto». 

Consagra dunque mostra un’immagine attualizzata del malessere di Tebe; e aggiunge: «Un altro 
scultore come me tra alcuni secoli rappresenterà Roma di oggi come io ho immaginato Tebe di ieri, 

farà un raffronto con la sua città da cui avrà cercato di salvarsi». 

Sul piano strettamente teatrologico, soprattutto in riferimento alla ubicazione e al ruolo scenico 
dell’opera di Consagra nello spazio dei Ruderi adattato ad anfiteatro, con nello sfondo la vasta 

profondità del paesaggio, può essere utile un confronto con una delle testimonianze più significative 
di messinscena novecentesca del dramma di Edipo re, ossia quella realizzata da Max Reinhardt al 
Coven Garden di Londra nel 1912. In quella rappresentazione l’impatto emotivo era stato determinato 

dalla contrapposizione fra monumentalità e massa in un contesto di ritualità intesa come 
partecipazione collettiva e diretta alla tensione drammatica dell’opera di Sofocle. Per quanto il teatro 

greco dovesse costituire un modello per le sue dimensioni monumentali, il nuovo teatro per il popolo 
voluto da Reinhardt non doveva essere una imitazione ma un adattamento riconducibile alla realtà 
contemporanea. 

Da questo intento nacque l’idea della costruzione scenico-architettonica come contenitore espressivo, 

sia dello spazio d’azione che di quello di platea. In questo modo, mentre nella struttura del teatro 
greco gli spettatori disposti nella grande gradinata semicircolare erano al tempo stesso massa 

partecipante al rito di purificazione sociale, in quella creata a spazio totale all’interno di contenitori 
anonimi, si propose l’idea di un dispositivo scenicamente a tutto campo, all’interno del quale si 
contestualizzavano, con ruoli complementari, attori e spettatori-attanti. La rappresentazione 

scenografica della città di Tebe fu risolta nella monumentalità della facciata del palazzo di Edipo, 
utilizzando l’intero proscenio delimitato da due imponenti pilastri neri. 

La massa, costituita in buona parte da studenti, posta all’inizio davanti alle porte bronzee del palazzo 

in fondo, con urla e lamenti rendeva l’aria inquieta, mentre la luce improvvisamente irrompeva sulla 
gente ammassata che poi cadeva supplicando e allungando le mani. Da quel momento il gigantesco 
palazzo rimaneva escluso dal movimento scenico che si spostava verso e poi in mezzo agli spettatori. 

Il contatto più spettacolare fra Edipo e la massa/pubblico avveniva nel finale quando il cieco re con 

gli occhi coperti si faceva strada lungo la passerella fra gli spettatori, provocando tenore ed emozione 
intanto che dal fondo del palco proveniva un prolungato pianto, ed effetti di luce esprimevano al 

chiuso l’idea di una spettacolarità a tutto campo, come se ci si trovasse in uno spazio senza limiti, 
quale soltanto una situazione en plein air poteva garantire. 

Ed eccoci al ruolo fuori canone del teatro all’aperto dei ruderi di Gibellina e alla straordinaria 

originalità dell’apporto di Pietro Consagra. La sua scenografia fu infatti chiaramente di segno 
opposto, non soltanto rispetto a quella ideata da Reinhardt, ma in generale a quella di tutto il mondo 
scenografico legato alle rappresentazioni riconducibili alla tragedia greca dove, almeno fino agli anni 

delle Orestiadi, aveva dominato quasi sempre l’elemento costruito e praticabile, costituito 
generalmente dal palazzo del potere, o comunque dall’architettura che lo rappresenta, fossero anche 

le mura della città, pur rese nella forma stilizzata o nell’interpretazione simbolica. 

Consagra, invece, sulla collinetta retrostante la grande piattaforma, dove prendevano posto cantanti, 
attori e performer, allineò su tre quote diverse, come ad arrampicarsi sul declivio, le sue 21 sculture 
bianche raffiguranti la città di Tebe ammalata. La composizione scultorea era dunque frontale rispetto 

agli spettatori, ma nonostante la staticità della materia metallica, si mostrava nella sua dinamicità 
espressiva, divenendo costantemente elemento attivo della narrazione drammatica per certi aspetti 
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sostituendosi o integrando l’azione dell’attore, o comunque caricando di senso il suo intervento, come 

nel caso dell’apparizione di Creonte. Come scrive lo stesso Martone, «egli (Creonte) appare sulla 
collina, nel mezzo della città: egli è il re e il suo destino lo vuole prigioniero della città stessa e delle 

sue leggi, come se città e re fossero un solo corpo stretto dai soffocanti legami del potere»[2]. 

La città in ogni caso era sempre al centro dell’azione, anche quando da lontano appariva il piccolo 
corteo funebre provenendo di là dalle colline, o quando, come descrive ancora Martone, «si illuminerà 

un luogo lontano, verso le colline, dove un altro Edipo viene legato». Lo stesso coro dei cittadini e il 
narratore arrivavano da lontano per poi collocarsi davanti alla scultura di Consagra. La città frontale, 
dunque, diversamente dal palazzo/città di Reinhardt, non cessava mai di dialogare con il pubblico 

coinvolgendolo nel pathos animato dal dramma dell’uomo e della città invivibile che lo ospitava. 

Ma c’era un ulteriore elemento che accostava l’opera di Consagra all’idea del movimento scenico; 
ossia l’artista propose le sue sculture vicine fra loro in modo da determinare una sorta di rapporto 

“drammatico” interno alla “scena”, fra una scultura e l’altra: una sorta di azione continua, simile ad 
una danza tragica, piuttosto che ad una sconvolgente pantomima fatta di richiami fra momenti diversi, 
ma simultanei, di una medesima rappresentazione nonostante la staticità della materia. 

Gabriella di Milia riferendosi in generale alla visione delle opere scultoree dell’artista posizionate nel 

suo studio, ebbe modo di notare questa forma di corrispondenza fra le sculture allineate e collocate 
vicine una all’altra [3]: 

«Quando ho visitato per la prima volta lo studio di Consagra a Roma sono stata colpita dal fatto che le sue 
sculture fossero allineate vicine e che tra l’una e l’altra si stabilisse un reciproco richiamo. Lo opere mi 
ricordarono le interpreti della danza espressiva moderna: comunicavano in una disposizione coreutica, 
attraverso gesti, dei sentimenti. Come è noto, Mary Wigman e Isadora Duncan hanno sfiorato la frontalità 
perché nei loro movimenti si ispiravano alle figure in piano dei vasi greci, ma certo non potevano f are della 
frontalità una scelta di base come è stato per Consagra». 

Questa formula della scenoscultura “vivente” che nella sua visione frontale si relaziona con lo 

spettatore è il risultato convincente del pensiero artistico di Consagra. Senonché la virtualità di questo 
stesso pensiero non si arresta all’esperienza creativa di quella operazione scenica del 1988, ma va 
oltre, trovando in un altro spazio totalmente diverso un’ubicazione che consente di aggiungere valori 

comunicativi alla rappresentazione della sua città frontale, come a volere attualizzare, se non ad 
annunziare, estensioni significative all’idea di Tebe città malata. Ecco dunque il ruolo dello spazio, 

come elemento determinante per comprendere il messaggio dell’artista, come dire che ogni variazione 
dell’ubicazione ci consente di apprezzare una comunicazione nuova. 

È così che sulla scalinata del palazzo della Galleria Nazionale d’Arte Moderna le bianche sculture 
progettate per le Orestiadi in un ambito dai forti richiami arcaici, si misurano nel contesto della mostra 

en plein air in un colloquio vivente di ben altra natura con lo spettatore urbano, contrapponendosi 
artatamente ad uno dei palazzi più significativi della cultura della capitale sovrastante la scalinata 

stessa e al tempo stesso lanciando un messaggio implicito che, per slittamenti, porta alle parole 
profetiche dell’artista [4]: 

«Anche allora la metropoli che nasce e che muore sarà stata preconizzata dagli oracoli inascoltati. Sappiamo 
dagli oracoli inascoltati che Edipo colpevole e innocente andrà avanti sempre alla cieca. Sappiamo che una 
città degna della vista di Edipo fa parte delle impossibilità». 

Anche se si tratta di un immediato richiamo analogico, questa volta lo storico del teatro non resiste 

alla tentazione di ricordare una pagina fra le più famose del teatro della rivoluzione russa. Vengono 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/consagra-scenoscultore-fra-mazara-e-gibellina/print/#_edn2
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in mente i due spettacoli realizzati nel 1920 e nel 1921 a Pietrogrado per commemorare il successo 

della rivoluzione del 1917. Nell’ampia scalinata antistante il monumentale Palazzo della Borsa 
dominante sulla grande piazza, prendevano posto rispettivamente una massa di schiavi in catene 

(1920) e una massa di operai (1921) che davano luogo ad una spettacolare azione di lotta contro i 
rappresentanti del potere in festa collocati sulla sommità della scalinata. Nel grande frastuono che 
animava quella che era stata una delle piazze più significative della rivoluzione proletaria, la scalinata 

del Palazzo della Borsa costituiva lo spazio più idoneo ad evidenziare i due poli dello scontro. 

Questa testimonianza forte di spettacolo all’aperto porta chi scrive ad evidenziare la conflittualità fra 
l’idea della scultura frontale di Consagra caratterizzata dal suo movimento espressivo e la imponente 

staticità della facciata della sovrastante Galleria Nazionale d’Arte Moderna, intesa come espressione 
di potere, in questo caso di un potere culturale istituzionale. La mia esperienza personale d i regista di 

teatro all’aperto mi riporta, a mia volta, ancora a Gibellina per ribadire la virtualità scenica dell’opera 
di Consagra di cui ci stiamo occupando. Questa volta l’ubicazione è quella della piazza del Municipio 
dopo il rientro della scultura di Tebe dalle esposizioni fuori dall’isola. 

Nel 1997 pensai di realizzare in quella piazza un mio spettacolo dal titolo Etnos. La drammaturgia 

era animata dalla presenza di alcune delle forme più significative ed autentiche di performance legate 
alla plurisecolare tradizione festiva siciliana. Per questa ragione pensai di ambientare la 

rappresentazione sull’ampia gradinata antistante la scultura di Tebe; ma lungi dal lasciarmi tentare da 
un effetto “fondale” delle bianche sculture che sarebbero state relegate in tal caso ad un ruolo passivo 
e per così dire “decorativo”, feci una scelta ideologica ben precisa basata sulla contrapposizione fra 

due mondi radicalmente diversi: da una lato, la festosità rituale di un popolo legato alla propria 
ritualità antica ed alle ragioni culturali che distinguono e cementano comunità raccolte attorno a valori 

condivisi senza distinzioni classiste; dall’altro la città malata e invivibile raffigurata da Consagra, «la 
Tebe degli scippi, degli sfratti, della violenza, dell’incesto». 

Il risultato scenico fu che la scultura frontale del nostro artista si confermò come insostituibile 
elemento attivo, questa volta protagonista di un conflitto fra quei due mondi, esaltato dalla viva 

policromia dei costumi rituali contrapposta al bianco di Tebe città malata. 

Il progetto per la facciata del Municipio di Mazara: la scena gioiosa 

Il progetto di Consagra per la facciata del vecchio palazzo comunale di Mazara del Vallo è una delle 
testimonianze più singolari e significative di scultura frontale. Come è noto, esso fu concepito 

dall’artista nel 1983 per offrire alla sua Città un contributo forte della sua arte scultorea al fine di 
trasformare la fredda e anonima configurazione di quell’edificio della burocrazia e del potere civile, 

in un dispositivo aperto ad una comunicazione viva e positiva con la città. 

Si era trattato di una protesta incondizionata dell’artista contro l’ennesimo abuso edilizio perpetrato 
nella sua città coinvolta, come scriveva lo stesso Consagra, in una «ventata di adeguamento a una 
modernità pretestuosa dei costumi e al nuovo sviluppo economico». Il piglio artisticamente reattivo 

di Consagra nei confronti della concezione architettonica di quel palazzo municipale fu determinato 
anche da due ragioni fondamentali. 

Da un lato c’era la motivazione di base che contrapponeva Consagra all’idea dominante di edificio 

come struttura inespressiva al suo esterno e concepito esclusivamente per la fruizione e la funzionalità 
interna vissute fra geometrie rigide, rettangolari o quadrangolari che fossero, spesso pensato come 
garanzia di profitto commerciale, essendo comunque l’architetto «coinvolto in necessità economiche 

paralizzanti», come sostiene lo stesso artista. Per quanto riguarda l’aspetto esteriore, inoltre, secondo 
Consagra la concezione architettonica corrente (e non solo corrente) non lasciava spazio a specifiche 
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caratterizzazioni, tranne che per edifici concepiti come espressione di potere, sia esso civile o 

religioso o culturale, e comunque testimonianza, come li definisce Consagra, di «momenti di lusso». 
In tal caso la facciata doveva semmai indurre l’osservatore a sentimenti di sottomissione nei confronti 

di una autorità, istituzionale o sociale che fosse. 

Su un altro piano c’era il problema dell’esistenza a Mazara, città a vocazione mediterranea, di 
quell’edificio dell’amministrazione municipale realizzato su un progetto pensato per la città di 

Bolzano, in una realtà culturale polarmente identificabile rispetto a quella siciliana. Per queste ragioni 
Consagra pensò innanzitutto a sovrapporre la sua arte alla inespressività dell’edificio esistente al fine 
di stabilire una sorta di relazione con il cittadino che volge lo sguardo all’edificio stesso, sì da 

determinare la trasmissione di un messaggio diretto e immediato, senza ambiguità volto a comunicare 
il senso di una “giustizia orizzontale” da contrapporre alla verticalità dell’immagine di potere [5]. 

Consagra definì questa forma di relazione con il termine “colloquio” adoperato, in particolare, per la 

nota tipologia di sue realizzazioni artistiche corrispondenti alla stagione che va dal 1952 al 1962. Su 
questa esigenza di stabilire un rapporto fra edificio ed ambiente esterno prese vita la visione 
scenografica di Consagra, che espresse con entusiasmo e determinazione nella consapevolezza che 

«una facciata non può realizzarla alcun architetto» [6]. 

L’artista progettò così di applicare una parete traforata da 21 sculture al frontespizio del palazzo 
comunale. In questo modo la facciata dell’edificio si sarebbe presentata come quarta parete 

scenografica inserita nel gioco barocco determinato dalle altre tre facciate prospettanti la piazza: il 
Seminario, la Cattedrale, il Palazzo Vescovile. L’intento, dunque, era quello di stabilire una continuità 
viva ed attuale fra passato e presente, dalla quale l’immagine dell’antico sei-settecentesco avrebbe 

tratto a sua volta nuova energia e linfa espressiva grazie ad una armonia attualizzata dall’arte 
contemporanea. 

Liberata già da lungo tempo la scultura dalla tridimensionalità e dalla centralità nello spazio, come 

asserzione ed esibizione di “autorità”, l’elemento scultoreo frontale di Consagra applicato alla parete 
del palazzo, avrebbe dovuto avere, infatti, un ruolo attivo e “vivente”, comunicante messaggi positivi, 
di gioia costruttiva e liberatrice; espressione perennemente e non occasionalmente festosa, come 

possono essere gli apparati urbani effimeri pensati per celebrazioni di particolari ricorrenze. 
Scenografia attiva, dunque, non mero sfondo; elemento dinamico che non ha bisogno di alterazioni 

altre, da parte della luce, ad esempio. 

Più che scultura l’opera di Consagra appare così come “scenoscultura”, a conferma della vocazione 
scenografica del suo progettare, ampiamente riscontrabile in buona parte della sua produzione 

artistica. Da questo punto di vista è possibile riconoscere nell’invenzione di Consagra una funzione 
“teatrale” che ben si lega alla funzione della piazza intesa come luogo deputato massimo delle 
celebrazioni festive, ma anche spazio di animosi mercati popolari e luogo democratico degli incontri, 

una sorta di “teatro di festa”, al di fuori dagli schemi del teatro istituzionale e borghese. Confrontando 
poi l’originalità espressiva dell’artista con quella di molti padri fondatori del nuovo teatro europeo 

del Novecento, si percepisce che il ruolo attivo dell’elemento scenoscultoreo ha la stessa funzione 
sostitutiva del ruolo dell’attore così ampiamente contestato dalle avanguardie dei primi decenni del 
secolo, essendo l’insieme delle finestre della facciata, una sorta di “coro visivo” fatto di singole voci 

portatrici di messaggi di risveglio agli aggiornamenti dell’arte, ma anche di presa di coscienza dei 
valori civili e del diritto alla vita al di fuori da dirigismi istituzionali. 

A questo punto è possibile alzare ancora l’asticella e vedere in Consagra il “regista” di un’azione a 

spazio totale permanente che, partendo dalla rinnovata facciata del vecchio palazzo comunale, 
avrebbe dovuto coinvolgere, come si è visto, l’intera piazza, garantendole una inedita, unitaria 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/consagra-scenoscultore-fra-mazara-e-gibellina/print/#_edn5
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armonia di complesso. Si trattava di una dinamica di ispirazione teatrale senza precedenti in una città 

rimasta ancora su posizioni retro, se non retrive, nonostante le provinciali pretese di modernismo. Lo 
“spettatore”, entrando nella piazza avendo alle spalle la Cattedrale, sarebbe stato attratto dal grande 

punto di fuga costituito dallo scenario della facciata, vera e propria meraviglia su scala urbana. Da 
qui sarebbe nata quell’osmosi fra “scena” e “platea”, in grado di innescare il meccanismo della 
partecipazione totale della piazza ad una sorta di girandola fatta di rimandi visivi articolati verso la 

facciata e ritorno, e poi fra la gente compiaciuta per l’inattesa trovata registica del concittadino tornato 
dal mondo dei grandi artisti per dare movimento creativo nel centro della sua amata città: una sorta 

di ombelicus urbis frontale in grado di trasmettere, per contiguità e ridondanze, energia positiva al 
resto dell’urbe. 

Purtroppo la rivoluzione progettuale di Consagra pensata per la facciata del palazzo comunale di 

Mazara non poté avere seguito, scontrandosi come avvenne in altre occasioni con l’ostilità di architetti 
e urbanisti, e soprattutto con le insipienze burocratiche locali e con le riserve dello stesso potere 
politico, che ancora dopo tre anni di attesa non riuscivano né a varare né a bocciare la sua proposta. 

Quasi vent’anni dopo, nel 2001 Consagra inviava all’amministrazione comunale di Mazara del Vallo 

un nuovo progetto per la facciata, che presentava alcune varianti rispetto a quello del 1983/4. Esso 
prevedeva la demolizione dell’ultimo piano del Palazzo Comunale comprensivo di una torretta e la 

trasformazione in terrazza con balaustra e fregio: ciò al fine di consentire un maggiore equilibrio di 
proporzioni con gli altri edifici della piazza. La facciata avrebbe dovuto presentare finestre/sculture 
a due livelli di rilievo; rispettivamente sei nel primo e sette nel secondo piano, oltre a sei pilastri a 

rilievo nel porticato a piano terra, e otto elementi nella cornice in alto, tutti in marmo di Carrara. Ma 
ancora una volta ci fu l’aperta ostilità degli architetti [7]. 

E furono soltanto delusione e amarezza per il nostro artista che pure tanto profondamente sentiva il 

legame con la sua terra e il ricordo della sua vita trascorsavi in gioventù, sulla quale egli tornava 
spesso nelle sue citazioni autobiografiche. E forse proprio da quella memoria era nata l’idea di 
animare di festosità quotidiana quella piazza, ossia il cosiddetto “Piano maggiore” nel quale egli 

avrebbe voluto rivedersi riscattato, insieme alla gente comune, da condizionamenti e indigenze, 
contro ogni forma di abuso. 

Avrebbe dovuto essere, quel progetto, la testimonianza esemplare di come l’arte contemporanea di 

Consagra nascesse da una risignificazione forte di un sapere antico ma anche dal bisogno di una 
giustizia sociale e di una rinascenza culturale che gli stessi suoi concittadini vollero negare. 

Il teatro comunale di Gibellina 

Superata, sin dai primi decenni del 900, l’ortodossia e l’estetica teatrale della tradizione ottocentesca, 

dall’avveniristico e ipertecnologico “teatro totale” di Gropius alle sperimentazioni di Schlemmer, 
all’essenzialità della sala di Artaud, alla rinuncia della sala teatrale prospettata da Brook e da Wilson, 
emerge la necessità di considerare lo spazio, piuttosto che la scatola architettonica, come elemento 

dal quale partire per una ridefinizione dell’idea di teatro, dopo il confuso intrecciarsi dell’avanguardia 
teatrale e di quella architettonica tra provocazioni ed eccessi. Scriveva Consagra: 

«Non sono andato più ai teatri d’avanguardia perché mi ha dato molto fastidio la tendenza cinematografica di 
aggredire lo spettatore. Cioè di attori che scendono dal palcoscenico e si mettono fra il pubblico, per me è stato 
scioccante, pauroso, l’ho subìto come una violenza, mi sono sentito attaccato dall’autorità e dalla prepotenza 
di un superiore. L’aggressività con cui il teatro d’avanguardia si è voluto caratterizzare, secondo me, è una 
delle ragioni che ha allontanato lo spettatore». 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/consagra-scenoscultore-fra-mazara-e-gibellina/print/#_edn7
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È in questi anni nei quali l’edificio teatrale continua ad essere in crisi perché non si ha un’idea di 

teatro precisa da proporre, essendo tante le idee, spesso in contrasto fra loro, che emerge la necessità 
di considerare l’edificio teatrale come espressione, e non come contenitore tout court, di spettacolo. 

Da qui l’opportunità di configurarlo non come vetrina di eventi scenici preconfezionati, buoni per 
tutti i palcoscenici, ma come spazio laboratoriale e creativo, luogo del lavoro orientato alla messa in 
atto della forma di teatro che il drammaturgo ha in mente. 

L’idea di Consagra si colloca proprio qui, in questa ricerca di un edificio pensato per quello 
spazio/laboratorio di una città che rinasce dopo la catastrofe. È così che da quello “spazio zero” di 
Gibellina distrutta dal terremoto del 1968, dove ogni invenzione artistica sembra possibile, emerge 

una risultante carica di significati e di valori, una sorta di apax di grande originalità, essendo esso 
distante sia dalla visione tradizionale, borghese e rassicurante del teatro “all’italiana”, 

“gastronomico”, come lo definiva Brecht, che dallo sperimentalismo degli architetti che guardano al 
futuro. 

Lungi dall’essere luogo dell’effimero e della provvisorietà, l’architettura del teatro di Consagra 
comunica col paesaggio e con l’ambiente esterno, che pure hanno una loro vita e una storia, una 

propria cultura e una propria stratificazione da consolidare e trasformare. Il palcoscenico invece, è 
per sua vocazione una scatola nera autoreferenziale; non esiste un “intorno” fisico o geografico cui 

fare riferimento. Così non è in Consagra. 

Il teatro di Consagra sembra, da un lato, rispondere ad una motivazione di carattere antropologico, 
dovendo essere, quello di Gibellina nuova, lo spazio della comunità di quegli uomini/spettatori che 
raccogliendosi, ritrovandosi e riconoscendosi, conservano il rapporto con la memoria della loro 

esistenza nel passato, ma anche la disponibilità a crescere culturalmente e a maturare coscienza critica 
e nuova progettualità, attraverso le pratiche laboratoriali e le nuove proposte artistiche attuate sul 

palco. AI tempo stesso in quella medesima idea progettuale c’è l’aggiornamento dell’arte figurativa 
che vede Consagra protagonista insieme ad altri grandi scultori impegnati ad animare quello “spazio 
zero” con le loro invenzioni che avrebbero fatto la storia dell’arte italiana contemporanea in 

un’atmosfera di vera e propria rinascenza. 

È così che il nostro artista riesce a coniugare l’alto e il basso, il culto e il popolare, come soltanto chi 
il popolare aveva conosciuto nella sua adolescenza mazarese poteva riuscire a fare, animato come fu 

per tutta la vita dal bisogno di quel riscatto sociale che lo portò alle soglie dell’arte riconosciuta. Del 
resto gli stessi padri fondatori della scena europea nel primo ‘900 avevano iniziato a risignificare la 
festa delle origini al di fuori dell’idea borghese e commerciale del fare teatro, per caricare di senso e 

valore le loro teorie e le loro invenzioni artistiche; e non è un caso che Kerzencev nel suo Teatro 
creativo, al tempo della rivoluzione del 1917, si fosse fatto sostenitore dell’attività delle masse come 

animatrici delle feste del popolo. 

Consagra non si lasciò sfuggire l’occasione di misurarsi con la bella impresa. Scriveva egli stesso: 

«Ho avuto l’incarico di progettare due edifici per Gibellina nuova, il Teatro Comunale e il Meeting, cioè una 
stazione di autobus con relativi spazi per ristoro ecc. Il Teatro sarà lungo 80 metri e alto 30. É un’idea di teatro 
trasparente, con due platee che mi emoziona molto. Un teatro frontale, è un’opportunità bellissima» 

Il contributo che Consagra ha dato al teatro come forma d’arte sta proprio in queste ultime parole; 
ossia quello di aver pensato l’edificio teatrale come un teatro frontale, assimilabile ad una gigantesca 

scultura da apprezzare dall’esterno ma al tempo stesso espressione del suo significato interno, come 
per mutue corrispondenze; ma ancor più sta nella forma dell’edificio stesso, attraverso la quale si 

coglie l’evoluzione artistica di Consagra scultore, determinata dal passaggio verso linee curve intese 
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come espressione di armonie plastiche che suggeriscono l’idea dell’incontro fra persone accomunate 

da uno stesso bisogno sociale di dialogo, cui prima si faceva cenno. Da qui l’idea di configurare le 
condizioni per una sorta di intesa fra due platee fisicamente contrapposte, avendo entrambe al centro 

lo spazio della scena, vera e propria sintesi di un colloquio globale. In questo modo il teatro, nelle sue 
più diverse forme espressive portatore di “verità” diventa momento condiviso dagli sguardi reciproci 
degli spettatori che si fronteggiano; condizione ideale per una ritualità collettiva che si consuma come 

in un tempio, ma al tempo stesso preliminare ad ulteriori estensioni dialoganti che coinvolgono la 
città intera. 

Quel teatro, infatti, fu concepito come una sorta di ponte pedonale che, come scrive Consagra nella 

didascalia del progetto, «collega una città all’altra». L’edificio teatrale è dunque il centro di un 
colloquio urbano quotidiano, spazio degli incontri, ma anche luogo di passaggio, all’interno del quale 

ogni possibile scontro si annulla nel segno di una aspirazione al concetto di democrazia non più 
riscontrato dal tempo dell’antica Grecia. 

Certo può lasciare perplessi il fatto che nel progetto di Consagra non ci siano indicazioni tecnico- 
logistiche necessarie alla funzionalità di un edificio teatrale: dai camerini per i performer, ai 

dispositivi scenoluminotecnici, ai servizi per il pubblico; aspetto, questo, caro agli architetti. Né tanto 
meno si comprendono, a prima vista, le modalità d’uso della piattaforma per la scena, essendo essa, 

come si è detto, bifrontale rispetto alle due platee contrapposte. 

In realtà Consagra, concepisce l’opera architettonica, oltre che come scultura frontale da ammirare di 
per sé, comunicatrice di messaggi che inducono al colloquio, come “spazio/spettacolo”, e in quanto 
tale, materia “mobile”, adattabile alle invenzioni del dramaturg e alle esigenze della comunità, 

piuttosto che luogo rigidamente caratterizzato dalle convenzioni e dalle gerarchie sociali. E poiché 
l’arte scenica, come quella figurativa e come tutte le arti, è espressione libera da condizionamenti, 

Consagra nel suo edificio non impone regole di fruibilità, soprattutto nello spazio interno, come 
accade negli edifici della tradizione architettonica; ma affida il suo teatro alla misura dell’uomo di 
quella cittadina dove è possibile costruire, pensare e dialogare in quanto libera dai condizionamenti 

come dai debordamenti della metropoli, e comunque dal rischio della perdita delle identità individuali 
e di gruppo nel convulso ritmo di una quotidianità accelerata. 

Nel teatro di Consagra, dunque, tutto è possibile, poiché è lo spettatore, d’intesa col performer e con 

l’invenzione del dramaturg, che anima e dà senso alla magia di un teatro di vera relazione e non di 
rappresentazione, come è invece nella tradizione del teatro borghese consumistico. 

La Fontana di Mazara 

Uno dei diversi modi in cui si concretizza la vocazione teatrale di Pietro Consagra è legato alla scelta 

dell’artista di donare alla sua Città natale una scultura frontale in bronzo raffigurante quattro 
personaggi usciti dalle acque del Mediterraneo e che si fermano sulla terra prospiciente il mare. 

Il paesaggio scenico determinato dal rapporto fra la città e il grande mare antico, sul quale la città 
stessa si prospetta, è lo spazio urbano ideale per il racconto dell’artista alla ricerca di un equilibrio fra 

mito e storia, contrapposto alla logica colonizzatrice che ha caratterizzato la presenza di uomini venuti 
da lontano a conquistare la nostra Isola. In questo modo i personaggi venuti dal mare sono coloro che 

annunciano la necessità della rinascita della nostra terra, portatori/rivelatori di verità traducibili in 
forme di riscatto collettivo contro ingiustizie e sfruttamento perpetrati da tanti governanti di turno. 

Lo stesso Consagra denuncia apertamente questa contrapposizione richiamando l’attenzione sul 

frontespizio della cattedrale di Mazara, dove un bassorilievo posto sul portale mostra il Gran Conte 
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Ruggero a cavallo che infilza con la lancia il corpo del capo musulmano Mokarta, segnando la fine 

del precedente conquistatore e l’inizio della nuova conquista. 

Diversamente dal periodo così detto “eroico” della sua attività di scultore caratterizzata da grandi 
soluzioni “statiche” in metallo, ma anche per venire incontro alla realtà culturale della sua città, non 

ancora in grado di apprezzare tout-court il genere di scultura frontale da lui perseguito, Consagra 
inventa una originale soluzione di “scultura in movimento”. 

Associando la sua opera ad una fontana, l’artista utilizza l’acqua della fontana stessa come elemento 

in grado di movimentare la struttura della scultura bronzea. Consagra evita in questo modo di correre 
il rischio di vedere la sua opera ridotta ad un ruolo decorativo e al tempo stesso di scontrarsi con 
l’incomprensione di una città non adeguatamente attrezzata sul piano artistico-culturale, sicuramente 

non aggiornata alle forme dell’arte contemporanea. Scriveva Consagra a proposito del rapporto fra 
scultura e fontana [8]: 

«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 o 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 camb iando 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». 

Il geniale compromesso cercato da Consagra per venire incontro alle aspettative della sua città, e al 
tempo stesso per dare il giusto rilievo al suo gesto artistico, porta il nostro scultore alla creazione di 
un’opera unica per originalità inventiva e per impatto scenico. Sul piano tecnico-artistico la soluzione 

di far sgorgare dal corpo dei misteriosi personaggi venuti dal mare zampilli d’acqua dialoganti col 
bronzo della scultura, determinava la possibilità di creare una sorta di drammaturgia senza attori. E 

come è nella logica del teatro, Consagra, come si è visto, sottopose la sua opera in fieri a lunghe 
prove: «dopo avere sperimentato accorgimenti diversi per modulare le uscite (dell’acqua) dallo 
espandere allo sbattere, dal gaio al drammatico, dall’estroverso all’introverso», Consagra approdava 

«ad un nuovo linguaggio espressivo, eloquente, come gestire o parlare». Al di là dell’indubbio valore 
della scultura, era come se si trattasse di una nuova forma di teatro, della quale pure l’artista doveva 

essere consapevole, come si evince dal brano autobiografico sopra riportato. 

Sul piano dei contenuti e del messaggio che affidava a questa scultura frontale, Consagra non poteva 
non collegarsi, come era solito fare, alla ubicazione scelta per la sua opera, ossia quella al limite tra 
mare e terra, diventando questa separazione fra i due elementi, il mare e la terra appunto, come egli 

stesso afferma, «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». Ed ecco il principio esistenziale 

fondante del nostro uomo-artista: 

 «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 
e non finire mai» 

È l’immagine del paese che ritorna tra nostalgia e nuove risignificazioni. A questo punto l’idea del 
rappresentare, e l’effetto di rispecchiamento fra Consagra e la sua opera, cioè il colloquio, è pronto 

per la sua proiezione scenica. È così che i misteriosi personaggi venuti dal mare vengono collocati su 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/consagra-scenoscultore-fra-mazara-e-gibellina/print/#_edn8


454 
 

una sorta di stilizzato palcoscenico che esalta la loro dinamica statuarietà, solida in quanto di metallo 

come solida e rassicurante è la configurazione dei paladini dell’opera, persino severi nell’aspetto 
misterioso e pure dialoganti fra loro e con chi li guarda, come accade nel teatro di relazione dell’opera 

dei pupi, l’unica forma veramente rivoluzionaria della storia del teatro siciliano e che tanto era rimasta 
nel ricordo del piccolo Consagra quando il nonno lo portava a vedere lo spettacolo dei paladini: 

«Mio nonno mi leggeva sempre l’unico libro che aveva: I Paladini di Francia. Per lui i libri erano la verità e 
quelle storie ce le raccontava come vere. La prima volta all’Opera dei pupi mi portò lui e io ero piccolissimo 
ma non ho mai perduto quella visione delle armi scintillanti». 

Che fosse stato quello il primo segnale della vocazione di Consagra per la scenoscultura? 

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020 
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Il segno in Pietro Consagra 

 

Copertina del catalogo di una mostra a Roma, 1985 

per Consagra 

di Paola Nicita 

Pietro Consagra ha rivoluzionato la scultura reinventandone il centro, azzerandone i volumi, 

riscrivendo il rapporto tra oggetto e soggetto. Ha modificato il senso della visione, la geometria dei 
valori e delle scale gerarchiche, limando concettualmente, ancor prima che concretamente, quelle 

superfici e quelle teorie d’architettura sottese alla costruzione dell’immagine – sia essa 
tridimensionale, ma anche bidimensionale – che hanno avuto la loro ragion d’essere nelle opere e 
nell’ingegno degli artisti della storia dell’arte, o meglio delle storie dell’arte. 
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Parola e segno hanno sempre proceduto di pari passo nella ricerca artistica di Pietro Consagra, come 

ricordano i suoi scritti, in primis la sua straordinaria autobiografia del 1980, Vita mia, ma, osservando 
la sua opera nel dettaglio, il legame è rafforzato dal fatto che molto spesso le opere abbiano nei titoli 

riferimenti alle parole, si veda ad esempio la serie dei Colloqui. 

Parola come segno, forse cara ancora di più all’artista, perché emblema di una possibilità – quella del 
segno sul foglio di carta – che può rappresentare una realtà nella quale l’azzeramento del volume 

corrisponde ad una certezza del senso, ad una manifestazione incontrovertibile del messaggio, nero 
su bianco. 

La parola come segno, astratto emblema della forma primigenia di cui era sintesi grafica, nella Grecia 
dell’aleph del bovino, della beth del recinto, narrazione arcaica tra immagine e suono da cui 

proveniamo. Che nell’astrazione assoluta della parola, eterea e invisibile, materializza l’oggetto cui 
si riferisce, e dicendolo, lo crea. 

La ricerca artistica di Pietro Consagra (Mazara del Vallo, 6 ottobre 1920-Milano, 16 luglio 2005) è 

una genesi costante che si nutre di se stessa, per segnare un lungo percorso rivoluzionario: Consagra 
è astratto e concreto, è lo scultore che riduce l’oggetto scultoreo a due decimi di millimetro delle 
Sottilissime e che crea opere monumentali come i Massimi Spessori, materializzando la teoria 

espressa ne La città frontale. 

Di Pietro Consagra si è molto detto delle sue iniziali difficoltà esistenziali, legate a contingenze di 
povertà e salute, e lui stesso ne narra nella sua autobiografia, ma in realtà Consagra è semplicemente 

figlio della storia dell’arte, è discendente diretto dei massimi scultori italiani, di coloro che più 
fortemente si sono interrogati sul senso della costruzione geometrica e sul valore della 

tridimensionalità. 

Per affermare la scultura, la sfida concettuale parte storicamente dalla sua manifestazione più sottile, 
indietro nel tempo: lo stiacciato, termine con il quale si indica un scultura appena incisa, affiorante 
da una superficie piana, il cui maestro è stato Donatello, tra la fine del Trecento e la metà del 

Quattrocento. Rivoluzione concettuale anche qui, basti osservare la formella del pulpito della 
Deposizione della Croce nella chiesa di San Lorenzo a Firenze, dove l’oggetto che domina la formella 

è una scala, posta al centro della narrazione scolpita, che diviene fulcro visivo, ridistribuisce e 
risemantizza i pesi e i ruoli. 

Subito dopo, Leon Battista Alberti teorizza la prospettiva centrale e la costruzione dell’immagine, 
indicando una regola che varrà per tutti gli artisti a venire. Da queste ricerche e da queste rivoluzioni 

è generata la scultura di Consagra, che attualizza le problematiche legate alla centralità della visione 
in chiave politica, con l’esigenza di realizzare un’opera che non sia strutturata rispetto  ad una 

relazione a senso unico. 

Se vogliamo è in qualche modo una ricerca affine a quella di un teorico come Roland Barthes, che 
nel suo saggio sulla fotografia Camera chiara del 1980 afferma come il punctum dell’immagine sia 
quell’elemento di attrazione, anche inconscio, considerato però come riferimento per il dialogo 

spettatore-immagine: si parla di fotografia, ma è applicabile a ogni tipologia iconografica. Solo che 
Barthes prende in esame oggetto e soggetto in una relazione ancora tradizionale, se vogliamo, di 

antitesi gerarchica tra oggetto artistico e osservatore. 

Per Consagra la centralità del soggetto è manifestazione di un pensiero di potere, per cui l’artista 
contrappone la mancanza della centralità come gesto di dichiarazione politica. Ma il segno non ha 

centro, ecco perché lo sceglie come enunciato di quella astrazione – politica, perché marxista, 
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formalista – come egli stesso aveva affermato nel 1947, fondando con altri artisti il Gruppo Forma 1. 

E senza centro è l’opera stessa che cambia configurazione, è un tutto che nella sua interezza cerca un 
dialogo con chi la osserva, per una esperienza di visione che ne è completamento. Quasi un’esigenza 

di ordine morale, spinge Consagra a liberare la scultura dalla tridimensionalità che instaura sempre 
un centro autoritario. La visione frontale nasce dentro di lui come un’alternativa ricca di aperture, 
come un ridimensionamento che può alleggerire la scultura dal peso di tutto un bagaglio storico, 

ormai superato, e portarla all’essenziale dei concetti, nella certezza che ponendo l’oggetto vis-a-
vis con l’osservatore, il dialogo sarà immediato. 

Egli stesso scrive: 

«L’ubicazione frontale, come altra mentalità, mi è stata risolutiva per continuare a fare lo scultore. Scoprivo 
che più della scultura per me era primaria l’uscita dal centro: l’ubicazione come significato. Introducendo 
l’Ubicazione come elemento plastico, potevo osservare la scultura in modo che altrimenti non si sarebbe 
rivelata». 

La gerarchia è emblema del potere, la cancellazione del centro è la volontà di portare la politica dentro 
l’arte, in senso concreto, farne la scaturigine della sua stessa ragion d’essere. Così l’oggetto artistico 
– osservato – è spogliato del suo ruolo principe e riconfigura la sua relazione con l’osservatore. 

Nel saggio Pietro Consagra e la cultura dell’oggetto, pubblicato nella raccolta “Psicanalisi e cultura”, 

Fondation Européenne pour la Psychanalyse – Bollettino di Psicanalisi diretto da Luigi Burzotta, 
2002, Paola Caròla scrive: 

«Consagra attribuisce all’oggetto via via qualità diverse che ne rendono distinta la natura e la funzione. 
L’oggetto tridimensionale è quello sottomesso al potere e ubicato al centro. Ad esso oppone l’oggetto frontale 
che per sua struttura evita invece la centralità (…) Una visione per la quale l’oggetto si dà nella sua interezza 
e invece di sottrarsi al nostro sguardo ci libera dalle interpretazioni che si affacciano alla nostra mente per 
renderci partecipi di qualcosa di corporeo che riguarda il rapporto enigmatico che lega il vedente a ciò che si 
dà a vedere, un rapporto che sfugge alla ragione». 

Dei molti momenti e delle innumerevoli opere dell’excursus artistico di Pietro Consagra, che 
abbraccia decenni e momenti creativi differenti, analizziamo brevemente tre opere pubbliche che 

l’artista ha realizzato in Sicilia. La prima è La materia poteva non esserci, un monumento funebre 
commissionato da Antonio Presti, inventore della Fiumara d’Arte, per ricordare il padre, collocato 

nel letto del fiume a Castel di Tusa, progettato nel 1982 e ultimato nel 1986; le altre due sono a 
Gibellina, la Stella che è Porta d’ingresso della città, del 1981, e l’Edificio Frontale Meeting noto 
anche come Meeting Bar, progettato nel 1972, ultimato nel 1983, entrambi realizzati su sollecitazione 

di Ludovico Corrao, a cui si deve la ricostruzione post terremoto del Belice in chiave contemporanea, 
e che lungamente e per vari progetti ha collaborato con Pietro Consagra, tanto che l’artista è qui 

sepolto per sua espressa volontà. 

La riflessione sul segno è forte in queste tre sculture, che sono anche opere pubbliche: La materia 
poteva non esserci, monumento nel letto del fiume, alto diciotto metri, vede due superfici addossate, 

una bianca e una nera, nel cui spazio interstiziale è possibile camminare. Camminare sulla soglia. 
Una possibilità data agli osservatori di divenire attori di un attraversamento simbolico, che vivifica il 
monumento, a sua volta progettato come parte del paesaggio: del verde, delle montagne, degli alti 

piloni in cemento che lo sovrastano e lo inquadrano come una cornice visibile solo a distanza. 

In una intervista televisiva rilasciata in occasione della presentazione del progetto, l’artista si diceva 
molto emozionato e felice di aver potuto progettare pensando al paesaggio in cui sarebbe stata 

collocata la sua opera, come parte integrante della scultura. E questo concetto, ancora a sostegno di 
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una democratizzazione dello sguardo, è anche valido per le altre opere immaginate e realizzate per 

una fruizione pubblica: la Stella, che segna l’ingresso a Gibellina, è ancora una volta una soglia, un 
limen, che indica un al di qua e un al di là, segnando le due facies di una stessa opera, che si innalza 

per ventotto metri verso il cielo, e con i suoi raggi in acciaio inox accoglie al suo interno il paesaggio 
mutevole nei colori delle stagioni, e con esso cambia insieme. Un fronte e retro identici, due soglie 
speculari, un attorno che diviene insieme, con la rassicurazione dello sguardo dell’osservatore -

fruitore, che con il gesto dell’attraversamento valica il confine della visione stereotipata e contesta il 
rigore di ogni gerarchia data come assoluta.   

Lo stesso avviene per l’Edificio Frontale Meeting, o Meeting Bar, alto quattordici metri e lungo 

quarantaquattro, concepito come una sequenza di strutture al cui interno è possibile immaginare varie 
destinazione per la vita quotidiana: un bar nonché luoghi di incontro e aggregazione. Anche questa è 

una scultura percorribile, abitabile, fruibile, che accoglie corpi e, con la sua forma tondeggiante simile 
ad un susseguirsi di forme concentriche, manifesta un dinamismo che è interno a se stessa, tra 
trasparenze e segni che, ancora una volta, ne rilevano una volontà di forma che non vuole significare, 

aperta e da concludere con gesto e pensiero. 

La visione di Consagra è dunque frutto di un pensiero che scardina la geometria della visione, intesa 
come relazione precostituita tra opera e osservatore. Rivede il senso del dialogo che nasce non dalla 

contrapposizione, ma dall’abbattimento delle strutture, delle regole geometriche. Credo che quello 
che Consagra voglia dire con le sue straordinarie opere e tutto il suo lavoro di scrittura, che appaiono 
in imprescindibile relazione, l’uno parte dell’altro, sia un pensiero essenzialmente politico. L’opera 

che ha il suo centro è osteggiata e destrutturata in nome di un valore superiore, dove è l’essere umano 
con il suo sguardo a vivificarla, in un dialogo serrato e incessante. Per questo il tema della soglia, tra 

bifrontali, addossati, sottilissime, è un tema centrale, è il passaggio in cui la fisicità che permette 
l’attraversamento compie la rivelazione. La performance umana, nello spazio, e ancora nel progetto 
che è ancora puro pensiero, è il quid ineffabile ricercato da questo straordinario artista, che nel segno 

di una autonomia dello sguardo ha rifondato la semantica del segno. 

Aspetti di questi temi e di queste questioni critiche ho ritrovato in una intervista all’artista che 
realizzai nel 2001 per il sito on line d’arte Exibart e mai pubblicata su carta. L’artista, generalmente 

restìo a concedere interviste, accordandomi grande fiducia ha generosamente acconsentito a 
rispondere ad alcune domande che ho inviato via fax e che mi sono state restituite con le risposte e la 
sua firma autografa, anche grazie alla preziosa collaborazione della moglie Gabriella di Milia, critica 

d’arte. Per il suo valore documentario la ripropongo a distanza di circa vent’anni. 

Incontro con Pietro Consagra, scultore tra i più innovativi del linguaggio artistico del 

Novecento 

 «Mi sono sentito fortunato a entrare nella scultura in marmo con tutta la variabilità del colore che gli 

altri scartano come disturbo all’unità plastica». Quasi un manifesto della propria idea dell’arte, 
quest’affermazione dello scultore siciliano Pietro Consagra si trova tra le righe della sua 

autobiografia, Vita mia. Il Maestro, che ha festeggiato i suoi ottanta anni, traccia adesso il bilancio di 
una vita intensa, caratterizzata da grandi avventure e battaglie condotte in nome dell’arte, e soprattutto 
dall’incessante desiderio di dar vita alle sue sculture, con la viva consapevolezza di opporsi con 

determinazione a quella tradizione accademica ormai svuotata di senso e di relazioni con la 
contemporaneità. La relazione con la storia, con il vero spirito del tempo, è d’altronde una necessità 

per Pietro Consagra, recentemente insignito della Medaglia d’Oro come Benemerito della Cultura e 
dell’Arte dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. L’artista, nato a Mazara del Vallo 
nel 1920, è fondatore nel 1947 – insieme con Ugo Attardi, Pietro Dorazio, Achille Perilli, Giulio 

Turcato e i siciliani Carla Accardi e Antonio Sanfilippo – del movimento “Forma 1”, in cui veniva 
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teorizzata la lezione dell’astrattismo, appresa grazie ad un viaggio parigino organizzato dalla gioventù 

comunista. «Trovammo lì – ricorda Consagra – la chiave che cercavamo». E la chiave significava 
aver conosciuto artisti come Brancusi, Pevsner (che lo ricevette in casa dato che nessuno poteva 

entrare nel suo studio), Arp, aver osservato i lavori in ferro di Julio Gonzales, sbirciato nello studio 
di Picasso, compiuto un giro nelle maggiori gallerie d’arte che riaprivano dopo la guerra, concludendo 
il soggiorno con una significativa visita all’atelier di Giacometti. Al ritorno del viaggio, in quello 

“stanzino” che lo scultore condivideva con Renato Guttuso in via Margutta, nascono le sculture 
astratte di Consagra, caratterizzate da questo momento in poi dalla ricerca della frontalità, innovativa 

e rivoluzionaria riduzione ad unico punto di vista per la scultura. 

Strutture metalliche di spessore che varia da parecchi metri a un millimetro, blocchi di legno, marmi, 
sculture monumentali o leggere come l’aria, preziosissimi gioielli, e ancora la serie dei Colloqui, i 

Piani sospesi, i Piani appesi, i Ferri trasparenti, gli Addossati, le Sottilissime, fino a giungere all’idea 
della Città frontale, che qui in Sicilia divenne la straordinaria scenografia dell’Oedipus Rex, nel 1988, 
a Gibellina, con quarantotto sagome disposte su tre livelli. Artista che si divide tra azione e pensiero, 

pubblicando saggi e riflessioni, Consagra è adesso protagonista come ospite d’onore della Biennale 
di scultura del Cairo, (fino al 15 maggio, a cura di Gabriella di Milia) e della personale che a Milano 

gli dedica fino al 2 giugno la galleria Fonte d’Abisso, mentre la grande antologica che si sarebbe 
dovuta tenere a Marsala, all’ex Convento del Carmine, è naufragata a causa di un improvviso taglio 
del bilancio, pur essendo già stata deliberata. Un vero peccato, a distanza di quasi trent’anni 

dall’ultima antologica, a Palermo, dedicata al maestro siciliano. 

Abbiamo raggiunto Pietro Consagra, che risiede a Milano, per una riflessione sul suo impegno 
d’artista. 

Maestro, tra le sue opere realizzate in Sicilia ci sono la grande scultura che ha dato l’avvio alla 

Fiumara d’Arte, “La materia poteva non esserci”, la Stella di Gibellina e sempre qui l’edificio 
Meeting. Quali sono i suoi ricordi legati a queste esperienze? 

«In quel terribile stato di necessità provocato dal terremoto gli artisti a Gibellina hanno voluto 
affermare il diritto di fantasticare. L’esperienza di Gibellina ha attratto prima me, poi Burri e molti 

altri. Ho visto che ora la mia Stella del Belice è riprodotta nei dépliant turistici di Trapani. Forse è 
considerata come l’unico simbolo di modernità della regione. Purtroppo è in atto un degrado 

inquietante che va combattuto. Il Meeting e gli Oracoli di Tebe di fronte al palazzo del comune sono 
presi dalla ruggine. I due grandi elementi addossati la “Materia poteva non esserci” hanno una 
dimensione meravigliosa. Ripetono il miracolo del colloquio tra una scultura e l’ambiente circostante, 

sconfinato in questo caso, e a cielo aperto. Il risultato è stato più affascinante di quanto potessi 
immaginare. L’opera, che è alta 18 metri, meno quindi della Stella, ha retto magnificamente il 

confronto con le montagne». 

Tra i progetti non ancora realizzati in Sicilia ne ha da tempo ideato uno per la facciata del palazzo 
comunale di Mazara del Vallo… 

«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. Poi, ripartito per Roma, 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. È vero, 
sono passati quasi vent’anni da quel primo progetto di facciata per Mazara…tempo fa l’ho ancora 

elaborato e l’ho esposto nella mia mostra personale Darmstadt, nel 1997. In quella occasione, il 
direttore del museo tedesco ha fatto realizzare al vero due piani alti 11 metri. Non so a Mazara se si 
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stia per realizzare la facciata. L’alien è ancora ben in vista. Un anno fa, l’attuale sindaco mi ha chiesto 

un nuovo preventivo, ma poi non ho avuto notizie». 

Questa sua opera, se verrà realizzata, rimarrà comunque una scultura. Perché lei dice che non 
potrebbe eseguirla nessun architetto?  

«La mia visione frontale oltre ad aggiungersi nel panorama della scultura, ha rotto il vincolo della 

barriera professionale, per suggerire un linguaggio rinnovato anche in altri campi dell’arte. Dal 
momento che criticavo l’architettura contemporanea, ho pensato di dovermi mettere all’opera come 

architetto. Al ritorno dagli Stati Uniti, nel 1968, ho scritto il libro La città frontale, in cui esprimevo 
la mia ribellione contro l’architettura di allora che rispondeva soltanto a necessità funzionali. Capendo 
che l’architettura da sé non esprimeva più una coscienza plastica, progettai gli Edifici Frontali, perché 

da scultore avevo mantenuto la libertà di formulare immagini plastiche e di spostare la mia esperienza 
in tutti i lati della creatività. Nacquero così, nel 1968, quei miei edifici che si delineano con piani 

curvi continui, e che contrastando l’abuso razionalista dell’angolo retto, privilegiano la 
comunicazione estetica». 

Cosa rappresenta la città per uno scultore? 

«Noi abbiamo bisogno della città perché vogliamo stare con gli altri, non disperderci e isolarci. 

Dobbiamo concentrare tutta la nostra attenzione per proteggere la città e l’arte è un esempio, un aiuto, 
un obiettivo, un modo di vivere. Proprio qualche giorno fa un critico d’arte ha definito il Meeting di 
Gibellina “un edificio trasparente fatto di sole linee ondulate, quasi un’anticipazione a “stiacciato” 

del Guggenheim di Bilbao”». 

Lei crede ancora nella necessità della fuga dall’Isola per riuscire a realizzare la propria opera? 

«In Sicilia non sento un’atmosfera reattiva. Mi piacerebbe che Palermo diventasse una città vitale, in 
cui ogni proposta nuova ha risonanza». 

Quale opera le piacerebbe poter realizzare in Sicilia? 

«Ho già realizzato in Sicilia sculture molto importanti. Non troppo tempo fa, nel 1998, ho creato per 

il parco del Palazzo d’Orleans un grande “Controluce euforico” in bronzo. Credo che la Facciata di 
Mazara, il cui progetto è stato ammirato in tante esposizioni, costituirebbe un evento internazionale, 

oltre ad essere un intervento stimolante ed esemplare di una ecologia non distruttiva». 
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